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A LA THUILE

CONTINENTALI IN ALTA MONTAGNA
di Giancarlo Passini
Due giorni a galli con una bella presenza di kurzhaar. Il CACIT a Vella di Kantante.

Di solito la mia cronaca di questa
manifestazione iniziava coi ringraziamenti ed il plauso al Trofeo Internazionale in palio; ma quest’anno, per
motivi che esulano da queste note, la
finale del Trofeo è stata assegnata ad
una prova in Francia. A mio modo di
vedere, se un Trofeo concepito come
“italiano” emigra al di là dei nostri
confini, perde forse identità e viene
alterato lo spirito originario, fondato
sulla memoria del Prof. Montesano
che di questi luoghi fece la naturale
palestra in cui esercitare la sua pura
cinegetica alpina; ma al di là della mia
ininfluente opinione e nel rispetto di
tutti, non voglio perdere le speranze
che si ritorni alla continuità col passato. E se ciò avverrà, sarà la conferma che la passione sa superare
ogni ostacolo ed aggrega tutti noi
visionari e sognatori, amanti della
montagna e della sua magica fauna
pennata, fatta volare dai nostri amati
“puntatori” a quattro zampe.
E sull’argomento, qui mi taccio.
Lo staff Trentin, Minniti e Dellavalle
come sempre si è mostrato all’altezza a 360 gradi; ospitalità e competenza sempre da massima qualifica.
Piacevole compagnia degli Esperti,
Cortesi con Signora e Gaggero.
Di soddisfazione la partecipazione e
la qualità dei cani; quest’anno pre-

eloquenti le classifiche sotto riportate.
senti anche gli Spinoni.
Il numero degli incontri ci ha ripaga- Faggio ci ha fatto sperare in un into della fatica: parlando solo di quelli contro con un’ineccepibile prestazioutilizzabili, se ne sono avuti in media ne e richiamo di Rubin Di Apollo.
Giancotti con Luther della v.di Rem,
una decina per batteria.
Ma come sa chi ama e partecipa a Pradellinensis Pedro e Hux Mouqueste verifiche zootecniche, terreni rinhio del Cakic non ha avuto fortuna
e selvatici non consentono vita faci- ma ha mostrato soggetti validi.
le, tanto meno ai mediocri: qui non Elena Villa – Campionessa del monbasta la fortuna, ma ci devono esse- do S.Uberto in carica – ha voluto
re gran passione, polmoni/cuore ed cimentarsi in questa dura disciplina
audacia, con alla base un funzionale con il suo Junus v.d. Himmelsliter, ma
lei pure non ha avuto fortuna: a fine
collegamento naturale.
Ed anche chi conduce o giudica deve turno una gallina si è palesata prima
che Junus riuscisse ad inchiodarla.
essere refrattario alla fatica.
Come contropartita si avrà un totale Comunque …complimenti Elena!!!!
appagamento: il fragoroso frullo di un Con Claudio Trentin e Minniti si sono
gallo, ancor più emozionante se sot- aperti tanti interessanti discorsi che
to ferma di un cane, produce un’inie- mi auguro diventino progetti – e per
zione di adrenalina che ti porta a di- mia esperienza quando si ha a che
fare con persone serie, competenti e
menticare i quotidiani surrogati!
Da rappresentante del K.C.I.oltre volenterose i programmi diventano
alla soddisfazione globale provata per realtà.
la complessiva qualità dei cani, Domenica a fine prova, tutti ospiti –
plaudo ai tanti Kurzhaar presenti, ai e qui sono entrate in ballo le Signore:
risultati acquisiti ma anche al corag- una colazione sul campo con stuzzigio di mettersi in gioco dei proprie- canti e gustosi prodotti locali.
tari.
Relazioni coi coomenti sui risultati
Giuliano e Faggio sono veterani, ma zootecnici, premiazione, un simpatiGiancotti, Affo e ElenaVilla sono stati co e sportivo omaggio artistico di
una piacevole presenza con soggetti Verducci, le premiazioni e tutti ad
che hanno dimostrato di poter com- abbuffarci.
petere anche in questa disciplina Grazie al Gruppo Cynophile de La
elitaria. Per Giuliano son pienamente Vallèe!!!! Ed arrivederci.
Le Classifiche
7 Settembre Giudici Cortesi/Passini
8 Settembre Giudici Passini/Cortesi
1° ECC. Guess du b.Courcol EB cond. Pozo
1° MB Vella di Kantante K. Cond. Giugliano
2° MB Ella De la Gambara EB cond. Garcia
Giudice Gaggero
1° Ecc. Guess du b.Courcol EB Cond. Pozo
Giudice Gaggero
2° Ecc. Etel du b.Courcol EB Cond. Pozo
1° Ecc. CAC/CACIT Vella diI Kantante K. Cond. Giugliano
2° Ecc. Orione BI Cond.Verducci

