HEGEWALD-ZUCHTPRÜFUNG 2017
Dopo 12 anni dall’edizione svoltasi a Freising, il VDD ha affidato di nuovo al Gruppo Sud Baviera
l’organizzazione dell’Hegewald Zuchtprüfung, la prova più attesa per i D.D. scelti, con età inferiore
a 24 mesi.
La città di Straubing, la quale aveva già ospitato l’Hegewald nel 1968, 1985 e nel 1997, è stata
nuovamente designata dall’organizzazione per ospitare anche l’84esima edizione.
Il ruolo di Prüfungsleiter è stato ovviamente ricoperto dal Presidente del Gruppo Sud Baviera, Sig.
Frieder Meidert, coadiuvato da due vice, Sigg. Fritz Blüml e Josef Moll.
Molti allevatori sperano di vedere i loro prodotti, nati nell’anno precedente, calcare questo
prestigioso palcoscenico e molti conduttori lavorano intensamente un anno con il loro allievo per
ben figurare.
Sono sempre stato affascinato dall’Hegewald per la sua caratteristica di internazionalità, oltre che
per il fatto che sia una prova molto impegnativa, selettiva e probatoria, per un cane da caccia ad uso
polivalente e questa sensazione positiva mi è rimasta per parecchi anni.
Purtroppo negli ultimi tempi, molte delle convinzioni che mi davano la forza di sostenere a spada
tratta la filosofia di questa meravigliosa invenzione dei Cinofili tedeschi con i miei interlocutori, è
venuta meno. Sia ben chiaro, lo spirito e lo scopo sono inattaccabili, ma la realtà con cui ci si deve
confrontare a partire dai terreni scelti, dalla densità di selvaggina da piuma presente e da alcune
terne giudicanti per lo meno discutibili, hanno attenuato parzialmente le mie convinzioni.
Si sta verificando ormai da qualche anno, che le varie batterie non sono messe nelle stesse
condizioni, ossia non tutte sono assegnate a riserve idonee sia come presenza di selvaggina da
piuma, che come qualità dei terreni. Partendo dal presupposto che è praticamente impossibile
garantire a tutti i partecipanti le stesse identiche possibilità, visto il numero di variabili in gioco, si
spererebbe però di non scontrarsi con disparità grossolane.
I conduttori più fortunati, ai quali sarà assegnata una riserva idonea, avranno la possibilità di ben
figurare, mentre quelli che vengono sorteggiati in riserve quasi o del tutto prive di fagiani, saranno
costretti a vagare per ore alla loro ricerca, sfinendo il cane in ripetuti sganci infruttuosi.
Risulterà difficile quindi giudicare compiutamente l’utilizzo del naso, la ferma e se le cose girano
male, ne potrebbero risentire anche il giudizio sulla cerca ed il piacere al lavoro.
Non mi sembra corretto che circa 200 conduttori lavorino un anno il proprio allievo, per poi non
avere la possibilità di mettere in mostra il risultato dello sforzo prodotto.
E’ veramente mortificante, oltre che profondamente ingiusto, tanto che non considero più equo il
rapporto soddisfazione/sforzo economico-temporale da sostenere per partecipare ad un’edizione
dell’Hegewald, in particolar modo quando la sede scelta dista oltre 1.000 km da casa.
Se la situazione non migliorerà presenterò i miei cani ad una normale HZP, la quale richiede un
impegno molto inferiore in termini di tempo e di denaro e che servirà comunque, insieme a tutti gli
altri requisiti richiesti, ad iscrivere i cani nello Z.R.
Se non è più possibile garantire condizioni idonee, per motivi che non è il caso di approfondire in
questa sede, il VDD potrebbe prendere in considerazione la possibilità di liberare selvaggina da
piuma a tempo debito. Insomma qualcosa deve cambiare, così a mio parere la situazione non è più
particolarmente attraente.
Quest’anno avevo iscritto 2 femmine, ma dall’inizio di settembre non mi hanno più fornito
prestazioni in acqua soddisfacenti. Una per un verso, l’altra per un altro e di conseguenza ho deciso
di non rischiare di perdere una settimana di lavoro, con il rischio di non ottenere un risultato degno
di nota, decidendo così di partecipare all’HZP.
Ne segue che in questa occasione, non posso dare testimonianza diretta di quanto accaduto a
Straubing, ma ho avuto modo di ascoltare la testimonianza di alcuni connazionali che si sono recati
in loco, i quali oltre che descrivere l’organizzazione di questa edizione dell’Hegewald molto “sotto

