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LA BELLA FIGURA DI UNA BELLA SQUADRA
di Giancarlo Passini
Il secondo posto conquistato dalla squadra dei Kurzhaar.
L’edificante en plein nel riporto dall’acqua. Tutti i cani erano condotti dai relativi proprietari.
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Ma l’accumularsi delle esperienze quindi spazio per un ulteriore Ardruber Nico, anch’esso di Bettino
che la Coppa Italia ci fa vivere di costruttivo scambio di idee.
Siciliani che lo ha anche condotto.
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Devil di Roberto Martegani che lo
ha anche presentato
A questi sei, sono state aggiunte due
riserve, cioè Pradellinensis Lara di
Capelli e Boheme di Francesco
Casacci.
Voglio anche commentare che tutti i
Kurzhaar in squadra erano condotti
dal loro proprietario, a dimostrazione del personale coinvolgimento nell’attività agonistica dei loro cani, che
è un grande valore meritevole di essere sottolineato. A dire il vero questa è una significativa tendenza in atto
anche nelle altre squadre, condivisa
da 31 dei 54 cani partecipanti alla
Coppa, ovvero da quasi il 60% dei
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concorrenti.
Piena soddisfazione per i risultati raggiunti, compreso il massimo punteggio di tutti i cani nel riporto dall’acqua alta a cui si deve aggiungere il 1°
Ecc. di Dabò e Devil ed il 2° Ecc. di
Ardruber Nico, tutti nella prova su
tutta la selvaggina naturale del primo
giorno. Meno bene purtroppo l’esito della prova del secondo giorno in
cui abbiamo portato a casa solo il 3°
Ecc. di Lapo, laddove Scilla – andata al richiamo – è poi inspiegabilmente caduta nel riporto: un vero
peccato! Comunque è stata ancora
una conferma dei problemi – più organizzativi che zootecnici – insiti nel-

la “selvatico abbattuto”.
Resta comunque l’indiscusso valore
dei cani che hanno formato la nostra
squadra, della cui formazione ringrazio nuovamente Giovanni Barbieri per
le ottime scelte fatte. Analogo ringraziamento a tutti gli sportivissimi concorrenti per la loro disponibilità e
correttezza.
Il prossimo appuntamento è nei prossimi giorni a Leonessa dove l’impegno sarà ancora su selvatico abbattuto, ma per il Campionato del Mondo Kurzhaar!
In bocca al lupo a tutti.

