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SPECIALE BRACCO ITALIANO SU BECCACCINI
di Ambrogio Fossati
Buona qualità dei cani in campo. 1° Ecc. a Ecciumbia della Bassa Brianza

Il Consiglio Direttivo della SABI da
anni è impegnato ad organizzare Prove Speciali di razza su selvaggina di
montagna, su beccacce e su beccaccini.
L’anno scorso però – per un problema organizzativo – non si è potuto organizzare le prove a beccaccini
che sono quindi state rinviate al 2018.
Il 16 Novembre di quest’anno nella
bandita di Garbagna Novarese abbiamo quindi organizzato – in collaborazione con il Club del Beccaccino – la speciale Bracchi italiani su
beccaccini.
Sei i bracchi italiani in campo, giudi-

cati dal dott. Claudio Cortesi presidente del Club del Beccaccino, in
concomitanza con la prova della libera Continentali Esteri e degli Inglesi.
Buone le condizioni della prova, con
temperatura mite (circa 14° C), tempo nuvoloso e leggera brezza, risaie
ben bagnate dalle abbondanti piogge di inizio mese che hanno creato
ottima pastura. Beccaccini ben distribuiti che hanno dato a quattro dei sei
cani in campo l’opportunità dell’incontro.
La prova ha fornito l’occasione per
trascorrere una bella giornata all’in-

segna della sportività fra un gruppo
di amici che condividono la stessa
grande passione; ed anche se la classifica ha visto solo un 1° Eccellente
più un CQN, ci ha però fatto vedere
un lotto di Bracchi italiani beccaccinisti di cui essere orgogliosi.
E comunque è stata una volta ancora la conferma che il beccaccino è il
più valido strumento della più impegnativa selezione della cinofilia venatoria.
Una volta ancora quindi un grazie ed
un inchino reverente a sua maestà
gallinago gallinago.

Nella pagina seguente pubblichiamo le relazioni della prova.
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Primo turno
Emilia - Cond. Torti
Soggetto di ottima tipicità. Conosce la caccia
specialistica. Un filo di avidità in più sarebbe gradita.
Buona la copertura del terreno e l’utilizzo del vento.
Non incontra. Nel richiamo conferma la prestazione
di ottima qualità. A fine turno va fuori mano e non
riesce a fermare due beccaccini.
Eliminata
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Quarto turno
Patti – Cond. Torti
Alterna ottimi momenti a fasi di pause ingiustificate.
Il movimento è tipico, l’azione valida. A fine turno
ferma con poca convinzione, si muove e si invola
beccaccino.
Eliminata

Secondo turno
Barolo di Casa Forconi – Cond Fumagalli
Parte un po’ in sordina, poi apre di più ma la cerca è
tutta in profondità. Il soggetto è comunque tipico negli
atteggiamenti e nell’azione. A metà turno prende molto
terreno al limite del fuori mano. Ferma, accosta, ferma
ancora. Al frulla del beccaccino rincorre.
C.Q.N.

Quinto turno
Ecciumbia della Bassa Brainza – Cond. Fossati
Giovane ma già buona conoscitrice della prova
specialistica. Si mette subito bene sul terreno e nel
vento. Molto attenta alle emanazioni che riesce a
dipanare in tempo utile. Da richiamare. Nel corso
del richiamo, in terreno intriso di emanazioni spurie
ferma ed è abbastanza corretta al frullo di un
beccaccino e sparo.
1° Eccellente

Terzo turno
Pato dei Sanchi – Cond. Ravaglia
Soggetto di buona tipicità. Azione avida. Svolge tutto
il turno al galoppo con metodo non ideale che lo porta
a trascurare i ricetti più propizi. Non incontra.
Non Classificato

Sesto turno
Peggy dei Sanchi – Cond. Ravaglia
Fin dallo sgancio svolge cerca autonoma e sorda ai
richiami del conduttore. Poi prende tanto terreno e
finisce fuori mano.
Eliminata

