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E D I T O R IA L E

Gruppo Cinofilo Bergamasco
n. 30 Novembre 2018
Direttore responsabile

Claudio Gualdi

L’Esposizione canina di bellezza è una manifestazione cinotecnica in cui esperti
giudici valutano le caratteristiche morfo-funzionali di ogni cane di razza; questo
Responsabili editoriale
tipo di manifestazione è anche un momento di confronto tecnico tra i vari
allevatori, che dovrebbero valutare il proprio lavoro di selezione confrontandosi
Beppe Bonacina
con i propri colleghi.
Russo Giacomo
L’inevitabile competizione non è fine a se stessa, perché i giudici che hanno il
compito di rilasciare giudizi e qualifiche per i campionati di bellezza, hanno una
Editrice e Redazione
formazione tecnica basata sullo studio della cino-gnostica e, soprattutto gli
Gruppo Cinofilo Bergamasco
specialisti di razza, possono essere un valido aiuto nella propria scelta di
allevamento e selezione.
Via corridoni, 26/A
Bergamo ha ormai una consolidata tradizione nell’organizzazione della
24124 Bergamo
esposizione canina: il lungo percorso inizia nel 1947 con la prima esposizione
nazionale e prosegue fino al 1977, anno in cui viene assegnata l’organizzazione
Tel. 035-4175207
della prima esposizione internazionale all’interno di quella che fu la prima
Fax. 035-4175053
SETTIMANA CINOFILA BERGAMSCA che prevedeva l’esposizione di bellezza,
prove
di lavoro per cani di utilità e prove di caccia pratica.
Stampa: Maffeis S.a.s di
Venne ripetuta poi nel 1978. Oggi non è più denominata settimana cinofila
Maffeis Antonio & C.
bergamasca, perché gli eventi sono distribuiti su tutto l’anno: prove Classiche a
quaglie, prove Spaniel, prove su Beccacce e Beccaccini, prove per cani da
via Vittorio Veneto 1 - Cene - BG
traccia e prove per cani da soccorso, mentre la nostra esposizione di bellezza
Aut. Trib. Di Bg n. 24/09 - 17/09/2009
internazionale è preceduta di due o tre settimane dalla prova internazionale di
caccia su selvaggina tipica di monte denominata SALADINI-PILASTRI.
Sito: www.gruppocinofilobergamasco.it
L’expo nelle varie edizioni si è dovuta adattare agli spazi individuati fuori dalla
mail: info@gruppocinofilobergamasco.it
nostra provincia e alla non disponibilità dell’ente fiera di Bergamo.
Inoltre la collaborazione con il Gruppo Cinofilo Lecchese ci permette di
organizzare
una doppia internazionale ad anni alterni.
ORARI UFFICIO
Da parecchi anni la nostra Esposizione, per continuare ad esistere, deve uscire
Lunedì:
dalle 9,00 alle 13,00
dal proprio territorio grazie alla disponibilità di altre realtà e, negli ultimi due
anni, del Gruppo Cinofilo Corona Ferrea che ci concede il proprio benestare.
Martedì:
dalle 15,00 alle 19,00
Viene così organizzata presso la bellissima tenuta del Centro Equestre
Mercoledì: dalle 9,00 alle 13,00
La Malaspina di Ornago, in provincia di Monza-Brianza.
L’assenza dei servizi tipici di un ente fiera, rende la sua organizzazione laboriosa e impegnativa, ma la cornice
elegante e ben curata della location e l’ottima collaborazione dei suoi dipendenti, ripagano ogni fatica e sacrificio che
l’organizzazione di un simile evento richiede.
I giudici invitati ogni anno sono di rilevanza internazionale e conosciuti in tutto il mondo per competenza e
conoscenza e il crescente numero di iscritti ne è la conferma.
Siamo consapevoli che riportare l’esposizione canina sul territorio bergamasco sia il non plus ultra che il Gruppo
Cinofilo Bergamasco possa raggiungere, ma le variabili da valutare sono tante, gli spazi devono garantire il benessere
dei cani e degli espositori, le temperature comunque molto alte del mese di settembre richiedono spazi coperti e freschi,
oltre a dover sottostare alle giuste disposizioni del nostro ente e tutti noi faremo il possibile per garantire il massimo
confort e la quasi perfetta organizzazione per tutti gli eventi che verranno, anche se fuori dalla nostra città.
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco è suddiviso in vari gruppi di lavoro ed ognuno si occupa dell’organizzazione dei vari
eventi distribuiti durante l’anno.
L’occasione mi è gradita per ringraziare il gruppo di lavoro expo e tutte le persone che nei giorni precedenti
intervengono con il proprio aiuto, vista la notevole mole di lavoro che un simile evento richiede, il tutto con grande
spirito di volontariato.
Il Presidente

