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il giornale del kurzhaar

N° 25 - Giugno 2009

SECONDA GIORNATA
DEL KURZHAAR
di Fernando Capelli
Confermato il successo tecnico e di pubblico della “Giornata del Kurzhaar”
a Milano Marittima. Alta qualità dei soggetti partecipanti.

Era stata il 13 giugno 2008 la prima
giornata del Kurzhaar.
Ed il 24 Maggio di quest’anno la replica.
Malgrado la data, il Piave non c’entra, perché a far da sfondo della manifestazione è stato invece il mare
Adriatico di Savio di Ravenna – Milano Marittima dove si son dati appuntamento un gran numero di appassionati del Kurzhaar.
Già l’anno scorso – nella prima edizione – c’era stato ampio consenso
dei kurzhaaristi, interessati dai risvolti
zootecnici e dagli aspetti culturali e
divulgativi della manifestazione, in cui
i cani venivano sottoposti ad un pubblico confronto, commentato a voce
alta da Esperti ENCI, allo scopo
autorizzati dall’Ente Centrale (pur
trattandosi di una rassegna senza qualifiche).
Sulla scorta dell’esperienza dell’anno scorso – allorché la quantità di
soggetti sottoposti alla spettacolare
rassegna illustrata della verifica morfo-funzionale aveva finito per rendere il tutto un po’ monotono – son state
introdotte alcune novità che hanno
sveltito l’evento. Ed infatti solo i tre
migliori soggetti di ognuna delle tre
categorie (maschi – femmine – giovani) venivano con voce stentorea
descritti e commentati pubblicamen-

te dagli Esperti – che questa volta
erano due, uno per i maschi ed uno
per le femmine (nella fattispecie Colombo Manfroni e Biasiolo, rispettivamente).
La “rassegna illustrata” con finalità
tecnico-divulgative ha implicato descrizioni estremamente dettagliate
che hanno interessato tutti i presenti
ed anche i proprietari che son stati
ben lieti di “mettere in piazza” i loro
pupilli con la finalità di un approfondimento delle conoscenze della razza a beneficio di tutti gli appassionati.
Ed il livello qualitativo dei cani descritti si è rivelato altissimo!.
È stato invece un peccato aver perso l’opportunità di vedere i cani impegnati in qualche lacet che facesse
apprezzare anche le andature, come
era accaduto l’anno scorso. Quindi
c’è forse ancora qualche motivo di
ripensamento nella messa a punto
della formula per augurabilmente recuperare questo aspetto della manifestazione spettacolare ed istruttivo.
La “rassegna morfo-funzionale illustrata”, svolta al mattino, era seguita
da un Raduno nel pomeriggio, con
un’ampia partecipazione di soggetti
di alto livello, sempre giudicati dalla
stessa coppia Colombo Manfroni/
Biasiolo, con giudizio congiunto per

la scelta finale del migliore di razza.
I sei contendenti nell’ultimo confronto
son stati:
Maro del Montorfano di Martin
(CAC)
Pradellinensis Pablo di Corrau
(CAC)
Dandy della Val di Rem di Cugniolo
(1° Ecc. in giovani)
Onda della Chiusa di Lacchini
(CAC)
Zara di Benigni (CAC)
Nanà di Sanfiorano (1° Ecc. in Giovani)
La palma è andata a Predellinensis
Pablo, cosa che mi ha comprensibilmente riempito di orgoglio.
Con l’occasione Kondor è stato proclamato Campione Sociale; al proprietario Perdoncin sono andati meritati applausi e congratulazioni.
Ottima l’organizzazione a cura dell’amico Soldini, giovane cinofilo che
ha messo a disposizione Villa Papete
in quel di Milano Marittima: unico
disagio il caldo eccessivo, imprevedibile in questa stagione. Anche questo comunque potrà suggerire riflessioni per il futuro circa la necessità di
prevedere zone d’ombra nei i ring.
Per finire, saluti e abbracci per tutti,
tanto ottimismo e voglia di fare, ovvero gli ingredienti indispensabili per
far il bene della nostra razza.

