
HEGEWALD-ZUCHTPRÜFUNG 2012    

 

Si ritorna dopo sei anni a Geseke – Eringerfeld nella Westfalia per celebrare la 79° Hegewald- 

Zuchtprüfung. Nel 2006 non fui presente, ma la zona è già stata sfruttata molte altre volte in 

località non molto distanti, come ad esempio due anni fa a Billerbeck, per cui nessuna novità sul 

tipo di campagna e sulla densità della selvaggina. 

Qualche stoppia di frumento, qualche prato stabile, colza, “raps”, mais, il tutto distribuito in una 

pianura monotona, ma che permette di accogliere tanti cani contemporaneamente. 

 

La selvaggina è sempre la stessa, tante lepri, caprioli e pochissimi fagiani, una persona mi ha 

parlato di qualche starna. 

Si è ritornati ad una data più consona all’evento, ossia dal 26 al 29 settembre, periodo dell’anno in 

cui in queste zone la temperatura massima difficilmente supera i 16-17 °C, permettendo ai cani di 

lavorare in campo con situazione ottimale. 

 

Per i soggetti che hanno affrontato il lavoro in acqua di primo mattino, lo schock termico non sarà 

stato certo piacevole visto che venerdì 28 alle ore 7.45 il termometro dell’automobile segnava 

3°C. 

Lo specchio d’acqua che è stato assegnato al blocco III al quale appartenevo, non è ambientato in 

una “location” particolarmente piacevole.  

 

Si tratta di una cava di roccia, presso la quale è stato realizzato un cementificio, dove, nella parte 

ancora soggetta ad escavazione, viaggiano in continuazione camion e ruspe. Lo specchio d’acqua 

messo a disposizione dall’organizzazione è un giacimento sfruttato, ormai colonizzato dalle canne 

palustri per oltre la metà della sua superficie. 

 

 
Cerri Matteo 

 



Il blocco II invece, dove è stato assegnato Matteo Cerri, mi è stato descritto come il paradiso dei 

cacciatori di anatre. 

 

Il Gruppo Westfalen in collaborazione con il V.D.D. ha assegnato la responsabilità 

dell’organizzazione al Prüfungsleiter Sig. Michael Hogrebe e il suo vice Falk Mohaupt. 

I partecipanti sono stati divisi in quattro blocchi per il lavoro in campo e in sei blocchi per il 

lavoro in acqua. 

 

Voglio subito parlare della grande partecipazione italiana a questa manifestazione intrisa di 

tradizioni venatorie, cinofile e culturali strettamente appartenenti al mondo germanico. 

Sette i cani iscritti nati in Italia, tutti con conduttore italiano. Solo nel 2005 a Freising vi è stata 

una simile affluenza agevolata anche dalla distanza meno impegnativa. 

Alla loro prima esperienza da “Hundefhurer” troviamo questi ammirabili Drahthaarsti italiani, che 

hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona con i propri ausiliari: 

 

FASSINA Roberto con la femmina R/M di nome KATJA von den VIER EICHEN con P. 175 

in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (11)/sg (10), per cui un punteggio finale di 185,5.  

Nata il 07 Giugno 2011 da madre XANTA II v.d. WISSOWER KLINKEN (SITA v.d. 

WISSOWER KLINKEN x BIRKO II vom RICHTHOF), VJP P. 75, HZP m.s. P. 227, VGP I./333 

TF, AH,  Btr,  sg(11)/sg(11), sil, linea materna Kreuzhecke-Auenheim – PP, padre DURO III v.d. 

WISSOWER KLINKEN (ZITA II v.d. WISSOWER KLINKEN x ASTOR v. ERTHAL) VJP P. 

76, HZP P. 224, VGP II./31334 ÜF, sg(10)/sg(11), linea materna Kreuzhecke-Auenheim - PP 

 

Purtroppo per il conduttore veneto la cagna dopo aver fatto un’eccellente prova in acqua il 

giovedì, dove nel test con l’anatra viva si è guadagnata un fantastico 12, il venerdì in campo, non 

ha terminato la “haarwildschleppe” con il dovuto riporto. 

 

Questo porta all’eliminazione immediata del concorrente. I miei complimenti a Roberto Fassina 

sono doppi, in quanto ha lavorato un anno quasi sempre da solo e solo chi prova sa, quanto 

potrebbe far bene un consiglio al momento giusto dato da un osservatore esterno. Onore al merito 

per aver compiuto il 95% dell’opera, lo aspettiamo a Molinella per l’HZP o.s. del 21 Ottobre, che 

speriamo gli permetterà di rimediare a questo piccolo passo falso. 

 

MARINELLI Giuseppe con la femmina R/M di nome ZILLY III del ZEFFIRO ed il fratello 

maschio R/N di nome ZAR III del ZEFFIRO, rispettivamente piazzati all’84° posto con P. 211 

in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (10), per cui un punteggio finale di 221 e al 148° 

posto, con P. 193 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (9)/sg (10), per cui un punteggio finale 

di 202,5. 