Giuseppe Bonacina

La prima giornata delle prove in alta quota nelle Prealpi
Bergamasche è valida per il trofeo Enci di Montagna.
Consueto il ritrovo all’hotel Migliorati di Bratto della
Presolana venerdì sera per la cena di gala; amici di passata
data e nuove figure ci accolgono con calorosa ospitalità, subito
un continuo parlare con lessico ben comprensibile su cani,
uomini, episodi e vecchi ricordi che raggiungono quasi mezzo
secolo.
Consistente è la tavolata vociante, dove la maestria del
Gruppo Cinofilo Bergamasco riesce a fare condividere questo
evento a un ideale mix di uomini importanti del mondo
Cinofilo, Politico, Venatorio, Amministrativo e Sportivo per dare
lustro alla manifestazione.
La mattinata seguente ci accoglie con cielo terso e
temperature alte per il periodo.
Parre è la nostra nuova “Terra Promessa”, dove il vociferare
degli addetti ai lavori riferisce di buona presenza di coturnici.
Nel raggiungere l’abitato di Parre, un grosso cartello ci
informa che nei giorni scorsi il borgo ha festeggiato la Sagra
degli Scarpinocc, antica calzatura locale il cui nome di questo
genere di calzare è stato in seguito traslato per indicare una
pietanza che ha cominciato ad essere conosciuta anche al di
fuori dei confini comunali e della valle, fino a diventare
l'elemento caratterizzante del paese, conservando usi,
costumi e tradizioni per la propria terra.
Una curata carreggiata, tra abetaie e pascoli, valicando
cascinali sparsi, ci porta agli alti pascoli del monte Vaccaro,

