
HEGEWALD-ZUCHTPRÜFUNG 2015 

 

In occasione dell’82esima Internazionale Hegewald-Zuchtprüfung,dal 30 Settembre al 3 Ottobre, gli 

appassionati Drahthaaristi si sono dati appuntamento nella città di Wesel, sempre nel Nord Ovest 

della Germania, luogo che impone un viaggio di circa 1000 km dalla Pianura Padana. Il gruppo 

organizzatore è stato l’Hessen-Ruhr che ha compiuto il Novantesimo compleanno di fondazione, e 

come 13 anni fa, l’incarico di Prüfungsleiter è stato assegnato al Sig. Ulrich Augustein, che come 

vice ha avuto il Sig. Dirk Mayer. La Centrale è stata allestita presso l’albergo Niederrheinhalle, che 

con la sua capiente sala da pranzo ha potuto ospitare il pubblico presente, che arrivava quasi alle 

1000 unità.  

Per la Zuchtschau i concorrenti si sono dovuti spostare di circa 70 km da Wesel, presso il Castello 

di Ahaus, che offre un parco con ampi prati ed eccellente piantumazione, sito ideale per allestire gli 

ampi ring, necessari per l’attività di controllo di Forme//Pelo. 

Quest’anno tra i giudici tirocinanti delle Forme/Pelo, “Richteranwärter”, erano presenti anche il 

Vice Presidente del C.I.D. Sig. Gino Fortini ed il Dott. Peter Schunk, noto a tutti i Drahthaaristi 

italiani, sia per la sua attività professionale, controllo e valutazione delle lastre mirate alla diagnosi 

di HD, OCD ed ED, che come giudice di ormai tantissime VJP ed HZP svoltesi in Italia con il 

patrocinio del Gruppo Nord Bayern. 

Per il lavoro in acqua i 5 blocchi erano posti a circa 100 km a Nord di Wesel, mentre le Riserve per 

il lavoro in campo erano poste a circa 60-70 km ad Ovest della Centrale.  Non precisamente una 

passeggiata. 

 

Inevitabilmente affiorano i ricordi di Wesel 2002, quella del Centenario della fondazione del VDD, 

un Hegewald che vide presenti parecchi soggetti nati in Italia e a mio parere vi parteciparono cani 

che lasciarono un segno tangibile con i loro discendenti. 

Come non ricordare che fu nominato più bel maschio il R/N OTHELLO II del ZEFFIRO, che 

insieme ai fratelli ODIN II e ORMA II, ben rappresentò l’allevamento Veneto  

Gli altri cani nati in Italia furono i COSTA RUBEA VITUS, VALK, ZEUS e BESS. 

 

I soggetti che parteciparono alla 69° Hegewald, e che lasciarono un segno profondo come 

riproduttori furono, in particolare la “Hegewald Siegerin” ALMA v. ERTHAL e il maschio NICK 

vom OECHTRINGER-FORST, giudicato secondo più bel maschio dopo OTHELLO. Dal loro 

secondo accoppiamento acquistai la cucciola BUFFY v.d. KÖNIGSAUE, con la quale partecipai in 

Germania alla VJP, all’Hegewald 2007 e alla VGP, ma soprattutto fu una delle tre femmine 

venatoriamente più “potenti” e dotate di un’intelligenza e sensibilità eccezionali con cui ho avuto 

l’onore di cacciare e di vivere, le altre furono QUARAH vom WULFTEN e la mia attuale 

compagna ALMA. Il primo accoppiamento generò la cucciolata “B” v. ERTHAL che non ha 

bisogno di commenti. 

Gli altri soggetti che ricordo con piacere e che hanno lasciato uno stuolo di discendenti importanti 

furono i fratelli ODIN e la v/v ORMA vom LIETHER-MOOR che fu proclamata Reginetta della 

manifestazione, i fratelli BEN e BIRKO vom KRONWITTBERG ed i fratelli di ALMA, AMSEL e 

ASTOR v. ERTHAL 

Una particolarità che ha caratterizzato le tre edizioni dell’Hegewald disputate a Wesel, è che 

l’evento è coinciso con la terza affermazione degli unici tre Conduttori che hanno visto il loro nome 

in testa alla classifica per tre volte e precisamente nel 1991 per Max Steinberger con IRA II vom 

DONAUECK, nel 2002 Hans Hofstetter con la sopra citata ALMA v. ERTHAL e quest’anno 

Hermann Hellwinkel con SENTA II vom SPANGER-FORST. 

