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LA TERZA GIORNATA DEL KURZHAAR
di Nando Capelli
La terza edizione della giornata del Kurzhaar ha incluso anche una Classica a quaglie.
La valutazione ad alta voce della Esposizione informale ha svolto il suo importante ruolo educazionale.

La ricerca del meglio è sempre
l’impegno di chi ci mette passione e buona volontà.
Oltre alla Expo nazionale sotto
forma di Raduno ed alla mostra
non ufficiale, il primo anno c’è
stata la ricerca del miglior stilista,
l’anno dopo la rassegna dei Campioni, quest’anno – terza edizione
– si è pensato di organizzare una
Classica a quaglie-Speciale Kurzhaar.
Giudice della prova il nostro Presidente Giancarlo Passini in collaborazione con Francini.
Alla Classica a quaglie la partecipazione è stata buona, malgrado
l’assenza dei professionisti che
hanno disertato per motivi che non
so e comunque debitamente sottolineati nella relazione.
Forse sarà stata anche colpa nostra
che non abbiamo saputo incoraggiarli opportunamente.
Lo spirito della Classica a quaglie
è spesso malinteso, sia perché non
viene colto il ruolo di vetrina aperta ad un ampio pubblico che il tipo
di prova offre, sia perché non si

tien conto che anche un semplice
Molto Buono ottenuto in questo
tipo di prova (che si corre in coppia) rappresenta un importante
viatico al Campionato di lavoro.
Quindi ai fini del titolo, il risultato utile non è necessariamente il
cartellino: ripeto che basta un
Molto Buono.
A parte ciò, ha vinto la prova un
ottimo soggetto presentato da
Tieghi di fronte ad un bel pubblico di appassionati.
Un po’ snobbata la esposizione
non riconosciuta in cui – lo ricordo per chi se lo fosse dimenticato
– gli Esperti con la loro relazione
ad alta voce rendono partecipe il
pubblico dei loro giudizi, il tutto
ovviamente con finalità educazionali: perché un conto è conoscere
anche a memoria lo standard di
razza, ma altro è partecipare pubblicamente alla sua interpretazione ed applicazione in “viva voce”.
Quest’anno l’importante ruolo tecnico ed educazionale è stato affidato ai due Giudici ENCI Signori
Nerilli e Bottero ai quali va il sen-

tito ringraziamento di tutti i
kurzhaaristi presenti alla bella
manifestazione.
Più di 50 soggetti erano presenti
all’Expo riconosciuta come Raduno di razza con la presenza di ben
18 maschi nella classe lavoro.
Su questo importante lotto di cani
di gran qualità, ha prevalso come
migliore di razza una giovane femmina da me presentata, Pradellinensis Ada che ha quindi ottenuto
anche il titolo di Campione Sociale.
E sono io a ringraziare i tantissimi amici per i complimenti che mi
hanno fatto, anche oltre il limite
da me meritato.
In complesso pertanto una giornata ampiamente positiva all’insegna
della sportività e dell’amicizia che
fornirà ancora una volta motivi di
ulteriori riflessioni per apportare
altri affinamenti e positive evoluzioni della formula.
E se la passione e l’entusiasmo
non ci abbandoneranno, sono certo che altre giornate altrettanto
belle ci attendono in futuro.

