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TU CHIAMALE 
SE VUOI EMOZIONI...



Mi è capitato spesso in questi anni di pormi 
questa domanda e debbo confessare che la 

risposta che ho cercato di darmi non è mai sta-
ta soddisfacente. Senza voler invadere il campo  
della commissione che dovrà redigere, come da 
norma ENCI, la relazione sullo stato evolutivo 
della Razza mi preme tuttavia fare alcune rifles-
sioni frutto di osservazioni fatte negli ultimi 4 
anni su un numero rilevante di B.I. sia in prova 
che sui ring. Anche se complessivamente rispetto 
al passato il B.I. ha fatto dei progressi ultima-
mente si stanno evidenziando  delle problemati-
che che non possono non dare una qualche preoc-
cupazione alcune legate all’aspetto morfologico 
altre legate al comportamento sul lavoro.

Veniamo al dunque: sul piano morfologico ci 
è dato di vedere più spesso del passato soggetti 
carenati e/o con un torace non proprio in linea 
con quanto previsto dallo standard forse a cau-
sa della ricerca di soggetti sempre più nevrili da 
presentare in prova. Ho rilevato in un buon nu-
mero di soggetti dagli occhi chiari che nel pas-
sato i cosiddetti “tecnici” avrebbero sicuramente 
penalizzato mentre oggi viene data relativamente 
scarsa importanza alla cosa. Nei soggetti roano-
marroni notiamo sempre più spesso unghie nere 
(anziché marroni come previsto dallo standard) 
senza che la cosa sia sufficientemente penaliz-
zata, ma quello che mi appare più preoccupante 
è un discreto numero di cani che portano la coda 
“ardita”e anche qui ho notato che da parte dei 
“tecnici” le penalizzazioni sono inadeguate alla 
gravità del difetto, addirittura ho visto premiare 
con un BOB un soggetto che portava una coda 
come un foxterrier!!.

Veniamo alle prove. Oggi la qualità media dei 
soggetti presentati in prova è da ritenersi di buon 
livello tuttavia, senza allarmismi, mi corre l’ob-
bligo di rilevare  alcune cose alle quali allevatori, 
conduttori, e proprietari ma soprattutto i “tecni-
ci” dovrebbero porre attenzione: i soggetti che 
durante la ferma  hanno un leggero movimento di 
coda NON debbono essere messi in classifica il 
che, purtroppo, non sempre accade. Sono altresì 
da penalizzare quei soggetti  che in ferma porta-
no la coda ardita (anche qui purtroppo ho visto 
assegnare dei CAC!!) senza che l’ ”esperto giu-
dice” avesse minimamente rilevato tale difetto 

come grave (tali difetti hanno elevate probabilità 
di essere trasmessi).

Quello che tuttavia è più preoccupante è la co-
stante e progressiva diminuzione della attitudine 
al riporto difetto che si sta evidenziando in quasi 
tutte le razze da ferma ma che per una razza con-
tinentale come la nostra è da ritenersi un difetto 
gravissimo. Un cane che non riporta è un cane 
totalmente disutile per la caccia al pari di un cane 
da divano. Purtroppo oggi la quasi totalità dei 
soggetti che vanno per la maggiore non sono mai 
stati a caccia, e probabilmente mai ci andranno. 
Questo è un serio problema poiché la selezione 
di una razza da caccia DEVE passare necessaria-
mente attraverso la caccia.

Quando Mauro Bellodi da me chiamato a fare 
il selezionatore per la Coppa Italia mi rivelò la 
sua intenzione di selezionare cani che la caccia 
la conoscevano e che avrebbero dovuto riportare 
anche dall’acqua mi trovò in piena sintonia.

A scelta fatta nel controllare i curricola dei 
bracchi selezionati si evidenziò anche una curio-
sità: quasi tutti i soggetti pur avendo partecipato 
ad un esiguo numero di gare avevano ottenuto 
più di un CAC in prova e quasi tutti erano cam-
pioni di bellezza o avevano raggiunto i titoli per 
essere omologati come tali. Tutti sappiamo come 
è andata: la SABI dopo 12 anni si è aggiudicata 
la COPPA ITALIA CONTINENTALI in assolu-
to la più prestigiosa e probante manifestazione 
cinofila per continentali da ferma. A conferma 
di quanto sopra esposto non posso non citare lo 
strepitoso risultato ottenuto dalla bracca Soraya 
di Penati vincitrice del  TROFEO CICERI su sel-
vaggina di montagna e Vincitrice anche in prove 
a beccaccini. Non so dove andrà il Bracco Ita-
liano nel prossimo futuro so per certo, però, che 
per mantenere questi risultati occorrerà necessa-
riamente passare per la CACCIA quella vera. Nel 
fare gli auguri a tutti i braccofili di buon Natale e 
felice anno nuovo voglio nuovamente felicitarmi 
con i proprietari e i conduttori dei Bracchi Italia-
ni che ci hanno consentito di raggiungere questi 
prestigiosi risultati.

Non tutti lo sanno ma per il Calendario Cinese 
il 2015 era l’anno del

BRACCO ITALIANO
                                                                                      

DOVE VA IL BRACCO
Cesare Manganelli

Presidente SABI

È l’alba del terzo giorno 
dopo la conclusione della 

due giorni di Coppa Italia e 
ancora faccio fatica a dormi-
re perché ho negli occhi e nei 
miei pensieri tutto ciò che di 
fantastico ho vissuto insieme 
alla mia squadra attimo per 
attimo fino agli abbracci ed ai 
saluti di commiato.
È una sensazione cosi bella 
che è difficile da immaginare 
se non la si è vissuta cosi in-
tensamente.
Sono ancora li e sento ancora 
le voci di tutti nel momento 
più bello quando lo speaker 
Sig. Omar Canovi, deus ex 
machina della manifestazione, annuncia di fronte 
alla platea: “Vince la XV edizione di Coppa Italia 
Continentali la squadra della SABI”.
Una esplosione di urla, di abbracci, di pacche sul-
le spalle ed in tanti gridare: “Bravi, bravi, grandi, 
grandissimi!!”.
Il Presidente Manganelli va tra gli applausi e solleva 
euforico la Coppa mentre io rimango un attimo am-
mutolito, quasi incredulo e non nego anche la mia 
sincera commozione.
Mi chiedevo se era proprio vero o se fosse un bel 
sogno dal quale non avrei mai voluto risvegliarmi.
Sono poi state le telefonate e gli SMS delle ore e dei 
giorni successivi a farmi ritornare alla realtà e alla 
soddisfazione di una vittoria sul filo di lana, ma sot-
tolineo anche per questo ancora più meritata.
Non è stato facile formare una squadra che fosse 
vincente ma fin dal momento che il presidente mi ha 
dato l’incarico , gli ho spudoratamente ribadito che 
era ora di farci valere e di vincerla dopo tanti anni 
di astinenza.
Insomma il motto decubertiniano  “l’importante è 
partecipare” ci suonava proprio male e la determi-
nazione di preparare un gruppo vincente era al mas-
simo. Durante le prove estive ho potuto visionare 
un numero importante di bracchi e le loro relative 
prestazioni.
Il convincimento maturato nei tanti momenti di ri-
flessione è stato quello di pensare esclusivamente 
in chiave venatoria cioè di presentare un gruppo di 
cani cacciatori ed al servizio del fucile, lasciando un 
po’ in secondo piano le note stilistiche .
In ultima analisi volevo ottenere una squadra di cani 
concreti e determinati sul terreno all’incontro, te-