 

L’organizzazione ha previsto la presenza di 136 giudici provenienti da tutti i Gruppi della Germania 

e dal Nord America, che hanno giudicato i 180 cani presenti, dei 193 iscritti. 



Anche quest’anno le batterie in campo erano composte da tre binomi, fatto che allevia non poco lo 

stress dei giudici e dei concorrenti e permette di finire le operazioni a metà pomeriggio e non a sera 

come sovente può succedere quando i binomi sono quattro. 

I terreni come al solito pianeggianti, con giusta alternanza di pascoli e coltivazioni miste, 

presentavano la ormai cronica mancanza di selvaggina da piuma, che è stata trovata solo in poche 

Riserve, nelle quali chi aveva cani ben preparati ha potuto dimostrarlo ed è stato premiato con le 

prime posizioni della Classifica. 

Anche quest’anno i cani iscritti non sono arrivati alle 200 unità, mentre i conduttori italiani sono 

stati ben quattro, tre dei quali hanno condotto cani nati dall’allevamento “del ZEFFIRO” e 

precisamente: 

 

 
 

NORMA IV del ZEFFIRO piazzata all’8° posto con P. 229 in lavoro e giudizio in forme e pelo di 

sg(10)/sg(9), per cui un punteggio finale di 238,5. 

Nato il 05Luglio 2014 da madre BRUNHILDdelZEFFIRO (ELISA III del ZEFFIRO x  OMAR III 

del ZEFFIRO)  VJP P. 73, Hgw P. 226, VGP P. I./320 UF sg (11)/sg (10), linea materna Zeffiro-

Saarforst DK , padre QUAX vom BURGWALD (ORLA vom BURGWALD x OTTELO v.d. 

DACHSWIESE), VJP P. 73, Hgw P. 224 + HZP o.s. P. 185, VGP P. I/326, sg(10)/sg(10),Vbr, linea 

materna Zeffiro-Saarforst-DK.  

NORMA IV è stata condotta dal Sig. Giuseppe Marinelli. 

 

 



 
 

LAURIN IV del ZEFFIRO piazzato al 59° posto con P. 219 in lavoro e giudizio in forme e pelo di 

g(8)/sg(10), per cui un punteggio finale di 228,0. 

Nato il 28 Aprile 2014 da madre OTTI vom BURGWALD (MADDALENA III del ZEFFIRO x  

DUX v. VENNORT)  VJP P. 61 + 72, HZP m.s. P. 0 + 224, VGP ? sg/sg, linea materna Zeffiro-

Saarforst DK, padre ERO III del ZEFFIRO (HONDA del ZEFFIRO x GERO IV vom 

DONAUECK), VJP P. 73, Hgw P. 211, VGP 0 + 0, v (12)/v (12), linea materna Zeffiro-Saarforst-

DK.  

LAURIN IV è stato condotto dal Sig. Boris Gradassa. 

 



 
 

INGO IV del ZEFFIRO piazzato al 95° posto con P. 212 in lavoro e giudizio in forme e pelo di 

sg(9)/sg(9), per cui un punteggio finale di 221,0. 

Nato il 28 Aprile 2014 da madre OLGAvomBURGWALD (MADDALENA III del ZEFFIRO x  

DUX v. VENNORT)VJP P. 75, HZP m.s. P. 0 + 226, VGP P. ? sg/sg, linea materna Zeffiro-

Saarforst DK , padre WERO III del ZEFFIRO (BLANKA vom HATZBERG x LODEN III del 

ZEFFIRO), VJP P. 76, HZP m.s. P. 213, VGP. I /344 ÜF, Btr, g (6)/sg (10) - sg (9)/sg (11), linea 

materna Zeffiro-Saarforst-DK.  

INGO IV è stato condotto dal Sig. David Brambini. 

 



 
 

Il quarto conduttore italiano è stato Gianluca Bovone, con la femmina R/M di nome RUNA di 

COSTA RUBEA, non classificata per mancato riporto dell’anatra, giudizio in forme e pelo di 

g(6)/sg(10), nata il 18 Aprile 2014 da madre ALMA (THEA di COSTA RUBEA x  INUK v. 

