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COPPA EUROPA CONTINETALI

AL TELEFONO COL SELEZIONATORE.
di Cesare Bonasegale
Breve intervista telefonica col selezionatore della Coppa Europa, dopo la vittoria dell’Italia su tutti i fronti.

“Pronto…. parlo con Piva…. il
selezionatore della Coppa Europa Continentali? La chiamo per
farle le mie congratulazioni per
il successo della nostra squadra!”
“Grazie…ma io posso solo ringraziare tutti per l’onore che mi hanno
fatto nel darmi l’incarico. Anche solo
a propormi per me è stato un grande
onore. Quindi sono io che ringrazio!
“Comunque è stato un bel risultato di cui le siamo tutti grati”
“La difficoltà è stata di scegliere solo
pochi cani, perché di cani bravi ce
n’erano abbastanza per fare tre o
quattro squadre.”
“Quest’anno però con la novità della Coppa in due versioni –
a singolo e in coppia – di squadre ha dovuto farne due”.
“Quello non è stato un problema perché, come le ho detto, di cani bravi
ce n’erano per fare non due, ma quattro squadre! Per la Coppa in coppia
mi sono orientato sui cani che fanno
le classiche a quaglie…. (che tra l’altro i Continentali italiani non ci vanno
quasi mai!). E anche nella Coppa in
coppia mi è andata bene, perché
Laky, il kurzhaar di Scarpecci, ha
fatto due punti ed il CAC, che siccome non ce n’erano altri è diventato CACIT. Nella squadra che correva in coppia avevo messo due Breton, Vito di San Defendente di Giavarin, e Geo de Keranlouan di Pezzuli; poi, oltre a Laky, l’altro Kurzhaar era Akim di Venturelli. E han
fatto vedere delle belle cose!”

“Sarà perché in Italia io sono un
po’ il padre del turno a singolo
dei Continentali…. ma a me questa storia di fare la Coppa Europa in coppia non va giù…la
trovo un’aberrazione, tanto più
perché le razze Continentali italiane sono le uniche trottatrici e
dovrebbero correre in coppia con
dei galoppatori… ed è assurdo!”
“Si…però… ogni tanto qualche prova in coppia ai Continentali non fa
male…anche perché è l’unico modo
di verificare il consenso.
Tra l’altro nella Coppa in coppia il
cane di Venturelli, dopo che aveva
fatto un bel punto, è andato fuori proprio perché non ha consentito (a dir
la verità l’altro cane aveva fermato
in modo poco espressivo, quindi il
nostro Kurzhaar forse aveva una scusante…. comunque è stato messo
fuori).
“Però il nostro originario regolamento, a differenza di quanto
avviene all’estero, prevedeva
che tutti i cani col punto dovevano essere verificati in coppia
…ma poi ha vinto la pigrizia dei
Giudici che non facevano la verifica.
Speriamo che adesso, che è stata rimesso il turno di verifica di
3 minuti in coppia, i suoi colleghi Giudici facciano le cose seriamente…”
“" I tre minuti dovrebbero essere eseguiti completamente, su terreni vergini, i modo tale che qualche volta
capiti di verificare il consenso”.

“E nella Coppa a singolo abbiamo vinto sia nell’individuale che
con la squadra….”.
“Nella squadra con turno a singolo
avevo messo due Kurzhaar, cioè
Rolex di Scarpecci e Pradellinensis
Boss di Bottani, l’ Epagneul Breton,
Rubi di Francescani che è un cane
forse meno appariscente di altri, ma
è un gran realizzatore e Tuono, il
Bracco italiano di Tognolo.
Io aveva seguito il turno di Rolex di
Scarpecci, che aveva fatto un bel
punto e si era guadagnato il 1° Eccellente della sua batteria. Nel frattempo mi avevano segnalato che Tuono aveva subito fatto un bel punto
…ma dove è stato nuovamente sganciato c’erano diverse coppie…e lui
nella foga della ripartenza aveva buttato via… ed era stato messo fuori.
Invece il Breton di Francesconi di
punti ne aveva fatti due ed aveva
meritato il CAC, che è diventato
CACIT”.
“Insomma…tutto alla grande….
E le altre squadre?”
“Il secondo è andato alla squadra
della Grecia. Personalmente però mi
ha impressionato il turno di un Korthal della Francia, che ha fatto il 2°
Ecc. dietro al Kurzhaar di Scarpecci”.
“Bene… bene… ancora complimenti e grazie per le informazioni. Prima di pubblicare queste
note glie le mando per l’approvazione. Saluti e…Buona Pasqua
e lei e famiglia.”
“Grazie. Ricambio gli auguri”.