 

Nati il 02 Aprile 2011 da madre ELLEN III del ZEFFIRO (HONDA del ZEFFIRO x  GERO IV 

vom DONAUECK)  VJP P. 73, HZP o. s. P. 194, sg/sg, linea materna Zeffiro Saarforst DK, padre 

TANGO II del ZEFFIRO (LANA vom AMMERLAND x  ARNO vom SPECKBUSTEIN)  VJP 

P. 75, HGW P. 206, sg(11)/sg(9). 

 

Grande risultato per Marinelli considerando anche il fatto che è riuscito a condurre due cani nella 

stessa prova. Non è esattamente un lavoro doppio, ma sicuramente un impegno più gravoso che 

addestrare e condurre un singolo soggetto. 

 

 

 

 

 
 



 
Fabbris Matteo 

 

  



  
 

I miei amici CERRI Matteo e FABBRIS Matteo, che hanno condotto rispettivamente la 

femmina R/M di nome ASIA e il fratello R/M di nome ASTOR, rispettivamente piazzati al 108° 

posto con P. 207 in lavoro e giudizio in forme e pelo di g(8)/sg(10), per cui un punteggio finale di 

216 e al 94° posto, con P. 210 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/g (8), per cui un 

punteggio finale di 219. 

 

 
Cerri Matteo, Fabbris Matteo e Fabrizio 



Nati il 02 Aprile 2011 da madre THEA di COSTA RUBEA (HEXE di COSTA RUBEA x  GRAF 

di COSTA RUBEA)  VJP P. 76, HZP o.s. P. 183, sg(10)/sg(9), linea materna Auenheim PP, padre 

INUK v. ERTHAL (CARLA v. ERTHAL x  ENCAS vom SPRAKELER HOLZ)  VJP P. 75, HZP 

o.s. P. 188, HGW P. 226, Armbruster P. 218, VGP I./324, sg(11)/sg(11), linea materna Auenheim 

PP.  

 

 
ASTOR 

 

 



 

 

 

Abbiamo lavorato spesso insieme nei fine settimana, ho potuto vedere i progressi che man mano 

hanno ottenuto i due binomi, per cui non ho parole per esprimere la mia soddisfazione a fronte del 

grande risultato ottenuto da questi giovani cacciatori Padani. 

 

Si sono impegnati tantissimo, con profonda dedizione e amore verso i loro ausiliari. Non hanno 

mai riposato, dedicando ogni ritaglio di tempo libero all’addestramento. 

 

Una menzione particolare per Matteo Fabbris che ha rischiato di non partire a causa di un grave 

problema accaduto ai testicoli di ASTOR, poco più di un mese prima della fatidica data, 

impedendogli di lavorare. 

 

Per fortuna e per la bravura del suo Veterinario Dott. Paolo Conti, al quale vanno i nostri più 

sentiti ringraziamenti, il cane si è rimesso qualche giorno prima della partenza e con grande cuore 

ha regalato a Matteo una grande prestazione. 

 

Lo scrivente, che purtroppo per ragioni anagrafiche è già alla sua quinta esperienza con 

l’Hegewald,  ha condotto la sorella ALMA piazzata al 49° con P. 218 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(11)/sg(11), per cui un punteggio finale di 229. 

 

 
 

Ho avuto la grande soddisfazione di entrare con ALMA alla Hegewaldschau, svoltasi come di 

consueto al sabato mattina dopo la Messa di S. Uberto, nel gruppo riservato alle nove femmine 

che hanno ottenuto giudizio  in F/H sg(11)/sg(11) e/o sg(11)/v(12). 

 

 



 
Fabrizio e ALMA 

 

Anche quest’anno l’organizzazione si è limitata a far sfilare tutti i cani divisi, in primo luogo per 

sesso e in secondo luogo a seconda dei giudizi ottenuti in F/H, partendo dai più bassi, fino ai 

migliori. La sfilata di tutti i partecipanti si è svolta nell’accogliente parco del Castello di 

Eringerfeld, nel quale come al solito è stato allestito un grande ring, attorno al quale erano 

assiepati tutti gli interessati, che ascoltavano i commenti del Sig. Croneiβ, mentre sfilavano in 

gruppo i binomi da lui chiamati. 

 



 

 

 

 

 

 
Castello di Eringerfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Altra situazione gratificante  che ho vissuto,  è stato il fatto di  aver svolto  la prova del campo in 

compagnia del “maestro” Hermann Hellwinkel, titolare dell’allevamento vom SPANGER-

FORST, da questi personaggi c’è sempre qualcosa da imparare. 

 

 
Hermann Hellwinkel e KATO II vom SPANGER-FORST 

 

Questo noto allevatore del Lunenburger Heide, è l’unico nella storia recente (secondo dopoguerra) 

ad aver vinto due Hegewald. Solo gli inarrivabili Max Steinberger e Hans Hofstetter hanno saputo 

fare meglio vincendone tre ciascuno. In passato altri due conduttori seppero fare altrettanto i Sigg. 

E. Schmidt nel 1931 con Benno vom Saarforst  e 1933 con Teja vom   Saarforst   e il Sig. P.F. 

Kohn nel 1935 con Firn  vom  Emmenthal   e nel 1936 con Asta vom  Grederhof  . 