tono” per usare un’espressione morbida, riguardo l’organizzazione, mi hanno raccontato di riserve
non idonee per i motivi sopra descritti.
Altre lamentele mi sono state riportate riguardo il trattamento di alcuni concorrenti nel lavoro in
acqua, che nonostante abbiano utilizzato parecchi “aiutini” (lancio di sassi e comandi urlati a
squarciagola), abbiano ottenuto punteggi eclatanti.
Tutto questo non fa bene al sistema D.D., che ha sempre funzionato per la serietà teutonica con cui
si è sempre praticata la selezione.
Dopo queste riflessioni di carattere negativo, passiamo alla cronaca che quest’anno ha regalato
all’allevamento italiano, rappresentato in particolare dall’affisso “del Zeffiro”, il più grande
successo mai registrato.
Ai primi due posti della classifica si sono piazzati:
la femmina R/N di nome QUENTHAR IV del ZEFFIRO, con P. 232 in lavoro e giudizio in
forme e pelo di g (8)/sg (10), per cui un punteggio finale di 241,0.
Nata il 23 Gennaio 2016 da madre BRUNHILD IV del ZEFFIRO (ELISA III del ZEFFIRO x
OMAR III del ZEFFIRO), VJP P. 73, Hgw P. 226, VGP I./320 ÜF sg(11)/sg(10), linea materna
Zeffiro-Saarforst-DK., padre XILLO III del ZEFFIRO (KAROLINA III del ZEFFIRO x BASKO
vom BODESTEIN), VJP P. 77, Hgw P. 206, VGP I./346 ÜF sg(11)/sg(11), VBR, SJDD, linea
materna Zeffiro-Saarforst D.K.
QUENTHAR IV ha ottenuto il 12 sull’utilizzo del naso e nel lavoro con l’anitra viva ed è stata
condotta dal Sig. Fritz Birkeneder del Gruppo Sudbayern, vecchia conoscenza per tanti
Drahthaaristi italiani.
Al secondo posto il maschio R/M di nome SAIGO IV del ZEFFIRO, con P. 228 in lavoro e
giudizio in forme e pelo di sg (9)/sg (9), per cui un punteggio finale di 237,0.
Nato il 16 Maggio 2016 da madre ZILLY III del ZEFFIRO (ELLEN III del ZEFFIRO x TANGO
II del ZEFFIRO), VJP P. 77, Hgw P. 211, VGP I./310 TF sg(10)/sg(10), linea materna ZeffiroSaarforst-DK., padre HASSO vom FORSTBERG (EICKA vom KLOSTERGARTEN x ELAN vom
FLAßDIEK), VJP P. 63 +73, HZP m.s. P. 223, VGP II./317 TF SG(11)/SG(11), linea materna
Saarforst D.K.
SAIGO IV ha ottenuto il 12 sulla traccia della lepre ed è stato condotto dal Sig. Josef Petz
anch’esso del Gruppo Sudbayern, già vincitore dell’Hegewald nel 2003 con il maschio EIKO vom
KLOSTERNGARTEN.
Gli onori sono tutti per il Sig. Gallo, che con perseveranza ed intuizioni allevatoriali, ha saputo
selezionare soggetti capaci di primeggiare in una realtà da sempre ad appannaggio esclusivo dei
suoi colleghi tedeschi.
Una lode particolare va riservata anche ai conduttori italiani che quest’anno sono stati numerosi e
che a parte qualche piccolo incidente di percorso, hanno dimostrato tutto il loro valore.
Avevo già visto i candidati italiani all’Hegewald in occasione del Wasser Test che ho giudicato alla
fine di Luglio e la buona impressione che mi ero fatto sul materiale prodotto nel 2016 è stata
confermata dai fatti.
Al quarantanovesimo posto la femmina R/M di nome SENTHA IV del ZEFFIRO, con P. 220 in
lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (9)/sg (10), per cui un punteggio finale di 229,5.
Nato il 16 Maggio 2016 da madre ZILLY III del ZEFFIRO (ELLEN III del ZEFFIRO x TANGO
II del ZEFFIRO), VJP P. 77, Hgw P. 211, VGP I./310 TF, sg(10)/sg(10), linea materna ZeffiroSaarforst-DK., padre HASSO vom FORSTBERG (EICKA vom KLOSTERGARTEN x ELAN vom

