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PROCENO: UN’ANNATA DI SFORTUNA
di Luca Massimino
Sfavorita dal clima avverso la prova generalmente teatro di gesta cinofile di rilievo.
Alcuni degli abituali concorrenti a letto con l’influenza. I principali risultati conquistati da Bracchi italiani.

In vita mia ho giudicato un po’ dappertutto; ma dovessi dire qual è il
banco di prova più severo per i giudici, per i conduttori e – ovviamente
– per i cani, non avrei dubbi nell’in-

dicare in Proceno la palestra più impegnativa.
Quest’anno però si sono verificate
una serie di circostanze avverse, dapprima dovute al rinvio di quindici

Aiace di Cascina Croce, condotto da Mencio
col giudice Bianconi

giorni della data… che poi è coincisa col maltempo che ha impedito di
utilizzare i terreni più tipici, cioè i
calanchi nei quali lo scorrere a volte
impetuoso dell’acqua creava il ri-

Luchino di Cascina Croce
condotto da Angelini
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schio di rotolare a valle.
In simili circostanze ovviamente anche la selvaggina è rimasta al riparo
in zone inaccessibili col risultato di far
venir meno i virtuosismi ammirati nelle
precedenti edizioni. A completare il
quadro degli eventi contrari, ci si è
messa anche l’epidemia influenzale
particolarmente diffusa quest’anno,
che ha escluso la presenza di due
degli abituali frequentatori delle prova, cioè Antonielli e Piacentini.
Le classifiche, comprensibilmente
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scarne, hanno messo in luce tre
Bracchi italiani qualificati Eccellente;
ed a dimostrazione che in cinofilia
“buon sangue non mente”, i vincitori
delle due batterie sono fratelli, sia
pure di differenti cucciolate e cioè:
Aiace di Cascina Croce – di proprietà di Barzi – condotto dallo spinonista
Ottavio Mencio e Luchino di Cascina Croce condotto da Angelini, di
proprietà del Presidente SABI, Cesare Manganelli; sempre suo il Bracco italiano Brenno, qualificato al 2°

Eccellente.
Unico Spinone in classifica con il
M.B. Ferentum Tazio, di Prati, condotto da Marco Ciarafoni.
Al Delegato Ottavio Mencio vanno
comunque i sensi della nostra gratitudine per lo sforzo organizzativo,
nella certezza che gli eventi contrari
di quest’anno saranno compensati da
condizioni senz’altro favorevoli negli
anni a venire.

Il punto di Ferentum Tazio di Prati