Hellwinkel ha condotto il maschio R/M di nome KATO II vom SPANGER-FORST, piazzato al 

27° posto con P. 221 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/v (12), per cui un punteggio 

finale di 232.  

Nato il 31 Gennaio 2011 da madre BASKA vom SPANGER-FORST (RISKA vom SPANGER-

FORST x BEN v.d. WECHTER MARK), VJP P. 0 + 68, HZP P. 221, VGP III./308 ÜF,  

sg(11)/sg(10), linea materna Auenheim-PP, padre ULAN v.d. DACHSWIESE (ONDRA v.d. 

DACHSWIESE x ERO III del ZEFFIRO), VJP P. 77, HZP P. 0 + 182 o.s., VGP I./333 ÜF, sg 

(11)/sg (10), Btr, linea materna Saarforst DK. 

 



 

 

 

 

 

 
KATO II vom SPANGER-FORST 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’allevatore GALLO Zeffiro era in catalogo con la femmina YORA III del ZEFFIRO, ma non 

ha partecipato. 

Sicuramente avrà di che consolarsi, in quanto oltre al buon risultato ottenuto da Marinelli, vi è la 

soddisfazione dovuta al fatto che la “Hegewaldsiegerin” FRIEDA II v.d. DACHSWIESE è figlia 

del maschio TREFFY del ZEFFIRO e la madre UMBRA v.d. DACHSWIESE è figlia di ERO III 

del ZEFFIRO. 

 



 
Markus Koslowski e BRITTA von den VIER EICHEN 

 

Altra soddisfazione italiana è stata la femmina R/N di proprietà del socio C.I.D. Giorgio 

DIONESE di nome BRITTA von den VIER EICHEN piazzata al 36° posto con P. 220 in lavoro, 

giudizio in forme e pelo sg(11)/sg(10), per cui un punteggio finale di 230,5. Nata il 23 Aprile 2011 

da madre EMMA von den VIER EICHEN (LISA von den VIER EICHEN x  CISKO vom 

BIRKEMBERG)  VJP P. 76, HZP P. 217, sg(11)/sg(11), padre LUCHS III v.d. WUPPERAUE 

(ERLE III v.d. WUPPERAUE x KARLO vom LANDHAGEN) VJP P. 70 + 75, HZP P. 227, VGP  

 



 

 

 

I./334 TF, v(12)/v(12), linea materna Oeynhausen-vom walde – St. BRITTA è stata condotta dal 

Sig. Markus Koslowski del Gruppo Rhein Maas. 

 

 

Anche quest’anno è stato invitato a giudicare “in campo” il vicepresidente del C.I.D. Gino 

FORTINI, incrementando ulteriormente con la sua opera la presenza italiana.  

 

 

Passiamo ora ai freddi dati statistici che hanno caratterizzato la 79° Hegewald: 

 i cani iscritti in catalogo erano 204, n° 9 dei quali non si sono presentati, n° 11 non hanno 

raggiunto il giudizio di buono “gut” o nella pista di lepre o nel lavoro in acqua con anatra 

viva o nel giudizio delle forme o del pelo, per cui sono stati giudicati “nicht bestätigt” per i 

criteri legati all’Hegewald, n° 3 hanno ottenuto solo la qualifica di HZP, n° 24 non sono 

entrati nella classifica finale per vari motivi, dovuti a imperfezioni morfologiche e/o a 

prove non portate a termine. La percentuale dei cani che hanno portato a termine con 

successo la prova è del 77%; 

 dei 204 cani in catalogo i mantelli erano così divisi: n° 121 R/M, n° 61 R/N, n° 18 

Unicolore marrone con macchia grigia sul petto e n° 4 Unicolori marrone, a loro volta 

distinti in n° 106 femmine e n° 98 maschi; 

 le nazioni straniere partecipanti sono state: 

 

 

Bulgaria con n°       7 Soggetti; 

Italia  con n°       7 Soggetti; 

U.S.A.  con n°       5 Soggetti; 

Olanda  con n°       3 Soggetti;  

Russia  con n°       2 Soggetti; 

Danimarca con n°       2 Soggetti; 

Svezia  con n°      2 Soggetti; 

Ungheria con n°       1 Soggetto; 

Serbia  con n°       1 Soggetto 

Lituania con n°      1 Soggetto; 

Belgio  con n°       1 Soggetto; 

Spagna  con n°       1 Soggetto . 

