
1

S.A.B.I.

ANNUARIO

DEL BRACCO ITALIANO

2002

Editore

Società Amatori Bracco italiano



2

S.A.B.I.
Proprietà letteraria riservata

È vietata la riproduzione anche parziale del presente volume
con qualunque mezzo di duplicazione, senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Editore:

Società Amatori Bracco Italiano

Sede legale ed Uffici:
Via Dosso, 7 - Fraz. Mirabello - 26856 Senna Lodigiana

home page: www.ilbraccoitaliano.it   -   e-mail: ilbraccoitaliano@libero.it

Finito di stampare nel mese di luglio  2003 presso
Tipografia Zaffaroni snc

Via al Corbè - 22076 MOZZATE (Co) - Tel. 0331.833164 - Fax 0331 688453



3

Cariche Sociali ................................................................................... pag. 5

I Delegati territoriali ........................................................................... pag. 7

Introduzione del Presidente ................................................................ pag. 17

Bilancio .............................................................................................. pag. 21

Campioni Sociali 2002 ....................................................................... pag. 25

Campionato Sociale: Regolamento .................................................... pag. 29

Trofeo annuale di allevamento P. Ciceri ............................................. pag. 33

Trofeo annuale di allevamento : Regolamento ................................... pag. 35

Il vincitore del Trofeo Allevamento ENCI
per le prove dei Continentali Italiani .................................................. pag. 37

I Bracchi Italiani proclamati campioni nel 2002 ................................ pag. 39

Convegno sullo stato attuale della razza
e sull'alimentazione canina ................................................................. pag. 45

Valutare per selezionare ...................................................................... pag. 63

Secondo me ........................................................................................ pag. 69

Regolamento delle Prove Internazionali
per i cani da ferma continentali .......................................................... pag. 77

Coppa Italia 2002 - vincono i bracchi ................................................ pag. 100

La Pernice sarda ................................................................................. pag. 103

Relazione di Raduni, Mostre e Prove Speciali ................................... pag. 107

Vetrina di bracchi e braccofili ............................................................. pag. 201

Indice



4



5

CARICHE SOCIALI
Per il triennio 2000 - 2002

Consiglio Direttivo
Giovanni Grecchi (Presidente)
Mauro Bellodi (Vice Presidente)
Giovanni Barbieri
Claudio Gritti
Luigi Cremonesi
Antonio Ficarelli
Lucio Marzano
Alessandro Evangelisti
Giuseppe Colombo Manfroni  (in rappresentanza dell’E.N.C.I.)

Collegio Sindacale
Effettivi Supplenti
Giampaolo Poggio Piero Castellini
Nicola Nascimbeni
Flavio Fusetti

Collegio dei Probiviri
Effettivi Supplenti
Mario Scotto Cesare Manganelli
Giovanni Pellegrino Giancarlo Perani
Giovanni Capone

Comitato Tecnico:
Annamaria Matteuzzi Scotto
Luciano Mazzetti
Giuseppe Colombo Manfroni



6

DELEGHE OPERATIVE
ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO

Consigliere Delegato

Organizzazione Calendario
Manifestazioni A. Evangelisti

Rapporti con i
Delegati Territorriali G. Barbieri

Rapporti con E.N.C.I. G. Grecchi

Rapporti con l’estero M. Bellodi

Collegamento con
Comitato Tecnico G. Grecchi

Rapporti con
Associazioni Venatorie A. Ficarelli

L. Cremonesi

Redazione periodico
"Il Bracco Italiano" L. Marzano

Redazione annuario C. Gritti
F. Fusetti



7

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. 360 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. 339 2017529

Provincie di Savona e Imperia

     Poggio Giampaolo via Lamberti 3/20
17049 Savona
tel. 019 882748
cell. 338 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. 339 1735091

Provincie di Verona, Trento e Bolzano

     Nascimbeni Nicola via Trieste 43
37047 San Bonifacio (VR)
tel. 045 7611485
cell. 368 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. 347 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. 347 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
cell. 347 86696008

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. 348 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. 339 4114567

Provincia di Pistoia, Prato e Firenze

     Boccetti Marco via di Barberino 115
50041 Calenzano (FI)
tel. 055 8876940
cell. 339 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. 338 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. 329 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. 338 5407981
fax 06 33170588

Provincia di Roma

        Pace Giorgio via G. Paisiello
00052 Cerveteri
tel. 06 99206547

Provincie di  Latina e Frosinone

        Zecchinelli  Pietro via Badino 143
04019 Terracina (LT)
tel. 0773 730458
cell. 339 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. 338 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. 339 7451185

Provincie di Taranto, Brindisi e Lecce

       Capone Giovanni via Rapolla 18
73100 Lecce
tel. 0832 311895
cell. 368 374719
fax 0832 372200

Calabria e Basilicata

       Laro Santo via Ciccarello dir. Caprai 19
89100 Reggio Calabria
tel. 0965 625341
cell. 347 1811721

Provincie di Palermo, Caltanissetta,
Enna, Messina, Trapani

       Di Pisa Gaetano              via C/ 25 n° 39
90036  Misilmeri (PA)
tel. 091 8734365
cell. 338 3031778
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 Provincie di Nuoro, Oristano e Sassari

        Casu Costanzo via S. Farina 5
07100 Sassari
tel. cell. 360 995287

 Provincia di Cagliari

        Ebau Davide via Giulio II, 43
09134 Pirri
tel. 329 0903877

Provincie di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Catania

      Fede Raffaele via SS 115,37
C/O Pitinio Simona
97015 Modica (RG)
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Scadendo il mandato che questo Consiglio ha ottenuto nel 2000 all’As-
semblea generale di Volta Mantovana, è venuto il momento di tirare le
somme. In questi tre anni il Consiglio ha cercato di armonizzare le di-
verse esigenze dei Soci: di chi considera le Prove unico momento selettivo
della Razza, di chi considera le Expo il momento più qualificante e di
chi, infine, considera la caccia come unica attività specifica del Bracco.
Voglio ripercorrere con voi Soci le tappe significative che il Bracco ha
raggiunto in questo triennio.
Nel 2000 Giacherebbe dell’Angelo del Summano di Isabella Maeder è
stato “Best in Show” all’Internazionale di Milano e, successivamente,
“Best in Show” alla Mondiale, sempre a Milano.
Nel 2000 e nel 2001 Rivana di Monte Alago di Gian Paolo Poggio è
stata “Best in Show” in parecchie Expo Italiane ed Europee, e nel 2002
prima assoluta al “Trofeo Cajelli” su tutte le Razze d’Italia.
Nel 2002 Barone di Gaspare Savioli è stato Riseva di “Best in Show”
all’Internazionale di Bologna.
Questi tre magnifici soggetti, insieme ai vincitori dei Raduni della no-
stra razza, sono anche buoni cani da Lavoro, e ciò mi conforta.
Durante il trascorso triennio, nelle Prove di lavoro organizzate dall’Enci
in Italia e all’Estero, e nelle Prove specialistiche, i Bracchi hanno otte-
nuto buoni risultati anche nei confronti degli altri Continentali. Lo con-
fermano le ottime qualifiche e i giudizi espressi anche da esperti di altre
razze. Voglio ricordare i risultati del 2002.
Il “Derby” della Tollara non ha avuto alcun classificato, anche se il nu-
mero dei partecipanti era notevole (15 Bracchi su 17 italiani). Sicura-
mente le condizioni climatiche (un vento impossibile) hanno ostacolato
lo svolgimento della Prova e impedito i piazzamenti. Alcuni dei soggetti
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presentati al “Derby” hanno, tuttavia, conseguito i titoli per essere pro-
clamati Campioni di lavoro, e ciò fa bene sperare. La squadra del Lazio
con l’Eccellente di Nereo di Cascina Croce, prop. Van Hengelenhoven,
cond. Tognolo, il C.Q.N. di Duca di Cascina Croce, prop. e cond. Van
Hengelenhoven, e il primo Eccellente di Goccia dei Bricchi, prop. e
cond. Ricciardi, ha vinto il Trofeo delle Regioni.
Artù prop. e cond. Gabriella Pittaro ha vinto il Campionato F.I.D.A.S.C.
e il Campionato Federcaccia.
Wallace di Cascina Croce, prop. Sarnari, cond. Pucciati, ha vinto il Cam-
pionato F.I.D.A.S.C. su quaglie liberate.
Titano del Trovese, prop. e cond. Van Hengelenhoven  ha vinto il Cam-
pionato a quaglie dell’Associazione Libera Caccia.  Serleo del Trovese,
prop. Rizzetto, cond, Rebaschio, ha vinto il Campionato Nazionale di
Caccia pratica della Libera Caccia.
Il 30 novembre e l’1 dicembre 2002 la squadra dei Bracchi, ha vinto la
Coppa Italia, importante manifestazione annuale voluta ed istituita da
tutte le Società Continentali per rappresentare il momento evolutivo di
ciascuna razza e le qualità venatorie e di stile dei soggetti partecipanti.
(vedi articolo all'interno).
Nelle Prove speciali, nei Raduni, e nelle Mostre speciali durante le quali
hanno sempre partecipato numerosi concorrenti, abbiamo avuto la con-
ferma che il binomio “Bello e Bravo” è ancora possibile. È stata orga-
nizzata anche una Prova per cacciatori. Si è svolta a San Valentino,
sull’Appennino reggiano, con l’intento di mettere in evidenza soggetti
che non frequentano le Prove di, Lavoro. Il risultato ha confermato che
i cani vincitori sono di buona genealogia.
I successi del triennio confermano il miglioramento morfologico e fun-
zionale della razza, conseguenza del buon allevamento e della passione
dei Soci. Nelle prove ho visto Bracchi privi d’azione, limitati nel movi-
mento e nel portamento, di cerca modesta: chiaramente non idonei alla
caccia! Il trottatore, infatti, dimostra ancor più del galoppatore, le sue
carenze.
Abbiamo mantenuto rapporti cordiali con le Delegazioni straniere, che
invitiamo sempre a seguire il nostro indirizzo tendente a considerare il
Bracco come cane da caccia. All’Estero abbiamo visto soggetti di buona
morfologia che, però, vorremmo un po’ più cacciatori.
Il Consiglio ha tenuto contatti frequenti con i Delegati e spesso Prove e
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Raduni sono stati organizzati con la loro fattiva collaborazione, come
pure il tesseramento e le manifestazioni locali. Rivolgo un appello alle
Delegazioni con pochi Soci: aiutate la S.A.B.I. a diffondere la Razza e
ad aumentare il numero degli iscritti!!! Ai Delegati va il nostro sentito
ringraziamento. Come ogni anno si perdono parecchi Soci, che vengono
però rimpiazzati da nuovi iscritti, più numerosi. (534)
Il Giornale e l’Annuario sono usciti regolarmente; alcuni Soci non li
hanno ricevuti, o li hanno ricevuti in ritardo per disservizi postali, ed a
questo proposito prego di segnalare tempestivamente ogni disservizio
alla Segreteria.
La Segreteria, come tutti ormai sappiamo, è stata trasferita a Mirabello
di Senna Lodigiana e la Segretaria è la signora Giuditta Scalvenzi, che
io considero un’ottima collaboratrice.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto è stato riportato all’essenza
originale degli articoli statutari voluti dai Soci Fondatori, con votazione
durante l’Assemblea di Castel San Pietro del 2002.
Il numero dei cuccioli è costante: con una alimentazione bilanciata sono
stati superati i problemi di allevamento, ed i nuovi nati crescono magni-
ficamente. Spero per la razza che il loro numero aumenti sempre in futu-
ro, così da soddisfare le numerose richieste che ultimamente giungono
alla Segreteria.
I Convegni tecnici, sospesi perché frequentati da pochi addetti ai lavori,
con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti E.N.C.I. costituiranno un
obbligo per gli aspiranti Giudici e saranno gestiti dalle Società specia-
lizzate; la S.A.B.I. deve tenerne conto.
Voglio segnalare una proposta condivisa da tutti noi Consiglieri, da tra-
smettere ai futuri Dirigenti dell’E.N.C.I., che può essere così riassunta:
1: Formazione dell’Albo dei Riproduttori con qualità morfologiche e
funzionali certificate.
2: Impianto della Banca del seme.
3: Indagine sulla discendenza, individuazione dei relai miglioratori del-
la Razza. Tale proposta interessa, a mio avviso, tutte le Società specia-
lizzate e spetterà al nuovo Consiglio della S.A.B.I portarla avanti.
Al Consiglio che verrà eletto dai Soci di questa Assemblea auguro di
cuore buon lavoro: “Ad meliora”!

