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Pommersfelden, cittadina della Germania settentrionale con il suo Castello settecentesco, ha 
ospitato il Campionato Europeo di Caccia 2010, la rappresentativa italiana era accompa-
gnata dal presidente Enzo Carisaghi, dal segretario internazionale Pino della Torre dal Segre-
tario del Club Ivano Figini d al  consigliere Silvio Marelli in veste di giudice e dal sottoscritto 
incaricato Selezionatore. 
Quest’ anno dieci club nazionali presenti per un totale di 35 cani iscritti: sinceramente è stata 
una bella manifestazione. 
La regia organizzativa  capitanata dal presidente tedesco  George Dorn col supporto della 
segreteria internazionale è stato pressoché perfetta; terreni e selvaggina validissimi di qualità e 
di  giusta quantità.  Ho avuto il  piacere  e  l’onore di   giudicare  in  ostituzione  del  collega 
olandese Peter Balke così mi è stato possibile controllare da vicino il lavoro di ogni soggetto. 
Due le batterie, il primo giorno i cani italiani nella batteria con Marelli sono incappati in una 
giornata da dimenticare;  secondo giorno li ho avuti in  batteria  giudicata  dal  presidente 
francese Daniel Le Pennec dal presidente spagnolo Garcia Vincent e da me che avendo 
selezionato la rappresentativa ero molto fiducioso e avrei scommesso almeno il primo giorno 
di fare migliore figura. La  rappresentanza  del nostro Club: Bang del Bang e  Altinum Socrate  
c.  Ferrari,   Masai   e   Astra  c.  Burresi,  Pedro Esse-Emme  c. e p. Barzaghi,   Ata   p.  e  c. 
Dallapiccola. 
Non è la prima volta che mi viene assegnato l’ incarico di selezionatore e devo francamente 
ammettere  che trovare  sei cani completi e all’ altezza per un campionato Europeo diventa 
un’ impresa sempre piu’ ardua. Anche stavolta i soggetti presi in considerazione nelle prove 
estive non  sono stati pochi,  ma alla fine la decimazione, come sempre purtroppo,  è avvenu-
ta con i riporti. Per quanto riguarda nota e preparazione una dozzina di soggetti in Italia ci so-
no, ma è amaro constatare in generale  la mancanza di una specifica preparazione per que-
sto genere di concorso da noi poco praticato (selvatico abbattuto). 
Campione Europeo maschi  1° ECC CAC CACIT   Bianco des Buveurs d’ Airs  c. Bourgeois 
per la Francia. Corre il secondo giorno nella mia batteria (dopo un 2° ECC nel primo giorno) al 
primo turno in coppia con Astra c. Burresi piacevolissimo turno con Bianco che domina il terre-
no assegnato con bella autorità e padronanza, impegna intelligentemente striscia di bietole 
dove realizza con decisa presa su fagiano ottimo il riporto. Termina rimettendosi ancora bene 
sul terreno con Astra che andrà al richiamo tenendogli botta e scambiando correttamente la 
piana. 
Vicecampione per la Grecia e’ Win von der Postschwage c. Mavridis  tipicissimo  soggetto 
sotto il profilo somatico che vince con il 1° ECC  la  sua batteria del primo giorno e dopo un 
buon punto manca il consenso nella seconda giornata. 
Non viene assegnato il titolo femmine, due cagne tedesche, hanno ottenuto la prima giornata 
il 1° e 2° MB non sufficiente pero’ da regolamento all’ assegnazione del titolo. 
La nostra rappresentativa si è difesa onorevolmente  con Altinum Socrate  al 2° ECC corre il 
turno in due  momenti la prima parte svolta con deci-
sione e determinazione si imposta più sul terreno che 
sul vento, completa in gerbido migliorando notevol-
mente adattandosi molto bene  dove realizza due 
ferme  su lepre e fagiano ottimo il riporto. e con il 3° 
ECC di Pedro Esse-Emme  di Barzaghi, un certa com-
prensibile emozione da parte del conduttore che co-
munque riesce a condurre il turno nella giusta nota 
coronatndolo con un bellissimo punto su fagiano risol-
to correttamente come pure il riporto, ottimo rispetto 
di lepre, termina con una fermo senza esito ed un ar-
resto su scia. 
Si poteva fare di più? forse si’. Ata  la cagna di punta 
per le femmine, fuori primo giorno e non classificata il 
secondo, incappa in due giornate non  felicissime  
come pure  Masai ( Campione uscente) e Bang del 
Bang. 
Alla prossima, e un sincero grazie a chi mi ha voluto in 
campo. 
 

Diego Pola 
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dall’ alto 
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selezionatore e giudice 
Diego Pola con Le Pennec  
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Castello di  “WeiBenstein”   

Residenza estiva Conte Von Shomborn - Stile Barocco - 1710 
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