FLAßDIEK), VJP P. 63 +73, HZP m.s. P. 223, VGP II./317 TF SG(11)/SG(11), linea materna
Saarforst D.K.
SENTHA IV è stata condotta dal vicepresidente del C.I.D., Sig. Giuseppe Marinelli
Al cinquantasettesimo posto la femmina R/M di nome STARHA IV del ZEFFIRO, con P. 218 in
lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (9)/sg (11), per cui un punteggio finale di 228,0.
Nato il 16 Maggio 2016 da madre ZILLY III del ZEFFIRO (ELLEN III del ZEFFIRO x TANGO
II del ZEFFIRO), VJP P. 77, Hgw P. 211, VGP I./310 TF sg(10)/sg(10), linea materna ZeffiroSaarforst-DK., padre HASSO vom FORSTBERG (EICKA vom KLOSTERGARTEN x ELAN vom
FLAßDIEK), VJP P. 63 +73, HZP m.s. P. 223, VGP II./317 TF SG(11)/SG(11), linea materna
Saarforst D.K.
STARHA IV è stata condotta dal Sig. Aide Ravasio alla sua prima esperienza
Al centesimo posto il maschio R/M di nome NONATULA DON III, con P. 209 in lavoro e
giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (9), per cui un punteggio finale di 218,5.
Nato il 15 Aprile 2016 da madre NONATULA GINA (NONATULA ALLE x EX vom
DONAUWALD), VJP P. 77, Hgw P. 219, VGP I./348 ÜF, AH, Btr, Vbr, sil, sg(11)/sg(10), linea
materna, / padre QUINTUS II vom SCHLOβTURM (QUARTA II vom WILDBARREN x
KARLO vom SCHLOβTURM), VJP P. 74, Hgw P. 220, VGP /, g(8)/sg(10), linea materna
königsheide-Saarforst D.K.
DON III è stato condotto dall’allevatore e vice presidente del C.I.D. Sig. Gino Fortini
Al centotredicesimo posto la femmina R/M di nome CHRISTABEL della CA’ RIGADA, con P.
205 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (9)/sg (10), per cui un punteggio finale di 214,5.
Nato il 10 Ottobre 2015 da madre NONATULA FEE II (GLADDIS x EX vom DONAUWALD),
VJP P. 68, Hgw P. 219, sg(10)/sg(11), linea materna /, padre NONATULA PAN II (NONATULA
ASSIA x FLIC vom WOLLSBERG), VJP P. 73, Hgw P. 202, g(7)/sg(10), linea materna /.
CHRISTABEL è stata condotta dal Sig. Francesco D’Ammaro, anch’egli alla sua prima esperienza.
Al centosessantottesimo posto la femmina R/M di nome CORA della CA’ RIGADA, con P. 0 in
lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (11), per cui un punteggio finale di 0.
Nato il 10 Ottobre 2015 da madre NONATULA FEE II (GLADDIS x EX vom DONAUWALD),
VJP P. 68, Hgw P. 219, sg(10)/sg(11), linea materna /, padre NONATULA PAN II (NONATULA
ASSIA x FLIC vom WOLLSBERG), VJP P. 73, Hgw P. 202, g(7)/sg(10), linea materna /.
CORA è stata condotta dall’allevatore Sig. Simone Favalli, che è stato sfortunato nell’esecuzione
della schleppe con il coniglio, in quanto la cagna è stata disturbata da un capriolo, la cui presenza ha
interessato particolarmente Cora, fino a non farle terminare correttamente l’esercizio.
Gli altri cani allevati in Italia che hanno partecipato sono:
Al cinquantatreesimo posto la femmina R/N di nome RESY IV del ZEFFIRO, con P. 219 in
lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (10), per cui un punteggio finale di 229,0.
Nata il 16 Maggio 2016 da madre ALESSIA vom MARGARETENHOF (NIXE v.d. HOFMARK x
PALFFY III vom ZEFFIRO), VJP P. 66+75, HZP o.s. P. 190, VGP I./348 ÜF AH, BTR, spl
sg(11)/sg(11), linea materna Zeffiro-Saarforst-DK., padre QUAX vom BURGWALD (ORLA vom
BURGWALD x OTTELO vom DACHSWIESE), VJP P. 73, HZP o.s. P. 185, Hgw P. 224, VGP
I./326 sg(10)/sg(10), Vbr, spl, linea materna Zeffiro-Saarforst D.K.
STARHA IV è stata condotta dal Sig. Martin Deml del Gruppo Nord Bayern
Al sessantaseiesimo posto la femmina R/N di nome QUISSY IV del ZEFFIRO, con P. 209 in
lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (9), per cui un punteggio finale di 238,5.

