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È DI NUOVO COPPA ITALIA!
di Cesare Manganelli
L’edizione 2016 della Coppa Italia verrà organizzata dalla SABI in collaborazione
col Club Italiano Bracchi Francesi il 29 e 30 Ottobre a Rocca Respampani (VT)

È trascorso poco meno di un anno
dall’ultima edizione di Coppa Italia
che la SABI si è aggiudicata dopo
ben 13 anni di astinenza (Lajatico
2002) e già siamo giunti alle soglie
dell’edizione 2016.
Da molti anni (Piacenza 2004 ) la
SABI non organizzava la Coppa Italia: pertanto, anche alla luce del fatto
che nel 2017 saremo impegnati ad
organizzare la “SECONDA MONDIALE DEL BRACCO ITALIANO” ad Arezzo (la prima ottenne uno
strepitoso successo internazionale),
l’attuale Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno assumersi quest’anno l’onere di organizzare la Coppa
Italia, in collaborazione con il Club
Italiano Bracchi Francesi.
L’impegno è sicuramente di rilievo ma
– stante il fatto che per ben 11 anni i
precedenti Direttivi della SABI si erano sottratti a questo impegno – lasciando che altre Società Specializzate supplissero alla mancata disponibilità della SABI, abbiamo
ritenuto giusto addossarci
l’onere e l’onore di organizzare la Coppa Italia nel 2016.
La Coppa Italia è la più importante manifestazione
cinofilo-venatoria dell’anno, la
più completa e la più probante
per valutare lo stato di salute
di una razza. Occorrono cani

veri che la caccia conoscono bene e
che sono addestrati impeccabilmente per superare la nota che il concorso richiede. Alla luce del successo dello scorso anno, pertanto, la
SABI ha rinnovato il mandato di
selezionatore al dott. Mauro Bellodi,
il quale ha reso note le date ed i luoghi dove potranno essere visionati i
soggetti a lui sottoposti per una valutazione, riservandosi comunque di
prendere nota anche di altri Bracchi
italiani che vorrà e/o potrà valutare
in altre sedi. L’elenco dei luoghi
prescelti dal selezionatore è pubblicato nel sito ufficiale della SABI
www.ilbraccoitaliano.org
È tassativamente richiesto ai soggetti
in questione di avere un riporto impeccabile (ivi compreso il riporto
dall’acqua alta) come previsto dal
regolamento della Coppa. A tale proposito, è di fondamentale importanza per i cani che vorranno candidarsi
per la Coppa Italia partecipino alle

speciali a selvatico abbattuto che la
SABI organizzerà prima dell’evento.
La Coppa, considerati i calendari
nazionali ed internazionali ed al fine
di non confliggere con i medesimi, si
svolgerà nei giorni 29 e 30 Ottobre
2016 a Roccarespampani (VT).
Il luogo è splendido: 3.000 ettari di
cui 800 c.a. di boschi di una riserva
Faunistico/Venatoria con selvaggina vera, all’interno della quale si
svolgeranno, per la prima volta nella
storia della Coppa Italia, anche le
prove a selvatico abbattuto (che solitamente vengono invece effettuate
in Riserve in cui i fagiani sono stati
da poco liberati).
Castel di Salce, gentilmente concessoci dalla Amministrazione Comunale
di Viterbo, sarà punto di riferimento
e ritrovo (vedi Strada Provinciale 11)
nella splendida cornice di una Maremma di altri tempi che ricorda le
fascinose atmosfere evocate dai racconti di Renato Fucini.
La SABI, alla faccia dei soliti
sparuti ed ininfluenti rosiconi,
garantisce sin da ora una edizione da ricordare all’insegna
della sportività e dell’amicizia
ed augura a tutti i partecipanti
un solenne in bocca al lupo e
…..che vincano i migliori
(........cioè noi !!!)
Arrivederci ad Ottobre.

