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Correva l’anno 2003 quando – novello segretario della Delegazione Lazio
del CIEB – conobbi Loreno Matteuzzi alla Speciale su Selvatico Abbattuto da noi organizzata a Vetralla. Vinse
con il suo Campione Assoluto Arnò di
San Iacopo al quale il giudice Leandro Cimarelli assegnò anche il CAC.
Da allora, l’amico Loreno è stato sempre presente alle prove (sia a selvaggina che Classiche aquaglie) ed ai Raduni organizzati dalla Delegazione di
cui faccio parte ... sempre tranne un
periodo in cui un problema di salute
l’ha tenuto lontano: ma appena ha potuto, eccolo nuovamnte a seguire la
sua passione sui campi di prove e sui
ring.
Egli arriva in punta di piedi, con educazione, cordialità ed un sorriso per
tutti, che non lo abbandona mai: in
tanti anni mai l’ho sentito contestare
un risultato, un giudizio o polemizzare con altri concorrenti.
Un affetto particolare lo lega ai suoi
Breton, dal mitico Arnò di San Iacopo,
scomparso prematuramente alcuni
anni fa, alla sua “vecchietta” Brezza
di San Tommaso, alle nuove leve tra
cui Arnò, tricolore già Campione di
Lavoro e Internazionale Assoluto.
Completano la sua “piccola scuderia”, Luna, Iole di San Tommaso,
mamma di Arnò, Miki, figlio di Arnò e
Fico di Val Grossa, allevato da Andrea
Preto.
A Loreno faccio l’augurio di raggiungere altri importanti risultati con i suoi
Breton, nella convinta speranza di godere, per molto tempo ancora, della
sua compagnia sui campi di prova e
nei ring delle esposizioni.
Donato Scalfari

Arnò di San Iacopo

Loreno presenta Arnò
Iole di San Tommaso, Arnò, Fico di Val Grossa e Miki
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Zara: allenamento su starne febbraio 2011
Greta in ferma
Alla sua sinistra suo fratello Gagà in consenso
Entrambi figli di Tobia per Fosca
Felici proprietari i Fratelli Quargnolo