Nata il 23 Gennaio 2016 da madre BRUNHILD IV del ZEFFIRO (ELISA III del ZEFFIRO x
OMAR III del ZEFFIRO, VJP P. 73, Hgw P. 226, VGP I./320 ÜF sg(11)/sg(10), linea materna
Zeffiro-Saarforst-DK., padre XILLO III del ZEFFIRO (KAROLINA III del ZEFFIRO x BASKO
vom BODESTEIN), VJP P. 77, Hgw P. 206, VGP I./346 ÜF, sg(11)/sg(11), VBR, SJDD, linea
materna Zeffiro-Saarforst D.K.
QUISSY è stata condotta dal Sig. Walter Engleder del Gruppo Sud Bayern.
la femmina R/M di nome INDRA di COSTA RUBEA, con P. 0
Nata il 10 Maggio 2016 da madre RENA di COSTA RUBEA (ALMA x FLIC von WOLLSBERG),
VJP P. 74, HZP o.s. P. 183, HN, spl , linea materna Auenheim-PP., padre JACK III vom
GEHRENBERG (ERLE III vom GEHRENBERG x SASCHA vom WENDELSBERG), VJP P. 74,
Hgw P. 224, VGP I./336 ÜF, BTR sg(10)/sg(11), linea materna Gehremberg-KreutzeckeAuenheim PP.
INDRA è stata condotta dal Sig. Hans Schmid del Gruppo Sud Bayern, che proprio all’ultima prova
sull’anatra viva, dopo aver eseguito un lavoro eccellente, ha inspiegabilmente rifiutato di inseguire
l’anatra che cercava di sottrarsi.
I dati numerici che hanno caratterizzato l’84° Hegewald:
 i cani iscritti in catalogo erano 199, n° 12 dei quali non si sono presentati, n° 12 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 “HW Kriterien n.
erfüllt”, n° 3 hanno ottenuto solo la qualifica di HZP per gravi imperfezioni nelle forme o
nel pelo, n° 31 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 71%;
 dei 199 cani in catalogo i mantelli erano così divisi: n° 123 R/M, n° 49 R/N, n° 27 Unicolore
marrone con macchia grigia sul petto, a loro volta distinti in n° 114 femmine e n° 85 maschi;
le nazioni straniere partecipanti sono state:
Italia
Serbia
Danimarca
U.S.A.
Bulgaria
Russia
Ungheria
Kazachistan
Ucraina
Finlandia
Olanda
Grecia
Austria

con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°
con n°

7 Soggetti;
6 Soggetti
5 Soggetti;
4 Soggetti;
3 Soggetti;
3 Soggetti;
3 Soggetti;
2 Soggetti;
2 Soggetti;
2 Soggetti;
2 Soggetti;
1 Soggetto;
1 Soggetto;

