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VIGOLZONE (PC) 12 MARZO 2017

SPECIALE SU SELVAGGINA NATURALE
di Roberta Pelagatti
Ventisette gli iscritti. Difficoltà a reperire i terreni in cui svolgere la prova
stante il pericolo di bocconi avvelenati immessi da ignoti in alcune aree.

Anche questo anno siamo giunti al
tradizionale appuntamento di
Piacenza che apre la stagione agonistica 2017 della SABI. Il Raduno
che, tradizionalmente si svolgeva a
Grazzano Visconti, per ragioni di disponibilità logistiche da alcuni anni è
stato spostato a Vigolzone presso
l’agriturismo A.M.A., nei cui prati si
è svolto sabato 11.
Direi più che buona la partecipazio-

ne dei soggetti considerando i momenti che stiamo attraversando.
Ed altrettanto buona la partecipazione alla prova della domenica con ben
27 cani suddivisi in 3 batterie giudicate dei sigg. Mocellin, Capone e
Perani.
Purtroppo la concomitanza in zona
di un Raduno nazionale della Pro
Segugio ed il ritrovamento di bocconi avvelenati in aree dove tradizio-

nalmente si svolgeva la prova, ha ristretto la disponibilità dei terreni, costringendo gli accompagnatori a fare
dei veri e propri miracoli per cercare
di accomodare le tre le batterie: quelle
giudicate da Mocellin e da Perani
hanno avuto un buon numero di incontri, consentendo praticamente a
quasi tutti i soggetti in campo la loro
occasione, mentre la batteria giudicata da Capone è stata la più sfortu-

Manganelli premia Rebaschio (sinistra) e Angelini
Conduttori di Marzemino e Rios
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nata: solo due soggetti all’incontro,
una coppa di starne e una beccaccia
che purtroppo non sono state utilizzate. Numerose anche le lepri. Dispiace per il giudice ma soprattutto
per i concorrenti che, si spera, avranno l’opportunità di rifarsi il prossimo
anno.
Queste le classifiche relative qualifiche:
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Premiazione di Angelini
conduttore di Ambra

Batteria Perani:
1 Ecc CAC Marzemino Prop.
Angelucci – Cond. Rebaschio
2 ecc Ris CAC Paco Prop e Cond.
Cioli
Batteria Mocellin
1 Ecc CAC Rios del Buonvento
di C. Manganelli – Cond. Angelini
2 Ecc Ris CAC Ambra di A. Vigni –
Cond. Angelini
3 Ecc Paron dei Sanchi Prop. e
Cond. De Cassan
Batteria Capone
Nessun Classificato

Premiazione di Cioli
conduttore di Paco

Premiazione De Cassan
conduttore di Paron dei Sanchi