nendo conto delle loro qualità 
naturali, delle loro doti mo-
rali ma soprattutto del naso e 
quindi della loro ferma.
Non ho cercato di avere in 
squadra cani da cartellino o 
da prestazioni da accademia, 
ma cani che fossero da un si-
curo molto buono , però certi 
dei propri mezzi e del proprio 
rendimento.
Queste erano le prerogative da 
me richieste per potere mette-
re insieme più punti possibili 
necessari a ben figurare.
Li ho visti e rivisti varie volte. 
Ho controllato che tutti ripor-
tassero e recuperassero bene 

ed inoltre che non avessero alcun problema con 
l’acqua profonda. Coloro che hanno superato questi 
tests di esame hanno potuto partecipare alla coppa.
Altri purtroppo li ho dovuti escludere, a volte an-
che a malincuore, perché non mi davano le giuste 
garanzie.
In questo modo è nato il gruppo vincente.
Già il primo giorno non sono mancate le soddisfa-
zioni.
La sera prima della cena di gala eravamo per pun-
teggio secondi dopo i kurzhaar e già questo era un 
bell’inizio.
La mattina successiva ho cercato di motivare ancora 
di più i miei conduttori riunendoli in cerchio tipo 
squadra di basket e caricando le nostre aspettative 
per la giornata a selvatico abbattuto, sapendo che i 
mezzi non ci mancavano.
Poi il tam tam delle telefonate durante la prova, 
un’altalena di emozioni che ci dava sempre più co-
raggio per un risultato finale che è stato prodigioso. 
I cani si sono bene espressi, hanno fatto i punti che 
erano necessari per superare i kurzhaar ed hanno 
portato a casa una strameritata coppa.  E questo di 
sicuro passerà alla storia della SABI.
Grazie di cuore a tutti coloro che si sono congratu-
lati con i conduttori , con il Presidente Manganelli 
e con il sottoscritto fortunato selezionatore di questi 
splendidi soggetti. Ora lavoreremo per cercare di far 
bene anche l’anno venturo , cementando sempre di 
più un gruppo vincente dove amicizia, serietà, ed 
impegno siano le qualità che devono regnare sovra-
ne.
Io non farò come Cincinnato, ma mi impegnerò a 
riprovarci. Oggi i campioni siamo noi.

COPPA ITALIA
Mauro Bellodi
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Grazzano Visconti ha, da sempre, un’attrattiva 
particolare, forse perché rappresenta la storia 

della razza e costituisce una tra le più importanti oc-
casioni di vedere un bel numero di bracchi, fatto è 
che ogni anno è una di quelle occasioni che mi fan-
no mettere in moto senza porre tempo in mezzo.

La location tradizionale, costituita dal castello 
Visconteo ci viene ormai negata, da due anni, per 
la concomitanza con una rievocazione storia che 
purtroppo affievolisce l’importanza della cornice 
di questo evento che trova origine negli anni ormai 
lontani. Ad ogni buon conto il vicino agriturismo, 
pur non avendo l’appeal castellano, sopperisce in 
maniera ottimale agli spazi necessari per esporre i 
nostri bracchi oltre a rappresentare, dal punto di vi-
sta organizzativo, una sistemazione ideale.

Giuria di eccezionale rilievo con Giuseppe Co-
lombo Manfroni a giudicare i maschi e Claudio 
Lombardi giudice delle femmine. Buon numero di 
soggetti a catalogo 48 e pochissimi gli assenti, due 
femmine uscite in calore nei giorni precedenti il ra-
duno.

Sul campo riservato ai Giudizi, già per tempo, è 
presente un bel numero di spettatori che, sfidando 
il freddo vento, sono in attesa dell’inizio della ma-
nifestazione. All’interno del ristorante ci si attarda 
invece attorno ad un fumante piatto di tradizionale 
riso con parmigiano.

Alle 15,00 come da programma iniziano i giudizi 
e sui ring, davanti ai giudici, si susseguono una serie 
di soggetti di elevata qualità. Non a caso, come è 
possibile verificare nelle classifiche di seguito pub-
blicate, pochissimi sono i soggetti qualificati con il 
molto buono.

Soprattutto è piacevole assistere ai movimenti, che 
nell’ampio spazio antistante l’agriturismo, i bracchi 
riescono ad esprime, supportati in questo anche da 
alcuni conduttori veramente professionali.

Le assistenti di ring sono veramente da elogiare 
per aver svolto il loro compito nonostante il freddo 
pungente ed il fastidioso forte vento che ha reso il 
loro compito veramente arduo. Nonostante questi 
fenomeni atmosferici non favorevoli, tutto è scorso 
in maniera ineccepibile e con una cornice di pub-
blico che ha seguito i giudizi sino al termine e con 
molti di questi che hanno letteralmente saccheggiato 
le pubblicazioni presentate, in loco, dalla segreteria 
SABI

Vince il raduno Aki dei Sanchi di Stefano Savio-
li, la palma di miglior giovane se l’aggiudica uno 
splendido maschio della scuderia Polcevera’s Frank. 
Credo che di questo soggetto ne risentiremo parlare 

abbondantemente.
I complimenti vanno all’organizzazione SABI tut-

ta ed i ringraziamenti ai partecipanti che, con la loro 
presenza, hanno reso la manifestazione quanto di 
meglio ci si potesse attendere. 

Un particolare ringraziamento meritano i titolari 
degli Allevamenti e Sanchi e Polcevera’s che hanno 
conferito lustro al lotto dei bracchi presentando ai 
giudici soggetti di elevate qualità.

A tutti un grazie ed un arrivederci al prossimo 
anno.

GRAZZANO VISCONTI (PC) 14/03/2015
CLASSIFICHE 

FCI 202/A BRACCO ITALIANO BIANCO ARAN-
CIO - Giudice GIUSEPPE COLOMBO MANFRONI
MASCHI
Lavoro
1 ecc cac Baltico dell’Angelo del Summano Polacci 
Pierpaolo
2 ecc ris cac Polcevera’s Dyango Allevamento Pol-
cevera’s
3 ecc Antonio Citterio di Ala d’oro Cislaghi Tama-
ra
Libera
1 ecc cac Bolo Allevamento Polcevera’s
2 ecc Ettore Cascina Croce Uggeri Mauro
3 ecc Dover Spirito Fabrizio
4 ecc Peter Pan Ducci Duilio
MB Picasso di Cascina Croce Lampugnani Pierlu-
igi 
Intermedia
1 ecc ris cac Polcevera’s Ponente Allevamento Pol-
cevera’s
2 ecc Brontolo Spirito Fabrizio
Giovani
1 ecc Polcevera’s Frank Allevamento Polcevera’s
2 ecc Alan Forcati Pier Luigi
FCI 202/B BRACCO ITALIANO ROANO MAR-
RONE – Giudice GIUSEPPE COLOMBO MAN-
FRONI
Campioni
1 ecc Aki dei Sanchi Savioli Stefano MIGLIOR 

MASCHIO e BIS
2 ecc Tobia dei Sanchi Savioli Stefano
Lavoro
1 ecc cac Pascal dei Sanchi Savioli Stefano
2 ecc Ayrton dei Sanchi Ziron Giorgio
Libera
1 ecc cac Polcevera’s Piper Merlo Alberto
2 ecc Polcevera’s Sogno Allevamento Polcevera’s 
Intermedia
1 ecc Polcevera’s Cianuro Peretti Paolo
2 MB Apollo dei Sanchi Savioli Stefano
3 MB Yuma Magnaguagno Carlotta
Giovani
1 ecc Polcevera’s Falco Allevamento Polcevera’s 
2 ecc Eolo delle Crode Bencich Mario
3 ecc Polcevera’s Ippolito Pirro Carolina
4 MB Asso dei Sanchi Cerdelli Tiziana
Juniores
MP Tex di Cascina Laghetto Mazzoni Filippo

