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DALLA COPPA EUROPA ALLA COPPA ITALIA

IL TRIONFO DEI PICCOLI GRANDI CANI
di Luca Pasqualetti
Per la sesta volta in dieci anni, la squadra degli Epagneul Breton vince
la Coppa Italia delle razze da ferma Continentali.

Grande annata per gli Epagneul
Breton italiani: dopo l’esaltante
vittoria in Coppa Europa lo scorso Marzo in Francia, ora è arrivata la vittoria della Coppa Italia
delle razze da ferma Continentali
che – giunta alla sua decima edizione – si è svolta il 23 Ottobre,
organizzata dal Kurzhaar Club
nella zona della FIdC a Piandispino in provincia di Forlì, per quindi proseguire il giorno dopo con
la prova su selvatico abbattuto in
una bella azienda faunistico-venatoria sulle colline di Cesena in presenza di selvaggina valida, starne
incluse.
Il sabato 23, confortati da una
splendida giornata di sole e su terreni che hanno dimostrato di saper rappresentare il vaglio più probante per prove di caccia, alla presenza di selvaggina veramente naturale (e che quindi sapeva dove e
come trovar riparo nei ripidi calanchi di Piandispino) le otto squadre composte da sei rappresentanti
di ciascuna delle razze Continentali da ferma attive in Italia, si sono
affrontate con la consapevolezza
di evidenziare il lavoro di selezione mirato al miglioramento delle
singole razze che impegna le rela-

tive Società Specializzate: 48 cani
suddivisi in quattro batterie (ciascuna giudicata da una terna di
Esperti di alto spessore composte
– oltre che dal Presidente dell’ENCI Francesco Balducci – da Passini, Geminiani, Frangini, Nobile,
Mantovani, Grecchi, Bellotti, Cremonesi, Bianconi, Lombardi e
Vassallo) hanno dato vita alla Prova di Caccia dotata di CAC-CACIT.
Al termine della prima giornata
con il riporto dall’acqua si delinea
un certo equilibrio tra le varie
compagini: guidano i Breton, seguiti dappresso dai Kurzhaar, indi
dai Bracchi italiani, ma la prova
della domenica a selvatico abbattuto potrebbe sconvolgere il quadro a noi favorevole; quindi il risultato è ancor tutto da giocare.
Nella batteria N° 1 si registra il 3°
Ecc. dell’inossidabile Dolly di
Boschi; nella batteria 3 il 3° Ecc.
di Naida di Boldrini rappresenta
la gradita affermazione di un giovane alle prime armi nella cinofilia ufficiale; ed ancora Magnum di
Iacomini nella batteria 4 porta a
casa il 1° Ecc. Tre cani classificati su sei è un buon risultato!.
Alla sera è festa conviviale che,

oltre alla comune passione cinofila, trova motivo di celebrazione
nei tipici piatti della cucina romagnola (non a caso la Romagna è la
patria di Pellegrino Artusi) che
conferma anche l’importante funzione aggregativa di questa manifestazione.
Perfetta l’organizzazione messa in
atto dal Kurzhaar Club che ha allestito una manifestazione di ottima qualità, il cui merito va in particolare all’infaticabile segretario
Alfio Guarnirei, coadiuvato dal
Gruppo cinofilo Forlivese.
La seconda giornata è a selvatico
abbattuto in ottimi terreni da caccia, dove tutti i cani sono messi in
condizione di incontrare.
Nella batteria 1, Dolly di Boschi
conferma l’Ecc. e nella Batteria 3
ancora la rivelazione Naida al 2°
M.B. portano il nostro punteggio
totale a quota 50 con un vantaggio di 5 punti sui Drahthaar che
nella seconda giornata hanno classificato ben quattro cani su sei.
Una nota meritano le affermazioni dei Bracchi francesi e dei
Weimaraner che hanno presentato soggetti motivo di congratulazioni della competente giuria.
Il Trofeo individuale va alla Grif-
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fona Korthal Dora di Mosti che di Boschi.
dai Bracchi italiani, con ben quatcorona così l’appassionato lavoro In conclusione i Breton vincono tro squadre nel giro di 10 punti.
di chi non è mai mancato alla Cop- (per la sesta volta) davanti ai Complimenti a tutti i componenti
pa Italia. Al secondo posto Dolly Drahthaar, seguiti dai Kurzhaar e della nostra squadra.

Piandispino 23 Ottobre 2010

Az. faunistica “La Boratella” 24 Ottobre 2010

Batteria 1
Giudici: Geminiani, Frangini, Cremonesi
1° Ecc. Boss delle Surie Br. Fr. cond. Castellani
2° Ecc. Teddy Kurzhaar cond. Guglielmin
3° Ecc. Dolly Ep.Br. cond. Boschi
Ecc. Reb del Savio cond. Busca
M.B. Carburo Br. it. cond. Agostini
Batteria 2
Giudici: Mantovani, Vassallo, Grecchi
1° Ecc. Dora Grif. K. cond. Mosti
Batteria 3
Giudici: Nobile, Passini, Bellotti
1° Ecc. Canaio dell’Oltre Po Br. it. cond. Rebaschio
2° Ecc. Naida Ep.Br. cond. Bordini
Batteria 4
Giudici: Balducci, Bianconi, Lombardi
1° Ecc. Magnum Ep. Br. cond. Iacomini

Batteria 1
Giudici: Balducci, Bianconi, Guarnieri
1° Ecc. Carburo Br. it. cond. Agostini
2° Ecc. Dolly Ep. Br. cond. Boschi
3° M.B. Nani’s to be or not to be, Weimaraner,
cond. Raimondi Cominesi
Batteria 2
Giudici: Geminiani, Frangini, Cremonesi
1° Ecc. Anni del Chisola Drahthaar cond. Mancini
2° Ecc. Dora Grif. K. cond. Mosti
3° Ecc. Attila Drahthaar cond. Mancini
M.B. Corinna Weimaraner cond. Bottani
M.B. Picasso Grif. K. cond. Mosti
M.B. Mila Weimaraner cond. Bottani
Batteria 3
Giudici: Mantovani, Grecchi, Vassallo
1° Ecc. Bascqu du Clos de Gaou, Br. Fr. cond.
Ragatzu
2° M.B. Naida Ep.Br. cond. Bordini
3° M.B. Baska Drahthaar cond. M. Venturelli
M.B. Telma delle Surie, Br. Fr. cond. Ragatzu
Batteria 4
Giudici: Nobile, Passini, Bellotti
1° Ecc. Max Drahthaar cond. Turci
2° M.B. Nana del Poggetto, Kurzhaar cond. Malizia
3° M.B. Scott del Poggetto, Kurz. cond. De Angelis