ERTHAL)  VJP P. 74, Hgw P. 218., VGP P. I./321 TF sg(11)/sg(11), linea materna Auenheim PP, 

padre FLIC von WOLLSBERG(DIANA von WOLLSBERG x  DURO III v.d. WISSOWER 

KLINKEN) AP P. 168, FuW P. I.306, VJP P. 72, HZP o.s. P. 181, VGP. I /327TF, ZEP 4/4, AH 

sg(10)/sg(11). 

 

A questi quattro ragazzi, tutti i Drahthaaristi italiani dovrebbero rivolgere il loro applauso ed 

ammirare la loro impresa, in particolare la grande prestazione che ha fornito il binomio Giuseppe 

Marinelli e NORMA IV del ZEFFIRO. Mai nessun Italiano si era piazzato tra i primi dieci 

classificati dell’Hegewald e mai nessuno aveva ottenuto un punteggio in lavoro così alto. Penso che 

questo primato rimarrà tale a lungo. 

Anche per Boris Gradassa e David Brambini, che alla loro prima Hegewald hanno ottenuto un così 

eccellente  risultato, dovrebbe rivolgersi l’ammirazione di tutti gli appassionati. 

Mi è spiaciuto molto per il terzo principiante, Gianluca Bovone, che ha un cane dalle potenzialità 

immense e che dopo aver fornito una prestazione da applausi con l’anatra viva, come normalmente 

fa, invece di tornare sulla riva, è andata a nascondere la sua tanto agognata preda in un angolo di 

canneto. Ero presente, e da come si è comportato il cane nei riporti precedenti, sospettoso e schivo, 

mi son fatto l’idea che la ressa di persone (quattro giudici, due collaboratori più il Conduttore) sulla 

riva ad aspettare il suo rientro, non l’abbia messa a suo agio e nell’ultimo riporto abbia voluto 

“mettere al sicuro” la suo preda. Gianluca si è impegnato moltissimo nell’addestramento di Runa, 

cane tutt’altro che facile da gestire, per il carattere duro, l’esuberanza e l’enorme passione venatoria 



che caratterizza questo soggetto, il quale aveva superato agevolmente l’HZP o.s. con P. 187, 15 

giorni prima dell’Hegewald. 

Anche altri conduttori non tedeschi hanno ottenuto ottimi risultati, segnale che la metodologia 

tedesca di intendere il lavoro del cane da ferma si sta diffondendo anche altrove, soprattutto nei 

Paesi dell’Est Europa come è naturale che sia. 

 

Gli altri cani presenti nati in Italia, ma addestrati e condotti da “Führer” tedeschi sono stati: 

 

 
 

DUX von denvier EICHEN maschio R/M piazzato al 58° posto con P. 219 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di g(8)/sg(10), per cui un punteggio finale di 228,0. 

Nato il 8 Maggio 2014 da madre BRITTA von den VIER EICHEN (EMMA von den VIER 

EICHEN x LUCHS III v.d. WUPPERAUE)  VJP P. 79, Hgw. P. 220, VGP P. III./305ÜF 

sg(11)/sg(10), linea materna Oeynhausen-vomwalde–St, padre ILEX II vom LIETHER-MOOR 

(VELLA vom LIETHER-MOOR x FLIC von WOLLSBERG), VJP P. 77, Hgw P. 226, VGP.I /336 

ÜF, Btr, sg(11)/g(6) -sg(11)/sg(11), linea materna Liether-Moor-Oeynhausen von Walde-St. 

DUX  è stato condotto dal Sig. Markus Koslowski del Gruppo Rhein-Maas. 

 



 
 

LOTHAR IV del ZEFFIRO, maschio R/Npiazzato al 129° posto con P. 203 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(11)/sg(11), per cui un punteggio finale di 213,5. 

Nato il 28 Aprile 2014 da madre OTTI vom BURGWALD (MADDALENA III del ZEFFIRO x  

DUX v. VENNORT)  VJP P. 61 + 72, HZP m.s. P. 0 + 224, VGP P.? sg/sg, linea materna Zeffiro-

Saarforst DK,, padre ERO III del ZEFFIRO (HONDA del ZEFFIRO x GERO IV vom 

DONAUECK), VJP P. 73, Hgw P. 211, VGP 0 + 0, v (12)/v (12), linea materna Zeffiro-Saarforst-

DK.  

