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BUONA LA PRIMA
di Cesare Manganelli
Successo del primo “Trofeo Bello-e-bravo del Ducato” a Parma col Raduno nel parco della Segreteria SABI,
seguito da cena all’aperto. Magnifici i terreni della prova, con eccezionale qualità di selvaggina.

Giorgio Ziron vincitore del Trofeo “Bello e bravo del Ducato” con Amteo dei Sanchi

Il 2 e 3 Agosto si è svolto a Parma il
1° trofeo “Bello e bravo del Ducato”,
manifestazione voluta dal Direttivo
SABI per festeggiare la nuova sede
della segreteria nella bellissima struttura di Piazza Lago Balano a Parma.
La manifestazione ha visto il sabato
dedicato al Raduno, svoltosi nel parco della sede. Al giudizio dei sigg.
Giudici Bottero e Cremonesi erano

presenti 47 soggetti che – con gli attuali chiari di luna della nostra economia e gli inevitabili effetti anche
sulla cinofilia italiana – rappresentano una partecipazione tutt’altro che
trascurabile. Per completare quella
che è stata concepita come una festa
zootecnica, a fine Raduno c’è stata
una splendida cena al lume delle torce allestita nel parco della segrete-

ria, in un clima di allegria e fraterna
amicizia.
Il mattino successivo si è svolta la
prova negli splendidi terreni (col vantaggio di essere vicinissimi alla nostra sede) pieni di selvaggina vera che
oggigiorno solo poche realtà in Italia
possono vantare: 3 le batterie erano
agli ordini dei sigg. Bixio, Cortesi,
Cremonesi e Canovi che alla fine dei
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turni si sono dichiarati letteralmente
entusiasti delle zone dove avevano
giudicato. Notata l’assenza di qualche cane che – mi auguro – sia stata
dovuta solo a motivi “politici” e non
alla paura del confronto; peccato
davvero… comunque gli assenti hanno sempre torto!
Per le classifiche rimando all’elenco
allegato ma non posso non segnalare il “vincitore dei vincitori”, cioè
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Anteo dei Sanchi di Giorgio Ziron
che aggiudicandosi il “Bello e bravo
del Ducato” ha dimostrato ancora
una volta di che pasta è fatto.
Una doverosa menzione anche alla
magnifica Michelle che – a parità di
punteggio – ha lasciato il Trofeo al
più giovane Anteo.
Complimenti vivissimi al proprietario.
Un ringraziamento particolare alla
FIdC di Parma ed al suo Presidente

che hanno fornito un eccezionale e
competente contributo alla riuscita
della manifestazione.
Ma un particolare ringraziamento di
tutto cuore a nome di tutti i braccofili
deve essere rivolto a Roberta Pelegatti che è stata la vera artefice della
buona riuscita della manifestazione e
che a fine serata era comprensibilmente stremata.
Arrivederci al prossimo anno.

Classifiche della prova
Batteria N° 1 (Cortesi)
1° Ecc. Ascanio dei Sanchi (Ravaglia)
Batteria N° 2 (Canovi)
1° Ecc. Anteo dei Sanchi (Ziron)
Batteria N° 3 (Bixio)
1° Ecc. Michelle (Forcati)
2° Ecc. Prina dei Sanchi De Casson