dove all’omonimo rifugio parcheggiamo.
Il nostro sguardo si perde in alto verso il loro mondo, a
scrutare silenzio e tranquillità dell’immenso ambiente
circostante, dove regge il mistero dell’incontro delle nostre
tanto amate coturnici.
Subito dal primo turno ci rendiamo conto di trovarci in un
ambiente idoneo per una sicura valutazione delle capacità dei
cani a lavorare efficacemente in questi naturali e sconfinati
ambienti.
Mirco, Giuseppe, Ruben e Learco sono i nostri praticanti
accompagnatori, che a lavori terminati dimostreranno la
perfetta conoscenza dei luoghi, della dislocazione dei selvatici,
e soprattutto la capacità di gestire correttamente i turni dei
cani.
Un “GRANDE ELOGIO” a questo ottimo gruppo composto per
la maggiore da giovani!!!
La prima coppia di cani svolge il lavoro senza nessuna
traccia delle regine delle rocce.
La seconda coppia svolge il proprio turno a salire, invitati dal
canto delle coturnici portandoci fuori percorso prestabilito,
arriviamo fino in cresta, e sul versante opposto in una
immagine suggestiva troviamo i cani in ferma, accertiamo la
presenza dei selvatici dalle abbondanti fatte sul terreno, ma
senza sentire il loro forte battito d’ali.
Un folto gruppo di camosci ci saluta dalle creste circostanti,
avvalorando le qualità del luogo.
Ci caliamo per riprendere il percorso prestabilito, e iniziamo
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subito a trovare le regine delle rocce che come fuochi
d’artificio, ammaliziate e fortissime, staccandosi dalla croda
schizzano nel vuoto e scompaiono verso l’abisso.
Sarà un avvicendarsi di forti emozioni per l’intera prova, un
numero rilevante di Coturnici incontrate, terreni ottimi per la
valutazione del lavoro dei soggetti, e importanti prestazioni da
parte dei cani.
A fine prova, dove la frescura portata da qualche nuvolone a
prevalso sul caldo di inizio mattinata, sul nostro carnet
marchiamo 5 intere covate di Coturnici più qualche isolata e
qualche animale ribattuto.
Tutti i soggetti hanno avuto a disposizione una o più
occasioni di incontro durante il turno, e a fine giornata mi è
stato spontaneo coniare l’aggettivo “COTORNODROMO” per la
grande quantità di saette alate reperite, che con l’idoneità dei
terreni, condiviso anche dai concorrenti, ne scaturisce la
migliore delle prove del Saladini e Trofeo Enci di Montagna
edizione 2018.
Contesti di qualità non potevano che scaturire una importante classifica, dove 4 soggetti di setter Inglese ottengono la
massima qualifica di ECCELLENTE; Rusch Simeons Team di
Fondi al secondo gradino del podio, Buch di Casa Espanicum
di D’Alessandris il terzo gradino e Holliwood sempre di D’Alessandris in coda alla classifica Ariel setter Inglese condotta da
Cristiano Fondi, giovane preparatore Cinofilo che da poco
frequenta queste prove, vince la prova per la determinazione,
coraggio, tempra, serietà e esperienza venatoria espressa a
questi ambienti e selvatici, dove emergono buone qualità di
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razza nello svolgere il lavoro.
Nella prima parte del turno, vista una covata di Coturnici
portarsi in un canalino scosceso, la cagna alla sgancio affronta
con impegno e metodo terreno a salire, sparita dietro un
avvallamento il beeper segnala la sua ferma.
Rinvenuta ferma in buona espressione, il compagno di coppia alza le sue coturnici, lei rimane corretta al frullo e sparo.
Nel completamento sfodera una prestazione di rilievo per
coraggio e metodo, e a fine turno con estrema decisione
esplora terreno di possibile ricetto e da cane esperto con
discernimento, dove il compagno ferma a tergo più volte le
pasture, va a bloccare in bella espressione (la carne!!), guida
fluida e bene indicate partono covata di sei coturnici.
Certificazione Nazionale e Internazionale da parte della
giuria, e miei primi cartellini in questa edizione di prove in
montagna del Saladini e Trofeo Enci di Montagna!
Impresa entrata nel mio scrigno personale da portare nel
tempo, purtroppo avvalorata da un drammatico incidente
accadutogli tre giorni dopo nelle prove di Brescia, dove un
ramo entrato nel collarino della cagna chiudeva per sempre
anzitempo la sua carriera Cinofila e Venatoria.
Le relazioni e premiazioni della prova all’hotel Migliorati
confermano che la “sorte” oggi è stata dalla nostra parte!
SCARPINOCC, COTURNICI e uomini confermano la grande
tradizione di queste valli a mantenere vivi i requisiti del
passato!!!!

Vanni Mantegari

34° Trofeo " Saladini Pilastri " - 8/9 Settembre 2018
Classe

Classifica
Qualifica

Soggetto

Razza

Conduttore

Valli Borlezza e Seriana Superiore
Giudici 1^ Batteria: Mantegari - Toniato - Bortot
Libera inglesi

1° ECC.
CAC CACIT

ARIEL

ST

FONDI CRISTIANO

"

"

2° ECC.

RUSCH SIMEONSTEAM

ST

FONDI CRISTIANO

"

"

3° ECC.

BUCK DI CASA ISPANICUM

ST

D'ALESSANDRIS UMBERTO

"

"

ECC.

HOLLIWOOD

ST

D'ALESSANDRIS UMBERTO

Giudici 2^ Batteria: Delaini - Solbiati - Della Bella
Libera Inglesi

NESSUN CLASSIFICATO

Valle Brembana
Giudici 1^ Batteria: Della Bella - Toniato
Libera Inglesi

1° ECC.

