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DELEGATI TERRITORIALI

Valle d’Aosta

     Verducci Domenico Località St. Benin 164
11020 Pollein (AO)
tel. 0165 53433

Provincie di Asti, Cuneo e Torino

    Pretti Angelo via Papa Giovanni XXIII
10040 Druento (TO)
tel. 011 9845183

Provincia di Alessandria e Asti

  Brugnone Giuseppe via Scapaccino, 26
14045 Incisa Scapaccino
tel. 0141 74160

Provincie di Novara e Vercelli

     Serasso Andrea via Operai 38
13040  Crova (VC)
tel. 0161 970109
cell. 0360 348411
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Provincie di Genova e La Spezia

    Matteuzzi Scotto Annamaria via Lucarno 43/2
16165 Genova
tel. 010 809412 -  0143 90962
cell. 0339 2017529

Provincie di Savona e Imperia

     Poggio Giampaolo via Lamberti 3/20
17049 Savona
tel. 019 882748
cell. 0338 8451716

Provincia di Milano

     Giussani Mario via Fiume, 23
20018 Sedriano (Mi)
tel. e fax   02 90110440

Provincie di Como, Varese, Lecco e Sondrio

     Landoni Luigi via Vismara, 226
21040 Cislago (VA)
tel. 0296380469

Provincia di Bergamo

     Quadri Alessandro via Pasubio 1
24040 Stezzano (BG)
tel. 035 592223
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Provincie di Brescia

     Cavallari Claudio via Gabriele Dannunzio 5
25056 Ghedi (BS)
tel. 030 9032730
cell. 0339 1735091

Provincie di Verona, Trento e Bolzano

     Nascimbeni Nicola via Trieste 43
37047 San Bonifacio (VR)
tel. 045 7611485
cell. 0368 511401

Provincie di Vicenza e Treviso

     Vialetto Giuseppe via Antonio Canova 2
36055 Nove (VI)
tel. 0424 590008
fax 0424 827366

Prov. di Udine, Pordenone, Belluno,Trieste e Gorizia

      Cadamuro Andrea via Codroipo 87
33050 Castion di Strada (UD)
tel. e fax  0432 768283
cell. 0347 2984372

Provincie di Padova e Venezia

     Caprioglio Paolo via Piave 33
30174 Mestre (VE)
tel. abit. 041 958801
uff. 041 2582213
fax 041 929458
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Provincia di Pavia

      Perani Giancarlo via Po 23
27030 Frascarolo (PV)
tel. e fax 0384 84511
cell. 0347 2247234

Provincie di Lodi e Piacenza

      Toselli Ernesto Via Cavour, 18
26845 Codogno (LO)
Tel. 0377 34419

Provincia di Cremona

      Valdameri Giovanni V.le Lombardia, 8
26017 Pieranica

Provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini

      Brunazzi Sergio via Firenze 4
44011 Argenta (FE)
tel. 0532 804368

Provincie di Mantova e Modena

      Polacci Pierpaolo via S.Stefano, 104
41100 Guiglia (MO)
Tel. 059 792104
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Provincie di Parma e Reggio Emilia

      Vittorio Garozzo strada Riviera 18
42017 Novellara (RE)
tel.  e fax 0522 668151
cell. 0348 3528404

Provincia di Bologna

      Mazzetti Luciano Via Nosadella, 39
40137 Bologna
tel.  051 584808

Provincie di Massa, Lucca e Pisa

      vacante

Provincia di Livorno

       Casetti Fabio viale Boccaccio 8
58100 Livorno
tel. 0586 859585
cell. 0339 4114567

Provincia di Pistoia, Prato e Firenze

     Boccetti Marco via di Barberino 115
50041 Calenzano (FI)
tel. 055 8876940
cell. 0339 6643056
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Provincie di Pesaro e Ancona

     Carpineti Alessandro via Magini 2
61032 Fano (PS)
tel. abit. 0721 828933
uff. 0721 881851
fax 0721 881338

Provincie di Arezzo, Siena e Grosseto

       Cioni Giancarlo viale XXIV Maggio 12
53100 Siena
tel. 0577  223526

Provincie di Macerata e Ascoli Piceno

       Cioli Sergio P.za S. Spirito 9
62030 Castelsantangelo sul Nera (MC)
tel. abit. 0737 646357
amb. 0737 98221- 0737 99402
cell. 0338 5347902

Provincie di Perugia e Terni

      Panni Moreno P.za Mazzini, 8
06083 Bastia Umbra
tel. 075 8000461

Provincie di Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti

     Lattanzi Alberto via Sangro 9
65010 S.Teresa  Spoltore (PE)
tel. abit. 085 4971818
studio e fax 085 836173
cell. 0329 6118317
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Provincie di Viterbo e Rieti

      Desiderio Paolo via Fosso Peloso 1
02047 Poggio Mirteto (RI)
tel. abit. 0765 423103
uff. 06 33171606
cell. 0338 5407981
fax 06 33170588

Provincia di Roma

        Pace Giorgio via Savastano
00197 Roma
tel. 06 3214789

Provincie di  Latina e Frosinone

        Zecchinelli  Pietro via Badino 143
04019 Terracina (LT)
tel. 0773 730458
cell. 0339 5244176

Provincie di Campobasso e Isernia

        Delisio Luigi Strada Colle delle Alpi, 88
86100 Campobasso

Provincie di Bari e Foggia

      Diana Francesco Pio via Silvio Pellico 154/a
71100 Foggia
tel. 0881 613869
cell. 0338 3597066
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Provincia di Napoli (esclusa Ischia), Salerno,
Benevento, Avellino

e Caserta, Isola d’Ischia

        Polito Mario Michele via Costa 45
80076 Fiorio d’Ischia (NA)
tel. 081 909351
cell. 0339 7451185

Provincie di Taranto, Brindisi e Lecce

       Capone Giovanni via Rapolla 18
73100 Lecce
tel. 0832 311895
cell. 0368 374719
fax 0832 372200

Calabria e Basilicata

       Laro Santo via Ciccarello dir. Caprai 19
89100 Reggio Calabria
tel. 0965 625341
cell. 0360 857837

Provincie di Palermo, Caltanissetta,
Enna, Messina, Trapani

       Di Pisa Gaetano              via C/ 25 n° 39
90036  Misilmeri (PA)
tel. 091 8734365
cell. 0338 3031778
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 Provincie di Nuoro, Oristano e Sassari

        Casu Costanzo via S. Farina 5
07100 Sassari
tel. cell. 0360 995287

 Provincia di Cagliari

        Ebau Davide via Giulio II, 43
09134 Pirri

Provincie di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Catania

      Fede Raffaele via SS 115,37
C/O Pitinio Simona
97015 Modica (RG)
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CH It Rivana del Monte Alago - Prop. Poggio
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Sono trascorsi due anni dall’insediamento di questo Consiglio,
che, come tutti ricordano, ha dovuto rieleggere tre Sindaci e tre
Consiglieri dimissionari, per poter funzionare.
Nelle elezioni del marzo 2000, sono emersi alcuni limiti e
storture tecniche del nostro Regolamento di attuazione dello
Statuto, che era nato con l’intento di garantire le minoranze.
Infatti, invece di un rapporto di 5 Consiglieri a 3, come previ-
sto, si è avuto un rapporto di 4 a 4, rendendo, di fatto ingestibile
il Consiglio.
Approfittando dell’Assemblea straordinaria convocata a Castel
San Pietro per il cambio della sede legale, trasferita a Mirabello
di Senna Lodigiana, il Consiglio ha proposto di ritornare al
vecchio Statuto per quanto riguarda gli articoli 1,2,3,4, del
Regolamento di Attuazione dello Statuto e di modificare gli
articoli 8,10,12 e l’Assemblea si è così espressa: 58 voti favo-
revoli, 28 contrari e 4 astenuti.
I Delegati, nell’anno trascorso, hanno deciso di ridurre il nu-
mero delle “tessere omaggio”, pagandone la quota. I1 numero
dei Soci è aumentato, dimostrando che l’indirizzo generale è
stato apprezzato dagli appassionati; purtroppo siamo sempre
intorno a quota 500, infatti il numero dei Soci è 528. I1 numero
dei cuccioli iscritti all’ENCI è 632.
Il 30 marzo 2002 durante una Speciale SABI, si svolgerà a
Poggibonsi una prova per delegazioni regionali con regolamento
e supervisione del Consigliere Giovanni Barbieri (nel 2001 tale
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Prova era stata sospesa per la concomitanza con il Derby).
E’ stata istituita una prova per cacciatori, per mettere in evi-
denza soggetti validi che, altrimenti, non avrebbero occasione
di farsi conoscere e l’organizzazione di tale prova è affidata al
Consigliere Antonio Ficarelli.
L’indirizzo del Consiglio, sempre su parere dei delegati, è sta-
to quello di concedere le prove speciali richieste, tenendo con-
to della validità dei terreni, della buona organizzazione e della
qualità della selvaggina.
Sono stati concessi tre raduni: a Volta Mantovana, a Terni, a
Guiglia (MO) e sei mostre speciali.
L’ENCI ha concesso due raduni di razza uno in Sicilia ed uno
in Sardegna.
Le Esposizioni hanno messo in evidenza la buona morfologia
dei cani che non solo sono riusciti a vincere nei raggruppa-
mento, ma pure nel ‘’migliore in assoluto”. Cito Rivana di
Monte Alago, come punta dell’iceberg, ma molti sono i cani
sia roani che bianco arancio, che hanno meritato buone qualifi-
che e ottimi piazzamenti.
Nelle prove di lavoro classiche i nostri Bracchi si sono bene
affermati, mentre nelle prove di caccia pratica hanno dimo-
strato qualche lacuna nell’adattamento al terreno, nella
impostazione della cerca e nel contatto con l’emanazione. Que-
ste lacune forse sono dovute alla mancanza della “caccia cac-
ciata”. Mi sembra che nelle prove in generale manchino i “fuo-
riclasse”, del livello di Titano e di Dora, però la media dei buo-
ni soggetti è notevolmente aumentata e questo fa ben sperare
per il futuro.
Ho notato che l’ossatura del Bracco si è in certi casi un po’
alleggerita, anche se il comportamento sul terreno di questi cani
leggeri è di buona tipicità, (anch’io possiedo un roano con san-
gue dei Ronchi, figlio di cani robusti di buona morfologia e
ottimo cane da caccia pur se leggero).



19

Noto con piacere che si torna a parlare con passione di Bracchi
proponendone quasi due tipi diversi rappresentati rispettiva-
mente da Titano del Trovese e da Dora di Rubertelli. Entrambi,
questi soggetti campioni, giudicati per anni da esperti Giudici
sono riusciti a mettere in evidenza grandi pregi di razza, espri-
mendo i nostri standard ad alto livello. Ritengo che bene han-
no fatto gli appassionati e gli allevatori ad utilizzare entrambe
le linee genetiche. Non ha alcun senso la loro contrapposizione.
Lo ribadisco di nuovo: i pregi dei cani vanno sempre esaltati
ed utilizzati nella riproduzione; solo i difetti vanno lasciati in
disparte!
Il Campionato FIDASC e il Campionato Federcaccia a Colle
Val D’Elsa è stato vinto da Titano del Trovese, conduttore e
proprietario il Sig. Enrico Van Engelenhoven.
Il Campionato A.N.L.C. è stato vinto da Basco, condotto dal
Sig. Danilo Rebascilio e di proprietà del Sig. Renato Tosi.
Il Campionato FIDASC su quaglie al Rascino ed il Campiona-
to A.N.L.C. è stato vinto da Cino di Cascina Croce, condotto
dal Sig. Virgino Remartini, e di proprietà del Sig. Ottavio Ros-
si. Anche nella Coppa Italia ho rilevato le lacune già segnalate
per le prove di caccia; forse in quell’occasione ha giocato un
certo ruolo la sfortuna; infatti ho visto cani che, pur svolgendo
un buon lavoro non sono riusciti ad incontrare ed a classificar-
si; è emerso inoltre che la formazione delle batterie debba es-
sere rivista e modificata.
Mi auguro che il Derby di Marzo 2002, della Tollara possa
mettere in evidenza i nostri Bracchi portando al primo posto
un soggetto tipico come successo con Imperatore di Ricciardi
nella passata edizione.
Ringrazio i Consiglieri, i Sindaci, i Delegati e i Soci tutti che
mi hanno aiutato fin qui.

Giovanni Grecchi
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25ennale della SABI LODI - Speciale
I° Ass. Oscar dei Ronchi - Prop. Evangelisti

 premiato dal Cav. Ciceri e dal Com. Candiotto
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CAMPIONATO SOCIALE
2001

Campione sociale Maschi:

1° Giaccherebbe dell'Angelo del Summaro,
allevatore Allevamento dell'Angelo del Sommano, proprietaria Sig.ra
Isabella Maeder, conduttore  Sig. Vinicio Tognolo (punti 196.2)

2° Rodi di Cascina Croce,
allevatore e proprietario, Allevamento di Cascina Croce di
Renato Gritti  conduttore, Sig.Vinicio Tognolo (punti 176.8)

3° Bruno,
allevatore Cappanera, proprietario  Garozzo e Arletti, con-
duttore  sig. Vittorio Garrozzo (punti 165.4)

Campione sociale Femmine:

1° Nefertite di Cascina Croce,
allevatore e proprietario  Allevamento di cascina Croce di
Renato Gritti, conduttore Sig. Vinicio Tognolo  (punti 126.4)

2° Rivana di Monte Alago,
allevatore Allevamento dui Monte Alago, proprietario Sig.
Paolo Poggio, conduttore Sig. Luigino Bottani (punti 116)

3° Goccia dei Bricchi,
allevatore Allevamento dei Bricchi, proprietario e condutto-
re Sig. Armando Ricciardi (punti 111)
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Camp. assoluto Giacherebbe dell'Angelo del Summano
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CH. Lav. Nefertite di Cascina Croce
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CH. Ass. Basco - Propr. Tosi - Cond. Rebaschio
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CAMPIONATO SOCIALE

REGOLAMENTO
in vigore dal 1° gennaio 1998

1) Il proprietario deve essere Socio S.A.B.I.

2) Il cane deve aver conseguito nella carriera (quindi non neces-
sariamente nell’anno in corso):

• almeno un Ecc. in prove con in palio il C.A.C.
• almeno un Ecc. in Expo con in palio C.A.C.
• almeno un Ecc. in un Raduno

3) Il soggetto deve aver ottenuto nell’anno almeno una qualifica
in una prova Speciale (organizzata dalla S.A.B.I. o da altro Ente
Cinofilo, purché con il riconoscimento di “Speciale S.A.B.I.) ed
una qualifica in una mostra Speciale o in un Raduno S.A.B.I.

4) Punteggio:
Il conseguimento del titolo di Campione Sociale è in funzione del
punteggio ottenuto durante l’anno solare in manifestazioni in Ita-
lia e/o all’estero secondo i valori indicati nella seguente tabella:
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a) Prove

Tipo di prova Spec. Bracchi Cont. Ital. Prove Specia- Cont. It. ed est.
o Cont. Ital. ed  esteri listiche (*) in prove

specialistiche

coefficiente (1) (1.2) (1.5) (1.8)

CAC  e/o CACIT 10 12 15 18

Ris. CAC e/o
Ris. CACIT 9 10.8 13.5 16.2

Ecc. 8 9.6 12 14.4

M.B. o CQN 5 6 7.5 9

B. 2 2.4 3 3.6

(*) Prove su beccacce,  su beccaccini, su selv. di montagna, su pernici sarde.

b) Expo
Sono validi i risultati ottenuti in tutte le classi individuali, com-
presa la classe giovani e privata, di Expo con CAC e nei Raduni

CAC o CACIB  o 1° Ecc. in Classe  Campioni 6

Ris. CAC e/o Ris. CACIB 5

Ecc. 4

M.B. 3

5) I Campioni Sociali
I due soggetti di sesso opposto che nell’anno hanno ottenuto il
punteggio più alto in base ai criteri sopra illustrati, sono procla-
mati rispettivamente Campione Sociale Maschio (C.S.M.) e Cam-
pione Sociale Femmina (C.S.F.) di quell’anno. I titoli relativi ven-
gono comunicati all’E.N.C.I. ed annotati nel L.O.I.
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6) I Trofei

Viene costituito un duplice Trofeo, rappresentato da due oggetti
di egual valore simboleggianti rispettivamente il C.S.M. ed il C.S.F.

Ciascun anno i trofei verranno dati in custodia ai due proprietari
del C.S.M. e del C.S.F. che si impegnano a restituirli entro il 1°
gennaio dell’anno successivo.

Il Socio S.A.B.I. che, sia pure con cani diversi, ha vinto tre volte
anche in anni non consecutivi il Campionato Sociale (maschi o
femmine indifferentemente) otterrà l’assegnazione definitiva di
uno dei due trofei e precisamente quello simboleggiante il C.S.M.
oppure quello simboleggiante il C.S.F. a seconda che la terza vit-
toria sia stata conseguita con un Campione Sociale maschio op-
pure femmina.

Attenzione
Ogni anno, al momento del conteggio dei punti per la stesura
della classifica, ci si accorge che la lettura e l’interpretazione
delle fotocopie dei libretti delle qualifiche, inviati alla Segrete-
ria, risulta sempre piuttosto difficoltosa, vuoi per la qualità del-
le fotocopie non sempre chiare o vuoi per l’incompletezza delle
informazioni riportate.
Il regolamento del Campionato Sociale qui descritto prevede dei
coefficienti di maggiorazione per le qualifiche riportate in pro-
ve specialistiche ed in prove miste di continentali italiani ed esteri.
Ne consegue che, al fine di evitare errori di interpretazione da
parte di chi procede allo spoglio dei risultati, è opportuno che i
presentatori dei cani si prendano cura di controllare che la com-
pilazione dei libretti, da parte degli incaricati dei vari Comitati
organizzatori, venga sempre eseguita in modo completo specifi-
cando con chiarezza tutti gli aspetti della manifestazione stessa.
Ad esempio: se, in una prova, un bracco corre nella categoria
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Continentali italiani ed Esteri occorre accertarsi che venga chia-
ramente evidenziato sul libretto; in caso contrario non potrà
essere applicato il relativo coefficiente di maggiorazione ai punti
abbinati all’eventuale qualifica ottenuta e, di conseguenza, la
classifica finale potrebbe risultare falsata.

Zeus delle Crode
campione italiano di Bellezza
Prop. Meneghini Giovanni
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TROFEO ANNUALE D’ALLEVAMENTO
Paolo Ciceri

Per l’anno 2001
il Trofeo è stato vinto da

All.toAll.toAll.toAll.toAll.to
di Cascina Crocedi Cascina Crocedi Cascina Crocedi Cascina Crocedi Cascina Croce

di Renato Gritti

Punteggio conseguito: 1014
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Camp. su quaglie F.I.D.A.S.C. 2001 - Camp. Sociale A.N.L.C. 2001
Cino di Cascina Croce,  Propr. e Cond. Ottavio Rossi,

anche quest'anno ha contribuito alla vittoria
dell'Allevamento di Cascina Croce
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REGOLAMENTO DEL TROFEO ANNUALE
DI ALLEVAMENTO PAOLO CICERI

Valido dal 1° gennaio 1998

1) Viene istituito il trofeo di Allevamento S.A.B.I intestato
alla   memoria di Paolo Ciceri.

2) Vi partecipano gli allevatori di bracchi italiani, soci della
S.A.B.I., che hanno sottoposto la documentazione dei risulta-
ti conseguiti nel corso dell’anno dai vari cani da loro allevati
– chiunque ne sia il proprietario. Saranno validi i punteggi
dei cani che nell’anno medesimo hanno ottenuto almeno
una qualifica sia in prove che in expo.

3) I risultati di cui sopra, dovranno essere inviati a mezzo posta
raccomandata o consegnati a mano alla Segreteria della
S.A.B.I. entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in
cui sono stati conseguiti. La documentazione sarà costituita
dalla copia fotostatica dei libretti di lavoro su cui sono riporta-
ti i risultati ottenuti nell’anno, sia in prove che in esposizione.

4) Ai fini del Trofeo, sono validi i risultati ottenuti nelle prove
con in palio il CAC delle esposizioni nazionali, internaziona-
li e nei Raduni S.A.B.I.; il punteggio ottenuto nei due tipi di
manifestazioni (prove ed expo) verrà cumulato.

5) I risultati ottenuti nelle prove di cui al punto precedente de-
terminano il seguente punteggio:
CACIT e/o CAC e relative Riserve punti 12
Ecc. punti  9
M.B. punti  6
Buono punti  2
C.Q.N. punti  5
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIT e/o al CAC
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e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti.

6) I risultati ottenuti nelle esposizioni di cui al punto 4), deter-
minano il seguente punteggio:
CACIB e/o
CAC e relative Riserve punti  5
Ecc. punti  3
M.B. punti  2
Buono punti  0
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIB e/o al CAC
e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti.

7) Il divario nel punteggio riservato ai risultati delle esposizioni
rispetto a quello delle prove è giustificato dal fatto che nelle
prime la qualifica è assegnata a tutti i partecipanti, mentre
nelle prove generalmente solo una ristretta minoranza dei cani
iscritti vengono qualificati.

8) Il punteggio conseguito da quei cani che nell’anno hanno
ottenuto almeno Ecc. in entrambe le discipline (prove ed
expo), viene aumentato del 30%, arrotondato alla cifra infe-
riore o superiore a seconda che il decimale sia  inferiore a  0,5
o superiore a 0,4.
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TROFEO ALLEVAMENTO

E.N.C.I.
2001

PROVE  CANI  DA  FERMA
CONTINENTALI  ITALIANI

1° PREMIO

ALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTO
DI CASCINA CROCEDI CASCINA CROCEDI CASCINA CROCEDI CASCINA CROCEDI CASCINA CROCE

di Renato Gritti
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Coppia di Cascina Croce in azione
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I BRACCHI ITALIANI
PROCLAMATI

CAMPIONE NEL 2001
(informazione ENCI)
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Campioni italiani di bellezza

Caronte, LOI 99/129998. Maschio bianco arancio nato il 10/3/98 da
Argento e da Blanca. All. Danilo Rebaschio, propr. Maurizio Sodini

Giacherebbe dell’Angelo del Summano, LOI 71669. Maschio bianco
arancio nato il 28/2/95 da Vitor dell’Angelo del Summano e da Supra.
All. Tranquillo Segalla, propr. Isabella Maeder

Kora della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Femmina bianco aran-
cio nata il 14/5/97 da Drago della Foresta di Vallombrosa e da Salomè.
All. Riccardo Laschi, propr. Ilaria Papucci

Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Maschio bianco aran-
cio nato il 26/3/97 da Titano del Trovese e da Bella della Foresta di
Vallombrosa. All. Riccardo Laschi, propr. Mauro Bellodi

Rebecca, LOI 98/106757. Femmina bianco arancio nata il 20/6/97 da
Dor e da Priscilla. All. Aldo Giovanotti, propr. Alessandro Carpineti

Rivana del Monte Alago, LOI 99/96750. Femmina bianco arancio nata
il 25/12/98 da Ivan del Monte Alago e da Fabia del Monte Alago.. All.
all.to del Monte Alago, propr. Gianpaolo Poggio

Sharon di Col Petrosa, LOI 71934. Femmina roano marrone nata il 30/
6/95 da Tano dell’Asolano e da Mecca di Montepetrano. All. Luigi
Marilungo, propr. Antonio Canu

Val Bisenzio Barone, LOI 98/30301. Maschio bianco arancio nato il
21/02/97 da Apollo e da Ambra dei Sanchi. All. Giacomo Doratiotto,
propr. Gaspare Savioli

Zeus delle Crode, LOI 71745. Maschio bianco arancio nato il 26/7/95
da Titano del trovese e da Brionia dei Ronchi, all. Giuseppe Colombo
Manfroni, propr. Giovanni Meneghini
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Campioni italiani di lavoro

Adelchi, LOI 71634. Maschio bianco arancio nato il 12/5/95 da Augusto
e da Doris. All. e propr. Mauro Bellodi

Brenno di Col Petrosa, LOI 98/38024. Maschio bianco marrone nato il
1/5/97 da Aiace di Cascina Croce e da Adda. All. Luigi Marilungo, propr.
Alessandro Polverini

Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Maschio bianco arancio
nato il 8/4/98 da Aiace di Cascina Croce e da Altea. All. Renato Gritti,
propr. Giuseppe Dodino

Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Maschio bianco aran-
cio nato il 26/3/97 da Titano del Trovese e da Bella della Foresta di
Vallombrosa. All. Ricccardo Laschi, propr. Mauro Bellodi

Mistica del Trovese, LOI 69417. Femmina bianco arancio nata il 22/2/
94 da Tabar di Cascina Merigo e da Giubba. All. Emilio Vai, propr. Pie-
tro Zecchinelli

Rombo di Col Petrosa, LOI 71281. Maschio bianco arancio nato il 3/4/
95 da Elios di Monte Tricorno e da Chantal di Montepetrano. All. Luigi
Marilungo, propr. Giovanni Montanari

Serleo del Trovese, LOI 72814. Maschio roano marrone nato il 23/3/96
da Titano del Trovese e da Paoloma. All. Emilio Vai, propr. Bruno Rizzetto

Tenores, LOI 69803. Maschio bianco arancio nato il 31/3/94 da Tharros
e da Musa dei Sanchi. All. Diana Carta, propr. Arie Van Engelenhoven
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Campioni italiani assoluti

Giacherebbe dell’Angelo del Summano, LOI 71669. Maschio bianco
arancio nato il 28/2/95 da Vitor dell’Angelo del Summano e da Supra.
All. Tranquillo Segalla, propr. Isabella Maeder

Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Maschio bianco aran-
cio nato il 26/3/97 da Titano del Trovese e da Bella della Foresta di
Vallombrosa. All. Ricccardo Laschi, propr. Mauro Bellodi

Rombo di Col Petrosa, LOI 71281. Maschio bianco arancio nato il 3/4/
95 da Elios di Monte Tricorno e da Chantal di Montepetrano. All. Luigi
Marilungo, propr. Giovanni Montanari

Tenores, LOI 69803. Maschio bianco arancio nato il 31/3/94 da Tharros
e da Musa dei Sanchi. All. Diana Carta, propr. Arie Van Engelenhoven

Campioni internazionali di bellezza

Barnaba, LOI 69719. Maschio bianco arancio nato il 5/4/94 da Tiber di
Montepetrano e da Anita. All. Fausto Fiocchi, propr. Cesare Manganelli

Boemia dei Ronchi, LOI 74297. Femmina roano marrone nata il 12/6/
96 da Breno dei Ronchi e da Ondine Stedinger. All. Angela Ciceri, propr.
Gaetano Paolo Manara

Coppi, LOI 71720. Maschio bianco arancio nato il 24/5/95 da Augusto
e da Bice. All. Vittorio Garozzo, propr. Marziano Balducchi

Diva, LOI 737734. Femmina bianco arancio nata il 1/11/95 da Artù e da
Diana. All. e propr. Maurizio Sodini

Tota dell’Angelo del Summano, LOI 98/121593. Femmina bianco aran-
cio nato il 26/4/97 da Pegaso del Trovese e da Supra. All. Tranquillo
Segalla, propr. Pietro Misciari
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Campioni internazionali di lavoro

Giacherebbe dell’Angelo del Summano, LOI 71669. Maschio bianco
arancio nato il 28/2/95 da Vitor dell’Angelo del Summano e da Supra.
All. Tranquillo Segalla, propr. Isabella Maeder

Bruno , LOI 70822. Maschio roano marrone nato il 3/1/95 da Tano
dell’Asolano e da Alba. All. Clito Cappanera, propr. All.to di Corte Bel-
la

Campioni riproduttori

Argento, LOI 68265. Maschio bianco arancio nato il 12/4/93 da Augusto
e da Dolly. All. e propr. Giancarlo Perani

Fabia del Monte Alago, LOI 69623. Femmina bianco arancio nata il
18/4/94 da David del Monte Alago e da Gea dei Ronchi. All. e propr.
All.to del Monte Alago

Titano del Trovese, LOI 67847. Maschio bianco arancio nato il  28/1/
93 da Tabar di Cascina Merigo e da Giubba. All. Emilio Vai, propr. Arie
Van Engelenhoven

Giovane promessa ENCI

Selva di Paludelonga, LOI 76540. Femmina roano marrone nata il 7/2/
00 da Piombo dei Sanchi e da Nena. All. e propr. All.to di Paludelonga