Slovenia  con n°       1 Soggetto; 

Gli stalloni più rappresentati come numero di figli iscritti, sono stati: 

 

 

ARON vom LIETHER-MOOR   11 figli; 

ARNOLD v.d. WESTMARK     9 figli; 

BIRKO vom JURA GRUND      7 figli; 

FORSTER v.d. KÖNIGSAUE     6 figli 

ERO III del ZEFFIRO      6 figli; 

RINO IV vom DONAUECK      6 figli; 

PALLFY del ZEFFIRO      5 figli; 

FLIC vom WOLLSBERG                 5 figli;  

 

 

 

 

 

 



I gruppi di allevamento più numerosi sono stati: 

 

affisso   nome cane                  padre   madre 

    

v. d. Dachswiese 1) Falco II Treffy del Zeffiro  Umbra v.d. Dachswiese 

   2) Finja II 

   3) Frieda II 

   4) Etzel II Arnold v.d. Westmark Ondra v.d. Dachswiese 

   5) Espe II  

   6) Enja II 

7) Esta II 

8) Eiko II 

9) Grille II Ottelo v.d. Dachswiese Xara v.d. Dachswiese 

10) Harpo II Otello III vom Buterland Inke II v.d. Dachswiese 

 

Vom Liether-Moor 1) Gero II Groll II vom Thörenwinkel Asca II vom Liether-Moor 

   2) Graf II 

   3) Gero II  

   4) Held II Basko vom Bodenstein Ronja vom Liether-Moor 

   5) Hussa II 

   6) Ivan II Flic vom Wollsberg  Vella vom Liether_Moor 

   7) Ilex II 

   8) IlkaII 

 

vom Bandorfer- 1) Pausti Arnold v.d. Westmark Ice vom Bandorfer-Forst 

Forst   2) Pauline  

   3) Quengel Rino IV vom Donaueck Cessi vom Bandorfer-Forst 

   4) Quirl 

   5) Quastl 

   6) Quax 

 

Vom Spanger-Forst 1) Kato II Ulan v.d. Dachswiese  Baska II vom spanger-Forst 

   2) Lasko II Forster v.d. Königsaue Grandel II vom Spanger-Forst

   3) Lex II 

   4) Lucky II 

   5) Lava II 

   6) Lillie II   

   

 Sono stati assegnati n° 9 (v) sulla pista della lepre , n° 13 (v) nel lavoro in acqua con anatra 

viva, nessun (v) nella valutazione olfattiva, n. 1 (v) in forme e n° 9 (v) in pelo. 

 Il punteggio di 200 in lavoro è stato raggiunto a pari merito dai cani KIM III 

v.d.WISSOWER KLINKEN e KALLE vom FASANENLUCH, rispettivamente piazzati al 

138° e 139° posto, per cui su un totale di 157 entrati in classifica, l’ 88 % hanno superato 

la soglia dei 200 punti. 

 La 50° posizione in classifica con Punti 218 è stata raggiunta dal maschio JANKO vom 

FALCHEN e la 100° posizione con Punti 210 è stata raggiunta dal maschio ANUK vom 

ZUGSPITZLAND. 

 

 

 

 

 
 

 



Veniamo ora ad un doveroso cenno ai binomi bravi e fortunati, che hanno suggellato la loro 

presenza con punteggi altisonanti. 

 

 
Heike Rudolph e FRIEDA II v. d. DACHSWIESE 

 

Al primo posto troviamo una femmina R/M di nome FRIEDA II v. d. DACHSWIESE, con P. 

229 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (11), spl/sil per cui un punteggio finale di 

239,5.  

Nata il 4 Maggio 2011 da madre UMBRA v.d. DACHSWIESE (ONDRA v.d. DACHSWIESE x 

ERO III del ZEFFIRO), VJP P. 71 + 74, HZP P. 224, Btr,  sg/sg, linea materna Oeynhausen-vom 

walde-St. padre TREFFY III del ZEFFIRO (ELISA III del ZEFFIRO x LEO IV vom 

DONAUECK), VJP P. 70, HGW P. 208, VGP /,  sg(11)/sg(10), linea materna Saarforst D.K. 

FRIEDA II ha ottenuto il 12 sulla pista di lepre, ed è stato condotta dalla Signora Heike Rudolph  

del Gruppo Mecklemburg-Vorpommen. 

 

Come sopra accennato questa femmina è figlia e nipote di cani nati in Italia nell’allevamento del 

ZEFFIRO, che ormai da qualche anno lascia sempre un segno positivo all’Hegewald con i suoi 

prodotti.  

 

 

 



 
Felix Schulze Eistrup e MIRA v.d. BERKELQUELLE 
 

Secondo posto conquistato da un’altra femmina di nome MIRA v.d. BERKELQUELLE, con P. 

229 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (10), spl, per cui un punteggio finale di 

239,0. Nata il 15 Maggio 2011 da EMMA vom SPRAKELER-HOLZ, (YESSI II v.d. 

WISSOWER KLINKEN x ERNIE vom FLAßDIEK) VJP P. 70, HZP m.s. P. 221, HZP o.s. P. 

182, VGP ?, sg/sg, AH linea materna Kreutzhecke-Auenheim.PP., padre OSKAR vom 

SCHREINERHOF (JULE vom SCHREINERHOF x OLAF II vom RICHTHOF) VJP P. 74, HZP 

P. 229, VGP P. 0 + I./326 TF, AH,  sg (10)/sg(10), linea materna Isarau Auenheim-P.P.,   



MIRA ha ottenuto 12 nel lavoro con l’anatra viva, ed è stata condotta dall’allevatore e proprietario 

sig. Felix Schulze Eistrup del Gruppo Porta Westfalica.  