Giovanni Grecchi
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Jaap Muller con i suoi "Ala d'Oro"
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BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2002

Relazione al rendiconto economico / finanziario chiuso al 31 Dicembre 2002

Signori Soci,
in primo luogo esprimiamo un dovuto ringraziamento ai soci per l’opera
svolta e la continua dedizione a tutto quello che per noi rappresenta “Il
Bracco Italiano” ;
L’ENCI, secondo tabulato allegato agli atti disponibili presso la sede, ha
confermato per tutto il 2002 un totale di tessere sottoscritte di 539 soci,
quindi in leggero aumenti rispetto all’anno 2001, anche se l’aumento è stato
determinato da soci non paganti ma che sicuramente in futuro non solo por-
teranno la quota di tesseramento, ma prevalentemente cureranno la divulga-
zione del nostro operato e del nostro oggetto sociale: Il Bracco Italiano.
In effetti dalla situazione contabile possiamo fare questa distinzione:
• Soci sostenitori NR. 38
• Soci ordinari NR. 449
• Soci non paganti NR. 52
Anticipiamo che nell’anno 2002 le uscite hanno superato le entrate. Questo
segno negativo è stato determinato da alcune spese di carattere straordina-
rio, non presenti quindi nel bilancio 2003, che elenchiamo di seguito:
• Spese notarili. Spesa dovute a] cambio della sede, di competenza 2000 ma
saldata nel 2002.
• Spese per Internet. Queste spese sono state sostenute per il cambio di do-
minio resosi necessario per ovviare a dei problemi tecnici che ci bloccavano
il servizio.
• Spese per materiale informatico e per la sede: abbiamo acquistato del SW
per gestire la segreteria (Office). Spese per i premi: abbiamo acquistato vari
oggetti e come nuovo premio per il campionato sociale, una scultura del
prof. Motta di sicuro valore artistico ma anche economico.
Noi attuali Sindaci, nell’espletamento del mandato affidatoci dalla data del
08 Aprile 2000 dall’assemblea dei soci, abbiamo provveduto ad eseguire
tutti i controlli previsti per l’approvazione del rendiconto economico finan-
ziario dell’anno 2002.
Abbiamo quindi vigilato sull’osservanza delle regole determinate dallo sta-
tuto e anticipando le conclusioni possiamo garantire sulla regolare tenuta
della contabilità e sulla rispondenza delle scritture in allegato presentate nel
Conto Economico e Finanziario.
Vi proponiamo quindi l’approvazione dell’allegato rendiconto delle risultanze
di competenza temporale ed economica, con riferimento alla data in cui i
componenti positivi e negativi sono stati conseguiti.
Le poste evidenziate nel Conto Economico sono esposte e commentate nel-



22

le apposite sezioni della presente nota ed i relativi prospetti illustrativi e
schede ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini di una più chia-
ra e corretta interpretazione.

Firmato: Fusetti Flavio, Nascimbeni Nicola, Poggio Gianpaolo

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
CONSUNTIVO ANNO 2002

VALORI ECONOMICI:
VALORE DELLE SPESE:
Telefoniche € 832,19
Telefoniche relative ad internet € 663,07
(relative all’utenza telefonica sede di Mira
bello Lodigiano e per il primo anno il sito internet)
Spese postali per raccomandate € 204,68
Spese postali per francobolli € 1.330,31
Spese postali per pacchi, bollettini postali e spedizioni € 101,60
(spese postali sostenute extra il giornalino “Il Bracco Italiano”
in abbonamento postale, per l’invio di tessere ai soci. lettere
al consiglio e documentazioni varie resesi necessarie)
Altri acquisti vari € 362,81

ALTRI COSTI VARI € 3.494,66
Collaborazioni coordinate e continuative € 3.471,55
(compenso erogato per l’anno 2002 sig.ra Scalvenzi)
Consulenze notarili € 700,00
(onorario per notaio per consiglio)
Compensi professionali per informatica € 1.511,00
Compensi professionali Toselli per aggiornamento INTERNET
Consulenze fiscali  ed elaborazione dati € 831,78
(onorario per bilancio, elaborazione compensi, e redditi assoc.)

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO € 6.514,33
Cancelleria € 1.110,53
(comprende la fatturazione riguardante l’accordo SIPS dal
mese di Ottobre 2000 al Dicembre 2001)

CANCELLERIA E STAMPATI € 1.110,53
Oneri e commissioni bancarie e postali € 731,71
Interessi passivi di c/c € 8,33

ONERI FINANZIARI € 740,04
Spedizione per abbonamento postale € 156,74
(spedizione in abbonamento del Giornale)
Stampe, spedizioni, Volantini pubblicità per manifestazioni € 1.214,07
Annuario € 4.953,51
Giornalino “Il Bracco Italiano” € 1.966,49

ANNUARIO E GIORNALE € 8.290,81
Coppe, premi e trofei € 1.794,76
(comprende l’acquisto della scultura di Miro, cornice per
il campione sociale, Targhe per gara di Alessandria e varie altre
coppe e targhe acquistate durante l’anno)
Pubblicità e propaganda € 380,00
(Pubblicità su editoriale Olimpia “DIANA”)
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Coppa Italia € 310,00
TOTALE MANIFESTAZIONI € 2.484,76

Spese per prove di lavoro € 2.097,22
(Quote ENCI e spese per prove di lavoro)
Quote ENCI € 1.624,21
(Quote per tesseramento e prove lavoro)
Iscrizioni varie € 52,00
(iscrizione FIDASC)

TOTALE VERSAMENTI ENCI E VARIE € 3.773,43
Contributi INAIL € 12,97
Contributi INPS gestione separata € 204,95
TOTALE CONTRIBUTI €  217,92
Fitti passivi
(Affitto sala Assemblea Soci) € 200,00
Arrotondamenti passivi € 8,68

TOTALE COSTI VARI D’ESERCIZIO € 208,68
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO € 26.835,16

VALORE DELLE ENTRATE:
Tesseramento soci sostenitori € 1.605,67
Tesseramento soci ordinari € 13.945,65
Contributo ENCI per cucciolate € 417,75
Iscrizioni per prove di lavoro e raduni ed expo € 2.103,15
Tesseramento annuo successivo € 353,65
Vendita gadgets € 260,00

ENTRATE S.A.B.I. € 18.685,87
Arrotondamenti attivi € 3,52
Interessi attivi di c/ bancario e postale € 1,30

PROVENTI DIVERSI E INTERESSI ATTIVI € 4,82
Contributi da soci delegati per annuario € 3.878,29
Crediti da soci per annuario € 800,00

€ 4.678,29

TOTALE ENTRATE D’ESERCIZIO € 23.368,98
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO € 26.835,16
FONDO LIQUIDITA’
SPESE MAGGIORI ANNO 2002 € 3.466,18

PATRIMONIO SOCIALE
SALDI FINANZIARI ATTIVI AL 31/12/2002:

DIAPONIBILITA’ FINANZIARIE
DESCRIZIONE CONTI:
- Istituto bancario SAN PAOLO IMI agenzia di Caselle Landi € 1.152,24
c/c nr. 724
- Poste Italiane c/c postale nr. 20575205 - € 5.073,64
Agenzia postale di Mirabello di Senna Lodigiana
- Cassa contanti presso Sede € 24,17
- Gadgets in giacenza presso Sede € 750,00

DISPONIBILITA’ MATERIALI

- Macchinari d’ufficio: Computer Pentium + Programmi
Stampante
Fax con telefono e segreteria
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Da sn: Raissa delle Terre Alliane - Himalaia delle Terre Alliane
Regina delle Terre Alliane - Maia

Prop. Dr. Mele Giorgio - Allevatore Perani Giancarlo
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CAMPIONATO SOCIALE
2002

Campione sociale Maschi:

1° Basco,
allevatore e proprietario Sig. Renato Tosi,
conduttore Sig. Danilo Rebaschio (punti 200)

2° Camillo di Cascina Croce,
allevatore Sig. Renato Gritti, proprietario Sig. Dodino,
conduttore Sig. Danilo Rebaschio (punti 150)

Campione sociale Femmine:

1° Nefertite di Cascina Croce,
allevatore e proprietario  Allevamento di cascina Croce del
Sig. Renato Gritti, conduttore Sig. Vinicio Tognolo  (punti 180)

2° Diva di Cascina Croce,
allevatore Sig. Renato Gritti, proprietario Sig. Fusetti,
conduttore Sig. Danilo Rebaschio  (punti 80)
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CH. Ass. Nefertite di Cascina Croce
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CH Ass. Basco
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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.
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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: 1089
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Il Presidente della SABI Dott. Grecchi premia il Sig. Renato Gritti
titolare 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



36

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.
2002

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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I BRACCHI ITALIANI
PROCLAMATI

CAMPIONE NEL 2002
(informazione ENCI)



40

Campioni 2002 bellezza

Aiace di Cascina Croce - sesso: (m) - LOI: CI069995. Nato da Dumà del
Boscaccio e da Cassiopea di Cascina Croce. Propr. Gritti Claudio, all.
Gritti Renato. Nascita: 01-05-1994. Proclamazione: 18-07-2002

Astra dei Sanchi - sesso: (f) - LOI: LO9952346. Nato da Champignon di
Romandiola e da Alba dei Sanchi. Propr. Allevamento di Paludelonga,
all. Sanchi Antonio. Nascita: 01-09-1998. Proclamazione: 26-09-2002

Bruno - sesso: (m) - LOI: CI070822. Nato da Tano dell’Asolano e da
Alba. Propr. Allevamento di Corte Bella, all. Cappanera Clito.
Nascita: 03-01-1995. Proclamazione: 03-12-2002

Cuba - sesso: (f) - LOI: LO99129999. Nato da Argento e da Blanca.
Propr. Petracchini Carlo, all. Rebaschio Antonio. Nascita: 10-03-1998.
Proclamazione: 26-09-2002

Gaia di Cascina Croce - sesso: (f) - LOI: LO9991726. Nato da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. Propr. Barbieri Giovanni, all.
Gritti Renato. Nascita: 30-11-1998. Proclamazione: 01-02-2002

Goccia dei Bricchi - sesso: (f) - LOI: CI074257. Nato da liro del trovese
e da cetra. Propr. ricciardi armando, all. pezzali giampaolo.
Nascita: 31-03-1997. Proclamazione: 03-12-2002

Mirca del Trovese - sesso: (f) - LOI: CI074075. Nato da Serleo del Trovese
e da Giada del Trovese. Propr. Casamassima Antonio, all. Vai Emilio.
Nascita: 23-01-1997. Proclamazione: 26-09-2002

Oscar - sesso: (m) - LOI: LO994054. Nato da Arno e da Misa di
Montepetrano. Propr. Polacci Pier Paolo - all. Testi Ferruccio.
Nascita: 16-01-1998. Proclamazione: 01-02-2002

Val Bizenzio Buio - sesso: (m) - LOI: LO9852115. Nato da Argento e da
Tequila. Propr. Tirotti Giulio - all. Doratiotto Giacomo.
Nascita: 20-06-1997. Proclamazione: 27-06-2002

Zara - sesso: (f) - LOI: LO99156918. Nato da Cleo e da Mirca del Trovese.
Propr. Casamassima Antonio, all. Materasso Francesco.
Nascita: 23-03-1999. Proclamazione: 10-12-2002
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Zorro  - sesso: (m) - LOI: LO99112069. Nato da Serleo del Trovese e da
Blanca. Propr. Garanzini Ernestino, all. Rebaschio Antonio.
Nascita: 24-02-1999. Proclamazione: 26-09-2002

Amelia dell’Oltrepò  - sesso: (f) - LOI: LO016318. Nato da Basco e da
Musa. Propr. Tosi Renato, all. Rebaschio Antonio. Nascita: 03-04-2000.
Proclamazione: 10-12-2002

Nella delle Terre Alliane - sesso: (f) - LOI: LO00112549. Nato da Ar-
gento e da Gabarra dei Bricchi. Propr. Barbieri Giovanni, all. Perani
Giancarlo. Nascita: 19-05-2000. Proclamazione: 25-10-2002

Selva di Paludelonga - sesso: (f) - LOI: LO0076540. Nato da Piombo
dei Sanchi e da Nena. Propr. Allevamento di Paludelonga, all. Alleva-
mento di Paludelonga. Nascita: 07-02-2000. Proclamazione: 26-09-2002

Campioni lavoro

Goccia dei bricchi - sesso: (f) - LOI: CI074257. Nato da Liro del Trovese
e da Cetra. Propr. Ricciardi Armando, all. Pezzali Giampaolo.
Nascita: 31-03-1997. Proclamazione: 23-04-2002

Nefertite di Cascina Croce - sesso: (f) - LOI: LO9991723. Nato da Tita-
no del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. Propr. Gritti Renato, all.
Gritti Renato. Nascita: 30-11-1998. Proclamazione: 27-06-2002

Rodi di Cascina Croce - sesso: (m) - LOI: LO9991733. nato da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. Propr. Gritti Renato, all. Gritti
Renato. Nascita: 30-11-1998. Proclamazione: 27-06-2002

Zeus delle Crode - sesso: (m) - LOI: CI071745. Nato da Titano del Trovese
e da Brionia dei Ronchi. Propr. Meneghini Giovanni, all. Colombo
Manfroni Giuseppe. Nascita: 26-07-1995.
Proclamazione: 18-07-2002

Zorro  - sesso: (m) - LOI: LO99112069. Nato da Serleo del Trovese e da
Blanca. Propr. Garanzini Ernestino, all. Rebaschio Antonio.
Nascita: 24-02-1999. Proclamazione: 26-09-2002
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Campioni assoluti

Aiace di Cascina Croce - sesso: (m) - LOI: CI069995. Nato da Dumà
del Boscaccio e da Cassiopea di Cascina Croce. Propr. Gritti Claudio,
all. Gritti Renato. Nascita: 01-05-1994. Proclamazione: 18-07-2002

Bruno - sesso: (m) - LOI: CI070822. Nato da Tano dell’Asolano e da
Alba. Propr. Allevamento di Corte Bella, all. Cappanera Clito.
Nascita: 03-01-1995. Proclamazione: 03-12-2002

Goccia dei Bricchi - sesso: (f) - LOI: CI074257. Nato da Liro del Trovese
e da Cetra. Propr. Ricciardi Armando, all. Pezzali Giampaolo.
Nascita: 31-03-1997. Proclamazione: 03-12-2002