TISSOT

ST

GIORGI GIACOMO

Giudici 2^ Batteria: Solbiati - Delaini
Libera Inglesi

NESSUN CLASSIFICATO

Giudici 3^ Batteria: Bortot - Mantegari
Libera Inglesi

1° ECC.

LORI OD SLJUKA TRAVEL

ST

SALVI OLIVIERO

"

"

2° ECC.

BACK

ST

FIORONA ROBERTO

"

"

3° ECC.

CARLITOS DEL SARGIADE

ST

PENSA DOMENICO

"

"

M.B.

ARON

ST

FONDI CRISTIANO

La mia stagione dedicata a giudicare le prove di montagna è giudicato nelle valli bergamasche.
terminata con le due prove di Bergamo e devo dire che la cosa
Torno al mio incarico ricevuto dal presidente per scrivere due
righe sulla prova della Valle Brembana e più precisamente
non poteva avere esito migliore.
In occasione della cena al K2 di Foppolo, di ritorno dalla val sulla batteria dei Sciltri (non so se si chiama esattamente
Seriana, invitato ad esprimere un parere sulle prove di così).
Era da diversi anni che non venivo sorteggiato per questa
montagna fin qui svolte, soffermandomi nel parlare di
selvaggina, dichiaravo che la stagione
località ma tutti gli anni chi c’era stato
l’aveva sempre descritta, relazionando a
era stata caratterizzata in generale da un
leggero calo di presenze di galli ma di un
fine prova, come una zona di grande e
Servizi fotografici di
costante presenza di galli.
confortante aumento e in diverse località
Marianna Bonetti
di coturnici, ma che mai a conferma di
Quest’anno parlando con gli
Luigi Mario Rossi
quanto appena dichiarato, mi sarei
accompagnatori la sera prima, gli stessi
aspettato di trovarne così tante come
esprimevano alcune perplessità
Alberto Mora
quelle trovate in mattinata in una nuova
sull’effettiva presenza di selvatici, in
zona della valle Seriana.
quanto i censimenti non avevano dato i
Non voglio invadere il campo al collega Mantegari che so risultati sperati.
incaricato a scrivere di quella batteria, ma mi permetterà
A questo punto tra me e me pensavo “vuoi vedere che dopo
almeno di dire, che quello che abbiamo visto a tutti i livelli ma anni di attesa mi toccherà in sorte l’annata peggiore ?!”.
soprattutto per la quantità delle coturnici trovate,
Fortunatamente non è stato così, la prova che ho giudicato
personalmente la ricorderò come una delle più belle, se non con Vanni Mantegari è stata sotto tutti gli aspetti una
una delle più belle giornate tra le tante che da anni ho bellissima prova, avevano ragione gli accompagnatori sulla

perplessità di presenza di galli paragonati a
quelli di anni precedenti, ma di galli ne
abbiamo pur trovati parecchi e sopratutto con
grande vantaggio nell’economia di una prova,
ben distribuiti su tutta la montagna tanto da
permetterci di mettere in classifica ben quattro
cani.
Di questi tre con l’Eccellente ed uno con il
Molto Buono.
Termino ringraziando gli accompagnatori e
non mi stancherò mai di dire che se ci sono i
risultati, questo sono anche e soprattutto per
merito loro.
Ringrazio il presidente per l’invito e faccio al
Gruppo Cinofilo Bergamasco oltre ai complimenti per la sempre perfetta organizzazione,
anche tanti tanti auguri per aver raggiunto con
il prossimo anno il 50° anniversario delle prove
in montagna.

Bortot Adelchi
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Articolo pubblicato su “ Bergamo caccia e pesca ” a firma “ Virgilio Giorgi “ nel novembre 1981

Qua nti voli di st arne
nella ba ndit a di Gra ssobbio!

GRASSOBBIO — Alcuni cacciatori cinofili bergamaschi che hanno partecipato alla gara di
caccia pratica su starne naturali. Da sinistra, nella foto: Giulio Carne, Francesco Manenti,
Angelo Asiatico, Santo Mora, dr. Silvio Tofano.