 

 
Stefan Hofstetter e JESKO v. NEUDECK 

 

Piazzato al terzo posto un maschio R/M di nome JESKO v. NEUDECK, con P. 229 in lavoro e 

giudizio in forme e pelo di sg(10)/sg(10), spl, per cui un punteggio finale di 239,0. 

Nato il 2 Gennaio 2011 da madre VENUS vom LIETHER-MOOR (RONJA vom LIETHER-

MOOR x OLAF II vom RICHTHOF) VJP P. 76, HGW P. 217, VGP 2007 P. 415 Ia, VGP 2008 P. 

408 Ia, VGP  2009 P. 418 IIa, VGP  2009 P. 406 Ib,  sg (11)/v(12), spl, linea materna 



Oeynhausen-von Walde St.  padre NICK vom OECHTRINGER-FORST (LARA vom 

OECHTRINGER-FORST x OLF di COSTA RUBEA), VJP P. 77, HZP P. 219, VGP II./314 ÜF, 

spl, Btr, sg(11)/sg(10), linea materna Auenheim-PP. JESKO ha ottenuto il 12 nel lavoro con 

l’anatra viva, ed è stato condotto dal proprietario Sig. Stefan Hofstetter  del Gruppo Südbayern. 

Figlio e nipote d’arte, il papà era il sopra citato Hans e lo zio Albert vinse l’Hegewald nel 1982 

con NICK vom DONAUECK. Stefan attualmente ricopre la carica di vice presidente del Gruppo 

Sud Baviera. 

Questo giovane, ma già molto esperto conduttore aveva già portato una figlia di NICK vom 

OECHTRINGER-FORST all’Hegewald di Freising nel 2005, CARLA v. ERTHAL risultata la più 

bella femmina di quell’edizione e mamma di INUK v. ERTHAL padre di ASIA, ASTOR e 

ALMA. 

Anche il papà Hans condusse due figli di NICK con madre ALMA v. ERTHAL (Hegewald 

Siegerin 2002) all’Hegewald del 2004 svoltasi a Grömitz, il grande BRISKO v. ERTHAL, 

purtroppo scomparso prematuramente, che si piazzò al secondo posto con P. 230 in lavoro, 12 

sulla pista di lepre, proclamato più bel maschio di quell’edizione sg(11)/sg(11) e la sorella BIBBI 

v. ERTHAL all’undicesimo posto con P. 226, sg(10)/sg(9).  

 

 
Dr. Kristhof Künlein e Fabrizio 

 

La sorella BIENE fu proclamata più bella femmina, condotta dall’allevatore Dr. Kristhof Künlein, 

che quest’anno ha condotto la figlia R/M piazzata al cinquantasettesimo posto di nome NELLY v. 

ERTHAL, con P. 216 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/v(12), per cui un punteggio 

finale di 227,5. 

Nata il 2 Ottobre 2010 da madre BIENE v. ERTHAL (ALMA v. ERTHAL x NICK vom 

OECHTRINGER-FORST) VJP P. 65 + 71, HZP m.s. P. 207, HGW P. 216, VGP /, sg(11)/sg(10), 

sil, linea materna Auenheim-PP,  padre ARON II vom LIETHER-MOOR (XJLA vom LIETHER-

MOOR x WALDMANN vom LIETHER-MOOR), VJP P. 75, HGW P. 229, VGP I./336 TF, 



sg(10)/sg(10), linea materna Oeynhausen- von Walde St. NELLY ha ottenuto il 12 nella pista di 

lepre. 

Tutta questa storia, che a qualcuno potrà sembrare un po’ noiosa, per dire che solamente in 

rarissimi casi in cinofilia si ottengono buoni risultati non avendo alle spalle un patrimonio 

genetico solido.  

La conoscenza delle caratteristiche di certe correnti di sangue permette, a chi le conosce, di 

accoppiare soggetti in teoria compatibili tra di loro, per favorire la nascita di cuccioli che abbiano 

in buona percentuale le caratteristiche positive dei propri avi. 

Ho avuto anch’io l’onore di addestrare, condurre alla VJP, all’Hegewald 2007, alla VGP, cacciare 

e vivere con una figlia di NICK vom OECHTRINGER-FORST e ALMA v. ERTHAL, la mia 

indimenticata BUFFY v.d. KÖNIGSAUE scomparsa prematuramente lo scorso anno.  

NICK vom OECHTRINGER-FORST è uno stallone che mi sta molto a cuore, in quanto ha 

trasmesso atleticità, doti naturali e passione venatoria ai massimi livelli, coniugati con equilibrio 

interiore ammirevole. 

Stefan Hofstetter  e Fabrizio 

Sono molto  contento di questo risultato in quanto ero amico di Hans, sono amico di Stefan e della 

mamma Anna che ho rivisto dopo tanti anni e che sabato 29 è venuta a Geseke per congratularsi 

con il suo erede.  

Al quarto posto troviamo un’altra femmina R/M di nome KENJA vom FASANENLUCH, con P. 

229 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/g(6), AH, per cui un punteggio finale di 237,5. 