Campioni sociali

Bagai, LOI 69984. Maschio bianco arancio nato il 24/4/94 da Dumà del
Boscaccio e da Vespa. All. e propr. Ambrogio Fossati. (Registrazione
27/7/01 proclamazione 30/7/01)
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Basco, LOI 73213. Maschio roano marrone nato il 14/6/96 da Olmo e
da Chiara. All. e propr. Renato Tosi. (Registrazione  27/7/01 proclama-
zione 30/7/01)

Flora del Trovese, LOI 74327. Femmina bianco arancio nata il  20/3/97
da Aiace di Cascina Croce e da Lira del Trovese. All. Emilio Vai, propr.
Paolo Caprioglio. (Registrazione  27/7/01 proclamazione 30/7/01)

Tiffany di Cascina Croce, LOI 70871. Femmina bianco arancio nata il
8/1/95 da Sirlad di Cascina Merigo e da Giudita di Cascina Croce. All. e
propr. Renato Gritti. (Registrazione  2/3/01 proclamazione 7/3/01)

Titano del Trovese, LOI 67847. Maschio bianco arancio nato il  28/1/
93 da Tabar di Cascina Merigo e da Giubba. All. Emilio Vai, propr. Arie
Van Engelenhoven. (Registrazione  27/7/01 proclamazione 30/7/01)

"Bracco italiano dei primi del '900
(foto gentilmente concessa dal Comune di Turate -CO-)"
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IL PUNTO SULLA RAZZA

Il Comitato Tecnico della SABI per mandato del Consiglio
Direttivo, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento
di attuazione dello statuto della Società medesima, ha redatto
nel mese di maggio 2002 una breve relazione sullo stato attua-
le della razza e sulla sua evoluzione durante gli ultimi tre anni.
L’analisi è stata condotta attraverso la valutazione dei soggetti
presentati alle più importanti manifestazioni, l’osservazione di
prodotti dei principali allevamenti e alcune testimonianze di
allevatori e utilizzatori. Si presume che, data l’alta percentuale
dei bracchi partecipanti alle manifestazioni e la popolazione
non molto numerosa, stimata tra le due-tremila unità, la
rilevazione anche se effettuata senza crismi statistici, possa
fornire con buona approssimazione quanto ci si proponeva di
conoscere per fornire eventuali indicazioni od intraprendere
azioni per il processo migliorativo della razza.
Non sono stati notati cambiamenti sostanziali in questi brevi
tre anni durante i quali va segnalato come alcuni bracchi si
siano ben distinti in manifestazioni di grande rilievo, contri-
buendo al prestigio ed alla notorietà della razza.
Nella media si nota come si stia consolidando la tendenza a
produrre soggetti di media taglia, d’aspetto forte e vigoroso,
con robusta ossatura, che mantenendo ben evidenti le caratte-
ristiche morfologiche dettate dallo standard evidenziano tonicità
muscolare e la prestanza del cane da lavoro. E con compiaci-
mento notiamo come il bello e bravo stia diventando una co-
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stante nei soggetti partecipanti a esposizioni e prove. Non sono
frequenti i soggetti esili e con poca sostanza, mentre seppur
rari vi sono alcuni bracchi di antico stampo che pur non essen-
do richiesti dall’attuale utenza, possono rivestire un certo inte-
resse in allevamento per l’espressione, il carattere, la tipicità in
generale.
Da misurazioni effettuate su alcuni soggetti di qualità e più in
vista alle manifestazioni si hanno per i maschi altezza al garrese
tra 63-65 cm con perimetro toracico di 75 cm e per le femmine
59-61 cm con torace sui 70 cm. Sono dati medi dello standard
entro i quali oggi rientra la maggior parte dei bracchi. In buona
percentuale anche la lunghezza del tronco è pari all’altezza al
garrese con minimi scostamenti. Da queste misurazioni scatu-
riscono pesi tra i 28-32 kg in cani in buono stato.
La tipicità della testa e una corretta divergenza degli assi cra-
nio-facciali sta diventando una costante nella maggior parte
dei nuovi nati. Così pure con soddisfazione vediamo come i
cani ben tenuti non abbiano quasi mai problemi cutanei, tracce
di linfatismo e rachitismo. Sarà merito della selezione o di un
maggior benessere e di una migliore alimentazione? Si pensa
che entrambe le cose abbiano positivamente influito. Ai raduni
di razza è rarissimo vedere un soggetto con gli appiombi scor-
retti.
L’esame della situazione attuale conferma che la razza attra-
versa un momento di buona salute e non presenta nella media
problemi particolari, si sta proseguendo in un processo evolutivo
intrapreso molti anni fa e diremmo che si stanno consolidando
gli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo decennio; solo una rac-
comandazione importante va fatta agli allevatori e ai giudici
che dovranno sempre considerare con giusta severità i soggetti
che non dimostrano quella serenità e franchezza del carattere
che determinano l’adattabilità della nostra razza a qualsiasi si-
tuazione, si notano infatti, con percentuali maggiori in linee di
sangue facilmente definibili, alcuni soggetti con problemi di
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timidezza ed ipersensibilità.
Nei roani, seppure siano numericamente limitati, abbiamo no-
tato recentemente soggetti di gran pregio, mentre tra i bianco-
arancio oggi vi è un lotto imponente di femmine che si distin-
guono in lavoro e in bellezza; disponendo di questo materiale
non si può che essere ottimisti per il prosieguo della selezione!

per il Comitato Tecnico SABI
Giuseppe Colombo Manfroni

Hamlet delle Terre Alliane di Riccioni G.
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Sceicco del Trovese
Prop. Evangelisti - Cond. Tognolo
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Sono manifestazioni di grande importanza sia sotto l’aspetto
tecnico che sotto quello propagandistico. Sono infatti messi in
grande evidenza lo stile di razza, l’addestrabilità dei soggetti,
la solidità di ferma, la capacità di adattarsi al lavoro di coppia,
il consenso spontaneo anche a distanza, il percorso ordinato e
ben aperto ai lati, le qualità atletiche, sia pure evidenziate per
tempi brevi, l’andatura spinta al massimo ma nel rispetto dello
standard.
L’aspetto propagandistico è assicurato dal fatto che a queste
prove è spesso presente molto pubblico che può seguire diret-
tamente e completamente i turni di tutti i soggetti presentati. I
cani da “quaglie” devono possedere tutte le doti precitate in
misura estrema e devono inoltre essere di carattere franco e
senza ombrosità, timidezze o timori, non essendo consentite in
queste prove titubanze, imprecisioni, ripensamenti e dovendo
essere l’azione decisa e sicura malgrado le disparate e numero-
se emanazioni ed i fattori esterni di disturbo.
La preparazione del cane da classiche deve essere meticolosa e
deve comprendere oltre all’affinamento e all’evidenziazione
delle qualità naturali, anche una forma fìsica di tutto rispetto
ed un affiatamento assoluto con il conduttore.
E’ chiaro che in queste prove gli aspetti stilistici ed atletici ven-
gono estremizzati, ma questa è una delle ragioni che ne fanno
una vetrina importante per la razza ed anche per i preparatori.
Il cane da quaglie sarà quanto più possibile vicino al prototipo

CLASSICHE  A  QUAGLIE
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di razza, esprimendone le caratteristiche di lavoro nel modo
più spettacolare quindi, a parità di qualità intrinseche, figurerà
meglio il soggetto più bello, dal portamento più altero, dal trot-
to più allungato e potente accompagnato da un ritmico battere
della coda, che taglierà il terreno con sicurezza ed avidità, che
terrà col conduttore un contatto naturale senza mostrare

Gruppo di Villa Carla in ferma e consenso
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condizionamenti.
Quando il numero delle prove non era ancora inflazionato, le
classiche riempivano un periodo particolare dell’anno, l’esta-
te, quando non si poteva uscire sulla selvaggina normale, dato
il periodo di cova e poi di svezzamento delle nidiate e costitu-
iva una valida alternativa alle normali prove ed una prepara-
zione importane in funzione degli impegni di fine estate e del-
l’autunno, rappresentando nel contempo un piacevole ed istrut-
tivo motivo di incontro fra cinofili e cacciatori che potevano
direttamente ammirare i migliori stilisti delle singole razze tra-
endone importanti insegnamenti e facendo confronti basati su
osservazione diretta. Non tutti i soggetti, contando solo quelli
da prove, hanno le qualità per ben figurare alle classiche, così
come va detto che un gran cane da quaglie non sarà automati-
camente un gran cacciatore, mancando la verifica del senso del
selvatico, della cerca da caccia nel folto e bordeggiando gli
sporchi ed il fondo.
In queste prove, come detto, lo stile di razza è evidenziato al
massimo e diventa uno degli aspetti più importanti nella valu-
tazione dei giudici e proprio per questa ragione io sarei favore-
vole all’obbligo di richiedere i1 1° ECC a quaglie fra i titoli
necessari all’ottenimento del campionato di lavoro. Dicevo che
non tutti i cani hanno le qualità per primeggiare in questa spe-
cialità, e lo confermo aggiungendo che su dieci cani da prove,
quindi dopo aver fatto una prima non indifferente selezione, al
massimo tre hanno le qualità per poter essere presentati con
ragionevoli speranze di ottenere risultati di eccellenza.. Non
dimentichiamo che oltre allo stile di razza il cane dovrà dimo-
strare di possedere qualità dinamiche ed atletiche di rimordine
e dovrà saperle esprimere al massimo livello in un periodo li-
mitato, quindi entrando subito in azione senza indugi e non
dovrà farsi condizionare dalle molteplici e devianti emanazioni
di cui è fatalmente impregnato un terreno dove si succedono
cani, conduttori, giudici e ausiliari e nemmeno dovrà farsi con-
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dizionare dal pubblico che, per quanto disciplinato ed attento,
costituisce pur sempre un fattore di distrazione.
I terreni da classiche devono essere ampi, pianeggianti con una
vegetazione che non superi i 15 centimetri. A mio parere, con-
siderando che la stagione di queste prove è l’estate, i terreni in
quota sono quelli che preferisco, per il clima più fresco, per le
dimensioni del terreno, per la vegetazione più varia, per le brez-
ze costanti che vi soffiano. Ideali sono i campi dell ‘Appennino
e permettemi di ricordare il più bello di tutti, Castelluccio di
Norcia, con la sua corona di monti e la sua incredibile tavoloz-
za di colori, dove ci siamo piacevolmente incontrati tante volte
in passato e dove la miopia di falsi protezionisti ci impedisce
di tornare.

Luigino Bottani
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Prendendo in esame l’utilizzo dei cani di razza inglese e di
quelli di razza continentale per la caccia in alta montagna, si
rileva che dalle mie parti e non solo, il cacciatore di galli for-
celli, cotorni e pernici bianche utilizza principalmente i cani
Setter e Pointer di razza inglese, ritenuti i migliori ausiliari in
questa difficile disciplina. Più volte mi sono chiesto il perché
di una simile diffusione ed utilizzo in terreni rotti e scoscesi di
queste razze create per la pianura e le grandi estensioni. Forse
il loro successo, al di là delle indiscutibili doti venatorie che
possiedono, è dovuto al loro aspetto oppure alla facilità di re-
perire anche a basso costo un cucciolo sul mercato.
Ferma solida, precocità, passione per la caccia e cerca estesa,
nonché buona salute, queste sono le qualità possedute in un
alto numero di soggetti inglesi a prescindere dallo stile di razza
e dalla tipicità.
Ma come, si obbietterà, non esistono continentali italiani o este-
ri, con queste caratteristiche? Eccome, Bracco italiano. Spi-
nane, Kurzaar e Breton; ma allora qual è il motivo del loro
scarso impiego in montagna? Secondo la mia personale opi-
nione è un problema di scarsa cultura cinofìla.
Molti cacciatori infatti pretendono dal proprio Setter o Pointer
un comportamento da continentale che mal si addice al tempe-
ramento e alle attitudini dei cani in questione. Insomma, quel
che voglio dire è che solo “continentalizzando” il soggetto si
riesce ad ottenere qualche risultato a caccia.

IL  BRACCO  ITALIANO:
“UNA  RAZZA  A  CONFRONTO  SULLA  CACCIA

D’ALTA  MONTAGNA”
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Qual è l’inglese che galoppa con la stessa andatura dall’alba al
tramonto su terreni così duri?
Il risultato, ve lo dice uno che caccia insieme ad un pointerista,
è che dopo un’ora il galoppo diventa “galoppicchio” e senza
fasi intermedie passa ad un trotto non ben definito.
Attenzione però, lo stile di razza non si giudica solo dall’anda-
tura ma anche dalla ferma e dalla guidata che in questo caso
rimangono tipicissimi per tutto il giorno.
Non si offendano gli inglesisti, non voglio certo dire di non
usare più sulle montagne alpine le loro razze preferite, tutt’al-
tro! Voglio solo esprimere la mia perplessità sul fatto che in
questo particolare ambiente, sono usate in maggioranza quan-
do a rigor di logica dovrebbe essere il contrario. Sulle riviste
specializzate si parla di cerche all’infinito, enormi anfiteatri su
cui lasciar galoppare il cane  per  poi vederlo inchiodato a cin-
quecento metri dal cacciatore. Nelle nostre montagne posti così
ampi a galli ce ne saranno due o tre, per il resto è solo salita,
ancora salita, sassi, roccioni, rododendri, ontani e larici; quan-
do non sono pietraie, morene, neve e ghiaccio se si va a cotor-
ne e bianche.

In un ambiente simile sapete cosa vuol dire andare a servire il
cane anche solo a duecento metri dal conduttore?
Vuol dire “sputare sangue “. Ecco cosa vuol dire e tutte le
volte che leggo di azioni “iperboliche “  a quella distanza mi
viene da ridere!!
Diventa difficile correre a servire il cane in pianura, figurarsi
in mezzo alle rocce, e poi non mi si venga a dire che è il cane
che deve rimanere fermo, mentre è il selvatico che se la svigna
prima che si possa arrivare a distanza utile ad incannarlo.
Serve quindi un cane collegato dalla cerca continua, minuzio-
sa, che ci faccia capire cosa gli sta passando per il naso per
poter rintuzzare col fucile un ipotetico frullo anticipato visto
che si tratta,  soprattutto a novembre di selvatici smaliziati e
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Verducci Domenico
con Ines di Cascina Croce
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sempre sul chi vive.
Proprio il filare, lo sbandare sul vento accompagnato dal mo-
vimento di coda, essenziali al cacciatore per decifrare l’even-
tuale fuga del selvatico, sono le caratteristiche che contraddi-
stinguano il bracco italiano dalle altre razze e che forniscono
all’utilizzatore sensazioni uniche ed intense.
Ovviamente è d’obbligo il riporto, ancor meglio il recupero
perché non trovare più un gallo che purtroppo si è ferito è una
cosa che non si augura a nessuno, poiché raramente si realizza-
no in montagna grossi carnieri, ma il più delle volte si torna a
casa con solo un capo o nemmeno quello. E chi se non un con-
tinentale può esplicare un lavoro di questo tipo? Sicuramente
il miglior candidato a mio giudizio è il suddetto bracco italia-
no.
Questa razza ci può fornire prestazioni di eccellenza rispec-
chiando lo standard, per tutto il giorno, senza andare incontro
ad uno snaturamento dell’andatura dello stesso. Si necessita
quindi di un cane dalla passione divorante, direi da inglese,
però dalla psiche continentale. Dotato di ottima salute, struttu-
ra e, dulcis in fundus, ottimo fermatore. E’ importante anche la
duttilità che consente al continentale di allargare e poi di re-
stringere se necessario. Dopotutto la duttilità è dote precipua
dei nostri cani, altrimenti non si userebbe il bracco italiano a
stame.
La stessa cosa vale per gli inglesi con una differenza: mentre il
bracco a stame mantiene la sua tipicità di razza, l’inglese a
galli, nei rododendri alti, o a beccacce, nei rovi, no! Purtroppo
quest’ultimo perde qualcosa della sua impronta di razza, pur
mettendoci l’anima e rendendosi utile per il fucile; vederlo al-
l’opera seppur bravo in un ambiente inadatto, mi lascia l’ama-
ro in bocca.

Fabio Platania
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Tempi  di vacche magre per le razze da ferma; l’incremento
nella vendita delle armi rigate ed il totale disinteresse per quel-
le ad anima liscia la dice lunga in proposito. Per chi come noi
può andare per boschi senza fucile ma mai senza ausiliare é
veramente difficile adattarsi a questo andazzo. I1 pensiero cor-
re perciò al nostro compagno di avventure e, pur non illuden-
doci di una esplosione demografica del bracco, ci impegnano
per incrementare in modo significativo la divulgazione del cane
italiano. Prego, in tal senso, tutti i cacciatori che ritengono di
possedere un ausiliare rispondente di farlo conoscere, non ci si
celi dietro complessi di inesperienza o di scarsa correttezza del
cane, esistono pure le prove con selvatico abbattuto; i caccia-
tori debbono accorgersi che il nostro cane é realtà tangibile.
Troppi grandi cani, in tutte le razze, hanno trascorso una esi-
stenza in clausura negando alle platee competenti il piacere di
ammirarli e sottraendo cosi alle razze un fondamentale appor-
to di linfa vitale. Sulla classicità del bracco abbiamo più volte
dissertato ed il meritato successo che la razza suscita a livello
amatoriale ed agonistico ne é prova lampante; malgrado ciò,
proprio in virtù della capacità più marcata, rispetto ad altre razze,
di adattarsi all’occorrenza a scadere in atteggiamenti che scan-
dalizzano il purista ma riempiono il carniere, lo ritengo degno
di attenzione da parte dei seguaci di S. Uberto oltre che tra i
cinofili di rango.
Ma il nostro é cane attuale nell’ odierno scenario che vede pro-

“ UN  AMICO  PER  LA  CACCIA”
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fondamente modificati Habitat e comportamento dei selvatici
? A tale proposito occorre ribadire che una drastica riduzione
della taglia si impone; ridurre non significa modificare le ca-
ratteristiche peculiari di una razza. E’ ovvio che mai si dovra’
alleggerire, guai alle ossature leggere, toraci carenati e ventri
retratti, codini che tutto ricordano tranne il bracco e, soprattut-
to mai si rinunci alla espressione di razza che nello sguardo ha
la sua più eloquente manifestazione; solarità, festosità a scon-
giurare tare o vizi latenti. Troppe volte ho osservato cani di
giusta taglia ed in tutto meritevoli, spesso campioni di lavoro,
che stranamente non sono stati utilizzati di frequente nella ri-
produzione; ritengo che la responsabilità vada principalmente
attribuita ai cultori della razza che, confermando una mia vec-
chia convinzione , dimostrano di avere nel cuore il soggetto di
grande taglia. Se esiste la possibilità, sancito dallo standard di
potersi orientare tra un minimo ed un massimo, il senso pratico
mi suggerisce di non trascurarla. Tra i 55 ed i 67 cm. ai sta in
mezzo un altro cane e questo vale anche per il peso; ciascuno
potrà poi orientarsi secondo il gusto personale non dimenti-
cando che una riduzione, in genere, comporta solo vantaggi:
dalla salute alla longevità;  dal più facile trasporto alla
ubicazione, non dimenticando che il cane di dimensioni più
ragionevoli é più dinamico ed anche avvantaggiato nel pene-
trare forteti al recupero di selvatici pedinatori. L’azione sarà
sempre tesa, non c’é posto per i polentoni., ed all’insegna di un
collegamento esemplare, premessa per il sicuro successo . Con-
scio di. dividere con noi la grande avventura, il nostro bracco
non dovrà, come spesso accade con altre razze, scatenarsi in
dissennati fuori mano che gioverebbero solo alla salute del sel-
vatico. I1 cane italiano sa infondere tranquillità, e ausiliare che
in caccia fa veramente compagnia all’uomo , un festoso colla-
boratore a 360 gradi. Ritengo che la attuale situazione sia ab-
bastanza soddisfacente ma molto ancora resta da fare; se tutti i
cani fermano é pur vero che tra coloro che non vedono l’ora di



55

forzare, magari dopo che il cacciatore sia già piazzato, ed altri
che ne hanno a dire poco orrore, ce ne passa. I1 vero fermatore
sarà sempre restio a tentare l’abboccamento e guiderà selvati-
ci, anche visibili al suolo, in assoluta sicurezza. I1 riporto ed il
recupero sono per noi caratteristiche imprescindibili ed in que-
sto facciamo spesso la parte del leone; per il consenso, al con-
trario, c’é molto da migliorare.

Sarebbe bello, durante le nostre battute, vedere all’opera tanti
bracchi, dalla pianura alla montagna, dal bosco al padule, nella
ricerca appassionata di quaglie, fagiani, beccacce, chi di trotto
chi di galoppo, chi filando, chi se occorre pistando, ma sempre
col pensiero dominante di appesantire il carniere al loro amico
cacciatore.

Luciano Mazzetti

Ico di Valgrisanche e CH. Licia Propr. Mazzetti
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Trebbia di Valpolcevera
giovane promessa - cond. D. Rebaschio - Prop. Davide Lai
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Il consiglio SABI, lavorando in perfetta sintonia e sempre con lo
scopo principale di migliorare. Diffondere la nostra razza, nel-
l’anno 2001, di cui questo Annuario é la sintesi, ha varato due
importanti iniziative: la Coppa delle Regioni a Squadre con CAC
a selvaggina ed una prova a carattere ufficioso mirante a radunare
quei cani e quegli appassionati che abitualmente non calcano la
platea cinofilo ma quella, importantissima, della caccia.
Due iniziative importanti e di successo come di sicuro testimo-
nierà l’esito della Coppa delle Regioni che il nostro Delegato Cioni
ha proposto con un valido regolamento approvato totalmente dal
Consiglio  e che si svolgerà sotto l’egida del Gruppo Cinofilo di
Poggibonsi dove il Presidente Soderi, nostro socio, ci ha invitato
per la prossima primavera.
Molto importante poi, per le sue evidenti finalità, l’iniziativa del
Consigliere Ficarelli tendente a valutare il patrimonio dei bracchi
cacciatori, a radunarli, a considerarli nell’ottica imprescindibile
della caccia vissuta e praticata abitualmente nei più vari ambienti
e che sta alla base di ogni razza da ferma (e non solo). Impegno,
questo, non indifferente, che ha visto la stesura di un apposita
bozza di regolamento, la scelta di Braccofili di sicura passione ed
esperienza per valutare i bracchi dei cacciatori che si cimenteran-
no in terreno vario e validissimo di Reggio Emilia il 19 maggio in
un clima di appassionata verifica delle qualità naturali dei sogget-
ti presenti. Nessuna ufficialità dunque, ne qualifiche che scandi-
scono le classifiche, ma un fattivo scambio di idee, consigli, istanze
e quant’altro per incentivare gli appassionati a valorizzare vieppiù
i bracchi.

RIFLESSIONI
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Si prosegue dunque, con passione, cercando di varare un calenda-
rio di Manifestazioni tecnicamente valido, ben distribuito, in gra-
do di soddisfare le esigenze dei Soci in collaborazione con i dele-
gati il cui impegno é importantissimo e che possono trovare nel
Consiglio la più fattiva collaborazione.
Il detto recita “Chi non fa non falla” ma contano la volontà, l’im-
pegno, la passione sincera scevra da infingimenti, da polemiche
inutili, sterili, dannose, miranti solo a distruggere.

Alessandro Evangelisti

Bracco degli anni '70
Ergo del Lago Maggiore di Conti G.P.
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Su di un elegante foglio poche righe, vergate con calligrafia chia-
ra, ma che aprono la prima pagina di un antico libro sul quale è
scritta una leggenda che parte da molto lontano e che parla dei
bracchi che hanno sempre vissuto e cacciato a Bibbiano.

La Tenuta di Bibbiano è situata nel comune di Castellina in Chianti
(SI), in quella terra dove si produce uno dei vini più conosciuti
nel mondo: il Chianti Gallo Nero e nella tenuta la cantina è una
sorta di museo dove ogni appassionato perderebbe la testa, stre-
gato dai bouquet e dai sapori oltre che dalla bontà del nettare che
vi si conserva.

Attorno al crinale, dove si erge la vecchia costruzione, una serie
di vigneti, ognuno con un nome diverso,  caratterizzati da una
sequenza di ordinati filari di viti che in questo periodo riposano,
in attesa di un risveglio che porterà ad un’altra annata da riserva.
Qua e là piccoli campi ne segnano i confini e più li osservi e più
hai la sensazione di intravedere, in una sorta di miraggio, un brac-
co che trotta senza mai fermarsi.

Queste cose le ho viste durante le mie visite, molte delle altre che
seguono, le apprendo dalla gentilissima signora Maria, figlia di
Pier Tommaso Marzi, che per primo acquistò questo angolo di
paradiso.
La signora Maria assieme al marito Alfredo Marrocchesi, pur
amando come tutti i senesi le “lastre” della città, abita ancora a

LA LEGGENDA DEI BRACCHI DI BIBBIANO



60

Bibbiano e con lui costituisce una di quelle coppie senza età che
solo nella campagna Toscana puoi trovare. La  signorilità e la
gentilezza sono qualcosa di innato che fa parte del loro modo di
vivere e di essere.

La storia dei bracchi di Bibbiano prende il via verso la metà degli
anni 50 quando Paolo Ciceri consegnò al  Marzi, Tilly dei Ronchi.
Erano gli anni in cui le starne le trovavi anche in giardino e la
conseguenza non poteva che essere quella di avere a disposizione
grandi cani da starne, visto che le cacciavano per tutto l’anno e
che solo con questo selvatico si confrontavano.

Le testimonianze non si fermano qui, anzi proseguono, con la sto-
ria di Argo 6°, uno dei vispi bracchetti che si vedono nella foto,
figlio della Tilly e di Lanco dei Ronchi, nato il 23.5.58, LOI 2687.
Argo iniziò anche una carriera agonistica, sulla scia delle prove
che in quegli anni si svolgevano sui terreni di Bibbiano e della
confinante Lilliano; teatro delle più belle prove a starne che
rivaleggiavano solo con quelle di Bolgheri.

Le ordinate raccolte della rassegna cinofila del tempo, agevolano
il ripercorrere della storia e riportano, di questo soggetto, un 5°
MB in prova a starne con giudice non indicato. Poi un primo Molto
Buono in classe libera a Firenze nell’Esposizione Internazionale
Canina del 15 e 16 aprile 1961 giudice Bartolomeo Sola e delega-
to ENCI l’ingegnere Antonio Santarelli.
Altro Molto Buono e primo in classe libera e locale all’esposizio-
ne nazionale canina di Siena del 15 aprile 1962 giudice Dr. Fabio
Cajelli delegato dell’ENCI ancora l’ingegnere Santarelli.

E’ bello rileggere quelle relazioni e mi piace riportarle: Dott. Cajelli
- ” testa con linee superiori quasi parallele, buoni piedi e appiombi,
buon tronco occhi piccoli e un po’ chiari”; Sig. Sola – “piedi ed
arti sufficienti, tronco raccolto moderno nella linea superiore, te-
sta ancora in tipo con sufficienti linee, ma cranio piatto e piutto-
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Questo è Nonno Pietro MARZI all'Esposizione di Siena del 1962
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sto quadro, guance un po’ piene”,
In queste poche righe merita sottolineare l’attenzione rivolta ai
piedi che costituivano sicuramente un problema tra i più impor-
tanti per la razza perché ne condizionavano, in modo determinan-
te, il rendimento nell’attività venatoria.
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La prima volta che l’amico Tommaso Marrocchesi, nostro socio
da molti anni, mi invitò a Bibbiano, nel giardino di questa stupen-
da e tipica fattoria toscana, trovai Perù, un bracco di tredici anni,
sempre e rigorosamente dei Ronchi; ormai sordo, che mi si avvi-
cinò guardandomi con gli occhi velati dal tempo, ma sempre pie-
ni di quella dolcezza che solo la nostra razza possiede.

Sembrava quasi mi volesse chiedere qualcosa e quello che suc-
cesse nei giorni successivi, forse per una coincidenza, lo confer-
mò. In quella giornata parlammo a lungo con Tommaso, seduti in
biblioteca davanti alla foto, collocata all’interno di un’elegante
cornice d’argento, dove campeggiava il nonno Pier Tommaso, con
Argo 6° al guinzaglio.

Parlammo di tante cose: cani, starne ed altro ancora, senza pensa-
re al tempo che scorreva ed alla fine decidemmo di andare a vede-
re un giovane figlio del mio Ulisse di Colpetrosa, allevato da quel
grande appassionato che era Lauro Fabbri, infatti Tommy, in con-
siderazione dell’età di Perù, voleva trovare un altro bracco che
continuasse la storia.

Poco tempo dopo, quando Gerry, questo è il nome del cane del
compianto Fabbri, arrivò a Bibbiano sembrò che il vecchio brac-
co lo aspettasse per andarsene. Chiuse gli occhi lasciando al gio-
vane l’onore e l’onere di continuare la leggenda dei bracchi che
trottano dietro alle starne di Bibbiano.

