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il giornale del kurzhaar
N° 92 - Febbraio 2015

BECCACCE A MOTTOLA
PROVE E RADUNO A MASSERIA COLOMBO
di Giancarlo Passini
Due giorni di prove su beccacce, che sono state scarsamente presenti.
Il Raduno Kurzhaar in una festosa atmosfera.

Il 24 e 25 gennaio ha avuto luogo un
appuntamento cinofilo, frutto della
collaborazione fra il Gruppo Cinofilo
di Taranto e la locale Delegazione del
Kurzhaar Club, comprendente due
giorni di prove specialistiche su beccacce ed un raduno Kurzhaar.
Più precisamente le prove consistevano in Libera Continentali, Speciale Kurzhaar e Libera inglesi.
La Masseria Colombo, messa a disposizione dal Vice Presidente del
KCI Bettino Siciliani, ci ha ospitati
nella sua accogliente, magnifica e
caratteristica struttura, offrendo per
le prove i suoi difficili terreni aziendali,
dove le beccacce riescono a fare
veramente le regine.
Il Gruppo Cinofilo di Taranto è stato
rappresentato in primis da Alberto
Montervino e dai suoi collaboratori.
La giuria era composta da Capone
(giudice anche del raduno),
Montervino, Di Pinto e dal sottoscritto.
La partecipazione a queste prove
difficilmente contabilizza grandi numeri, anche se – onestamente – con
il preteso grande numero di beccacciai in circolazione, ci si aspetterebbe di vederli impegnati come primattori nelle prove sulla selvaggina di cui
si dichiarano specialisti.
Ma probabilmente la specializzazione
beccacciaia è più semplice a parole,
nel bar e con le foto su Face Book

che nei boschi. Ognuno è libero comunque di fare ciò che crede… anche di auto-celebrarsi!!!!!
Noi visionari, idealisti di una cinofilia
di qualità, dove l’aspetto zootecnico
è il mezzo per attuare la selezione
delle razze, continueremo a percorrere la strada del confronto da cui
far emergere le qualità oggettive dei
cani!!!!
Dispiace comunque, soprattutto per
chi organizza, constatare le frequenti
defezioni, che in certi casi sconfina
nella mancanza di rispetto.
Veniamo ora ad una sintesi di cronaca dei due giorni.
Il primo giorno ho giudicato con Giovanni Capone la Libera Continentali
e la speciale Kurzhaar.
Tempo inclemente praticamente tutta la mattina!!!
Nel primo turno Esso (Proprietario
e conduttore Danilo My), Epagneul
Breton di grande mestiere, ha dimostrato ottimo collegamento e qualità
naturali; dopo una prima indicazione, si è aggiudicato un punto su beccaccia. Ottine così il 1° Ecc.
Nella speciale Kurzhaar i soggetti di
Siciliani e Visco ingaggiano una battaglia alla ricerca delle regine, ma
nonostante qualità e mestiere, sostenuti da cerca ideale e fondo inesauribile, non hanno avuto la fortuna di
un incontro.
Nell’altra batteria, gli Inglesi hanno

incontrato una beccaccia, ma senza
utilizzo idoneo.
Nel pomeriggio, il raduno ha visto 16
soggetti iscritti: onestamente mi aspettavo qualche cane in più ma comunque il clima era festoso.
Per i risultati, rimando alla classifica
finale pubblicata in calce.
Ho avuto comunque il piacere di conoscere tanti appassionati di razza
che meritano tutta la nostra attenzione!!!!
Mi auguro – ed auguro loro – di continuare a rimanere legati alla razza e
al Club per perseguire sempre obbiettivi lungimiranti, volti al miglioramento e alla conoscenza.
La domenica si è registra una netta
defezione degli Inglesi.
La libera Continentali non si è corsa
e la speciale Kurzhaar era composta
dai soggetti di Siciliani e di Visco.
Io e Capone abbiamo avuto la fortuna di due incontri, di cui uno utilizzato e concluso con la qualifica di
1°MB alla setter inglese ALBA condotta da Antonio Carbotti.
La speciale Kurzhaar ha avuto la
sfortuna di un solo incontro che non
è stato positivamente utilizzato; dopo
turni lunghissimi e richiami, non ha
visto cani in classifica.
Elogi all’alta qualità dei cani visionati
….ma le regine si son fatte desiderare!!!
In queste prove non c’è artifizio che
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possa funzionare, anche con cani
preparati e d’esperienza: se le beccacce non ci sono …non c’è che
prenderne atto.

Sono state comunque due belle giornate di cinofilia autentica, una
cinofilia, che anche se avara di risultati non puzza di compromessi.

Onore ai presenti, grazie agli organizzatori e …
forza kurzhaaristi pugliesi!

Classifiche del raduno
MASCHI
Classe lavoro
1° Ecc. ARDRUPER TIAGO
prop. SICILIANI BENEDETTO

Classe libera

Classe giovani

1° Ecc CAC BOB ZABADSAG DI EURICLEA
prop: OSSO ARMANDO
2° Ecc NOA’
prop. OSSO ARMANDO
3° Ecc MARK
prop SUMA CARLO
M.B. ARDRUBER DAVIDOFF
prop. TRIPPUTI LUIGI
M.B. ARDRUBER GIMMY
prop. GIANNINI A. G.

1° Ecc ARDRUPER OWEN
prop. D’ONGHIA DOMENICO
2° M.B. ARDRUBER LUPO
prop. ROMANAZZI SERAFINO

FEMMINE
Classe Campioni
Classe lavoro
1° Ecc. NANA’ DI SAN FIORANO 1° Ecc CAC ARDRUBER BETTINA
prop. VISCO GIANLUCA
2° Ecc. BIRBA DI MONTECARELLI
prop. REBAUDO GIACOMO

Classe giovani
1° Ecc ARDRUBER OMBRA
prop GABALLO MARCELLO

prop. SICILIANI BENEDETTO

Classe libera
1° Ecc CAC BOS ARDRUBER CAROLA
prop. CALBI AUGUSTO
2° M.B. CLELIA DI MONTE SAN PAOLO
prop.VISCO GIANLUCA
3° M.B. DYRIA DI MONTE SAN PAOLO
prop.VISCO GIANLUCA
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ALCUNE FASI
DEL RADUNO

La squadra vincente della Coppa Italia premiata dal Consigliere ENCI Passini