Gli stalloni più rappresentati come numero di figli iscritti, sono stati:
ALVIN II vom BANDORFER FORST
OLAF III vom BÖCKENHAGEN
HAVAS vom HECHTSGRABEN
LOTHAR IV del ZEFFIRO
VOTAN vom OECHTRINGER FORST

9 figli
8 figli;
7 figli
6 figli
5 figli

QUIRL vom LIETHER MOOR
ALTMǞRKERS FRANKO II
ED vom HOCHWALD
ROCKO II vom SPANGER FORST

5 figli
5 figli
5 figli
5 figli

I gruppi di allevamento più numerosi sono stati:
affisso

nome cane

vom Spanger-Forst

1) Wacker II
2) Walli II
3) Wega II
4) Wito II

Lennox vom Schaar
Lennox vom Schaar
Lennox vom Schaar
Lennox vom Schaar

Senta II vom Spanger-Forst
Senta II vom Spanger-Forst
Senta II vom Spanger-Forst
Senta II vom Spanger-Forst

5) Xaver II

Lennox vom Schaar

Lilie II vom Spanger-Forst

6) Yessy
7) Yoka

Olaf III vom BöckenhagenLava II vom Spanger-Forst
Olaf III vom BöckenhagenLava II vom Spanger-Forst

8) Ziva II
9) Zorro II

Hero vom Bründfeld Grandel II vom Spanger-Forst
Hero vom Bründfeld Grandel II vom Spanger-Forst

1) Titan

Lennox vom Schaar

Gipsy vom Bründfeld

2) Ulan
3) Uri
4) Uta

Pedro II vom Isendorf
Pedro II vom Isendorf
Pedro II vom Isendorf

Lara vom Bründfeld
Lara vom Bründfeld
Lara vom Bründfeld

5) Vella
6) Venia
7) Vitus
8) Vox

Lux vom Fuchsberg
Lux vom Fuchsberg
Ingo vom Fuchsberg
Ingo vom Fuchsberg

Queen vom Bründfeld
Queen vom Bründfeld
Queen vom Bründfeld
Queen vom Bründfeld

1) Panja
2) Paula

Gero v.d. Fuchswiese
Gero v.d. Fuchswiese

Fenja vom Jura Grund
Fenja vom Jura Grund

3) Quando
4) Quenda
5) Quirl
6) Quitte
7) Quno

Altmärkers Franko II
Altmärkers Franko II
Altmärkers Franko II
Altmärkers Franko II
Altmärkers Franko II

Gebby vom Jura Grund
Gebby vom Jura Grund
Gebby vom Jura Grund
Gebby vom Jura Grund
Gebby vom Jura Grund

vom Bründfeld

vom Jura Grund

Del Zeffiro

1) Quentar IV Xillo III del Zeffiro
2) Quissi IV Xillo III del Zeffiro
3) Resi IV

affisso

padre

nome cane

madre

Brunhild IV del Zeffiro
Brunhild IV del Zeffiro

Quax vom Burgwald Alessia vom Margaretenhof

padre

madre

Del Zeffiro





4) Saigo IV Hasso vom Forstberg
5) Sentha IV Hasso vom Forstberg
6) Starha IV Hasso vom Forstberg

Zilli III del Zeffiro
Zilli III del Zeffiro
Zilli III del Zeffiro

Sono stati assegnati n° 5 (v) sulla pista della lepre, 3 (v) nell’utilizzo del naso, n° 17 (v) nel
lavoro in acqua con anatra viva, , nessun (v) in forme e n° 6 (v) in pelo.
Il punteggio di 201 in lavoro è stato raggiunto dalla femmina XINA vom OSTETAL
piazzata al 118 posto, per cui su un totale di 141 entrati in classifica, il 83 % hanno superato
la soglia dei 200 punti.
La 50° posizione in classifica con Punti 220 è stata raggiunta dalla femmina YANA vom
OECHTRINGER-FORST e la 100° posizione con Punti 209 è stata raggiunta dal maschio
NONATULA DON III.