FCI 202/A BRACCO ITALIANO BIANCO ARAN-
CIO - Giudice CLAUDIO LOMBARDI
FEMMINE
Campioni
1 ecc Polcevera’s Milva Allevamento Polcevera’s
Lavoro
1 ecc cac Petra Roffia Marco (Miglior Femmina 
Bianco Arancio)
2 ecc ris cac Esmeralda Forcati Pier Luigi

3 ecc Trama dei Bricchi Pezzali Gianpaolo
4 ecc Boa Scevi Massimo
Ecc Polcevera’s Peara Lampugnani Pierluigi
Libera
1 ecc cac Belen di Cascina Croce Uggeri Marco
Intermedia
1 ecc ris cac Bandera di Cascina Croce Uggeri Marco
2 ecc Polcevera’s Ametista Ghezzi Pierino
Giovani
1 ecc Primula dei Sanchi Sanchi Francesco
2 ecc Polcevera’s Ester Ballarin Giuseppe
Baby
MP Nike Grasselli Bruna

FCI 202/B BRACCO ITALIANO ROANO MAR-
RONE – Giudice CLAUDIO LOMBARDI
FEMMINE
Lavoro
1 ecc CAC Polcevera’s Albachiara Ballarini 
Giuseppe (Miglior Femmina RM)

Libera
1 ecc cac Emiliana Brunella di Ala d’Oro La 
Spada/Guerrini
Intermedia
1 ecc ris cac Polceveras’s Camilla Cattarossi 
Alessandro
2 MB Martina di Cascina Croce De Vecchi Carlo
Baby
1 MB Polcevera’s Manu Ghezzi Pierino

GRAZZANO VISCONTI 2015
Giancarlo Cioni
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Anche nel 2015 nell’ambito di Ternicinofilia il 
Gruppo Cinofilo Ternano ha organizzato la 

XXIX edizione del Trofeo Bello e Bravo riservato 
ai Bracchi Italiani.

Sebbene la metà del mese di luglio sia dal punto 
di climatico un periodo in cui i cani sono messi a 
dura prova, la partecipazione è stata come sempre 
numerosa, dimostrando che gli appassionati della 
razza sono affezionati a Terni e rispondono sempre 
con entusiasmo alle iniziative che il nostro Gruppo 
Cinofilo mette in campo.

Un bel clima amichevole ha fatto da contorno alla 
cena del venerdì durante la quale è stato premiato 
Flavio Fusetti vincitore, con Ruth di Cascina Croce, 
del Derby 2015 e Jeanette Koepsel quale concorren-
te venuta da più lontano, è stato anche festeggiato 
con tanto di torta e candeline, il compleanno di Re-
nato Gritti, presenza immancabile a Terni. Lo stesso 
clima si è respirato alla cena che ha fatto seguito 
al Raduno a Fornole dove la Federcaccia locale ha 
cucinato per tutti i presenti le tradizionali “palombe 
alla leccarda”.

Giuria come sempre prestigiosa con Lombardi, 
Capone, Mantovani, Nurra, Luconi, Bianconi Bar-
bieri e Grecchi improvvisamente scomparso pochi 
giorni dopo aver giudicato a Terni.

Nella prova sono state determinanti le condizioni 
climatiche, i fagiani stavano ben riparati nei boschi 

e nei fossi e non è stato facile incontrarli, ma vi-
sto che i migliori emergono quanto più aumentano 
le difficoltà,ben due batterie hanno chiuso con il 
CAC: quella di Lombardi con Vidal di Cascina Cro-
ce proprietario Scevi condotto da Tognolo e quella 
di Capone con Beirut di Cascina Croce proprieta-
rio e conduttore Gritti mentre in quella giudicata da 
Grecchi Aiace di Cascina Croce di proprietà diBarzi 
condotto da Mencio si aggiudicava il 1° Eccellente 
infine la batteria giudicata da Evangelisti ha chiuso 
senza cani in classifica.Nel barrage la freschezza del 
giovane Vidal ha avuto la meglio per cui a lui CA-
CIT e al padre Beirut la Riserva.

Nel Raduno, giudicato da Grecchi e Capone, mi-
glior maschio e BOB Aramis di Cascina Croce pro-
prietario Gritti, miglior femmina Nefertite di Casci-
na Croce sempre di Gritti e miglior giovane Orco di 
Casamassima di Antonio Casamassima.

In seguito ai punteggi ottenuti il XXIX Trofeo 
Bello e Bravo è stato assegnato a Vidal di Cascina 
Croce.

Il prossimo anno si svolgerà la XXX edizione, il 
presidente della SABI Manganelli e il Presidente del 
Gruppo Cinofilo Ternano Barbieri hanno convenuto 
in un impegno comune per la riuscita di questa stori-
ca manifestazione, che in seguito alla scomparsa del 
dottor Grecchi sarà dedicata a lui.

Vi aspettiamo numerosi.

XXIX TROFEO BELLO & BRAVO
Claudio Ballesi

V. Presidente GC Ternano

GRUPPO CINOFILO TERNANO
XXIX TROFEO BELLO & BRAVO

18 e 19 luglio 2015
R A D U N O

Risultati
Giudice Grecchi Maschi
Giudice Capone Femmine
Maschi Bianco Arancio
Classe Campione
1° Ecc Anteo dei Sanchi prop. Ziron
ClasseLibera
1° Ecc Aramis di Cascina Croce propGritti
Classe Lavoro
1° Ecc CAC Rodi di Cascina Croce prop ……
Classe Intermedia
1° Ecc Ris CAC Tuono prop. Scevi
Classe Giovani
1° MB Orco di Casamassima prop Casamassima
Femmine Bianco Arancio
Classe Libera
1° Ecc Palmira prop Agostini
Classe Lavoro
1°Ecc CAC Nefertite di Cascina Croce prop Gritti
Classe Intermedia
1° ecc CAC Riva del Buonvento prop. Tempria
Classe Giovani
1°Ecc Niobe di Casamassima prop Casamassima
Maschi Roano Marrone
Classe Campioni
1° Ecc Tomas prop Scevi
Classe Lavoro
1°Ecc CAC Ayrton dei Sanchi prop Ziron
Classe Intermedia
1° Ecc CAC Raid del Buonvento prop. Ottaviani
Classe Giovani
1° MB Napoleone prop Mazzetti

Femmine Roano Marrone
Classe Lavoro
1° Ecc CAC Vera prop Mencio
Classe Libera
1° Ecc Ris CAC Perla di Cascina Croce prop. 
Koepsel
Classe Intermedia
1° Ecc CAC Anita prop Montesi
Miglior Maschio Bianco Arancio
Aramis di Cascina Croce
Miglior Femmina Bianco Arancio
Nefertite di Cascina Croce
Miglior Maschio Roano Marrone
Ayrton dei Sanchi
Migliore Femmina Roano Marrone
Anita
Miglior Maschio
Aramis di Cascina Croce
Miglior Femmina
Nefertite di cascina Croce
Miglior Giovane
Niobe di Cascina Croce
Migliore di Razza
Aramis di Cascina Croce

Prova di Caccia su Selvaggina Naturale
Speciale Bracchi Italiani

Giudice Evangelisti
NESSUN CLASSIFICATO
Giudice Mantovani
NESSUN CLASSIFICATO
Giudice Capone
1° ECC CAC Ris CACIT  Beirut di Cascina Croce 
cond Gritti
Giudice Lombardi
1° ECC CAC CACIT Vidal cond Tognolo
2° ECC Tomas cond Tognolo

VINCITORE TROFEO BELLO & BRAVO
VIDAL prop Scevi
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Sono le ore 5,00 del primo agosto e qualcuno 
potrebbe pensare che mi sono alzato per tempo 

per andarmene al mare a prendere la tintarella ed 
invece niente. Apro un occhio e mando una prima 
benedizione mattutina al Presidente SABI. Solo chi 
in quella giornata era in giro sulle autostrade italia-
ne può comprendere le difficolta per raggiungere 
Parma dove si svolgerà il Trofeo Bello e Bravo del 
Ducato.