LOTHAR IV è stato condotto dal Sig. Ulrich Pabst del Gruppo Schleswig-Holstein.  

 



 
 

MENTOR IV del ZEFFIRO, maschio R/Mpiazzato al 158° posto con P. 193 in lavoro e giudizio 

in forme e pelo di sg(10)/gen(4), non è considerato idoneo per i criteri dell’Hgw. 

Nato il 10 Maggio 2014 da madre DARY IV del ZEFFIRO (KAROLINA III del ZEFFIRO x  

OMAR III del ZEFFIRO)  VJP P. 76, HZP o.s. P. 183, VGP P. I./327 ÜF, Btr, sg(11)/sg(11), linea 

materna Zeffiro-Saarforst DK , padre KATO II vom SPANGER-FORST (BASKA II vom 

SPANGER-FORST x ULAN v.d. DACHSWIESE), VJP P. 70, Hgw P. 221, VGP P. I/309 ÜF, 

sg(10)/v(12),spl, linea materna Auenheim-PP. 

MENTOR IV è stato condotto dal Sig. Hans-Geor Thyen del Gruppo Ostfriesland-Nordoldemburg.  

 

 



 
 

NINA IV del ZEFFIRO femmina R/M piazzata all’49° posto con P. 222 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di g(7)/g(7), per cui un punteggio finale di 229,0. 

Nata il 05 Luglio 2014 da madre BRUNHILD IV del ZEFFIRO (ELISA III del ZEFFIRO  x  

OMAR III del ZEFFIRO)  VJP P. 73, Hgw P. 226, VGP P. I./320 UF sg (11)/sg (10), linea materna 

Zeffiro-Saarforst DK, padre QUAX vom BURGWALD (ORLA vom BURGWALD x OTTELO 

v.d. DACHSWIESE), VJP P. 73, Hgw P. 224 + HZP o.s. P. 185, VGP P. I/326, sg(10)/sg(10), Vbr, 

linea materna Zeffiro-Saarforst-DK.  

NINA IV è stata condotta dal Sig. Hans Jörg Breuninger del Gruppo Niederlautsitz. 

 

I dati statistici che  hanno caratterizzato questa 82 esima edizione sono: 

 Cani iscritti in catalogo 193, n° 13 dei quali non si sono presentati, n° 13 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 “nichtbestätigt” per i 

criteri legati all’Hegewald, n° 1 ha ottenuto solo la qualifica di HZP, n° 13 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 presenti che hanno portato a termine con successo 

la prova è del 79%; 

 dei 193 cani in catalogo i mantelli erano così divisi: n° 135 R/M, n° 35 R/N, n° 21 Unicolore 

marrone con macchia grigia sul petto e 2 Unicolore, a loro volta distinti in n° 110 femmine e 

n° 83 maschi; 

 le nazioni straniere partecipanti sono state: 

 

Bulgaria  con n°   8 Soggetti; 

Italia   con n°   4 Soggetti + 4 Soggetti condotti da conduttori tedeschi 



Ucraina  con n°   4 Soggetti; 

Russia   con n°   3 Soggetti; 

Ungheria  con n°   2 Soggetti; 

Serbia   con n°   2 Soggetti; 

Nord America  con n°   1 soggetto; 

Inghilterra  con n°    1 Soggetto; 

Svezia   con n°    1 Soggetto; 

Turchia  con n°    1 Soggetto; 

 

 

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

 

JORK II vom LIETHER-MOOR  10 figli; 

MOPPEL vom BANDORFER-FORST   7 figli; 

BIRKO vom JURA GRUND     6 figli; 

IVAN II vom LIETHER-MOOR    6 figli; 

LUX III vom BÖCKENHAGEN    5figli; 

ERO III del ZEFFIRO     5 figli; 

DARKO vom TAUBMOOS     5figli 

FORSTER v.d. KÖNIGSAUE    5figli; 

IRAS vom FUCHSBERG     5figli; 

KUNO vom ERTHAL     5figli; 

 

 

I gruppi di allevamento più numerosi sono stati: 