Zeus delle Crode - sesso: (m) - LOI: CI071745. Nato da Titano del
Trovese e da Brionia dei Ronchi. Propr. Meneghini Giovanni, all. Co-
lombo Manfroni Giuseppe. Nascita: 26-07-1995.
Proclamazione: 18-07-2002

Zorro  - sesso: (m) - LOI: LO99112069. Nato da Serleo del Trovese e da
Blanca. Propr. Garanzini Ernestino, all. Rebaschio Antonio.
Nascita: 24-02-1999. Proclamazione: 26-09-2002

Campioni internazionali bellezza

Bruno - sesso: (m) - LOI: CI070822. Nato da Tano dell’Asolano e da
Alba. Propr. Allevamento di Corte Bella, all. Cappanera Clito.
Nascita: 03-01-1995. Proclamazione: 29-04-2002

Caronte - sesso: (m) - LOI: LO99129998. Nato da Argento e da Blanca.
Propr. Sodini Maurizio, all. Rebaschio Antonio. Nascita: 10-03-1998.
Proclamazione: 31-01-2002

Oscar - sesso: (m) - LOI: LO994054. Nato da Arno e da Misa di
Montepetrano. Propr. Polacci Pier Paolo, all. Testi Ferruccio.
Nascita: 16-01-1998. Proclamazione: 04-04-2002
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Rivana del Monte Alago - sesso: (f) - LOI: LO9996750. Nato da Ivan
del Monte Alago e da Fabia del Monte Alago. Propr. Poggio Gianpaolo,
all. Allevamento del Monte Alago. Nascita: 25-12-1998.
Proclamazione: 17-10-2002

Titano del Trovese - sesso: (m) - LOI: CI067847. Nato da Tabar di
Cascina Merigo e da Giubba. Propr. Van Engelenhoven Arie, all. Vai
Emilio. Nascita: 28-01-1993. Proclamazione: 22-04-2002

Campioni internazionali lavoro

Basco - sesso: (m) - LOI: CI073213. Nato da Olmo e da Chiara. Propr.
Tosi Renato, all. Tosi Renato. Nascita: 14-06-1996.
Proclamazione: 23-10-2002

Brenno di Col Petrosa - sesso: (m) - LOI: LO9838024. Nato da Aiace
di Cascina Croce e da Adda. Propr. Polverini Alessandro, all. Marilungo
Luigi. Nascita: 01-05-1997. Proclamazione: 01-08-2002

Titano del Trovese - sesso: (m) - LOI: CI067847. Nato da Tabar di
Cascina Merigo e da Giubba. Propr. Van Engelenhoven Arie, all. Vai
Emilio. Nascita: 28-01-1993. Proclamazione: 06-09-2002

Campioni riproduttore

Aiace di cascina croce - sesso: (m) - LOI: CI069995. Nato da dumà del
Boscaccio e da Cassiopea di Cascina Croce. Propr. Gritti Claudio, all.
Gritti Renato. Nascita: 01-05-1994. Proclamazione: 21-05-2002

Campioni sociali

Nefertite di Cascina Croce - sesso: (f) - LOI: LO9991723. Nato da Tita-
no del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. Propr. Gritti Renato, all.
Gritti Renato. Nascita: 30-11-1998. Proclamazione: 27-06-2002

Basco - sesso: (m) - LOI: CI073213. Nato da Olmo e da Chiara. Propr.
Tosi Renato, all. Tosi Renato. Nascita: 14-06-1996.
Proclamazione: 23-10-2002
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DAL PASSATO
cuccioli ed adulto in ferma nel 1945
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CONVEGNO SULLO STATO ATTUALE DELLA RAZZA
E SULL'ALIMENTAZIONE CANINA

In questi anni il mio impegno e la mia dedizione nei confronti
del bracco è stato totale. Lo sarà ugualmente anche nel futuro
anche quando la mia passione sarà intralciata dalle umane cir-
costanze.
Rinnovo qui l’invito ai braccofili di telefonarmi per discutere
di problemi di salute dei nostri cani. L’invito lo estendo pure ai
proprietari degli spinoni.
Tutto quello che dirò sarà una breve carrellata sui problemi
principali del bracco che continuano ad esistere e sono mate-
riale della mia esperienza quotidiana. Sono comunque miei dati
personali.

Cominciamo dalla:
FERTILITÀ : argomento difficile da trattare. Sappiamo che
ogni anno nascono e vengono iscritti circa 600 cuccioli.
Ma a noi mancano dei parametri di valutazione importanti per
poter trarre delle conclusioni:
1. Indice degli accoppiamenti eseguiti;
2. Indice delle gestazioni ottenute;
3. Numero di cuccioli per covata;
4. Numero di cuccioli nati vivi;
5. Numeri di cuccioli deceduti nelle prime settimane.
Molti poi si lamentano di scarsa fertilità delle proprie fattrici e
molti chiedono se l’alimentazione oppure l’uso di farmaci possa
diminuire la fertilità. Per quel che riguarda l’alimentazione, lo

Intervento del dott. Bellodi
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escluderei. Nel caso dell’impiego continuativo di IVOMEC, è
certo. Nel caso di impiego di LUTFERUNONE come pulcici-
da, è più incerto.
Le cause dell’insuccesso dell’accoppiamento possono riassu-
mersi nelle seguenti:

1. Inseminazione in momento non appropriato del ciclo;
2. Infertilità del maschio (spesso azospermia da farmaci, o as-

senza di libidoanabolizzanti);
3. Problemi di anormale funzione ovarica (estri non sincroni);
4. Problemi di funzionalità tiroidea (iper o ipofunzionalità);
5. Infezioni uterine da protozoi e batteri ( es: toxoplasmi, bru-

cellosi, herpes)
6. Anomalie anatomiche della vagina.

ABORTO SPONTANEO:
perdita dei feti nei primi giorni di gravidanza. Cause principali
sono quelle infettive: virus o batteri. Poi cause uterine: es: trau-
mi, neoplasie, impiego di farmaci di tipo corticosteroideo (nei
primi giorni di gestazione). Infine cause ormonali, es.: ipoti-
roidismo.

I relatori del convegno, da sn. i dott. Bellodi e Boccetti con al centro il
Presidente della SABI dott. Grecchi
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MORTALITÀ NEONATALE
Si considera quella che sopraggiunge fino a due settimane di
età. Le cause più frequenti:
1. Herpes virus o adenovirus (epatite, tosse dei canili);
2. Colibacillosi da latte con mastite calibacillare subclinica pre-

parto;
3. Streptococchi del latte;
4. Meno presenti e come ultima causa sono le infezioni respi-

ratorie neonatali da Pasteurella e Bordetella.

MALATTIE DELLA CRESCITA
Dobbiamo ricordare che la crescita di un cucciolo deve avve-
nire nei tempi dovuti. Ci vuole un po’ di pazienza senza forza-
re mai questi tempi di crescita.
Molto spesso ci ritroviamo di fronte a dei soggetti cresciuti
troppo velocemente a causa di alimentazioni volutamente su-
perproteiche e supercaloriche con il concomitante ritardo o la
mancata ossificazione delle cartilagini di accrescimento delle
ossa lunghe e quindi più facile predisposizione alla deviazione
degli stessi arti.
Le integrazioni poi spesso esagerate a base di calcio possono
pure influire negativamente sulla muscolatura e sulla sua con-
trattilità, provocando inoltre anoressia e facile stanchezza. Per
altro si possono manifestare anche problemi di contrattilità del
cuore (miocardio) quindi sono problemi da evitare.
Fra queste malattie, consideriamo le più presenti e cioè il Ra-
chitismo e le Deviazioni del metacarpo (Varismo, valgismo).
Spesso si verificano ai cambi repentini di alimentazione so-
prattutto dopo pochi giorni che i cuccioli arrivano ai nuovi pro-
prietari.
Le cause sono soprattutto di natura da deficit di apporto calcio
mineralvitaminico nell’alimento.
Valgismo e varismo possono pure avere cause di predisposi-
zione genetica.
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DISPLASIA DELLE ANCHE
A tuttora non è stato fatto niente di ufficiale per il controllo
della displasia nella nostra razza.
La mia esperienza mi dice che il problema non è molto presen-
te. Ho eseguito 36 radiografie a bracchi di oltre 12 mesi, negli
ultimi due anni, riscontrandone 7 positivi alla displasia dell’an-
ca quasi sempre bilaterale. Gli altri più o meno nella norma.
I miei dati personali sulla displasia del gomito invece dicono
che questo tipo di problema è molto più presente rispetto alla
displasia dell’anca. L’incidenza di questa affezione riguarda
15 casi su 30 valutati quasi tutti di gravità leggera o interme-
dia.
Pochissimi per fortuna i casi di displasia grave con frattura e
distacco del processo ancaneo dell’ulnea e relativi sempre a
cani sovrappeso o con carichi di peso mal distribuiti sulla arti-
colazione.
Da un sondaggio della F.S.A. l’incidenza della displasia del
gomito da il bracco al terzo posto dopo Alano e Bernese. Pen-
sate che lo spinone è solo all’11° posto.

MALATTIE DELL’ADULTO

PELLE
E’ ancora presente sia l’entropion che l’ectropion, il primo più
frequente del secondo e quasi sempre bilaterale. Anche qui le
cause sono solo genetiche.
La Malassezia pure è riscontrabile in molti bracchi e si manife-
sta con lesioni irritative del contorno degli occhi, delle orec-
chie, delle ascelle, del ventre e degli spazi interdigitali. Tali
lesioni si accompagnano sempre ad arrossamento e ispessimen-
to dell’epidermide sulla quale si evidenziano piccole scaglie
secche di tipo seborrico (seborrea secca). Qui le cause sono
solo di natura igienico sanitaria, sia del cane che dell’ambiente
in cui vive.
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La Piodermite o dermatite batterica, può essere superficiale o
profonda se colpisce anche gli strati sottocutanei e molto spes-
so la riscontriamo nelle callosità dei gomiti e dei garretti come
pure negli spazi interdigitali. Responsabili sono quasi sempre
Staffilococchi e Streptococchi.
Sono più predisposte le razze come la nostra a pelo corto e a
pelle spessa come per altro nei Basset e Bloodhound, Boxer,
Mastiff, Bulidog.
Anche qui le cause genetiche debbono essere tenute in dovero-
so conto.
Anche la rogna rossa (demodicosi) è ancora presente ma ho
visto più soggetti con forme localizzate (testa, collo, cuscinetti
plantari) che generalizzate.
Sono infine quasi assenti le dermatosi ormonali (tipo ipotiroi-
dismo, ipercorticosurrenalismo) o le dermatosi di tipo autoim-
mune (tipo Lupus eritematoso, pemfigo, ecc.).

MALATTIE INFETTIVE
Non vedo più da tempo casi di Cimurro classico e di Epatite
nei cuccioli. La Parvovirosi è l’unica affezione grave ancora
presente anche se le vaccinazioni l’hanno molto contenuta.
Più frequenti: la tosse dei canili che negli ultimi tempi ha col-
pito i canili di tutta l’Italia del Nord. L’agente più comune è la
Bordetella e possono essere colpiti sia giovani che adulti.
Non è quasi mai mortale ma di lunga e difficile terapia. Esiste
comunque il vaccino specifico.

MALATTIE INFESTIVE
Le più presenti: Filariosi (Nord Italia) (ora c’è finalmente una
profilassi di tipo vaccinale).
Piroplasmosi (Centro Sud) (Vaccino Pirodog) Malattia di Lyme
(Borrelia) (Vaccino Merylim). Leishmaniosi (Centro e Sud).
Non esiste nessun tipo di vaccinazione. Le terapie si basano
ancora sull’impiego di derivati dell’antimonio, degli antibioti-
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ci tipo amminoisidina. Recentemente si stanno valutando cure
a base di gammainterferone che sembra vadano molto bene
anche a livello preventivo.

MALATTIE DEGENERATIVE
Sono le Artropatie, le malattie del telaio dei nostri cani.
In genere si riscontrano in cani vecchi e sono relative a forme
pregresse di displasia delle anche o del gomito.
Spesso presenti le malattie degenerative delle cartilagini (oste-
ocondriti) che ho visto anche in soggetti abbastanza giovani
(es.: I’osteocondrite disseccante delle cartilagini della testa
dell’omero).

OCULOPATIE EREDITARIE
Non sono stati segnalati casi di Atrofie della retina o lussazioni
del cristallino legati a fattori genetici. Io non ne ho mai diagno-
sticate nel bracco.
Neppure sono mai state segnalate e studiate malattie della emo-
stasi a componente genetica ed ereditaria (es.: morbo Willer-
brand).