La gara di caccia pratica su starne naturali valevole come
selezione e qualificazione per cinofili con soggetti continentali
ed inglesi affiliati alla Federcaccia provinciale di Bergamo ha
dimostrato anzitutto un fatto estremamente importante: nella
bandita di Grassobbio, dove si è svolta la manifestazione,
vivono in gran numero voli di starne.
L’entità dei capi di questa specie presenti nel territorio della
bandita, ed evidenziati durante le prove della gara, si è palesata eccezionale come del resto hanno chiaramente affermato
gli esperti convenuti per l’occasione ed ha confermato del
resto lo stesso giudice Enci, Cav Bologna di Asti, il quale ha
dichiarato la sua meraviglia per aver potuto osservare un
numero di voli di starne così cospicui come mai aveva avuto
modo di vedere in qualsiasi altra zona d’Italia nella quale
aveva seguito gare cinofile.
In riconoscimento del lavoro compiuto e dell’impegno profuso nel salvaguardare questo prezioso patrimonio ornitologico,
nel corso delle premiazioni sono state conferite medagliericordo a titolo di benemerenza ai guardiacaccia della
Provincia Noris e Bonacina alle cui cure è affidata la zona di
ripopolamento di Grassobbio.
Alla gara hanno preso parte una decina di «continentali» ed

una ventina di «inglesi».

Le classifiche.
Continentali italiani: 1° M.B. al bracco italiano «Borra
delle Forre» del Sig. Giovanni Carminati di Bergamo.
Continentali esteri: 1° M.B. all’epagneul breton «Kim»
del Sig. Carlo Carminati di Caravaggio.
Inglesi: 1° Ecc. C.A.C. «Asso», setter inglese del Sig.
Giulio Carne di Cologno al Serio; 2° Ecc. «Moss» setter
inglese del Sig. Angelo Asiatico di Strozza; 3° M.B. «Tom»
setter inglese del Sig. Santo Mora di Azzano S. Paolo;
4° M.B. «Litz» setter inglese del dott. Silvio Tofano di
Stezzano.
Premi speciali per il miglior stile sono stati assegnati ai
seguenti soggetti: «Lido», epagneul breton del dott.
Faletti di Romano; «Fred», setter inglese del Sig.
Giacomelli di Ghisalba; «Bella», pointer del Sig. Franco
Cipolla di Romano.