Giancarlo Cioni
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Al fine di far conoscere le performance dei cani che hanno
contribuito alla storia della nostra razza pubblichiamo nel se-
guito delle relazioni gentilmente concesse dal Gruppo Cinofilo
delle Groane nella persona del suo Presidente Comm. Luigi
Consonni.

Mezzano 14/15 marzo 1981
Caccia su starne per continentali italiani
Org. Sabi e Cisp
Libera continentali italiani - T.Cianflone, Trivellato,
L.Migliorini

1. Darfo di Montepetrano, cond. Bottoni. Soggetto che di-
mostra buona andatura ma il portamento di testa non è. ideale,
azione e cerca nella nota, a cavallo del minuto aveva possibili-
tà, di sfruttare utile occasione, successivamente mette in volo
altre starne.

2. Duca di Montepetrano, cond. Bottani. Andatura in “tipo
con eccellenti interrogazioni nel vento, azione continua con
cerca, “ben aperta e di buona regola, dopo aver avvertito mette
in volo starne.

3. Lumbo, cond. Segafredo. Soggetto che mette in evidenza
ottima classe, lavoro sempre impegnato e nei vento, rispetto di
lepre, continuando sulla sua azione stilata avverte e fila lungo

VENT'ANNI FA
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e non riesce a bloccare starne utili, gran fondo.

4. Fer, cond. Bottani. Personalità, eleganza e stile, evidenzia
in turno svolto in nota superiore anche per azione e cerca, subi-
to dopo il minuto e a limite di canneto ed in condizioni di ven-
to non favorevoli avverte e non localizza coppia infossata. Non
incontra. Nel richiamo prolungato pur mantenendo prestazioni
come sopra purtroppo non incontra.

5. Zoom di Valgrisanche, cond. Bottani. Azione trattenuta
che non riesce a fargli svolgere lavoro in nota, a metà del turno
il conduttore preferisce ritirarlo.

6. Trebbio (sp), cond. Puttini. Insiste con tempi di galoppo,
quando si ricorda di essere spinone dimostra ‘mi buon trotto,
miglior portamento di testa non guasterebbe, buona azione e
cerca, avverte e in condizioni ottimali mette in volo starne utili.

Classifica: Nessun classificato

Speciale Bracchi Italiani

1. Lando, cond. Bottani. Appena lanciato entra in emanazio-
ne e va a, fermare con poca convinzione anche perché distratto
dal conduttore indi partono starne, fatto proseguire la cerca è
svolta con poco ordine, a schizzo di lepre insegue a fondo e
non si fa recuperare in tempo utiley persistendo nella sua azio-
ne e mette in ala altra coppia di starne.
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2. Nasta del Boscaccio, cond. Puttini. Buon tipo di trotto,
buon portamento, molta avidità e impegno, poca concentrazio-
ne, la cerca, seppur ben spaziata, pecca di regolarità, non in-
contra.  Nel richiamo migliora cerca, avverte, ferma con buo-
na, espressione, al frullo delle starne torna ai piedi del condut-
tore.

3. Circe, cond. Bottani. Quando si impegna dimostra trotto
in tipo e buon portamento, l’azione discontinua la porta ad una
cerca non valida per il tipo di prova.

4. Daia, cond. Bottani. Soggetto molto tipico nel movimento
e nel portamento, lavoro ben regolare ed attendo con azione
continua, non incontra. Nel richiamo conferma prestazioni,
ferma con espressione calda di viste partire con guidata tipica,
non incontra.

5. Ciak, cond. Cattaneo. Soggetto con movimento ortodos-
so, si gradirebbe miglior portamento, impegno, concentrato nel-
la cerca che svolge con sufficiente regolarità, su lepre che schiz-
za rincorre a fondo dando voce.

6. Galantom del Boscaccio, cond. Puttini. Molto buono il
movimento, qualche difficoltà di mettersi nel vento, impegno,
dopo avere avvertito mette in volo.

Classifica: Nessun classificato
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Libera continentali Italiani-
la batteria Giudice L.Migliorini

1. Ciac, cond.Cattaneo. Molto buono il movimento, cerca
avida e ordinata, buone aperture ai lati, ben collegato, dopo il
minuto ferma, rompe e rimonta sul vento, fila deciso e ferma
stame, corretto, ferma e risolve su fagiano con un po’ di atten-
zione poteva utilizzare altra coppia, buona tenuta, di turno. In
coppia svolge cerca idonea, riporta bene.

2. Darfo di Montepetrano, cond. Bottani. Trotto in tipo, por-
tamento di testa che si adegua alla i vegetazione e al vento;
continuità di azione, belle interrogazioni nel vento, nel turno
non incontra. Fatto proseguire come richiamo, non incontra.

3. Daia, cond. Bottani. Parte male, stenta ad inquadrarsi, a
cattivo vento sfrulla, coppia, successivamente sorpassa altra.

4. Fer, cond. Bottani. Grande azione, soggetto che “mette in
luce un ottimo movimento e portamento di testa, lacet a tutto
campo e con ordine, ampia esplorazione di terreno, cura bene
coppia di starne che si sottraggono di pedina, nel fossato, riesce
ad agganciarle in tempo utile, gradita una maggio decisione nel
risolvere, corretto. Buono il lavoro di coppia, riporta bene.

5. Leda, cond. Lombardi. Azione e cerca molto limitata, tro-
va difficoltà nel salto dei fossati, avverte, fila a lungo e ferma,
parte lontano coppia, corretta, buon fondo, buono il lavoro di
coppia, riporta.

6. Trebbio dei Pedrazzini (sp), cond. Puttini. Appena lan-
ciato avverte, fila e ferma starne, corretto, riprende con cerca,
avida e buona azione, due terne senza esito, poi sfrulla.
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7. Galantom del Boscaccio, cond. Puttini. Soggetto notevo-
le per eleganza e armonia nel lavoro, trotto serrato con eccel-
lente portamento di testa, avverte fila bene sul vento, purtrop-
po quando si ferma si trova nel mezzo delle starne.

Classifica
1° ecc Ciac, cond. Cattaneo
2° Ecc. Fer, cond. Bottani
3° B Leda, cond. Lombardi

CH.Lav. Camillo di Cascina Croce
Cond. Rebaschio - Propr. Dodino
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Libera continentali italiani per dilettanti
Giuria; L.Migliorini, G.Trivellato ; P.Fontana

1. Daia, cond.Fabbri. Non si impegna e viene ritirata.

2. Leda, cond. Lombardi. Buoni tempi di trotto, azione che
manca di smalto e ne risente anche la cerca, dopo aver avverti-
to e fermato, nella guidata sorpassa coppia.

3. Trebbio dei Pedrazzini (sp), cond. Pedrazzini. Molta avi-
dità nella cerca che fa una certa regola poco ortodosso nel mo-
vimento, alcune ferme senza esito, non incontra.

4. Mirco (sp), cond. Granata. Azione opaca, cerca ristretta,
non incontra.

5. Tea dei Pedrazzini (sp), cond. Pedrazzini. Movimento buo-
no, volontà, cerca non sempre ordinata, sorpassa starne.
6. Ali dei Sanchi, cond. Savioli. Lavoro troppo limitato e di
scarsa preparazione.

7. Mercurio dei Sanchi. Cond. Savioli. Non ancora prepara-
to per una prova del tipo in oggetto.

Classifica: Nessun classificato
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Giovani continentali Italiani
Giudice P.Fontana

1. Galantom del Boscaccio, cond. Puttini. Buono il movi-
mento, miglior portamento di testa, adeguata la cerca, molto
impegno, ben collegato, rispetto di fagiano, non incontra. Nel
richiamo migliora ancora la prestazione, due ferme concluse
correttamente su fagiani, non incontra starne.

2. Nasta del Boscaccio, cond. Puttini. Ottimo il movimento
e bei portamento di testa, copre molto terreno con idonea cer-
ca, grande avidità e continuità d’azione, ottimamente collega-
to, notevole fondo, non sfrutta a dovere ben due occasioni fa-
vorevoli.

3. Rosina, cond. Puttini. A tratti mostra buon movimento e
portamento di testa avidità, esuberanza giovanile, si escila alla
vista di parecchi fagiani che però rispetta, rilanciata non riesce
a dominarsi ed a svolgere lavoro proficuo, lascia utile coppie
in centro campo.

Classifica: Nessun classificato
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CH.B. Astra dei Sanchi, propr. Capone
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Libera continentali italiani - 2a batteria

1. Mirco (sp), cond. Granata. Muove bene, basso il porta-
mento di testa, la cerca è poco regolare, migliora con il prose-
guo, qualche buon spunto, l’azione ha qualche pausa, nel ri-
chiamo migliora sensibilmente l’azione e cerca, rispetta lepre,
non incontra,

2. Ciac, cond. Cattaneo. Decisa la partenza, sempre attenta e
concentrata l’azione, la cerca è molto estesa e svolta sul filo
del vento, vede e rincorre a fondo lepre.

3. Daia, cond. Bottani. Tipici movimento e portamento di te-
sta, molto impegno, la cerca è ben estesa ma manca di ordine e
ciò la porta a trascurare utili starne.

4. Circe di Villa Carla , cond. Bottani. Buono il movimento,
basso il portamento di testa, accettabile la cerca, azione suffi-
cientemente impegnata non guasterebbe un po’ più di avidità,
ben collegata, non incontra. Richiamata migliora vede lepre e
se ne va.

5. Tea dei Pedrazzini (sp), cond. Puttini. Molto buono il mo-
vimento, miglior portamento di testa, la cerca è ben estesa e
sufficientemente ordinata, avidità e continuità d’azione, fon-
do, rispetta fagiano, non incontra, nel richiamo migliora il por-
tamento di testa, trova solo fagiani.

6. Zoom di Valgrisanche, cond. Bottani. Parte bene con buon
movimento e portamento di testa, molte puntate nel vento, in-
siste su passata e va fuori mano.

Classifica: Nessun classificato
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Speciale Bracchi italiani

1. Boris, cond. Parti. Avidità incontrollata, la cerca non è ido-
nea, troppa indipendenza.

2. Darfo di Montepetrano, cond. Bottani. Dopo il minuto
avverte, ferma, riprende la cerca e mette in volo starne.

3. Duca di Montepetrano, cond. Bottani. Buono il movimen-
to, molto buono il portamento di testa, la cerca è idonea, sem-
pre sul filo del vento, continua ed avida l’azione, ben collega-
to, non incontra. Nel richiamo conferma, buona prestazione a
margine fossato avverte, fila, ferma e conclude correttamente
stame, in coppia ci sa lavorare, riporta bene.

4. Lumbo, cond. Segafredo. Ottimo il movimento ed il por-
tamento di testa, la cerca non è adeguata, disturbato dalla vista
di lepri non riesce ad inquadrarsi ed a svolgere lavoro redditi-
zio. Rilanciato non migliora.

5. Fer, cond. Bottani. Tipico il movimento ed il portamento
di testa, grande presa di terreno, continuità ed avidità, ottime
fasi di accertamento, vede e rincorre a fondo lepre.

6. Zoom di Valgrisanche, cond. Bottani. Inizia con poco
impegno, il conduttore lo ritira.

Classifica
1° Ecc. Duca di Montepetrano, cond. Bottani
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Libera continentali italiani - 15 marzo
2a batteria.

1. Tea dei Pedrazzini (sp), cond. Puttini. Tipico il movimento,
miglior portamento di testa, azione molto impegnata al servizio
di una cerca idonea, nel richiamo molto prolungato tiene sem-
pre bene, ben collegata, peccato che trascuri coppia in terreno
utilissimo.

2. Nasta del Boscaccio, cond. Puttini. Grande impegno ma
eccitata da innumerevoli emanazioni non riesce a controllarsi
ed a svolgere utile lavoro.

3. Mirco (sp), cond. Granata. Soggetto che dimostra molto
impegno, buono il movimento, non realizza coppia che aveva
precedentemente avvertito.

4. Ester, cond. Guandalini. Tipico il movimento ed il porta-
mento di testa, esplora bene il terreno, idonea 1’azione, ha l’oc-
casione di ben figurare ma non la sfrutta a dovere.

5. Daia, cond. Bottani. Muove “bene, bei portamento di testa,
esplora con ordine il terreno a sua disposizione, continuità ed
avidità, fondo, non incontra, nel richiamo di disunisce un po’,
non incontra.

6. Circe di Villa Carla , cond. Bottani. Buono il movimento,
miglior portamento di testa, è poco concentrata nell’azione, si
allarga troppo sulla destra e lascia utili starne al centro.

7. Lando, cond. Bottani. Soggetto molto avido, mostra anda-
tura e portamento di testa tipici della razza, belle interrogazioni
nel vento, sempre concentrata l’azione, cerca molto ampia, si
concede licenza in profondità e lascia utile coppia.

Classifica: Nessun classificato
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Pepe dei Sanchi - Propr. Savioli
I° Ecc / CAC expo

CAC prove selv. naturale
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RELAZIONI DI RADUNI
MOSTRE E PROVE SPECIALI

Le relazioni di Raduni, Mostre e Prove
Speciali qui pubblicate riportano i dati a
noi forniti dagli Organizzatori, ovvero
quanto appare sui cataloghi e nei giudizi.

Purtroppo dobbiamo lamentare che quanto
sopra è spesso lacunoso e contiene molti erro-
ri che non siamo neppure in grado di correg-
gere.

Ci rendiamo conto che ciò sarà compren-
sibilmente motivo di disagio ed irritazio-
ne di chi viene coinvolto in tali inesattez-
ze, per le quali ci scusiamo vivamente,
anche se non dipendono né da nostra in-
curia, né da mancanza di buona volontà.



78

RADUNO DI VOLTA MANTOVANA DEL 17/3/2001
Giudici:Maschi: sig. Fontana

Femmine: dott. Costa

Maschi Bianco Arancio

Classe Campioni

1. Adelchi, LOI 71634. Nato il 12/5/95 da Augusto e Doris. All. e
propr. Bellodi. 5 anni, mantiene bene la forma e le condizioni
generali, tipo, costruzione e distinzione, bene nella nota, caratte-
re, tipico il movimento. 1 Ecc.

2. Caronte, LOI 99/12998. Nato il 10/3/98 da Argento e Bianca.
All. Rebaschio, propr. Sodini. 3 anni, Sufficiente la costruzione,
non è in perfetta forma, nel tipo la testa, buona la groppa, discre-
to il movimento. 3 Ecc.

3. Dag della Foresta di Vallombrosa, LOI 74478. Nato il 26/3/97
da Titano del Trovese e Bella della Foresta di Vallombrosa. All.
Laschi, propr. Marabotti. Sufficiente la forma, la dorsale cede,
bella testa, palpebra rilassata, ben costruito, tipico il movimen-
to. 2 Ecc.

Classe Libera

4. Dardo, LOI 73363. Nato il 20/8/96 da Linus e da Italia del Monte
Alago. All. Rebaschio, propr. Zanin. Piedi ed appiombi corretti,
buon tronco, sterno corto, buona spalla e collo, groppa più lun-
ga, la testa è nel tipo con giuste linee, buon orecchio, stringe un
filo in camminata. 2 Ecc.
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5. Gerico, LOI 070208 Nato il 21/5/94 da Moro di Montericco e
da Alma, all. e propr. Lasagni. 4 anni, dentatura corretta, presen-
ta testicoli non della stessa misura (uno piccolissimo l’altro nor-
male), testa bene nel tipo, bella spalla, bel collo, dorsale corret-
ta, buona groppa, tipico il movimento. Per il difetto riscontrato
(testicoli) non posso qualificarlo.

6. Omar della Trebisonda, LOI 124718. Nato il 25/2/98 da Hunter
della Trebisonda e da Tata di Trebisonda. All. e propr. Pancheri.
2 anni, dentatura corretta, un po’ lungo il rene, torace di buon
sviluppo, dorsale e groppa cirrette, molto flesso il posteriore,
buona la spalla, testa bene nel tipo con giuste linee, muso più
pieno, in camminata il posteriore è portato sotto. 1 Ecc.

7. Piter di Corte Bella, LOI 99/118799. Nato il 22/2/99 da Lello e
da Nora di Corte Bella. All. All.to di Corte Bella, propr. Arletti.
2 anni, dentatura corretta, buon tronco, il torace è di sufficiente
sviluppo, buona spalla e collo lungo, tibia lunga, testa nel tipo
ma poco distinta, occhio che potrebbe essere più scuro, discreto
il movimento. MB

Diva di Piero Fabri
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8. Sasso di Cascina Croce, LOI 072299. Nato il 28/11/95 da Sirlad
di Cascina Merigo e da. All. Gritti. Propr. Fiscarelli. 5 anni.
Dentatura corretta. Anteriore dritto, buon posteriore, la dorsale
cede, ottimo lo sviluppo toracico, buona spalla, sufficiente l’in-
collatura, la testa è tipica, buon occhio  ed orecchio, groppa più
lunga, bella espressione, in movimento il posteriore è molto scor-
retto. 3 Ecc.

9. Zorro , LOI 99/112069. Nato il 24/2/99 da Serleo del Trovese e
da Blanca. All. Rebaschio, propr. Garanzini. 2 anni, Piedi ed
appiombi corretti, buon tronco, costale poco cerchiata, posterio-
re debole mancante di muscolatura, buona spalla e collo, la dor-
sale è corretta, la gropp aè corta, testa bene nel tipo con giuste
linee e profili, buon occhio e orecchio, in camminata evidenzia
maggiormente il posteriore debole. MB

Classe Lavoro

10. Aiace di Cascina Croce, LOI 69995. Nato il 1/5/94 da Dumà
del Boscaccio e da Cassiopea di Cascina Croce. All. e propr.
Gritti. 6 anni circa, mantiene ancora bene la forma, buon tronco,
bene lo sviluppo toracico, dorsale corretta, buona spalla, suffi-
ciente il collo, testa bene nel tipo, corda labiale un filino chiusa,
buon occhio, orecchio ed espressione, tipico il movimento, il
posteriore potrebbe esser più forte. 2 Ecc

11. Burt, LOI 74059, nato il 2/2/97 da Thor e da Fosca del Boscaccio.
All. Scandolo, propr. Rizzetto. 4 anni, dentatura corretta, il tora-
ce non è correttamente sviluppato, buono il tronco, dorsale cor-
retta, groppa corta e sull’orizzontale, buona la spalla, sufficiente
l’incollatura, la testa è nel tipo con giuste linee, buon occhio e
orecchio, giogaia abbondante e molto rilassata, discreto il movi-
mento. MB
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12. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 8/4/98 da
Aiace di Cascina Croce e Altea. All. Gritti, propr. Dodino. 3 anni,
dentatura corretta, metacarpo molto steso e piedi con dita poco
arcuate, sufficientemente sviluppato il torace, buono il tronco,
dorsale corretta, groppa più lunga, buona la spalla e collo, la
testa ha giuste linee e profili ma arcate orbitali molto pronuncia-
te, buon occhio, ritma bene la coda con giusto movimento. MB

13. Dante, LOI 73152. Nato il 20/8/96 da Linus e da Italia del Mon-
te Alago. All. Rebaschio, propr. Galvani. 4 anni e mezzo,
dentatura corretta, piedi ed appiombi corretti, buon tronco, cor-
retto lo sviluppo toracico ma sterno corto, dorsale corretta, groppa
più lunga, buona la spalla e l’incollatura, posteriore con tibia
lunga, testa nel tipo ma poco distinta, zigomi molto pronunciati,
canna nasale più lunga, carattere, sufficiente il movimento. MB

14. Duca di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98 da Ti-
tano del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Van Engelenhoven. 2 anni e mezzo, dentatura corretta, leggero
nell’insieme, si giustifica la non perfetta forma fisica perché pre-
parato per le prove, bella testa, bella espressione, buon tronco,
torace sviluppato in relazione all’età, dorsale corretta, groppa
più lunga, piedi con dita più arcuate ed unite, carattere, muove
bene. Ecc.

15. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, LOI 71669. Nato il
28/5/95 da Victor dell’Angelo del Summano e Supra. All. Segalla,
propr. Maeder.  5 anni, già visto e descritto in altre occasioni,
confermo giudizio e qualifica, ottimo il movimento. 1 Ecc. CAC

16. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98 da
Titano del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Van Engelenhoven. 2 anni e mezzo, dentatura corretta, buon tron-
co, groppa più lunga, torace di buon sviluppo, dorsale corretta,
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buona spalla e collo, bella testa, tipica in tutti le sue componenti,
muove tipicamente. 3 Ecc.

17. Pever del Boscaccio, LOI 98/84700. Nato il 24/9/97 da Titano
del Trovese e da Nisciulin del Boscaccio. All. Bonasegale, propr.
Sodini. 3 anni e mezzo, dentatura a tenaglia, piedi ed appiombi
anteriori corretti, posteriore falciato con tibia lunga, il torace
manca di cerchiatura, buoni spalla e collo, dorsale corretta e an-
che la groppa è a posto, la testa è nel tipo con giuste linee e
profili, fontanelle molto pronunciate, arcate orbitali pronuncia-
te, tipico il movimento. MB

18. Rodi di Cascina Croce, LOI 99/91733. Nato il 30/11/98 da Ti-
tano del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
2 anni e mezzo, dentatura corretta, ossatura e mascolinità più
marcate e meglio, in relazione, lo sviluppo toracico. Dorsale e
groppa corretti, buona spalla, sufficiente l’incollatura, testa bene
in tipo in tutte le sue componenti, bella espressione, tipico il
movimento, preparato per le prove giustifica la scarsa condizio-
ne fisica. Ecc.
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Classe Giovani

19. Ettore, LOI 00/118944. Nato il 18/5/00 da Tartaro delle Crode e
Lola di Cascina Merigo. All. e propr. Landoni. 9 mesi, dentatura
corretta, timido e la presentazione è difficile, buon tronco, tora-
ce che deve completare specie in cerchiatura, dorsale corretta,
gropa molto inclinata, corretta la spalla con buona l’inclinazio-
ne, testa bene nel tipo con giuste linee e eprofili, discreto il mo-
vimento. 2 MB

20. Isidoro di Cascina Croce, LOI 00/34097. Nato il 1/10/99 da
Spargiot del Boscaccio e da. All. Gritti. Propr. Fiscarelli. 16 mesi.
Dentatura corretta, anteriore non ben corretto, buon posteriore
ma troppo angolato, buono il tronco, il torace deve completare
la cerchiatura specie verso lo sterno, buona spalla, collo che esce
bene, dorsale corretta, bella testa tipica, distinta, mascolina,
movimento scondizionato ma di buon tipo. 1 Ecc.

Femmine Bianco Arancio

Classe Campioni

21. Diva, LOI 73734. Nata il 1/11/95 da Artù e Diana. All. e propr.
Sodini. Soggetto di 5 anni, corretti gli assi cranio facciali, occhio
abbastanza aperto e di buona pigmentazione, orecchio sufficiente,
dentatura corretta e completa, giogaia lievemente abbondante e
lieve eccedenza delle labbra, apofisi occipitale leggermente de-
pressa, collo di giusta incollatura, tronco sufficientemente svilup-
pato nella sua componente toracica, buoni rene e groppa, arti ben
angolati, corrette le linee dorsali e ventrali, piedi raccolti, coda
ben inserita e correttamente portata, movimento sciolto con lieve
evidenziazione dei gomiti specie il destro. Ecc.
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Classe Libera

22. Alba dell’Angelo del Summano, LOI 00/9317. Nata il 20/6/99
da Eros e Valona dell’Angelo del Summano. All. Segalla, propr.
Rizzolo. Soggetto di 2 anni, soggetto leggero, sufficiente il tipo
con assi cranio-facciali sufficientemente divergenti, dentatura
corretta e completa, labbro un po’ sfuggente, orecchio un filo
corto, un po’ accentuata la depressione interparietale, collo che
esce abbastanza bene, corrette le linee dorsale e ventrale, torace
scarsamente sviluppato in altezza, sufficiente la regione lomba-
re, corretta l’angolatura degli arti, movimento sciolto ma
evidenzia tendenza al vaccinismo. MB

23. Camilla di Trebisonda, LOI 108943. Nata il 30/01/99 da Hunter
di Trebisonda e Fiamma di Romandiola. All. e propr. Pancheri.
Soggetto di 2 anni, tipico con testa di buona fattura, dentatura
corretta e completa, occhio sufficientemente pigmentato, collo
ben incollato, buon sviluppo toracico, linea lombare solida, cor-
retta la groppa, arti con ossatura forte e ben angolati, piede suf-
ficientemente raccolto, movimento molle con coda immobile,
stringe leggermente il posteriore. 3 Ecc.

24. Chantal, LOI 73420. Nata il 23/07/96 da Sirlad di Cascina
Merigo e Altea. All. Cavallari, propr. Nascimbeni. Soggetto di 3
anni e mezzo, buono il tipo con buona fattura della testa, muso
ben sviluppato, occhio ben posizionato e pigmentato con buona
espressione nell’insieme, collo forte che esce bene, linee dorsale
e lombare corrette, arti ben angolati, bella la groppa lunga e
muscolosa, piedi sufficientemente raccolti, metacarpi leggermen-
te distesi, muove discretamente anche tenendo conto del fondo
del ring. Ecc.

25. Cecca, LOI 99/133763. Nata il 30/8/98 da Aiace di Cascina Croce
e Dama di Monte Tricorno. All. e propr. Verducci. Soggetto di 2
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anni e mezzo, tipico e femminile, corretti il rapporto cranio-muso,
si gradirebbe apofisi più sviluppata, collo che esce bene, corret-
ta la dorsale e la ventrale, torace sufficientemente sviluppato nei
tre diametri, rene un filo lungo, corrette le angolature degli arti,
groppa sufficientemente lunga, piede raccolto, movimento sciolto
ed elegante ma che evidenzia leggermente i gomiti. 1 Ecc.

26. Gaia, LOI 99/66673. Nata il 10/5/99 da Serleo del Trovese e
Dama. All. e propr. Lai. Soggetto di 20 mesi, sufficienti gli assi
cranio-facciali, si gradirebbe il profilo facciale più montonino,
occhio espressivo e ben pigmentato, sufficiente il labbro e l’orec-
chio, collo ben incollato, torace che guadagnerebbe più disceso,
suffiente la profondità e la cerchiatura, un filo lunga la regione
lombare, corrette le angolature degli arti, piedi raccolti, movi-
mento sciolto. 2 Ecc.

27. Idea dei Bricchi, LOI 98/146418. Nata il 26/4/98 da Argento e
Cetra. All. Pezzali, propr. Cadamuro. 3 anni, in tipo, corretti gli
assi cranio-facciali ma si gradirebbe un profilo del muso più
montonino, occhio sufficientemente pigmentato e di buona
espressione, orecchio di giusta lunghezza ma si gradirebbe padi-
glione più sviluppato in larghezza, sufficiente il collo, sufficien-
te lo sviluppo toracico ma si gradirebbe maggior cerchiatura, ,
regione lombare un filo lunga, bella groppa con corrette
angolature dell’arco pelvico, buona l’angolatura del braccio e
della scapola, ottimo il mantello, bel piede, migliorabile il movi-
mento in quanto il soggetto si rifiuta di camminare. Ecc.

28. Isotta, LOI 99/103452. Nata il 4/1/99 da Maestrale delle Casca-
te e Accadia dei Sanchi. All. e propr. Garanzini. Soggetto di 2
anni, costruzione forte, bene in tipo, corretti gli assi cranio-
facciali, si gradirebbe maggior pigmentazione dell’iride, collo
forte che esce bene, bel tronco, linea dorsale e lombare corrette,
corretta l’angolatura degli arti, groppa che guadagnerebbe se fosse
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un filo meno discesa, piedi sufficientemente raccolti, movimen-
to sufficiente, coda non portata correttamente senza movimento
che ritma il trotto. 4 Ecc.

29. Yura, LOI 99/205887. Nata il 21/8/99 da Tabar e Aethra. All.
Barba, propr. Tommaselli. Soggetto di 19 mesi, soggetto suffi-
cientemente in tipo, profilo facciale con scarso montonismo, cra-
nio leggermente largo ai parietali, occhio sufficientemente
pigmentato, orecchio di giusta dimensione ma con attaccatura
un filo larga e alta, labbro poco sviluppato, collo sufficiente-
mente incollato, torace che deve migliorare nei diametri trasver-
sali, rene un filo lungo, corretto l’arto posteriore, anteriore leg-
germente deviante dall’appiombo per mancinismo bilaterale più
evidente a destra, piede sufficientemente raccolto, movimento
discreto con buon portamento di coda. MB

Classe Lavoro

30. Astra dei Sanchi, LOI 99/52346. Nata il 1/9/98 da Champignon
di Romandiola e Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Capone.
Relazione mancante. Ecc.

