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EN PLEIN DEI BRETON IN FRANCIA
di Gianluca Pasqualetti
La vittoria italiana scaturita all’ultimo turno. CACIT e Riserva a Fallini’s Top e Fallini’s Ursus.
Completa il successo il secondo posto nella verifica morfologica.

Il selezionatore Pietro Aglio, il Giudice Giorgio Bellotti ed il Giudice Nanzio Mari (verifica Morfologica)
schierati con il Presidente Gianluca Pasqualetti ed i componenti della squadra

L’anno scorso abbiamo vinto in
Spagna.
Fare quest’anno il bis a Gurcy
le Chatel in Francia – la patria
della razza dove, per altro, i padroni di casa non vincono da
diversi anni – sarebbe un colpaccio che quasi quasi non osiamo
sperare. Però il selezionatore Pietro Aglio ha messo insieme una
squadra di altissimo livello che
può vantare altisonanti risultati in

La squadra italiana
Aman cond. Pezzi
Dero di Casa Bosco cond. Scarpecci
Fallini'S Top cond. Fallini
Fallini'S Ursus cond. Palazzini
Niky cond. Lascialfari
tutte le palestre europee. Quindi,
un po’ per scaramanzia, un po’ per
falsa modestia, non sbandieriamo
le nostre aspirazioni e ci sottoponiamo al confronto con le altre
nove nazioni coinvolte e cioè: Bel-

gio, Danimarca, Olanda, Grecia, Polonia, Svizzera, Spagna,
Germania e Francia. La formula dell’Amicale Epagneul Breton prevede il sabato 20 marzo
il controllo delle morfologie,
quindi la prima giornata di prove
con 38 concorrenti suddivisi in
quattro batterie; domenica 21 si
replica la verifica sul terreno.
Da notare che Nicky, infortunatosi
all’ultima verifica, lascia il posto
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in squadra alla Riserva Dero.
Il controllo morfologico – effettuato da Mari e da una giudice francese – vede la nostra squadra al
secondo posto dopo la Germania
ed è un conforto circa la salvaguardia della tipicità morfologica anche fra i cani più rappresentativi
nel lavoro.
Ineccepibile il rito della presentazione delle squadre, si parte per i
terreni di prova.
Seguo la quarta batteria dove nel
primo turno è impegnato Fallini’s
Top che parte bene malgrado gli
tocchi un terreno arato. Quasi a
fine turno c’è un trascuro che lo
mette fuori.
Assieme a Melotti, Papini e Mari
ci spostiamo a seguire la batteria
in cui è impegnato Fallini’s Ursus.
Piove, la campagna è spazzata da
vento gelido. Ursus fa un turno “da
favola” ma non incontra; vien fatto proseguire con un richiamo,
senza però trovare le starne; segue
poi un ulteriore richiamo durante
il quale Ursus non ha il minimo
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calo. Niente da fare: con grande
disappunto anche della giuria, le
starne non ci sono.
Nel frattempo giungono notizie
cattive degli altri due nostri cani:
Dero sbaglia negli ultimi minuti
dopo un punto superbo e va al
CQN (che non fa classifica).
Aman è fuori lui pure.
La giornata si conclude mestamente con due soli M.B. di un cane
della squadra francese ed uno della Polonia.
La sera a cena la delusione è dipinta sul viso di tutti e per cercar
di tirar su il morale ho rammentato agli amici che suppergiù la stessa cosa era accaduta l’anno scorso in Spagna: forse neppure io ci
crede fino in fondo… ma un po’
di speranza non fa mai male!.
Domenica si riparte con una nuova delusione: Aman vien messo
fuori perché gli viene contestata
una cerca … troppo ampia!. Dero
sbaglia ed è fuori lui pure e le nostre residue speranze sono affidate ai due Fallini’s: finalmente la

buona notizia che Ursus ha fatto
il CAC, ma la Spagna con la Riserva ed un altro cane in classifica per il momento è la vincitrice.
Tre delle quattro batterie hanno
finito. Nella quarta manca il turno
del francese Viko e – ultima nostra speranza – Fallini’s Top: chi
dei due va a punto fa vincere la
sua squadra.
Marcò sgancia il Breton francese
ed è un turno con qualche sbavatura e senza incontro. Richiamato
investe le starne ed è fuori.
Tocca a Top ed io – così come ho
fatto l’anno scorso in Spagna –
lascio il campo un po’ per l’emozione ed un po’ per scaramanzia.
Sono momenti interminabili e finalmente squilla il telefono: è
Bellotti che grida “CAC!!!”.
Abbiamo vinto.
Il barrage è tutto italiano con giuria del Belgio, Svizzera e Francia.
CACIT a Fallini’s Top; Riserva di
CACIT a Fallini’s Ursus.
Cosa si vuole di più dalla vita?
Forse un Lucano!

