Campionato d’ Europa 2012 Pointers

Caccia di montagna C.A.C.I.T

Valle Bedretto, Svizzera, 26-27 Settembre.
Il ritrovo all’ hotel All’ Acqua non è stato ben augurante poiché di acqua in questi due
giorni ne abbiamo avuta a dismisura.
Tutto sommato le due giornate di prova sono state un severo collaudo per la razza
pointer. Vento forte, acqua e grandine per tutto il primo giorno, il secondo giorno sugli
stessi terreni bagnati e per di più con nebbia intermittente.
Italia, Francia e Svizzera hanno presentato un totale di 20 concorrenti, 10 turni esatti che
hanno impegnato la giuria fino al pomeriggio per diversi turni di richiamo.
La giuria composta dal presidente Garcet La Coste Jean Jacques (Francia), Pini
Daniele (Svizzera) e Franco Malnati (Italia), ha sofferto come i concorrenti l’inclemenza
del clima, senza sottrarsi agli obblighi di perseveranza nella verifica dei concorrenti.
E’ stato un piacere per me essere sul campo come giudice e constatare la rispondenza
dei concorrenti per la maggior parte nella nota del concorso. Ancor più straordinario è
stato il verificare che i sette cani selezionati dal sottoscritto hanno fornito una prestazione
di eccellente livello e tra questi alcuni nella grande nota del concorso.
Anche i soggetti svizzeri e francesi si sono comportati bene, salvo qualche eccezione.
Ciò mi autorizza a dire che il pointer c’è anche in montagna col freddo e il gelo.
Si tratta di fare accurata ricerca tra i cacciatori che a volte non si curano della cinofilia
ed usano il pointer per loro esclusivo diletto.
Come detto, il primo giorno vento forte, pioggia e grandine. Non si caccia con questo
tempo da lupi. Ciononostante si sono viste anche con sorpresa, se vogliamo, prestazioni
di eccellente livello.
Vince la prova con 1° ECC CAC CACIT ARU’ DELL’ABAZIA del giovane e capace Giorgio
Fantino, con una prestazione nella grande nota.
Vengono richiamati senza fortuna, nella prima giornata:
BACO di Selna CH
FINALMENTE BOCCA D’ ARNO di Fantino I
ALEX DEL MARTINETTO di Lillaz cond. Meazza I
BLANCO DES TUCS LANDAIS di Tastet FR
URIO DELLE VEDUTE di Minazzi I
Prima dell’inizio delle prove è stato effettuato il giudizio morfologico di tutti i soggetti da
parte dell’onnipresente Silvio Marelli che quale presidente del Pointer Club internazionale
ha onorato la prova insieme al segretario Ivano Figini, presenziando in entrambe le
giornate climaticamente terribili e seguendo tutti i turni del concorso.
Il secondo giorno, 27 Settembre la nebbia ha disturbato un po’ i turni ed alcuni cani
hanno accusato la fatica del giorno precedente. E’ stato comunque possibile constatare
la validità della maggior parte dei concorrenti.
Vince la prova col 1° ECC ALEX del Martinetto di Franco Lillaz, condotto dall’esperto
Meazza. ALEX ha fornito una eccellente prestazione leggermente inferiore a quella vista il
giorno prima. Si assicura un prezioso punto espressivo in ontani su coppia di galli
rimanendo corretto anche all’ involo non contemporaneo, dimostrando anche molto
mestiere.
Si classifica 2° ECC. BLANCO DE TUCS LANDAIS del presidente del Pointer Club Francese
Yves Tastet, cane coraggioso che ha risentito del turno e del lungo richiamo del giorno
precedente sotto l’acqua ma che ha fornito ottima prestazione con un punto di ottima
fattura su gallo, risolto dal compagno che non ha consentito.
I cani richiamati per l’ottimo turno svolto sono stati:

CHANEL PIC PERDIGUERO di Tastet FR
ASTRA DEL CELO di Minazzi I
CHEF DELLA CERVARA di Macchiavelli, cond. Pezzotta
BOGA DE LANDA GORI di Marquestaut FR
Da sottolineare il miglior turno di batteria da parte di ASTRA di Minazzi nella grande nota,
ha anche fermato un gallo in magnifica espressione ma ha commesso errori in
precedenza.
Il campionato si è aperto con la presentazione delle rappresentative. Si è corso in due
giornate con clima infelice e si è concluso con festeggiamenti e fotografie ai conduttori
classificati e ai giudici, con una premiazione a coronamento del successo della razza
pointer.
Silvio Marelli ha tenuto il discorso di prassi, quindi il presidente Rosselli ha fatto gli onori di
casa con le premiazioni, così come il vicepresidente Daniele Pini, giudice,
accompagnatore ed organizzatore.
A fare da segretario e accompagnatore il bravo Mirto Bianchi, l’ uomo dei magnifici
setter gordon. La presenza di Libero Zagni è stata graditissima per la simpatia e lo
spessore umano, a fare tifo per il pointer convocato in squadra.
Per concludere, una nota positiva per la razza, un cordiale confronto tra giudici
competenti senza la necessità di difendere una bandiera ma solo con tanta sincerità ed
amore per la razza.
Tra i concorrenti obiettività e sportività anche nel rapporto con i giudici e tra il pubblico, a
rilevare una Marie Claire Selna spumeggiante e a tener banco nelle questioni cinofile.
Abbiamo concluso le nostre due giornate lasciando un ambiente spettacolare e tanta
selvaggina alle prossime due giornate di campionato d’ Europa Setter, con gli auguri più
cordiali di egual successo.
RELAZIONE CANI CLASSIFICATI
26-09-2012
Giuria: La Coste Pini Malnati
1° ECC. C.A.C. C.A.C.I.T. (9° turno) ARU’ DELL’ABAZIA cond. Fantino
Grande interpretazione della nota con galoppo di buona meccanica, grandi aperture,
collegamento spontaneo nonostante pioggia battente e vento forte. Realizza punto
espressivo lontano dal conduttore. Regge bene, il compagno di coppia lo disturba, non
consente e fa volare; resta corretto anche al frullo e sparo.
27-09-2012
1° ECC. (3° turno) ALEX DEL MARTINETTO cond. Meazza
Azione sostenuta, galoppo di rendimento. Cerca ampia con ispezioni intelligenti, si
appropria di due galli con ferma espressiva. La selvaggina parte in tempi separati ALEX
resta corretto al frullo e allo sparo.
2° ECC. (2° turno) BLANCO DE TUCS LANDAIS cond. Tastet
Parte contratto, poi nonostante pioggia e vento si distende bene; eccellente il metodo di
cerca, regge buon turno. Alla fine ferma gallo che risolve il compagno, mancando
consenso. Corretto.
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