 

 

 



 

Nata il 30 Gennaio 2011 da madre KARA vom DÖLLNER GRUND (GRITT van de 

WISSENBOS x MAX vom WOLFSMEER) VJP P. ?, HGW P. ?, VGP ?  padre PALLFY III del 

ZEFFIRO (KAROLINA II del ZEFFIRO x TOM II vom BÖCKENHAGEN), VJP P. 69, HZP P. 

219, VGP III./308 TF, sg(10)/sg(10), linea materna Saarforst DK. KARA ha ottenuto il 12 sulla 

pista di lepre, ed è stata condotta dall’allevatore e proprietario Sig. Joachim Olbrecht del Gruppo 

Berlin-Brandrburg.  

Al quinto posto troviamo un’altra femmina R/M di nome KATJA III vom BÖCKENHAGEN , 

con P. 227 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(9)/v(12), per cui un punteggio finale di 237,5. 

Nata il 15 Febbraio 2011 da madre LADY v.d. HASENSIEDLUNG (JUDY v.d. 

HASENSIEDLUNG x ETZEL vom STUNZACHTAL) VJP P. 70, HZP o.s. P. 187, VGP ?  padre 

IDAX vom FUCHSBERG (BEA vom FUCHSBERG x GERO IV vom DONAUECK), VJP P. 59 

+ 71, HZP o.s. P. 177, VGP I./325 ÜF, Sw I/,/I sg(11)/sg(11), linea materna Oeynhausen-vom 

walde – St. KARA ha ottenuto il 12 nel lavoro con l’anatra viva, ed è stata condotta dal Sig. 

Thomas Hellweg del Gruppo Porta Westfalica. 

Voglio citare la prova di due conduttori bravissimi che conosco da tanti anni, il primo è Edmund 

Köppl del Gruppo Nord Baviera, titolare dell’affisso “vom Bründlfeld”, che quest’anno ha 

condotto la decima classificata, femmina R/M di nome CADIE vom MIGHTYMO di 

allevamento americano con P. 226 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(9)/sg(10), sil, per cui 

un punteggio finale di 235,5. 

Nata il 13 Aprile 2011 da madre ERLE v. BRÜNDLFELD (BETTY v. BRÜNDLFELD x DUX 

vom CHARLOTTENQUELLE) VJP P. 70 + 77, HGW P. 229, AH, Btr, sg (9)/sg(10), sil, spl, 

linea materna Löwemberg-Auenheim-PP., padre DROLL v.d. DRAUSTADT (FEE IV vom 

DONAUECK x ATTILA v.d. DRAUSTADT), VJP AP P. 168, HZP m. s. P. 224, VGP I./334 TF, 

sg(11)/sg(11), linea materna Saarforst DK 

 

 

 

 

 

.  



                                
Fritz Birkeneder e ARON vom ERTHALER-FORST 

Il secondo è il mio caro amico Fritz Birkeneder del gruppo Sud Baviera, titolare dell’affisso “vom 

Vilsufer”, che ha condotto l’undicesimo classificato con P. 226 in lavoro e giudizio in forme e 

pelo di sg(9)/sg(10), per cui un punteggio finale di 235,5.maschio R/M di nome ARON vom 

ERTHALER-FORST nato da madre EDDA v. ERTHAL (AMSEL v. ERTHAL x ASKO vom 

FROTHEIMER WALD) VJP P. 72 + 74, HZP m.s. P. 224 + 211, VGP I./319 TF sg(11)/sg(11), 

sil, linea materna Auenheim.PP.  padre GINO vom SCHAAR (ADDA vom COPRAYERHOF x 

RACKER vom LIETHER-MOOR), VJP P. 72, HZP P. m.s. 195, VGP I./345 ÜF, sg(10)/sg(11), 

linea materna Löwemberg-Auenheim-PP. 

Fritz ha condotto alle prove tantissimi D.D., ma, se non ricordo male, questo è stato il suo miglior 

piazzamento all’Hegewald. 

Discorso a parte meritano i coniugi Jochims Ute e Dieter, titolari del famoso affisso “vom Liether-

Moor, i quali secondo lo scrivente hanno raggiunto una qualità nei prodotti della loro attività 

allevatoriale, che nessuno era mai riuscito ad ottenere. Hanno migliorato il D.D. a tal modo che 

dal mio punto di vista meriterebbero un riconoscimento ufficiale da parte del V.D.D. 

 



     
I coniugi Jochims, Ute e Dieter 

 
Dieter Jochims e Fabrizio 



Anche quest’anno si sono presentati all’Hegewald con soggetti ammirati da tutti e dei quali voglio 

fare menzione:  

All’ottavo posto il maschio R/M di nome GONZO II vom LIETHER-MOOR, con P. 226 in 

lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(10)/v(12), sil, per cui un punteggio finale di 236. GONZO 

II ha ottenuto il 12 sulla pista di lepre, ed è stato condotto dall’allevatore e proprietario Sig. Dieter 

Jochims del Gruppo Schleswig Holstein.  

 

 
Ute Jochims e GRAF II vom LIETHER-MOOR 
 

Al quarantaquattresimo posto il fratello, maschio R/N di nome GRAF II vom LIETHER-

MOOR, con P. 218 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/v(12), sil, per cui un punteggio 

finale di 229.5. 

