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11 GIUGNO 2011 A VOLTA MANTOVANA

RADUNO RAZZE ITALIANE
di Luca Massimino
I risultati degli Spinoni al 7° Raduno Razze italiane a Volta Mantovana

Il roano marrone Primo dell’Adige, miglior maschio e poi anche migliore di razza, davanti a Gigi.

Son passati appena
due mesi e sono di
nuovo sul ring per giudicare gli Spinoni.
L’occasione è il “7°
Raduno delle razze
italiane” a Volta Mantovana organizzato dal
G.C.Virgiliano in collaborazione con l’ENCI.
Molto bello il colpo
d’occhio offerto da
Villa Gonzaga dopo lo
spauracchio del maltempo.
Il ring, naturalmente
delimitato dalle siepi
presenti nello storico
giardino, poteva esse-

re più ampio per giudicare al meglio la nostra razza in movimento.
60 iscritti a catalogo
equamente distribuiti
tra le due varietà. Alla
fine i presenti saranno
40, mantenendo la parità anche nei soggetti
mancanti.
Ho avuto così modo di
valutare la razza nell’insieme anche se i
numeri non si sono
avvicinati all’exploit
di Castrocaro. Spinonisti provenienti ovviamente da Lombardia, Piemonte, Emilia,
Liana dei Morenici, miglior giovane
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Toscana,Veneto, Friuli, Umbria,
Marche e Puglia.
Il best in show se lo sono disputati
due roani e due bianchi arancio.
Miglior maschio bianco-arancio
Gigi dei fratelli Quargnolo.
Miglior maschio roano Primo
dell’Adige di M. Grazia Poli.
Miglior femmina bianca Couchfields Paolina del Mucrone di Nadia Guerrini.
Miglior femmina roana Zazà
dell’Adige sempre di M. Grazia
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Poli.
Soggetti tipici,ben costruiti, ottimi pigmenti e soprattutto movimento in tipo con coda mobile, bel
carattere e spinta del posteriore: lo
Spinone è una razza da lavoro ed
è fondamentale verificare espressione, tipicità, costruzione, pigmenti e movimento – oltre al carattere, dato essenziale per esaltare la bellezza psichica.
Noto purtroppo troppi soggetti a
coda bassa ed immobile oltre a

carenze di rapporti cranio-muso.
Quindi miglior soggetto il r.m. Primo dell’Adige davanti al b.a. Gigi.
L’allevamento dell’Adige prevale
anche nelle coppie e gruppi.
L’indomani, visionando il catalogo, non mi sorprende scoprire che
tre dei quattro soggetti giunti allo
spareggio finale sono figli di Campioni Assoluti.
Lascio a voi trarre le logiche conclusioni.

... e siccome tutti i salmi finiscono in gloria,
dopo il miglior Spinone
anche a Volta Mantovana
si è scelto chi avesse portato il miglior salame ovvero ....
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