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COPPA ITALIA 2018
di  Cesare Manganelli

Il bracco italiano Trento vince il titolo individuale della Coppa Italia

Sono trascorsi pochi giorni  dalla

Coppa Italia 2018 e mi trovo a fare

alcune considerazioni in punta di pen-

na, innanzitutto per ringraziare il dott.

Bellodi, selezionatore della squadra,

che – debbo dire – ha messo in or-

ganico un lotto di cani veramente

importante.

Purtroppo quest’anno la sorte non ci

ha assistito e fra i pochissimi scontri

– ed i molti non incontri – la classifi-

ca non è stata soddisfacente.

Ci consola il prestigiosissimo risulta-

to fatto dall’amico Danilo Rebaschio

che con il suo Trento (proprietaria
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Marieke ... alla quale vanno i nostri.

complimenti) ha ottenuto la qualifica

di miglior soggetto della manife-

stazione.

A Danilo, non nuovo a queste per-

formances, vanno i nostri ringrazia-

menti e la nostra gratitudine per  aver

tenuto alto il prestigio della nostra

razza che, negli ultimi anni (a parte il

2017 sul quale dobbiamo stendere

un velo pietoso) si è comportata so-

stanzialmente bene.

Un doveroso e sentito ringraziamen-

to di tutti noi vada a Giancarlo Passini

che –,in rappresentanza dell’ENCI

– si è sobbarcato l’oneroso lavoro

di organizzazione e coordinamento di

tutta la manifestazione, portandola a

termine in modo ineccepibile: bravo,

veramente molto bravo.

I miei più vivi complimenti vanno ai

“cugini” spinonisti che hanno conqui-

stato il primo gradino sul podio, a

dimostrazione che i Contnentai ita-

liani ormai non sono secondi a nes-

suno.

Ed è un vanto che sono profonda-

mente orgoglioso di dichiarare ai

quattro venti.

Concludo ringraziando tutti coloro

che ci sono stati vicini in questo anno

con una promessa: state certi che di

Bracchi Italiani ne sentirete parlare…

con buona pace dei bipedi che non

si vogliono rassegnare alla sconfitta.
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