TORSIONE DELLO STOMACO
Qui ci sarebbe da parlare per un bel po’ anche perché questa
grave affezione ci ha rubato alcuni dei migliori rappresentanti
della nostra razza e soprattutto negli ultimi tempi.
Qui ognuno ha le proprie idee e i propri convincimenti circa la
prevenzione o la terapia.
Io fortunatamente l’ho vista di più in altre razze che nella no-
stra. Ma cosa è questa torsione?
Si tratta di un problema che coinvolge lo stomaco determinan-
do prima una dilatazione e poi una torsione in senso orario sul
suo asse centrale dal cardias al piloro, torsione che può rag-
giungere i 360°.
Compromissione:
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- circolazione dello stomaco
- sistema respiratorio per compressione
- milza che viene ritorta con lo stomaco. Vi è da dire che non
esiste e non è mai stata dimostrata una predisposizione geneti-
ca in tutto questo. Colpisce i cani di grossa taglia e di età dai 5
ani 10 anni. Il maschio pare più soggetto rispetto alla femmina,
per la mia esperienza.
Primi sintomi:
depressione, stanchezza, ipersalivazione e distensione addo-
minale sono tra i primi segnali che possono allarmare.
Cause:
1. ostruzione completa del piloro;
2. anomalie mioelettriche della muscolatura dello stomaco;
3. aerofagie durante il pasto;
4. attività stressanti o periodi di agitazione (es.: femmina in

calore);
5. indigestione di enormi quantità di cibo in poco tempo;
6. ingestione di grosse quantità di acqua in poco tempo.
Prevenzione: pasti piurimi, possibilità al cane di masticare il
cibo. Riposo dopo lo stress.
Chirurgia: gastropessi circumcostale.

NEOPLASIE
Nel bracco le neoplasie più diffuse sono le seguenti:
1. papillomi della cute che spesso esitano da callosità croni-
che.
2. Tumori della mammella più presenti dopo le false gravidan-
ze e nelle femmine che non hanno mai partorito.
3. Tumori delle ossa lunghe o della mandibola (osteosarcomi)
4. Linfomi ed altre neoplasie di tipo leucemico.
A proposito di quest’ultima patologia, ho esaminato il sangue
di circa cinquanta soggetti adulti, sia maschi che femmine, tro-
vando una grossa percentuale di questi con problemi di neutro-
penia, cioè con i neutrofili più bassi della norma.
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Da ricordare che i leucociti nel cane vanno dal 6000 a 12000.
Non ho la possibilità materiale di eseguire più di tanti test di
emocromo, perché non posso avere più di tanti cani disponibi-
li, ma vi inviterei a fare anche voi qualche controllo per verifi-
care se ciò che ho constatato spesso, abbia altre conferme.
Se questo problema di neutropenia fosse riscontrato anche in
molti altri cani, potrebbe significare che le difese del bracco
sono un attimo inferiori rispetto alla normalità. Forse potrebbe
essere questo il motivo per il quale in caso di malattie spesso
presenti, es.: tosse dei canili o piodermite, questi cani necessi-
tano di più lunghi periodi di terapia e spesso con scarso suc-
cesso. O molto spesso avvengono ricadute del vecchio proble-
ma. I soggetti che ho esaminato con questo tipo di valori ema-
tici presentavano una temperatura fisiologica sui 39° e quindi
uno stato di piressia cronica. Difficile per me trarre delle con-
clusioni scientifiche anche perché il problema dovrebbe essere
studiato a fondo da qualche esperto ematologo. Difficile pure
pensare che questa neutropenia sia di natura immuno-mediata,
cioè legata alla produzione di anticorpi antineutrofili. Ripeto
tutto ciò non è mai stato dimostrato ma non è mai stato argo-
mento di studio scientifico. Bisognerebbe impostare una seria
ricerca. Volendo ci si potrebbe riuscire.
Grazie.
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Intervento del dott. Boccetti

Parlare dell’alimentazione in questi ultimi tempi è un argomento
certamente di moda, ricerche prima americane ed ora anche ita-
liane , ad esempio l’Università di Milano e Torino, si stanno in-
teressando all’alimentazione del cane da lavoro, del cane sporti-
vo. In America sono già circa 20 anni che portano avanti questi
studi, soprattutto approfondendo le tematiche riguardanti i cani
da slitta, quelli che partecipano alle famose gare americane, lì
chi aveva benzina arrivava, chi non ne aveva era obbligato a
fermarsi.
Un’alimentazione corretta è quella in grado di soddisfare il fab-
bisogno del cane in quel momento, in rapporto all’attività che il
cane in quel momento svolge, in rapporto al suo stato fisiologi-
co: gravidanza, lattazione ecc., in rapporto alle temperature cli-
matiche ed ai fattori ambientali.
Quindi un’alimentazione corretta è quella alimentazione i cui
componenti sono in equilibrio tale da coprire in maniera ottima-
le sia il fabbisogno energetico, sia il fabbisogno plastico. Per
fabbisogno plastico si intende l’insieme delle sostanze necessa-
rie a ricostruire quello che quotidianamente nel cane viene di-
strutto o consumato come il normale ricambio delle cellule del-
l’organismo.
Un’altra componente da non sottovalutare è lo stress, concetto
molto “umano”, ma che esiste anche nel cane. Il cane si stressa
quando cambia proprietario, quando è costretto a modificare le
proprie abitudini, quando va a caccia, in questo caso un sintomo
sono le scariche di diarrea, in genere composta di muco, a volte
anche striato di sangue e, dovuta a degli spasmi del colon.
Nella razione che noi somministriamo dobbiamo tener conto di
queste possibili situazioni: il riposo, il lavoro, le esposizioni, l’ad-
destramento, il cambio di padrone.
Non voglio darvi la ricetta per un pasto ideale, per questo ci
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sono i nutrizionisti e i mangimisti, io voglio darvi delle informa-
zioni per mettervi nella condizione di valutare come reagisce il
cane di fronte a quella razione ed essere in grado, voi stessi, di
apportare i giusti correttivi.
Le esigenze energetiche sono molto importanti perché un insuf-
ficiente apporto energetico può provocare un dimagrimento ed
una rapida comparsa della fatica, mentre l’eccessiva assunzione
energetica predispone in un primo momento ad un minor rendi-
mento, successivamente si va verso l’obesità. Saper dosare la
quantità di materiale energetico che deve avere il cane è impor-
tante, perché la prestazione sportiva è il risultato di diversi fatto-
ri tra i quali possiamo annoverare il potenziale genetico del cane,
inteso come struttura organolettica cioè organi: apparato musco-
lare, scheletrico, testa cuore ma anche allenamento ed alimenta-
zione, per questo, l’alimentazione è il mezzo attraverso il quale
è possibile esaltare le potenzialità sportive del cane.
Esistono due tipi di prestazione sportiva, la prima sono le gare
sprint o veloci, quelle dei levrieri, l’agility, della durata massima
di due o tre minuti, dove la forma d’energia utilizzata è rappre-
sentata dall’uso del glucosio presente nel sangue e del glicogeno
presente nei muscoli, questa reazione metabolica avviene senza
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l’utilizzo dell’ossigeno, come avviene anche nell’uomo nel caso
dei centometristi; l’altro tipo di prestazione sportiva è quella di
resistenza, che richiede un impegno fisico maggiore: in questi
casi l’energia utilizzata è rappresentata dai grassi che però per
essere bruciati hanno bisogno d’ossigeno.
L’utilizzo dei grassi come forma d’energia differenzia i cani dal-
l’uomo in cui si ha sempre sostanzialmente l’utilizzo di glucosio
e di glicogeno.
Vediamo ora come avviene il metabolismo dei carboidrati, dei
grassi e delle proteine.

I carboidrati
Il cane, a differenza dell’uomo, non ha eccessivo bisogno di car-
boidrati, infatti, ha in misura maggiore la possibilità di trasforma-
re, con la glicogenesi, i carboidrati anche attraverso le proteine.
La formazione del glicogeno può avvenire anche attraverso il
metabolismo proteico, non è la via più breve, ma questo avviene
proprio perché il cane è un carnivoro.
L’apporto dietetico di carboidrati si rivela particolarmente im-
portante sia nel periodo neonatale, sia in gravidanza e come ab-
biamo già detto nei cani sportivi sottoposti a sforzi di breve du-
rata.
Che cosa avviene in queste gare veloci? Il cane consuma l’ener-
gia, data dai carboidrati, che è presente nei muscoli e  nel san-
gue, al momento in cui questa energia si esaurisce, comincia l’af-
faticamento; in questi casi se voglio esaltare questo tipo di pre-
stazioni oltre che lavorare sull’allenamento dovrò cercare di dare
al cane più riserve di carboidrati possibili, cioè più carburante da
poter bruciare o meglio energia prontamente utilizzabile, e que-
sto è vero dato che, per i cani sottoposti a questo tipo di prove, si
può arrivare al 50-70 % di KCAL fornite dai carboidrati, intendo
gli zuccheri, i cereali, quindi pane, pasta, biscotti.
Nel caso del cane da caccia, che non è sottoposto a gare veloci,
dobbiamo valutare la quantità di carboidrati necessaria per l’at-
tività alla quale essi sono sottoposti: una certa quota è necessaria
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anche  nei soggetti che effettuano prestazioni di lunga durata,
infatti l’utilizzo del glicogeno muscolare si ha soprattutto al ter-
mine della prestazione, durante la caccia, invece, il cane può
utilizzarli solo per sforzi particolari di breve durata. La percen-
tuale di KCAL fornite dai carboidrati si attesta, negli sforzi di
lunga durata, intorno al 30/40 %. L’abitudine di dare zuccheri
prima di una prestazione, nel cane ha un effetto opposto a quello
che si ha nell’uomo, perché provoca un innalzamento degli zuc-
cheri nel sangue cui si accompagna come risposta una maggiore
quantità d’insulina prodotta dal pancreas e per questo il cane
può andare in ipoglicemia,  ha cioè una diminuzione di zuccheri
nel sangue con conseguente produzione d’acido lattico: il cane
si mostra imballato, ha tremori e  nei casi estremi si può arrivare
al collasso ipoglicemico.

I lipidi
I lipidi o grassi costituiscono il substrato energetico utilizzato
dal cane per il metabolismo aerobico muscolare ovvero per l’at-
tività di resistenza.
Negli anni '70 gli americani si accorsero che i cani da slitta, che
lavorano per lunghi periodi in condizioni estreme sia di fatica
sia ambientali, offrono migliori prestazioni quando vengono  ali-
mentati con razioni contenenti quantità di grassi superiori ai car-
boidrati, e per questo mostrano un affaticamento muscolare mi-
nore.
I grassi hanno un potere calorico quasi doppio sia rispetto ai car-
boidrati sia alle proteine, ne risulta che, dando una quota calori-
ca la cui maggior parte è fornita dai grassi si riduce il volume
della razione anche del 50%, quindi 25gr di grasso equivalgono
a 50gr di sostanza proteica e a 50% di carboidrati, va anche te-
nuto conto che i grassi sono molto appetibili e questo si traduce
in:
• Un’alimentazione altamente calorica
• Di minor volume
• Che il cane mangia volentieri
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In questa maniera abbiamo già risolto molti problemi!
E’ necessario sottolineare che il passaggio ad un’alimentazione
ricca di grassi va fatta gradualmente, bisogna che l’organismo,
l’intestino in maniera particolare, si abitui, altrimenti si potreb-
bero verificare fenomeni diarroici.
La quantità di lipidi per un cane sottoposto a prestazioni di lunga
durata deve essere compresa tra il 35-40 % della sostanza secca,
mentre per  i cani sottoposti ad un’attività intermedia (quattro o
cinque ore di caccia) si va dal 20 al 30 %.
Che grassi dare? Ci deve essere un certo equilibrio tra quelli a
catena lunga (d’origine animale) e quelli a catena intermedia o
corta (d’origine vegetale) che sono facilmente digeribili e pron-
tamente utilizzabili sotto sforzo, e per questo sono più indicati
durante l’attività fisica.
Un discorso a parte meritano i cosiddetti acidi grassi polinsaturi,
in particolar modo gli Omega 6 e gli Omega 3, utilissimi anche
per le persone, che vengono definiti anche “essenziali” proprio a
dimostrazione di quanto questi siano necessari.
Dovrebbero essere in rapporto di circa l’1%  della sostanza sec-
ca con una maggiore predominanza degli Omega 3. Gli acidi
grassi agiscono sui processi di vasodilatazione e vasocostrizione
e questa, per un cane che lavora, è una funzione  molto impor-
tante perché permette di avere un sistema venoso elastico, flui-
dificando in maniera ottimale il sangue portano ad un risparmio
della pompa cardiaca, quindi sono regolatori della pressione san-
guigna, inoltre aumentano la capacità di contrazione muscolare,
controllano i processi infiammatori e, cosa non disdicevole per
la nostra razza, presiedono l’integrità della cute.
Gli Omega 3, in particolare, aumentano l’ossigenazione tissuta-
le del miocardio, le capacità metaboliche, svolgono un effetto
cardioprotettore ed infine hanno una funzione protettiva a livel-
lo d’articolazioni. Non vengono prodotti dall’organismo ma de-
vono essere introdotti con l’alimentazione: gli Omega 3 si trova-
no principalmente nell’olio di pesce (es. l’olio di fegato di mer-
luzzo), gli Omega 6 sono derivati dell’acido oleico che si trova
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nell’olio di mais e di girasole.
C’è però un inconveniente, durante la loro utilizzazione da parte
dell’organismo, si possono formare dei radicali liberi che sono
sostanze estremamente dannose e che possono essere nocive e
tossiche per l’organismo.
Per ovviare a questi processi ossidativi, così frequenti nei man-
gimi secchi a lunga conservazione, si ricorre all’aggiunta di an-
tiossidanti rappresentati dalle vitamine E, C, i betacaroteni ed il
selenio.