31. Berta della Foresta di Vallombrosa, LOI 00/9322. Nata il 25/
8/99 da Titano del Trovese e Coro della Foresta di Vallombrosa.
All. Laschi, propr. Sodini. Anni 2 e mezzo, in tipo, corretti i
rapporti cranio-muso, occhio ben pigmentato, dentatura corretta
e completa, buono lo sviluppo toracico, la linea dorsale e lomba-
re è corretta, collo che esce bene, corretta l’angolatura degli arti,
piede sufficientemente raccolto, muove bene. Ecc.

32. Camilla della Valle Santa, LOI 98/72142. Nata il 7/9/97 da Ares
del Monte Alago  e Kelly. All. all.to della Valle Santa, propr.
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Alberini. 3 anni e mezzo, in tipo, in leggero sovrappeso e di
forte ossatura, corretti gli assi cranio-facciali, collo forte, tronco
solido, piede sufficientemente raccolto, corretta l’angolatura degli
arti, movimento sciolto.  Ecc.

33. Cuba, LOI 99/129999. Nata il 10/3/98 da Argento  e Blanca.
All. Rebaschio, propr. Patracchini. Soggetto di 3 anni, bene in
tipo, corretti gli assi cranio-facciali, occhio ben pigmentato ed
espressivo, collo elegante, tronco solido con corretta linea dor-
sale e ventrale ma che evidenzia un eccesso di grassella, corretta
l’anoglatura degli arti, movimento elegante e sciolto.  3 Ecc.

34. Darma, LOI 73772. Nata il 1/11/95 da Artù  e Diana. All. Sodini,
propr. Lai. Relazione mancante. Ecc.

35. Dora dell’Angelo del Summano, LOI 99/169357. Nata il 4/5/
99 da Eros  e Gigia dei veneti. All. Segalla, propr. Rizzolo. Sog-
getto di 2 anni e mezzo, in tipo, occhio pulito ed espressivo,
dentatura corretta e completa, collo forte, bel torace, regione lom-
bare e groppa. Arti correttamente angolati, piede sufficientemente
raccolto. Ecc.

36. Dulcinea di Cascina Croce, LOI 98/10029. Nata il 31/5/97 da
Titano del Trovese e Pietra di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
3 anni, corretto il tipo, occhio di giusta fattura e pigmentazione,
dentatura corretta e completa, labbro un filo sfuggente, orecchie
di giusta lunghezza ed attaccatura, collo di sufficiente lunghezza
che esce bene, tronco forte con torace ben sviluppato nei tre dia-
metri, ottime le angolature, piede raccolto e di giusta fattura,
movimento sciolto ed elegante. Ecc.

37. Flora del Trovese. All. Vai, propr. Caprioglio. 3 anni. In tipo,
corretto il rapporto cranio-muso, occhio pulito e sufficientemente
pigmentato, dentatura corretta e completa, sufficiente lo svilup-
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po toracico in lunghezza e profondità ma non guasterebbe mag-
gior cerchiatura, collo che esce bene, arti con corretta
muscolatura, piede raccolto. Ecc.

38. Nefertite di Cascina Croce. Nata da Titano del Trovese e da
Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Soggetto di 2 anni
e mezzo, bella testina femminile, occhio espressivo con rappor-
to cranio-muso corretto, collo che esce bene, bene tronco, reni e
groppa. Linea dorsale solida, corretta la linea lombare, corrette
le angolazioni degli arti, metacarpo sufficientemente disteso,
piede raccolto, movimento sciolto ed elegante con ottimo movi-
mento di coda. 1 Ecc. CAC

39. Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. Nata il 31/5/97 da Ti-
tano del Trovese e Pietra di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. 3
anni e emzzo, corretti gli assi cranio-facciali, occhio espressivo,
collo correttamente incollato, buon tronco con torace ben svi-
luppato, groppa di giusta angolatura, ben sviluppata e con buona
muscolatura, corretta l’angolatura degli arti, piede sufficiente-
mente raccolto, muove bene. Ecc.

40. Ofelia, LOI 98/153982. Nata il 12/4/98 da Augusto e da Dirce.
All. Bellodi, propr. All.to Mirandolensis. Soggetto di 3 anni, ti-
pica con occhio espressivo e ben pigmentato, dentatura corretta
e completa, collo che esce bene, forte. Torace di buo sviluppo,
corretta la linea lombare, groppa ben angolata con buona
muscolatura, corretta l’angolatura degli arti, piede raccolto, mo-
vimento sciolto con coda ben portata. 4 Ecc.

41. Rivana del Monte Alago, Nata il 25/12/98 da Ivan del Monte
Alago e daFabia del Monte Alago. All. del Monte Alago, propr.
Poggio. Soggetto di 2 anni e mezzo, in tipo, dentatura corretta e
completa, bel tronco, collo che esce bene, linea dorsale forte con
giusta inclinazione della groppa, corretta l’angolatura degli arti.
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Piede raccolto, movimento sciolto con buon movimento di coda.
2 Ecc. Ris. CAC

42. Gaia di Cascina Croce, LOI 99/91726. Nata il 30/11/98 da Ti-
tano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr.
Gritti. Bel tronco, corretta la linea dorsale, collo che esce bene,
corretta la groppa e l’angolatura degli arti, piede sufficientemente
raccolto, movimento poco brioso, coda portata immobile. Sog-
getto di 2 anni e mezzo, corretti gli assi cranio facciali, ne gua-
dagnerebbe il muso con un profilo montonino più marcato, oc-
chio ben pigmentato ed espressivo, dentatura corretta e comple-
ta. Ecc.

Bracchi di Cascina Croce - Propr. Fazio
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Classe giovani

43. Sissi di Cascina Croce, All. Gritti, propr. Evangelisti. 14 mesi,
dentatura corretta e completa, assi cranio facciali corretti, collo
ben incollato, ottimo tronco nonostante la giovane età, bella li-
nea dorsale, regione lombare e groppa solide, ben angolata, pie-
de raccolto, nell’insieme c’è distinzione, moviemnto sciolto ed
elegante. 1 Ecc.

44. Lilli , LOI 00/118938. Nata il 18/5/00 da Tartaro delle Crode e
da Lola di Cascina Merigo. All. e propr. Landoni  Soggetto di 10
mesi, in tipo, assi cranio-facciali corretti, occhio ancora in fase
di pigmentazione, il cranio evidenzia un molesto eccesso di lar-
ghezza, collo sufficientemente incollato,  spalla leggermente drit-
ta, bel tronco, corretto l’arco pelvico, piedi sufficientemente rac-
colti, movimento sufficiente. 2 MB

Maschi Roano Marrone

Classe Campioni

45. Basco, LOI73213. Nato il 14/6/96 da Olmo e Chiara. All. e propr.
R.Tosi.  5 anni, la testa evidenzia la razza ma la costruzione la-
scia a desiderare, in movimento migliora il tutto. 3 Ecc.

46. Picaro, LOI 99/3695. Nato il 7/5/98 da Artù dei Sanchi e da
Muffa. All. e propr. Braghiroli. 3 anni e mezzo. Tipo, costruzio-
ne al massimo livello e distinzione, soggetto forte, tipico nel
moviemnto ed in ottime condizioni. 1 Ecc.

47. Tarasc di Trebisonda, LOI 70563. Nato il 25/3/93 da Ciano di
Trebisonda e da Giava di Trebisonda. All. e propr. Pancheri. 6
anni, mantiene bene la forma, visto e descritto in altre occasioni
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confermo giudizio e qualifica, in movimento evidenzia poste-
riore poco forte. 2 Ecc.

Classe Libera

48. Ariale dell’Oltrepo , LOI 99/155954. Nato il 17/4/99 da Serleo
del Trovese e Bea. All. Rebaschio, propr. E. Garanzini. 22 mesi,
dentatura corretta, piedi ed appiombi corretti nel posterioree, l’an-
teriore non è corretto, buono il tronco, torace di sufficiente svi-
luppo ma con sterno corto, buoni spalla e collo, dorsale e groppa
corretti, testa nel tipo, giuste linee e profili, buon occhio, labbro
asciutto, tipico il movimento. 2 Ecc.

49. Buran, LOI 99/103445. Nato il 4/1/99 da Maestrale delle Ca-
scate e Accadia dei Sanchi. All. e propr. Garanzini. 25 mesi,
dentatura corretta, spalla e collo forti e che escono bene, buon
tronco, ben sviluppato il torace, dorsale e groppa corretti, bella
testa tipica e distinta, giusto il rapporto cranio-muso, piedi ed
appiombi corretti, tipico il movimento con assenza di coda
ritmata. 1 Ecc.

50. Dero di Cascina Croce, LOI 00/42937. Nato il 20/10/99 da
Tintoretto di Cascina Croce e da Tebe II di Cascina Croce. All.
Gritti, propr. Verducci. 17 mesi. Dentatura corretta, piedi ed
appiombi corretti, buon tronco, torace di buon sviluppo, suffi-
ciente la spalla e l’incollatura, testa ancora nel tipo ma poco di-
stinta, zigomi pronunciati, al limite minimo dell’altezza, è timi-
do, discreto il movimento. 4 MB

51. Icaro delle Terre Alliane, LOI 99/154219. Nato il 12/5/99 da
Dago delle Terre Alliane e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani,
propr. Malerba. 22 mesi. Dentatura a tenaglia, sollevato sugli
arti e al limite massimo dell’altezza, sufficiente lo sviluppo
toracico, posteriore divaricato, discreta la spalla e l’incollatura,
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testa con divergenza molto limitata, zigomi pronunciati, manca
distinzione, dinoccolata l’andatura, stringe nel posteriore. MB

52. Perfetto di Corte Bella, LOI 159965. Nato il 10/1/99 da Napoli
e da Briciola. All. e propr. all.to di Cortebella. 2 anni. Dentatura
corretta, rene un filo lungo e la dorsale ne risente, torce di buon
sviluppo, meglio con le costole più cerchiate, buoni spalla e col-
lo, testa bene nel tipo con giuste linee e profili, buon occhio,
orecchio e labbro, espressione, in movimento evidenzia poste-
riore non ben corretto. 3 Ecc.

Classe lavoro

53. Bruno, LOI 70822. Nato il 3/1/95 da Tano dell’Asolano e Alba.
All. Cappanera, propr. All.to di Cortebella. 5 anni e mezzo.
Dentatura corretta, cane di forte costruzione, molto compatto
con torace di ottimo sviluppo, dorsale e groppa corretti, bella
spalla, bel collo che esce bene, e ben lungo, testa nel tipo, diver-
genza al limite, buon labbro, tipico il movimento. 2 Ecc. Ris.
CAC

54. Ciclone, LOI 96120. Nato il 28/1/00 da Golfo dei Bricchi e da
Alba. All. Cappanera, propr. Cioli. 15 mesi. Corretta la dentatura,
buono il tronco, bene lo sviluppo toracico, dorsale e groppa cor-
retti, piedi ed appiombi anteriori corretti, testa nel tipo, giuste
linee e profili, occhio più scuro, buon labbro, bene la forma,
muove bene ritmando la coda. 1 Ecc. CAC

55. Oscar, LOI 99/4054. Nato il 16/1/98 da Arno dei Ronchi e da
Miss di Montepetrano. All. Testi, propr. Braghiroli. 3 anni.
Dentatura corretta, di forte costruzione con torace ben sviluppa-
to, gomiti molto scollati, dorsale e groppa corrette, buona la spalla
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e l’incollatura, la testa non è proporzionata all’altezza al garrese,
canna nasale ancora meno della misura, palpebre rilassate, coda
malamente tagliata corta che stona, movimento in linea. MB

56. Sceicco del Trovese, LOI . Nato da Tabar di Cascina Merigo e da
Giubba. All. Vai, propr. Evangelisti. 4 anni. Dentatura corretta,
piedi ed appiombi corretti, buono il tronco, corretto lo sviluppo
toracico, dorsale e groppa corrette, buoni spalla  e collo, la testa
ha giuste linee e profili ma ha arcate orbitali pronunciate.  Buon
occhio, labbro tipico, in movimento non ritma la coda. 3 Ecc.

Classe Giovani

57. Aronne di Trebisonda, LOI 86391. Nato il 13/4/00 da Noè del-
le Cascate e da  Ita di Montebenedetto. All. e prorp. Pancheri. 15
mesi, dentatura corretta, ben proporzionato con tronco giusto,
sviluppo toracico buono, dorsale corretta, bella testa tipica, tipi-
co il movimento. 1 Ecc.

58. Caciabal dell’Oltrepò, LOI in corso. Nato il 3/4/00 da Basco e
da . All. Rebaschio, propr. Sodini. 12 mesi, dentatura corretta,
ossatura leggera, torace da completare in altezza e cerchiatura,
dorsale e groppa corrette, posteriore dritto, buona spalla e collo,
testa nel tipo, canna nasale lunga, dorsale cifotica, discreto il
movimento. 2 MB

59. Sergente del Monte Alago, LOI 00/91982. Nato il 13/5/00 da
Capitano del Monte Alago e da Dedra. All. All.to del Monte
Alago, propr. Sodini. 10 mesi. Dentatura corretta, al limite mas-
simo dell’altezza, torace da completare in altezza e cerchiatura,
buona spalla e collo, testa nel tipo, labbro un po’ abbondante,
giuste linee, occhio da scurire, discreto il moviemnto. 2 MB
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Femmine Roano Marrone

Classe Campioni

60. Nena, LOI 72872. Nata il 7/6/96 da Perù e da Tebe. Propr. All.to
di Paludelonga. 5 anni. Corretti gli assi cranio facciali, dentatura
corretta e completa, tronco di forte ossatura, corretta la linea lom-
bare, la groppa e l’angolatura dell’arco pelvico, sufficiente
l’angolatura dell’arco toracico, piede raccolto con falangi forti e
unghie ben pigmentate, muove bene con coda correttamente
portata.1 Ecc.

Classe Libera

61. Fara, LOI 99/43209. Nata il 27/8/98 da Cosmo e da Luce. All. e
propr. Codecasa. Anni 2 e mezzo. Corretti gli assi cranio facciali,
occhio sufficientemente pigmentato, correzione chirurgica della
palpebra inferiore sinistra, un filo di entropio al destro, dentatura
corretta e completa, tronco solido con linea dorsale forte, collo
con bell’incollatura, groppa lunga e muscolosa, si gradirebbe
maggior angolatura del complesso braccio scapola, corretta
l’angolatura degli arti posteriori, piede sufficientemente raccol-
to, movimento sciolto ma con coda immobile. 2 Ecc.

62. Fenice, LOI 99/43207. Nata il 27/8/98 da Cosmo e da Luce. All.
Codecasa, propr. Valdameri. Corretti gli assi cranio-facciali,
dentatura corretta e completa, giogaia lievemente abbondante,
occhio con appena sufficiente pigmentazione, presenza di lieve
entropio bilaterale, orecchio sufficiente, buona incollatura del
collo, tronco forte e raccolto, groppa ben lunga migliore se un
filo meno inclinata, rene corto e solido, corretta l’angolatura degli
arti, piede raccolto. 1 Ecc.
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Classe giovani

63. Nella delle Terre Alliane, LOI 00/112549. Nata il 19/5/00 da
Argento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Barbieri.
10 mesi. Corretti gli assi cranio-facciali, dentatura corretta e com-
pleta, occhio sufficientemente pigmentato nonostante la giova-
ne età, sufficiente l’orecchio, collo che esce bene con buona spalla
lunga e giustamente angolata, Torace che deve completare la
propria formazione, corretta la linea dorsale, rene di giusto svi-
luppo, buona la groppa, arti correttamente angolati, piede rac-
colto e di buona fattura, movimento penalizzato dal fondo del
ring. 2 Ecc.

64. Selva di Paludelonga, LOI 00/76540. Nata il 7/2/00 da Piombo
dei Sanchi e da Nena. All. e propr. Capone. 13 mesi. Corretti gli
assi cranio- facciali, dentatura corretta e completa, occhio che
deve completare la propria pigmentazione, testa femminile nel
suo insieme, collo che esce bene, torace in fase di formazione,
complesso rene-groppa già ben sviluppato con groppa ben
angolata, buon l’angolatura degli arti, piede raccolto e di buona
fattura movimento sciolto. 1 Ecc.
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MOSTRA SPECIALE, CODOGNO 06/05/2001
Giudice: sig. Cremonesi

Maschi Bianco Arancio

Classe Campioni

1. Adelchi, propr. Bellodi. Soggetto che rappresenta degnamente
la razza a cui appartiene, già giudicato in altre occasioni, si pre-
senta in ottima forma, pertanto si conferma il giudizio datogli
nelle precedenti occasioni. 1 Ecc. BOB

Classe Libera

2. Sasso di Cascina Croce, propr. Fiscarelli. Buono il tipo, corretti
i piedi e gli appiombi visti in stazione, buona spalla, bel collo,
corretti i rapporti cranio-muso con buoni profili superiori, un
neo all’orecchio, dorsale abbastanza solida, groppa giustamente
lunga, in movimento stringe un filo il posteriore. 1 Ecc.

Classe Giovani

3. Rodi di Cascina Croce, propr. Gritti. Buon tipo, la costruzione
è buona ma se più importante sarebbe meglio, corretti i piedi e
gli appiombi anteriori visti in stazione, buona la spalla, bel col-
lo, corretti i rapporti cranio-muso, buona la posizione dell’oc-
chio, corretti i rapporti al tronco con il torace un filo più cerchiato,
corretto l’inserimento della coda. Posteriore di buona
angolazione, muove bene. 1 Ecc. CAC

Classe Giovani

4. Isidoro di Cascina Croce, propr. Fiscarelli. 17 mesi. Soggetto
con costruzione abbastanza solida, il tipo c’è, piedi più uniti,
visti in stazione corretti gli appiombi che guadagnerebbero se il
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metacarpo fosse meno disteso, buona la spalla, bel collo, corretti
i rapporti cranio-muso ma con arcate zigomatiche leggermente
evidenti, buona la posizione e la forma dell’occhio, orecchio un
filo rilassato, dorso-lombare corretta, posteriore già abbastanza
muscoloso, muove discretamente. 1 MB

Femmine Bianco Arancio

Classe Lavoro

5. Cuba, propr. Patracchini. Buono il tipo, corretti i piedi e gli
appiombi, buona spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio-muso,
buona la posizione e la forma dell’occhio, buono l’orecchio,
dorso-lombare solida, torace già ben sviluppato nei tre diametri,
corretti i profili superiore ed inferiore del tronco, buona groppa,
muove bene. 2 Ecc. Ris. CAC

6. Dulcinea di Cascina Croce, propr. Gritti. Buono il tipo, sogget-
to già ben costruito anche se l’ossatura è un filo leggera, corretti
i piedi e gli appiombi visti in stazione, spalla di giusta angolazione
con scapole giustamente evidenziate, bel collo, ottimo stacco
della nuca, corretti rapporti cranio-muso con un’ottima canna
nasale che evidenzia un tartufo a becco di flauto, buona la posi-
zione e la forma dell’occhio, torace ben sviluppato nelle tre di-
mensioni, corretti i rapporti al tronco con groppa giustamente
inclinata e posteriore di buona angolazione . 1 Ecc. CAC

7. Muscatzar di Villa Carla, propr. Borromeo. 20 mesi. Costru-
zione solida nonostante la giovane età, buono il tipo, piedi più
uniti, corretti gli appiombi visti in stazione, buona spalla, bel
collo, i rapporti cranio-muso sarebbero ideali se la canna nasale
fosse un filo più lunga, tartufo di buona sostanza, buona la posi-
zione e la forma dell’occhio un filo più scuro, torace ben svilup-
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pato nei tre diametri, dorso-lombare solida, posteriore con fasce
muscolari abbastanza evidenti, il pelo è in muta, muove abba-
stanza bene. 3 Ecc.

8. Nefertite di Cascina Croce, propr. Gritti. Soggetto leggero, il
tipo c’è ma manca la costruzione ossea, buoni i piedi anteriori
visti in stazione, corretti gli appiombi anteriori, buona la spalla,
corretti i rapporti cranio-muso con linee superiori divergenti,
canna nasale ben lunga, labbro superiore un filo cerchiato, buo-
na la posizione e la forma dell’occhio, dorsale corretta, groppa
di giusta inclinazione, in stazione il posteriore è vaccino. MB

Classe Libera

9. Sissi di Cascina Croce, propr. Evangelisti. 15 mesi. Soggetto
che rispecchi il tipo bracco, già a buon punto la costruzione, nel
complesso è armonica anche se ha poca dimestichezza col ring,
nonostante la giovane età in movimento dimostra eleganza. 1 Ecc.

Maschi Roano Marrone

Classe Campioni

10. Picaro, propr. Braghiroli. Soggetto che esprime bene la razza a
cui appartiene, corretti i piedi e gli appiombi, buona la spalla,
bel collo, corretti i rapporti cranio-muso, corretti i rapporti al
tronco, posteriore di buona angolazione, muove bene. 1 Ecc.

Classe Lavoro

11. Bruno, propr. Garozzo. Costruzione solida, il tipo c’è, in stazio-
ne gli appiombi sono corretti, spalla di giusta angolazione, bel
collo, corretti i rapporti cranio-muso, labbro superiore un filo
più cerchiato, groppa di giusta angolazione. Un neo: ha il pelo in
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muta, muove abbastanza bene. 1 Ecc.

12. Oscar, propr. Polacci. Costruzione solida, il tipo c’è ma sarebbe
gradita meno abbondanza di pelle sul muso e nella giogaia, in
stazione gli appiombi sono corretti con piede robusto che vorrei
più unito, buona spalla, corretti i rapporti cranio-muso che ac-
quisterebbe se fossero meno pronunciate le arcate zigomatiche,
l’occhio è in giusta posizione ma l’ogiva è aperta, dorso-lomba-
re solida, torace ben sviluppato, posteriore che in stazione sem-
bra sotto di se, in movimento lo migliora un attimo. 2 Ecc.

Femmine Roano Marrone

Classe Campioni

13. Boemia dei Ronchi, propr. . Soggetto che rappresenta degna-
mente la razza, ottima la costruzione, denota femminilità ed
espressione bracca, un neo al pelo in muta, muove discretamen-
te bene. 1 Ecc.

Desi di Chierichetti
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RADUNO DI TERNI DEL 14/7/2001
Giudici:Maschi: dott.Nerilli

Femmine: sig. Evangelisti

Maschi Bianco Arancio

Classe Campioni

1. Titano del Trovese, LOI 67847. Nato il 28/1/93 da Tabar di Ca-
scina Merigo e da Giubba. All. Vai, propr. All.to Van Engelenhoven.
Ottimi i profili superiori e laterali, occhio di buon colore, sufficiente
impronta maschia, corretta la dorso-lombare, torace di giusta pro-
fondità ma di maggior cerchiatura, groppa di giusta inclinazione ma
più ampia, rene un filo lungo, buone le angolazioni del posteriore,
camminata sciolta, in movimento chiude leggermente l’anteriore,
migliore il dimenio della coda. 4 Ecc.

2. Tenores, LOI 699803. Nato il 31/3/94 da Tciarro e da Musa dei
Sanchi. All. Vai, propr. All.to Van Engelenhoven.  Buona impronta
maschia, buone le linee superiori e laterali della testa, cranio con
bozze frontali evidenti, ottima l’angolazione della spalla, più corret-
ta la dorso-lombare, groppa di giusta forma e inclinazione, corretti
gli appiombi, posteriore con buona angolazione, ottima coscia, cam-
minata sciolta ed elegante, si gradirebbe maggior dimenio della coda.
Ecc.

3. Olimpo di Col Petrosa, LOI 70453. Nato il 14/8/94 da Velo del
Trovese e Adda. All. Marilungo, propr. Manganelli. Buona ossatura,
buona impronta maschia, occhio di buon taglio ma in posizione di-
stale, eccessiva la giogaia, collo che esce bene, corretta la dorso-
lombare, torace più ampio, groppa di buona inclinazione ma più ampia
non guasterebbe, corretti gli appiombi anteriori, posteriore con an-
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golo tibio-tarsico  più chiuso, in movimento garretti ravvicinati, tibia
corta, camminata sciolta, posteriore di maggior spinta ed in miglior
linea con l’anteriore. MB

4. Dag della Foresta di Vallombrosa, LOI 74478. Nato il 26/3/97
da Titano del Trovese e Bella della Foresta di Vallombrosa. All. Laschi,
propr. Marabotti. Buona ossatura, buona impronta, occhio di buon
taglio ma in posizione distale, eccessiva la giogaia, collo che esce
bene, corretta la dorso-lombare, torace più ampio, groppa di buona
inclinazione, posteriore con angolo tibio-tarsico più chiuso, in sta-
zione i garretti sono ravvicinati, tibia corta, camminata sciolta, po-
steriore di maggior spinta ed in miglior linea con l’anteriore. Ecc.

5. Argento, LOI 68265. Nato il 12/4/93 da Augusto e Dolly. All. e
propr. Perani. Buon tipo, buona impronta, più salto naso-frontale,
occhio di buona forma e colore, corretta la dorso-lombare, torace
giustamente profondo ma più cerchiato, groppa di giusta inclinazio-
ne,  corretti gli appiombi anteriori, buone le angolazioni del poste-
riore, camminata sciolta ed elegante, gomiti più aderenti. 1 Ecc.

6. Adelchi, LOI 71634. Nato il 12/5/95 da Augusto e Doris. All. e
propr. Bellodi. Buona impronta maschia, buoni i profili superiori e
laterali della testa, miglior inclinazione della spalla, più corretta la
dorso-lombare, torace al gomito ma più profondo, groppa che si gra-
direbbe più sull’orizzontale ma giustamente ampia, buone le
angolazioni del posteriore in stazione, muove bene.  3 Ecc.

7. Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Nato il 26/3/97
da Titano del Trovese. All. Laschi, propr. Bellodi. Sufficiente impronta
maschia, testa di buoni profili, spalla di migliore inclinazione, omero
più lungo, corretta la dorsale, torace più ampio ma giustamente pro-
fondo, ottime le angolazioni del posteriore, corretti gli appiombi an-
teriore e posteriore, buoni i piedi, ottimi i cuscinetti plantari, cammi-
nata sciolta ed elegante con ottima presa di terreno. 2 Ecc.
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Classe Libera

8. Cirano della Valle Santa, LOI 9872158. Nato il 7/9/97 da Ares
del Monte Alago e da Kelly. All. All.to della Valle Santa, propr. Alberti.
Buona ossatura, buona impronta, testa di buoni profili ma migliore-
rebbe con divergenza più evidente, buon collo, dorsale più corretta,
rene lungo, torace insufficiente nello sviluppo tridimensionale, buo-
na groppa, coda ben inserita, camminata sciolta che si gradirebbe
con maggior spinta. MB

9. Spirito, LOI 99/149669. Nato il 23/4/99 da Cupido delle Terre
Alliane e da Kelly. All. Berasso, propr. Monciatti. Soggetto di suffi-
ciente impronta, testa con buone linee, buon collo e spalla, linee su-
periori e inferiori corrette, rene un filo lungo, groppa più ampia, to-
race più ampio, appiombi corretti, in movimento dorsale più corret-
ta. MB

10. Ganzo della Valle Santa, LOI 99/191631. Nato il 24/6/99 da
Conte di Montepetrano e da Brena dei Ronchi. All. All.to della Valle
Santa, propr. Cornioli. Soggetto di buona ossatura ma non ideale nella
tipicità, occhio chiaro, angolo scapolo-omerale troppo aperto, dorsa-
le avvallata, torace insufficiente nello sviluppo tridimensionale, in
stazione l’anteriore non è corretto, posteriore con leggero vaccinismo,
groppa lunga ma più ampia, rene lungo, camminata che si gradireb-
be più sciolta. B

11. Inno di Colpetrosa, LOI 99/92311. Nato il 1/11/98 da Janosc e
da Urbana di Colpetrosa. All. Marilungo, propr. Mari. Relazione man-
cante.

12. Sasso di Cascina Croce, LOI 72299. Nato il 28/11/95 da Sirlad
di Cascina Merigo e da Cassiopea di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Fiscarelli. Buon tipo, buoni profili superiori e laterali della testa, buon
collo e spalla, corretta la dorsale, torace profondo ma più cerchiato,
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groppa ben lunga ma più ampia, corretti gli appiombi anteriori e po-
steriori, muove con difficoltà. MB

13. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/2/99 da Serleo del Trovese.
All. e propr. Garanzini. Buon tipo, buona impronta maschia, testa di
buoni profili superiori e laterali, occhi di buona forma, migliore an-
golo scapolo-omerale, guadagnerebbe con tronco più cerchiato, grop-
pa più ampia, angolo tibio tarsico più chiuso, corretta la linea supe-
riore ed inferiore, camminata scolta che guadagnerebbe con maggior
dimenio di coda. 1 Ecc.

