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5° TROFEO INTERNAZIONALE
“GIUSEPPE MONTESANO”
per Continentali su selvaggina di montagna
di Giancarlo Passini
Partecipazione quantitativamente e qualitativamente in netto progresso al ciclo di prove su selvaggina da montagna
in territorio svizzero, francese e con finale in Italia per il trofeo intitolato al Prof. Giuseppe Montesano

Blu condotto da A. Giuliano CAC CACIT
nella prova su selvaggina da montagna

La Thuile onora ancora la memoria
di Giuseppe Montesano con una
manifestazione di grande successo
sotto tutti i profili: una finale che ha
contabilizzato un notevole incremento di partecipazione e riscontrato un
elevato livello qualitativo dei soggetti
partecipanti.
L’oasi che ospita la prova, che ti
porta a calpestare terra francese e
specchiarti sul Monte Bianco, fu creata, gestita e venatoriamente goduta
dal Prof. Montesano, che oggi ancora ricordiamo e ringraziamo.

Da lassù, con due giornate di sole,
idilliaca vista ed impareggiabili sensazioni sul lavoro dei cani specialisti
al cospetto di questi maestosi selvatici.
La soddisfazione ti fa superare la fatica.
La Sig.ra Mirella ed il figlio Corrado,
la Famiglia che ha dato inizio e seguito a questo trofeo, hanno come
sempre mostrato la loro grande ospitalità.
Sabato tutti ospiti alla baita di famiglia posta sulla vetta estrema dell’oa-

si, un clima di allegria, un ambiente
dove gli antagonismi lasciano spazio
a mille discorsi, mille ricordi, mille
progetti che mai perdono di vista
l’aspetto zootecnico della manifestazione.
Tutti presenti, menù tipico, vino rosso, relazioni, applausi ed ancora festa col pensiero al domani.
Molto chiaro l’intento della Famiglia
– dimostrato in questa quinta edizione – di dare continuità a questo consolidato trofeo per Continentali che
ogni anno allarga la platea di appas-
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sionati, tanto da dover prendere in considerazione l’utilizzo
di altri terreni al fine
di non dover operare a numero chiuso,
forzatamente escludendo tanti appassionati che si stanno
avvicinando a questa
bellissima disciplina
di alto valore zootecnico.
Ora non c’è più motivo d’invidiare il notissimo ed importante “Saladini Pilastri”
degli Inglesi.
Veniamo alla nostra
finale.
Lo staff dei tecnici
accompagnatori
come sempre efficienti e competenti,
che voglio ringraziare pubblicamente è
composto da Bruno
Minniti, Della Valle
Dr. Paolo, e Trentin
Dr. Claudio (vincitore della scorsa edizione con la kurzhaar
Viva), che quest’anno ha messo a segno
un onorevole 2°
ECC. sempre con un
Kurzhaar.
Alto ed indiscutibile il
livello dell’organizzazione.
Per me, avendo da
subito aderito anche
come Kurzhaar Club
Italiano, è diventato
un appuntamento
molto atteso, dove ho
visto con soddisfazione crescere, anno
dopo anno, l’interesse dei kurzhaaristi, e
soprattutto ho con-
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Giuria e conocrrenti Kurzhaar
Il vincitore con la Famiglia Montesano

La premiazione di Penati,
proprietario e conduttore
della brava Bracca italiana
Soraya

statato il miglioramento del livello
qualitativo generale.
Su questi terreni e
con questi selvatici
scompaiono le mediocrità ed ai giudici servono “gambe
e fiato”, se si vuol
seguire i cani.
Il Trofeo inizia in
Svizzera l’11 e 12
agosto; seguono il
18/19 a Torcegno
TN, poi la Francia
1/4/5 settembre e
finalmente la finale a
La Thuile 8 e 9 settembre.
Esperti giudici Bonasera Francesco,
Claudio Cortesi ed
il sottoscritto.
Quest’anno due batterie di 14 turni hanno impegnato veramente anche il giudizio, ma il risultato
è stato di grande
soddisfazione, e la
speranza è che il
prossimo anno si
possano formare 3
batterie dando così
spazio anche ai tanti esclusi.
Nella mia batteria
otto incontri il primo
giorno ed altrettanti
il secondo.
Come ho ribadito la
partecipazione è
stata importante per
numero e per qualità, oltre a veder correre ben quattro delle otto razze continentali e cioè:
- 1 Grifone K.
-10 Kurzhaar
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-12 E. Breton
- 3 Bracchi italiani
Come ho più volte detto, in questa
edizione ho visto soggetti di qualità,
nessuno ha disatteso la nota.
Bracchi italiani con grinta e sicurezza sul selvatico, sempre in palla i
breton dei francesi e svizzeri (ma qui
ha vinto un italiano) e non da meno i
Kurzhaar che quest’anno, al di la delle classifiche hanno tutti ben figurato
combattendo a bandiera alta.
Vince una notevole E.Breton di Gianesini, di allevamento francese.
CAC CACIT il primo giorno al noto
E.Breton Elvis du Bois Courcol di
Pozzò (già vincitore del trofeo) e la
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Ris.CAC Ris. CACIT alla vincitrice
del trofeo Etoile de Sant Tudec di
Gianesini.
Nella seconda batteria vince Paron
Dei Sanchi di De Cassan, un Bracco
italiano di bella figura e buona marca, che ha mostrato giusta iniziativa,
cerca razionale, buon collegamento,
aggiudicandosi un difficile punto su
gallo.
Il secondo giorno trionfa Blu di Antonio Giuliano con CAC-CACIT, un
Kurzhaar che lassù sa far tutto alla
grande.
La seconda batteria è vinta da
Soraya di Penati, una Bracca italiana di pura qualità, un soggetto che

sa cosa fare condotta da un puro dilettante. Nel richiamo va ad aggiudicarsi un gallo che ha fatto di tutto per
sottrarsi.
Ringrazio ancora la Sig.ra Mirella ed
il figlio Corrado per queste due belle
giornate, con la speranza che questo
Trofeo abbia lunga vita, sempre successo e che rimanga vivo questo clima di senso di appartenenza che è
tipico negli uomini di “montagna”.
Lassù anche chi è della pianura più
piana si sente a suo agio.
Un complimento a tutti i partecipanti
per la qualità dei loro cani e per la
loro sportività ed uno doveroso al
vincitore Gianesini con Etoile.

CLASSIFICHE
8 settembre
1ª batt. – Buonasera - Cortesi
1° ECC. CAC- CACIT Elvis du Bois Courcol E.B. Cond. Pozzò
2°ECC. R.CAC. RIS. CACIT Etoile de S.Tudec E.B. Cond. Gianesini
2ª batt. Passini
1° ECC. Paron dei Sanchi B.i. Cond. De Cassan
2° MB D. Red Bul E.B. Cond. Formenti
CQN Rudy EB. Prop. Nova Cond. Vanzin
9 settembre
1ª batt. Buonasera - Cortesi
1° ECC. CAC-CACIT Blu K. Cond. Giuliano A.
2° ECC. Ux Muinio Del Cakic K. Prop. Affo Cond. Trentin
2ª batt. Passini
1° ECC. Soraya Bi Cond. Penati F.
2° ECC. Codi des Nouvelles Landes EB Cond. Rossier
3° ECC. Etoile du S.Tudec Cond. Gianesini