E nessuno può dire che non si sapeva, infatti tut-
te le reti televisive hanno, ormai da giorni, ripetuto 
incessantemente che la giornata di inizio agosto è 
da bollino nero per quanto concerne il traffico sulle 
strade tutte.

Frettolosamente, assieme a mia moglie, iniziamo 
il viaggio verso Parma dove, oltre al consiglio del-
la Società Specializzata, previsto per le ore 9,00, si 
svolgerà il raduno di razza.

A catalogo, sappiano in anticipo, che sono iscrit-
ti 41 soggetti, il che mi rincuora, non sono proprio 
l’unico fesso che, in una giornata come questa, si 
mette in viaggio per mete che non siano quelle delle 
vacanze estive.

All’inizio del viaggio l’autostrada non presenta 
problemi importanti, ma già in appennino il traffico 
si infittisce e praticamente viaggiamo su due lunghe 
file di auto che non fanno altro che viaggiare affian-
cate verso il nord.

Una veloce colazione in autogrill condita da una 
lunghissima fila prima davanti ai bagni e poi alle 
casse e al bar.

Sulla corsia opposta alla nostra il lungo serpente di 
auto è praticamente fermo e questo è continuamente 
confermato dalla radio che parla di attese di ore e 
kilometri di coda.

Seconda benedizione al Presidente e poi eccoci a 
Parma dove, nella sede Sociale, si completano i nu-
meri per il previsto Consiglio.

Nel corso del Consiglio, Roberta e Francesca han-
no predisposto un frugale lunch ed alla fine tutti in 
fila per raggiungere il luogo dove si sarebbe svolto 
il raduno. A riceverci, nella struttura messa a dispo-
sizione dalla Federazione Italiana della Caccia, un 
caldo abbastanza fastidioso ed il timore che le dif-
ficoltà presenti sull’autostrada possano interessare 
anche gli altri partecipanti. Con il passare del tempo 
i timori si dissolvono ed arrivano gran parte degli 
iscritti.

I partecipanti presenti contribuisco ad approntare i 
ring che alla fine della sistemazione danno un colpo 

d’occhio niente male, aiutato in questo dal materiale 
fornito dallo sponsor Mister Mix. Gli Esperti Giudi-
ci Lombardi e Di Matteo giudicheranno, rispettiva-
mente, i maschi e le femmine.

Alla segreteria nel frattempo giungono alcune no-
tizie di iscritti che sono fermi in autostrada, ma che 
stanno attivandosi per raggiungere la località del 
raduno. La collaborazione dei presenti e la dispo-
nibilità dei giudici consente di dilazionare i tempi 
consentendo così a quasi tutti di poter partecipare 
alla manifestazione.

Un ringraziamento particolare merita Lombardi 
che partendo da Roma si è fatto mezza Italia in una 
giornata che forse era meglio passare al mare o in 
altra località amena.

Come da catalogo iniziano le danze i campioni 
maschi bianco arancio dove si afferma
1 Ecc. Talvez dei Sanchi di Maurizio Balducchi. 
Maschi bianco arancio – Classe lavoro che si con-
clude, dopo lunga e ponderata valutazione, come 
segue:
1 Ecc CAC Malomkozi Aldo proprietario Hamakers 
presentato da Danilo Rebaschio
2 Ecc. Ris. CAC Barone di Merlingeas 
3 Ecc. Botero di Salvi 
4 Ecc. Luchino di Cascina Croce di Manganelli pre-
sentato da Angelini
Ecc. Tar di Bencich Mario
Ecc. Trento di Hamakers Marieke
MB Paco di Cioli Sergio
Maschi bianco arancio – Classe Libera
1 Ecc CAC, Brando di Mario Bencich 
2 Ecc. Leo di Alessandro Ermini presentato da An-
gelini.
Maschi bianco arancio - Classe giovani
1 Ecc. Rios del Buonvento presentato da Fabio An-
gelini
Seguono i maschi nella varietà roano marrone ed i 
risultati sono i seguenti:
Maschi roano marrone – Classe campioni
Quattro splendidi soggetti sul ring che vede vinci-
tore 
1 Ecc. Aki dei Sanchi condotto da Savioli
2 Ecc. Paride dei Sanchi di Bertonati
3 Ecc. Pato dei Sanchi di Ravaglia
4 Ecc. Tobia dei Sanchi di Savioli.
Maschi roano marrone – Classe lavoro
1 Ecc. CAC Brenno di Manganelli condotto da An-

gelini
Maschi roano marrone – Classe libera
1 Ecc. Riserva di CAC Apollo dei Sanchi di Savioli 
Stefano
2 Ecc. Caio delle Crode di Giuseppe Colombo Man-
froni
Maschi roano marrone – Classe intermedia
1 Ecc. CAC Polcevera’s Falco di Roffia
Maschi roano marrone – Classe giovani
1 Ecc. Tex di cascina Laghetto di Mazzoni, 
2 Ecc. Eolo delle Crode di Mario Bencich 
3 Ecc. Asso dei Sanchi di Cerdelli Tiziana
Il ring riservato alle femmine si apre con la classe 
lavoro in cui assistiamo ad una valutazione prolun-
gata da parte del giudice che vede, alla fine, i se-
guenti risultati:
Femmine bianco arancio – Classe lavoro
1 Ecc. CAC Bea di Marcello Salvi 
2 Ecc. Ris. CAC Gianna di Cioli Sergio
3 MB Dumelee dei Vicdini di Monastero di Hama-
kers
Femmine bianco arancio – Classe libera
1 Ecc. CAC Ambra dei Sanchi di Bertonati che poi 
si aggiudicherà anche il titolo di miglior femmina
2 Ecc. Ris. CAC Bandera di Cascina Croce di Ug-
geri
3 Ecc. Polcevera’s Mia di Di Dedda Martina
4 Ecc. Sangueta di Cascina Croce di Uggeri Mau-
ro
Femmine bianco arancio – Classe giovani
1 Ecc. Polcevera’s Maya di Roffia, che si aggiudi-
cherà anche il titolo di miglior giovane

Femmine roano marrone – Classe lavoro
1 Ecc. CAC Martina di Cascina Croce di Carlo De 
Vecchi
Femmine roano marrone – Classe libera
1 Ecc. CAC Penelope delle Crode di G. Colombo 
Manfroni
Femmine roano marrone – Classe giovani
1 Ecc. Polcevera’s Manu di Ghezzi Pierino.
La serata volge al termine e su di un unico ring i due 
giudici compiono le scelte finali.
Il titolo della migliore coppia e quello per il miglior 
gruppo vanno all’Allevamento delle Crode di Co-
lombo Manfroni. Miglior giovane va  a Polcevera’s 
Maya di Roffia, mentre il titolo di miglior femmina 
se lo aggiudica Ambra dei Sanchi di Bertonati. 
Miglior maschio e BOB del Raduno va a Malomkozi 
Aldo di Hamakers condotto da Danilo Rebaschio.
Alla fine dei giudizi, quasi con una mossa da illu-
sionista, ma soprattutto con la fattiva collaborazione 
dei presenti vengono ripristinati gli spazi concessi 
ed approntato il tavolo delle premiazioni. Ai vinci-
tori il Presidente Cesare Manganelli consegna le te-
ste di bracco che ormai costituiscono un must nelle 
premiazioni dei vincitori dei nostri raduni.

