
  

                          

                                                    LIBERA ECCELLENZA

Eccellenza come eccellenza.Libera come libera.Forse più libera che eccellenza. Si perché, con sei 
batterie da circa 14 coppie cadauna a sommare 170 soggetti, e, considerando che nelle prove libere 
prendevano il via poco meno di 200 cani e, considerando anche che alcuni conduttori erano nel 
frattempo partiti per altri lidi…………Ad ognuno vedere il bicchiere come meglio crede. 
Eccellenza : ultima possibilità per la zampata vincente per chi fino a quel momento non l’ha avuta. 
Riscatto di una primavera opaca.Eccellenza : piccola rivincita per chi, pur credendoci, non è stato 
però creduto, all’altezza, e quindi nessuna giacca tricolore per lui. Eccellenza anche come conferma 
ulteriore di uno stato di grazia, di una forma psico-fisica splendida. 
Sei batterie dicevamo, dalle quali cinque arrivano con il CAC. Quella di Pola ritiene non esserci gli 
estremi per la certificazione a Samniticus Cuper : 1° eccellente per lui. La terna che mi vedeva 
coinvolto e presieduta dal serbo Ralic portava, a maggioranza, Picenum Saturno. Si presenta anche 
la Gilda del Sargiadae, ancora assetata di vittoria,  dopo quelle del campionato pointer e dopo il 
contributo dato alla vittoria di Coppa. E poi tre setter : Eros di Loro Piceno che già aveva avuto un 
acuto nelle prove libere, dopo quello ottenuto in Andalusia,  a gridare che c’è anche lui e a 
prenotarsi un posto per il prossimo anno tutto di tricolore vestito. Palaziensis Amico : la positività 
fatta setter che gli è valsa la convocazione nella squadra  del Campionato e la riserva nell’equipe di 
Coppa. Ed infine Vega a riscattare una tournee fino a quel momento non all’altezza della sua classe.

Partono i pointer.

Gilda a destra e a farci vedere cos’è la grande cerca. Straripante. Troppo : all’ordine si rifiuta di 
farsi legare. A sinistra Saturno, nota rispettata per lui, maggior coraggio nella cerca e più impeto nel 
galoppo non guasterebbero. Il sorteggio tra i setter vede il primo confronto tra Eros e Vega. Bene 



nel vento entrambi, la nota è piena. Un filo appesantito il Vega. Spigliato, radente e di bella rapidità 
l’Eros a confermare, finalmente, una raggiunta maturità. Viene preferito Eros e Vega a rigiocarsela 
con Amico il quale, sganciato a sinistra si procura dopo un centinaio di metri una ferma che non 
darà risultato.Vega sembra capire……ora o mai più. O la va o la spacca. E, dopo  aver dimostrato la 
sua classe migliorando il lavoro precedente, alla fine spacca. Anche lui decide di non farsi legare 
quando è il momento.Ci rimane da verificare Amico e ci rimane Saturno. Non benissimo nel vento 
questa volta il pointer cosa che invece dimostra subito Amico unitamente alla sua classe e alle sue 
buone qualità stilistiche.Qualità stilistiche a far la differenza e a decidere il verdetto : CACIT per 
Eros e RIS.CACIT per Amico. Cosi parlò la giuria. E tutti furono d’accordo. O quasi. Come sempre 
del resto.
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