 



 
Gene R. Kluck e GERO II vom LIETHER-MOOR 

 

Al centotrentunesimo posto il fratello, maschio R/N di nome GERO II vom LIETHER-MOOR, 

con P. 201 in lavoro e giudizio in forme e pelo di g(8)/sg(11), per cui un punteggio finale di 210.5, 

condotto dal Sig. Gene R. Kluck del Nord America. 

Nati il 23 Marzo 2011 da madre ASKA II vom LIETHER-MOOR (XJLA vom LIETHER-MOOR 

x WALDMANN vom LIETHER-MOOR) VJP P. 77, HGW P. 222, VGP I./336 ÜF, sg (10)/v(12), 

Btr, sil, spl, linea materna Oeynhausen- von Walde St.  padre GROLL II vom THÖRENWINKEL 

(BRENDA v.d. RUWENBURG x LUTZ vom HEMBERG), VJP P. 71, HZP m.s. P. 195, VGP 

I./336 ÜF, sg(10)/sg(10), Vbr, Btr linea materna Auenheim PP.  

 

 

 



IVAN II  e GRAF II vom LIETHER-MOOR  

GRAF II è stato condotto dalla Sig.ra Ute Jochims del Gruppo Schleswig Holstein, la quale ha 

condotto anche il sedicesimo classificato, maschio R/M di nome IVAN II vom LIETHER-

MOOR, con P. 224 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(10)/v(12), per cui un punteggio 

finale di 235. 

Al quindicesimo posto si è piazzata la sorella R/N ILKA II vom LIETHER-MOOR, con P. 224 

in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/sg(11), sil, spl, per cui un punteggio finale di 235. 

ILKA II è stata condotta dal Sig. Frank Glindemann del Gruppo Schleswig Holstein.  

 

 

 

 



ILEX II vom LIETHER-MOOR 

Al diciassettesimo posto si è piazzato il fratello R/M ILEX II vom LIETHER-MOOR, con P. 

226 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/g(6), sil, spl, per cui un punteggio finale di 

234,5. ILEX II è stato condotto dalla Sig.ra Angela Prang del Gruppo Schleswig Holstein.  

Nati il 13 Aprile 2011 da madre “Hegewaldsiegerin” VELLA vom LIETHER-MOOR (RONJA 

vom LIETHER-MOOR x OLAF II vom RICHTHOF), VJP P. 79, HGW P. 229, VGP II./331 TF, 

sg (11)/v(12), sil, spl, linea materna Oeynhausen- von Walde St.  padre FLIC vom WOLLSBERG 

(DIANA vom WOLLSBERG x DURO III v.d. WISSOWER KLINKEN), VJP P. 72, HZP o.s. P. 

181, VGP I./327 TF, AH sg(10)/sg(11). 

I maschi GONZO II, GRAF II e IVAN II sono entrati nel gruppo degli otto più bei maschi e ILKA 

II tra le nove più belle femmine. Risultato irraggiungibile per qualsiasi altro allevamento. 

Le cucciolate che hanno attirato la mia attenzione sono state: 

le “G II” e la “I II” vom LIETHER-MOOR, già citate, 

la “A” ERTHALER-FORST del Sig. Andreas Heilmann nata il 21 Novembre 2010 da madre, 

EDDA v. ERTHAL(AMSEL v. ERTHAL x ASKO vom FROTHEIMER WALD) VJP P. 72 + 74, 

HZP m.s. P. 224 + 211, VGP I./319 TF sg(11)/sg(11), sil, linea materna Auenheim.PP.  padre 

GINO vom SCHAAR (ADDA vom COPRAYERHOF x RACKER vom LIETHER-MOOR), VJP 

P. 72, HZP P. m.s. 195, VGP I./345 ÜF, sg(10)/sg(11), linea materna Löwemberg-Auenheim-PP. 

ARON, 11° classificato con P. 226 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(9)/sg(10), per cui un 

punteggio finale di 235,5; 

AMSEL, 93° classificata con P. 209 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/sg(11), per cui 

un punteggio finale di 220,0; 

ANNI, 105° classificata con P. 207 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(10)/sg(10), per cui 

un punteggio finale di 217,0; 



 
ALMA vom ERTHALER-FORST 

 

ALMA vom ERTHALER-FORST, 164° classificata con P. 196 in lavoro e giudizio in forme e 

pelo di sg(11)/v(12), per cui un punteggio finale di 207,5, non classificata secondo i criteri 

dell’Hegewald in quanto gli è stato assegnato il punteggio di 4 nel lavoro con l’anatra viva. 

