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LA MAGIA DELLA SETTIMANA SARDA
di Gabriele Cinellu
La settimana di prove su pernice sarda n provincia di Oristano

Anche quest’anno la Delegazione va ed anche quelli che non hanno pernici sarde grazie all’esperienza
Sardegna del CISp, in collaborazio- avuto la fortuna dell’incontro o della maturata sugli impervi terreni di cacne col Gruppo Cinofilo Nuorese e la favorevole conclusione, hanno col- cia in cui sistematicamente lo conduProvincia di Oristano, ha organizza- pito per la spiccata venaticità e per ce il suo appassionato proprietario.
to quattro giorni di prove, riservate l’impegno dimostrati e per il livello di Argia – seconda classificata – ha solo
ai Continentali Italiani ed ai soli allenamento necessari per questo 9 mesi ed è degna nipote di quel FalSpinoni.
tipo di caccia.
co di Morghengo che ha scritto indiLa zona che ha ospitato le prove fa Tre sono stati i cani in classifica:
menticabili pagine della storia dello
parte dei comuni di Gonnostramatza Aristotele del Pratomagno, di Sanna, Spinone; Argia è sorella di Alabe che
e Gonnoscodina, quella Marmilla vincitore della Speciale di razza; al un mese prima (quando cioè aveva
nota a tutti i sardi come un vero pa- secondo posto Argia (del sottoscrit- solo 8 mesi!!!) si è aggiudicata un
radiso naturalistico e terra deale per to) ed al terzo posto Calipso (sem- punto nella difficile prova ENCI su
le pernici, grazie slls enormi distese pre di mia proprietà).
beccacce nella giara di Gestori (come
coltivate a grano, intercalate d Nella fattispecie, Aristotele (detto dire che “buon sangue non mente!”)
altopiani ricoperti da macchia medi- Ubaldo) è un soggetto con grande La terza classificata, Calipso, è figlia
terranea, in cui l’astuae Alectoris bar- esperienza venatoria che conosce di quel gran cane che è Aladino del
bara trova riparo e dove può ripro- alla perfezione tutte le astuzie delle Subasio di Mencio.
dursi in sicurezza.
Come da calendario la
Il giorno seguente, cioè
“Speciale Spinoni” si è svoll’11 marzo, ha avuto luota il 10 Marzo con la pargo la libera Continentali
tecipazione di nove concoritaliano con in palio il
renti, giudicati dal Sig.
CAC – CACIT, giudicaGaggero chiamato dal
ta da Luigi Filiplic, di oriCISp a quell’incarico.
gini croate, che ha brillanQuasi tutti i cani hanno avutemente assolto il suo
to l’opportunità dell’inconcompito in virtù della
tro, pur se il permaloso e
grande esperienza e comscontroso pennuto ha quapetenza tecnica, riscuosi sempre beffato i pur bratendo unanimi consensi e
vi Spinoni, consentendo
complimenti dai concorben poche volte l’avvicinarenti.
mento e la ferma.
La prova è stata caratteLa relazione del Giudice ha
rizzata da un costante
messo in luce che tutti i cani
Sanna con Aristotele e targa premio
venticello di maestrale che
erano nella nota della proha messo i cani in condi-
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zione di lavorare al meglio.
Vincitore con la qualifica di Eccellente e risultato Mac di San Pietro,
del sottoscritto, seguito dallo Spinone
Peggy di Noce, lei pure con l’Eccellente.
In qualità di Delegato CISp per la
Sardegna, ringrazio sentitamente tutti
i concorrenti per la sportività dimostrata ed in particolare il Sig.
Bernardino Ardu, il Sig Giuseppe
Cirina, il Sig. Paolo Mossone e Signora, il Sig. Gesuino Noce ed il no-

Settimana sarda (Pagina 2 di 2)

stro spinonista emerito Giuseppe
Sanna. La loro disponibilità nell’accogliere giudizi e consigli, nonché la
dimostrazione di stima reciproca
sono valori che vanno ben oltre i confini della cinofilia.
Un particolare encomio merita il Sig.
Gonario Capelli presidente del Gruppo Cinofilo Nuorese, che grazie alla
sua esperienza, passione cinofila e
competenza ha coordinato impeccabilmente i quattro giorni di prove.
Per finire, un caloroso ringraziamen-

to a tutti gli amici di Gonnostramatza
che ci hanno supportati durante le
prove ed in primis il Sig. Francesco
Abis custode di questo meraviglioso
pezzo di Sardegna, paradiso della
pernice Sarda.
“Si Deus cheret, e sas perdighes
permittinde, atteros annos
menzus”.(se vuole Dio e con il
permesso delle pernici, arrivederci
al prossimo anno).

Cinellu con Calipsoe e Noce con Peggy

Paolo Mossone con Pego del Buon Vento