Chiaretta, propr. e cond. Garanzini
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Classe Lavoro

14. Eros, LOI 98/145060. Nato il 17/4/98 da Aiace di Cascina Croce
e Flora. All. e propr. Barbieri. Bell’impronta di maschio, soggetto
elegante distinto, testa di buoni profili, buon collo e spalla, corretta
la dorsale, torace più ampio, migliore l’inclinazione della groppa,
leggera diversione metacarpale, buona coscia, garretti di giusta lun-
ghezza, camminata sciolta, gomiti più aderenti. Ecc.

15. Raul della Croccia, LOI 99/97689. Nato il 27/11/98 da Saul
della Croccia e Zara della Croccia. All. Laro, propr. Pitino. Ai limiti
della taglia ma di buona impronta maschia, testa con buoni profili
superiori e laterali, buone le angolazioni degli arti, più corretta la
dorsale, torace profondo ma più ampio, groppa un po’ spiovente, in
movimento dorsale più corretta. MB

16. Po’ delle Cascate, LOI 99/177809. Nato il 25/5/99 da Bagai e
Lisa delle Cascate. All. Legnani, propr. Aranginu. Più compatto, te-
sta di buoni profili, neo ai denti, corretta la linea superiore, buona
spalla, con rene un filo lungo, torace di buona forma ma più ampio,
buna groppa, muove bene. Ecc.

17. Totò del Trovese, LOI 99/103011. Nato il 10/1/99 da Bagai e
Mistica del Trovese. All. Vai, propr. Aranginu. Buona ossatura, im-
pronta maschia, testa con buoni profili, buon collo e spalla, più cor-
retta la dorsale, torace giustamente profondo, buona groppa, corrette
le angolazioni del posteriore, muove bene. 4 Ecc.

18. Danubio della Valle Santa, LOI 22/14956. Nato il 2/5/98 da
Argento e Tebe di Montepetrano. All. All.to della Valle Santa, propr.
Riccioni. Buona ossatura, buona impronta, guadagnerebbe con mi-
nore giogaia, buoni i rapporti cranio-muso, angolo scapolo-omerale
più chiuso, corretta la dorsale, torace di buon disegno, groppa più
sull’orizzontale, posteriore con ottima muscolatura, camminata sciol-
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ta, si gradirebbe maggior allungo. Ecc.

19. Duca di Cascina Croce, LOI 99/91729. Nato il 30/11/98 da Ti-
tano del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van
Engelehoven. Buoni i profili, buona la tipicità degli assi cranio-
facciali, buona l’inclinazione della spalla, buon collo, corretta la li-
nea superiore, torace più ampio, groppa lunga, buone le angolazioni,
cammina in modo elegante e distinto. Ecc.

20. Rodi di Cascina Croce, LOI 99/91733. Nato il 30/11/98 da Tita-
no del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Bel-
l’impronta di maschio, corretta la dentatura, buoni i profili superiori
del cranio, corretta la dorsale, torace di buon disegno, gomiti più
aderenti, ottima groppa, buone le angolazioni, muove in modo eccel-
lente. 2 Ecc. Ris. CAC

21. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, LOI 71669. Nato il 28/
5/95 da Victor dell’Angelo del Summano e Supra. All. Segalla, propr.
Maeder. Ottima impronta, profili superiori e laterali della testa corretti,
buon collo e spalle, dorso-lombare importante, buona groppa, buone le
angolazioni dell’anteriore e del posteriore, muove ben. 1 Ecc. CAC

22. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98 da
Titano del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van
Engelenhoven.Distinto, elegante testa di buoni profili, ottima l’in-
clinazione della spalla, buona la dorsale ed il torace per sviluppo e
disegno, buone le angolazioni, muove bene. Ecc.

23. Aiace di Cascina Croce, LOI69995. Nato il 1/5/94 da Dumà del
Boscaccio e Cassiopea di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Testa
con buoni profili, buona impronta, buon collo e spalla, corretta la
linea superiore, omero un filo corto, corretti gli appiombi anteriore,
leggermente sotto di se, muove bene, in movimento gomiti più ade-
renti. Ecc.
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24. Herriot delle Terre Alliane, LOI. Nato il 25/4/99 da Argento e
Ginevra. All. Perani, propr. Comparini. Migliori diametri trasversali,
occhio un filo chiaro, testa di buoni profili, orecchio di buona inser-
zione, buon collo, dorsale corretta, torace più ampio, groppa più sul-
l’orizzontale e più ampia, angolo tibio-tarsico più chiuso, la cammi-
nata guadagnerebbe con maggior spinta. MB

25. Dante, LOI073152. Nato il 20/8/96 da Linus e Italia del Monte
Alago. All. Rebaschio, propr. Galvani. Buona impronta, buoni profi-
li superiori e laterali della testa, buon collo e spalla, corretta la dorsa-
le, torace di buon disegno ma più ampio, buona groppa, corretti gli
appiombi, camminata elegante ma con gomiti più aderenti. 3 Ecc.

26. Burt, LOI74059. Nato il 2/2/97 da Thor e Fosca del Boscaccio.
All. Scandolo, propr. B. Rizzetto. Relazione mancante.

27. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 8/4/98 da
Aiace di Cascina Croce e Altea. All. Gritti, propr. Dodino. Buona
impronta, testa di buoni profili, seni frontali evidenti, orecchio un
filo piatto, corretta la linea superiore, torace più ampio, pastorali più
solidi, omero più lungo, buone le angolazioni del posteriore, la grop-
pa guadagnerebbe se più ampia, muove bene. Ecc.

Classe Giovani

28. Nelson dell’Angelo del Summano, LOI 50518. Nato il 20/8/00
da Duca di Cascina Croce e Gigia dei Veneti. All. Segalla, propr.
Cioli. Sufficiente il tipo, soggetto ancora in formazione non in ideali
considioni di forma, più corretta la dorsale, appiombi corretti, grop-
pa lunga ma più ampia, muove bene. 2 MB

29. Quovadis di Col Petrosa, LOI in corso. Nato il 5/4/00 da Janosh
e Fara di Col Petrosa. All. Marilungo, propr.  Galliano. Buona im-
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pronta maschia in soggetto di buona taglia, buona ossatura ancora in
formazione, torace sufficientemente disceso ma più profondo e più
ampio non guasterebbe, buona groppa e coda, muove bene, gomiti
più aderenti. 1 MB

30. Oscar detto Nemo, LOI 00/100274. Nato il 23/3/00 da Argento
e Bianca. All. Mancini, propr. Garofalo. Relazione mancante.

Juniores

31. Ganimede della Croccia, LOI in corso. Nato il 5/11/00 da
Gispedo delle Crode e Heria della croccia. All. Laro, propr. Pitino.
Buon tipo, soggetto promettente, testa di buoni profili, occhio di buon
taglio ma chiaro, torace ancora n formazione, corretti gli appiombi,
muove bene. Promettente.

Femmine Bianco Arancio

Classe Campioni

32. Tiffany di Cascina Croce, LOI 70871. Nata il 8/1/95 da Sirlad
di Cascina Merigo e Giuditta di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
Già in età, si mantiene. Grande espressione di razza, in buone condi-
zioni nonostante la fase di allattamento, rimane un bel modello di
femmina bracca, muove sempre con entusiasmo. 1 Ecc.

Classe Libera

33. Ofelia, LOI 98/153982. Nata il 12/4/98 da Augusto e Dirce. All.
e propr. All.to Mirandolensis. Relazione mancante.
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34. Harmony delle Terre Alliane, LOI 99/139942. Nata il 25/4/99
da Argento e Ginevra. All. Perani, propr. Monciatti. Relazione man-
cante.

35. Isotta, LOI 99/103452. Nata il 4/1/99 da Maestrale delle Cascate
e Accadia dei Sanchi. All. e propr. Garanzini. 28 mesi, soggetto di
buona tipicità, testa con importante canna nasale, corretti i profili,
buon occhio, labbro, orecchio. Collo che esce bene, tronco da fattrice,
torace di buon sviluppo nelle tre dimensioni, buon rene, cosa e grop-
pa. Buon piede, muove discretamente. 2 Ecc.

36. Breccina, LOI 00/6587. Nata il 26/3/99 da Gaur di Monte Tricorno
e Dora degli Stipeti. All. Dominici, propr. Marcucci. 26 mesi, un po’
sollevata sugli arti, gradirei maggior divergenza degli assi cranio-
facciali e canna nasale più importante, buono orecchio e labbro, di-
screta incollatura, tronco raccolto con linea inferiore leggermente
retratta, torace più cerchiato, buona groppa e coda, non molto abi-
tuata al ring. 4 MB

37. Adua di Cascina Croce, LOI 00/34101. Nata il 1/10/99 da
Spargiot del Boscaccio e Chimera di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Gatto. 20 mesi, soggetto femminile e di buona tipicità, testa con assi
cranio-facciali corretti, buon labbro, collo che esce bene, bel tronco,
un filo d’aria ai gomiti, buona la groppa e la coda, buon piede, muo-
ve bene. 1 Ecc.

38. Chiaretta, LOI 99/103461. Nata il 2/1/99 da Maestrale delle Ca-
scate e Gaia. All. e propr. Garanzini. 28 mesi, assi cranio-facciali
corretti, gradirei labbro con commessura e corda labbiale più corret-
te, buona la canna nasale, buon occhio ed orecchio, collo che esce
bene, buon tronco, torace di buon sviluppo, posteriore destro non
perfettamente in appiombo, buon piede, muove bene. 3 Ecc.
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Classe Lavoro

39. Gaia di Cascina Croce, LOI 99/91726. Nata il 30/11/98 da Tita-
no del Trovese e Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Barbie-
ri. Molto femminile e di giusta taglia, testa di giusti profili, buon
occhio, orecchio e labbro, ottima l’inserzione del collo ed il garrese,
bel tronco da fattrice, buona groppa e coda, buona l’ossatura e buon
piede, cammina con buona presa di terreno. 1 Ecc. CAC

40. Mirca del Trovese, LOI  74075. Nata il 23/1/97 da Serleo del
Trovese e Giada del Trovese. All. Vai, propr. Casamassima. Relazio-
ne mancante.

41. Zara, LOI 99/156918. Nata il 23/3/99 da Cleo e Mirca del Trovese.
All. Materasso, propr. Casamassima. Relazione mancante.

42. Astra dei Sanchi, LOI 99/52346. Nata il 1/9/98 da Champignon
di Romandiola e Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. All.to di
Paludelonga. Soggetto molto tipico di bella espressione di razza e
femminilità, già in precedenza giudicata si presenta in forma, il
moviemnto appare leggermente gettato sul anteriore. 3 Ecc.

43. Didone delle Crode, LOI 98/93017. Nata il 11/9/97 da Aiace
delle Crode e Zeta delle Crode. All. Colombo Manfroni, propr. Casa.
3 anni e mezzo. Soggetto di notevole taglia, forte ossatura, testa di
buoni profili, buon labbro ed orecchio, discreta l’incollatura, buon
tronco, torace disceso ma che guadagnerebbe se più cerchiato, buon
posteriore, bene il movimento. 4 Ecc.

44. Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. Nata il 31/5/97 da Ti-
tano del Trovese e Pietra di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Tirotti.
3 anni. Soggetto molto femminile, testa con assi cranio-facciali cor-
retti, buon muso, buon occhio, orecchio. Buona l’incollatura, torace
disceso ma leggera aria ai gomiti, rene un po’ in evidenza, buono il
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posteriore, buona la camminata. 2 Ecc. Ris. CAC

Classe Giovani

45. Buccia, LOI 01/10534. Nata 3/4/00 da Nilo delle Cascate e
Bandera di Cascina Croce. All. Scheggi, propr. Braconi. 15 mesi, già
buona la taglia, buona l’ossatura, stop leggermente in evidenza, buon
occhio, buon labbro, discreta l’incollatura, torace da completare, li-
nea inferiore del tronco un po’ retratta, rene un filo evidente, buon
posteriore e coda, muove bene. 3 MB

46. Neve delle Terre Alliane, LOI 00/112555. Nata 19/5/00 da Ar-
gento e Gabarra dei Bricchi. All. e propr. Perani. 12 mesi, molto fem-
minile, buoni i profili della testa, occhio un po’ chiaro, buon orec-
chio, bella incollatura, tronco raccolto con torace da completare, buona
groppa, posteriore e groppa. Muove elegantemente. 1 Ecc.

47. Henna della Valle Santa, LOI. Nata 5/00 da Olimpo di Colpetrosa
e Tebe di Montepetrano. All. e propr. All.to della Valle Santa. 14
mesi. Testa di buoni profili, muso di buona profondità, buono l’orec-
chio, occhio più scuro, discreta l’incollatura ma tende leggermente a
gettarsi sull’anteriore, tronco con rene leggermente lungo, posterio-
re più flesso, un po’ trattenuta in camminata. 2 MB

Juniores

48. Isotta, LOI in corso. Nata 6/12/00 da Orso di Monte Tricorno e
Carolina. All. Mancini, propr. Polito. 7 mesi. Notevolmente svilup-
pata per l’età, ossatura forte, leggermente mascolina la testa, tronco
raccolto, posteriore più flesso, muove bene. Promettente.
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Maschi Roano Marrone

Classe Campioni

49. Zar della Croccia, LOI 71209. Nato il 22/4/95 da Cleo e Oretta
della Croccia. All. e propr. Laro. Soggetto di buona tipicità, già giu-
dicato confermo giudizio e qualifica, muove bene. 1 Ecc.

50. Picaro, LOI 99/3695. Nato il 7/5/98 da Artù dei Sanchi e Muffa.
All. e propr. Braghiroli. Relazione mancante.

51. Basco, LOI73213. Nato il 14/6/96 da Olmo e Chiara. All. e propr.
R.Tosi. Ritirato.

Classe Libera

52. Garbo, LOI 99/167856. Nato il 14/6/99 da Beltran e Onda delle
Cascate. All. Gatti, propr. Panni. Buon tipo, buona impronta, testa
con buoni rapporti e profili, corretta la dorsale, groppa più ampia,
torace profondo ma più cerchiato, corretti appiombi anteriori e po-
steriori, camminata più sciolta. 3 Ecc.

53. Pacomius della Croccia, LOI 99/44906. Nato il 19/7/98 da Dat-
tero della Croccia e Fata della Croccia. All. Laro, propr. Sparatore.
Buon soggetto maschio, testa di buoni profili, occhi chiari, guada-
gnerebbe con minor pelle, testa di miglior cesello, buoni collo e spalla,
corretta la dorso-lombare, torace ampio, rene lungo, groppa più sul-
l’orizzontale, tibia corta, più spinta in camminata. MB

54. Orion di Colpetrosa, LOI 00/47993. Nato il 28/9/99 da Tarash
della Foresta di Vallombrosa e Adda. All. Marilungo, propr. Manga-
nelli. Relazione mancante.
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55. Faruk, LOI 00/23304. Nato il 24/3/98 da Calas e Raissa. All.
Mottola, propr. Auricca. Relazione mancante.

56. Ben del Cigliolo, LOI 00/8738. Nato il 5/9/99 da Imperatore e
Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Ciappetta. Soggetto legge-
ro di migliore impronta maschia, testa di buoni profili, occhio di
miglior taglio, corretta la dorso-lombare, torace di miglior sviluppo,
rene un filo lungo, corretti gli appiombi, groppa più ampia, cammi-
nata sciolta ma con miglior battuta. MB

57. Torero della Croccia, LOI 99/174499. Nato il 24/5/99 da Cacit
della Croccia e Fata della Croccia. All. e propr. Laro. Relazione man-
cante.

58. Hamlet delle Terre Alliane, LOI 99/139938. Nato il 25/4/99 da
Argento e Ginevra. All. Perani, propr. Riccioni. Buona impronta ma-
schia, buoni i profili, buon orecchio, buon collo e spalla, corretta la
dorso-lombare, insufficiente lo sviluppo toracico nelle tre dimensioni,
groppa più sull’orizzontale, corretti gli appiombi, muove bene. Ecc.

59. Buran, LOI 99/103445. Nato il 4/1/99 da Maestrale delle Casca-
te e Accadia dei Sanchi. All. e propr. Garanzini. Buon tipo, impronta
maschia, ottima ossatura, grande distinzione, corretta la linea dorsa-
le superiore ed inferiore, buona groppa, guadagnerebbe se avesse
l’angolatura tibio-tarsica più chiusa, muove bene. 2 Ecc.

60. Ariale dell’Oltrepo, LOI 99/155954. Nato il 17/4/99 da Serleo
del Trovese e Bea. All. Rebaschio, propr. E. Garanzini. Buon tipo,
impronta maschia, buona ossatura, corretti i profili della testa supe-
riori e laterali, corretta la linea dorsale superiore ed inferiore, ottima
groppa, corretti gli appiombi, muove bene. 1 Ecc.
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Classe Lavoro

61. Ciclone, LOI 96120. Nato il 28/1/01 da Golfo dei Bricchi e Alba.
All. Cappanera, propr. Cioli. Buoni profili, sufficiente l’impronta,
ossatura più consistente, occhio leggermente chiaro, buoni collo e
spalla, corretta la dorsale, groppa più sull’orizzontale, corretti gli
appiombi, rene un filo lungo, camminata sciolta. 3 Ecc.

62. Blasone, LOI 99/169806. Nato il 19/6/99. All. e propr. Dal Maso.
Buon tipo, buona impronta, buoni profili della testa, corretta la linea
superiore e inferiore del dorso, buona spalla, avambraccio più lungo,
ottima groppa buona coscia ed angolazione tibio-tarsica, camminata
sciolta che guadagnerebbe se più briosa. 2 Ecc. Ris. CAC

63. Serleo del Trovese, LOI72814. Nato il 23/3/96 da Titano del
Trovese e Paloma. All. Vai, propr. B. Rizzetto. Raccolto, buona im-
pronta, corrette le linee della testa, buon collo, guadagnerebbe se la
spalla fosse più angolata, linea superiore corretta, torace più cerchiato,
buona groppa, ottima coscia, muove con distinzione. 1 Ecc. CAC

Classe Giovani

64. Sidro di Paludelonga, LOI 00/76535. Nato il 7/2/00 da Piombo
dei Sanchi e Nena. All. e propr. All.to di Paludelonga. Buona im-
pronta maschia, buona ossaturam soggetto ancora in formazione ma
che evidenzia le caratteristiche della razza, corretta la dorsale,
appiombi corretti, muove bene. 1 Ecc.

Juniores

65. Galileo della Croccia, LOI in corso. Nato il 5/11/00 da Gispedo
della Croccia e Hera della Croccia. All. Laro, propr. Pitino. Soggetto
promettente ma ancora in formazione. Occhio un po’ chiaro.
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Femmine Roano Marrone

Classe Campioni

66. Miss, LOI 68427. Nata il 10/6/93 da Duccio e Maya dei Sanchi.
All. e propr. Braghiroli. Soggetto più volte giudicato ancora ben in
forma nonostante evidenzia l’età. Confermo essere un ottimo mo-
dello bracco muove con eccellenza. 1 Ecc.

Classe Libera

67. Bice. LOI 99/173773. Nata il 13/6/99 da Jack della Foresta di
Vallombrosa e Gurri di Monte Tricorno. All. Zucchelli, propr. Giomi.
2 anni e mezzo. Femminile nonostante la statura, testa di buoni pro-
fili, bell’occhio ed orecchio, bene il garrese e l’incollatura, bel tron-
co, buon posteriore di giusta angolazione, coda un po’ esile, buon
piede, linea inferiore un po’ retratta, muove bene. 1 Ecc.
Classe Lavoro

68. India delle Terre Alliane, LOI 99/154226. Nata il 12/5/99 da
Dago delle Terre Alliane e da Gabarra dei Bricchi. All. e propr. Perani.
2 anni e mezzo. Femminile, testa con canna nasale che gradirei più
importante, vorrei anche assi cranio-facciali più divergenti, buono
l’orecchio, discreta l’incollatura, buon tronco, posteriore con buona
angolatura, muove bene. 1 Ecc.

Classe Giovani

69. Selva di Paludelonga, LOI 00/76540. Nata il 7/2/00 da Piombo
dei Sanchi e Nena. All. e propr. All.to di Paludelonga.

70. Dalidà della Croccia, LOI 00/122922. Nata il 27/5/00 da Zar
della Croccia e Ira della Croccia. All. Laro, propr. Pitino. 14 mesi.
Femminile, giusta la taglia, testa con assi cranio-facciali corretti, buon
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occhio, muso di buona profondità, buona l’incollatura ed il garrese,
torace già di buon sviluppo, sufficiente l’angolatura del posteriore,
buona coda, in leggera muta, muove discretamente. 1 Ecc.

71. Nella delle Terre Alliane, LOI 00/112549. Nata il 19/5/99 da
Argento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Barbieri. 13 mesi.
Molto femminile, giusti profili del cranio e del muso, buon labbro,
occhio  ed orecchio. Tronco ben raccolto, sufficiente l’angolatura del
posteriore, muove con già buona presa di terreno. 2 Ecc.

I Dott. Nerilli e Grecchi giudicano la classe campioni maschi
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RADUNO DI GUIGLIA DEL 25/8/2001
Giudici:Maschi sig.ra Annamaria Matteuzzi Scotto

Femmine sig. P.Montini
Giovani A.Villa

Maschi Bianco Arancio

Classe Campioni

1. Adelchi, LOI071634. Nato il 12/5/95 da Augusto e da Doris. All.
Bellodi, propr. All.to MIrandolensis. 6 anni. Si mantiene in ottima
forma, qualche tara di pelle per l’età, cane con carattere mordace,
bella camminata. 2 Ecc.

2. Rombo di Col Petrosa, LOI71281. Nato il 3/4/95 da Elios di
Monte Tricorno e Chantal di Montepetrano. All. Marilungo, propr.
Carpineti. 6 anni, ottima costruzione, bella dorsale, buon piede, con
solida ossatura, buon carattere, bella camminata. 1 Ecc.

Classe Libera

3. Febo di Col Petrosa, LOI 99/11598. Nato il 11/5/98 da Aiace di
Cascina Croce e Nisha di Montepetrano. All. Marilungo, propr. Oli-
va. 3 anni. Soggetto tonico, asciutto e ben muscolato, corretti gli
appiombi anteriori meno i posteriori, testa di buone linee, bell’oc-
chio, muove bene. 2 Ecc.

4. Nerone, LOI00/26844. Nato il 9/10/99 da Titano e Umbra. All. e
propr. Pasqualinotto. 2 anni. Buon piede, tronco ben raccolto, bel
mantello. Testa di buoni profili, bell’occhio, buon orecchio, muove
bene. 1 Ecc.

5. Piter di Cortebella, LOI99/118799. Nato il 22/2/99 da Lello e
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Nora di Cortebella. All. e propr. All.to di Cortebella. 2 anni e mezzo.
Soggetto ben costruito, asciutto. Buon piede, bella dorsale, bella grop-
pa, linee superiori più divergenti, occhio con sguardo che vorrei più
dolce, muove bene. Ecc.

6. Tago, LOI 98/140651. Nato il 2/1/98 da Edo e Brenda. All. Fio-
rentino, propr. Agostini. 3 anni, un po’ di pelle in eccesso, appiombi
non perfettamente corretti,  buon tronco, testa di buoni profili, cranio
un filo piatto, buon occhio, cammina benissimo. 3 Ecc.

7. Tito, LOI 99/170214. Nato il 8/6/99 da Spargiot del Boscaccio e
Birba. All. Scandolo, propr. Fusetti. 2 anni. Buon soggetto asciutto
con buon telaio, bel torace, bella groppa, appiombi corretti. Un neo:
lo sguardo potrebbe essere più dolce. Muove bene. Ecc.

8. Orlando, LOI 98/15390. Nato il 12/4/98 da Augusto e Bice. All.
Bellodi, propr. Setti. 3 anni. Carattere brillante, buon telaio, corretti
gli appiombi, buon piede, bella dorsale, testa di buoni profili un po’
largo ai parietali, buon occhio, buon orecchio, muove bene. 4 Ecc.

Classe Lavoro

9. Achille dei Sanchi, LOI99/201630. Nato il 18/7/99 da Piombo
dei Sanchi e da Ambra dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. 26 mesi.
Buon piede, posteriore più angolato, tronco sufficientemente raccol-
to, buona spalla, buona l’ossatura, profilo della testa più divergente,
buon orecchio, buon più espressivo. Ecc.

10. Aiace di Cascina Croce, LOI69995. Nato il 1/5/94 da Dumà del
Boscaccio e Cassiopea di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. 7 anni.
Buon piede, qualche segno sulla pelle dovuto all’età. Tronco raccol-
to, buon piede, ottimo profilo della testa, buon orecchio, bell’occhio,
muove bene. 3 Ecc.
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11. Benhur, LOI 01/10542. Nato il 3/4/00 da Nilo delle Cascate e
Bandera di Cascina Croce. All. Scheggi, propr. Doratiotto. 16 mesi,
ancora acerbo, anteriore corretto, torace che deve ancora completare
(per l’età?), sufficiente l’ossatura, buon piede, testa di buoni profili,
buon orecchio, bella espressione, muove bene. 4 Ecc.

12. Burt, LOI74059. Nato il 2/2/97 da Thor e Fosca del Boscaccio. All.
Scandolo, propr. B. Rizzetto. 4 anni. Buon piede, tronco più raccolto,
torace più cerchiato, appiombi corretti, testa di buoni profili, occhio
sufficientemente espressivo (lo vorrei più dolce), muove bene. Ecc.

13. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 8/4/98 da
Aiace di Cascina Croce e Altea. All. Gritti, propr. Dodino. 3 anni.
Bel carattere, buon piede, bel tronco, ottimo torace, linea grassella in
evidenza, buon piede, testa di buone linee, bell’occhio espressivo,
muove bene. 2 Ecc. Ris.CAC

14. Dante, LOI073152. Nato il 20/8/96 da Linus e Italia del Monte
Alago. All. Rebaschio, propr. Galvani. 5 anni. Buon piede, torace
che vorrei un filo più disceso, tronco più raccolto, mantello non così
piacevole, profili della testa più divergenti, occhio più dolce. Ecc.

15. Divo, LOI 99/185026. Nato il 19/4/99 da Robur di Villa Carla e
Leda. All. e propr. Petrucci. 2 anni e 4 mesi. Buon piede, appiombi
corretti, tronco raccolto, buon torace, ossatura importante, sufficien-
ti i profili della testa, occhio chiaro e rotondo, appiombi anteriori
non corretti. Ecc.

16. Preumano, LOI 69982. Nato il 24/4/94 da Dumà del Boscaccio
e da Vespa. All. Fossati, propr. Agostini.  7 anni. Si mantiene in otti-
ma forma, ottimo il tronco ed il torace, piede sufficiente, bellissima
espressione bracca, muove bene. Ecc.

17. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/2/99 da Serleo del Trovese e
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da. All. e propr. Garanzini. 2 anni e mezzo. Buon piede, leggermente
alto sugli arti, buona ossatura, soggetto asciutto, manca di cerchiatura,
buone le linee della testa, bell’espressione, muove bene. 1 Ecc. CAC

Classe Giovani

18. Nelson dell’Angelo del Summano, LOI 50518. Nato il 20/8/00
da Duca di Cascina Croce e Gigia dei Veneti. All. Segalla, propr.
Cioli. 1 anno. Testa nel tipo e di buone proporzioni ed angoli, buono
il rapporto cranio-muso, bella e completa la dentatura, bene l’oc-
chio, orecchio di buona inserzione e dimensione, bene l’incollatura,
il profilo superiore e la groppa. Torace un filo da completare, gli
appiombi in stazione corretti nell’anteriore, angoli un filo aperti nel
posteriore, falangi più unite, muove bene, corretto il mantello per
tessitura e colore.  2 MB

19. Trevor di Valpolcevera, LOI 01/66392. Nato il 13/9/00 da Ba-
sco e Diva. All. e propr.  Sodini. 1 anno. Testa nel tipo con ottimi
rapporti ed angoli cranio-facciali, dentatura corretta, bene l’occhio,
orecchio di buon disegno e inserzione, evidente stacco della nuca dal
collo, buona l’incollatura ed il profilo dorso-lombare, groppa di giu-
sta inclinazione, torace ancora da completare in ampiezza, giusto il
profilo inferiore, bene gli appiombi in stazione con buoni angoli nel
posteriore, piedi di buona fattura, cammina un filo legato, buono il
mantello per tessitura e colore. 1 MB

Femmine Bianco Arancio

Classe Campioni

20. Rebecca, LOI 98/106757. Nata il 20/6/97 da Dor e Priscilla. All.
Giovanotti, propr. Carpineti. Tronco raccolto, buona dorsale, bella
groppa, buone angolazioni, piedi con dita più raccolte, testa tipica



120

per linee e profili, occhio sufficientemente corretto, in camminata
non denota difetti da segnalare. 2 Ecc.