Le proteine
Il cane che lavora ha bisogno di aumentare la quota di proteine
perché nello svolgimento della sua attività ve ne è una richiesta
maggiore per i seguenti motivi:
a) aumento del metabolismo muscolare: i muscoli aumentano di

volume quindi aumenta sia la fibra muscolare sia il tessuto
connettivo sia gli sta intorno

b) aumento del catatabolismo ammminoacidico: più il tessuto
muscolare lavora e più se ne consuma con conseguente neces-
sità di riparazione, quindi c’è bisogno d’amminoacidi che va-
dano a rigenerare i tessuti che si sono consumati

c) a fronte di una  maggiore richiesta d’enzimi che vengono uti-
lizzati per metabolizzare energia si ha un aumento della sinte-
si di proteine plasmatiche, albumina, globulina ecc, che ser-
vono a mantenere il bilancio osmotico tra il plasma e i tessuti

d) aumento dell’eritropoiesi, cioè della produzione di globuli
rossi.

Una carenza di proteine, quindi, può portare un’anemia e può
predisporre il soggetto a quegli stati di stress di cui si parlava
prima.
Nei cani da slitta la quota di proteine che ottimizzava il miglior
rendimento si aggirava intorno al 40%.
Le prestazioni atletiche sono la risultanza di due fattori: biologi-
ci e ambientali.
I primi comportano l’attitudine all’esercizio fisico, e mi riferi-
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sco alla costituzione ed all’allenamento
I secondi, invece, sono la risposta degli individui agli stimoli
esterni.
La preparazione biologica va intesa come un adattamento pro-
gressivo, delle strutture muscolari impegnate nello sforzo, delle
riserve energetiche e del rendimento energetico grazie all’alle-
namento e alla nutrizione.
Un costante e regolare allenamento porta ad aumentare il rendi-
mento muscolare fino a spostare la soglia della resistenza fisica
oltre la soglia del dolore. Quindi da un punto di vista nutriziona-
le quanto più la razione è equilibrata sul piano energetico e pla-
stico tanto più il rendimento è ottimale.
In conclusione la dieta del cane sportivo dovrà prevedere rispet-
to a quella di mantenimento un aumento del 5-10 % dei grassi,
5-7 % delle proteine, invariata la quantità delle fibre e di conse-
guenza una diminuzione del 10-17 % dei carboidrati.
Il pasto di un cane da caccia andrebbe somministrato a distanza
d’alcune ore dal termine dell’esercizio fisico, mentre è utile som-
ministrare degli zuccheri al termine di questo per ristabilire la
quota di glicogeno che il cane può aver perso nello sforzo fisico.

“Si ringraziano tutti coloro che sono intervenuti al dibattito
che per problemi tecnici non è stato possibile trascrivere.”
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APPORTO DEI CARBOIDRATI

tipo di competizione apporto di carboidrati

gare di velocità 50-70% delle kcal totali della razione

esercizio di intensità intermedia30-70% delle kcal totali della razione

attività di gran fondo < 30% delle kcal totali della razione

APPORTO LIPIDICO E DI ACIDI GRASSI

tipo di competizione apporto di lipidi (%s.s.)

mantenimento 5-10% della sostanza secca

gare di velocità 12-20% della sostanza secca

esercizio di intensità media 20-30% della sostanza secca

attività di gran fondo 35-40% della sostanza secca

APPORTO DI PROTEINE

tipo di competizione apporto di proteine (%s.s.)

mantenimento 20-27%

gare di velocità 30-35%

esercizio di intensità intermedia40-45%

attività di gran fondo 35-40%

APPORTO DI ACIDI GRASSI

tipo di attività ac. grassi 'Ω6 ac. grassi 'Ω3

mantenimento 1% s.s. 0,2% s.s.

gare di velocità 2% s.s. 0,4% s.s.

esercizio di intensità media 3% s.s. 0,6% s.s.

attività di gran fondo 3% s.s. 0,6% s.s.
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Rombo di Colpetrosa - Camp. Assoluto CAC/CACIT a starne
e a selv. naturale - Prop. Montanari - Cond. Carpineti
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VALUTARE PER SELEZIONARE

La selezione di una razza di animali domestici persegue obiettivi
predeterminati precisi spesso legati a ragioni d’uso economiche o
edonistiche. I bovini, ad esempio, vengono selezionati per produrre
più latte, o più carne, mentre i cani vengono allevati perché sono
utili per un certo lavoro o piacciono così come sono nella loro bel-
lezza, o bruttezza.
Non voglio entrare nel merito della selezione fatta "perché i cani di
una certa razza sono belli così", poiché la ritengo una violenza alla
specie, ma vorrei entrare nel merito, anche se in modo sommario,
della selezione funzionale, cioè fatta per svolgere un certo lavoro
utile all’uomo.
I metodi di selezione, comunque, in entrambi i casi, sono gli stres-
si., cambiano solo gli obiettivi.

A titolo puramente esplicativo vorrei impostare sommariamente un
progetto di selezione di una razza di cani utili, forse i più antichi, da
caccia.

I punti fondamentali del progetto possono essere cosi’ schematiz-
zati e riassunti:
1. Obiettivi di selezione;
2. Metodi di selezione;
3. Valutazione dei soggetti da impiegare nella selezione
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Obbiettivi
• Allevare cani utili alla caccia
• Allevare cani che vincano le prove di lavoro . Allevare cani che

vincano le esposizioni
• Allevare cani utili alla caccia, che vincano le prove di lavoro, e

che vincano le esposizioni

Certamente l’ultimo punto, riunendo in se’ gli altri, rappresenta il
desidero di ogni allevatore, ma spesso ci si accontenta di molto
meno. Infatti l’allevatore, gratificato dai propri cani vincenti, è feli-
ce di allevare soggetti che solo vagamente assomigliano come mor-
fologia ai soggetti di quella razza, o, viceversa, pur risultando per-
fetti come morfologia, risultano di modesta utilità venatoria.

Metodi di selezione:
• Selezione massale fenotipica cioè basata sulle caratteristiche evi-

denti dei soggetti
• Selezione genotipica basata sulle caratteristiche genetiche eredi-

tate
• Progeny test; o selezione basata sulle caratteristiche trasmesse ai

discendenti. Quest’ultimo metodo di selezione ha permesso, in

Zeppa Compatriota di Bonfini - Prop. Tosti Alfiero
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pochi anni, di triplicare la produzione di latte dei bovini, ma non
essendo autorizzata dall’ENCI la fecondazione con seme conge-
lato, nel cane è solo parzialmente utilizzabile

La valutazione dei soggetti da impiegare per la riproduzione e sui
quali impostare un progetto di selezione, è chiaramente legata ai
precedenti descritti e prefissati obiettivi. Essa può essere fatta:
• in forma privata, dall’allevatore o dal proprietario cacciatore
• in forma ufficiale, da giudici abilitati e delegati dall’ENCI.

Quando la valutazione viene effettuata dal proprietario o dall’alle-
vatore presenta troppi punti incerti per essere ritenuta sempre og-
gettiva e credibile (è noto, infatti, che "ogni scarrafone è bello a
mamma sua"). La stima delle caratteristiche fatta dai giudici ENCI
risulta sicuramente più obiettiva ma è effettuata in un modo ed in
una forma di modesta utilità pubblica, privata e statistica.

Mi riferisco essenzialmente alle prove di lavoro, ove il giudice, a
fine prova, tiene una breve relazione sui cani piazzati, ma spesso
non proferisce verbo sui cani non piazzati.

In questo modo i proprietari dei cani non piazzati, pur avendo paga-
to una consistente tassa per avere un parere da un esperto, a meno
che non ne facciano esplicita richiesta al giudice stesso, non vengo-
no quasi mai a conoscenza del giudizio. Altrettanto dicasi per gli
eventuali utilizzatori del riproduttore. Nella migliore delle ipotesi,
cioè quando le relazioni dei giudici vengono pubblicate dai vari
organi di stampa, comunque non si prestano ad una rielaborazione
statistica, in quanto il giudizio è formulato verbalmente in modo
personale dal giudice avviene spesso che le relazioni del giudice
siano molto sbrigative e non diano sufficienti indicazioni. sulle qua-
lità del soggetto.

Se il giudizio fosse fatto su elementi analitici predefiniti quali ad
esempio: la voglia di cacciare, la potenza olfattiva evidenziata, la
solidità di ferma, la classe e lo stile di razza, la facilità di incontro
ecc. in forma numerica cioè assegnando ad ogni caratteristica pecu-
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liare del soggetto un punteggio massimo, con una relativa soglia di
sufficienza, al disotto della quale il soggetto risulta automaticamente
eliminato, la lettura di quanto valutato dai giudici risulterebbe faci-
litata e con essa la selezione .

Per meglio spiegarmi vorrei fare un esempio. Per comodità di cose
ipotizziamo di utilizzare per la valutazione una scheda a doppia
entrata con punteggi ipotetici, definiti a caso, e per evitare inutili
polemiche, limitiamo la valutazione alla:

• passione, avidità e voglia di cacciare (riga 1),
• metodo di cerca e senso del selvatico (riga 2) riservando le altre

righe per le altre peculiari caratteristiche, ma non riportate di se-
guito nella tabella da esempio

Suff.

Da 11

a 14

Da 5

a 6

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Punti
max

23/100

13/100

../100

../100

../100

../100

100/100

Caratteristica di valutazione

1 Passione, avidità e voglia

di cacciare

Punti assegnati

2 Metodo di cerca, senso

del selvatico

Punti assegnati

3 Caratteristica definita

4 Caratteristica definita

..................................

n Caratteristica definita

TOTALE cane/100 punti

Insuff*

Da 0

a 10

Da 0

a 4

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Non

Classific.

Discreto

Da 14

a 17

Da 7

a 8

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Buono

Da 18

a 20

Da 9

a 10

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Da..a..

 Ottimo

Da 21

a 23

Da 10

a 13

Da..a..

Da..a..

Da..a..

Da..a..
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Premetto che i soggetti che non abbiano raggiunto almeno una so-
glia di sufficienza (10 punti a riga 1 e 4  punti a riga 2), risultino
automaticamente eliminati in quanto "non in nota".
Ma supponiamo che il cane X, a giudizio di giudici diversi, abbia
riportato su 5 prove 100 punti relativamente alla voglia di cacciare,
(mediamente 20 punti), ma solo 30 (mediamente 6) relativamente
al metodo di cerca ed al senso del selvatico, mentre il cane Y abbia
riportato, nel medesimo numero di prove, 65 punti ( mediamente
13) relativi alla voglia di cacciare e 65 ( mediamente 13) relativi al
metodo di cerca ed al senso del selvatico, da ciò risulta evidente che
i due soggetti, in 5 prove, avrebbero quindi totalizzato lo stesso
punteggio. Dalla somma dei punteggi traspare che il cane X dimo-
stra maggiore voglia di cacciare rispetto al cane Y, ma questo pre-
senta maggiore facilità di incontro.

Domanda ovvia e conseguente. quale è il cane più utile alla razza?
A mio avviso entrambi purché ben impiegati negli accoppiamenti.

Ovviamente entrambi risultano, per la selezione massale, e per le
caratteristiche riportate alla riga 1 ed alla riga 2, nettamente meno
interessanti del soggetto Z che, nel medesimo numero di prove dei
precedenti, avrebbe totalizzato relativamente alla voglia di cacciare
l O0 punti e relativamente al metodo di cerca ed alla facilità di
incontro 65 punti. Ciò appare evidente sommando “i numeri” dei
primi due (130 punti) con “i numeri” del terzo (165 punti).

La selezione basata su parametri numerici ben si presterebbe ad
una analisi statistica, infatti se risultasse che i cani presentati in
prova di una determinata razza si avvicinassero mediamente ai pun-
teggi massimi riservati alla voglia di cacciare, ma riportassero pun-
teggi limitati relativamente alla facilità di incontro, risulterebbe
evidente che, in quel momento, I’obiettivo da perseguire potrebbe
essere la facilità di incontro
Sono comunque consapevole di aver scoperto” l’acqua calda” in
quanto quasi tutti gli animali da reddito, bovini, suini, cavalli, ecc..
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vengono valutati con dei numeri

Ma su questi animali, da anni, viene praticata la fecondazione arti-
ficiale con seme congelato preceduta da una indagine sulla discen-
denza (progeny test).

Allora avanti a tutta forza...attiviamoci per costruire per il Bracco
Italiano la banca del seme, seguita dal progeny test, ma di questo
parleremo un’altra volta, per ora attiviamoci per rendere le rela-
zioni dei giudici utili e leggibili.

Antonio Ficarelli
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SECONDO ME....

Ogni razza canina ha il suo standard morfologico.
Ogni standard descrive i caratteri etnici della razza.
La descrizione ufficiale dei caratteri etnici del Bracco italiano
risalta per la perizia, la semplicità, la minuziosità e la poesia
con cui fu scritta.
L’autore di questo capolavoro è il padre della cinofilia italiana,
il professore Giuseppe Solaro che come dice il Cancellari “di
questa razza è conoscitore espertissimo, sia per averla studiata
anatomicamente, sia per averla adoperata sul terreno di cac-
cia.”
Ed è del 1923 lo standard che vorrei riproporre a tutti i cono-
scitori della razza, a tutti i neo iscritti della SABI, a tutti i gio-
vani a tutti coloro che hanno amato e amano il B.I.
Questo standard fu ufficializzato il 27 Novembre 1949 a LODI
dove si costituì la Società amatori bracco italiano la SABI ed
io ve lo ripropongo così come lo leggo da Adelio Cancellari
nel suo libro: “Il Bracco Italiano” a pag.89 edizioni Nicolosi
Roma 1957.