Virgilio Giorgi
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Nel weekend del 22/23 Settembre 2018, il Gruppo Cinofilo
Bergamasco in collaborazione con il gruppo Cinofilo Lecchese
ha organizzato la doppia Esposizione Internazionale canina, un
appuntamento ormai fisso per tutti i cinofili e, per il secondo
anno consecutivo, l’evento si è svolto ad Ornago presso il
bellissimo centro Ippico “La Malaspina”.
Il bel tempo ha fatto da cornice all’evento e la bellezza del
centro La Malaspina, con i suoi luminosi padiglioni coperti,
hanno contribuito a far sì che il nostro impegno per realizzare
una bella manifestazione degna di nota, non fosse stato vano.
Un lavoro veramente notevole che ci ha visti impegnati per
preparare al meglio il fondo dei paglioni per coprire la sabbia,
ma alla fine il risultato era veramente molto bello.
Chi ha esposto i cani o chi è venuto anche solo come
visitatore, ha potuto godere di uno splendido spettacolo.
All'interno della tenuta si son potuti ammirare splendidi
cavalli e splendide scuderie, mentre nei padiglioni la
manifestazione si svolgeva in una piacevole atmosfera.
Una grande qualità nei circa 2000 cani di ben 16 nazionalità
diverse si son messi in competizione tra loro, la maggior parte
ovviamente Italiani, ma erano presenti anche soggetti dalla
Svizzera, Germania, Francia, Repubblica Ceka, Gran Bretagna,
Finlandia, Austria, USA, Russia, Estonia, Romania, Grecia,
Corea, Malta e Lussemburgo.
Molti i soggetti e un lungo difficile lavoro da parte degli
esperti giudici di indubbia qualità e professionalità, una giuria
di livello internazionale composta da giudici provenienti, oltre
che dall’Italia, anche dall’Inghilterra, Spagna, Danimarca,
Finlandia, Sud Africa, Norvegia e Francia, il loro grande lavoro
svolto ha fatto si che tutto si svolgesse in modo lineare e
piacevole, sia per gli espositori che per il pubblico presente.
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CONGRATULAZIONI a tutti i vincitori per l’alta qualità dei loro
soggetti.
I numerosi complimenti che abbiamo ricevuto per l’ottima
riuscita della manifestazione da parte dei giudici, degli
espositori e del pubblico ci rende davvero felici, un successo
che ci da sempre più la forza e voglia di organizzare
consapevoli che solo la qualità viene premiata.
Alla fine di tutto vogliamo ringraziare chi insieme a noi ha
fatto si che questo weekend sia stato di rilevante qualità: la
Signora Silvia Tortora, Delegata E.N.C.I. per la preziosa
collaborazione e per la grande professionalità dimostrata nel
risolvere i piccoli problemi che in una manifestazione come
questa non mancano, alla bravura dei commissari di Ring, agli
amici di Lecco per la loro preziosa collaborazione, per aver
organizzato un emozionante incontro tra i nostri amici a
quattro zampe e i ragazzi di EMEDEA la Nostra Famiglia
presente sabato pomeriggio, l’amico Alfonso Montefusco con il
suo gruppo delle Guide Cinofile per il bel lavoro svolto con il
pubblico.
Un sentito e grande ringraziamento a tutto lo staff del centro
Malaspina per la loro disponibilità, alla Signora Adriana Foti
proprietaria della struttura nonché anche grande appassionata
Cinofila e all’instancabile Andrea Latorraca direttore generale
delle scuderia Malaspina, sempre presente per risolvere
anche il minimo problema.
Un sentito e particolare ringraziamento da parte nostra va
alla delegazione E.N.C.I. di Monza per la gentile concessione.
Arrivederci a tutti al prossimo Anno.

