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RAVENNA 18/5/2008

PRIMA GIORNATA NAZIONALE
DEL KURZHAAR
di Giancarlo Passini
Una manifestazione tecnica con verifica morfo-funzionale, passerella sul terreno dei campioni,
relazionata ad “alta voce” da un esperto giudice dell’ENCI.

Una manifestazione “obbiettivo”
che sembrava dover naufragare………….
Un lavoro di pochi, gratificato da
una massiccia ed entusiasmante
partecipazione.
Si chiama successo??
Certamente si!!!!!!!
Non voglio certo tediarvi con le vicissitudini che direttamente e indirettamente ha vissuto la strutturazione di questa prima manifestazione organizzata dal Kurzhaar Club
Nazionale: di certo si può solo dire
che non tutti i remi hanno spinto
l’acqua nella direzione giusta, in
particolare propagandando l’inutilità della manifestazione e la certezza che i kurzhaaristi, dilettanti o
professionisti, non sarebbero stati
disposti a presentare i loro soggetti,
campioni o no, ed in particolare
nessuno li avrebbe mostrati sul terreno.
Ma chi remava contro non aveva
considerato che la “parola data” ha
ancora un valore, e chi mi aveva
dato la sua parola l’ha mantenuta,
anzi … molti si sono aggiunti e questo fa loro grande onore.

La lungimiranza del Club non deve
avere “steccati”, nè vivere di personalismi, quelli che contano sono
i kurzhaar, “ LA RAZZA”.
L’ENCI è stato puntuale sulla mia
esplicita richiesta di avere un giudice ufficiale per una manifestazione tecnica dove non si concedono
qualifiche sul libretto ma si evidenziano “con un microfono” pregi e
difetti dei soggetti valutati.
Pier Secondo Zacco ci ha onorato
accettando questo compito, sia nel
ring che sul terreno, mantenendo un
equilibrio indispensabile, senza
sottacere difetti o problematiche.
Sarà nostra cura “valutare” attentamente e pubblicare la sua relazione complessiva non appena ci verrà consegnata.
Da lì poi le dovute considerazioni
ed indicazioni su cui meditare ed
agire di conseguenza.
Il tempo è stato tiranno inducendo
molti a non partire, ma sul campo
ci ha poi graziati con solo un breve
acquazzone a fine verifica morfologica.
Gli assenti giustificati, per impegni
presi o motivi inderogabili, si sono

addirittura premurati di avvisare del
perché non potevano essere presenti.
Pochi gli ingiustificati.
Anche il Consiglio Direttivo era
quasi al completo con Gallerini,
Perdoncin, Capelli e Siciliani anche
in pedana coi loro soggetti.
Presente anche Roberto Thao, stimato ex presidente del Club ed ancora importante figura attiva di riferimento.
La libertà di chi non ha creduto nella manifestazione resta comunque
nei diritti di ognuno: guai se non
fosse così !!
Parlando di professionisti (anche sul
campo coi campioni) Venturelli,
Patrignani, Hari Herak con i soggetti di Marigliano e Conter, anch’essi presenti.
Tutto il team dell’Isola con Lattuada, Marietto Bortolan, Parmeggiani.
Tantissimi altri dei quali mi scuso
se non faccio i nomi in quanto ci
sarebbe veramente da riempire una
pagina: un totale di 143 soggetti
presenti, dei quali 50 alla verifica
funzionale (sul terreno utilizzato
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per le classiche a quaglie) e fra questi una trentina di campioni: Campioni di lavoro e bellezza che tanti
dei presenti mai avevano avuto il
piacere di poter ammirare.
Che soddisfazione!!!!!!!
A sentir le voci della vigilia, nessuno si sarebbe sottoposto agli occhi
del pubblico coi CAMPIONI … e
invece la maturità dei kurzhaaristi
ha smentito i “pessimisti”!
Per dare un quadro complessivo,
erano presenti 143 soggetti dei quali
32 campioni, con l’importante presenza di tantissimi e veri appassionati, che hanno risposto positivamente al richiamo che recita AGGREGAZIONE e senso di appar-
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tenenza.
Il Capitano di segreteria, Alfio
Guarnirei, ha fatto un encomiabile
lavoro.
Questa manifestazione tecnica, che
era un punto fermo del mio programma, non è che un eccellente
inizio per strutturarne il prosieguo,
migliorando quanto può apportare
un valore aggiunto alla verifica della razza.
L’esperienza ci da indubbiamente la
forza per affrontare anche una struttura ancor più tecnica e articolata.
Ogni suggerimento è “gradito”.
Non mi voglio dilungare oltre, rimarco solo la grande soddisfazione
per il successo, e ringrazio di cuore

tutti i presenti, il Gruppo Cinofilo
Ravennate, la Federcaccia, gli amici romagnoli del team Lacchini,
Pier Secondo Zacco, l’amico Ivo
Geminiani per i suoi consigli, ed
infine anche tutti coloro che non
volevano la manifestazione perché
….mi hanno dato ancor più forza
per realizzarla!
Credo che il Consiglio direttivo di
questo nostro Club “abbia orgoglio” e debba andare orgoglioso del
successo, soprattutto per discuterne in modo costruttivo ed apportare migliorie in quella che nel 2009
sarà ......
la seconda GIORNATA NAZIONALE DEL KURZHHAR.

TUTTI ASSIEME
APPASSIONATAMENTE

