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PRIMO CAMPIONATO SOCIALE CIEB
INDIVIDUALE SU SELVATICO ABBATTUTO
di Luca Pasqualetti
A Conselice il primo Campionato sociale CIEB su selvatico abbattuto.
Il successo richiederà in futuro zone che possano ospitare un maggior numero di batterie.

Il 12 e 13 settembre si è svolto a
Conselice il tradizionale Raduno autunnale degli Epagneul Breton con la
concomitante prova per l’assegnazione del primo Campionato sociale Breton individuale a selvatico
abbattuto che prevede in un’unica
prova la proclamazione dei due Campioni annuali individuali, rispettivamente maschio e femmina.
L’istituzione di questa prova ha infatti colmato la lacuna che vedeva
precedentemente la nostra Associazione priva di Campionato Sociale.
Oltre al Campionato di cui sopra – è
previsto anche un Campionato a
squadre di caccia pratica.
I relativi regolamenti sono stati sottoposti all’approvazione dell’ENCI
il cui riconoscimento consentirà il
conseguente inserimento della segnalazione dei titolari del Campionato sui
certificati d’origine.
Il regolamento prevede che l’organizzazione dei Campionati sia affidata a rotazione alle Delegazioni sparse sul territorio nazionale per quindi
coprire il più alto numero possibile
di regioni – compatibilmente con la
disponibilità di zone adatte.
Per quest’anno la scelta inaugurale è
toccata all’Emilia Romagna dove
Silvano Marchetti ha offerto la garanzia della sua provata capacità
organizzativa. Al suo fianco abbiamo
visto con grande piacere il ritorno di

Valeria Merighi – da qualche anno
latitante – la cui indiscussa passione
e competenza, maturata in anni di allevamento, hanno certamente rappresentato un positivo contributo al
successo della manifestazione.
A Conselice quindi, nell’azienda faunistico-venatoria Munari, sono confluiti oltre cinquanta Breton, suddivisi in cinque batterie giudicate rispettivamente da Francini, Cremonesi,
Bellotti, Zacco e Bucci.
Per la verità i partecipanti sarebbero
stati più numerosi se la limitazione dei
terreni non avesse imposto di chiudere le iscrizioni, e ciò dovrà essere
motivo di approfondita riconsiderazione in sede del Consiglio Nazionale del CIEB: non è infatti ammissibile
che alcuni Soci vengano esclusi dal
Campionato e per il futuro la scelta
della Delegazione ospitante dovrà
essere fatta in funzione della disponibilità di zone in cui accogliere almeno otto o nove batterie.

quattro “1° Ecc.” ed 1 CAC.
Il titolo dei maschi è così andato a
Misko Moravac del Sig. Valeriano
Cesari in virtù del CAC assegnato
dal Sig. Zacco.
Nelle femmine è stato necessario lo
spareggio fra due cagne entrambe col
1° Ecc. e cioè Ara di proprietà di
Calcinai, condotta da Boschi e Mila
condotta da Bollosi. La terna composta da Bucci, Cremonesi e Francini
ha assegnato il titolo di Campione
femmina del 2009 ad Ara.
Anche ad Ara il trofeo “bello e bravo” in virtù del 1° Ecc. ottenuto nell’Esposizione del Raduno.
Durante la premiazione momenti di
commozione ricordando Franceschi,
Socio anziano e per anni titolare della Delegazione Romagna del CIEB.
L’anno scorso all’età di 80 anni, aveva presentato in prova tre cani e ci
aveva promesso che al cinquantenario del Club sarebbe stato dei nostri.

E veniamo alla prova.
Difficili le condizioni climatiche di una
fine estate particolarmente arida che
ha creato nei terreni crepe tali da
compromettere il lavoro dei cani al
punto da danneggiarne in qualche
caso gli arti.
Malgrado ciò tutti i cani hanno avuto
la possibilità di incontro.
Le cinque batterie hanno prodotto
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