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PROVA S.UBERTO PER SPINONI

TROFEO “TERRA SARDA”
di Gabriele Cinellu
La prima edizione del Trofeo S.Uberto “Terra Sarda” nel territorio di Dorgali

Per il primo anno la delegazione-Sardegna del Club Italiano Spinoni ha
indetto il Trofeo “Terra Sarda”, prova S.Uberto riservata agli Spinoni
ed ha visto impegnati 14 binomi a
contendersi il premio messo in palio
dalla Delegazione Regionale.
La prova si è svolta presso l’azienda
agrituristico-venatoria Isalle Orule,
nel territorio di Dorgali, azienda all’avanguardia e leader nello studio e
ripopolamento della pernice sarda,
secondo un progetto che vede coinvolti a vario titolo esperti del settore:

cacciatori, ricercatori universitari,
esperti zootecnici e autorità regionali. La ricchezza della selvaggina presente in questa magnifica azienda di
1500 ettari si può vedere già percorrendo le sue stradette di penetrazione
dove molto spesso si vedono in buon
numero pernici e lepri. Un caso curioso – che la dice lunga sull’abbondanza di lepri nell’azienda – è verificato durante un turno della S.Uberto
in cui lo Spinone è andato a fermare
una belle lepre che ha così distolto il
cane e il conduttore dalla prova.

Un’organizzazione impeccabile, la
sportività dei concorrenti e la validità del territorio hanno contribuito al
successo della manifestazione.
I due campi di gara giudicati dagli
Esperti giudici Sigg. Lorenzo Chessa
e Vincenzo Carta hanno visto impegnati Spinoni tutti nella nota della prova.
Vincitore della prova su quaglie è risultata Maria Manconi con Livio
dell’Adige; secondo è stato Lallo
Piras con Billy e terzo Paolo Mossone con Pego del Buonvento.

Lallo Piras col piccolo Luca e Billy
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Dalle relazioni dei giudici è stato evidente che i tre Spinoni avevano caratteristiche simili ma utilizzati in modo
diverso dai loro proprietari: Livio è
un cane di notevole esperienza,
dressato per le prove S.Uberto che
ha messo in luce le sue caratteristiche di incontrista con padronanza
nella cerca; Billj e Pego invece sono
due Spinoni “cacciatori” che mal sopportano gli spazi ristretti del campo
di prova, ma che con grande personalità hanno fatto una prestazione
perfetta.
Una menzione particolare ha merita-
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to la Spinona Greta di Danilo Battelli
che a parere dei giudici ha fatto un
bellissimo turno, pur non coadiuvata
a dovere dal suo conduttore (che era
alla sua prima esperienza).
Al termine della prova ci siamo ritrovati per un pranzo sociale che ha
fornito ai Soci del CISp l’occasione
per una riunione informale durante la
quale si è discusso delle prossime
manifestazioni e delle imminenti votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo del Club.
Come tutte le manifestazioni ben riuscite ci sono tante persone da rin-

La vincitrice Maria Manconi
con Livio dell’Adige

graziare e fra queste un sincero grazie ai due giudici, a tutti i partecipanti
e sopratutto a Gesuino Noce, Renzo
Dalu e Masino Carai che hanno curato l’organizzazione, ivi compresa la
preparazione del pranzo: senza il loro
prezioso aiuto la manifestazione non
avrebbe fatto registrare il successo
che ha avuto.
L’auspicio è che questo trofeo si
possa rinnovare il prossimo anno ed
è quindi doveroso dire una frase augurale della nostra splendida Isola:
“Atteros annos menzus” (Ai prossimi anni in salute e sempre meglio).

Gesuino Noce con Peggy

