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CAMPIONATO PER REGIONI A SQUADRE
SU SELVATICO ABBATTUTO
di Luca Maffioli
40 Spinoni in campo in rappresentanza di sei Regioni.
Vince la Lomvardia,seguita da Friuli e Toscana

Domenica 29 Ottobre 2017 presso
l’Azienda Agri Turistico Venatoria
“La Beccaccia” in Loc. Cressa –
Bogogno (NO), si è svolta la prova
Speciale Spinoni a Selvatico Abbattuto valevole per il Campionato a
squadre per Delegazioni. Organizzatore dell’evento il Gruppo Cinofilo
Novarese e del Sesia in collaborazione con la Delegazione CISp Piemonte.
I concorrenti si sono cimentati in selvaggina di buona qualità e in buoni
terreni caratterizzati da gerbidi, boschi e campi. Dopo un periodo caratterizzato da elevate temperature,
finalmente il clima evidenzia una situazione meteorologica migliore per
l’abbassamento delle temperature.
In un clima gioviale si sono riuniti i
conduttori provenienti da diverse
Regioni italiane. Il successo della
manifestazione ha registrato la partecipazione di ben sei rappresentative regionali e cioè: Campania, Emilia
Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana. Come naturale
conseguenza dell’afflusso degli
Spinonisti, si è registrato un numero
importante di soggetti iscritti: ben 34
nella speciale e 6 soggetti nella categoria giovani.
L’impeccabile organizzazione ha distribuito con ordine le batterie sul ter-

ritorio a disposizione, permettendo
così a concorrenti e Giudici di sfruttare al meglio la giornata.
La batteria Giovani è stata Giudicata
da Mario di Pinto che assolveva anche la funzione di sparatore. I soggetti si sono cimentati in un terreno
idoneo e con una presenza di selvaggina adatta allo scopo.
La verifica ha portato a un CQN ottenuto per Brenno condotto da Bottoni e menzione per due soggetti che
si sono distinti cioè Oggy di Luca
Tagliani e Otello del Buonvento di
Gianluca Magni.
Nella Prima batteria, sempre giudicata da Mario di Pinto si aggiudica il
1° Ecc. Epithelium Erinna condotta
da Comini, seguita al 2° Ecc di Aiace di Cascina Croce condotto da
Danelli e il 3° MB per Giuli di
Pedersoli.
La seconda batteria, giudicata da
Mario Banda, vede al 1° MB Gigi di
Marco Quargnoloe al 2° Buono Iso
del Buonsanto di Zuccheri.
Nella terza batteria il Giudice designato Claudio Cortesi ha assegnato
il 1° Ecc. allo spinone Micro di Torretta Sabrina condotto da Rebaschio,
seguito dal 2° Ecc. per Faruk della
Becca di Garbelli e dal 3° MB per
Sole della Faisina di Giuseppe
Carolo. Che dire di questo entusia-

stico giovanotto che, nonostante le
sue “81” primavere, partecipa alla vita
del Club con invariato entusiasmo:
complimenti. Vengono assegnati i
CQN a Linda della Becca di Galvi,
Nerone II di Moioli e Altea di Barelli.
All’esito delle relazioni viene stilata
la classifica per squadre regionali che
assegna il titolo di questa edizione
alla Lombardia; al secondo posto il
Friuli, seguito al terzo posto dalla
Toscana.
Non poteva mancare poi il momento aggregativo, tipico di manifestazioni come questa, che raduna i concorrenti e i simpatizzanti attorno al
tavolo ricco di prelibatezze per un
pranzo in compagnia. Il clima festoso ha accompagnato i buoni risultati
dei nostri amati Spinoni per confermare che l’obiettivo comune di voler
elevare tutte le qualità dei nostri ausiliari è caro a un numeroso e compatto gruppo di spinonisti provenienti
dalle varie Regioni anche le più lontane.
Non ci resta che ringraziare il Gruppo Cinofilo Novarese e del Sesia, in
particolare nella persona del suo Presidente Giampiero Giroldi per la
splendida riuscita della manifestazione.
Congratulazioni alla Lombardia e a
tutti i partecipanti!
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