Passiamo ora alla doverosa e meritata menzione ai binomi che hanno ottenuto i punteggi più alti:
Al terzo posto la femmina R/M di nome AMBRA v.d. WINTERLEITER con P. 227 in lavoro e
giudizio in forme e pelo di sg (10)/sg (10), per cui un punteggio finale di 237,0.
Nata il 07 Aprile 2016 da madre WICKIE vom AHORNWALD (VITA vom AHORNWALD x
GARRET III v.d. WISSOVER KLINKEN), VJP P. 67 + 69, HZP o.s. P. 186, HN, spl/sil , linea
materna Löwemberg-Auenheim-PP., padre HAVAS vom HECHTSGRABEN (ONDRA vom
BAYERNWALD x GRISHKA vom HECHTSGRABEN), VJP P. 76 + 67, HZP o.s. P. 0 + 193,
HZP m.s. P. 0, VGP I./336 ÜF, BTR sg(10)/sg(11), linea materna Königsheide-Saarforst-DK.
AMBRA ha ottenuto il 12 nel lavoro con l’anitra viva ed è stata condotta dalla Sig.ra Silke Walter
del Gruppo Baden,
Al quarto posto la femmina Unicolore marrone di nome GRÄFIN v.d. KALBERWEIDE con P.
226 in lavoro e giudizio in forme e pelo di sg (11)/sg (11), per cui un punteggio finale di 237,0, spl.
Nata il 27 Aprile 2016 da madre GINA II vom SPANGER FORST (BASKA II vom SPANGER
FORST x BASKO vom BODENSTEIN), VJP P. 76, HZP o.s. P. 0 + 183, sil, linea materna
Spanger-Forst-Auenheim-PP., padre GERO v.d. FUCHSWIESE (ADDA v.d. FUCHSWIESE x
JORKNvom FUCHSBERG), VJP P. 74, HZP m.s. P. 193, VGP I./336 ÜF, Sw I/, Sj-DD,
sg(11)/sg(11), linea materna Oeynhausen-vom Walde-St.
GRÄFIN è stata condotta dal Sig. Justus Knaup del Gruppo Westfalen.
Al quinto posto la femmina R/N di nome QUENDA vom JURA GRUND con P. 226 in lavoro e
giudizio in forme e pelo di sg (11)/sg (11), per cui un punteggio finale di 237,0, AH.
Nata il 27 Aprile 2016 da madre GEBBY vom JURA GRUND (AIKA vom JURA GRUND x ERO
III del ZEFFIRO), VJP P. 77, Hgw. P. 235, VGP I./348,AH, spl, linea materna KönigsheideSaarforst-DK padre ALTMÄRKERS FRANKO II (ALTMÄRKERS DOHLE II x OTTELO v.d.
DACHSWIESE), VJP P. 63 + 77, Hgw. P 210, VGP 0/II./328 TF, Btr, sg(10)/sg(11), linea materna
Bachwiese-Radchen-P.P.
QUENDA è stata condotta dall’allevatore Sig. Jurgen Böttcher del Gruppo Nord Bayern.
Particolarità da registrare è la sempre crescente partecipazione di conduttori provenienti dall’Est
Europa, con risultati molto soddisfacenti.
Dopo otto anni l’Hegewald tornerà a Billerbeck, a Nord di Dortmund e vicino al confine Olandese.

Partecipai all’edizione del 2010 e non superai la prova per il riporto dell’anatra occultata che la
femmina Jette v. Erthal non eseguì a dovere.
Ho ancora presente la prova in campo, che fu un incubo per cercare una situazione adatta a generare
una ferma. Alle 15,30 di pomeriggio si decise di abbandonare la lotta perché la cagna dopo aver
fatto 7 o 8 Hasenspur nella vana ricerca di un fagiano, non ebbe più fiato per continuare.
Il disagio per certe situazioni non è recente, ma si trascina da parecchi anni, speriamo che il VDD
riesca a coglierlo e a porvi rimedio.
Waidmannsheil!
Fabrizio Crabbio

