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E’ la prima volta che mi capita di partecipare ad un working test dove gli unici neri presenti 

sono…Flat! Ed è anche la prima volta che invece di una selvaggia riserva di caccia, l’ambiente 

ospitante è un incantevole angolo storico nelle immediate vicinanze di un tranquillo borgo 

lombardo. Non so se siano stati questi elementi o altro, sta di fatto che l’evento di Torba è stato 

proprio una bella festa, diversa dalle tradizionali competizioni ma ugualmente attraente, dove si 

sono misurati ben 18 debuttanti oltre alle altre categorie. E questo lo ritengo un bellissimo segnale, 

che indica un crescente interesse per il lavoro dei retrievers, un segnale però ancora timido che 

dovrebbe stimolare tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo delle attitudini di queste razze ad 

adoperarsi in ogni modo per allargare la possibilità che sempre più proprietari si avvicinino con 

favore a questa disciplina, così importante per lo sviluppo psico-fisico dei loro cani. Infatti sono una 

rarità (molto meno dell’1% rispetto alle iscrizioni ENCI) i retrievers che praticano anche solo in 

modo amatoriale, come il sottoscritto, il riporto. 

In un clima di particolare allegria, relax e sana competitività (con questo non voglio dire che nelle 

altre gare sia un bagno di sangue) la manifestazione si è svolta regolarmente, con l’impegno di tutti, 

dagli organizzatori, ai concorrenti, ai volontari ad iniziare da Giuseppe che, insieme a Chiara, ha 

letteralmente disboscato la via d’accesso allo step 2, dando così un tocco di gara di sopravvivenza 

all’esercizio. L’ospitalità del FAI ha vibrato la pennellata finale al quadro, rendendo possibile la 

visita guidata e gratuita al meraviglioso complesso del monastero di Torba. 

Concludo questa mia breve riflessione su questo Working Test con una particolare menzione che 

ritengo doveroso fare alla giudice, missis … che, superando il marito (ahi ahi ahi, orgoglio ferito!),  

ha studiato esercizi interessanti e ben calibrati per le diverse categorie, ha messo a suo agio tutti i 

concorrenti, in particolare i debuttanti e i beginners, si è prodigata in utili consigli ed ha giudicato 

con puntualità, saggezza e simpatia. 
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