
MEZZANO: UNA LEGGENDA
di Cesare Manganelli

Gli ottimi risultati della Speciale Bracchi italiani del Mezzano conferma

 l’alto livello qualitativo raggiunto dalla razza.
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Si è svolta anche quest’anno la con-
sueta speciale Bracchi italiani magi-
stralmente organizzata dal nostro bra-
vissimo Delegato sig. Stefano Savioli
che del mezzano è da sempre un cul-
tore.
Nutrita la partecipazione di Bracchi
con ben tre batterie al giudizio dei
Sigg. giudici Modonese, Bellodi e
Manfroni.
Erano presenti tutti i migliori bracchi
del momento e i risultati non si sono
fatti attendere, risultati strepitosi nel-
la quantità e nella qualità anche e so-
prattutto se messi a confronto con i

risultati  delle batterie delle altre raz-
ze presenti alla manifestazione.
Considero in questo momento il
Mezzano la più importante palestra
per difficoltà dei terreni, quantità della
selvaggina ma anche e soprattutto per
la qualità della selvaggina: selvaggi-

na vera e cattiva.
Ancora una volta i Bracchi italiani
hanno dimostrato, ove ce ne fosse
stato bisogno – e con buona pace di
chi in questi anni ha gufato contro –
di aver raggiunto un livello qualitativo
di assoluto rispetto, probabilmente
mai raggiunto negli anni passati, an-

che e soprattutto se si va a leggere il
consistente numero di allevamenti
presenti alla manifestazione.
Questo è il compito di una Società
Specializzata: promozionare la cre-
scita di tutti gli allevatori ricordando
che la nostra è una razza da caccia e
che va allevata senza perdere di vi-
sta questo fondamentale obbiettivo .
Particolarmente apprezzata è stata la
presenza dell’ENCI rappresentata da
Giancarlo Passini che ha ringraziato
calorosamente concorrenti e organiz-
zatori.
Al termine delle relazioni è avvenuta



Bairon, il soggetto coi migliori risultati

nella sezione delle prove estive

al Mezzano.
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Classifiche

Batteria 1 Giudice Modonese
1° Ecc. CAC Luchino di Cascina Croce, cond. Angelini
2° Ecc. Polcevera’s Camillo, cond. Angelini

Batteria 2 Giuduce Colombo Manfroni
1° Ecc. CAC Tomas, cond. Scevi
2° Ecc. Ris. CAC Vidal, cond, Scevi
3° Ecc. Tuno, cond. Scevi
Ecc. Margot, cond. De Bacco
M.B. Dante di Cascina Croce, cond, Scevi
M.B. Cameo, cond. De Bacco

Batteria 3 Giuduce Bellodi
1° Ecc. CAC Trento, cond. Rebaschio
2° Ecc. Tood dei Sanchi, cond. Turci

la premiazione dei soggetti che hanno ottenuto i miglio-
ri punteggi nell’ambito delle prove estive.
È risultato vincitore Bairon, proprietario Massimo
Scevi, con punti  121; al secondo posto Luchino di
Cascina Croce con  punti 74 e al terzo posto  Tuono,
proprietario Massimo Scevi con con punti  68.
Dopo le premiazioni finali, la manifestazione si è chiusa
con il saluto ed i complimenti del sindaco di Ostellato


