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DELEGAZIONE K.C. EMILIA ROMAGNA

DUE BELLE
“SELVATICO ABBATTUTO”
di Vanni Cicognani
Ottima partecipazione anche di giovani conduttori. La pioggia ha penalizzato la prova di Parma.

La prova di Molinella dello scorso
Dicembre non è stato un episodio
fine a se stesso, ed il Kurzhaar Club
Emilia Romagna lo ha dimostrato
organizzando altre due prove a selvatico abbattuto:
- una a Ravenna in collaborazione
con gli Amici del Kurzhaar di
Romagna e
- l’altra a Parma.
In entrambe vi è stata una notevole
partecipazione.
La cosa che più mi ha gratificato è
stata la presenza di molti giovani,
entusiasti, curiosi ed ansiosi di muovere i primi passi in questo nostro
mondo.
In loro vedo la voglia di apprendere e di capire: il nostro compito è di
dare loro risposte esaurienti ed i giusti mezzi per realizzare i loro sogni.
La prova di Ravenna si è svolta il 6
Giugno, presso il Campo di addestramento Ponte Rosso di San
Zaccaria, giudice il signor Oscar
Milanesi, con un assistente di prestigio come il Professor Libero
Asioli.
In campo 25 cani.
Buone le prestazioni, buona la
morfologia, buone avidità e metodo nella cerca, mediamente buoni i
riporti. Abbiamo, quindi, visto un
buon lotto di cani.
Nella categoria cacciatori, la vittoria è andata al signor Antonio Guidi

con Tabù e nei “garisti” al signor
Sauro Tondini con Aro.
Si tratta di due Kurzhaar con spiccato senso venatorio, ottimo collegamento, ottime prese di punto e
perfetti riporti alla mano.
A Parma non abbiamo più suddiviso i concorrenti fra “garisti” e “cacciatori”, dirottando invece sui cani
la diversificazione dei partecipanti,
facendo cioè due diverse categorie:
giovani fino a trenta mesi e libera
aperta a tutti.
E che questa sia la strada giusta per
incentivare la verifica delle nuove
leve è stato confermato dai numeri.
Abbiamo altresì evitato ogni contestazione sulla correttezza dei cani,
che in questo tipo di prove non rappresenta la qualità più importante.
Tengo a ribadire che queste prove
hanno la principale finalità della
aggregazione, del vedere soprattutto la venaticità, la funzionalità ed il
riporto dei nostri ausiliari.
La prova di Parma si è svolta il 20
giugno, presso il Campo di addestramento Venturini di Casale Felino, giudici i signori: Agostino Erta,
Oscar Milanesi e Gianni Scantamburlo.
Purtroppo nemiche sono state le
condizioni atmosferiche, che hanno
reso difficilissime le condizioni di
gara e scoraggiato molti partecipanti
che si erano precedentemente iscritti.

Pioggia battente dunque e freddo
invernale: comunque circa 30 i cani
sul terreno, che son sempre un bel
numero!.
Voglio nuovamente sottolineare la
presenza di tanti conduttori giovani, ansiosi di misurare se stessi e i
loro cani con gente ben più esperta
e ferrata in materia.
Le condizioni meteorologiche hanno impedito ai nostri Kurzhaar di
svolgere al meglio il loro lavoro e
purtroppo molti cani non si sono
espressi nella maniera auspicata,
peccando soprattutto nel riporto.
Vince la categoria giovani Dora di
Bottarelli e la libera Shira del giovanissimo Bonarosa, che per la gioia
del primo risultato ha offerto spumante a tutti i presenti, proprio come
se avesse vinto la coppa del mondo. Bravo!!!
Ringrazio i concorrenti per la sportività e la correttezza in campo, il
Professor Libero Asioli per i suggerimenti, gli Amici del Kurzhaar
Club di Romagna, il signor Stefano
Tarasconi per l’impegno profuso, i
giudici, il signor Mario Corbani, la
Dottoressa Marilena Rosetti e non
ultimo il Consigliere Nazionale Stefano Aroldi.
Ma soprattutto rinnovo i ringraziamenti ai concorrenti, senza i quali
queste iniziative sarebbero nulla.