21. Rivana del Monte Alago, LOI 99/96750. Nata il 25/12/98 da e .
All. All.to del Monte Alago, propr. Poggio. Soggetto di conforma-

Viola ed Aiace osservano a bordo ring
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zione distinta con tronco corretto nelle tre dimensioni, buoni i piedi,
angolatura della spalla corretta, testa tipica, ottime le linee cranio-
facciali, bel tartufo, occhio corretto, bel manto e pelo, camminata
vigorosa. 1 Ecc. CAC

22. Tiffany di Cascina Croce, LOI 70871. Nata il 8/1/95 da Sirlad
di Cascina Merigo e Giuditta di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
Soggetto bracco, distinto e di giusta taglia, l’età comincia a farsi sen-
tire comunque ottima conformazione della testa, bella espressione,
in camminata non denota difetti anzi si comporta molto bene. 3 Ecc.

Classe Libera

23. Chiaretta, LOI 99/103461. Nata il 2/1/99 da Maestrale delle Ca-
scate e Gaia. All. e propr. Garanzini. Soggetto distinto e di giusta
taglia, appiombi corretti, buono il posteriore, testa leggera ma con
linee cranio-facciali corrette, buono l’orecchio, buona posizione del-
l’occhio, muove tipica e non denota difetti. 1 Ecc.

24. Gaia, LOI 99/66673. Nata il 1/5/99 da Serleo del Trovese e Darma.
All. Lai, propr. All.to di Valpolcevera. Tronco raccolto, buona dorsa-
le, testa con cranio corretto per linee, seni frontali troppo pronuncia-
ti, occhio che dovrebbe essere migliore per forma ed espressione,
muove disinvolta. 2 MB

Classe Lavoro

25. Astra dei Sanchi, LOI 99/52346. Nata 1/9/98 da Champignon di
Romadiola e Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. All.to di Paludelonga.
Soggetto di buona configurazione generale, corretti gli appiombi,
spalla più inclinata non guasterebbe, testa tipica per configurazione
e profili, bell’occhio, muove disinvolta senza remore. 2 Ecc. Ris CAC
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26. Berta della Foresta di Vallombrosa, LOI 00/9322. Nata il 25/9/
99 da Titano del Trovese e Cora della Foresta di Vallombrosa. All.
Laschi, propr. Sodini. Bracca di tagli amedia, raccolta. Corretti gli
appiombi, buona la configurazione della testa con buon cesello del
cranio, dorsale che vorrei più corretta, muove disinvolta con tipica
falcata. Ecc.

27. Camilla della Valle Santa, LOI 98/72142. Nata il 7/9/97 da Ares
del Monte Alago e Kelli. All. All.to della Valle Santa, propr. All.to di
Valpolcevera. Buona la configurazione generale, appiombi corretti,
buona groppa da fattrice, spalla di giusta angolazione, testa tipica ed
espressiva, seni forntali un filo pronunciati, muove disinvolta con
tipicità di razza. Ecc.

28. Cuba, LOI 99/129999. Nata il 10/3/98 da Argento e Blanca. All.
Rebaschio, propr. Patracchini. Soggetto di buona taglia ma asciutto,
robusto con appiombi corretti, buona l’inclinazione della spalla, te-
sta importante, espressiva. Bel tartufo, muove disinvolta. 1 Ecc. CAC

29. Darma, LOI 73732. Nata il 1/11/95 da Artù e Diana. All. Sodini,
propr. All.to di Valpolcevera. Soggetto di giusta taglia, di buone
angolazioni, bella groppa, testa tipica, cranio cesellato, buono l’orec-
chio, espressivo l’occhio, muove disinvolta con falcata tipica della
razza. Ecc.

30. Elettra di Cascina Croce, LOI 98/10023. Nata il 31/5/97 da
Titano del Trovese e Pietra di Cascina Croce. All. R. Gritti, propr.
Lanari. Giusta la taglia, raccolta. Appiombi anteriori e posteriori cor-
retti, spalla con giusta angolatura, testa di buona fattura per linee e
cesello, espressiva, bello il tartufo. Muove senza palesare difetti ma
gradirei maggiore vivacità. Ecc.

31. Mirca del Trovese, LOI  74075. Nata il 23/1/97 da  Serleo del
Trovese e Giada del Trovese. All. Vai, propr. All.to di Casamassima.
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Giusta la taglia, tronco raccolto e robusto, bello il manto, testa tipica,
buoni profili, occhio di giusta configurazione ed espressione, in cam-
minata non denota difetti palesi anche se gradirei maggior carattere.
Ecc.

32. Muscatzar di Villa Carla, LOI  00/40906. Nata il 22/9/99. All.
Bottani, propr. Borromeo. Soggetto in taglia, appiombi anteriori e
posteriori corretti, ben muscolata, spalla corretta, testa con buon di-
segno, un filo pronunciate le arcate zigomatiche, buon orecchio, il
movimento non denota difetti palesi anche se al ring il soggetto pre-
ferisce gli ampi terreni alla ricerca del selvatico. Ecc.

33. Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. Nata il 31/5/97 da Ti-
tano del Trovese e Pietra di Cascina Croce. All. R. Gritti, propr. Tirotti.
Soggetto di media taglia, raccolta, buoni gli appiombi anteriori e
posteriori, bella la linea dorsale, testa tipica per linee e profili, seni
frontali un filo pronunciati, bell’occhio, muove disinvolta con tipicità
di razza. 3 Ecc.

34. Zara, LOI 99/156918. Nata il 23/3/99 da Cleo e Mirca del Trovese.
All. Materasso, propr. All.to di Casamassima. Soggetto di giusta ta-
glia, buoni gli appiombi, robusto e solido il posteriore, testa con buo-
na tipicità, occhio espressivo, in movimento non denota difetti pale-
si. Ecc.

Classe Giovani

35. Caterina Delor’s, LOI 01/16143. Nata il 20/5/00 da Orso di
Monte Tricorno e Tosca. All. e propr. Lucia Delor de Ferrabouc. 15
mesi. Bella testa espressiva con buoni rapporti cranio-facciali, bene i
denti e l’occhio per pigmento, rima e cesello suborbitale, bene l’orec-
chio per dimensione disegno ed inserzione. Bene il collo e lo stacco
con la nuca. Buono il profilo dorso-lombare  ela groppa, corretto
l’inserimento caudale, già bene il torace nelle tre dimensioni e la
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linea inferiore, corretti gli appiombi, bene i piedi, muove abbastanza
sciolta anche se stringe un filo il posteriore, bene il mantello per
tessitura e colore. 1 Ecc.

36. Piuma dei Sanchi, LOI 01/81309. Nata il 2/12/00 da Tre dei
Sanchi e Pica dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. 1 anno. Buona la testa
espressiva e di giusti rapporti ed angoli cranio-facciali, occhio un
filo più scuro, denti corretti e completi, bene l’orecchio, incollatura
più piena, corretto il profilo superiore e la groppa, torace ancora da
completarsi nello sviluppo specialmente in ampiezza ed altezza, gli
appiombi in stazione sono corretti, abbastanza buoni i piedi, cammi-
na bene, buon pelo per tessitura e colore. 2 MB

Maschi Roano Marrone

Classe Campioni

37. Basco, LOI73213. Nato il 14/6/96 da Olmo e Chiara. All. e propr.
R.Tosi. 5 anni. E’ sempre un bel soggetto, buon mantello. Tonico e
ben muscolato si presenta molto bene. 1 Ecc.

Classe Libera

38. Ariale dell’Oltrepo, LOI 99/155954. Nato il 17/4/99 da Serleo
del Trovese e Bea. All. Rebaschio, propr. E. Garanzini. 2 anni. Sog-
getto raccolto, tronco ben muscolato, proporzionato. Bella testa, bel-
lissima espressione, ottimo il movimento. 1 Ecc.

39. Cacciabal dell’Oltrepo, LOI . Nato il 3/4/00 da Basco e . All.
Rebaschio, propr. Sodini. 16 mesi. Buon soggetto, bel colore, leg-
germente sollevato sugli arti, bel piede, buona la dorsale, muove bene.
2 Ecc.
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Classe Lavoro

40. Bruno, LOI 70822. Nato il 3/1/95 da Tano dell’Asolano e Alba.
All. Cappanera, propr. All.to di Cortebella. 5 anni. Soggetto asciutto
e muscolato, buono il piede, sufficiente la divergenza, occhio più
pulito, muove bene. Ecc.

41. Ciclone, LOI 96120. Nato il 28/1/01 da Golfo dei Bricchi e Alba.
All. Cappanera, propr. Cioli. 20 mesi. Soggetto asciutto e ben
muscolato, buon colore, bel piede, bella dorsale, buona groppa, più
divergenza non guasterebbe, sufficientemente pigmentato l’occhio,
bel movimento. 2 Ecc. Ris. CAC

42. Narciso di Cortebella, LOI 20240. Nato il 23/3/97 da Napoli e
Bice. All. e propr. All.to di Cortebella. 4 anni. Buona costruzione,
bel piede asciutto, giustamente muscolato, buon colore, bella canna
nasale, buon occhio, orecchio un filo corto, bel movimento. 4 Ecc.

43. Serleo del Trovese, LOI72814. Nato il 23/3/96 da Titano del
Trovese e Paloma. All. Vai, propr. B. Rizzetto. 5 anni. Buon piede,
appiombi corretti, buon torace, tronco raccolto, buona incollatura,
testa di buone linee, bella espressione, muove bene. 1 Ecc. CAC

Classe Giovani

44. Jack di Montericco, LOI 01/69527. Nato il 1/11/00 da Arno e
Mia. All. Ficarelli, propr. Polacci. 9 mesi. Ottima testa espressiva e di
giusti rapporti ed angoli cranio-facciali, dentatura completa e corretta,
bene l’occhio per colore e rima palpebrale, buon cesello suborbitale,
già ben formato il collo con ottimo stacco nucale, giusto il profilo dor-
so-lombare, già di buon sviluppo il torace per ampiezza, altezza e pro-
fondità. Gli appiombi in stazione sono corretti. Giustamente angolato
il posteriore, corretti i piedi con falangi ben arcuate e unite, movimento
abbastanza sciolto, bene il mantello per tessitura e colore. 4 MB
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45. Pepe dei Sanchi, LOI 01/81306. Nato il 2/12/00 da Tre dei Sanchi
e Piga dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Savioli. 9 mesi. Buona la testa,
le proporzioni e gli angoli cranio-facciali. Dentatura completa e cor-
retta, occhi un filo chiari, giusto il collo, il profilo superiore e la
groppa, torace da completare un filo in altezza ed in larghezza, gli
appiombi sono corretti, guadagnerebbe con falangi più riunite, tipica
l’ndatura, bene il mantello per tessitura e colore. 1 MB

46. Peppe dei Sanchi, LOI 01/81307. Nato il 2/12/00 da Tre dei
Sanchi e Piga dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. Tipica la testa, buone
le proporzioni ed il rapporto cranio-facciale, dentatura corretta e com-
pleta, un filo più scuro l’occhio, bene l’orecchio per dimensioni ed
inserzione, giusto stacco nucale, bene il profilo dorso-lombare e la
groppa, in completamento le dimensioni toraciche bene gli appiombi
in stazione, falangi un filo più chiuse, muove abbastanza bene.  MB

47. Raisuli di Monte Tricorno, LOI 01/30947. Nato il 24/6/00 da
Gabon di Monte Tricorno e Amarena. All. Benasso, propr. Muzzioli.
Testanel tipo,correttele proporzioni e gli angoli cranio-facciali,
dentatura completa e corretta, occhio corretto di buona espressione,
buon cesello suborbitale, corretto l’orecchio, bene la spalla e l’incol-
latura, corretto il profilo dorso-lombare e la groppa, torace già buono
in ampiezza disceso e profondo, corretta la linea inferiore, gli
appiombi in stazione sono corretti, un filo più riunite le falangi, in
movimento stringe un filo avanti e dietro, buono il mantello per tes-
situra anche se guadagnerebbe con tinta più calda. 2 MB

48. Trotto di Valpolcevera, LOI 01/66398. Nato il 13/9/01 da Ba-
sco e Diva. All. e propr. Sodini. Bene la testa per proporzioni ed
angoli cranio-faccialil, bene i denti corretti e completi, buon occhio
e cesello suborbitale, bene l’orecchio per dimensioni e inserzione,
buona l’incollatura, buono il profilo dorso-lombare, torace da com-
pletare in ampiezza, in stazione gli arti cono corretti, stringe lieve-
mente l’anteriore, bene il mantello per tessitura e colore. 3 MB
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Femmine Roano Marrone

Classe Libera

49. Birba. LOI 99/110721. Nata il 3/10/98 da Tango dei Sanchi e
Valda del Mucrone. All. Emili, propr. Amaroli. Soggetto di media
taglia, qualche dificoltà nella presentazione sul ring, soggetto di con-
formazione tipica per tronco e appiombi. Testa con buone linee cra-
nio-muso, pelle abbondante, muove con difficoltà. 3 MB

50. Carlotta di Villa Carla , LOI 99/162584. Nata il 26/4/99 da Robur
di Villa Carla e da Ruta di Villa Carla. All. Bottani, propr. Porzio.
Soggetto di media taglia, appiombi corretti, dorsale corretta, poste-
riore e angolatura più confacente, testa con buona canna nasale, il
profilo superiore del cranio è piatto, occhio di giusto colore, bel tar-
tufo, movimento che vorrei più pimpante. 2 MB
51. Tosca, LOI  00/118330. Nata il 16/4/99. All. Parietti, propr. Casetti.
Soggetto giovane, già in taglia, tronco raccolto, colore tonaca di fra-
te chiaro, testa importante per profili e cesello, occhio di giusta posi-
zione, spero che scurisca ancora un poco, muove disinvolta con
gioiosità. 1 Ecc.

Classe Lavoro

52. Primula di Cortebella, LOI 159970. Nata il 10/1/99 da Napoli e
Briciola. All. e propr. All.to di Cortebella. Soggetto di taglia, buoni
gli appiombi, dorsale corretta anche se con un rene un filo lungo,
buono il posteriore, testa tipica per linee cranio-muso, bello l’occhio,
buono l’orecchio, muove disinvolta senza palesare difetti. 1 Ecc.

53. Selva di Paludelonga, LOI 00/76540. Nata il 7/2/00 da Piombo
dei Sanchi e Nena. All. e propr. All.to di Paludelonga. Soggetto in
taglia, buoni appiombi, buona dorsale, testa tipica per linee, occhio
un filo chiaro, qualche difficoltà nella presentazione, bello il tartufo,
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in camminata non evidenzia difetti palesi. 2 Ecc.

Classe Giovani

54. Terry di Valpolcevera, LOI 01/66392. Nata il 13/9/00 da Basco
e Diva. All. Sodini, propr. All.to di Valpolcevera. Testa di ottimi pro-
fili e proporzioni, molto espressiva, dentatura completa e corretta,
bello l’occhio per pigmento, disegno e cesello suborbitale, bene il
collo e lo stacco nucale, corretto il profilo dorso-lombare e la grop-
pa, quais sufficiente il torace in ampiezza e altezza, corretta la linea
inferiore, corretto l’appiombo in stazione davanti e dietro, ben for-
mato il piede con falangi arcuate e giustamente riunite, bene la co-
scia e l’obliquità tibiale, movimento sciolto e brioso, buono il man-
tello per tessitura e colore. 1 Ecc.

55. Tosca di Valpolcevera, LOI 01/66391. Nata il 13/9/00 da Basco
e Diva. All. Sodini, propr. All.to di Valpolcevera. Bella testa ma con
muso lievemente più lungo, dentatura corretta e completa, bene l’oc-
chio e l’orecchio, buon collo e stacco nucale, corretta la linea supe-
riore e la groppa, un filo da completare lo sviluppo toracico in altez-
za ed ampiezza, già buono il profilo inferiore del tronco, gli appiombi
sono corretti con giusti angoli del posteriore, bene i piedi, muove
bene, pelo di buona tessitura e colore.  2 Ecc.
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SETTIMANA SARDA SU PERNICI, 3 GENNAIO 2001
Giudice: dott. Cattaneo
Libera continentali italiani

1. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Partenza piuttosto fredda,
poi continua con buona azione anche se con qualche distrazione,
ottime aperture, trotto di buon tipo, avverte e mette in volo cop-
pia. E.

2. Tornado della Becca (sp), cond. Rebaschio. Sufficiente l’impe-
gno poi si disunisce e si disorienta. Viene ritirato. E.

3. Burt, cond. Rebaschio. Esplorazione metodica e razionale, mo-
vimento tipico, continuo. Affronta con disinvoltura il difficile
terreno sempre sul vento mutevole. Non incontra. Nel richiamo
la cerca tende a restringersi ed i dettagli sono troppo insistenti.
Non incontra. NQ

4. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Grande concen-
trazione con azione valida e continua, in terreno difficile per ir-
regolarità e pendenza esplora opportunamente la zona ma non
riesce ad utilizzare pernici. E.

5. Basco, cond. Rebaschio. Parte impegnato, in terreno roccioso e
scosceso, svolgendo cerca attenta e proficua. Avverte emanazioni
che risale con stile dimostrando mestiere unitamente a classe e
conclude dopo luna guidata su branchetto. Corretto. Proseguen-
do sullo stesso terreno blocca isolata a breve distanza. Nel turno
di coppia tende al galoppo ma ha con buoni accertamenti nel
vento. Ecc.

Classifica:
1° ecc. CAC CACIT Basco, propr. Tosi, cond. Rebaschio
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ORISTANO 4 GENNAIO 2001
Relazioni del giudice Colombo Manfroni dr. Giuseppe
Libera continentali italiani

1) Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Bracco di qualità
dominatore del terreno e del vento. Trotto allungato, azione con-
tinua. Ferma con espressione e risolve spontaneamente. Non in-
contra. Richiamato in terreno difficile si mette subito sul vento,
ferma risolve e sempre con bell’espressione più avanti è deciso
ad agganciare pernici che tentavano di sottrarsi. Corretto allo
sparo. In coppia è indipendente dal compagno.  Ecc.

2) Basco, cond Rebaschio. Parte abbastanza bene con movimento
in tipo, ma a metà turno riduce l’azione e la cerca oltre il consen-
tito. E.

3) Burt , cond. Rebaschio. Trotto sciolto, azione continua con cerca
di buon metodo. Ferma bene quaglia, corretto. Forse avrebbe po-
tuto approfittare di una pernice che si leva leggera sulla sinistra.
Gli si concede il richiamo durante il quale esplora molto bene il
terreno con eccellente collegamento, ma non incontra. N.Q.

4) Tornado della Becca (sp).- Trotto energico, portamento di testa
non sempre adeguato, cerca estesa con poco metodo, azione con-
tinua. Una indicazione perentoria risolta senza troppe esitazioni.
Nel richiamo non ha occasioni. N.Q

5) Serleo del Trovese,. Cond. Rebaschio. Trotto energico, iniziati-
va e continuità. Lascia pernici in terreno utile. E.

Classifica:
1° ecc. CAC CACIT Camillo di Cascina Croce, propr.
Dodino, cond. Rebaschio
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ORISTANO 5 GENNAIO 2001
Giudice: Sig.Gistri
Speciale SABI

1) Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Nel tipo della razza, trotto
mantenuto costantemente, portamento non basso comunque non
sempre ideale, soggetto di passione e temperamento, buona pre-
sa di terreno. Riesce a realizzare su pernici, due passi al frullo.
Caccia comunque senza molto entusiasmo, dopo l’incontro mi-
gliora alzando ancor un po’ di più la testa. Nel lavoro di coppia
mantiene la prestazione del turno, autonomo senza interessarsi
del compagno. Ecc.

2) Burt , cond. Rebaschio. Fin dalla partenza sul terreno con impe-
gno ma il suo trotto è piuttosto rigido. Alterna l’andatura, il suo
portamento di testa è piuttosto basso, lungo una siepe non riesce
a realizzare su pernici. E.

3) Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Soggetto di clas-
se con anche notevoli qualità venatorie, nel complesso svolge
azione valida, bene nella nota da meritare il richiamo che poi il
conduttor erinucia data una indisposizione del soggetto. NQ

4) Basco, cond. Rebaschio. Molto impegno, buon temperamento
non sempre continuo nel trotto, coda ben portata ed in giusto
movimento, non sempre ideale la testa. Pernici in volo prima
dell’arrivo del cane, va al richiamo ma non ha occasioni e termi-
na dettagliando su emanazioni di uccelli. NQ

5) Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Soggetto impor-
tante, di temperamento, voglia di cacciare. Sul terreno con gran-
de entusiasmo, di buona costruzione e buon tipo, ottimo nel trot-
to, ben allungato ed elegante, ferma selvaggina minuta e poi rin-
corre. Viene eliminato comunque lascia impressione di soggetto
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di classe, pssibilità e sicuro avvenire. E

Classifica:
1 Ecc. Serleo del Trovese, propr. Rizzetto, cond. Rebaschio

Tradizione e attualità
Taro di Cascina Croce - Propr. Meani
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ORISTANO 7 GENNAIO 2001
Giudice: Sig.Franchi

1) Tenores, cond. Van Engelenhoven. Impegno sufficiente, il mo-
vimento è buono ma ci vorrebbe un po’ più di grinta, cala alla
fine del percorso. Non incontra. NQ

2) Basco, cond. Rebaschio. Buono l’impegno, la cerca potrebbe
essere più ordinata, non incontra. NQ

3) Burt , cond. Rebaschio. Buono l’impegno, la cerca è ampia e
regolare, ottimo movimento, ben collegato al conduttore, dopo
venticinque minuti di percorso non incontra. Richiamato trascu-
ra pernici. E

4) Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Buono l’impegno, la cer-
ca è ampia e ordinata, buono il movimento, non incontra. Nel
richiamo conferma la sua prestazione ma non incontra. NQ

5) Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buono l’impegno,
la cerca è ampia e ordinata, sul terreno molto impegnativo ferma
pernici. Corretto a frullo e sparo. Ecc.

Classifica:
1 Ecc. CAC CACIT Camillo di Cascina Croce, propr. Dodino,
cond. Rebaschio
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DERBY CONTINENTALI ITALIANI
23-24-25 Marzo 2001
Giuria: dott. Colombo Manfroni, Massimino, Grecchi

1. Ferentum Nina (sp), cond. Prati. Inizialmente stenta ad inqua-
drarsi poi migliora  per impegno, concentrazione e azione. A
cavallo del minuto ferma, e non conclude correttamente, coppia.
Rilanciata la cerca è idonea ed all’estremità destra del lacet av-
verte, risale tipica l’emanazione e ferma decisa risolvendo cop-
pia con breve rincorsa. Buone le qualità di razza ed il collega-
mento. In coppia discreta la prestazione con punto su coppia.
Ecc.

2. Chiaretta, cond. Garanzini. Soggetto che denota immaturità ri-
spetto al dato anagrafico. Quando si impegna migliora espres-
sione e continuità. Dopo metà turno migliora l’impostazione..
Avverte, riprende e con poca espressione mette in volo isolata
che insegue.E

3. Cico (sp), cod. Bottani. Impegno immediato con buona
impostazione della cerca. Sfrutta a dovere il terreno, dimostra di
essere legato al naso. Bene in mano, non incontra. Nel richiamo
dimostra ancora qualità di razza, confermando le qualità del tur-
no. Sempre impegnato, solido e ben impostato sul terreno. Tiene
molto bene il turno. A fine turno insegue fagiano. E.

4. Genio, cond. Discepoli. Indipendenza assoluta, appena sgancia-
to si sottrae al controllo, va fuori mano mettendo in volo nume-
rosi fagiani e non si fa recuperare. E.

5. Gigugin (sp), cond. Galvi. Dimostra poca mentalità, la cerca è
molto limitata. Ferma, ritocca, conclude su coppia con
iseguimento. Rilanciata la prestazione scende ulteriormente. E.
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6. Imperatore del Cigliolo, cond. Ricciardi. Prestazione nella nota
per azione, mentalità di cerca e qualità di razza. In un lacet estre-
mo fema e vola coppia che insegue. Rilanciato dimostra grande
intraprendenza, sempre sul vento con impegno costante. Chiude
bene il turno. Discreto il lavoro di coppia anche se è un po’ indi-
pendente. Ecc.

7. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Nel complesso la pre-
stazione è nella nota, naso al vento. La cerca è sufficientemente
ampia, non incontra. Nel richiamo non approfitta di utilissima
coppia precedentemente avvertita. E.

8. Blasone, cond. Tognolo. Soggetto interessante per azione, cerca
e qualità di razza. Cane serio, già maturo. A fine turno cala la
determinazione e non utilizza coppia. E.

9. Goccia di Nisida (sp), cond. Davide. Soggetto che denota pas-
sione ed impegno immediato, predilige il folto ed il bordeggio.
A bordo di boschetto ferma e conclude su coppia che rincorre.
Legata con fatica. Rilanciata svolge azione venatoriamente vali-
da. Ferma e conclude su fagiani, sempre restia a farsi legare. Nel
turno in coppia azione e cerca al limite per zoppia dell’arto po-
steriore sinistro. MB

10. Zorro, cond. Rebaschio. Soggetto di buone qualità. A cavallo
del minuto non utilizza starne. Fatto proseguire la prestazione è
buona seppur non aiutato dal vento. Non ha altre occasioni. NQ

11. Puzzle dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Prestazione
modesta, non è in nota. E.

12. Feeling di Villa Carla, cond. Bottani. Inizio spigliato con fasi di
buon trotto sciolto e con belle fasi di accertamento. Dopo metà
turno cala la determinazione e riduce la cerca fino al fuori nota. E.
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13. Berta della Foresta di Vallombrosa, cond. Giacchero. Presta-
zione opaca per impegno, azione e mentalità. Finisce presto fuo-
ri nota. E.

14. Po delle Cascate, cond. Aranginu. Impegno appena sufficiente,
la cerca manca di intraprendenza ed ampiezza. Sfrutta poco il
vento. A metà turno la prestazione non è nella nota. E.

15. Herriot delle Terre Alliane, cond. Comparini. Soggetto vivace,
naturale, brillante ma immaturo, specie nel metodo di cerca. Pecca
di impostazione. Evidenzia buone qualità. Non incontra. NQ

16. Asso dell’Aia (sp), cond. Antonielli. Inizio stentato poi miglio-
ra azione e cerca che voremmo più ampia. Insegue fagiano ma
mentre rientra schizza lepre che insegue oltre il consentito an-
che per un Derby. E.

17. Ariale dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Volontà ed impegno ma
non sempre l’impostazione della cerca sfrutta il vento ed il terre-
no. Buone qualità di razza e continuità d’azione. Non incontra.
Nel richiamo conferma buona prestazione per azione, meccani-
ca e volontà. Si sfianca in una rincorsa su fagiano e termina pro-
vato. NQ

18. Camilla di Villa Carla, cond. Bottani. Volontà ed impegno, men-
talità, trotto allungato e redditizio. Buon portamento di testa. La
cerca è ben impostata sul vento e sfrutta a dovere il terreno. Non
incontra. Nel richiamo la prestazione è inferiore per concentra-
zione ed impegno. Lascia starne. E.

19. Totò del Trovese, cond. Aranginu. Prestazione al limite per azio-
ne e cerca, ferma coppia ed al frullo si ritrae. E.
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Classifica

1 Ecc Imperatore del Cigliolo, propr. e cond. Ricciardi

2 Ecc. Ferentum Nina, propr. e cond. Prati

3 MB Goccia di Nisida, propr. e cond. Davide

Tito - Propr. Fusetti
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CLASSICA A QUAGLIE. RASCINO 2 GIUGNO 2001

Giudice: dott. Grecchi

1. Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Parte con azione
importante, trotto e portamento  di grande mentalità. Nel minuto si
aggiudica un bel punto, corretto ma va a far frulla la quaglia rimessa. E

2. Zeus delle Crode, cond. Ricciardi. Nel minuto consente. Cerca,
azione e portamento discreti. Nel completamento ferma e rincorre a
fondo al frullo. E.

3. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di notevole
azione, con buon portamento e cerca ben impostata. A metà turno
non consente. E.

