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SELEZIONE EMILIA ROMAGNA PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA DEL

CAMPIONATO SANT UBERT0 2018
di Daniele Bugliesi
L’esito della prima prova di selezione per formare la rappresentativa regionale
che concorrerà al Campionato S.Uberto.

Domenica 22 aprile si è ufficialmente aperto il campionato regionale
dell’Emilia Romagna volto alla selezione dei quattro componenti che
dovranno contendersi con le altre
regioni il titolo nazionale delle prove
S.Uberto. La prima prova si è svolta
nel nostro oramai consueto campo
di Conselice, presso l’azienda faunistica Massari. In una calda e soleggiata giornata i componenti della
Delegazione Emilia-Romagna avevano già approntato il glorioso stand
gastronomico a bordo campo ed in
un clima meravigliosamente allegro e
spensierato si è dato il via alla competizione. Sotto l’attento e preciso
sguardo del giudice Federcaccia
Faccendi, si sono susseguiti ben 17
cani, tutti andati tutti all’incontro gra-

zie anche all’ottimo lavoro dei solerti
lanciatori che hanno gestito la situazione in modo egregio.
I primi turni sono stati anche i più
belli, favoriti forse anche dal clima,
ma anche grazie alla perizia dei soggetti presentati e dei conduttori oramai esperti.
Ha vinto Oriano Zuccheri che con il
veterano dei suoi ausiliari, Iso del
Buonsanto, ha conquistato 74 punti
con due bellissime fucilate; al secondo posto per un soffio, con 73 punti,
si è piazzato Elio Missiroli con il suo
Zircone, che avrebbe meritato di
chiamarsi “diamante” visti i meriti
conquistati nelle fila romagnole, grazie ad un turno molto positivo. Al
terzo posto del podio è salito Raffaele Zamboni con il suo famoso Varen

del Buon Santo a conferma dell’alto
livello sia del cane che del conduttore.
Menzionato dal giudice anche il dott.
Paolo Calbi con il suo Pastroch di
Cascina Croce che ha fatto un bellissimo turno anche se poco coadiuvato dal conduttore.
La giornata si è conclusa serenamente come era cominciata tra commenti
morfologici e venatori, dimostrando
in modo inequivocabile il valore primario di queste prove che – oltre al
significato cinotecnico – dimostrano
i valori di aggregazione all’interno
della Delegazione, in aggiunta all’opportunità di un confronto reale fra
coloro che hanno in comune l’amore
per la caccia e la passione per lo
Spinone. Ecco qui di seguito nei dettagli la classifica

1° Iso del Buonsanto di Oriano Zuccheri: pt 74
2° Zircone di Elio Missiroli: pt 73
3° Varen del Buonsanto di Raffale Zamboni: pt 71
4° Pastroch di Cascina Croce di Paolo Calbi: pt 63
5° Diana di Floriano Vannicelli: pt 58
6° Dero di Daniele Bugliesi: pt 56
7° Lea di Linari: pt 49
8° Anastasia di Dino Donati: pt 48
9° Ex aequo Cico di Nerino Randi e Falco di Floriano
Vannicelli: pt 45
11° Inno del Buonsanto di Nerino Randi: pt 43
12° ex aequo Aida di Roberto Penazzi e Pericle di Farneti: pt 40
14° Tarros del Buonvento di Oriano Zuccheri: pt 39
15° Tiberio di Marcuzzi: pt 38
16° Alter di Lusuardi: pt 30

