Una scuderia da gran premio:

I
La storia di uno degli allevamènti
più fam0si di golden retriever
da Lavora In tutta Europa:
quello dl Malcolm e Lynn Stringer
che, eon iI blasonato afflsso
di Clancallum hanno segnato
ia sbria della razza allevando
e selezionando diversi campioni
di lav0r0 dei gi0mi n0strì

La storia dell'alievamento ce la racconta il suo fondatore,
Malcolm Stringer: 'Tutto nasce circa negii anni Sessanta
con la mia passione da ragazzo per la campagna: quando non ero impegnato a giocare a rugby e fare sport, mi
recavo sempre in una fattoria vicina a dove abitavo e
passavo un sacco di tempo 11. ~d e stato li che ho
cominciato ad avvicinarmi alla caccia. Si trattava di cacciate modestissime: armato di un vecchio fucile a cani
esterni camminavo con un arnico lungo una siepe con un
grosso golden retriever di colore scuro che era il cane di
famiglia di un amico e che prendevo in prestito per quelie occasioni.
nulla di discipiinato in tutto ciò se non che m i
era stato sempre insegnato che con te armi la cosa dav-
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Dixie ho poi preso un cane maschio da Donald Kippax:
era Butlers Arms Fergus Mhor of Clancallum
(Belway Vanguard x Hilost Peril). Ora avevo la mia
Ferrari, ma la macchina era meglio dei pilota! Ho
imparato un sacco di cose con questo cane che credo
abbia recuperato qualcosa come migiiaia di capi i tutta
la sua lunga vita!
'A questo punto incontrai una giovane signora che
aveva la passione per i cavalli e per gli springer e a
Dixie piaceva questa signora (cosa del tutto strana perchè di solito non amava molto essere condotta da una
donna) cosi ho pensato che sarebbe stato bello se fosse
rimasta... sono 29 anni che Lynn e qui con me e che,
oltre a rappresentare ia mia famiglia, con me condivide
la passione per i cani.
"Lynn cominciò a portar fuori a lavorare Dixie ottenendo
dei grandi successi; poi port6 Fergus e anche con lui fu
la stessa cosa. Fergus era fratello pieno di Ft Ch Volvo
of Palgrave di proprietà di Eric Baldwin un conduttore
noto che ebbe tanto successo per parecchi anni.
'Fergus era molto rispettato per Ie sue qualita lavorative
e Eric cercò di ricompararlo in parecchie occasioni, ma
non I'avremmo mai ceduto. Negli hanni ha prodotto
moltissimi cuccioli che stanno andando avanti a lavorare
bene e a mietere successi.
scuderia Clancallum
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"Abbiamo fatto una cucciolata tra Dixie e Fergus da cui
abbiamo tenuto Clancallum Ginnie: un cane davvero
pieno di stile con un temperament0 meravigiioso. Ginnie
vinse parecchi field trial e tanti riconoscimenti ma non
ebbe la possibilità di arrivare Ià dove i suoi genitori arrivarono perche a quel punto Lynn doveva star dietro ai
nostri figli.
"In tutti questo periodo; la maggior parte del nostro
tempo era destinata alla caccia, ai picking up e, anche
Se non troppo seriamente, alle prove. Gaffer, il mio
primo golden, era ancora con noi anche se stava diventando completamente sordo era ancora un ottimo recuperatore di selvaggina.
'Nel 1983 abbiamo coperto Zinnie con Holway Riot di
proprieta di Iane Mann (la figlia di June Atkinson) e da
questa cucciolata abbiamo tenuto Clancallum Gregor
Whor.
'Ho viaggiato in lungo e in largo per tutto il Regno Unito
con Gregor ottenendo 28 riconoscimenti in field trial ma
senza mai riuscire a prendere quell'ultimo che lo avrebbe fatto diventare field trial champion! Ha vinto parecchi
working test e, come tutti i nostri altri cani, ha.passato
upa vita attiva, tra caccia e picking up.
'E stato usato moltissimo come riproduttore e molti dei
suoi cuccioli sono andatl in tutt'Europa, jmpiegati con
successo non solo in ambito venatorio. E il caso, ad
esempio, di Gregson Walter che e diventato famoso in
Svezia per la sua bravura: addestrato a individuare
dove I'incendio si generava Ia dove c'era sospetto di
dolo, indossava una copertura ignifuga e delle protezioni
alle zampe per cercare tra i resti delle case andate a
fuoco.
Probabilmente il cane più tranquillo e gentile, dal carattere più morbido che io abbia mai avuto è stato
Clancallum Cathula (Ft Ch Standeyick Rumbustuous
of Catcombe x Clancallum Ginnie). Pensavo fosse troppo
tranquilla da cuccioia e la volevo vendere, ma Lynn mi
convinse a non farlo.
"Quando Cathula aveva due anni Lynn ed io facemmo
uno scambio di cani perché avevo due cani qualificati per
gli.-Qpen (massimo livello di competizione in Inghilterra)
e Lynn condusse Clancallum~SeamasMhor mentre io
portai in prova Cathuia che sipiazzÒ,alterzo posto nella
sua prima competizione, vincendo già alla seconda e
ottenendo in seguito molti altri riconoscimenti.
"All'incirca in quel periodo un amico ci chiese se eravamo interessati a prendere due cani, fratello e sorella di
cucciolata, perch6 lui era ammalato e non poteva più
addestrarli. II nonno era Fergus, cosi decidemmo di
prenderli con I'obiettivo di tenerne uno e vendere più
avanti I'altro.
