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LE SQUADRE DI COPPA
di Mario Di Pinto
Le squadre selezionate per la Coppa Europa Continentali e per il Campionato del Mondo Kurzhaar.

Certe volte far la squadra di Coppa Europa Continentali è difficile, ma non perché non ci siano cani
all’altezza del compito, ma perché – quando di cani
buoni ce n’è abbastanza per fare due o anche tre squadre – allora sorgono tutti i dubbi del mondo. Non si
tratta cioè solo di tirar fuori i cani di classe che hanno dimostrato di essere positivi ed in forma, ma fra i
migliori distinguere quelli più costanti e che si presume saranno particolarmente più a loro agio nei terreni su cui si correrà la Coppa.
Insomma, al confronto cercar il pelo nell’uovo è roba
da ridere!
Per di più c’è la quasi concomitanza con le Coppe di
razza, cioè quella degli Epagneul Breton e quella dei
Kurzhaar e ovviamente bisognerebbe possibilmente
limitare la ripetizione degli stessi nomi.
L’ultima riserva l’ho sciolta a metà marzo sul Taro a

Parma per verificare i comportamenti sulle lepri che
potrebbero mandare nel pallone anche cani di gran
qualità.
Ed alla fine c’è stato il mio parto gemellare, perché
quest’anno avevo il duplice incarico di fare la squadra sia dei Continentali che dei Kurzhaar.
Relativamente ai Continentali, il regolamento prevede un abbuono di 3 punti per la squadra composta
da almeno 4 razze e di 2 punti se le razze sono 3.
Ci ho pensato un bel po’ ma alla fine ha prevalso il
criterio di scegliere i cani maggiormente in forma in
quel momento indipendentemente dal computo delle razze rappresentate. Quindi ho fatto una squadra
di 3 razze convinto che non sarà quel punto in più
che farà la differenza (almeno così spero!).
Ecco comunque la mia scelta finale… e teniamo le
dita incrociate!

La squadra di Coppa Europa dei Continentali

La squadra di Campionato del Mondo Kurzhaar

Aman - E. Br. - Prop. Villa - Cond. Pezzi
Gullit del Rade Savic - K.- Prop Zennaro Cond. Patrignani
Saturnino di Cascina Croce - Br. it. - Prop.
Gritti - Cond. Tognolo
Pradellinensis Pablo - K.- Prop. Corrao - Cond.
Capelli
Riserva: Dero di Casa Bosco - E. Br. - Prop.
Lascialfari - Cond. Scarpecci

Pradellinensis Pablo - Prop. Corrao - Cond.
Capelli
Luky - Prop. Ferrato - Cond. Busca
Gea dell’Isola - Prop e Cond. Benetti
Luna - Prop. Aroldi - Cond. Ventureli
Riserva: Oscar del Tammaro - Prop. D’Angelo Cond. Turci