4. Tenores, cond. Van Engelenhoven. Grossa tipicità di razza nel
portamento, nel modo di avventare, nel movimento e nella cerca. Si
gradirebbe un’azione più impegnata. Un punto, corretto anche se di-
sturbato dal compagno. Nel completamento avverte, accenna la fer-
ma e con muso a terra fa volare. E.

5. Goccia dei Bricchi, cond. Ricciardi. Discreta l’azione, il porta-
mento ed il trotto sono buoni, anche la cerca è ben impostata. Sul
finire un punto, rimane corretta al frullo. Ecc.

6. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Allo sgan-
cio punto lievemente scattato, ravvicinato. Rilanciato si mette molto
bene sul terreno con azione importante e buon portamento. Cerca e
trotto di buona tipicità Ecc.

Classifica

1 Ecc Lord della Foresta di Vallombrosa, propr. Bellodi, cond.
Tognolo

2 Ecc. Goccia dei Bricchi, propr. e cond. Ricciardi
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CACCIA A STARNE.
SPECIALE BRACCHI ITALIANI. BRESCIA 7 LUGLIO 2001

1 Batteria

1. Aiace di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di grande
tipicità, si mette bene sul terreno con inziativa e volontà. Una
ferma sostenuta senza esito, termina senza incontrare. Non si
presenta al richiamo. E

2. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buona prestazione, un
po’ di energia in più non guasterebbe, una ferma senza esito.
Cala un poco sul finire. Non incontra. NC

3. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo il minuto non
realizza starne utili. E

4. Duca di Cascina Croce, cond. Tognolo. Alterna momenti buoni
ad altri scialbi. Lasciato proseguire non migliora. E

5. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Soggetto
valido, moviemtno e portamento bene nel tipo. Caccia bene con
volontà ed iniziativa. Un primo punto di cui non si è potuto con-
statare la presa. Proseguendo mantiene ancora bene e realizza
isolata. Corretto. Nel lavoro di coppia ancora bene. Ecc.

6. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond. Tognolo. Sog-
getto di buona marca bracca. Nel minuto non approfitta di bran-
co. Proseguendo riesce a realizzare isolata. Corretto. Bene nel
lavoro di coppia. Ecc.

Classifica

1 Ecc Lord della Foresta di Vallombrosa, propr. Bellodi, cond.
Tognolo
2 Ecc. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, propr. Maeder,
cond. Tognolo
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2 Batteria giud. Sig. Zanetti

1. Bocia del Boscaccio, cond. Bonasegale. Parte bene con deter-
minazione evidenziando trotto sciolto ed elegante impostandosi
bene sul terreno. In vigneto cozza violentemente contro un filo
di ferro tirato dodiche si chiude ai piedi del conduttore. E

2. Alba, cond. Rizzolo. Soggetto giovane, alterna sporadici tempi
di trotto a continue galoppate. Limiti nella cerca, in vigneto av-
verte, e fa volare starne che rincorre. E

3. Bruno, cond. Garozzo. Buona la parte iniziale che svolge con
determinazione, trotto sciolto e produttivo ma con un anteriore
non molto elegante. La cerca è ben estesa anche se l’ordine la-
scia a desiderare. Non incontra. Nel richiamo si aggiudica un
buon punto. Nel turno di coppia pur mettendo in evidenza buone
qualità avrebbe potuto essere più ordinato. Ecc.

4. Balota del Boscaccio, cond. Bonasegale. Soggetto giovane, già
a tratti ben impostato sul terreno. Mette in evidenza trotto sciol-
to ed elegante. A metà turno avverte e risolve. Un dettaglio insi-
stito, comunque si rimette in azione. Sempre collegato e con buon
fondo. Non incontra. Rivisto non incontra. NQ

5. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Relazione mancante..

6. Brenno di Col Petrosa, cond. Polverini. Ottima la parte iniziale
per mentalità, metodo e qualità di razza. Portamento di testa ele-
gante, trotto costante e sciolto. A metà turno si sottrae alla vista
dopo di che si vede isolata in volo che, presumibilmente, poteva
utilizzare. Rilanciato stenta a rimettersi sul vento. Termina il turno
con lieve calo di energia. NQ
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7. Murusa del Boscaccio, cond. Bonasegale. In terreno difficile
con vegetazione alta adatta molto bene la cerca evidenziando
doti venatorie, sempre collegata.  A fine turno, senza incontrare,
è vistosamente provata. NQ

Classifica

1 Ecc Bruno, propr. e cond. Garozzo
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
TERNI 15 LUGLIO 2001

1 Batteria: giud.: sig. De Paolis

1. Duca di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo un inizio molto
promettente si perde su scia di lepre, si disunisce fino al fuori
nota. E

2. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Ottima l’azione, la cer-
ca è ben impostata. Ottimo il movimento ed il portamento di
testa. Due ferme su fagiani risolte correttamente. Buon fondo e
collegamento. Nel lavoro di coppia subito bene nel vento con
lacet di giusta misura. 1 Ecc. CAC

3. Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Buona l’azione e
così anche la cerca. Elegante nel movimento e nel portamento di
testa. Avverte e mette in volo fagiani. E.

4. Torero della Croccia, cond. Laro. Azione e cerca valida. Qual-
che buon accertamento, movimento valido, entra in gerbido, tenta
di risalire emanazione ma mette in volo fagiani. E.

5. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Parte bene, la cerca è
bene impostata al terreno, buon movimento e portamento, due
ferme senza esito. Non incontra. N.C.

6. Tenores, cond. Van Engelenhoven. Buono l’impegno, la cerca è
svolta con buon metodo, si muove bene, buoni accertamenti, buon
fondo e collegamento. Non incontra. Nel richiamo conferma
quanto sopra ma non incontra. N.C.

7. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Azione e
cerca sufficienti. Dopo il minuto non approfitta di fagiano. E.
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8. Blasone, cond. Tognolo. Buona l’azione così anche la cerca, si
muove bene, ferma quaglia che al frullo rincorre. E.

9. Zar della Croccia, cond. Laro. Parte bene, la cerca si adatta
bene al terreno, buono il movimento ed il portamento, qualche
accertamento di qualità, non approfitta di fagiano utile. E.

10. Giacherebbe dell’Angelo del Sommano, cond. Tognolo.Ottima
l’azione, la cerca è di ottima fattura, movimento elegante con
ottimo portamento. Non approfitta di fagiano in terreno utile e a
buon vento. E.

11. Aiace di Cascina Croce, cond. Tognolo.  Molto l’impegno, la
cerca è pure regolare, si muove bene, si gradirebbe un migliore
collegamento. Termina senza incontrare. N.C.

Classifica

1 Ecc CAC Rodi di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo

2 Batteria: giud.: sig.A. Mantovani

1. Dante, cond. Rebaschio. Cerca sotto tono, ha bisogno di continui
incitamenti del conduttore. Dopo il minuto non migliora e viene
ritirato. E.

2. Zorro dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Prevalentemente al galop-
po, prestazione nel complesso modesta per azione e cerca. A metà
turno non utilizza fagiano. E.

3. Assira, cond. Santeramo. Portamento di testa non ideale, limita-
to per azione e cerca, su emanazioni fasi di dettaglio prolungato.
E.

4. Volo di Nisida, cond. Rebaschio. Nel minuto frulla, appena
rilanciato ferma nuovamente. Al frullo di fagiano rincorre a fon-
do. E.
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5. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Ottimi atteggiamenti di
razza, è continuo, si adatta molto bene al terreno con cerca aperta
ed intelligenti esplorazioni. In medica ferma fagiano, la risolu-
zione è corretta. Sempre collegato, pregevole il trotto. SI com-
porta egregiamente nel turno di coppia. 1 Ecc. CAC

6. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buoni atteggiamen-
ti, usa bene il terreno. In medica ricca di emanazioni rimane con-
dizionato e non si esprime più come dovrebbe. E.

7. Buran, cond. Garanzini. Inizia al limite inferiore della nota, in-
terrotto e rilanciato non migliora. E.

8. Ariale dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Ottimo il movimento, gran-
de impegno, sufficiente l’esplorazione del terreno, in medica
trascura<fagiano. E.

9. Basco, cond. Rebaschio. Muove bene con portamento ideale. La
prestazione è nel complesso valida sia per azione che per la cer-
ca. Non utilizza fagiano. E.

10.Chiaretta, cond. Rebaschio. Prestazione lodevole per azione  e
cerca pur essendo soggetto giovane, purtroppo mette in volo bri-
gata di fagiani. E.

Classifica

1 Ecc CAC Serleo del Trovese, propr. Rizzetto, cond. Rebaschio

3 Batteria: giud.: sig. Evangelisti

1. Argento, cond. Perani. Parte con poca convinzione, l’azione è al
limite. Il conduttore lo ritira. E.



146

2. Raul della Croccia, cond. Fede. Denota passione, cerca un po’
troppe emanazioni al suolo forse anche perché arriva alla prova
giovane e senza la necessaria esperienza. Su lepre in movimento
riesce a rimanere sufficientemente corretto. Termina senza occa-
sioni.

3. Tiffany di Cascina Croce, cond. Gritti. Soggetto di classe, cerca
idonea, atteggiamenti di razza. Al limite del minuto non approfit-
ta di fagiano. Termina dimostrando tenuta. Non ha altre occasio-
ni. N.Q.

4. Neve delle Terre Alliane, cond. Perani. Soggetto di un anno che
denota tutta la sua inesperienza che le preclude la possibilità di
continuare il turno. E.

5. Herriot delle Terre Alliane , cond. Comparini. Denota avidità, è
giovane e la cerca ne risente. Qualche buona esplorazione dettata
dall’istinto. Non incontra. Rivisto affronta con avidità il terreno
assegnatogli ma tralascia fagiani. E.

6. Sasso di Cascina Croce, cond. Fusetti. Soggetto cacciatore che
evidenzia i pregi ed i difetti del caso. Cerca avida ed abbastanza
regolare. A fine turno, in stoppia, ferma covata di fagianotti che
al frullo insegue. C.Q.N.

7. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Parte con sufficiente
convinzione, coda portata un po’ bassa. Dopo il minuto ferma,
ritocca, riprende e lascia selvaggina sul terreno. E.

Classifica
CQN Sasso di Cascina Croce, propr. Fiscarelli, cond. Fusetti
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Campionato FIDASC
Caccia su selvaggina naturale 18/08/01

Batteria n.1 Giudice: sig. Grecchi

1. Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Azione impor-
tante, buono il portamento, trotto di buona tipicità, cerca ben
adattata al terreno e sempre sul vento, a bordo di bosco avverte e
blocca fagiano, corretto al frullo. Buono il turno di coppia. Ecc.

2. Ferentum Lillo (sp), cond. Prati. Azione valida, ben sul terre-
no, buona mentalità, ferma fagiano che rincorre al frullo. CQN

3. Ferentum Ina (sp), cond. Prati. Soggetto con azione di buona
marca e di disreta mentalità. Non incontra. Nel richiamo ferma
fagiano, corretto. Bene in coppia. MB

4. Tenores, cond. Van Engelenhoven. Soggetto di grande tipicità
di razza con azione importante e trotto ideale, cerca ben impo-
stata, non incontra. Nel richiamo buon punto su fagiano, corret-
to. Bene in coppia. Ecc.

5. Ferentum Nina (sp), cond. Prati. Azione valida, buon porta-
mento, cerca ben impostata. Non incontra. Nel richiamo punto
su fagiano. Bene in coppia. Ecc.

Classifica
1 Ecc. Titano del Trovese, cond. e  propr. Van Engelenhoven
2 Ecc. Ferentum Nina, cond. Prati
3 Ecc. Tenores, cond. e propr. Van Engelenhoven

M.B.  Ferentum Ina, cond. Prati
CQN  Ferentum Lillo, cond. Prati
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Batteria n.2 Giudice: sig. Di Pinto

1. Basco, cond. Rebaschio. Nel minuto investe fagiano. Rilanciato
si impegna bene, un punto su fagiano, corretto. Termina bene.
Bene anche in coppia. Ecc.

2. Artù , cond. Pittaro. Nel minuto ferma ma lascia fagiano. Prose-
guendo l’azione è sufficiente. Nel finire si aggiudcia punto su
fagiano. Corretto. Bene in coppia. MB

3. Zorro , cond. Rebaschio. Impegno, cerca non molto estesa, a fine
turno cala. E

4. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Parte con buon impegno,
buon movimento e portamento di testa. Fila ma non riesce a fer-
mare fagiano. E

5. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buona prestazio-
ne per impegno e metodo. Un arresto senza esito. Termina senza
incontro. Nel richiamo investe fagiano. E.

6. Zeus delle Crode, cond. Meneghin. Buono l’impegno, azione
confacente al tipo di prova, movimento discreto, un punto su
fagiano con correzione non esemplare. MB

7. Burt, cond. Rebaschio. Nel complesso svolge una buona presta-
zione  per impegno e metodo di cerca. Tiene bene il turno ma
non incontra. Nel richiamo realizza un punto, non molto corret-
to. Bene in coppia. MB

Classifica
1 Ecc. Basco, cond. Rebaschio, propr. Tosi
2 M.B. Burt, cond. Rebaschio, propr. Rizzetto
3 M.B. Zeus delle Crode, cond. e propr. Meneghin
M.B. Artù, cond. e propr. Pittaro
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Batteria n.3 Giudice: sig. De Paolis

1. Tristano del Buon Vento (sp), cond. Antonielli. Buono l’impe-
gno, la cerca è ben adattata al terreno, si muove bene. Ferma su
fagiano, guida lungo e risolve, corretto. Buon fondo e collega-
mento. Buono il turno di coppia. Ecc.

2. Bruno, cond. Garozzo. Molto l’impegno, la cerca è appena suf-
ficiente per metodo e qualità, qualche arresto prontamente risol-
to, non incontra. Nel richiamo mette in volo fagiani. E.

3. Zen dell’Aia (sp), cond. Antonielli. Buona l’azione, la cerca è
valida, ottimo il movimento ed il portamento, ferma sul bordo di
bosco, guida, entra in folto e risolve corretto su fagiani. Tiene
bene il turno, buono il collegamento. Buono il lavoro di coppia
con lacet di giusta misura. Ecc.

4. Sibilla delle Crode, cond. Pucciati. Azione e cerca validi, buoni
accertamenti, si muove con sufficienza. Ferma fagiano che risol-
ve corretto. Bene in mano. Sufficiente il lavoro di coppia. MB

5. Pluto (sp), cond. Antonielli. Azione impegnata, la cerca è di buon
metodo, buono il movimento ed il portamento di testa, ferma
fagiano che risolve correttamente, buon fondo e collegamento.
Sufficiente il lavoro di coppia. MB

6. Wallace delle Crode, cond. Pucciati. Parte bene ma dopo il mi-
nuto trascura fagiano. E.

7. Ferentum Vulcano (sp), cond. Antonielli. Azione e cerca validi,
buono il movimento, qualche arresto di troppo, avverte e mette
in volo fagiani. E.
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Classifica
1 Ecc. Zen dell’Aia, cond. Antonielli
2 Ecc. Tristano del Buon Vento, cond. Antonielli
3M.B. Sibilla delle Crode, cond.Pucciati
M.B. Pluto, cond. Antonielli

Batteria n.4 Giudice: dot. Massimino

1. Ferentum Learco, cond. China. Prestazione sufficiente per azio-
ne e cerca. Una ferma ben conclusa. Rilanciato alcune fasi di
incertezza. E.

2. Aiace di Cascina Croce, cond. Remartini. Sempre un bel sog-
getto, licenza iniziale poi migliora. Buona la cerca per metodo
ed iniziativa. Non incontra.

3. Quark di Nisida (sp), cond. Maresca. Prestazione appena suffi-
ciente. E.

4. Quercia di Nisida (sp), cond. Maresca. Appena sganciato ferma
fagiano e conclude correttamente. Rilanciato svolge buona pre-
stazione di caccia. Ecc.

5. Cino di Cascina Croce, cond. Remartini. Ottimo soggetto. Nel
minuto non utilizza fagiano. Rilanciato svolge buona cerca ma
mette in volo fagiano. E.

6. Ferentum Era (sp), cond. China. Bella prestazione di caccia, belle
fasi di cerca. Avverte, fila e blocca, si vede lepre in movimento.
Rilanciato sorpassa fagiani. E.

Classifica
1 Ecc. Quercia di Nisida, cond. e propr. Maresca
2. M.B. Ferentum Learco, cond. e propr. China
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Caccia su selvaggina naturale 19/08/01

Batteria n.1 Giudici: sigg. Marchetti, Menegat

1. Zeus delle Crode, cond. Meneghin. Buono l’impegno, la cerca
è di buone proporzioni, stenta a risolvere alcune emanazioni,
termina senza incontrare. Rivisto non è più nella nota E.

2. Ferentum Ina (sp), cond. Prati. Buono l’impegno, la cerca è suf-
ficiente per metodo. Qualche dettaglio. Non incontra. Nel richia-
mo conferma prestazione ma non utilizza fagiano. E.

3. Basco, cond. Rebaschio. Subito impegnato, ma dopo il minuto
trascura fagiano. E.

4. Ferentum Lillo (sp), cond. Prati. Valido sotto tutti gli aspetti
venatori. Qualche dettaglio di troppo. E.

5. Artù , cond. Pittaro. Buono l’impegno, ma dopo il minuto tra-
scura fagiani. E.

6. Burt, cond. Rebaschio. Ben nella nota. Non incontra. Rivisto si
inquadra subito, in gerbido ferma bene fagiani. Corretto a frullo
e sparo. Bene in coppia. Ecc.

7. Ferentum Nina (sp), cond. Prati. Nel minuto in gerbido molto
alto avverte e mette in volo con breve rincorsa. Fatto proseguire
l’azione è continua. La cerca è buona. A fine turno ferma fagia-
no, corretto al frullo. Bene nel turno di coppia. Ecc.

Classifica
1 Ecc. Burt, cond. Rebaschio, propr. Rizzetto
2. Ecc. Ferentum Nina, cond. e propr. Prati
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Batteria n.2 Giudici: sigg. Mantovani, Cremonesi

1. Pluto (sp), cond. Antonielli. Si rifiuta di iniziare il turno. E.

2. Quercia di Nisida (sp), cond. Maresca. Inizialmente appare sot-
to tono, nel proseguo si riprende e finisce il turno prestante ma
senza incontrare. Nel richiamo, in terreno difficile, vediamo la
prestazione ma dopo lungo turno non incontra. NQ

3. Tenores, cond. Van Engelenhoven. Su emanazioni attimo atteg-
giamenti di razza, è continuo, esplora a dovere il terreno, dimo-
stra di saper cacciare, collegato spontaneamente. Non incontra.
Nel richiamo la prestazione è di ottimo livello, ferma fagiano
ma al frullo rincorre. CQN

4. Zen dell’Aia (sp), cond. Antonielli. Nel minuto purtroppo non
utilizza facile occasione. Nel prosieguo la prestazione è più che
valida per azione e cerca ma non incontra. E.

5. Learco (sp), cond. China. Prestazione nel complesso valida. Non
incontra. Nel lungo turno di richiamo dimostra di conoscere bene
il mestiere ma non incontra. NQ

6. Tristano (sp), cond. Antonielli. Inizia con fasi di sospetto che
non riesce a superare. E

7. Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Ha classe. Poco
dopo il minuto avverte, risale con bella espressione fagiano che
conclude correttamente. Rilanciato la prestazione è ad altissimo
livello, ben collegato. Si distingue anche nel turno di coppia. Ecc.

Classifica
1 Ecc. CAC CACIT Titano del Trovese, cond. e  propr.
   Van Engelenhoven  Campione FIDASC
   CQN. Tenores, cond. e propr. Van Engelenhoven
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Prova su selvaggina naturale. Guiglia 26 Agosto 2001

1 Batteria: giud.: sig. Mazzetti

1. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond. Tognolo. Buo-
na prestazione, soggetto con azione importante, buono il porta-
mento di testa e trotto che sa adeguarsi alle mutate condizioni
del terreno. Avverte, ferma, guida e risolve su fagiani addentra-
tisi nel folto. Corretto. Bene nel turno di coppia. Ecc.

2. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo.  Si mette bene sul ter-
reno, il portamento ed il movimento non sono eccelsi. La’zione
è valida e la nota ben interpretata. Sul finire si perde e cala. E.

3. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Soggetto
nella grande nota per azione, determinazione. Interpreta magni-
ficamente la nota. Avverte, ferma, guida e, purtroppo, si lascia
trascinare da fagiano che mette in volo e rincorre. E.

4. Flora del Trovese, cond. Tognolo. Prestazione importante sotto
il profilo venatorio. Termina senza occasioni. Rivisto mantiene
bene ribadendo ottima prestazione ma non incontra, NC

5. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Subito dopo il mi-
nuto non utilizza fagiani. E.

6. Duca di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo il minuto non
utilizza fagiani. E.

7. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Azione importante, si
adatta bene al terreno dimostrando qualità venatorie. Non in-
contra. Nel richiamo malgrado l’impegno profuso non incontra.
NC
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8. Blasone, cond. Tognolo. Nel turno evidenzia qualità di razza ma
senza incontrare. Richiamato si mantiene su ottimi livelli ma
non ha occasioni. NC

Classifica
1 Ecc. CAC Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond.
Tognolo, propr. Maeder

2 Batteria: giud.: sig. Mocellin

1. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Andatura al trotto
con fasi di galoppo nei rientri. Bel movimento di coda. Cerca
coraggiosa e con buon metodo, impegno continuo, bene in mano,
buon fondo, tipici accertamenti a fine turno ferma, riprende con
prudenza, riferma. Sentiamo muovere in cespuglio ma non ve-
diamo selvaggina.  Nel richiamo a bordo di bosco ferma, entra e
guida a lungo. Frulla fagiano, corretto allo sparo. In turno in
coppia mantiene prestazione e non disturba il compagno. Ecc

2. Burt, cond. Rebaschio. Trotto svelto, fasi di galoppo, buon por-
tamento di testa, cerca ben impostata sul vento. Azione continua
ed energica. Bene in mano, buon fondo, esplora folti con espe-
rienza termina impegnato ma senza occasione. Richiamato con-
ferma prestazione ma non incontra. NQ

3. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Andatura di trotto che gra-
direi più svelto, buon portamento di testa, fasi di galoppo, cerca
sufficientemente valida, azione all’inizio un po’ spenta succes-
sivamente migliora. Bene in mano. Termina senza incontrare.
NQ

4. Ariale dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Buon trotto e fasi di ga-
loppo, buon portamento di testa, coda non sempre gioiosa, cerca
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ampia e con buon metodo. Impegno continuo, bene in mano,
fondo. Termina impegnato ma senza occasione. Rivisto confer-
ma ma non ha occasione. NQ

5. Chiaretta, cond. Garanzini. Dopo il minuto, in prato e a buon
vento investe pernici facili. E.

6. Dante, cond. Rebaschio. Sganciato in prato e a buon vento non
lo esplora bene e cerca suggerimenti dal conduttore. Buono l’im-
pegno. A bordo di siepe avverte ma non si ferma in tempo e
mette in volo fagiani utili. E.

7. Basco, cond. Rebaschio. Trotto e portamento di testa in tipo.
Gioioso il movimento della coda. Cerca ampia, sul vento e di
buon metodo. Azione energica e continua, bene in mano, buon
fondo. Avverte, fila e ferma. Guida con prudenza in folto, riferma.
Parte fagiano, corretto allo sparo. Termina impegnato. Bene nel
turno di coppia. Ecc.

8. Zorro , cond. Rebaschio. A cavallo del minuto sparisce in folto e
si vedono fagiani in volo. Fatto proseguire si ripete. E.

Classifica
1 Ecc. CAC  Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio, propr.
Dodino
2 Ecc. Ris CAC  Basco, cond. Rebaschio, propr. Tosi
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3 Batteria: giud.: sig. Zacco

1. Rivana del Monte Alago, cond. Bottani. Nel minuto sfrulla ed
insegue. Fatta proseguire non si dimostra idonea. E.

2. Argento, cond. Perani. Non in nota. E.

3. Muscatzar di Villa Carla , cond. Bottani. Sufficiente l’azione,
manca la determinazione, pause ingiustificate e la cerca ne sof-
fre. A fine turno ferma perentorio ma al frullo insegue a fondo. E

4. Giava, cond. Perani. Soggetto modesto, manca di determinazio-
ne e metodo. E.

5. Camilla di Villa Carla , cond. Bottani. Sufficiente lo svolgimento
del turno svolto in prato. Qualche problema in terreno più diffi-
cile. Non incontra NQ

6. Himalaia, cond. Perani. Non in nota. E.

7. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Molta inesperienza,
non riesce a sfruttare facile occasione. E.

Classifica: Nessun classificato

Pomellato di Villa Carla - Cond. Bottani - Propr. Marzano
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4 Batteria: giud.: sig.

Relazioni mancanti
Classifica
1 MB Nenne di Cascina Croce, propr. e cond. Tirotti
2 MB Narciso di Corte Bella, propr. e cond. Garozzo

6 Batteria: giud.: sig. Franchini

1. Arno, cond. Polacci. Azione e cerca sufficienti, dopo un turno
prolungato una ferma, sostenuta, senza esito. NQ

2. Rebecca, cond. Carpineti. Nel minuto investe branco di starne.
Rilanciata evidenzia azione e cerca nella nota. Non incontra più.
NQ

3. Preumano, cond. Agostini. Nel minuto una ferma sostenuta senza
esito. Rilanciato evidenzia azione e cerca più che sufficienti. In-
veste brigata di starne. E.

4. Oscar, cond. Polacci. Parte con azione avida. Una ferma, a bor-
do siepe, seguita da guidata spontanea fino a bosco folto senza
soluzione. Sul finire del turno una ferma su fagiano che, al frul-
lo, rincorre. CQN

5. Orlando, cond. Romanini. Azione avida ma di poco ordine. In-
dipendente lascia starne utili. E.

6. Romeo, cond. Carpineti. Azione e cerca nella nota. Avverte, fer-
ma e forza fagiano che poi rincorre. E

Classifica
CQN Oscar, propr. e cond. Polacci
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Prova su selvaggina naturale. Canossa  Settembre 2001

1 Batteria: giud.: dott. Motta

1. Tre dei Sanchi, cond. Tognolo. Bel movimento, caccia con at-
tenzione, poi in terreno con molte emanazioni si perde in detta-
gli e viene ritirato. E.

2. Blasone, cond. Tognolo. Parte con avidità, frequenti fasi di ga-
loppo, buon collegamento, entra in bosco e partono fagiani.. E.

3. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond. Tognolo. Parte
bene, buon movimento, buona la spinta, in terreno aperto nel
minuto non utilizza facile fagiano, rilanciato in girasole mette in
volo altro fagiano. E.

4. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Si muove bene, buon
impegno, buon metodo di cerca, buono il movimento non sa ap-
profittare di branchetto di starne. E.

5. Tenores, cond. Tognolo. Parte trattenuto da dettagli e viene riti-
rato. E

6. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Parte bene, buon movi-
mento e portamento di testa, collegato. Avverte, fila  e ferma
fagiani con buon stile. Corretto. Termina con buona andatura.
Ecc.

7. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Bel movimento, si
impegna, cerca regolare. Avverte starne e mette in volo. E.

8. Zor (sp), cond. Tognolo. Parte con grande avidità. Buon movi-
mento e portamento. Blocca con sicurezza e rimane corretto su
fagiani. Rilanciato ne investe altri. CQN
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Il Sig. Vecchi riordina le idee
al termine della batteria
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9. Duca di Cascina Croce, cond. Tognolo. Si mette bene sul terre-
no, buon portamento, un buon primo punto con due passi al frul-
lo. Rilanciato svolge buon lavoro in stile. Termina con un altro
buon punto su fagiani. Corretto. Ecc.

10. Flora del Trovese, cond. Tognolo. Molte bene sul terreno, buon
fondo, vista a lungo non incontra. NC

11. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo.  Buon mo-
vimento, buona iniziativa, avverte e mette in volo fagiani. Rin-
corre e mette in volo starne. E.

Classifica
1 Ecc. CAC Ris CACIT Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo,
propr. Gritti
2 Ecc Duca di Cascina Croce, cond. Tognolo, propr. Van
Engelehoven
CQN  Zor dei Pedrazzini, cond. Tognolo, propr. Evangelisti

3 Batteria: giud.: sig. Vecchi

1. Ciclone, cond. Cioli. Si mette bene sul terreno, buon portamen-
to di testa. Sfrulla fagiano utile. E.

2. Bocia del Boscaccio, cond. Bonasegale. Si mette bene sul terre-
no con buone esplorazioni, sufficiente impegno e buon porta-
mento di testa. Distratto da emanazioni di fagiano visto pedonare
tralascia  nutrito branco di starne. E

3. Argento, cond. Perani. Nel primo minuto ferma fagiano, quindi
entra in folto, partono fagiani ma non è possibile valutare l’at-
teggiamento del cane. In seguito avverte e fa volare. E
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4. Brisin del Boscaccio, cond. Bonasegale. Soggetto avido, copre
bene il terreno con buon movimento e volontà di incontrare.
Ferma a bordo di siepe. Corretto a frullo e sparo. Successiva-
mente si evidenzia trascuro in terreno batturo. E.

