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SPECIALE BRACCHI ITALIANI
ALLO HIT SHOW DI VICENZA
di Roberta Pelagatti
La Speciale di razza a Vicenza con l’attiva presenza di due Delegati SABI per il Veneto

Per chi non lo sapesse, “HIT” è
l’acronimo di “Hunting-Individual
protecion-Target” Show, il Salone
internazionale di “caccia, armi, tiro
sportivo” che ospita anche un’esposizione cinofila organizzata dal Gruppo Cinofilo Vicentino, che per i
Bracchi italiani è stata anche una
“Speciale di razza”, ovvero una delle poche occasioni nell’anno di conquistare l’ambìto cartellino necessario per la proclamazione a Campione italiano di bellezza.
Quindi sveglia di buonora e si parte per Vicenza
con la previsione di affrontare il solito serpentone di auto che conduce al quartiere fieristico.
A catalogo un buon numero di bracchi: 13
bianco arancio e 10 roano marroni. Non resta
che attendere l’inizio dei
giudizi e così mi guardo
intorno e vedo l’accogliente stand dove troneggia uno striscione col
logo della SABI.
Mi avvicino e ad accogliermi trovo Giuseppe
Vialetto e Nicola Na-

scimbeni, due delegati del Veneto,
attivi collaboratori della nostra Società specializzata da parecchi anni.
Dopo esserci cordialmente scambiati
i saluti, ci dilunghiamo in chiacchiere
e, illustrandomi l’oggettistica portata
a corredo dello stand, mi omaggiano
di una serie di gadget creati per l’occasione, in tutta autonomia, da loro
stessi: cappellini, adesivi, matite perpetue, tutte rigorosamente personalizzate con l’immagine della SABI delegazioni del Veneto.

Una piacevole sorpresa, apprezzatissima anche dai numerosi simpatizzanti del nostro bracco presenti all’Expo.
Il caso ha voluto che il ring dove i
Bracchi italiani sono stati giudicati
fosse adiacente allo stand, che è diventato pertanto il punto di ritrovo
della giornata per braccofili. È bastato darsi voce che tutti si sono resi
disponibili per una foto di gruppo a
sigillo di una bellissima giornata tra
persone accomunate dalla medesima
passione.
Innegabile l’importanza
di questa meritevole iniziativa dei nostri Delegati,
che hanno creato così
l’occasione di essere
presenti ad un importante evento di settore, contribuendo a farlo diventare una vetrina di notevole pregio per la diffusione del Bracco italiano.
Ne è dimostrazione la
quantità di persone che
si sono rivolte a Nicola e
a Giuseppe chiedendo
informazioni di ogni tipo,
sia generiche che specialistiche, come ad esem-
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pio l’utilizzo della “braga”, oggetto
presente sul tavolo dello stand, ai più
sconosciuto, ma ben noto agli appassionati.
L’esperto giudice Perluigi Buratti inizia ad esaminare i Bracchi che vengono sottoposti al suo giudizio e,
dopo diversi giri di corsa degli
handler e di trotto dei bracchi, indica
i 3 cani finalisti:
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Miglior giovane: Toni del Falso di
Mario Bencich che salirà poi sul gradino più alto del podio nel raggruppamento Giovani.
Miglior femmina: Polcevera’s
Ametista di Pierino Ghezzi
Miglior maschio e BOB: Mighel V
M Dell’Oltrpò di Claudio Nascimbene, 1° nel raggruppamento Razze
italiane e 3° nel gruppo 6.

Complimenti ai vincitori, complimenti
a tutti i partecipanti a questa bellissima giornata cinofila, complimenti ai
nostri Giuseppe Vialetto e Nicola
Nascimbeni per aver creato con la
loro passione la magia di una giornata da incorniciare.
Bravi, bravissimi: l’appuntamento è
per la prossima edizione con nuove
sorprese!!!!!

