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XVIII EDIZIONE

TROFEO CARLO SARDELLI
di Giovanni Trapani
Tancredi di Morghengo per il secondo anno consecutivo si aggiudica il Trofeo

Sabato e domenica 21 e 22 luglio
2018, la Delegazione toscana del
Club Italiano Spinoni ha organizzato
in quel di San Miniato – in provincia
di Pisa – la 18ª edizione del Trofeo
alla memoria di Carlo Sardelli, una
prova di caccia su selvaggina naturale per Spinoni e Continentali italiani dotata di CAC-CACIT, riconosciuta dall’ENCI come valida per
l’attribuzione delle qualifiche per il
campionato nazionale di lavoro, riconoscimento tecnico concesso per
la nota validità della selvaggina e dei
terreni.
Giuria altamente qualificata composta dai signori: Angelo Bonacina,
Mario Di Pinto, Giuseppe Fabbricotti
e Piero Frangini.
Prima di passare alla cronaca della
“due giorni” ci corre l’obbligo di ringraziare a nome di tutti i partecipanti
la vice presidente del CISp – nonché Delegata per la regione Toscana
– Maria Grazia Poli per l’encomiabile, cronometrica organizzazione ed
ospitalità.
40 Spinoni e 10 Bracchi italiani il sabato e 37 Spinoni e 9 Bracchi italiani
alla domenica hanno determinato il
successo numerico della prova.
Nella speciale Spinoni del sabato
nessun classificato nella prima batteria con Giudice Frangini. Angelo
Bonacina – seconda batteria – classificava con il 1° Eccellente Taro di
Val Potenza di D. Antonelli condotto

Maria Grazia Poli felice del
successo della manifestazione

da Turci e con il 2° Eccellente Sinton
di T. Scoccimarro, conduttore
Giacchero. La terza batteria, giudicata da Mario Di Pinto, ha dato luogo a tre classificati ed un CQN: 1°
Eccellente Tancredi di Morghengo di
M. Lozza condotto da Giancotti; 2°
Eccellente Denise della Becca di A.
Gabelli, conduttore Berna; 3° Eccellente Leone di Cappella Reale di S.
Luciano, condotto da Giancotti;
CQN per Tom di Mosti. La quarta
batteria, giudicata da Fabbricotti, non
ha prodotto nessun cane in classifica.
Nelle due batterie di Continentali italiani Frangini e Bonacina non hanno
fatto classifica. Nella prova Giovani
Continentali, giudice Fabbricotti, un

1° Molto Buono per la Spinona
Ambrosia di Calamandrei.
Entro le ore 10, rispettando le norme estive a favore del benessere animale, tutte le batterie hanno fatto rientro a casa Poli-Pasqualetti, dove ad
attendere i concorrenti c’era un invitante e gustoso spuntino.
Alle 20 appuntamento per la tradizionale cena all’aperto, dove Maria
Grazia, deliziosa padrona di casa, ci
ha accolto con la sua nota ospitalità.
Inoltre, ad allietare la serata, Franco
Poletta dalla sua consolle, ci ha cantato parte del suo ricco repertorio.
Veniamo ora alla cronaca della
seconda giornata: 37 Spinoni e 9
Bracchi italiani ai nastri di partenza.
Nella prova riservata agli Spinoni,
Angelo Bonacina nella prima batteria classificava tre soggetti: 1° Eccellente a Micro di Sabina Torretta,
condotto da Rebaschio; 2° Eccellente Peo di M. Quargnolo; 3° Eccellente Ugo di Berna. Nella seconda
batteria, Fabbricotti ha avuto un solo
cane classificato: 1° Eccellente CAC
ancora Tancredi di Morghengo condotto da Pino Giancotti; la successiva verifica con giuria plurima degli
Esperti/Giudici Bonacina e Frangini
gli ha attribuito anche il CACIT. Nella
terza batteria Mario Di Pinto ha assegnato il 1° Eccellente a Teo di
Zanotti, condotto da Turci. Quarta
ed ultima batteria, quella giudicata da
Piero Frangini, ha dato luogo alla
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seguente classifica: 1° Eccellente
Natalina di Morghengo di G. Giroldi;
2° Molto Buono Altea di Barelli Innocenti; 3° Molto Buono Ciro
dell’Adige di Biagini.
Nella Libera Continentali italiani,
Bonacina ha assegnato il CAC al
Bracco italiano Trento di Hamarkers,
condotto da Danilo Rebaschio, con
successiva certificazione internazionale a seguito della verifica di Frangini, Fabbricotti. Nessun classificato
nella batteria due.
Nella giovani Continentali italiani 1°
Molto Buono per Giada del Prato
Magno di Formichi, Giudice Di Pinto.

In virtù dei punteggi ottenuti con il 1°
Eccellente nella giornata di sabato e
del 1° Eccellente CAC-CACIT della
domenica, Tancredi di Morghengo
per il secondo anno consecutivo si è
aggiudicato la diciottesima edizione
del Trofeo “Carlo Sardelli”.
Concludendo da appassionato dello
Spinone e da sostenitore del Club
che lo tutela, non posso esimermi dal
fare i complimenti per l’andamento
della razza e dell’Associazione in
questi primi sette mesi del 2018. Ne
fanno fede la bella “due giorni” di
Novara, l’ampia partecipazione ad
Altamura nel Derby con 15 soggetti

iscritti di cui 10 richiamati; indi il
magnifico Raduno di Primavera in
Emilia Romagna con 81 (!!!) soggetti
presentati in raduno e 48 nella prova
di Piandispino. Ed ancora il BIS di
Epithelium Dinamo all’ENCI Winner
di Milano. E come testimoniato
dall’articolo apparso su questo
numero del Giornale dello Spinone,
a Porto Viro la toccante cerimonia
per l’inaugurazione del monumento
dedicato allo Spinone.
Amici spinonisti, proseguiamo su
questa strada e soprattutto con
questo entusiasmo: viva lo Spinone.
(Continua)

Il Giudice Fabbricotti, Marco Lozza e Giancotti con Tancredi di Morghengo.
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Adriano Turci riceve i premi per i risultati
di Taro di Val Potenza e di Teo

Giampiero Giroldi premiato per il
1° Ecc. di Natalina di Morghengo
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Danilo Rebaschio premiato per
il CAC-CACIT di Trento B.I. e Micro Sp.

Formichi ritira il premio per il 1° MB
di Giada del Pratomagno in classe giovani

