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FINALE CAMPIONATO SANT’UBERTO
PER DELEGAZIONI A SQUADRE
di Daniele Bugliesi
Vince la squadra dell’Emilia-Romagna. L’indiviuale a Tarros del Buonvento di Oriano Zuccheri

Il 9 settembre 2018 si è svolta la finale del campionato Sant’Uberto per
Delegazioni a squadre presso l’azienda turistico venatoria “La Boratella”
di Mercato Saraceno (FC).
I terreni dell’azienda si presentavano ottimi per questo tipo di prova che
si è svolta come di consuetudine su
starne liberate. La vegetazione alta,
il poco vento e i terreni collinari, uniti
ad una temperatura elevata per la stagione, hanno messo seriamente in
prova l’abilità e le capacitò olfattive
dei cani partecipanti.
La prova si è svolta in due batterie a
squadre ed una batteria individuale.
La finale si è conclusa con un barrage
che ha visto protagonisti Elio Missiroli
con Zircone, Rossano Greguoldo
con Enzo e Oriano Zuccheri con

Tarros, ed è stata vinta da Tarros del
Buonvento, condotto daZuccheri,
che si è aggiudicato anche il premio
messo in palio dalla famiglia Rusticali
per ricordare l’amato vicepresidente,
delegato e amico, Emidio.
Per quanto riguardale squadre, nella
classifica (dopo l’attenta valutazione
dei giudici e degli esperti di razza) le
distanze erano così minime da aver
dovuto richiedere l’ennesima verifica del riporto dall’acqua in uno specchio d’acqua sufficientemente profondo, messo a disposizione dall’azienda “la Boratella”.
La classifica finale ha visto vincente
– anche se di poco – la squadra
dell’Emilia Romagna, padrona di
casa, seguita dalle squadre di Veneto
e Lombardia ex aequo; quarta clas-

La giuria

sificata la Delegazione Toscana.
Il tutto si è concluso con un pranzo
presso l’azienda “La Boratella”.
Il successo della bella giornata in generale si deve anche all’alto numero
dei partecipanti, alla professionalità
dei giudici e a tutti coloro che hanno
svolto le pratiche organizzative e ogni
altro tipo di lavoro. Un ringraziamento
particolare a tutti loro.
La finale del campionato ha messo
in risalto la spiccata venaticità della
nostra razza, dimostrando come lo
Spinone risulti essere un cane estremamente adattabile e capace di lavorare in condizioni diverse e difficoltose, caratteristica quest’ultima
che tali manifestazioni sono in grado
di evidenziare.
Di seguito le classifiche
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Batteria 1
Missiroli Elio con Zircone Emilia Romagna
Barelli Luca con Altea Toscana
Chiaramonti A.con Hernest dell’Adige Toscana
Comini Germano con Kira Lombardia
Tagliani Luca con Gas Lombardia
Bugliesi Daniele con Dero Emilia Romagna
Policante Paolo con Erica Veneto
Tesserini Armando con Eolo Veneto
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pt 90
pt 87
pt 76
pt 75
pt 74
pt 65
pt 64
pt 56

Batteria 2
Greguoldo Rossano con Enzo Veneto
pt 80
Formichi Martino con Dacia Toscana
pt 68
Zamboni R. con Varen del Buonsanto E/Rom. pt63
Trapani G. con Maia di Cascina Croce Lomb. pt 61
Ravarro Rossano Zor del Brenton Veneto
pt 60
Mannelli G. Tanto del Buonvento Lombardia pt 56
Penazzi Roberto Aida Emilia Romagna
pt 43
Formichi Martino con Giada Toscana
pt 0

La squadra della Delegazione Emilia Romagna

La squadra della Delegazione Veneta
La squadra della Delegazione Lombarda
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Individuale
1 Zuccheri Oriano con Tarros del Buonvento
pt 75
2 Tagliani Luca con Orso
pt 68
3 Tagliani Luca con Messalina
pt 67
4 Formichi Martino con Emma del Pratomagno pt 56
5 Bertagna Roberto con Wolf Moreno
pt 54
6 Zuccheri Oriano con Fischio del Buonsanto pt 48
7 Comini Germano con Rebecca
pt 43
8 Bottoni Attilio con Minerva
pt 42
9 Poletta Franco con Elsa
pt 36
10 Lusuardi Mirco con Altea
pt 33
11 Comini Germano con Epithelium Erinna Eliminato

Il vincitore dell’individuale Oriano Zuccheri

La premiazione di Oraino Zuccheri con Tarros del Buonvento