 

I maschi che mi sono parsi interessanti oltre a GONZO II, GRAF II, IVAN II vom LIETHER-

MOOR sopra citati, sono stati il terzo classificato JESKO v. NEUDECK (Sopra citato) e  



LENNOX vom SCHAAR 

il cinquantacinquesimo classificato di nome LENNOX vom SCHAAR R/M con P. 217 in lavoro, 

giudizio in forme e pelo di sg(11)/sg(11), spl, per cui un punteggio finale di 228, nato il 26 

Dicembre 2010 da madre HELLA vom SCHAAR (BLOSSOM v.d. KÖNIGSAUE x GINO vom 

SCHAAR) VJP P. 66 + 67, HZP o.s. P. 183, HGW P. 216, VGP I./334 ÜF, AH sg(11)/v(12) linea 

materna Auenheim PP e padre ARON II vom LIETHER-MOOR VJP P. 75, HGW P. 229, VGP 

I./336 TF, sg(10)/sg(10), linea materna Oeynhausen- von Walde St. Quest’anno c’è stato un lotto 

di femmine veramente notevoli a partire da: ILKA II vom LIETHER-MOOR, quindicesima 



classificata con P. 224 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/sg(11), sil, spl, per cui un 

punteggio finale di 235. 

GERTY IV vom ORTFELD 

GERTY IV vom ORTFELD, diciannovesima classificata con P. 223 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(11)/v(12), per cui un punteggio finale di 234.5. 



LAVA II vom SPANGER-FORST 

LAVA II vom SPANGER-FORST, quarantesima classificata con P. 219 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(11)/v(12), per cui un punteggio finale di 230.5. 

HEIKA vom SCHLOβACKER, quarantaduesima classificata con P. 224 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(11)/sg(11), sil, spl, per cui un punteggio finale di 230. 

NELLY v. ERTHAL, cinquantasettesima classificata con P. 216 in lavoro e giudizio in forme e 

pelo di sg(11)/v(12), per cui un punteggio finale di 227,5. 



 
Monica, Sonia e Laura 

 

Un particolare ringraziamento a Monica, Sonia e Laura, rispettivamente moglie di Gianluca, 

fidanzata di Matteo F. e moglie di Matteo C. che ci hanno accompagnato e accudito come brave 

mammine.

  
Gianluca e Monica 

 



 

  
Monica si è anche occupata del servizio fotografico dal quale lo scrivente ha attinto le immagini a 

corredo della cronaca. 

 

 

 



 
Foto di gruppo 

 

E’ stato un piacere per me condividere con tanti amici e connazionali questi cinque giorni 

caratterizzati dalla presenza dei nostri amati ausiliari, che hanno vissuto e lavorato con noi, giorni 

che sono cominciati con il lungo e travagliato viaggio dalla Pianura Padana, caratterizzati dalla 

sana tensione che accompagna sempre le vigilie di prove a cui si tiene particolarmente. 

 
Antonius e Matteo C. 

 



 
Matteo F. e uno dei Giudici 

 

Ute Jochims e Fabrizio  



Si possono fare nuove conoscenze e consolidarne di già acquisite, si possono vedere tantissimi 

D.D. tutti insieme, come in nessuna altra occasione al mondo può succedere, sicuramente si torna 

a casa stanchi, ma arricchiti da questa ulteriore esperienza, che sicuramente sarà ricordata con 

piacere dai protagonisti negli anni a venire. 

 

Concludo esortando per l’ennesima volta i Drahthaaristi italiani di seguire l’esempio dei loro 

colleghi che hanno partecipato a questa grande “kermesse”.  

Senza spingersi subito in platee così importanti si può cominciare con il partecipare alla VJP 

(prova giovani) organizzata ormai da sei anni dal C.I.D. in collaborazione con il Gruppo Nord 

Baviera, che si svolge alla fine di Marzo o ai primi di Aprile, nella zona di Modena. 

Il C.I.D. offre altre due grandi opportunità, impensabili fino a qualche anno fa, sfruttiamole al 

meglio. 

Oltre ad organizzare l’HZP (prova autunnale d’allevamento) dal 2008, sempre supportato dal 

Gruppo Nord Baviera che fornisce i giudici e si occupa di registrare i risultati nello “Zuchtbuch 

D.D.” (libro allevatori D.D. Tedesco), in occasione del raduno Nazionale di Nonantola organizza 

anche la “Zuchtschau” (Esposizione d’allevamento), nella quale i D.D. che nella loro carriera 

hanno superato i test della VJP, HZP e/o VGP, hanno l’esenzione dell’HD (Displasia dell’anca) e 

dell’OCD (Oesteocondrosi disseccante) e hanno superato la prova di carattere (HN 

Härtenachweis), possono essere sottoposti a giudizio in Forme e Pelo F/H da giudici Tedeschi e se 

tali giudizi raggiungono almeno il buono g(6)/g(6), potranno essere inseriti nel prestigioso “Zucht 

Register” (Registro allevatori Tedesco).  

Tale iscrizione dà il diritto ai proprietari di questi D.D. “scelti” di poterli utilizzare in riproduzione 

offrendo oggettivamente molte più garanzie ai futuri acquirenti dei loro cuccioli. 

Questo è l’obiettivo che dobbiamo prefiggerci ogni qualvolta acquistiamo un cucciolo, la strada è 

lunga e difficile e per un motivo o per l’altro potremmo anche non arrivare alla meta, ma mai 

pensare di abbandonare. Solo in questo modo la Razza può mantenersi ai livelli raggiunti e per 

l’opera di qualche allevatore particolarmente virtuoso addirittura migliorare. 

 

Waidmannsheil. 

 

Fabrizio Crabbio 

 

 

 

 

 

 

 

 


