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SUL DERBY SVENTOLA
BANDIERA KURZHAAR
di Giancarlo Passini e Alfio Guarnieri
Un bel Derby dominato dai Kurzhaar, fra i quali si è messo in luce un lotto di femmine di alta qualità.
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chi condotta da Bottani, una bella
partenza e tre minuti di qualità in
una ripida collina, cede poi alla
deconcentrazione tipica del post
estro.
Nell’altra batteria si mettono in
luce alcuni Kurzhaar di ottimo livello, fra i quali si prenotano per
la classifica finale Pradellinensis
Fata e Pradellinensis Guapo.
La femmina ha dato vita ad un
percorso entusiasmante per stile e
coraggio; allorché affrontava un
alto dosso si sottraeva parzialmente alla vista, ma il pubblico strategicamente posizionato ha potuto
testimoniare una gran presa di
punto. All’arrivo di Busca, le starne partivano perfettamente indicate e la cagna rimaneva corretta – o
quasi – perché quei tre passi di
numero nel Derby non sono un
difetto (anzi sono testimonianza
della giovanile freschezza).
Anche Guapo ha messo in luce un
percorso di gran qualità e ricchezza di stile. Ottima la presa di punto: al frullo il peccato veniale di
un’allegra rincorsa di una trentina
di metri.
Fra i non classificati, grande ammirazione ha suscitato Brio – condotto dal proprietario Aroldi – per
la dimostrazione di autentica classe: purtroppo la coppia di starne
egregiamente fermate, ma che gli
correvano davanti sul terreno spoglio, lo ha indotto in errore nella
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fase conclusiva del punto (peccati
di gioventù!).
Altri soggetti ammirati – anche se
non classificati – sono Greta di
Nando Capelli, da lui condotta –
che pur figlia di due Pradellinensis non porta il medesimo affisso;
Laki condotto da Barbieri, Zama
condotta da Musso ed altri ancora
condotti da Malizia, Patrignani e
Turci.
Al termine dei richiami diversi i
complimenti espressi dai numerosi
appassionati presenti e dai Giudici per l’eccellente livello qualitativo dei Kurzhaar in campo.
Dopo il lavoro di coppia la Classifica è così stilata:
1° Ecc. CAC Pradellinensis
Fata, Kurzhaar, conodotta da Giuseppe Busca, di proprietà di Marco Zucchi.
2° Ecc. Ris. CAC Eva del Somi,
Kurzhaar, condotta da Adriano
Nobile, allevatore Erminio Radice, proprietario Marini Roberto
Renzo.
3° Ecc. Pradellinensis Guapo,
Kurzhaar, condotto da Riccardo
Patrignani, proprietario Enzo
Zennaro.
Ecc. Reno, E. Breton, condotto da
Selmi, proprietario Massimo Bongi.
Ecc. Zed, E. Breton, conduttore
Bianucci, proprietario Gilberto
Roccamo.
M.B. Cora, Drahthaar, condutto-

re Cigala, proprietario Aldo Mancini.
M.B. Tango, Kurzhaar, Conduttore e proprietario Raffaele Tieghi.
CQN Kalé, E. Breton, conduttore
Occhi, proprietario Giuseppe Cesare Atti.
Confortante la constatazione del
buon numero di femmine di gran
livello, cosa che consolida la fiducia dell’alta qualità dei futuri
prodotti del allevamento italiano
dei Kurzhaar: perché quando i cani
possono vantare non solo un padre di grandi meriti, ma anche una
madre di eguale valore, le probabilità che i figli diventino essi pure
soggetti di gran rilievo aumentano sensibilmente.
Congratulazioni al nostro Nando
Capelli il cui affisso era sul podio
del vincitore e del terzo Eccellente e che ha portato al richiamo la
promettente Greta.
Anche Mimmo Radice ha visto
confermati i suoi meriti d’allevatore con la femmina a cui è stata
assegnata la Riserva di CAC.
In conclusione perciò un Derby
ben riuscito e per il nostro Club la
dimostrazione di vitalità dell’allevamento italiano che si impone per
tipicità e funzionalità.
Prossimo appuntamento in Aprile
in Olanda, per la Coppa Europa
Continentali ed i mondiali di razza.
Teniamo le dita incrociate!.