Sergio Scarpellini
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La nostra avventura inizia il 6 Aprile 2018 a Padova, giorno
scelto dall’Enci per le selezioni per il mondiale a squadre per
cani da soccorso.
Tra i partecipanti che sono arrivati da tutta Italia, si presentano i bergamaschi Erika Bonzanni con la squadra per la ricerca
sotto macerie, e Daria Guerini e Mirko Musitelli per la squadra
di ricerca in superficie, tutti appartenenti all’associazione
HIGHT DOG ASD di Bergamo.
Le prove per le selezioni prevedono una parte di obbedienza
e una di ricerca. Il livello tecnico richiesto è alto.
Entrambe le squadre superano brillantemente le prove di
ricerca, e discretamente le prove di obbedienza.
Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare e perfezionare.
I team hanno bisogno di altro tempo per migliorare l’armonia
e la sintonia tra conduttori, cani e team leader.
Il selezionatore apprezza i team e comunica la decisione di
portare ai mondiali di Zatec, in Repubblica Ceca, due squadre
per la ricerca in superficie e tre per la ricerca in macerie.
I team si rimettono al lavoro per ottenere il meglio dalle
singole unità cinofile e dalla collaborazione del team.
L’impegno è al massimo, bisogna migliorare e dare il meglio
di sé.
Dopo mesi di intensi addestramenti, le squadre italiane si
presentano a Zatec il 22 agosto.
Si prendono del tempo per far ambientare i cani e conoscere
la zona.
Cercano i vari siti dove si svolgeranno le prove e si ritrovano
per gli ultimi allenamenti prima delle gare.
Il giorno successivo sbrigano i diversi iter burocratici:
iscrizioni, visite veterinarie, briefing dei team leader e,
finalmente si inizia!
Con indosso la divisa italiana e la bandiera nelle mani e con
grande orgoglio nel cuore i team sfilano tutti insieme alla
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cerimonia di apertura.
Le nazioni rappresentate sono: Italia, Austria, Giappone,
Svezia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Belgio, Finlandia,
Ungheria, Olanda con 26 team concorrenti al titolo di
campioni del mondo.
Si respira un’atmosfera tesa ed emozionata.
Tutti sono intenti a gestire un grande carico di emozioni con
l’intenzione di dare il meglio di sé e la segreta paura di
sbagliare e penalizzare un intero team, perché lavorare in
team significa dare il meglio non solo per sé stessi, ma per
tutta la squadra.
Ogni errore ricade sull’intera squadra, e la squadra ha
bisogno del massimo contributo dei singoli per superare
brillantemente le prove.
Il giorno successivo hanno inizio le gare.
La tensione è palpabile, la concentrazione è al massimo.
I cani fremono, impazienti di fare il loro lavoro.
La prima prova è la ricerca della squadra di superficie.
Il team si reca al punto di ritrovo, si ripassano insieme le
tattiche di intervento, si controllano le condizioni meteo, il
vento e la temperatura e via! Ci si presenta ai giudici.
Il team leader presenta cani e conduttori, chiede tutte le
informazioni necessarie, spiega la tattica di ricerca e schiera la
squadra.
I conduttori inviano i cani nella zona di ricerca che in
brevissimo tempo ritrovano e segnalano abbaiando tutti i tre
figuranti nascosti.
I giudici si complimentano per l’ottimo lavoro.
La prova è stata superata in modo eccellente!
Al pomeriggio è la volta della squadra di macerie.
Le condizioni meteo sono pessime, il vento è forte e
allontana l’odore della persona in modo imprevedibile e
incontrollabile.
I cani cercano con intensità e
determinazione per tutto il
tempo a disposizione e
svolgono un buon lavoro, ma le
condizioni meteo rendono quasi
impossibile i ritrovamenti.
La prova si conclude con due
ritrovamenti su tre.
La fortuna non è stata dalla
loro parte.
Nei giorni seguenti si svolgono
le prove di obbedienza.
Il livello è molto alto.
La prova consiste in una parte
di condotta e di comandi a
distanza da eseguire in modo
sincronizzato tra conduttori e
cani, e una parte di esercizi da
svolgere singolarmente mentre
gli altri cani rimangono a terra,
a distanza dai conduttori.
Le prove di entrambe le
squadre vanno molto bene: gli
esercizi vengono eseguiti
perfettamente, le esecuzioni
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sono pulite e precise, la sincronia dimostra
tutto l’impegno e il lavoro svolto nei mesi
trascorsi nella preparazione di questa prova.
Il buon lavoro e il grande impegno vengono
premiati.
Il team di superficie si aggiudica il primo
gradino sul podio, al secondo posto si presenta
la Germania, e al terzo ancora l’Italia con la
squadra di Fidenza.
La squadra di macerie si porta via un quinto
posto, nonostante la sfortuna delle condizioni
del vento durante la prova di ricerca.
Al primo posto si colloca il Belgio.
Questa bellissima ed intensa esperienza si
conclude con la sfilata della cerimonia di chiusura e con l’inno Italiano che risuona.
Ci si saluta con strette di mano e abbracci e
con tanta voglia di continuare a lavorare con i
nostri amati cani.

Erika Bonzanni
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R i n n ovo Te s s e ra S o c i o 2 0 1 9
Egregio socio,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno 2019,
per continuare a ricevere gratuitamente il notiziario « MONDO CANE » e il mensile E.N.C.I.
« I NOSTRI CANI » oltre a continuare ad usufruire dei numerosi servizi dedicati ai Soci.
Ulteriori dettagli nelle pagine « Come Associarsi » e « Il Vantaggio del Socio » del nostro
sito. ( www.gruppocinofilobergamasco.it )
MODALITA’ DI RINNOVO

( a partire dal 2 gennaio 2019 )

A) Con versamento di € 25,00, presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo:
Lunedì 9.00 - 13.00 - Martedì 15,00 - 19,00 - Mercoledì 9.00 - 13,00
B) Con versamento di € 32,00 (comprensivo di € 7,00 per rimborso spese postali) su uno dei
seguenti conti:
- C/C Postale N. 16438244
- C/C Bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634
entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I.
indicando codice fiscale ed indirizzo completo.
N.B.: L’ufficio, verificato l’accredito, invia la tessera per raccomandata.
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Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.
( servizio gratuito )