 

affisso   nome cane                  padre   madre 

    

v. d. Dachswiese 1) Quido II Irko II v.d. Dachswiese  Umbra v.d. Dachswiese 

 

2) Rudi II Darko vom Taubmoos  Jana II v.d. Dachswiese 

 

3) Salko II Ero III del Zeffiro   Ondra v.d. Dachswiese 

4) Suri II Ero III del Zeffiro   Ondra v.d. Dachswiese 

 

5) Taro II Falco II v.d.Dachswiese  Benja v.d. Dachswiese 

6) Tessa II Falco II v.d. Dachswiese  Benja v.d. Dachswiese 

7) Treff II Falco II v.d. Dachswiese  Benja v.d. Dachswiese 

 

vom Spanger-Forst 1) Quando II Poldi vom Benningshof Lillie II vom Spanger.Forst 

2) Quentar II Poldi vom Benningshof Lillie II vom Spanger.Forst 

 

3) Rocko II Fox II v.d. Dachswiese Lava II vom Spanger.Forst 

4) Ronda II Fox II v.d. Dachswiese Lava II vom Spanger.Forst 

  

5) Sandro II Forster v.d. Königsaue Grandel II vom Spanger.Forst 

6) Senta II Forster v.d. Königsaue Grandel II vom Spanger.Forst 

7) Siri II Forster v.d. Königsaue Grandel II vom Spanger.Forst 

 

vom Bandorfer-Forst1) Alvin II Irko II v.d. Dachswiese Tiffy vom Bandorfer-Forst 

2) Anton II Irko II v.d. Dachswiese Tiffy vom Bandorfer-Forst 



 

3) Xot  Iras vom Fuchsberg  Feder vom Bandorfer- Forst 

 

4) Yuppy Ero III del Zeffiro  Sunny vom Bandorfer- Forst 

  

5) Zahr Moppel vom Bandorfer- ForstKobra vom Bandorfer- Forst 

6) Zicke Moppel vom Bandorfer- ForstKobra vom Bandorfer- Forst 

 

del Zeffiro  1) Ingo IV Wero III del Zeffiro   Ondra vom Burgwald 

 

2) Laurin IV Ero III del Zeffiro   Otti vom Burgwald 

3) Lothar IV Ero III del Zeffiro   Otti vom Burgwald 

 

4) Mentor IV Kato II Spanger-Forst   Dary IV del Zeffiro 

 

5) Nina IV Quax vom Burgwald   Bruhnild IV del Zeffiro 

6) Norma IV Quax vom Burgwald   Bruhnild IV del Zeffiro 

 

 

 Sono stati assegnati n° 5 (v) sulla pista della lepre , n° 11 (v) nel lavoro in acqua con anatra 

viva, n° 10 (v) nella valutazione olfattiva, nessun (v) in forme e n° 8 (v) in pelo. 

 Il punteggio di 200 in lavoro è stato raggiunto a pari merito dai cani Tanne II vom 

Schloßturm e Donka v.d. Bietnitz, rispettivamente piazzati al 136° e 137° posto, per cui su 

un totale di 180 cani entrati in classifica, il 76 % hanno superato la soglia dei 200 punti. 

 La 50° posizione in classifica con Punti 222 è stata raggiunta dalla femmina Inka vom 

Schloßacker e la 100° posizione con Punti 212 è stata raggiunta dalla femmina Suri II v.d, 

Dachswiese. 

 

L’impressione che ho avuto scorrendo la “Rangliste” è che si sono assegnati tanti eccellenti 

nell’utilizzo del naso, considerato quasi un tabù fino a non molti anni fa e ci siano dei giudizi in 

forme e pelo che lasciano alquanto perplessi. Ho avuto modo di vedere cani che hanno attirato 

positivamente la mia attenzione, uscire dal ring con punteggi veramente deludenti. Sicuramente 

l’esame attento e sistematico di tre o quattro giudici, che si concentrano su un solo soggetto per 

circa venti minuti, dovrebbe essere sinonimo di garanzia, ma per qualche motivo che non sono 

riuscito ad intuire alcuni giudizi sono stati per me incomprensibili. 

 

Veniamo ora alla doverosa menzione per i binomi che in questa occasione sono risultati più bravi e 

fortunati degli altri e che se saranno utilizzati in riproduzione saranno ricordati negli anni a venire. 

