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il giornale del kurzhaar
N° 63 - Agosto 2012

2° NAZIONALE D’ALLEVAMENTO
2° GRAN PREMIO DEI TEAM
di Giancarlo Passini
Sintesi dei risultati della manifestazione organizzata nella Pineta di Ravenna.

Nella suggestiva Pineta di Ravenna,
debitamente allestita dall’attivo gruppo degli amici locali e con il diretto
coinvolgimento di Natale Lacchini e
Libero Asioli, il 24 giugno ha avuto
luogo la seconda edizione dell’atteso “Nazionale d’allevamento”.
Quest’anno il pranzo era approntato
in loco, così da non perder tempo in
infruttuosi spostamenti.
L’attesa ha fino all’ultimo creato ansia di partecipazione, a cui ha fatto
seguito la positiva soddisfazione della
verifica tecnica: forse ai successi abbiamo ormai fatto l’abitudine, ma
dobbiamo essere pronti a tutto, perché con l’attuale devastante crisi economica, non dobbiamo dare nulla per
scontato: pensare ad un aumento
delle partecipazioni ad una manifestazione che comporta una trasferta
di centinaia di chilometri sarebbe
un’utopia. Ma forse chi ha chiaro il
valore di una simile manifestazione
non si pone altri problemi e mira solo
ad ottenere un buon risultato tecnico.
Questa seconda edizione, leggermente rivista nel regolamento (vedi
possibilità di partecipazione con il
“soggetto di rappresentanza” di un
allevamento con affisso) ha dato i

suoi frutti con un incremento del totale degli allevamenti presenti.
Tre gli Esperti-Giudici chiamati all’impegno tecnico, cioè De Giuliani,
Biasiolo e Fontana – quest’ultimo
arrivato a manifestazione già iniziata
a causa di un blocco del traffico.
Senza voler anticipare la valutazione
che darà il Consiglio Direttivo del
Club, ritengo di poter esprimere la
mia personale soddisfazione sulla sua
riuscita.
Veniamo ora ai dati di partecipazione ed ai risultati:
7 i “Gruppi di allevamento” presenti con almeno 5 soggetti e precisamente:
All.to Ardruber
All.to Montecarelli
All.to Santa Caterina del Sasso
All.to Pradellinensis
All.to del Francescano
All.to Gruarius
All.to della Chiusa
2 gli Allevatori senza affisso e
cioè:
D. Cennamo
G. Pizzolito
5 gli Allevatori con affisso presenti con un “soggetto di rappresentanza” ovvero:
Del Montorfano

Di S. Mamiliano
Di Prà Capone
Dell’Isola
Della Guardiola
5 “Riproduttori” (con almeno 3 figli di almeno due cucciolate, già qualificati in prove/expo):
Eros di Pizzolito
Luchy di Ferrato
Pradellinensis Pablo di Capelli
Unno di Prà Capone di Calmieri
Zeco di Mion
I giudizi ovviamente hanno espresso
valutazioni in un’ottica che trascende i risultati generalmente emessi in
expo o in raduni, proprio in considerazione delle finalità zootecniche della
manifestazione e senza in alcun modo
contrapporsi ai risultati precedentemente acquisiti. Il valore aggiunto include il beneficio del poter assistere
in diretta alla disquisizione a voce alta
circa i pregi ed i difetti illustrati dai
Giudici.
Da notare che erano presenti 12
Campioni di bellezza ed un maggior
numero di Campioni di lavoro e – a
parte le chiacchiere ed alcune
esternazioni – è stato stimolante udire i commenti sul confronto dei giudizi rispetto a quanto appare sul “libretti” dei soggetti valutati.
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Ottimo comunque il lavoro della giuria.
Pur se la “Nazionale d’allevamento”
non è competitiva, il confronto ha
determinato un ordine qualitativo di
cui diamo conto qui di seguito.
Gruppi d’allevamento:
All.to Pradellinensis
All.to Ardruber
All.to Santa Caterina del Sasso
Allevatori senza affisso
D. Cennamo
G. Pizzolito
Soggetti di rappresentanza
San Mamiliano
Della Guardiola
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Di Prà Capone
Del Montorfano
Dell’Isola
Riproduttori
Pradellinensis Pablo (Capelli)
Zeco (Flavio Mion)
Unno di Prà Capone (Calmieri)
Lucky (Ferrato)
Eros (Pizzolito)
Da ultimo è stato assegnato il Gran
Premio dei Team (anch’esso alla seconda edizione) in cui viene premiato il conduttore (professionista o dilettante) che nell’anno precedente ha
ottenuto i migliori risultati in prove con
il suo team di Kurzhaar, così come
risulta dai relativi libretti di lavoro.

Al primo posto si è classificato Roberto Scarpecci, seguito nell’ordine
da Riccardo Patrignani e da Cesare
Venturelli.
Nella speranza che questa cronaca
non contenga omissioni, ringrazio vivamente tutti i partecipanti ed in particolare chi ha affrontato pesanti trasferte dal Friuli o dalla Puglia.
Da parte sua, il Kurzhaar Club Italiano sarà ancora impegnato nell’apportare eventuali ulteriori modifiche
tecniche/organizzative così da accrescere l’interesse dei Soci ed incentivare la partecipazione.
Ed ovviamente a questo proposito
saremo sempre lieti di esaminare utili
proposte formulate dai kurzhaaristi.

Riproduttori

Soggetti di
rappresentanza
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Allevamento
Pradellinensis

Allevamento
Ardruber

Allevamento
Santa Caterina
del sasso