Al termine delle premiazioni del raduno un altro 
evento molto importante per la razza. Viene conse-
gnato al proprietario Marcello Salvi, visibilmente 
commosso, un bellissimo Trofeo riservato al Bracco 
più bello del Mondo che, con larghissimo margine, 

TROFEO BELLO & BRAVO DEL DUCATO
Giancarlo Cioni
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va ad Aster dei Sanchi, alla presenza anche del con-
duttore Turci Maurizio.

Stanchi ma anche molto soddisfatti per la riuscita 
della manifestazione, considerata anche la data di 
svolgimento, ci mettiamo a tavola dove gli amici del-
la Federazione Italiana della Caccia di Parma hanno 
approntato una stupenda tavolata che vede, nei piatti 
dei presenti, le specialità tipiche della zona. In quel 
contesto è preziosa la valutazione complessiva fatta 
con gli Esperti giudici, ottenendo dagli stessi spunti 
di riflessione che dovranno poi essere esaminati ed 
approfonditi nelle sedi opportune.

Il colpo d’occhio della tavola è di grande effetto con 
oltre 60 persone seduti a tavola dove, oltre a gustare 
le portate, si ripercorre la giornata con valutazioni e 
commenti che sono poi il sale delle nostre manifesta-
zioni.

A notte inoltrata tutti a dormire perché al mattino 
della domenica il ritrovo è previsto per le 5,30.

Tre le batterie in programma giudicate rispettiva-
mente da Modonese e Bellodi, Canovi e Lombardi 
con 26 soggetti presenti.

Seguo le vicende da lontano, ma vengo informato in 

telecronaca diretta sullo svolgimento delle batterie.
Le condizioni non sono delle migliori in quanto 

un cambiamento di temperatura nella notte ha reso 
fradice di rugiada le mediche dove gli accompagna-
tori pensavano di reperire la selvaggina e quando si 
è cambiato approccio i fagiani si erano già rifugiati 
nelle bordure rendendo il lavoro dei bracchi oltremo-
do difficile.

Al ritorno, anche se tutti i giudici mettono in risalto 
diverse prestazioni degne di nota, una sola batteria 
ha cani classificati e o qualificati, quella di Canovi 
che vede al primo posto con l’eccellente Pato dei 
Sanchi condotto in maniera esemplare da Ravaglia 
al CQN Gilio di Cascina Laghetto. Per le altre due 
batterie, come già detto, molti elogi ma nessun cane 
in classifica.

Per effetto dei risultati delle due giornate vince il 
Trofeo Bello e Bravo del Ducato Pato dei Sanchi di 
Franco Ravaglia che all’eccellente in raduno unisce 
il primo eccellente in prova.

A Franco vadano i complimenti di tutti anche e 
soprattutto per la sportività e collaborazione dimo-
strata.

Premetto che sono un cultore della caccia cacciata, 
uno di quelli che non ci dorme la notte pensando 

al dove, al come,alla braga,agli stivali,insomma fac-
cio l’inventario ma immancabilmente qualcosa, col-
pa l’adrenalina,mi scappa sempre;mentre per quanto 
riguarda le prove di lavoro,forse anche per colpa del 
mio lavoro, le ho sempre viste in modo marginale 
perlopiù aggiornandomi sui risultati.

Questa volta però,spinto dal mio amico, non 
chè socio di caccia Penati Ferruccio,ho accetta-
to la sfida,primo,perché secondo lui ,che di brac-
chi ne ha visti parecchi,vedendo il mio bracco 
cacciare in risaia,forse ne valeva la pena presen-
tarlo.Secondo, perché anche se soggetto molto 
giovane(8mesi),dimostra una mentalità eccelsa per 
questa caccia e quindi per questo tipo di prove che 
non sono altro che simulazioni di caccia,visto che 
è il cane che in base alle sue esperienze va dove lo 
porta l’istinto e dove lo tira il naso.

Ma veniamo alla prova di Sabato 21.11 in quel di 
Robbio , era prevista una speciale bracchi italiani a 
beccaccini. Quest’anno la stagione è stata molto fa-

PROVA A BECCACCINI
Robbio 21/11/2015

Speciale Bracchi Italiani
Fausto Fumagalli

Esperienza di un dilettante

vorevole per le condizioni climatiche e per i terreni 
ricchi di pastura con la presenza sempre costante di 
beccaccini, purtroppo nel mese di novembre qui al 
nord non è mai piovuto e le risaie per la maggior 
parte si sono asciugate rendendo la prova partico-
larmente difficile e non ideale per tutti i cani. Nel 
senso che alcuni cani hanno avuto terreni bagnati e 
con la presenza di beccaccini sul terreno, altri come 
me sono capitati terreni meno ospitali. È stata la mia 
prima prova in questa specialità forse perché avevo 
aspettative diverse,o forse perché probabilmente son 
stato il più sfortunato nel terreno,non sono riuscito 
a presentare il cane come era nel mio immaginario 
notturno pre-prova.Sta di fatto che su una quindici-
na di continentali iscritti tra cui 6 bracchi, anche se a 
me non è andata bene è come se avessi vinto, perché 
l’unico cane andato in classifica è la SORAYA di 
Ferruccio Penati bracca italiana vincitrice del Tro-
feo Ciceri 2015 su selvaggina di montagna, che ha 
dimostrato agli scettici del bracco italiano che anche 
cambiando ambiente i suoi risultati non cambiano 
perché in primis, è una gran cacciatrice!
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Per scrivere le solite due righe, non lo nego, ho sem-
pre avuto bisogno di continui solleciti da parte di 

qualcuno, Cesare Bonasegale in testa, ma questa volta 
è tale l’immagine dei tre giorni della prima Mondiale 
del Bracco Italiano che sento il bisogno di mettere su 
di un foglio le impressioni a caldo e i ricordi di queste 
giornate indimenticabili.

Tralascio il tempo impegnato, le telefonate, le diffi-
coltà per cercare di mettere assieme l’organizzazione 
della manifestazione dove, soprattutto il Presidente 
SABI Cesare Manganelli e Riccardo Soderi, vice Pre-
sidente della SABI stessa, hanno costituito i punti di 
riferimento senza i quali sarebbe stato oltremodo com-
plicato mettere in moto la macchina organizzativa che 
ha reso concreta un’idea del Socio Mauro Nerviani.

Si potrebbe facilmente dire, a cose fatte, che le pre-
visioni sono state azzeccate: partecipanti al convegno, 
ospiti alla cena, iscritti alla prova a selvatico abbattuto, 
ecc. e invece non ne abbiamo indovinata nessuna, for-
tunatamente per eccesso, ma era tanto l’impegno e la 
voglia di portare a termine questo evento che tutte le 
difficoltà si sono disciolte come neve al sole.

Il giovedì, in prossimità dell’inizio della manifestazio-
ne, una pioggia battente ci aveva accompagnato all’ul-
timo sopralluogo sui siti dell’Expo e della prova, ma in 
noi c’era la convinzione che, nei giorni a seguire, Giove 
Pluvio ci avrebbe dato una mano. Addirittura quando 
parlavamo della cena all’aperto con la signora Ripa-
nucci, Riccardo gli confermò il bel tempo spingendosi 
anche a prevedere la temperatura della serata. Qualche 
preoccupazione ci era rimasta per la location di San Gi-
mignano, ma la bellezza del luogo che avevamo visto 
era così importante che, senza esitazioni, ci siamo detti 
che avremmo superato anche quelle difficoltà.

