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SPECIALE SPINONI A JESI
di Stefano Falcionelli
La Speciale Spinoni di Jesi vinta da Teo condotto da Turci.
Il CAC ha premiato ancora uno Spinone nella Libera Continentali italiani.

Come ormai avviene da
Augusto Zanotti, condotalcuni anni, nella due
to da Turci con il 1° Ecgiorni di prove estive di
cellente; al 2° Eccellente
caccia su selvaggina orTeo di Valpotenza di Vinganizzate dal Gruppo
cenzo Giulioni sempre
Cinofilo Vallesina e di
condotto da Turci.
Ancona, l’11 Agosto
Per dovere di cronaca di
includeva una Speciale
seguito voglio citare anche
Spinoni concessa dalla
gli altri risultai ottenuti daSocietà specializzata e
gli Spinoni in questa due
dotata di CAC.
giorni:
Le prove si sono svolte
Libera Continentali
nelle nostre Zone di rigiudice Mocellin
popolamento e cattura e
1° Eccellente Sara di
grazie alla sapiente colValpotenza, Spinone di
laborazione di locali acAlessandrelli Flavio
compagnatori (che in
Libera Continentali
questa occasione sentiItaliani giudice Mocellin
tamente ringrazio), si
1° Ecc. CAC Taro di
sono potuti realizzare
Valpotenza, Spinone di
diversi incontri su fagiaAntonelli, cond. Turci
ni, la qualità dei quali era
Da notare quindi l’en plein
garantita dalla presenza
degli Spinoni che si sono
di molte covate. Pochi
affermati sia nella “Contiinvece gli incontri sulle
nentali italiani ed Esteri”,
L’esperto/giudice
Andrea
Adrigat,
il
conduttore
Turci
con
Teo
quaglie che in questo
che nella “Continentali itadi Augusto Zanotti 1°Eccellente e Stefano Falcionelli
periodo dell’anno erano
liani” (in quest’ultima prosolitamente numerose, ma che le ano- dell’incontro ed hanno dimostrato va con il CAC). Da spinonista, oltre
malie climatiche di questa calda esta- buone qualità di razza, per espres- che da organizzatore, voglio ringrate hanno fatto precocemente migrare. sione di cerca, movimento e tipici ziare il Club Italiano Spinoni per l’at7 erano gli Spinoni presenti nella atteggiamenti al cospetto delle diver- tenzione riservataci, tutti i proprietari
Speciale di razza, e precisamene 4 se emanazioni. Unico neo, forse e conduttori che hanno partecipato,
condotti da Adriano Turci e 3 dal gio- qualche rincorsa di troppo all’involo ma soprattutto loro…gli Spinoni, che
vane professionista Dario Berna. della selvaggina, che ha ridotto il nu- con una prova veramente maiuscola
Giudice il Sig. Andrea Adrigat (RO). mero dei classificati. Vincitore della ci hanno reso orgogliosi di questa
Tutti i cani hanno avuto la possibilità prova Speciale è risultato Teo di magnifica razza.