5. Giava delle Terre Alliane, cond. Perani. Parte bene ma in se-
guito avverte e non riesce a fermare. E.

6. Nelson dell’Angelo del Summano, cond. Cioli. Nel primo mi-
nuto vede fagiani che non può concludere. Ciò lo eccita e sfonda
trascurando terreno e sorpassando altri fagiani.

7. Balota del Bosccaio, cond. Bonasegale. All’inizio avverte fa-
giano che, naso a terra, sfrulla. E.

8. Marusa del Boscaccio, cond. Bonasegale. Buona azione, buon
movimento, cerca adattata al terreno. Non si appropria di fagia-
no in condizioni non ideali. Successivamente entra in folto e fa
volare fagiano. E.

Classifica
 Nessun classificato

4 Batteria: giud.: dott. Grecchi

1. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Soggetto di azione impor-
tante, di cerca idonea, molto bene sul vento e ben adattato al ter-
reno. Ferma su covo di lepre. Riparte rispettando altra lepre però
sul finire del turno avverte, ferma e mette in volo fagiano. E.

2. Basco, cond. Rebaschio. Appena lanciato si mette bene sul ter-
reno con azione valida. Buon trotto, ottimi accertamenti nel vento
che dimostrano ottima mentalità di cane da caccia. A metà turno
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Il Sig. Di Stadio premia Tognolo
per la Ris. CACIT di Rodi di Cascina Croce
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avverte, ferma, guida, riferma e risolve su fagiano. Corretto. Bene
nel turno di coppia. Ecc.

3. Bruno, cond. Garozzo. Nel minuto avverte e non riesce ad uti-
lizzare fagianotti. Successivamente svolge azione valida, con un
discreto portamento di testa e buon trotto. SI mette bene sul ter-
reno con cerca idonea. Sul finire bordeggia, avventa e ferma bran-
co di starne. Corretto al frullo. Bene nel turno di coppia. Ecc.

4. Dante, cond. Rebaschio. Parte ma purtroppo scova nidiada di
fagianotti che rincorre a fondo. E.

5. Zorro , cond. Rebaschio. Subito dopo il minuto sfonda e mette
in volo pernice. E

6. Camillo di Cacsina Croce, cond. Rebaschio. Nel minuto non
utilizza rosse che partono per un errore di percorso. Rilanciato
portamento, trotto ed azione sono importanti. Sul finire ferma
branco di rosse. Discreto in coppia. Ecc.

7. Primula di Corte Bella, cond. Garozzo. Nel minuto non utiliz-
za pernice. Rilanciata avverte non utilizza fagiano. E

8. Burt , cond. Rebaschio. Soggetto di notevole prestanza fisica con
cerca ben impostata su terreno aperto svolge cerca ampia. In
terreno cespugliato restringe ed adatta bene la cerca al terreno.
Però sul finire del turno avverte e con muso a terra mette in volo
fagiano. E

9. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Soggetto di discreta
azione e di cerca sufficientemente valida, di buon trotto e porta-
mento di testa. Non incontra. Richiamato conferma e si aggiudi-
ca un buon punto. Gradirei una correttezza maggiore. Bene in
coppia. Ecc
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10. Ariale dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Nel minuto non utilizza
fagianotti. Rilanciato, sempre bene sul terreno che è particolar-
mente difficile e duro (gerbido). Sul finire avverte e lascia
fagianotti che non utilizza. E

Classifica
1 Ecc. CAC CACIT Basco, cond. Rebaschio, propr. Tosi
2 Ecc Bruno, cond. e propr. Garozzo
3 Ecc.  Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio, propr.

Dodino

PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
GALLIO (VI) 07 SETTEMBRE 2001
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Il Sig. Marzano premia Rebaschio
per il CACIT di Basco
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Giud.: sig. Mocellin

1. Ledidiana, cond. Vialetto. In ottimo terreno e a buon vento im-
posta cerca che evidenzia giovane età e mancanza di arte
venatoria.  A tratti evidenzia buon trotto e movimento di coda,
buon portamento di testa, l’impegno è sufficiente. Arresti per
aspettare i consigli dal conduttore, termina senza occasioni. NQ

2. Eliot, cond. Segafredo, Buon trotto, portamento di testa non sem-
pre sul tipo, la cerca è buona con sufficiente metodo, impegno
continuo, bene in mano, buon fondo, a fine turno ferma, lunga
guidata ma non conclude, termina impegnato ma senza occasio-
ne. NQ

3. Alba, cond. Rizzato. Galoppa ma a tratti evidenzia buon trotto,
buon portamento di testa, cerca ampia e con buon metodo, mol-
to impegno, buon fondo, a fine turno ferma bene, breve guidata
ma al frullo di starne rincorre. E

4. Bruno,  cond. Garozzo. Andatura e portamento di testa che
rispecchiano il tipo, gioioso movimento di coda, cerca ampia e
di buon metodo, molto impegno e continuità, bene in mano. Buon
fondo, termina senza occasione. Rivisto conferma prestazione,
sparisce dietro un colle e trovo il cane fermo, all’arrivo del con-
duttore frulla starna. Corretto allo sparo. In turno di coppia man-
tiene prestazione e non si interessa al compagno. Ecc.

5. Adone, cond. Farina. Galoppa e trotta bene, buon portamento di
testa, buon movimento di coda, cerca ampia, sul vento, azione
impegnata  e continua. A fine turno abbassa la testa non si ferma
in tempo e mette in volo starna. E.

6. Primula, cond. Garozzo. Trotto che si gradirebbe a volte più
energico, cerca sufficientemente valida, impegno sufficiente, a
fine turno avverte, ferma, forza e rincorre starna. E.
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7. Igor, cond. Castellan. Andatura e portamento di testa che ben
rispecchiano il tipo, bel movimento di coda, cerca appropriata e
sul vento, azione continua ed impegnata, bene in mano, buon
fondo, a fine turno avverte, fila a lungo ma non conclude.
Rilanciato si ripete, rivisto a buon vento investe starne che rin-
corre a fondo. E.

8. Elmo, cond. Segafredo. Andatura da galoppone e trotta nel risa-
lire emanazioni,    bel movimento di coda, cerca ben impostata e
sul vento, ampia azione molto impegnata e continua, buon fon-
do. Avverte, fila ma non si ferma in tempo e mette in volo starna
a buon vento. E

9. Reno, cond. Serraglia. Trotto e gioioso movimento di coda, cer-
ca all’inizio ristretta ma col prosieguo migliora notevolmente,
impegno buono e continuo, bene in mano, buon fondo, tipici
accertamenti ma termina senza incontrare. Rivisto conferma pre-
stazione e mantiene testa bassa, ferma bene, frulla starna con
conduttore lontano, corretto allo sparo, in turno di coppia con-
ferma e non si interessa del compagno. Ecc.

10. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Cerca ampia e sul ven-
to, qualche rientro a cattivo vento, trotta con fasi alterne a volte
piacevoli fasi di galoppone, impegno buono, termina senza in-
contrare. NQ

 Classifica
1 Ecc Bruno, cond. e propr. Garozzo
2 Ecc. Reno, cond. e propr. Serraglia
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
CUGGIONO 20 OTTOBRE 2001

1 Batteria: giud.: sig. Michelini

1. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. In pioppeto con vegeta-
zione folta riesce a sviluppare azione e cerca nella nota. Non
incontra. Nel richiamo una ferma senza esito. NC

2. Ariale dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Non riesce a sviluppare
azione degna di nota anche se evidenzia buona energia. E.

3. Burt, cond. Rizzetto. Dopo aver svolto un ottimo turno per im-
pegno e cerca mette in ala un utile fagiano. E.

4. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Svolge turno con poco
ordine e con movimento di galoppone continuo, va in profondità
lasciando sul terreno già ispezionato un utile fagiano. E.

5. Zorro , cond. Rebaschio. Le stoppie di granoturco non le piac-
ciono. Cerca troppo ristretta. E.

6. Basco, cond. Rebaschio. Svolge turno di buona ispezione, alter-
na fasi di galoppone a trotto. Mette in ala fagiano. E.

7. Tago, cond. Agostini. Al secondo minuto ferma, accosta ed al
frullo rincorre a fondo. E.

8. Chiaretta, cond. Rebaschio. Non sta bene e viene ritirata. E

9. Argento, cond. Perani. Manca di energia, la cerca è insufficien-
te. Troppi accertamenti. E.
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10. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Trotta bene, azio-
ne continua, la cerca è di ottimo metodo e sempre impostata nel
vento dimostrando ottimi requisiti venatori. Ferma con buona
espressione, guida lungo, corretto a frullo e sparo. In turno di
coppia mantiene prestazione. 1 Ecc. CAC

Classifica

1 Ecc. CAC Camillo di Cascina Croce, propr. Dodino, cond.
Rebaschio

2 Batteria: giud.: dott. Grecchi

1. Cecca, cond. Verducci. Stenta a partire, successivamente stimo-
lata da un fagiano che parte si mette bene sul terreno con cerca
discreta, buon portamento e movimento. Non incontra. Nel ri-
chiamo va fuori mano dietro scia di lepre. E

2. Prima Donna di Ala D’Oro, cond. Muller. Soggetto di azione
importante però non preparato per una prova sul terreno, infatti
non utilizza fagiano che viene alzato dalla giuria. E

3. Diva di Cascina Croce, cond. Fusetti. Soggetto di azione im-
portante, giovane che dimostra grande passione, quando trotta
mette in evidenza una buona tipicità, cerca non ancora ordinata.
Avverte e con il muso sul terreno mette in volo fagiano. E.

4. Dero di Cascina Croce, cond. Verducci. Azione importante, por-
tamento di testa buono, trotto tipico anche se lo gradirei un po’
più energico. Avverte, fila e si aggiudica un buon punto su fagia-
no. Qualche passo al frullo. Bene nel turno di coppia. MB
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5. Aiace di Cascina Croce, cond. Gritti. Nel minuto non utilizza
starne, rilanciato si mette bene sul terreno con cerca e movimen-
to buoni. Buon portamento di testa. Si aggiudica buon punto su
starne, corretto. Bene il lavoro di coppia. Ecc.

6. Ester, cond. Corradi. Soggetto di notevole tipicità di razza nel-
l’azione, nel portamento e nel trotto. Cerca ben impostata. Pren-
de buon punto su starne che al frullo rincorre. CQN

7. Tiffany di Cascina Croce, cond. Gritti. Soggetto che dimostra
buona tipicità di razza anche se l’azione non è delle migliori,
avverte e dopo una lunga guidata ferma ma al frullo rincorre. E.

8. Tito, cond. Fusetti. Soggetto di azione con cerca ben impostata
e di buon trotto. Nel minuto ferma starne che rincorre a fondo.
Rilanciato ferma di nuovo starne e rimane corretto al frullo. Bene
nel turno di coppia. MB

9. Cino di Cascina Croce, cond. Rossi. Appena sganciato avverte
e prende un ottimo punto su starne. Corretto. Rilanciato svolge
azione sempre tesa e bene sul vento. La cerca è ben impostata,
termina in bellezza. Bene nel turno di coppia. Ecc.

Classifica

1 Ecc.  Cino di Cascina Croce, propr. e cond. Rossi
2 Ecc. Aiace di Cascina Croce, propr. e cond. Gritti
3 MB Dero di Cascina Croce, propr. e cond. Verducci
4 MB Tito, propr. e cond. Fusetti
CQN Ester, propr. e cond. Corrado
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
CUGGIONO 21 OTTOBRE 2001

1 Batteria: giud.: sig. Michelini

1. Cino di Cascina Croce, cond. Rossi. Alterna fasi di galoppo a
trotto, La cerca è ben impostata. Ferma, accosta con facilità e
conclude su branchetto di starne. Bene il turno di coppia. Ecc.

2. Argento, cond. Perani. Non sviluppa azione e cerca nella suffi-
cienza. E

3. Prima Donna di Alal D’Oro , cond. Muller. Non avanza, troppi
rientri. E

4. Aiace di Cascina Croce, cond. Gritti. Buone le aperture ai lati
ma fa fatica ad avanzare. Ferma con buona espressione e con-
clude corretto sulle starne. Rilanciato altra ferma ma senza esi-
to. Buono il turno di coppia. MB

5. India delle Terre Alliane, cond. Perani. In tagliato di granoturco
si dispone bene sul terreno,. Movimento tutto di galoppone. Fer-
ma, volano starne, corretta. In turno di coppia non si esprime. E.

6. Tiffany di Cascina Croce, cond. Gritti. AL terzo minuto ferma,
forza e mette in volo fagiano. E.

7. Ester, cond. Codrano. Trotta bene con bel portamento, la cerca
pur se ampia non è molto ordinata. Ferma, guida lungo su galline.
Rilanciata altra ferma ed il conduttore trattiene il cane. E

Classifica

1 Ecc. Cino di Cascina Croce, propr. e cond. Rossi
2 MB Aiace di Cascina Croce, propr. e cond. Gritti
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2 Batteria: giud.: dott. Grecchi

1. Zorro , cond. Rebaschio. Azione importante, cerca ampia e ben
adattata al terreno. Nel minuto non utilizza starne. Rilanciato
evidenzia grande avidità e non utilizza altra starna che poi rin-
corre a fondo. E.

2. Basco, cond. Rebaschio. Soggetto di grande temperamento con
azione, cerca, trotto e portamento che rispecchiamo la tipicità di
razza. La cerca è ben impostata. Non incontra. Nel richiamo
migliora ancora la prestazione e si aggiudica ottimo punto su
starne. Corretto. Bene in coppia. Ecc

3. Tago, cond. Agostani. Azioopne importante, buono il portamento
di testa, buono il trotto, la cerca la gradirei un po’ più ordinata.
Sul finire del turno si aggiudica un punto su fagiano, al frullo fa
due passi. Bene in coppia. MB

4. Chiaretta, cond. Rebaschio. Azione, portamento e trotto di buona
tipicità. La cerca è ben impostata, si aggiudica un punto ma al
frullo del fagiano fa due passi. Bene in coppia. MB

5. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Soggetto di note-
vole tipicità di razza per azione, trotto e mentalità. In terreno
particolarmente difficile dimostra grande capacità di raziocinio
mentre su terreno aperto allarga a tutto campo. Purtroppo non
riesce ad utilizzare brigata di starne. E

6. Ariale dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Azione importante, buon
trotto e portamento, cerca ben impostata. Sul finire del turno,
distratto da passata di lepre, non utilizza fagiana. E.

Classifica

1 Ecc. CAC Basco, propr. Tosi, cond. Rebaschio
2 MB Chiaretta, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
3 MB Tago, propr. e cond. Agostini
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
CIGLIANO 7 NOVEMBRE 2001

1 Batteria: giud.: sig.

1. Balota del Boscaccio, cond. Bafico. Cerca valida per portamento
di testa e presa di terreno. Movimento in stile di razza ma con
qualche fase di galoppo. Avverte a mezzo vento e va a fermare
fagiano in tagliata di granoturco. Ancora corretto al frullo e spa-
ro. Bene in coppia. 1 Ecc.

2. Panera del Boscaccio, cond. Bafico. Buon metodo di cerca.
Bene in mano. Bel portamento di testa, in tagliata di granoturco
ferma in bello stile, fila ma stimolata dalla vista del fagiano in
movimento non si sa frenare al frullo. C.Q.N.

3. Giubba, cond. Cristino. Poco metodo, non ideale il portamento
di testa. Sfrulla. NC

4. Biunda del Boscaccio, cond. Bafico. Buona la cerca nel com-
plesso ma sfrulla. E

5. Zeno, cond. Reale. Non idonea la cerca, non incontra. NC

6. Rudy, cond. Patracchini. Cerca insufficiente. E.

7. Aiace di Cascina Croce, cond. Remartini. Manca di ordine nella
cerca. Non incontra. NC

8. Tiffany di Cascina Croce, cond. Remartini. La cerca non è va-
lida. Non incontra. NC

9. Cino di Cascina Croce, cond. Remartini. Avverte, forza e rin-
corre. E.

Classifica

1. Ecc. Balota del Boscaccio, cond. Bafico, propr.
CQN Panera del Boscaccio, cond. Bafico, propr.
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CH Lav. Serleo del Trovese
cond. Rebaschio, propr. Rizzetto
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Allevamento esclusivo per la
selezione del Bracco Italiano

Cuccioli nati il 02-05-2001

da GERMA DEI BRICCHI
(Liro del Trovese x Cetra)

e da GIACHEREBBE
DELL'ANGELO DEL SUMMANO
(Vitor dell'Angelo del Summano x Supra)

Giampaolo Pezzali
strada Novi, 44  -  15076 Ovada (Al)

tel. 0143 / 80871
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ALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTO
di VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERA

presenta 4 delle sue fattrici
tutte con qualifiche in prova

Allevatore e Proprietario
Maurizio Sodini

via Pastorino 1/1 - Genova Bolzaneto - Tel. 010 7455202

DIANA ECC CAC EXSPO

DIVA C.IT.INT: ECC A STARNE E SELV.
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ALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTO
di VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERAdi VALPOLCEVERA

tipicissime e cacciatrici ma
soprattutto grandi fermatrici

Allevatore e Proprietario
Davide Lai

via Garibaldi  152 - Viadana MN - Tel. 349 9134242

GAIA ECC EXPO E RADUNO

DARMA 3 CACIB ECC. STARNE E SELV.
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TOSCA di VALPOLCEVERATOSCA di VALPOLCEVERATOSCA di VALPOLCEVERATOSCA di VALPOLCEVERATOSCA di VALPOLCEVERA
miglior femmina al raduno di Volta Mantovana 2002

Ecc. in Prova - CAC raduno

TOSCA
nata il 13-9-2000 da Camp. Diva x camp. Basco

Allevatore:
Maurizio Sodini

Proprietario:

Nencini Moreno
Loc. Fagiolaia 56046

Ripabella Pisa - Tel. 347.1672917
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Allevamento
DELLA BASSA BRIANZA

di Ambrogio Fossati

per la selezione del
Bracco italiano beccaccinista

Via Enrico Toti, 1
20035 LISSONE (MI)

tel. 039 480755
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ALLEVAMENTO MIRANDOLENSIS
di

Mauro Bellodi

DR. MAURO BELLODI
Abitazione

via Imperiale, 122 - SAN FELICE S/P (Mo) - tel. 0535-37512

Ambulatorio

via San Giovanni, 23 - MIRANDOLA (Mo) - tel. 0535 - 20315
e-mail: bellodi.mauro@arcanet.it

LORD
della Foresta
di Vallombrosa
Camp. It. B.
Camp. It. Int. Lav.
Cond. Vinicio Tognolo

ADELCHI
Camp. Italiano Bellezza
BOB in Expo
Camp. It. Lavoro
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Allevamento
“delle Terre Alliane”

Allevamento “delle Terre Alliane”
di Perani Giancarlo

Via Po, 23  -  27030 Frascarolo (PV)  -  tel. 0384.84511 - 0347.2247234

ARGENTO Camp. It. Bellezza
Dolli (Camp. It. Eur. B. Camp. Riproduttore)

x Augusto (Camp. Mond. B. Camp. Riproduttore)
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I   B r a c c h i   I t a l i a n i
d i   C a s c i n a   C r o c e

di Renato Gritti

Cond.  Vinicio Tognolo (0442-95451)

Allevamento di

Cascina Croce
di Renato Gritti

Via Isonzo, 6 - 20010 CORNAREDO (MI) - Tel. 02-9364122-93565723

CH. Ass. RODI
DI CASCINA CROCE

PICASSO
DI CASCINA CROCE
CAC in Prove
Ecc in Expo
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Giovane
promessa

dell'Allevamento

I   B r a c c h i   I t a l i a n i
d i   C a s c i n a   C r o c e

di Renato Gritti

Allevamento di

Cascina Croce
di Renato Gritti

Via Isonzo, 6 - 20010 CORNAREDO (MI) - Tel. 02-9364122-93565723

CH. Ass. NEFERTIRE
DI CASCINA CROCE

Cond.  Vinicio Tognolo
(0442-95451)
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Il preparatore

ANTONIO DANILO REBASCHIO

presenta

tre giovani promesse
TREBBIA DI VALPOCEVERA

CICLONE
DIVA di CASCINA CROCE

Conduttore - Antonio Danilo Rebaschio
Via I Maggio - 27042 BRESSANA BOTTARONE (PV)

tel. 0383 - 898131
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DALIA della VALLE SANTA

L'ultimo regalo della CH. TEBE di MONTEPETRANO
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Campione Assoluto

TRE DEI SANCHI
DISPONIBILE PER MONTE

CARRAMBA
di Cascina Croce

ECC in expo
ECC in prova

Proprietario: Alessandro Evangelisti
Via Marchetti 16/2 - 40137 Bologna - Tel. 051 224435

Conduttore: Vinicio Tognolo
Terrazzo (VR) - Tel. 0442 95451
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ALLEVAMENTO DI CORTE BELLA
di Vittorio Garozzo e Tonino Arletti

presenta

BRUNO
Camp. It. e Int. Lavoro

Camp. Int. Bellezza
Camp. Assoluto Croato

Camp. Italiano F.I.D.C. 2000

Strada Riviera, 18
42017 NOVELLARA (RE)

tel. 0522 522668151 - fax 059 653723
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DEI SANCHI

Allevamento amatoriale esclusivo

per la selezione del Bracco Italiano

Se decidi di affidarti ad un cane amico, intelligente e di carattere, con

il miglior istinto di cacciatore, scegli un

BRACCO ITALIANO Dei Sanchi

L'albo D'oro

2 Campioni del Mondo - 1 Campione Europeo

45 Campioni Italiani - 23 Campioni internazionali

1 Campione Assoluto

Allevamento Dei Sanchi
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

Via Due Ponti, 25

Tel. e Fax (Ott. Maggio) 0541.988.381 (Giugno Sett.) 0541.3722711

Autostrada A14 uscita Cattolica a 7 Km direzione Morciano

Sito: www.deisanchi.com    E-mail:staff@deisanchi.com



189

Il Geom. Renato Tosi di Cremona
presenta la campionessa di bellezza

AMELIA DELL'OLTREPO
Da Camp. Olmo x Ch. A. Chiara

Proprietario: Renato Tosi - tel. 0372.710942

Conduttore: Antonio Danilo Rebaschio
via I° Maggio, 25 - 27042 BRESSANA BOTTARONE (PV)

tel. 0383.898131
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TITANO DEL TROVESE
nato il 28-01-1993

da Tabar di Cascina Merigo x Giubba

Camp. Ital. e Intern. Assoluto
Più volte Camp. Sociale

Camp. Riproduttore

All. Vai Emilio

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594

Cond. Tognolo Vinicio
tel. 0442 / 95451
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LA FAMIGLIA

VAN ENGELENHOVEN
presenta le giovani promesse figli di Titano

DUCA, NEREO ed EROS

(tutti di Cascina Croce)

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594

Cond. Tognolo Vinicio
tel. 0442 / 95451
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L'addestratore
VINICIO TOGNOLO

presenta

EROS
di Cascina Croce

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594

Cond. Tognolo Vinicio
tel. 0442 / 95451
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LAERTE
nata il 14 febbraio 2001

da ROBUR di VILLA CARLA e da ALBA - detta "TOFFEE"

e

FLORA di VILLA CARLA

sono le nuove promesse di
Lucio Marzano

tel. 335.466235

Conduttori Luigino e Tullio Bottani
tel. 0382.78100
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CAMPIONE DEL MONDO 2000/2001
BIS expo mondiale 2000

GIACHEREBBE DELL'ANGELO
DEL SUMMANO

Campione Italiano ed Internazionale Lavoro.
Campione Italiano ed Internazionale Bellezza (in omolog.)

Componente squadra Coppa Europa Continentali 2000.

Proprietario

Isabella Maeder - tel. 0337.316242

Conduttore

Vinicio Tognolo - tel. 0442 95451
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Allevamento “della CROCCIA”

Dott. SANTO LARO
Via Ciccarello Caprai, 19 - REGGIO CALABRIA

Tel. 0965.625341- 0338.1709679

SELEZIONE “della CROCCIA”

Camp. It. B. ZAR della CROCCIA
Vice Camp. It. F.I.D.C. su quaglie 1999

più volte Ecc. in prove

Selezione trentennale a caccia sull'Appennino Lucano e Calabrese. Beccacciari da
12 generazioni. Il controllo costante ed accurato della progenie ha portato a degli
accoppiamenti mirati, ottenendo la stabilità di caratteri essenziali per una proficua
utilizzazione venatoria. I della Croccia si distinguono, soprattutto, per delle carat-
teristiche comuni a tutti i soggetti quali: salute - gran fondo - ferma solidissima -
ottimo olfatto (in molti esemplari veramente ragguardevole) - elevata addestrabilità
- equilibrio e non ultimo il consenso spontaneo in una percentuale altissima di
soggetti - sorprendente omogeneità e notevoli livelli di tipicità morfologica.
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ALLEVAMENTO
DELLA VAL TICINO

per la caccia e la selezione morfologica
del bracco italiano

Ernestino Garanzini
via Umberto I°, 7/a - 20010 BERNATE TICINO (MI)

tel. 02.9754888

www.allevamentodellavalticino.it

ZORRO DELL'OLTREPO'
CH. It. B. e IT.L.
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ALLEVAMENTO
DELLA VAL TICINO

per la caccia e la selezione morfologica
del bracco italiano

Ernestino Garanzini
via Umberto I°, 7/a - 20010 BERNATE TICINO (MI)

tel. 02.9754888

e-mail: allevamentovalticino@tiscalinet.it

BEATRICE
DELLA

VAL TICINO

ARIALE
DELL'OLTREPO'
CH. It. B.
CAC Lav.
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RIZZETTO BRUNO
(amante dei cani di qualità)
presenta i suoi due campioni di lavoro

BURT e SERLEO DEL TROVESE

Proprietario

Bruno Rizzetto
via Bramante da Urbino - MONZA (MI)

tel. 039.2025808

Conduttore

Antonio Danilo Rebaschio
via I° Maggio, 25 - 27042 BRESSANA BOTTARONE (PV)

tel. 0383.898131
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I ROANI DI
ENRICO BRAGHIROLI

da destra:
PICARO - Ch. It. B. da Ch. Artù dei Sanchi x Muffa

MAREA - da Ch. It. Int. Miss x Ch. Ass. Tenores
MUFFA - da Ch. Mister dei Sanchi x Ch. It. Int. Miss

MISS - da Ch. Ass. Duccio x Maya dei Sanchi

All. e Propr. Enrico Braghiroli
MIRANDOLA (MO)

Tel. 0535.23468 - Cell. 0339.6314244
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Imperatore del  Cigliolo
- Vincitore Derby 2001 -

Allevamento del Cigliolo - di Armando Ricciardi
Via Fontana Marcaccio, 239 - 00049 Velletri (RM)

Tel. 06/963.66.65
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FLORA DEL TROVESE
CAMPIONE SOCIALE 2000

CON ORGOGLIO, VOGLIO RINGRAZIARE
FLORA E L'AMICO VINICIO TOGNOLO

PER I RECIPROCI ENORMI MERITI

Paolo Caprioglio
Tel. abit.  041.610786
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SAVIOLI GASPARE
E IL NIPOTE RICCARDO

PRESENTANO

BARONE
CH. IT. B., Ric. CAC prove

Savioli Gaspare
Via Celletta, 149 - Argenta (FE)

Tel. 0532.800658
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MULTI CH.  RIVANA
DEL MONTE ALAGO

nata il 25-12-1998

Campione del Mondo Oporto 9-6-2001
Campione Portoghese

Campione Italiano (bellezza)
Vincitrice Trofeo del Mediterraneo 2001

Vincitrice Trofeo Cajelli razze italiane 2001
Vincitrice n. 5 BEST in Show expo Internaz.
Vincitrice n. 2 Best in Raduni Razze Italiane.

n. 16 C.A.C.I.B in Expo internazionali
r. C.A.C. / Ecc/ a starne in prove di lavoro

Poggio Giampaolo
Via Lamberti 3 int 20  17100 SAVONA

tel. 019.882748 cell. 338/8451716 fax 019/884164
www.poggiorivana.com - mail to  poggio.Giampaolo@tin.it
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note
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note


