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SPECIALE BRACCHI ITALIANI AL MEZZANO

BENVENUTI IN PARADISO
di Alessandro Ermini

La Speciale di razza ha rappresentato anche un’importante occasione per orientare le scelte

con cui formare la squadra dei Bracchi italiani che parteciperà alla Coppa Italia.

Sabato 24 settembre 2016 si è svol-

ta al Mezzano una Speciale Bracchi

italiani su selvaggina naturale.

Notevole e di alta qualità è stata la

partecipazione che ha visto ben 22

Bracchi suddivisi in tre batterie.

I giudizi delle prove sono stati affi-

dati ai giudici: Giovanni Barbieri, Al-

berto Modenese e Mauro Bellodi, ai

quali vanno i ringraziamenti della

SABI.

La mia scelta è stata di seguire la

batteria giudicata dal dott. Bellodi che

includeva soggetti di cui in più occa-

sione avevo sentito parlare molto

bene.

I furgoni sono partiti in direzione di

Comacchio e dopo qualche chilome-

tro siamo arrivati a destinazione:

“Questo è un paradiso per la

cinofilia” – è stato il pensiero che in

me è sorto spontaneo, perchè in una

giornata di fine estate, con vegeta-

zione ideale ed una giusta ventilazio-

ne, questi luoghi rappresentano

senz’altro le condizioni ottimali per

questo tipo di prove. Se a ciò ag-

giungiamo la quantità e la qualità della

selvaggina presente, possiamo sen-

za dubbio asserire che ci trovavamo

in un “Santuario della cinofilia”.

A rendere ancor più impegnativa la

prova, erano presenti sul terreno una

gran quantità di quaglie (prossime alla

partenza per i lontani lidi al di là del

Mediterraneo) che, con la loro atti-

tudine a pedinare, mettono a rischio

di errore soprattutto quei cani che

non hanno familiarità con questo tipo

di selvaggina naturale; è stato quindi

confortante vedere che in genere i

cani in campo hanno saputo ben

comportarsi evitando possibili sfrulli.

Nella batteria giudicata dal Dott.

Bellodi tutti i Bracchi hanno avuto la

loro occasione di incontro ed in quat-

tro sono riusciti a  classificarsi … più

altri due che si son meritati un presti-

gioso C.Q.N.

La giornata è stata anche l’occasio-

ne del debutto di due nuovi condut-

tori, cioè la sig.ra Bruna Grasselli, che

ha ottimamente presentato Nike, una

giovane e bella Bracca che ha otte-

nuto un incoraggiante Molto Buono;

l’altro debuttante è stato Gianluca

Magni con il suo Caesar di Cascina

Croce, autore di un buon turno con-

clusosi con una bella ferma su qua-

glia… che però all’involo ha rincorso.

Ad entrambi un sincero: “In bocca la

lupo!”

Al termine della prova, il dott. Bellodi

con sua e nostra grande soddisfazio-

ne, ha stilato la classifica composta

da due Eccellenti ed un Molto Buo-

no.

Nel pomeriggio ci siamo spostati a

Conselice presso l’Azienda Massari

per effettuare le verifiche di “ripor-

to” e di “riporto dall’acqua alta”, ne-

cessarie al selezionatore dott. Bellodi

per poter indirizzare le sue scelte con

cui formare la squadra che rappre-

senterà la SABI alla Coppa Italia

Continentali.

L’esito dei riporti è stato pienamente

soddisfacente, perché tutti i cani

hanno riportato sia da terra che

dall’acqua alta.

Si è così egregiamente conclusa la

giornata, con l’auspicio di ben figu-

rare il 29 e 30 ottobre a Rocca Re-

spampani, in provincia di Viterbo,

che ospiterà per l’appunto la Coppa

Italia (che quest’anno sarà organiz-

zata proprio dalla SABI) �
Nella pagina seguente pubblichiamo

le qualifiche delle singole batterie.



Iª BATTERIA - Giudice: Barbieri

1° - ECC. - LUCHINO DI CASCINA CROCE - Conduttore: Angelini;

2° - ECC. - BRENNO - Conduttore: Angelini;

3° - M.B. - AMBRA - Conduttore: Angelini;

IIª BATTERIA - Giudice: Modonese

- Nessun classificato

IIIª BATTERIA - Giudice: Bellodi

1° - ECC. - CAMILLO DI CASCINA CROCE - Conduttore: Scevi;

2° - ECC. - TUONO - Conduttore: Scevi;

3° - M.B. - GIADA - Conduttore: Scevi;

- M.B. - NIKE - Conduttore: Grasselli;

- C.Q.N - BAJRON - Conduttore: Scevi;

- C.Q.N. - CAESAR DI CASCINA CROCE - Conduttore: Magni;

Premiazione di Luchino di Cascina Croce

e Brenno - Conduttore Fabio Angelici

Premiazione di Camillo di Cascina Croce

Conduttore Massimo Scevi
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