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N° 143- Aprile 2019

12° TROFEO MENTINO PORTIIOLI
di Franco Poletta
Numerosa partecipazione di concorrenti e di pubblico.
Il Trofeo Portioli a Argo di Luca Tagliani

collaborazione, magistralmente coor- delle pernici rosse stupende, pronte
dinato dal nostro “Responsabile Ge- all’involo che effettuavano rimesse di
stione Territoriale” Attilio Bottoni e trecento metri e oltre.
dall’immancabile veterano Luigi Ottimo lavoro svolto dai posatori
Toninelli.
Marco Tagliani e Elio Tomaselli che
Molto numerosi gli spettatori, ma ringrazio.
soprattutto c’è stato un buon nume- Al termine della prova ci aspettava
ro di Spinoni – per l’esattezza 36 – (come di consueto) un lauto pranzo
suddivisi in tre batterie.
in un ristorante in riva al Po dove eraIl tipo di prova del Trofeo Portioli vamo in tanti, immersi in un clima di
non è fra quelle riconosciute dall’ grande convivialità e amicizia che
ENCI; cionondimeno si è procedu- contraddistinguono i nostri incontri fin
to ad una impegnativa valutazione dai primi anni ’80, quando eravamo
morfo-funzionale affidata a tre ospiti di Mentino Portioli nella caEsperti la cui reputazione era una setta di caccia in riva al Po, dove ci
garanzia e che hanno confermato di si parlava e ci si abbracciava, peressere all’altezza del loro compito.
ché (… per fortuna) Facebook era
La prima batteria è stata affidata al ancora da venire.
giudizio di Gianpiero Giroldi, la se- Grazie ancora a tutti gli amici che ci
conda ad Egidio Benedetti e la terza hanno onorato della loro gradita prea Maurizio Galvi.
senza ed un arrivederci alla prossiI bravi cani e l’ottima selvaggina, ma edizione del trofeo Portioli ….
seppur liberata, hanno fatto il resto. magari ancor più numerosi.
A tale proposito, voglio ringraziare il
sig. Guido Tagliani che ha reperito Di seguito i risultati.
2ª Batteria
1° class. Argo
di Luca Tagliani
di Attilio Bottoni
2° class. Novecento
di Marco Quargnolo
di Luca Mantovani
3° class. Peo
di Marco Quargnolo
di Rossano Ravarro
4° classificato Oggy
di Luca Tagliani

Tanti anni sono ormai trascorsi da
quando Mentino ci ha lasciati, ma il
suo ricordo è ancora presente in tutti
noi che lo abbiamo conosciuto e frequentato.
In realtà il 2019 avrebbe dovuto essere l’anno del 13° trofeo alla sua
memoria, ma purtroppo lo scorso
anno, a causa dell’infezione aviaria,
sono mancati i permessi delle autorità sanitarie; quindi il trofeo non ha
avuto luogo.
Mi accingo qui di seguito a fare un
breve resoconto dell’incontro di domenica 24 Marzo a Stagno Lombardo, a due passi da Cremona, in splendidi, enormi medicai gentilmente concessi dai proprietari delle due aziende che ci hanno ospitato – entrambi
soci del C.I.Sp. – che ringrazio ufficialmente a nome della nostra Associazione.
Tengo a sottolineare che l’esito positivo della manifestazione è dovuto
soprattutto a un grande lavoro di
1ª Batteria
1° class. Viki
2° class. Dama della Becca
3° class. Zor del Brenton

3ª Batteria
1° class. Quella di Morghengo di Franco Fusi
2° class. Elsa
di Franco Poletta
3° class. Eolo
di Rossano Greguoldo
4° class. Asso
di Elio Tomaselli

Fra i primi classificati di batteria
vince il 12° Trofeo M. Portioli:
Argo di Luca Tagliani
(che si aggiudica anche “il più
bello fra i più bravi”)
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Luca Tagliani con Argo

Quella di Morghengo

Elio Tommaselli serve Asso

Papà Tagliani ritira il trofeo Portioli

