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LE GIOVANI SPERANZE
di Luca Maffioli

Intervista a Rebecca Tenconi, giovane cinofila

che sta cogliendo lusinghieri successi con i suoi Spinoni

Spesso c’è di che pensare che la

caccia stia per giungere al capolinea

...e con la caccia, ovviamente, la ci-

nofilia venatoria. Ma fortunatamente

– di quando in quando – rileviamo

situazioni di controtendenza che ci

danno nuove speranze. Ed a fornirci

una di queste situazioni è Rebecca

Tenconi, una giovanissima conduttri-

ce ed il suo brillante Spinone.

Rebecca nasce nel 1998 da una fa-

miglia in cui sia il padre che la madre

praticano la caccia con passione ed

ha “vissuto” la prime uscite a caccia

quand’era ancora nel grembo mater-

no: Rebecca quindi non poteva es-

sere da meno.

Ecco qui cosa Rebecca ha risposto

alle mie domande.

D: Quando è iniziata la tua attivi-

tà agonistica? Puoi fare un breve

excursus dei tuoi risultati più im-

portanti?

R: All’età di dodici anni ho vinto il

Campionato regionale FIDC Lom-

bardia Categoria Lady con la Spi-

none Sissi (ma il suo vero nome era

Tea di Cascina Croce). Nel 2011 ho

esordito in Sardegna in finale “Cop-

pa Italia FIDC Cat. Lady”, guada-

gnandomi anche il primo posto in

esposizione morfologica di razza.

Nel 2013 sempre con Sissi ho fatto

il secondo posto ai “Regionali FIDC

Cat. Lady”.

Nel 2014 con Lord (Setter Inglese)

ho conquistato il primo posto in fina-

le “Coppa Italia Regionale FIDC

Cat. Lady” ed il primo posto in

“Coppa Italia a squadre cat. Cac-

ciatrice italiana”.

Sissi (cioè Tea di Cascina Croce)

Nel giugno 2015, dopo meno di due

mesi che conducevo lo Spinone Bo

(scusate il nome un po’ riduttivo ma

è l’abbreviazione di Borik, o meglio

di Davidensi’s Borik) ho fatto il

1°MB in “Coppa Italia FIDC finale

regionale Cat. Lady”.

Sempre con Bo il 28 agosto del 2015

a Colacchioni ho vinto il 1° ECC in

Coppa Italia Assoluti Cat. Continen-

tali Italiani e durante la stessa mani-

festazione sono stata la prima classi-

ficata a squadre insieme ad Ambrogio

Fossati per la Lombardia. In Aprile

2016 a Colacchioni, ancora  il 1°

Rebecca con Borik
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ECC in Coppa Italia FIDC Caccia

a Starne e 1ª classificata a squadre

per la Lombardia insieme a papà che

conduceva la Spinona Sissi.  Infine il

28 luglio 2016 ho fatto il 1° ECC

nella finale del Campionato Premium

FIDASC.

D: C’è qualche ragione precisa

per cui hai scelto di condurre

Spinoni?

R: In famiglia abbiamo da sempre

avuto Bracchi italiani fino a quando

un amico di famiglia ha regalato a

papà la Sissi. Questa razza ci ha da

subito entusiasmato per molte carat-

teristiche e inoltre la Sissi è stata il

primo cane preparato per le prove e

ci ha sempre dato soddisfazioni. La

mia esperienza in cinofilia venatoria

è quindi iniziata con uno Spinone e

devo ammettere che con questa raz-

za ho provato sempre tante emozioni.

D: Nella lunga lista di risultati i

più numerosi sono quelli ottenuti

conducendo “BO”; ci vuoi dire

qualche cosa in più su questo sog-

getto?

R: Nonostante il mio desiderio fosse

di continuare a condurre il Setter

Lord, dopo che papà vide lavorare

Bo ha insistito perché entrasse a pie-

no titolo nei box di famiglia. Nono-

stante le furibonde litigate che feci

con “il mio maestro” (papà ndr) mi

convinsi e ad oggi ringrazio ancora

papà per la sua insistenza.  Ma una

volta convinta, fui io che telefonai agli

amici calabresi che me l’avevano

dato.

D: Quali ritieni siano le qualità di

questo soggetto e generalmente

dello Spinone?

R: Ha un gran motore. Intelligente,

cocciuto, furbo, paziente, coccolone

(a volte anche fin troppo!). In casa è

molto affabile ma appena messo sul

terreno si trasforma!

D: quali sono le soddisfazioni più

grandi che ti ha dato questo cane?

R: Nel lavoro è un cane che non molla

mai, ha un formidabile istinto vena-

torio e una grande facilità di incon-

tro.

Credo però che le gioie più grandi le

ho provate tutte le volte che mi aspet-

ta al ritorno da scuola, oppure quan-

do durante una giornata a caccia ha

attraversato tutta la parcella in cui

veniva condotto da papà, per cer-

care me e cacciare per me e con me.

Questi episodi li ho tatuati nel cuore.

D: La prossima sfida?

R: Sarà il 28 agosto 2016 a Colac-

chioni per la Finale Campionato Ita-

liano Assoluto FIDC e il “Trofeo la

cacciatrice italiana”…. Ci tengo mol-

to perché sarebbe la quarta vittoria

consecutiva.

D: Un ultimo pensiero per i letto-

ri?

R: Sono innamorata di Bo ma mi ren-

do conto che è l’eccezione che non

fa la regola. Come in tutte le razze ci

sono i migliori ….e la mia fortuna è

che Bo è fra quelli!

Grazie Rebecca per l’entusiasmo che

hai trasmesso e in bocca al lupo per

le tue future avventure… sempre in

compagnia di ottimi Spinoni!


