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UN’ESPERIENZA SVEDESE
di Nadia Guerrini
Breve rapporto su di un Raduno amatoriale in Svezia

Un Raduno amatoriale di Spinoni
della durata di due giorni – e precisamente il 4 ed il 5 di Giugno – ormai giunto alla 10ª edizione, è stato
organizzato ad Angelholm, in Svezia,
ospiti dell’amico Larse e Gitte
Johanson che hanno messo a disposizione camper e roulotte per accogliere tutti gli intervenuti, cioè 24 appassionati con 30 Spinoni (più 3
Weimaraner per la verifica del training). Il tutto immerso in un clima di
amicizia e serenità e con la principale finalità di ritrovarsi con i propri
Spinoni in una lussureggiante e stupenda campagna, cogliendo l’occasione per allenare i propri ausiliari e
mostrare agli amici i progressi chi gli
allievi a quattro zampe hanno compiuto dall’anno precedente
Io ero stata invitata per fornire il giudizio morfologico degli Spinoni presenti, cosa che mi ha profondamente

lusingata.
Il sabato mattina, tutti al lago dove si
è iniziato con prove di riporto dall’acqua e di “training” per i più giovani, il tutto seguito col massimo interesse da tutti i presenti.
Una nota particolare meritano i metodi di addestramento utilizzati in
Svezia, caratterizzati da una totale
assenza di coercizione, cosicché i
cani eseguono quanto loro richiesto
con la serenità e la gioiosità di un gioco, grazie al quale il riporto – anche
dall’acqua alta – diventa l’occasione
per compiacere il conduttore (e le
fotografie qui pubblicate ne sono una
implicita dimostrazione).
Il mattino seguente ha avuto luogo la
verifica di ferma su fagiano; quindi un
riporto a comando di una volpe di 5
chili, nascondendo nella vegetazione
alternativamente la volpe, oppure una
lepre o un pezzo di cervo. Ed anche

in questa occasione ho avuto la conferma di quanto visto il giorno precedente, cioè esercizi eseguiti con
estrema facilità e naturalezza, frutto
di un gioioso rapporto col conduttore ed all’attitudine ad eseguire i comandi: e ciò anche da parte dei cani
che non vengono abitualmente utilizzati a caccia.
Alle 13, una felice pausa per una gustosa grigliata a bordo del lago, seguita da un altro test che ha simulato
il difficile rispetto dello schizzo di lepre (simulata da una pelliccia),
Sempre nella domenica pomeriggio
ho svolto il mio ruolo di giudicare la
morfologia degli Spinoni presenti,
verifica che è stata occasione di numerose domande sulla pratica illustrazione dello standard, sulle differenze
fra un soggetto e l’altro e sulla motivazione che fa anteporre un soggetto ad un altro, tutte cose che – mi è
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stato fatto notare – purtroppo non
avvengono nei giudizi delle expo internazionali e nei Raduni che si svolgono in Italia. A questo proposito
spero proprio che nei futuri Raduni
internazionali in Italia si prenderanno
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provvedimenti per soddisfare richieste di questo genere.
Per quanto riguarda l’esito della mia
verifica, sono stata lieta di aver visto
alcuni soggetti in tipo, dotati di ottima morfologia (…ed alcuni con qual-

che carenza di tipicità).
Ringrazio quindi pubblicamente gli
amici svedesi per l’invito e per l’ospitalità, certa di rivedere molti di loro il
prossimo anno in Italia in occasione
del Raduno Triennale

