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RADUNO DI CA’ GUERRIERA
di Franco Poletta
Un raduno informale per Spinoni a Sustinente di Mantova nella storica villa dei Marchesi Guerrieri Gonzaga.
Circa 30 gli Spinoni presenti, con diversi soggetti qualificati Eccellente nella Classe Lavoro.

Villa Guerrieri Gonzaga
in quel di Sustinente:
una sede più nobile di
così, il Raduno “informale” degli Spinoni non
poteva trovare!. Ed infatti quella che ci ha
ospitato è stata una delle
storiche ville della nobiltà Mantovana, di proprietà dei Marchesi
Guerrieri Gonzaga, discendenti di
quei fratelli Guerrieri che – per i servizi resi al Marchese Federico
Gonzaga – nel 1506 ottennero di poter aggiungere al loro nome quello dei
Gonzaga. La nostra riconoscenza per
l’ospitalità ricevuta è poca cosa a
confronto dei meriti di una famiglia
così ricca di storia …ma assolutamente sincera.
Una trentina gli Spinoni iscritti, suddivisi in tre classi: Giovani, Libera e
Lavoro (quest’ultima col maggior
numero di iscritti).
A giudicare il Raduno Informale sono stati chiamati la Signora
Nadia Guerrini, titolare dell’Allevamento del Mucrone, ed il
prof. Alberto Cova di Carpi,
veterano spinonista, che ben
conosce la razza, non solo per
la morfologia, ma anche per il
lavoro. Più precisamente la Signora Guerrini ha giudicato la
Classe Giovani e Libera di entrambi i sessi e mantelli; al prof.
Cova è stata assegnata la più
numerose Classi Lavoro.
Per fare in modo che i giudizi
divenissero un’occasione per

diffondere la cultura cinofila, ai due
Giudici era stato chiesto di illustrare
a viva voce le qualità e gli eventuali
difetti riscontrati nei cani dei singoli
proprietari, cosa a cui entrambi hanno provveduto in modi diversi: la Signora Guerrini, dopo aver scritto le
relazioni ha chiamato nuovamente i
proprietari coi relativi Spinoni per illustrar loro i contenuti del giudizio
emesso; per contro il prof. Cova, a
cui sono stati sottoposti solo cani che
avevano ottenuto qualifiche in vari tipi

di prove (in quelle ufficiali dell’ENCI, nelle
Sant Uberto, nelle prove Federali provinciali,
ecc.) ha illustrato direttamente ad alta voce il
suo giudizio.
In entrambi i casi, i Giudici hanno dimostrato
massima disponibilità di
dialogo, rispondendo ai
quesiti degli Spinonisti presenti, ottenendo così sinceri apprezzamenti
(immediati e postumi) per la costruttività della loro opera, che è mia cura
pubblicamente ritrasmettere a loro
anche in questa sede. Di ciò sono il
primo a compiacermi perché il principale scopo delle manifestazioni cinofile deve essere educazionale.
La manifestazione non era competitiva, quindi ha dato luogo solo a qualifiche, senza classifiche.
A questo proposito mi compiaccio
dell’alto numero di Spinoni qualificati Eccellenti nelle Classi
Lavoro a conferma che non esiste incompatibilità fra cani bravi
e cani belli e che son solo vecchi preconcetti quelli secondo
cui i cani che si impongono nel
lavoro sono generalmente carenti nella morfologia; semmai si
potrà dire che attuare una rigorosa selezione sui due fronti
comporta maggiori difficoltà ed
un lavoro più impegnativo.
Ma che il traguardo sia raggiungibile è sotto gli occhi di tutti…
e comunque bisogna crederci!