 

 



 
 

Al primo posto troviamo una femmina R/M di nome SENTA II vom SPANGER-FORST, con P. 

232 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (11), per cui un punteggio finale di 242,5.  

Nata il 10 Febbraio 2014 da madre GRANDEL II vom SPANGER-FORST (BASKA II vom 

SPANGER-FORST x BASKO vom BODENSTEIN),VJP P. 77, HZP P. 225 m.s.,VGP I./330, ÜF, 

sg(11)/sg(10), Sj DD, linea materna Spanger-Forst-Auenheim-PP., padre FORSTER v.d. 

KÖNIGSAUE (ANNA v.d.  KÖNIGSAUE  x WATZ vom LIETHER-MOOR), VJP P.74, Hgw. P. 

223, VGP I. /345 ÜF, Btr, Vbr, sg(11)/sg(10), linea materna Auenheim-PP.  

SENTA II ha ottenuto il 12 nell’utilizzo del naso e nella pista sulla lepre, ed è stata condotta 

dall’allevatore e proprietario Sig. Hermann Hellwinkel del Gruppo Lüneburger Heide. 

 

Con questa affermazione H. Hellwinkel raggiunge i grandi M. Steinberger e H. Hofstetter a tre 

Hegewald vinte, meritandosi un posto d’onore nella storia del Deutsch Drahthaar, già ottenuta come 

allevatore, avendo ottenuto la linea materna dal VDD ed ora anche come conduttore. 

Questi risultati non arrivano per caso, solo chi lavora con dedizione, passione e competenza può 

arrivare a questi livelli.  

Hellwinkell ha condotto anche un secondo cane, ottenendo un altro risultato straordinario: 

sedicesimo posto con il maschio unicolore marrone con macchia grigia sul petto di nome  

 



 
 

QUANDO II vom SPANGER-FORST, con P. 226 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg 

(10)/sg (11), spl per cui un punteggio finale di 236,5.  

Nato il 1 Ottobre 2013 da madre LILLIE II vom SPANGER-FORST (GRANDEL II vom 

SPANGER-FORST x FORSTER v.d. KÖNIGSAUE),VJP P. 77, Hgw. 216.,VGP I./342, ÜF, 

sg(10)/sg(11), spl, linea materna Spanger-Forst-Auenheim-PP., padre POLDI vom 

BENNINGSHOF (KATJA vom BENNINGSHOF  x GRAPPA II vom SCHLOßTURM, VJP P.79, 

HZP m.s. P. 195 o.s.190, VGP 0 + I./349 ÜF, VSwP, Sw II/, AH, Btr, Vbr, sg(9)/sg(11) + 

sg(11)/sg(11) linea materna Rosenhof-Feldhof-DK.  

 

 



 
 

Al secondo posto si piazza un maschio Unicolore marrone con macchia grigia sul petto, di nome 

ALWIN vom BANDORFER-FORST, con P. 232 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg 

(10)/sg (10), AH, per cui un punteggio finale di 242,0. 

Nato il 7 Giugno 2014 da madre TIFFY vom BANDORFER-FORST (FEDER vom 

BANDORFER-FORST x RALF III del ZEFFIRO) VJP P. 74, Hgw. P. 232, VGP I./348 ÜF, 

sg(11)/sg(11), spl, Vbr, AH linea materna Löwemberg-Auenheim.PP., padre IRKO II v.d. 

DACHSWIESE (BENJA II v.d. DACHSWIESE x TANGO II del ZEFFIRO) VJP P. 74, HZP m..s. 

P. 224, VGP P. I./333 ÜF, Btr, sg (10)/sg(10), linea materna Oeynhausen- von Walde St. 

ALWIN ha ottenuto 12 nella pista di lepre enell’utilizzo del naso, ed è stato condotto dal noto Sig. 

Thorsten Reck del Gruppo Lüneburger Heide, protagonista di vari piazzamenti di tutto rispetto e 

quest’anno arrivato ad un soffio dalla vetta, fermato solo da un giudizio nel pelo di un punto 

inferiore alla vincitrice.  

 

 



 
 

Piazzato al terzo posto un altro maschio R/M di nome IGOR vom KELLERWALD, con P. 232 in 

lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(10)/sg(10), per cui un punteggio finale di 242,0.  