Descrizione ufficiale dei caratteri etnici del Bracco Italiano

Figura e conformazione generale - Cane fortemente e armo-
niosamente conformato, d’aspetto vigoroso, con spiccata atti-
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tudine all’andatura sciolta di trotto ampio e svelto; in cerca la
testa è portata relativamente  alta col naso superante di poco la
linea dorsale.
Fisionomia seria, mansueta e intelligente; di natura docile, as-
sai diligente nella cerca,  resistente e adatto a qualsiasi genere
di caccia. Preferiti i soggetti che presentano asciuttezza di mem-
bra,  salienza di muscoli e quella nervosità di espressione nei
lineamenti della testa che denotano e costituiscono la distin-
zione.

Statura e peso - variabili entro limiti relativamente grandi ma
in giusta proporzione fra loro; altezza fra i 55 e i 67 centimetri
misurata al garrese e peso fra i 25 e 40 Kg.
Statura e pesi minori o maggiori non conferiscono all’estetica
e al rendimento in lavoro del soggetto; ritenuti pertanto difetti.

Pelle - La pelle del bracco deve essere consistente ma flessibi-
le; più fine su la testa, alla gola, alle ascelle e nelle parti infe-
riori del tronco. Le mucose esterne devono avere il colore in
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relazione al colore del manto, mai con macchie nere. Le muco-
se interne della bocca sono rosee; nei roano e bianco marrone
talvolta leggermente maculate di bruno o marrone pallido. E’
difetto l’eccesso di pelle formante esagerata giogaia e parec-
chie rughe sulla testa; ammessa una leggera piega che, a testa
abbassata, partendo dietro l’angolo esterno dell’occhio, scen-
de in basso lungo la guancia.

Pelo e manto - Pelo corto, fitto e lucente, più fino e rasato
sulla testa,  sulle orecchie, sulle spalle, sulle cosce e sulla parte
anteriore delle gambe e dei piedi. E’ difetto il pelo lungo e
quello ondulato, anche se limitato sulla groppa e sulla coda, e
la frangia alla regione che intercorre fra la grassella ed il ven-
tre, sul’ e natiche e sul bordo posteriore della coscia.
I1 manto può essere: bianco;
bianco con macchie più o meno grandi di color marrone;
bianco punteggiato di arancio pallido (melato)
bianco punteggiato di marrone (roano-marrone)
Ritenute difettose le pezzature grandi slavate, il marrone mol-
to scuro, i manti unicolori; pregiato il color marrone di tinta
calda, a riflessi metallici.
Proscritti il manto color nero, o bianco e nero, o tricolore, il
fulvo, il nocciola unicolore, le focature.
Preferita la maschera facciale simmetrica, tollerata l’assenza
di maschera e la “testa di moro”.

Testa - Dolicocefala, angolosa, piuttosto depressa alla regione
mastoidea temporale; con apofisi occipitale molto pronuncia-
ta; seni frontali, archi sopracciliari ben marcati; depressione
fronto-nasale poco accentuata,  arcate dentarie ben combacianti;
la canna nasale lievemente montonina o retta terminante con
naso grosso più o meno roseo o carnicino oppure marrone a
seconda del manto, alquanto sporgente sulla linea anteriore delle
labbra e formante con queste un angolo; narici grandi e bene
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aperte; muso piuttosto quadro, di fronte, arrotondato al suo estre-
mo, di profilo; prolungando la linea superiore del muso essa
deve passare sopra o tangenzialmente alla ipofisi occipitale,
giammai sotto.
Una testa è ben proporzionata quando misurata dall’occipite
alla punta del naso, la metà lunghezza cade sulla parte più spor-
gente dell’occhio. La faccia anteriore del muso deve avere svi-
luppo in larghezza sufficiente a coprire - visto di fronte - le
facce laterali dello stesso. Il profilo del bordo anteriore della
mandibola è leggermente sfuggente all’indietro; le labbra su-
periori ben sviluppate, fini, cadenti ma non flaccide, la rico-
prono anteriormente e la oltrepassano alquanto ai lati; viste di
fronte formano una V arrovesciata dipartendosi poco sotto del
naso, ad angolo acuto e arrotondantisi al loro estremo infero -
anteriore. Da commessura delle labbra deve essere accentuata,
ma non eccessivamente  cadente nell’angolo.
Orecchie ben sviluppate, così da poter raggiungere in lunghez-
za il bordo laterale del naso, attaccate piuttosto indietro con
attacco stretto sotto la linea condotta dal bordo nasale superio-
re dell’occhio, o più precisamente poste sulla linea zigomatica
e poco erettibili; pregiato l’orecchio flessibile accartocciato sul
davanti, con la voluta anteriore interna ben marcata aderente
col suo bordo alla guancia; l’estremità inferiore terminata qua-
si in punta leggermente arrotondata con accenno a grazioso
risvolto. L’occhio esprimente bonarietà, ne infossato ne spor-
gente deve essere ben aperto; le palpebre aderenti al bulto; il
colore dell’iride è giallo od ocraceo seguendo la colorazione
del manto.

Collo e gola - Collo forte, relativamente corto ma di giuste
proporzioni; con distacco dalla nuca ben marcato. Gola con
giogaia sobria e flessibile; ritenuta difettosa se troppo abbon-
dante e indivisa.
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Torace e dorso - Torace ampio, profondo e disceso a livello
del gomito, non carenato e con costole più arrotondate in basso
che in alto, garrese alto con scapole staccate. Il petto deve es-
sere largo proporzionalmente alla mole del corpo. Il profilo
superiore del tronco si compone di due linee: l’una quasi retta
inclinata dal garrese all’undicesima vertebra dorsale; l’altra,
curva,  leggermente inclinata dalla groppa verso questa stessa
vertebra e raccordantesi colla linea del rene. Il profilo inferiore
è quasi orizzontale nella parte toracica e leggermente intro-
flesso nella parte addominale: si rialza curvandosi largamente
verso la punta anteriore dello sterno. Ritenuto difetto gravissi-
mo il ventre retratto.
Regione lombare - larga, muscolosa, piuttosto corta e arcuata,
specialmente nel maschio.

Groppa e bacino - Groppa ben muscolosa, piuttosto corta con
leggerissimo accenno di avvallamento; bacino ampio, special-
mente nella femmina.

Arti anteriori  - La spalla dev’essere forte, fornita di buoni
muscoli, lunga e inclinata, libera nei movimenti. L’omero obli-
quo, aderente al torace; avambracci  robusti, bene a piombo,
con tendini posteriori forti e staccati; la punta del gomito deve
trovarsi sulla perpendicolare calata dalla punta posteriore della
scapola.
I metacarpi  (pastoie) di giuste proporzioni, secchi, di discreta
lunghezza e lievemente flessi; ritenuti difettosi tanto i corti
quanto i lungo - giuntati e quelli devianti dall’appiombo.

Arti posteriori  - Cosce piuttosto lunghe, non divaricate e ben
muscolose e con margine posteriore tendente al rettilineo. Gam-
be forti con garretto largo, non troppo piegato, bene a piombo;
l’arto dell’articolazione femoro - rotulea - tibiata è piuttosto
portata in avanti, Metatarsi corti e asciutti; ritenuti difettosi
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quelli lunghi o rivolti all’infuori (vaccini) o all’indietro (ca-
gnoli).

Piedi e dita - Piedi robusti, grossi e tondeggianti; con dita leg-
germente allungate ricoperte di pelo fino e corto, bene aderenti
fra loro, mai aperte,  fornite di unghie forti e ricurve sul terre-
no, di color bianco, ocraceo o bruno più o meno intenso a se-
conda del manto; così le suole che devono essere asciutte ed
elastiche. Richiesto lo sperone semplice, tollerato quello dop-
pio.

Coda e portamento - Robusta alla radice ,dritta, con leggera
tendenza ad affinarsi, non vellosa; portata orizzontalmente o
leggermente abbassata o rialzata in marcia e in caccia, bassa al
riposo, tagliata da 15 a 25 cm di lunghezza. Proscritte le code
curvate all’insù e i soggetti ecaudati.

Dalla stesura dello standard si sono accavallati molti avveni-
menti, molte maniere di vedere il cane e in special modo di
nutrirlo e necessariamente la modernità ha leggermente modi-

Cuccioli del Monte Alago
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ficato in alcune sue parti quello che per noi però rimane l’uni-
ca fonte vera a cui attingere. Il nostro bracco quando è vera-
mente tale è una delle più belle tra le razze da caccia. Il suo
incedere a testa alta gli dà un aria di superiorità che quando
entra nel ring sembra dire “eccomi, sono qui”! Da quell’atteg-
giamento si riesce a carpire anche il suo carattere, la sua psi-
che, elementi essenziali per chi è li a giudicare.
Guardandolo innanzitutto negli occhi, che non devono deviare
dal nostro sguardo: attenti a quel cane che schiva il vostro sguar-
do, attenti a quel soggetto dagli occhi chiari e duri: non avrà il
carattere del nostro bracco. Guardiamo bene la divergenza che
non deve essere esagerata (chien courant) si da rassomigliare a
una pecora e le orecchie con l’attaccatura troppo stretta e ac-
cartocciate (sempre chien courant). L’orecchio è triangolare,
attaccato alla guancia e con voluta interna e con margine leg-
germente arrotondato e di consistenza sottile (non a braciola)
indice di distinzione. Così come indice di distinzione sono le
salienze ossee che troviamo sotto l’occhio che, non stancherò
mai di ripeterlo, deve essere dolce ma non sottomesso. L’attac-
catura  nuca  collo (là dove si inserzionano i muscoli del collo)
deve essere netta e pulita e saliente. Così il collo è ben inserito
su una spalla ben angolata e muscolata. La spalla diritta (che
rende il collo un collo di cigno) la vedi subito là dove il garrese
altro punto di distinzione) invece di essere ben lungo e disteso
è mascherato dall’abbondanza di pieghe della pelle. La linea
dorsale è formata da una sola linea (questo il ritocco che fece
Paolo Ciceri) morbida convessa sul rene e arrotondata sulla
groppa nelle femmine più spigolosa nei maschi. Le punte delle
scapole sono ben distanziate e molto mobili: accompagnano il
ritmo del trotto del bracco così come la coda, che non è più un
mozzicone, oscillando da destra a sinistra ,cadenza la sua an-
datura. L’ossatura del nostro bracco è forte, importante, forma
il telaio della nostra macchina che deve avere oltre al buon
motore (cuore e polmoni) un buon appoggio.
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Il piede: il piede anteriore è piuttosto ovaleggiante, con dita
ben ricurve e serrate (piede di lepre) e cuscinetti plantari del
più duro cuoio (e qui è importante l’allevatore)  così da affron-
tare qualsivoglia terreno; il piede posteriote è più rotondo (pie-
de di gatto) anche questo con dita serrate e cuscinetti robusti;
sintomo di sanità del piede è quel bel pelo folto che troviamo
tra i polpastrelli.
Guai se non c’è. Segno di distinzione è anche la grassella, quella
pelle un po’ lassa che segue il confine del ventre, più evidente
nelle femmine che nei maschi.
Il mantello del bracco - abbiamo letto nello standard il colore
più pregiato, quello più comune, quello più attuale, quello che
non è desiderato, quello che è proscritto.
Io che mi onoro di giudicare questa razza e ne sono oltreché
orgogliosa, sono qui per dirvi che per me è più grave un occhio
duro e chiaro che una focatura su una spalla. Certo che se un
bracco ha tante focature e tutte nelle loro sedi, non lo presento
in esposizione e non lo adopero in allevamento.
Ho perorato “illo tempore” il fatto di alleggerire il bracco da
quei 40 Kg., che è il peso massimo; un soggetto di 67 centime-
tri al garrese (altezza massima) può pesare 36-37 Kg. ed essere
al tempo stesso armonico e possente. Il bracco italiano ognuno
l’ha stampato nella propria mente, sarebbe bello
poterlo plasmare con le proprie mani.

Annamaria Matteuzzi Scotto

Nota: si ricorda che lo standard qui commentato non è quello
attualmente in vigore
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REGOLAMENTO
DELLE PROVE INTERNAZIONALI

PER I CANI DA FERMA CONTINENTALI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

II. PROVE Dl PRIMAVERA:  caccia su starne (coturnici, pernici ros-
se, pernici sarde);

III. PROVE D’ESTATE:  caccia su selvaggina naturale;

IV. PROVE D’AUTUNNO:  cacr:ia su selvaggina naturale con selvati-
co abbattuto

V. REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL CAMPIONATO
INTERNAZIONALE DI LAVORO

Approvato dal Comitato Generale F.C.I, Messico, Giugno 1999

In vigore dal 1° Iuglio 2003

Fusto di Capovento - Prop. Bianchini Massimo
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I. DISPOSIZIONI GENERALI

SCOPO
Art. I.1  - Lo scopo delle prove di caccia Internazionali per i cani di
razze continentali è la selezione del cane che abbia uno stile il più vicino
possibile al criterio di lavoro della razza, al fine di contribuire alla sele-
zione dei migliori genitori per il migiioramento della razza stessa
per stimolare l’interesse degli amatori.

ORGA NIZZA ZI ONE
Art. I.2  - Le prove di caccia internazionali per cani da ferma continenta-
li, patrocinate dalla FCI, sono organizzate dalle associazioni specializ-
zate, dalle associazioni regionali o dalle associazioni di utilità ricono-
sciute dalle società nazionali membri della FCI.