"Avevano 16 settimane quando arrivarono, Lynn, "la
mia addestratrice", m e li fece vedere a 10 mesi: era
chiaro che si trattava di due cuccioli eccezionali!
Erano Ft Ch Rossmhor of Clancallum e Ft Ch Dollar
of Clancallum: due cani eccezionali che hanno fatto la
storia della raua. Ross ha vinto 23 riconoscimenti in
field trial tra cui 6 qualifiche in Open e partecipo ail'IGL
Retriever Championship tre volte ottenendo un riconoscimento nel 1994. Ha dato la paternità a ben 17 campioni di lavoro in Inghilterra e molti altri in Europa.
Tra tutti ricordiamo Int Ft Ch BûSstock Dee d
Clancallum, Ft Ch Wernngton Rory d Clancallum, Ft
;,.s?>
tbsSW& Duke, b Ft Ch BeJetack Deai, Ft Ch tlen
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o f Codicote, Ft Ch's Haresmead I s o d o r e e Islay.
Michael Twist di Bryanstown Golden ha scritto: "negli
ultimi anni uno dei più forti golden, ver0 fuoriciasse, e Ft
Ch Rossmhor of Clancallum di Malcolm Stringer"
"Lynn che nel frattempo badava sempre anche ai nostri
ragazzi, portò Dollar al campionato nel 1996 vincendo ia
prova di due giorni deil'URC quando Dollar aveva otto
anni di età e partecipò al primo campionato di tre giomi
Hoikham. Dollar mor1 purtroppo due anni dopo.
E un piccolo mondo e cl sono nomi che ritornano sempre: I n t Ft C h Kroonkennels U l r i k e di Fille Exelmans,
che ha vinto il Championship in Belgio per tre anni, è
figlia di Gregson Walter x I n t Ft Ch Besstock Dee of
Clancallum.
'Recentemente impegni di lavoro non ci hanno permesso di partecipare come avremmo voiuto al mondo delle
prove ma siamo dfelici di aver potuto far gareggiare
tre
- degli uitimi cuccioli prodotti da R O S ~ .
Clancallum Fergus Mhor ha vinto la duegiorni del
Golden retriever club nel 2001 e ha ottenuto diversi altri
premi successivamente. Purtroppo I'anno successivo di
nuovo mi son trovato con due cani qualificati per gli
ODen e di nuovo senza avere a dis~osizioneil temDo
necessario. I n quel periodo un cac;iatore gentilissfmo
che aveva appena perso due golden retriever d i cancro
mi chiamò e io decisi di dare a lui Feraus che ebbe una
attività venatoria intensissima, estate e inverno.
"Ora abbiamo fratello e sorella dell'ultima cucciolata di
Ross: Clancallum T a m d h u e Clancallum Fiddich.
entrambi vincitori Open e di molti altri riconoscimenti.
Tam ha rappresentato I'Inghilterra al Game Fair 2004 (i1
primo golden a farlo per diversi anni) e ora speriamo di
poterli portare entrambi al campionato.
" ~ o nsiamo ciechi nei confronti 'di altre razze dal
moment0 che aileviamo anche spaniei e labrador... molti
m i dicono che dovrei semplificarmi la vita e prendere un
labrador, che matura generalmente prima rispetto ai
golden, ma non è finora stato posslbile farmi cambiare
idea. Credo, e I'ho tra I'altro dimostrato, che un buon
qolden possa essere bravo esattarnente quanto un buon
kbrador e spesso meglio.
'Senz'altro la stoffa genetica è importante, poi per6
molto dipende dalla bravura dell'addestratore, dal saper
capire che tipo di lavoro fare SU un cane, perché ognuno
ha bisogno di un suo percorso individuale.
"Gli zucconi, quei greyhound gialli o neri velocissimi, non
sono necessariamente i cani migliori...
"Le qualità essenziali d i voglia d i compiacere, addestrabilità, senso del selvatico ed equiiibrio sono quello che
cerco. Bisogna solo essere preparati ad avere pazienza
affinché i1 cucciolo cresca, si sviluppi e maturi senza
mettergli fretta.
Non sono addestratore ~rofessionistae addestro solo
per me, per cui non sono sottoposto alle stesse pressioni 'he 'anno i professionisti. ~ u a r d a n d o ca''
voglio
vederne uno che mi piace, che m i fa sentire a mio agio
e con cui sono felice di passare i prossimi dodici O più
anni...
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Questo tipo di cane è quello che regala attimi indimenticabili che offre una buona compagnia... molto di più
rispetto ad una macchina da lavoro, nata selezionata e
che vive solo per uno scopo: riportare.
'Bisognerebbe chiedersi perche si desidera un cane:
perchè ci d i gioia, perchè vorremmo un compagno di
caccia... oppure uno strumento, una macchina spinta da
mettere in garage quando non ci serve, qualcosa che ci
faccia diventare famosi??
Credo che qualunque sia la risposta se non include il
piacere di avere un cane accanto sempre, In ogni stagione, in ogni situazione e divertirsi con lui, allora non si
dovrebbe prendere un cane.
"Bisogna si divertirsi andando a caccia, ma non si puo
perdere di vista la qualità di vita di entrambi: cane e
padrone".
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Vincitore ai Den ir nconoscimenti in rieia triai ai cui quattro in uwopen e
U, diploma di merito nel 1994,~tc h Rossmhor of ciancaiium
un soggetto che per la r a n a ha fatto molto essendo padre di ben 17 campioni
di lavom e avendo portato il golden a livello di immagine, molto in alto
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