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SANT’UBERTO PER SOLI SPINONI

SECONDA SELEZIONE LOMBARDA
di Franco Poletta
La seconda prova di selezione per la formazione della squadra rappresentante la Lombardia
nel Campionato Regionale Sant’Uberto a squadre per Spinoni

Domenica 17 Giugno a Stagno Lombardo (CR) ha avuto luogo la seconda selezione Sant’Uberto per Spinoni, (prova non riconosciuta ENCI),
organizzata dalla Delegazione
C.I.Sp. Lombardia. La manifestazione si è svolta all’interno dell’A.F.V
di Isola Gerola ed a tale proposito
non posso che rinnovare i più sinceri
ringraziamenti a nome mio, dei miei
più stretti collaboratori e di tutti gli
appassionati presenti, al sig. Bonazzoli per la sua preziosa ed indispen-

sabile disponibilità. Più o meno i terreni erano gli stessi utilizzati durante
la prima selezione. A distanza però
di più o meno un mese dalla prima
prova, la mutata situazione climatica
– caldo umido – il tipo di vegetazione molto fitta, l’assoluta mancanza di
aria, specie nella prima parte della
prova, hanno messo in crisi i cani. Si
sono visti da soggetti noti per le loro
buone qualità, commettere errori a
contatto con la selvaggina altrimenti
inspiegabili e appunto riconducibili

alle avversità ambientali.
Dopo una breve e gradita sosta a
metà della prova. durante la quale,
come da una ormai consolidata abitudine, abbiamo bisbocciato con ottimi salami, prelibati meloni ed ottimi
vini, abbiamo ripreso lo svolgimento
dei turni. Per fortuna nostra – ma
soprattutto dei nostri Spinoni – una
leggera brezza ha migliorato lo svolgimento dei turni mancanti. Si sono
quindi viste delle belle azioni, con
sufficienti realizzazioni, tali da permet-
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te alla giuria di comporre la classifica finale sotto riportata. A proposito della classifica, voglio qui ringraziare l’amico Egidio Benedetti per il suo impegno e la sua competenza nel valutare il lavoro dei nostri cani.
Per parlare con i numeri, abbiamo assistito a quindici
turni ed a conseguenti sei cani classificati.
Vincitore di questa edizione delle selezioni lombarde per
la formazione della squadra che parteciperà alla finale
nazionale, è risulto Gas di Luca Tagliani che ha realizzato
84 punti.
Al termine dei turni si sono verificati i cani classificati con
il riporto dall’acqua. Quindi come recita il detto che “tutti
i salmi finiscono in gloria” una allegra e festosa tavolata ha salutato e concluso questa nostra manifestazione.
Voglio ringraziare il nostro Presidente per la sua presenza e per averci informato con un suo intervento dei lavori
e dei programmi intrapresi dal nuovo Consiglio Direttivo.
Concludo questa breve cronaca ringraziandovi tutti per
la simpatica e festosa partecipazione. Di seguito riporto
la classifica finale.
1° class. con punti 84 Gas di Luca Tagliani
2° class. con punti 76 Tantor del Buonvento di Giorgio
Manuelli
3° class. con punti 74 Turco di Marco Quargnolo *
4° class. con punti 71 Oso di Luca Tagliani
5° class. con punti 70 Ugo di Dario Berna
6° class. con punti 70 Pippo di Roberto Pagani
*Turco di Marco Quargnolo, pur facendo parte della
classifica generale, non partecipa alla selezione per la
formazione della squadra Lombarda, perché non
residente nella nostra Regione.
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Il giudice Egidio Benedetti

