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PRIMO TROFEO DEI BORBONE

SPECIALE SABI E RADUNO A CIORLANO
di Mimmo Pizzolante

(delegazione SABI Campania)
L’impegnativa prova e successivo Raduno sui monti del Casertano

Dopo anni di raduni e prove amato-
riali che in quel di Cannalonga (SA)
hanno rappresentato un percorso di-
dattico e direi propedeutico alle pro-
ve speciali di razza organizzate negli
ultimi due anni (e mi riferisco a quelle
fatte a beccaccini e a beccacce),
quest’anno siamo riusciti ad organiz-
zare per la prima volta in Campania
(in collaborazione con il gruppo ci-
nofilo casertano) il primo trofeo “dei
Borbone” nella Terra delle Due
Sicilie, una prova di caccia pratica
con CAC su selvaggina naturale  a
cui è seguito un raduno di razza e

quindi un “Bello e Bravo” speciale
SABI. Più precisamente ciò è avve-
nuto a Ciorlano, (provincia di Caser-
ta) citta dove Vanvitelli ebbe a co-
struire la famosa Reggia.

Ritrovo   alle ore 6.30 di sabato 27
aprile 2019.
In presenza dei concorrenti e del
delegato ENCI, Tonino Genco, il
sorteggio  dei terreni e delle due bat-
terie di 13 cani ciascuna, assegnate
rispettivamente ai giudici Giovanni
Barbieri e Mario Di Pinto che, su e
giu per la montagna, hanno avuto il

loro da fare.
Di speciale c’era lei, la montagna,
con le sue insidie; i terreni erano quelli
di “Colle Alto”, l’AATV  gestita me-
ravigliosamente da Tonino e Gennaro
D’Angelo padre e figlio, un ‘azienda
alle falde del massiccio del Matese,
terreni meravigliosi, difficili, impegna-
tivi e molto selettivi..
Il cielo terso, il canto delle pernici,
l’odore dell’erba portati da una  tesa
e fresca brezza di ponente facevano
da palcoscenico a questo “speciale”
evento, mentre  il cupo  suono dei
campanacci ed il lento movimento



www.continentalidaferma.it
www.giornaledelbraccoitaliano.it Speciale SABI e Raduno di Ciorlano (Pagina 2 di 3)

delle  podoliche al pascolo, faceva-
no da contrappunto al frenetico in-
cedere dei cani in continua ricerca di
quell’effluvio lasciato dal selvatico
che, scaltro ed imprevedibile, spes-
so si celava tra gli anfratti e le rocce
di un “dolce” ma aspro terreno di
montagna per poi involarsi  lontano
leggere e veloci. Tutto sembrava ir-
reale, ma era semplicemente…
”SPECIALE “!
Fra turni e richiami la prova si è
protratta  per tutta la mattinata. Infine
dopo i convenevoli e dovuti ringra-
ziamenti ai concorrenti, agli accom-
pagnatori e agli organizzatori, la re-
lazione dei giudici, che in sintesi di-
ceva: Terreni impegnativi ,che hanno
messo a dura prova i  cani, alcuni dei
quali non sono riusciti ad esprimersi,
forse per insufficiente di avidità, men-
talità, allenamento o semplicemente
per una giornata negativa!  Questi

terreni e questa selvaggina fanno la
selezione e la mentalità del cane fa la
differenza. Nella batteria  n° 1 (giu-
dice Barbieri) si qualifica con il 1°
ECC. Hacico Rombo del Tognolo
(cond. Ziron), soggetto tonico e di
grande avidità che a bordo di cespu-
gliato ferma aggiudicandosi il punto
Nella batteria n° 2  (giudice Di Pinto)
si è classificata col 1° ECC. Riad del
Buonvento di Mencio che ha dimo-
strato avidità e si è aggiudicato un
punto in condizioni non facili.
Petra dei Sanchi, soggetto tipico, con
azione continua e dotata di metodo
nella cerca, ha fermato, ma allo spa-
ro ha rincorso. Per lei ci sarà il CQN.

