MONTE PETRANO
CAGLI
PROVE CLASSICHE – CAC
SPECIALE EPAGNEUL BRETON
4 Giugno 2016
GIURIA: EVANGELISTI – LA BARBERA – PACIONI
Non solo….numeri!
Ben ventitre Epagneuls Bretons hanno partecipato alla Speciale dedicata alla
razza che il Gruppo Cinofilo di Pesaro Urbino e il Club Italiano Epagneul
Breton hanno organizzato negli storici terreni di Monte Petrano. Ma come
dice il titolo non si è trattato solo di numeri (per una classica “dedicata” solo
ad una razza continentale sono numeri importanti) ma abbiamo avuto tanta
qualità. Al di là della classifica che vede ben sette cani classificati (di cui sei
eccellente e un molto buono) altri cani avrebbero potuto aspirare ad un posto
in classifica.
Posto incantevole il Monte Petrano, posto a oltre 1100 slm e fa parte
dell'Appennino umbromarchigiano e si trova nel territorio del comune di
Cagli, nella provincia di Pesaro e Urbino.
Qui da settantanni si svolgono prove classiche. Per l’ENCI fanno parte del
cosiddetto “circuito di montagna”. Tanti appassionati, tanti cultori…e tanti
cani. Di tutte le razze.
Sabato 4 è stata la volta degli Epagneuls Breton undici coppie e mezza che
abbiano giudicato nel tardo pomeriggio. Le condimeteo non sono state le più
favorevoli ma i cani, in gran parte, hanno subito impostato la loro cerca nel
migliore dei modi in barba al mutevole soffiare di Eolo.
Un plauso ai conduttori che sfidando distanze anche ragionevoli hanno voluto
onorare l’impegno per una prova tanto difficile quanto entusiasmante. E
quindi ricordiamo Alessandro Rosi, Marco Selmi, Gianni Calcinai, Maurizio
Aldovardi, Mauro Giacinti, Giuliano Goffi, Giancarlo Cortesi, Ernesto
Lazzaroni, Roberto Scarpecci, Marco Antinori.
Un ringraziamento particolare al Presidente Claudio Giada e a tutti i suoi
collaboratori per l’ottima riuscita della manifestazione. (antonino la barbera)

CLASSIFICA
1° ECCCAC  BELY OD POSTARA
2° ECC 
GEGE
3° ECC 
POLDO
 ECC
FUMO
 ECC 
GEPHORE DE KERANLOUAN
 ECC 
MAK
 MB 
BALDO DE KERANLOUAN

688091000005689  SCARPECCI
380260040525226  ANTINORI
380260000636616  SELMI
3802600080115448  GIACINTI
380260000928671 – GOFFI
68809100000009142 – SELMI
972000000627001  ALDOVARDI

(da sx Scarpecci, Pacioni, Giacinti jr, Antinori, Giacinti sr, Selmi, Alessandri, La
Barbera)