Nato il 4 Febbraio 2014 da madre ALEXA vom SCHWABACHGRUND (NONATULA GINA x 

INGO v.d. MAINAUE) VJP P. 77, HZP m.s. P. 228 + HGW P. 231, VGP III./294 ÜF,  sg 

(9)/sg(11), linea materna ?. padre JESKO v. NEUDECK (IRMA v. NEUDECK x NICK vom 

OECHTRINGER-FORST), VJP P. 77, Hgw P. 229, VGP 0, sg(10)/sg(10), linea materna ?. IGOR 

ha ottenuto il 12 nella pista di lepre e nell’utilizzo del naso, ed è stato condotto dall’Ungherese Sig. 

Jozsef Toth. 

 

 



 
 

Al quarto posto troviamo una femmina R/M di nome ALBA vom LINSTOWER WERDER, con 

P. 232 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(9)/sg(10), AH, per cui un punteggio finale di 241,5. 

Nata il 24 Febbraio 2014 da madre “Hegewald Siegerin 2012” FRIDA II v.d. DACHSWIESE 

(UMBRA v.d. DACHSWIESE x TREFFY III del ZEFFIRO) VJP P. 73, Hgw P. 229, VGP 0 + 

III/310 TF, spl/sil, sg(10)/sg(10)  padre KUNO v. ERTHAL (HUMMEL v. ERTHAL x 

WALDMANN vom LIETHER-MOOR), VJP P. 68, + 77, Hgw P. 208, VGP II./288 TF, Sj-DD, 

sg(11)/sg(10), linea materna Auenheim-PP. ALBA, ha ottenuto il 12 nella pista di lepre e 

nell’utilizzo del naso ed è stata condotta dalla Sig.ra Claudia Wagenhuber del Gruppo 

Mecklemburg-Vorpommern. 

 

 



 
 

Al quinto posto troviamo il maschio Danese R/N di nome LYKKEAGER’S MARCELLO, con P. 

229 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(10)/sg(11), AH, per cui un punteggio finale di 239,5. 

Nato il 2 Febbraio 2014 da madre FREJA  LYKKEAGER’S, VJP ? + 74, HZP ?, VGP ?  padre x 

CARLOS, VJP ?, HZP ?, VGP ?. MARCELLO ha ottenuto il 12 nel lavoro in acqua con anatra 

viva, ed è stato condotto dal Sig. Claus Christensen del Gruppo Lünemburger Heide. 

Nella quantità di D.D. visti, quelli che hanno attirato la mia attenzione sono stati: 

tre fratelli della cucciolata “Z” MARDESTEG 

Nati il 15 Giugno 2014 da madre KAJA II vom LIETHER-MOOR (FREIA II vom LIETHER-

MOOR x GROLL vom THÖRENWINKEL) VJP P. 74, Hgw P. 217, VGP I./326 TF, sg 

(11)/sg(11), VSwP: Sw I/, spl, linea materna Liether-Moor-Oeynhausen- von Walde St, padre 

JORK II  vom LIETHER-MOOR (ESTA II vom LIETHER-MOOR x  YAGO vom 

BIRKEGRUND)  VJP P. 76, Hgw. P. 229,, VGP I./352 ÜF, sg(11)/sg(12), AH, Btr, Sw I/I linea 

materna Liether-Moor-Oeynhausen- von Walde St. 

 

 

 



 
 

Al quattordicesimo posto il maschio R/M di nome ZOBEL, con P. 226 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(10)/sg(11), per cui un punteggio finale di 236.5. 

ZOBEL è stato condotto dal Sig. Andrè van Aken del Gruppo Schleswig Holstein. 

 

 

 



 
 

Al diciannovesimo posto il maschio R/M di nome ZENT, con P. 225 in lavoro e giudizio in forme e 

pelo di sg(11)/sg(11), sil, per cui un punteggio finale di 236.0. 

ZENT è stato condotto dal figlio dell’allevatore Sig. Marco Schrader del Gruppo Sachsen-Anhalt. 

 

 

 



 
 

Al cinquantasettesimo posto la femmina R/M di nome ZENA, con P. 218 in lavoro e giudizio in 

forme e pelo di sg(10)/sg(11), sil, per cui un punteggio finale di 228.5. 