Giù a valle ci aspettava un lauto pran-
zo tra salumi, mozzarelle e dell’otti-
mo Aglianico che hanno reso  diffici-
le alzarsi dalla tavola, ma dopo un
buon caffe eravamo pronti ad affron-

tare il Raduno;  il ring era al campo
sportivo di Ciorlano, dove ci aspetta
il giudice Francesco Palmieri.
39  i cani  a catalogo, 36 i presenti:
un bel successo per essere la prima
volta!
Tanti i cartellini per un bel e nutrito
lotto di cani; tra tutti il miglior maschio
BOB è Brando di Bencich; Giara
dell’Angelo del Summano la miglior
femmina BOS.
Vince il I° Trofeo dei “Borbone”
Bello e Bravo con il 1° Ecc in prova
e il 1° Ecc CAC in raduno  Hacico
Rombo del Tognolo di Giorgio Ziron.
Complimenti !

Il vincitore del Trofeo
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Soddisfazioni e gioia espresse dai
partecipanti per l’accoglienza tipica-
mente Campana dei padroni di casa
che hanno saputo soddisfare ogni
minima esigenza per la buona riusci-
ta dell’evento che –  oltre alla spe-
ciale Bracchi italiani del sabato –
comprendeva la domenica seguente
una libera Continentali italiani con 16
cani in due batterie, giudicate da De
Noia e Barbieri.
Nella prima batteria si è classificata
con il I° MB Giara dell’Angelo del
Summano, Bracco italiano di Benci-
ch.

Nella seconda  batteria ha vinto con
il I° ECC.  Petra dei Sanchi, Bracco
italiano di Iannece; CQN per Je so
pazzo,  Bracco italiano di Pizzolante.
Cosa ci portiamo a casa da questa
bella esperienza ?
Sicuramente la gioia di aver vissuto
due giorni di grande  amicizia, cor-
dialità e sportività ad “alta quota”, la
consapevolezza di aver capito qual-
cosa in più sulle capacità di adatta-
mento dei nostri cani a terreni impe-
gnativi come questi di montagna ed il
lavoro ancora da fare per questa
nostra amata razza.

Un grazie di cuore a tutti i concor-
renti che dal Trentino alla Sicilia han-
no voluto con la loro presenza ono-
rare questo primo trofeo Bello e Bra-
vo al Sud, alla  SABI che  mi ha dato
fiducia e carta bianca su tutto quanto
era nell’organizzazione dell’evento,
anche se avrei desiderato che qual-
cuno del Direttivo fosse presente. Per
questo un sono un po’ dispiaciuto….
ma va bene lo stesso…. sarà per la
prossima volta.
Poteva essere un incontro a “Teano
“ oltre che a Ciorlano!

Pizzolante si è dimostrato – come
ho affermato anche in altre occa-
sioni – un “super Delegato”, un
appassionato ed abile organizza-
tore: ed i numeri della manifesta-
zione di Ciorlano lo dimostrano.
Da parte nostra la SABI si è prodi-
gata per esaudire le sue richieste
di collaborazione.
Ciò premesso, voglio però preci-
sare alcune cose:

1) Mi dispiace molto non aver po-
tuto essere personalmente presen-
te al Raduno a causa di impegni
familiari; non ha quindi potuto
aver luogo quello che – secondo
Pizzolante – poteva essere un “in-
contro di Teano”.
2)Per fare un incontro (di Teano)
bisogna essere almeno in due.
Personalmente io sono disponibile.
3) Alle manifestazioni del settan-

tesimo della fondazione della
SABI, la cui iscrizione era gratui-
ta, nessuno – e sottolineo nessuno
– dei partecipanti al Raduno di
Ciorlano era presente.
4) Sottolineo che la SABI è una
sola… e se qualcuno non lo aves-
se ancora capito, dovrebbe farse-
ne una ragione.
A Pizzolante un caro abbraccio.

Il Commento di Manganelli (Presidente SABI)