Ed eccoci a venerdì. All’apertura della manifestazione 
a Lajatico tutto è pronto per il Convegno sulla razza e 
qui la prima piacevole sorpresa: i quaranta partecipanti 
previsti erano ben oltre centotrenta con ottanta all’in-
terno della sala ed altri all’esterno per oggettiva man-
canza di spazio. Canale Tre Toscana e Sky hanno, in 
quell’occasione, iniziato le riprese della manifestazione 
che sono poi andate avanti per gli interi tre giorni.

Al tavolo principale del Convegno un vero e proprio 
“parterre de roi” composto da: Francesco Balducci, Pre-
sidente ENCI, che ci ha onorato con la sua presenza per 
gli interi tre giorni della manifestazione, aggiungendo 
importanza e lustro alle giornate, Cesare Bonasegale e 
Giuseppe Colombo Manfroni Presidenti Onorari della 
SABI e vere e proprie enciclopedie viventi della razza, 
oltre, naturalmente, al Presidente SABI Cesare Manga-
nelli.

Tra i presenti si distinguono numerose Delegazioni 
estere e la collaborazione dell’amica Sofy e soci ci con-
sente di superare questa pluralità di lingue e avere le 
traduzioni simultanee degli interventi dei relatori, pe-
raltro, già a disposizione degli intervenuti assieme agli 
atti del Convegno.

Gli interventi, preceduti dai saluti del Sindaco di Laja-
tico e dal Presidente della Banca di Credito Cooperati-
vo di Lajatico, si sono dilungati in un clima permeato di 
attenzione e interesse, considerati la completezza degli 
argomenti trattati e il livello di conoscenza dei relatori.

Alla fine oltre ai numerosi applausi per i relatori stes-
si, soprattutto dagli stranieri, sono state richieste le co-
pie degli atti del Convegno visto che alcuni ne erano ri-
masti privi, a causa del numero esorbitante e imprevisto 
degli intervenuti.

Poi tutti alle rispettive sistemazioni logistiche per un 
meritato riposo, in attesa degli impegni in calendario 
per la giornata seguente.

La mattina del sabato, di buon ora nella Piazza 
Sant’Agostino di San Gimignano, sempre sotto la regia 
di Riccardo Soderi, fervevano le attività per l’appron-
tamento dei ring, ma quello che preoccupava nell’im-
mediato era la predisposizione del corteo, che visto il 
numero dei presenti necessitava di un’organizzazione 
che appariva piena di difficolta e che invece le bandiere 
nazionali hanno, quasi per miracolo, dissolto.

La piazza ove si è svolgeva l’Esposizione è un gioiel-
lo del XII secolo caratterizzata da due Chiese. La pic-
cola di San Pietro detta comunemente di San Piero e la 
grande di Sant’Agostino, adiacente al convento e posta 
su di una base rialzata a forma esagonale composta da 
due scalini che recuperano il dislivello della piazza. Al 
centro un pozzo in pietra, anch’esso di forma esagonale, 
sul quale sono stati collocati i premi dell’Esposizione.

Sono circa le 8,45 quando i rappresentanti delle quat-
tordici nazioni presenti, preceduti dalle bandiere nazio-
nali, messe a disposizione dall’organizzazione, si pon-
gono disciplinatamente in attesa che si muova il corteo 
verso la piazza principale.

Il corteo è aperto dai Cavalieri di Santa Fina in co-
stume medievale ed è costituito da paggi con i tambu-
ri, sbandieratori ed uomini in arme. A seguire il gon-
falone della SABI con i Giudici della manifestazione 
che precedevano un numero impensabile di spettatori 
e partecipanti alla manifestazioni con i loro bracchi al 
guinzaglio.

Devo dire che l’effetto scenografico era da brivido e 
non nego che alcuni dei nostri, delegati a portare la ban-
diera nazionale, erano pervasi da sincera commozione.

Cerco di ricordare le Nazioni sperando di non fare 
torto a nessuno: Italia, Portogallo, Spagna, Francia, 
Olanda, Germania, Malta, Croazia, Serbia, Svezia, Da-
nimarca, Finlandia, Austria e Stati Uniti.

Quando siamo entrati nella piazza principale det-
ta Piazza della Cisterna, la più bella e famosa di San 
Gimignano, racchiusa in una cortina di case nobiliari e 
torri medievali, il Sindaco, che ci attendeva, non ha sa-
puto trattenere la propria ammirazione per l’imponenza 
del corteo e nel suo saluto, anche questo tradotto per 
gli ospiti stranieri, ha esternato tutta la gratitudine della 
città verso la SABI che ha scelto San Gimignano come 
location per l’evento. I saluti di rito sono stati presenta-

ti da Balducci, Presidente ENCI e dal Presidente della 
SABI Cesare Manganelli.

A seguire l’Inno Italiano e poi la presentazione dei 
Giudici. Terminati i convenevoli, il corteo ha ripreso 
la via del ritorno tra lo sventolio delle bandiere mosse 
dai giochi eseguiti dagli sbandieratori, sotto gli occhi 
entusiasti di turisti e partecipanti all’evento, tutti presi 
a fotografare questa sorta di ritorno alle origini per la 
nostra razza.

All’arrivo in piazza Sant’Agostino i ring erano già 
pronti per accogliere i bracchi iscritti all’Expo e, no-
nostante il gran numero dei presenti, le operazioni di 
segreteria sono risultate veloci e ben supportate anche 
dal punto di vista dei numerosi idiomi presenti nella 
piazza.

I tre Giudici, compresi dell’importanza del loro ruolo, 
hanno iniziato i giudizi nei tempi previsti dal program-
ma. Sul ring dei giovani, juniores e baby: Salvatore 
Tripoli; al giudizio di Giuseppe Colombo Manfroni, le 
femmine mentre a Riccardo Laschi è lasciato l’onere di 
giudicare i maschi. Il Best in Show della manifestazione 
era riservato al Presidentissimo Francesco Balducci.

Dove volgevi lo sguardo, era un susseguirsi di saluti 
e di abbracci e i bracchi quasi compresi del loro ruolo 
tranquillamente attendevano il loro turno per il giudi-
zio. Inutile fare l’elenco dei presenti salvo evidenziare 
la massiccia presenza di due allevatori di grande im-
portanza: Franco Sanchi, dell’omonimo allevamento 
che tra l’altro aveva anche predisposto un gadget per 
l’evento e Maurizio Sodini, titolare dell’Allevamento 
Polceveras’.

Dalla serenità dei loro atteggiamenti oltremodo atten-
ti, era facile intuire quanta importanza riservavano alla 
manifestazione e la loro organizzazione non faceva che 
evidenziare la professionalità dei due e dei loro colla-
boratori. Per entrambi mi ha colpito molto l’attenzione 
riservata al benessere dei loro bracchi, fattore cui oggi 
è attribuita grande e giusta importanza; infatti, Mauri-
zio con i propri box aveva occupato, di primo mattino, 
uno dei pochi spazi ombrosi della piazza e Franco si 
era insediato all’interno di un giardino che l’abate della 
chiesa di Sant’Agostino ci aveva gentilmente conces-
so in uso. Facile intuire come questo trattamento si sia 
riverberato positivamente sulla qualità dei soggetti pre-
sentati, risultati ai giudizi, tutti di ottima qualità.

Altro fattore da evidenziare è stata la disciplina degli 
espositori che in prossimità dei ring, si sono tenuti a di-
sposizione dei giudici evitando ricerche affannose nella 
piazza. Cosa che avrebbe creato non poche difficoltà 
proprio in virtù delle numerose persone presenti e per 
la ovvia mancanza di altoparlanti, non in sintonia con 
il sito.