ZENA è stata condotta dall’allevatore Sig. Paul Schrader del Gruppo Sachsen-Anhalt.  

 

Due fratelli della cucciolata “C” OSTSEEKÜSTE Nati il 26 Marzo 2014 da madre AICA vom 

BERNSTEINSEE (RINA vom BALLKANHOFF x WALDMANN vom LIETHER-MOOR) VJP P. 

74, HZP o.s. P. 182, VGP ?sg (11)/sg(11), Sj DD, spl, linea materna Auenheim-PP, padre IVAN II  

vom LIETHER-MOOR (VELLA vom LIETHER-MOOR x  FLIC vom WOLSBERG)  VJP P. 75, 

Hgw. P. 223,, VGP I./334 ÜF, sg(11)/sg(12),  Btr, Saujäger DD linea materna Liether-Moor-

Oeynhausen- von Walde St. 

 

 

 



 
 

Al centoquarantottesimo posto il maschio Unicolore marrone con macchia grigia sul petto di nome 

CODY, con P. 188 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(10)/sg(10), per cui un punteggio finale 

di 198.0. 

CODY è stato condotto dal Sig. Alexander Spoddig del Gruppo Schleswig Holstein. 

 

 

 



 
 

Al centoquarantanovesimo posto il maschio Unicolore marrone con macchia grigia sul petto di 

nome CARLO, con P. 187 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/sg(11), sil, per cui un 

punteggio finale di 198.0. 

CARLO è stato condotto dal Sig.Roland Schneider del Gruppo Mecklemburg-Vorpommen. 

 

 

 



 
 

Una femmina che mi è piaciuta molto è la R/M di nome DONNA v. DINGHOF, piazzata al 

dodicesimo posto con P. 226 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg(11)/sg(11), per cui un 

punteggio finale di 237,0, nata il 6 Febbraio 2014 da madre CESSY vom TAUBMOOS (PERLE II 

vom WILDBARREN x VITUS vom SÖNNERBACH) VJP P. 77, HZP o.s. P. 193, VGP ?, sg 

(11)/sg(11), AH, Vbr, Btr, linea materna Königsheide-Saarforst-DK, padre FLIC von 

WOLLSBERG (DIANA von WOLLSBERG x  DURO III v.d. WISSOWER KLINKEN)  AP P. 

168, FuW P. I.306, VJP P. 72, HZP o.s. P. 181, VGP. I /327 TF, ZEP 4/4, AH sg(10)/sg(11). 

DONNA è stata condotta da un bravo ragazzo del Sud Bayern che conosco da anni, il Sig.Josef 

Eberl, che è anche l’allevatore. 

 

 

 



 
 

Altra femmina che considero interessante è la R/M di nome XYLLA von OECHTRINGER-

FORST, piazzata al qurantaduesimo posto con P. 220 in lavoro e giudizio in forme e pelo di 

sg(11)/sg(11), per cui un punteggio finale di 231,0, nata il 21 Marzo 2014 da madre DEBBY vom 

SCHNEPFENMOOR  (EDDA v.d. RUWEMBURG x EMIL v.d. KÖNIGSAUE) VJP P. 68, HZP 

o.s. P. 173, VGP ?, g(8)/sg(11), spl, linea materna Isarau-Auenheim-PP, padre JESKO v. 

NEUDECK (VENUS vom LIETHER-MOOR x NICK vom OECHTRINGER-FORST), VJP P. 77, 

Hgw P. 229, VGP 0, sg(10)/sg(10), linea materna ?  

XYLLA è stata condotta dal Sig.  Bernd Hüners del gruppo Uelzen. 

 

 

 



 
 

Nella speranza che anche il prossimo anno si possano vedere giovani italiani, che con passione e 

dedizione lavoreranno i propri D.D. e che alcuni di questi prenderanno la via per il lontano 

Lüneburger Heide, Gruppo designato dal VDD come prossimo organizzatore dell’Hegewald, 

auguro a tutti i Drahthaaristi una felice stagione venatoria e dò l’appuntamento a tutti per la VJP, 

con la quale si inizierà l’annata 2016. 

 

Waidmannsheil und Ho Rüd Ho! 

 

Fabrizio Crabbio 

 

 