ADELFA RAMITA
Podengo Ibicengo - F
Allev. Panteleeva T.N. - Propr. Sonia Medolago
Internaz. UMAG (HR) 3^ B.I.S. Juniores
Raduno di club Enci Winner 2^ B.I.S. Juniores
Naz. di Alba 1^ B.I.S. Juniores
Regionale Casatenovo 1^ B.I.S. Juniores
Naz. Salice Terme, cl. giovani 2^ raggrupp. 5

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO DE LA BELGERIE
Cane da Pastore Belga Tervueren - M
Allev. Axelle Van Guyse - Propr. Sala Carla
25-26/08/2018 - Nazionale di Allevamento CFCBB
Aubigny s/n - ( F )
3° ECC. Classe Giovani Maschi
Proclamato Giovane Promessa E.N.C.I.

Il giorno 22 di questo caldo agosto è mancato il geometra Franco Bertocchi.
Franco si presentava come un burbero ma nel suo profondo era di animo
buono e onesto, apprezzato tecnico del comune di Bergamo, ha dedicato per un
lungo periodo il suo tempo libero al Gruppo Cinofilo Bergamasco, alla Sezione
Comunale di Bergamo e alla Sottosezione di Boccaleone e naturalmente alla
caccia.
Franco è stato un onore conoscerti e collaborare con te, sono sicuro che ora,
raggiunti gli amici di sempre, Paravisi, Gino, Battista, Filippo e Ugo, farete
sorridere anche gli angeli oltre a parlare di beccaccini.
Ciao Franco sei stato una persona speciale.

Agostino Poma

PROSSIMI APPUNTAMENTI BERGAMASCHI
( ulteriori dettagli nella pagina << Calendario di “Prove / Expo” >> del nostro sito )

data

Luogo

Tipo di manifestazione

Organizzatore

19/20 gen. 2019

PIANURA BERGAMASCA

CAC SU LEPRE

PRO SEGUGIO
BERGAMO - OROBICA

8/9/10 feb. 2019

MALPAGA (BG)

CAC SU LEPRE
SINGOLI - COPIE - MUTE

PRO SEGUGIO
BERGAMO - OROBICA

17 mar. 2019

GRASSOBBIO (BG)

CACCIA PRATICA
SPECIALE SETTERS

S.I.S. (BG)

31 mar. 2019

GASSOBBIO (BG)

CIRNECHI DELL’ETNA
PROVA SU CONIGLI

SOCIETA’ AMATORI
CIRNECO DELL’ETNA

6/7 apr. 2019

CALCINATE (BG)
CAMPO “LA PULCINA”

ATTITUDINALE A QUAGLIE
QUAGLIA D’ORO

KENNEL CLUB
GIULIO COLOMBO

14 apr. 2019

CALCINATE (BG)
CAMPO “LA PULCINA”

ATTITUDINALE A QUAGLIE

FICD - CARVICO (BG)

22 apr. 2019

CALCINATE (BG)
CAMPO “LA PULCINA”

ATTITUDINALE A QUAGLIE
TROFEO MORANDI

FIDC COMUNALE
BERGAMO

24/25 apr. 2019

CALCINATE (BG)
CAMPO “LA PULCINA”

PROVA CLASSICA SU QUAGLIE
E RADUNI SETTER E POINTER

KENNEL CLUB
GIULIO COLOMBO

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
AUGURA UN SERENO NATALE
E UN FELICE 2019
L’UFFICIO RIMARRA’ CHIUSO
il 24 e 31 Dicembre 2018
e il 2 Gennaio 2019

ATTENZIONE
Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura, in alternativa, inviare la
documentazione per raccomandata o mail certificata “PEC” per rispettare i tempi richiesti e per
non incorrere nella maggiorazione del costo prevista e successiva richiesta di deposito del
“DNA”, provvedendo al pagamento presso la Delegazione entro 10 giorni dalla riapertura.