A completare la già splendida immagine della piazza 
i Cavalieri di Santa Fina, sempre rigorosamente in abiti 
medievali, avevano approntato, in una stretta viuzza, 
un punto di ristoro, dove i presenti hanno dato respiro 
alle stanche membra e si sono rifocillati con prelibati 
prodotti toscani bevendo dell’ottimo vino rosso. All’in-
terno della piazza le due reti televisive, affiancate da 
numerosi giornalisti di settore e della cronaca locale si 
muovevano intervistando Giudici, Presidenti ed ospiti.

Mentre il sole si faceva sempre più sentire e la matti-
nata volgeva al termine, le categorie a giudizio raggiun-
gevano, con gli spareggi, gli atti finali fino a far arrivare 

sul ring finale del Best in Show tre soggetti:
Michelle del Dott. Forcati, presentata da una han-

dler molto attenta come la figlia, Chirone, un maschio 
bianco arancio presentato da Moreno Nencini, che 
nello spareggio tra i maschi aveva avuto la meglio su 
Ulisse di Casamassima, altro soggetto di notevole qua-
lità. Completava il ring, un giovane Sanchi presentato 
dall’inossidabile Gaspare Savioli.

Nel frattempo i presenti avevano circondato il ring 
d’onore e quando Balducci ha iniziato la valutazione, 
un applauso fragoroso ha accompagnato i tre soggetti 
in movimento, applauso che si è zittito, come per incan-
to, al momento in cui i tre bracchi sono ritornati in “sta-
zione”. Poi la femminile bellezza di Michelle ha fatto il 
resto e alla Signorina Forcati non è rimasto che esterna-
re in un pianto liberatore la gioia, mentre il Padre, che 
tutti cercavano, forse si era nascosto per non far vedere 
agli altri questa sua grandissima commozione.

I numerosi agriturismi del territorio circostante San 
Gimignano hanno accolto gli ospiti sino al ritrovo del-
la sera a Lajatico, ove si è tenuta la cena sociale. 160 
presenti in uno scenario all’aperto che ha fatto risaltare 
l’ospitalità della famiglia Ripanucci. Senza alcuna for-
malità tutti attorno ai tavoli a gustare le ottime pietanze 
della cucina, ma alcuni episodi hanno caratterizzato la 
cena. Già la mattina i rappresentanti Olandesi si erano 
presentati con una polo, dove risaltava l’avvenimento, 
completata dal logo sociale; nella cena invece il rap-
presentante Finlandese signor Arto Lietoila coadiuvato 
dalla gentilissima signora Mirjami ha donato al Presi-
dente Manganelli una scultura in cristallo raffigurante 
una pernice bianca e letto un ringraziamento alla SABI, 
gesto che ha toccato gli astanti che hanno ringraziato 
con un caloroso applauso.

Alla fine della serata tutti a riposare in attesa dell’ul-
tima giornata della manifestazione, quella riservata alle 
prove di lavoro. Sessanta soggetti presenti nelle sei bat-
terie di caccia pratica e circa venticinque soggetti iscritti 
nella prova informale su selvatico abbattuto. Un frutto 
fuori stagione ma messo in piedi per rispondere alle esi-
genze dei numerosi Soci stranieri non ancora adusi alla 
rigorosa nota delle prove a selvaggina naturale.

Al mattino nuova immagine di grande educazione da 
parte dei partecipanti, pronti e presenti all’ora prevista 
per il raduno. Purtroppo alcuni ospiti esteri, avevano 
interpretato, non correttamente la nota del concorso al 
quale iscrivere i propri soggetti, per cui Riccardo Sode-
ri con il prezioso aiuto dell’ottimo Delegato ENCI ha 
dovuto mettere in atto una serie di rettifiche, finalizzate 
al buon andamento della prova.

Poi la partenza con la consueta fila di macchine e 
furgoni, tutte correttamente seguite e accompagnate 
dall’irreprensibile organizzazione di Lajatico.

A me è toccato, quello che ritengo un grande onore, 
giudicare una delle due batterie a selvatico abbattuto 
dove, tra l’altro, ho avuto il grande piacere di valutare 
un lotto di soggetti che, tolti due bracchi di proprietà 
olandese di dieci mesi, hanno evidenziato mestiere e 
stile di razza in misura tale che avrebbero potuto parte-
cipare anche a prove di maggior livello.

Accompagnato da Mariani, noto conduttore Toscano 
di setter da lunga data, ho avuto il piacere di confrontar-
mi con lui ascoltando anche il suo parere sull’efficacia 
del lavoro svolto dai bracchi presentati.

BRACCHI MONDIALI
Giancarlo Cioni
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Relazionare sui turni dei soggetti in campo sarebbe 
oltremodo lungo, ma due bracchi su tutti si sono distin-
ti: Ulisse di Casamassima di Andrea Vaccari e Scara-
ma di Roberto Lippi che si sono classificati nell’ordine 
con la qualifica di Eccellente. Sempre con l’Eccellente, 
al terzo posto, un altro bracco pieno di stile Dylan di 
Prioschi che solo un riporto non sollecito ha colloca-
to sul gradino più basso di un grande podio. Al quarto 
posto con la qualifica di Molto Buono, un soggetto di 
proprietà Finlandese Fikret’s Flammable condotto dal 
sig. Tenhunem, che, pur svolgendo un turno quasi per 
intero al galoppo, ha evidenziato una ferma solidissima 
che lo ha condizionato nella soluzione. Il riporto è stato 
ineccepibile e sollecito. Merita una menzione una brac-
ca di Andrea Lucchese, dotata di ottimo movimento e 
ampia cerca, che solo uno “sfortunato” abbattimento 
del selvatico gli ha impedito una classifica di livello 
adeguato.

Alla conclusione delle batterie era stato appronta-
to, nello spettacolare scenario del Teatro del Silenzio, 
noto in tutto il mondo perché voluto dal grandissimo 
tenore Andrea Bocelli, figlio di questa splendida terra, 
uno spazio riservato a un veloce e ricco snack offerto 
dall’organizzazione. Poco distante lo spazio riservato 
alle premiazioni con in bella evidenza gli sponsor che 
hanno reso possibile la realizzazione di queste giornate: 
ENCI, FRANCHI Armi, entrambi main sponsor, oltre 
ad altri che ci hanno sostenuto con l’offerta di prodotti 
Chianti Piccini - Poggibonsi e Mister Mix - Pieve di 
Sinalunga.

Una breve sintesi dei vincitori: Michelle del Dott. For-
cati si aggiudica il Trofeo per l’Expo costituito da una 
splendida scultura di Tina Steffen, valida anche come 
conduttrice sul terreno di bracchi di sua proprietà.

Apollo di Leonardo Antonielli fa man bassa dei Tro-

fei aggiudicandosi: il Bello & Bravo con un Eccellente 
in Expo ed Eccellente CAC in prova e il Trofeo messo 
in palio dalla Franchi Armi per il miglior soggetto nelle 
prove di lavoro. A riprova della possibilità di trovare 
nella nostra razza soggetti belli e bravi dobbiamo dire 
che altri due soggetti oltre ad Apollo avevano il primo 
Eccellente CAC e l’Eccellente in esposizione ma Apol-
lo si è aggiudicato il Trofeo quale soggetto più giova-
ne.

Per il dettaglio delle classifiche rimando allo specifi-
co spazio.

Prima di passare alle conclusioni e convinto che ben 
altro ci sarebbe da dire per questa splendida manife-
stazione corre l’obbligo di ringraziare l’ENCI che ci 
ha dato, oltre al supporto tecnico necessario, anche un 
contributo economico di rilievo che ha reso possibile 
organizzare con signorilità e adeguatezza l’intera ma-
nifestazione.

