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IL RADUNO E PROVA DI CALDES
di Cesare Manganelli

Discreta partecipazione numerica. Difficile la Classica a Quaglie del giorno successivo

per le anomale condizioni del terreno. A Enter della Bassa Brainza il Trofeo “Bello e Bravo”

N° 134 - Luglio 2018

Si è svolta nei giorni 23 e 24 giugno

la due giorni sabistica di Caldes di-

venuta ormai un appuntamento fisso

nel circuito delle manifestazioni or-

ganizzate dalla SABI. Sabato, nel

pomeriggio, si è iniziato con il Radu-

no:  45 Bracchi italiani al giudizio di

Giovanni Capone, ovvero un nume-

ro da ritenersi più che soddisfacente

se si considera la location abbastan-

za decentrata e i momenti non pro-

prio favorevoli per la cinofilia.  Un

risultato sicuramente di rilievo è sta-

to raggiunto dall’Allevamento

Polcevera’s di Maurizio Sodini che

si aggiudicava il miglior maschio, la

miglior femmina ed il miglior giova-

ne, rispettivamento con Polcevera’s

Dyango (prop. Sodini), Polcevera’s

Viola (prop. Ballarini), che ha incas-

sato anche il “migliore di razza”, ed il

miglior giovane con Plceveraìs Fiona

(prop. Sodini).

Complessivamente si sono visti sog-

getti di buon livello morfologico e se

si considera che buona parte di que-

sti hanno partecipato il giorno suc-

cessivo alla classica a quaglie di

Monte Bondone,  possiamo tranquil-

lamente affermare che lo stato di sa-

lute della razza è da ritenersi più che

soddisfacente .

Domenica 24 speciale classica a qua-

glie – per l’appunto al  Monte Bon-

done – con 25 i soggetti giudicati dai

sigg. Giudici Capone e  Bellodi; pur-

troppo  le condizioni del campo di

prova non erano  ottimali, stante  l’er-

ba eccessivamente alta che ha indot-

to in errore molti soggetti ed altri a

non incontrare, ma si sa gli sfalci dei

campi in zona alpina sono dettati da

regolamenti che talvolta mal si con-

ciliano con le esigenze cinofile.

Alla fine è risultto vincitore Taro, con-

dotto dal proprietario Massimo Sce-

vi; al secondo posto si  è piazzato

Enter della Bassa Brianza, di pro-

prietà del sig. Claudio Meneghelli –

condotto da Fabio Angelini. Enter è

un cane giovanissimo (ammirato an-

che al Derby) che, avendo ottenuto

il CAC in Raduno, si è aggiudicato il

Trofeo “Bello e Bravo” dell’edizione

2018; e con ciò Angelici ha raggiun-

to il non trascurabile traguardo di

aver presentato per la quarta volta il

vincitore del “Bello e Bravo” di Cal-

des (con quattro soggetti diversi), un

record difficilmente eguagliabile.

Auguri a tutti i proprietari e condut-

tori. L’ appuntamento a Caldes è per

il Giugno 2019.

Il vincitore della Classica a quaglie

Enter della Bassa

Brianza vincitore

del Trofeo

“Bello e Bravo”
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Qui a fianco: Gianna, di Cioli, terza

classificata nella prova e seconda

nel Trofeo “Bello e Bravo”


