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S.UBERTO DELEGAZIONE LOMBARDIA
1ª SELEZIONE A STAGNO LOMBARDO
di Franco Poletta
Le prove mirate a selezionare la squadra rappresentativa della Lombardia
nel campionato S. Uberto per Spinoni

Domenica 20 Maggio a Stagno Lombardo eravamo in tanti, gratificati da
una stupenda giornata di sole. Terreni ottimi e altrettanto dicasi per la
selvaggina (starne) messa a disposizione dall’azienda faunistica di Isola
Gerola del sig. Bonazzoli, che ha usato verso di noi il massimo del riguardo; a lui vadano ancora i nostri più
sentiti ringraziamenti.
Eravamo in tanti, perché oltre ai concorrenti, sono arrivati cacciatori (cinofili e non) per osservare i nostri
Spinoni al lavoro; e fra di loro c’era
persino qualcuno proveniente dal
mondo delle razze inglesi. Non dico
altro, ma penso che in queste occasioni noi cultori dello Spinone abbiamo il compito/dovere di dimostrare

il valore della razza che amiamo. E
quale occasione migliore di questa??!! Il futuro della razza dipende
solo ed esclusivamente da chi noi
sapremo convertire. Ventuno Spinoni
iscritti alla prova, inclusi – come è
ormai consuetudine – spinonisti di
altre regioni da noi invitati, che possono partecipare alla prova e alla fine
fare parte di una classifica generale,
ma ovviamente non della classifica
della Lombardia. Fra i “forestieri” i
friulani fratelli Marco ed Enzo Quargnolo che hanno partecipato con tre
soggetti; Udine non è dietro l’angolo
ed a loro i vanno nostri sinceri ringraziamenti per la dimostrazione di
amicizia che nutrono nei nostri confronti.

Giudice della prova il Sig. Egidio
Benedetti che conoscevo come appassionato spinonista, ma non in veste di giudice per le S. Uberto, ruolo
che ha svolto per diversi anni, che
però da tempo aveva deciso di non
praticare più. Ebbene per la nostra
Delegazione ha accettato di farlo ancora e lo ha fatto con grande serietà
e competenza. Grazie ancora Egidio.
Presente alla manifestazione il rieletto
presidente del C.I.Sp Marco Lozza
che ha seguito con attenzione tutti i
turni, congratulandosi alla fine per la
riuscita manifestazione. Egli ha commentato come nelle Delegazioni devono prevalere i fatti, lo spirito di iniziativa e la buona volontà.
Personalmente provo grande soddi-
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sfazione nel constatare che la nostra
Delegazione, dopo l’ultimo confronto elettorale del 15 Aprile, ne è uscita ancora più unita e coesa nel modo
di concepire il futuro dello Spinone.
Di seguito la griglia dei risultati della
1ª selezione S. Uberto per Spinoni
del. Lombardia
Classifica generale
(con fuori regione)
1° KIRA cond. Germano Comini
2° ZAC cond. Marco Quargnolo
3° UGO cond. Dario Berna
4° TURCO cond. Marco Quargnolo
5° TANTOR cond. Giorgio Manuelli
1ª selezione Lombarda
1° KIRA cond. Germano Comini
2° UGO cond. Dario Berna
3° TANTOR Giorgio Manuelli
4° VIKI della Becca Attilio Bottoni
5° OSO Luca Tagliani

Attilio Bottoni, Enzo Quargnolo
e il Giudice Egidio Benedetti

Marco Quargnolo