Alcune brevi riflessioni: era la prima manifestazione 
della specie, ma già ci sono stati grandi apprezzamenti 
da parte del Presidente dell’ENCI, in primis e da parte 
dei partecipanti e spettatori tutti. Volevamo che fosse 
una festa del Bracco Italiano e senza lucidarsi le me-
daglie credo sia consentito dire che ci siamo riusciti, 
anche se questo dovrà costituire un punto di partenza 
per la prossima edizione. Un numero del genere (circa 
220 bracchi) è la cartina al tornasole del successo della 
manifestazione. 

Sinceramente dispiace solo di non aver visto alcuni 
appassionati che ieri come oggi erano e sono la spina 
dorsale della razza; soprattutto per gli appassionati stra-
nieri sarebbe stato utile vedere in tutti gli ambiti di valu-
tazione il top della razza. Il nostro intento, come Società 
specializzata è quello di promuovere la razza che era 
e resta di tutti.

GIAMPIERO GRECCHI CI HA LASCIATI

Inaspettata come un fulmine a ciel sereno è giunta la 
notizia della morte di Giampiero Grecchi.  Pochi giorni 

prima del triste evento, eravamo  al Trofeo Bello & Bravo. 
Aveva giudicato nei due giorni di prove ben due batterie 
sotto un sole implacabile che avrebbe impensierito anche 
persone di quaranta anni più giovani di lui. Nel pomerig-
gio del sabato, infaticabile come sempre, aveva giudicato 
anche il Raduno. Me lo aveva chiesto Giovanni Barbieri 
dicendomi che Giampiero ci teneva molto a giudicare il 
Raduno ed io ben volentieri acconsentii a metterlo in giu-
ria, alla luce di quanto accaduto poi mi è venuto più volte 
di pensare che nessuno avrebbe potuto immaginare che 
quello, per lui, sarebbe stato l’ultimo Raduno!
Grande appassionato della razza aveva speso la vita a se-
guire le sorti del Bracco Italiano prima da proprietario di 
grandi bracchi poi da Allevatore e da Giudice.
Con lui se ne va un pezzo di storia della SABI .
Cesare Manganelli

CIAO PAOLO
Ciao Gian, era con questa frase che iniziavano tutte le mie conversazio-

ni con Paolo e le ricordo tutte con grande nostalgia. La notizia della 
sua scomparsa si è diffusa in poche ore e quando, in ritardo, ne sono ve-
nuto a conoscenza, quasi non volevo crederci. Negli ultimi tempi faticava 
a parlare, ma il suo spirito indomito dimostrava di volercela fare contro 
quella malattia che poi purtroppo lo ha sconfitto.

Come un autore tedesco ha intitolato la propria fatica letteraria: non vor-
rei scrivere un necrologio per un uomo, tantomeno, aggiungo io, mai per 
un amico. Con Paolo esiste, oltre alla grande tristezza, anche la difficolta 
di ripercorrere le sue vicende cinofile senza rischiare di apparire eccessivi, 
ma sicuramente ci provo perché Paolo se lo è meritato. 

Ho conosciuto Paolo nell’ambiente dei bracchi, alla fine degli anni 90, 
quando lo stesso era da poco diventato proprietario di Rivana di Monte 
Alago e ricordo che nel raduno SABI di Terni me lo aveva presentato 
Anna Maria Matteuzzi Scotto. Ricordo ancora quel pomeriggio, in un am-
pio spazio con attorno il bosco, io con mia moglie di fronte a Paolo che con un asciugamano sulla 
spalla era in attesa di entrare sul ring. In quei pochi istanti questo binomio rimase stampato per sempre 
nei miei occhi.

Era l’inizio della carriera di quella fuoriclasse di Rivana, ma soprattutto avevo conosciuto un uomo 
che, nel tempo, mi ha sempre onorato con la sua amicizia, onestà intellettuale, modestia e simpatia, 
nonostante abbia raggiunto una serie di successi che difficilmente ad altri è dato solo ipotizzare.

In questi momenti si sovrappongono tutta una serie di episodi che mi è difficile descrivere per intero, 
ma di alcuni il ricordo è più sentito anche se magari sono i meno significativi per descrivere questo 
grande cinofilo.

A fine turno di una prova in Toscana, nei pressi del carcere di San Gimignano. Io non avevo visto 
altre volte Rivana in prova e avevo quasi il timore che questa icona del bracco italiano potesse deluder-
mi. Paolo forse aveva percepito questo mio timore, tanto è che chiese a Giuseppe Colombo Manfroni, 
che quel giorno giudicava, se avessi potuto seguire il turno. 

La bracca fu sciolta a bordo di una campo delimitato da ginestre e subito dette luogo ad un turno 
che ricorderò sempre. Non incontrò, ma alla fine Paolo venendomi incontro con Rivana al guinzaglio 
mi guardò diritto negli occhi e con un sorriso abbozzato sotto i baffi mi domandò: Gian ti è piaciuta? 
E poi di seguito a completare la spiegazione dicendomi che la sua “ragazza” era stata con Bottani in 
Polonia a starne.

Ricordo ancora la sua telefonata dopo lo World Dog Show 2006 di Poznan in Polonia dove Asia ed 
Axel, figli di Rivana di Monte Alago ed Omar ed allevati a casa Poggio, erano diventati Campioni del 
mondo, disputandosi, inoltre, il titolo di migliore di razza vinto da Axel che poi si aggiudicava anche 
il best in show della mondiale. Credevo, nel corso della conversazione, di trovare un filo di amarezza 
visto che Axel era passato di proprietà ed invece subito la conferma della correttezza del giudizio e 
l’esternazione della gioia perché entrambi li sentiva suoi.

Per rappresentare meglio la grandezza del personaggio vorrei ricordare che Paolo amava tutto quello 
che era basato sull’amicizia e sulla passione per il bracco. Lo ricordo presente all’annuale raduno dei 
braccofili toscani in mezzo ad una moltitudine di cacciatori e lui oggetto di tante attenzioni, senza mai 
perdere la consueta cortesia a rispondere a tutti.

Alla fine della giornata un abbraccio condito dalle sue congratulazioni per essere riuscito a mettere 
assieme un così grande numero di appassionati e di bracchi.

Proprio sabato alla manifestazione di “Braccoarezzo” parlando con un giovane appassionato, che ha 
iniziato la carriera agonistica in quest’anno, di fronte ad un problema di pelle per il proprio ausiliare, 
mia moglie mi ricordò di avere ancora la ricetta di un balsamo di Paolo, che noi avevamo usato con 
successo. Io dubbioso, guardando mia moglie, ho domandato se lo avevamo ancora, ma domenica lo 
abbiamo trovato, conservato tra le cose più care.

In quel momento Paolo era già passato a miglior vita e forse ci ha dato una mano a ritrovare la sua 
pozione miracolosa.

Grazie Paolo per avermi fatto dono della Tua grande e sincera amicizia.
Giancarlo
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CALENDARIO
MANIFESTAZIONI

1° semestre 2016

Raduni
13/02/2016 Vicenza Gruppo Cinofilo Vicentino

20/02/2016 Sardegna SABI
05/03/2016 Gonzaga Mostra speciale

13/03/2016 Lodi Mostra Speciale
19/03/2016 Grazzano SABI

01/05/2016 Taranto Mostra speciale
19/06/2016 Caldes SABI

Prove di lavoro
20/02/2016 Sardegna Speciale SABI su pernici sarde 

SABI
13/02/2016 Livorno Speciale Bacco Italiano Caccia 

pratica su selvaggina naturale CAC "Trofeo Massimo 
Scheggi"

20/03/2016 Grazzano Speciale SABI su selvaggina 
naturale CAC

30/04/2016 Crocetta Prova su quaglie Gruppo Cinofilo 
Trevigiano

18/06/2016 Caldes Prova su quaglie SABI