Art. I.3 -  L’Associazione che desidera organizzare una prova interna-
zionale, con Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di
Lavoro (CACIT), deve richiedere in tempo utife il patrocinio della FCI
che funge da intermediario con la Società Nazionale Canina del suo
Paese. Perché i CACIT vengano riconosciuti, la Società Canina dirigen-
te dovrà assegnare nelle gare il Certificato d’Attitudine al Campionato
di Lavoro (CACT).

Art. I.4 -  I terreni dovranno essere predisposti prima dell’inizio del con-
corso e non sarà permesso alcun apporto di selvaggina durante la com-
petizione.

REGOLE
Art. I.5 -  Le prove di caccia internazionali per cani da ferma continenta-
li sono aperte per tutti i cani da ferma continentali di razza pura, iscritti
nel Libro origini ufficialmente riconosciuto dalla FCI, senza tenere con-
to della nazionalità o della residenza del proprietario o del conduttore .

Art. I.6 -  Non saranno ammessi i cani con vaccini insufficienti, i cani
aggressivi, quelli affetti da malattie contagiose, le femmine in calore, i
cani monorchidi, criptorchidi o affetti da atrofia testicolare e quelli ap-
partenenti a persone che fanno parte di società dissidenti o interdetti alle
gare da parte della società cinofila nazionale del loro paese. I cani dro-
gati non sono ammessi, quelli risultati positivi all’antidoping sono eli-
minati e i loro responsabili sono multati .
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Polcevera's Trevor - Prop. Sodini
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Art. I.7 -  La partecipazione può essere limitata ad una sola razza o a più
razze a condizione che queste limitazioni siano anticipatamente annun-
ciate.

Art. I.8 -  La partecipazione può essere limitata sulla base di titoli di
merito (qualificazioni ottenute precedentemente) a condizione che que-
ste limitazioni siano anticipatamente annunciate.

Art. I.9 -  La Società organizzatrice può porre un numero massimo di
cani iscritti a condizione cne queste limitazioni siano anticipatamente
annunciate. Il limite non potrà essere inferiore a 12.

Art. I.10 -  La partecipazione non può essere limitata in ragione di sesso
ed età.

Art. I.11 -  Dopo la chiusura delle iscrizioni, fissata dalla Società orga-
nizzatrice e annunciata con anticipo, non verrà accettata alcuna iscrizio-
ne.

Art. I.12 -  Le iscrizioni non saranno accettate senza pagamento allega-
to. I partecipanti stranieri possono pagare sul posto prima dell’inizio
della gara. Non verrà rimborsata alcuna iscrizione tranne che nel caso in
cui il ritiro venga segnalato prima della chiusura delle iscrizioni .

Art. I.13 - Per cause di forza maggiori, le prove potranno essere annul-
late e, entro certe condizioni, le quote d’iscrizione resteranno all’orga-
nizzatore per far fronte alie spese già sostenute .

I GIUDICI
Art. I.14 -  Sono autorizzati a giudicare i Field Trials internazionali e le
prove internazionali di caccia per cani da ferma continentali FCI solo i
giudici qualificati e i cui nomi figurano sulla lista giudici del Pese in cui
risiedono abitualmente. I giudici stranieri non possono officiare se non
dietro accordi scritti con la Società Canina del loro Paese. Tale autoriz-
zazione dovrà essere richiesta sufficientemente in anticipo dalla Società
Canina del Paese organizzatore.

Art. I.15 - Un giudice o una persona che vive sotto il suo stesso tetto
non potranno iscrivere un cane a’’a gara in cui è presente in qualità di
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Mario Meneghin con Zeus delle Crode
Campione Ital. Lavoro - Campione Ital. Assoluto

Prop. Meneghin Giovanni - All. Giuseppe Colombo Manfroni

giudice. Non potrà giudicare alcun cane di cui è proprietario, co-pro-
prietario, allevatore o allenatore, a meno che abbia venduto il cane entro
6 mesi prima del concorso in cui giudica; lo stesso vale per i cani appar-
tenenti a suoi familiari.

LA SUDDIVISIONE DEI CANI
Art. I.16 -  I cani iscritti possono essere suddivisi in diverse batterie

Art. I.17 -  La suddivisione dei cani in batterie è lasciata alla cura degli
organizzatori e l’ordine di partenza potrà essere estratto a sorte. L’estra-
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zione a sorte è un’indicazione di passaggio.

Art. I.18 -  I cani di uno stesso concorrente non possono essere ripartiti
in più di due batterie.

LA CHIAMATA
Art. I.19 -  L’ora della chiamata e il luogo dell’incontro vengono annun-
ciati in precedenza. I conduttori e i cani, a pena di esclusione, devono
presentarsi all’appello che avviene sul luogo dell’ incontro.

LA PRESENTAZIONE
Art. I.20 - I conduttori e i loro cani devono tenersi a disposizione alla
giuria e conformarsi alle sue indicazioni.

Art. I.21 -  Durante la presentazione, il cane non porterà alcun mezzo
coercitivo e il conduttore non potrà utilizzar alcuna costrizione.

Art. I.22 -  Durante tutte le presentazioni. il conduttore non dovrà fare
uso della voce e del fischietto se non con la rnassima discrezione.

A TTRIBUZIONE DEL CACIT
Art. I.23 -  Il Cacit e la Riserva di Cacit vengono attribuiti a quei cani
che effettuano un percorso in modo eccellente e senza errori . Il cane
deve aver ottenuto la qualifica di “ 1° Eccellente” Cac. L’attenzione dei
giudici è attirata sulla severità che la FCI si attende da loro quando si
tratta di proporre soggetti per il Cacit o la Riserva.

Art. I.24 -  Se uno o più cani compiono una prestazione a livello di Ca-
cit, i giudici non potranno proporre che un Cacit e una Riserva per field
trial o prova di caccia.

Art. I.25 -  N.B.: attualmente questo articolo non è applicabile in
quanto l’E.N.C.I. non ha, allo stato, previsto prove a punteggio.
Se la prova di caccia dove il CACIT è messo in competizione si giudica
a punti e più cani compiono una prestazione che meriti tale htolo, i
giudici proporranno per il CACIT il cane che abbia ottenuto 1l maggior
punteggio e per la RCACIT il cane arrivato secondo. Se piu cani otten-
gono lo stesso punteggio, si procederà secondo i modi indicati dal Re-
golamento del concorso. Se il Regolamento non prevede questa even-
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tualità, i cani in pareggio saranno sottoposti al barrage in piano, in
corsa e in coppia. I cani che superano il barrage saranno giudicati in
base allo stile, all’andatura e all’obbedienza.

Art. I.26 -  Se il field trial dove il Cacit è messo in palio, è suddiviso in
più batterie e si avranno piu vincitori di batteria con il Cac, questi ultimi
saranno sottoposti al barrage in piano, in corsa e in coppia. Il barrage
verrà giudicato per lo stile, l’andatura tipica della loro razza, la cerca e
l’obbedienza.

Art. I.27 -  Un barrage corso per il Cacit o la Riserva non ha influenza
sui risultati già acquisitl ma, se i cani non si comportano correttamente,
i giudici non assegneranno il Cacit e la Riserva di Cacit.

Art. I.28 -  Le proposte dei giudici vengono trasmesse alla Segreteria
F.C.I. per il tramite della Società Cinofila Nazionale del Paese organiz-
zatore.

Art. I.29 -  L’omologazione dei titoli non sarà accordata dalla F.C.I. se
durante le prove non concorreranno un minimo di 6 cani.

Art. I.30 -  La Segreteria Generaie della F.C.I. verificherà se tutte le
condizioni del Regolamento sono ben messe in atto. Se sì, l’omologa-
zione avviene e i certificati verrannc inviati ai proprietari dei cani. Altri-
menti, il titolo non verrà attribuito.

CONTROVERSIE
Art. I.31 -  Per tutto ciò che concerne le controversie, sono applicabili i
Regolamenti della Società Canina del Paese organizzatore in vigore, a
condizione che non siano in contraddizione con i Regolamenti della FCI.

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Art. I.32 -  Il presente Regolamento è in vigore per tutte le prove di
caccia internazionali per cani da ferma continentali patrocinati dalla FCI.
Il Regolamento in oggetto non apporta alcuna modifica alle prove na-
zionali e ai campionati di lavoro nazionali esistenti nei vari Paesi.

TRADUZIONI
Art. I.33 -  In caso di difficoltà di interpretazione, farà fede solamente il
testo originale francese .
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RATIFICHE
Art. I.34 -  Questo Regolamento è stato approvato dal Comitato Genera-
le della FCI a Mexico City nel Giugno 1999.

II. PROVE Dl PRIMAVERA - caccia su starne (coturnici, pernici
rosse, pernici sarde)

TIPO Dl GARA
Art. II.1 -  Le prove di caccia di primavera (su starne) per cani da ferma
continentali hanno luogo esclusivamente su starne, pernici rosse, cotur-
nici, pernici sarde.

TERRENO
Art. II.2 -  Tutti i terreni di caccia sono validi, a condizione che i cani
siano liberi d’esprimersi in questa disciplina e a condizione che siano
sufficientemente ricchi di pernici rosse, coturnici, starne, pernici sarde.

SELVAGGINA
Art. II.3 -  Le prove di primavera hanno luogo solamente su pernici ros-
se e grigie. Tuttavia, potrà essere tenuto conto nelle classifiche di pun-
teggi positivi, ma non dei difetti, salvo l’inseguimento. Un cane non può
essere classificato a meno che non abbia ottenuto almeno un punto vali-
do su pernice.

PRESENTAZIONE
Art. II.4 -  Nelle prove di primavera (su starne) i soggetti possono pre-
sentarsi da soli o in coppia .

Art. II.5 -  Il primo turno che dovrà, per quanto possibile, essere corso
con vento favorevole, dovrà durare, salvo condizioni particolari, quin-
dici minuti, a meno che il cane commetta un errore eliminatorio o non
sia nella nota della gara.

Art. II.6 -  Ai giudici è lasciata la più ampia libertà circa la durata degli
altri turni. I giudici possono richiamare al massimo due volte i cani di
grande merito che non abbiano avuto occasioni nei turni precedenti, ma
dovranno fermarli inmmediatamente dopo la prima occasione.
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Art. II.7 -  All’inizio di ciascun turno e durante i richiami, sarà accorda-
to un minuto di tolleranza nel quale verranno acquisiti ì punti ottenuti
ma i falli commessi non elimineranno.

Art. II.8 -  In caso di cambiamento di terreno, con i cani tenuti al guinza-
glio, il tempo sarà sospeso per essere poi calcolato di nuovo alla ripresa.
Gli errori nel corso del primo passaggio sottovento, lateralmente a destra
e a sinistra, non comporteranno eliminazione, mentre i cani che volonta-
riamente metteranno in volo la selvaggina utile saranno eliminati.

Art. II.9 -  Dopo che è stata annunciata la fine del turno, non conterà
alcun punto né alcun errore, ad eccezione che il cane sia ancora in azione.

Art. II.10 -  Verrà sparato un colpo di arma da fuoco in almeno una delle
ferme dei cani, e il timore dimostrato per il colpo sarà eliminatorio.

Eros - recentemente scomparso Prop. Barbieri
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Art. II.11 -  Dopo ogni punto utile, il conduttore dovrà legare il cane e
tornare accanto al giudice.

Art. II.12 -  Presentandosi in coppia, i due conduttori si manterranno
vicini per tutta la durata del percorso e dovranno restare insieme sotto il
controllo dei giudici. Non dovrà mai essere tollerato che un conduttore
disturbi abusivamente con la voce o il fischietto il cane del suo partner,
una presentazione sobria sarà particolarmente apprezzata. Il fischietto a
ultrasuoni è vietato.

GIUDIZIO - CLASSIFICA
Art. II.13 -  Non sarà concessa alcuna qualifica al soggetto che non ab-
bia ottenuto almeno un punto su selvaggina utile.

• Un punto comincia eventualmente con una rimonta dell’emanazione,
seguita dalla ferma, da un eventuale terra a comando, dalla correttez-
za al frullo della pernice e dal buon comportamento al colpo d’arma
da fuoco. Non termina che con la ripresa al guinzaglio da parte del
conduttore.

• Se è richiesta la guidata a comando, il cane deve guidare con decisio-
ne e facilità davanti al suo conduttore e solamente dietro suo ordine e
mantenendo il contatto con la preda. Guidate lunghe sono tollerate a
condizione che siano energiche, risolute e concludenti. Il rifiuto di
guidare è difetto da eliminazione.

• Se è richiesto il guidare a comando il cane deve risolvere la selvaggi-
na con un’azione diretta, solo su comando del proprio conduttore dopo
l’autorizzazione del giudice. Durante l’azione il conduttore resta nel
punto da cui ha impartito l’ordine. L’azione deve essere risoluta, con-
cludente e eseguita con precisione. Il rifiuto di risolvere a comando è
eliminatorio .

• La guidata e la risoluzione a comando non devono essere confusi con
l’azione del soggetto che si avvicina spontaneamente alla preda prima
dell’arrivo del conduttore, per mantenere il contatto con la sua traccia.

Art. II.14 -  I giudici non stabiliranno le classifiche in base al numero
dei punti ottenuti ma in base alla qualità di o dei punti ottenuti, e dovran-
no far riferimento essenzialmente allo stile e al portamento tipici della
razza, alla passione per la caccia, aíla potenza olfattiva e all’addestra-
mento.
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Art. II.15 -  La cerca dovrà essere particolarmente attiva, intelligente e
metodica. Non dovrà essere regolata dal fischietto.

Art. II.16 -  Il terreno dovrà essere esplorato completamente e tutte le
occasioni di utilizzare la selvaggina utile dovranno essere sfruttate.

Art. II.17 -  L’inseguimento della selvaggina da penna è eliminatorio,
quello della selvaggina da pelo no, se il cane torna al primo richiamo del
suo conduttore e in seguito riprende normalmente la cerca.

Art. II.18 -  E’ obbligatoria la massima correttezza al frullo della selvag-
gina e allo sparo. La correttezza in generale è necessaria per aspirare aí
Cacit.

Art. II.19 -  Nelle prove che verranno svolte in coppia, la giuria favorirà
il cane con maggior iniziativa che spontaneamente conduce. E’ obbliga-
torio il consenso, spontaneamente o a comando. Il cane che non rispetta
o riferisce continuamente ai compagno di coppia di sturbandolo sarà eli
minato.

Art. II.20 -  Verranno eliminati (fatti salvi gli Art. II.7, 17. 21 e 22):
a) i soggetti aggressivi;
b) i cani sottoposti a doping;
c) i soggetti che inseguono la selvaggina;
d) i soggetti che trascurano la selvaggina;
e) i soggetti che sorpassano la selvaggina utile sul terreno;
f) i soggetti che effettuano tre ferme senza esito;
g) i soggetti che mancano il consenso;
h) i soggetti che disturbano continuativamente il compagno di coppia;
i) il soggetto che non si mostra tranquillo alla fuga della selvaggina o allo sparo;
j) i soggetti che temono gli spari;
k) i soggetti che abbaiano durante il percorso;
I) i soggetti non iscritti alla prova.

Art. II.21 - N.B.: I’ENCI non prevede l’attribuzione di questa menzione.
La MTHR (Mention très Honorable Réservée - Menzione Speciale d’
Onore Riservata) potra essere assegnata al cane che ha portato a termi-
ne un percorso con grande merito e in 15 minuti, con punteggio eccel-
lente e senza alcun fallo eliminatorio (fuga o mancata segnalazione del-
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la preda). Una sola MTHR potrà essere eventualmente attribuita per
batteria.

Art. II.22 -  Il CQN (Certificato Qualità Naturali) potrà essere assegnato
al soggetto che porta a termine un percorso eccellente, CGH una ferma
su selvaggina valida, con un difetto di addestramento eliminatorio.

Art. II.23 -  Al termine della gara, i giudici dovranno proclamare e com-
mentare i risultati e consegnare le classifiche agli organizzatori prima di
partire.

III. PROVE D’ESTATE - caccia su selvaggina naturale

TIPO DI GARA
Art. III.1 -  Le prove d’estate per cani da ferma continentale hanno luo-
go esclusivamente sul terreno. Le prove devono riflettere esattamente
l’immagine della caccia. Nel soggetto viene apprezzato il comportamento
durante gli spari.

TERRENO
Art. III.2 -  Le prove dovranno svolgersi su veri terreni di caccia con
colture e macchia sufficiente perché la selvaggina si nasconda.

SELVAGGINA
Art. III.3 -  Le prove d’estate si svolgono su selvaggina da penna. cac-
ciata abitualmente con cani da ferma. Tuttavia, nella classifica si potrà
tener conto dei punti positivi, ma non dei falli, salvo l’inseguimento,
ottenuti su qualsiasi altro tipo di selvaggina. Un soggetto non può essere
classificato se non ha ottenuto almeno un punto valido su selvaggina da
penna cacciata abitualmente con cani da ferma. La selvaggina può esse-
re limitata, a condizione che ciò sia annunciato in precedenza nel pro-
gramma o nel regolamento nazionale.

PRESENTAZIONE
Art. III.4 -  Le prove d’estate (su selvaggina naturale) si effettuano in
coppia o in singolo.

Art. III.5 -  Il primo turno, che dovrà, per quanto possibile, essere effet-
tuato con vento favorevole, dovrà durare, salvo particolari condizioni,
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quindici minuti - a meno che il soggetto commetta un errore eliminato-
rio o non sia nella lista dei concorrenti.

Art. III.6 -  Ai giudici è lasciata la libertà più ampia riguardo alla durata
degli altri turni. I giudici possono richiamare al massimo due volte i cani
di grande merito che non abbiano avuto occasioni nei turni precedenti,
ma dovranno fermarli immediatamente dopo la prima occasione.

Art. III.7 -  All’inizio di ciascun turno e durante i richiami, sarà accorda-
to un minuto di tolleranza nel quale verranno acquisiti i punti ottenuti
ma i falli commessi non eíimineranno.

Art. III.8 -  In caso di cambiamento di terreno, con i cani tenuti al guin-
zaglio, il tempo sarà sospeso per essere poi calcolato di nuovo alla ripre-
sa. Gli errori nel corso deı primo passaggio, lateralmente a destra e a
sinistra, non conteranno come falli, mentre i cani che volontariamente
metteranno in volo la selvaggina utile saranno eliminati.

Fusto di Capovento - Prop. Bianchini Massimo
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Art. III.9 -  Dopo che è stata annunciata la fine del turno, non conterà
più nessun punto né alcun fallo, a meno che il cane sfuggito alle mani
del conduttore non possa essere ripreso subito.

Art. III.10 -  Verrà sparato un colpo di arma da fuoco in almeno una delle
ferme dei cani, e il timore dimostrato per il colpo sarà eliminatorio.

Art. III.11 -  Dopo ogni punto utile, il conduttore dovrà legare il cane e
tornare accanto al giudice.

Art. III.12 -  Presentandosi in coppia, i due conduttori si manterranno
vicini per tutta la durata del percorso e dovranno restare insieme sotto il
controllo dei giudici. Non dovrà mai essere tollerato che un conduttore
disturbi abusivamente con la voce o il fischietto il cane del suo partner,
una presentazione sobria sarà particolarmente apprezzata. Il fischietto a
ultrasuonl è vietato.

GIUDIZIO - CLASSIFICA
Art. III.13 -  Non sarà concessa alcuna qualifica al soggetto che non
abbia ottenuto almeno un punto sulla selvaggina da penna specificata
nell’Art. 111.3

• Un punto comincia eventualmente con una rimonta dell’emanazione,
seguita dalla ferma, da un eventuale terra a comando, dalla correttez-
za al frullo della pernice e dal buon comportamento allo sparo. Non
termina che con la ripresa al guinzaglio da parte del conduttore.

• Se è richiesta la guidata a comando, il cane deve guidare con decisio-
ne e facilità davanti al suo conduttore e solamente dietro suo ordine e
mantenendo il contatto con la preda. Guidate lunghe sono tollerate a
condizione che siano energiche, risolute e concludenti. Il rifiuto di
guidare è difetto da eliminazione.

• Se è richiesto il guidare a comando il cane deve risolvere la selvaggi-
na con un’azione diretta, solo su comando del proprio conduttore dopo
l’autorizzazione del giudice. Durante l'azione il conduttore resta nel
punto da cui ha impartito l’ordine. L’azione deve essere risoluta, con-
cludente e eseguita con precisione. Il rifiuto di risolvere è eliminatorio.

• La guidata e la risoluzione a comando non devono essere confusi con
l’azione del soggetto che si avvicina spontaneamente alla preda prima
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dell’arrivo del conduttore, per mantenere il contatto con la sua traccia.

Art. III.14 -  I giudici non stabiliranno le classifiche in base al numero
dei punti ottenuti ma in base alla qualità di o dei punti ottenuti, e dovran-
no far riferimento essenzialmente allo stile e al portamento tipici della
razza, alla passione per la caccia, alla potenza olfattiva e all'addestra-
mento.

Art. III.15 -  La cerca dovrà essere particolarmente attiva, intelligente e
metodica. Non dovrà essere regolata dal fischietto.

Art. III.16 -  Il terreno dovrà essere esplorato completamente e tutte le
occasioni di utilizzare selvaggina da penna, precisata nell’art. III.3, do-
vranno essere colte.

Art. III.17 -  L’inseguimento della selvaggina da penna è eliminatorio,
quello della selvaggina da pelo no, se il cane torna al primo richiamo del
suo conduttore e in seguito riprende normalmerite la cerca.

Art. III.18 -  E’ obbligatoria la massima correttezza al frullo della sel-
vaggina e allo sparo. La correttezza in generale è necessaria per aspirare
al Cacit.

Art. III.19 -  Nelle prove che verranno svolte in coppie, la giuria favori-
rà il cane con maggior iniziativa che spontaneamente conduce. E’ obbli-
gatorio il consenso, spontaneamente o a cornando. Il cane che non ri-
spetta o che intralcia continuamente il suo concorrente disturbandolo
sarà elirninato.

Art. III.20 - Verranno eliminati (fatti salvi gli Art. 111.7, 17, 21 e 22):
a) i soggetti aggressivi;
b) i cani sottoposti a doping;
c) i soggetti che inseguono la selvaggina;
d) i soggetti che trascurano la selvaggina;
e) i soggetti che sorpassano la selvaggina utile sul terreno;
f) i soggetti che effettuano tre ferme senza esito;
g) i soggetti che mancano il consenso;
h) i soggetti che disturbano continuativamente il compagno di coppia;
i) il soggetto che non si mostra tranquillo alla fuga della selvaggina o allo sparo;
j) i soggetti che temono gli spari;
k) i soggetti che abbaiano durante il percorso;
l) i soggetti non iscritti alla prova.
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Art. III.21 - N.B.: I’ENCI non prevede l’attribuzione di questa menzione.
La MTHR (Mention très Honorable Réservée - Menzione Speciale d’
Onore Riservata) potrà essere assegnata al cane che ha portato a termi-
ne un percorso con grande merito e in 15 minuti; con punteggio eccel-
lente e senza alcun fallo eliminatorio (fuga o mancata segnalazione del-
la preda). Una sola MTHR potrà essere eventualmente attribuita per
batteria.

Art. III.22 -  Il CQN (Certificato Qualità Naturali) Dotrà essere asse-
gnato al soggetto che porta a termine un percorso eccellente, con una
ferma su selvaggina valida, con un difetto d’addestramento eliminatorio.

Art. III.23 -  Al termine della gara, i giudici dovranno proclamare e com-
mentare i risultati e cor1segriare le classifiche agli organizzatori prima
di partire.

IV PROVE D’AUTUNNO - caccia pratica con selvatico abbattuto

TIPO DI GARA
Art. IV.1 -  Le prove d’autunno per cani da ferma continentali hanno
luogo unicamente sul terreno. Le prove devono riflettere fedelmente la
vera caccia. Se possibile si sparerà a un capo tli stlivCaygina durante la
prova. Nel cane si apprezza il comportamento prima e dopo lo sparo.
Prima del colpo, deve cercare e puntare. Dopo il colpo deve ritrovar e
riportare la preda uccisa o ferita.

TERRENO
Art. IV.2 -  Le prove dovranno svolgersi su veri terreni di caccia con
colture e macchia sufficier1te perché la selvaggina si nasconda.

SELVAGGINA
Art. IV.3 -  Le prove d’autunno si svolgono su selvaggina da penna,
cacciata abitualmente con i cani da ferma. Tuttavia, nella classifica si
potrà tener conto dei punti positivi, ma non dei falli, salvo l’inseguimen-
to, ottenuti su qualsiasi altro tipo di selvaggina. Un soggetto non può
essere classificato se non ha ottenuto aimeno un punto valido su selvag-
gina da penna cacciata abitualmente con i cani da ferma. La selvaggina
può essere limitata, a condizione che ciò sia annunciato in precedenza
nel programma o nel regolamento nazionale.
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PRESENTAZIONE
Art. IV.4 -  Le prove d’autunno (di caccia con selvatico abbattuto) si
effettuano o in coppia o in singolo.

Art. IV.5 -  II primo turno, che dovrà, per quanto possibile, essere corso
con vento favorevole, dovrà durare, salvo condizioni particolari, quin-
dici minuti, a meno che il soggetto commetta un errore eliminatorio o
non sia nella nota della gara.

Art. IV.6 -  Ai giudici è lasciata la libertà più ampia riguardo alla durata
degli altri turni. I giudici possono richiarnare al massimo due volte i
cani di grande merito che non abbiano avuto occasioni nei turni prece-
denti, ma dovranno fermarli immediatamente dopo la prima occasione.

Art. IV.7 -  All’inizio di ciascun turno e durante i richiami, sarà accorda-
to un minuto di tolleranza nel quale verranno acquisiti i punti ottenuti
ma i falli commessi non elimineranno.

Luigino Bottani al termine di un turno
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Art. IV.8 -  In caso di cambiamento di terreno, con i cani tenuti al guin-
zaglio, il tempo sarà sospeso per essere poi calcolato di nuovo alla ripre-
sa. (Gli errori nel corso del primo passaggio sottovento, lateralmente a
destra e a sinistra, non conteranno eliminazione, rnentre i cani che vo-
lontariamente metteranno volo la selvaggina utile saranno eliminati.

Art. IV.9 -  Dopo che è stata annunciata la fine del turno, non conterà
alcun punto né alcun errore, ad eccezione che il cane sia ancora in azione.

Art. IV.10 -  Verrà sparato un colpo di arma da fuoco in almeno una delle
ferme dei cani, e il timore dimostrato per il colpo sarà eliminatorio.

Art. IV.11 -  Dopo aver effettuato una ferma, seguita o no dal riporto, il
conduttore dovrà legare il cane e tornare accanto al giudice.

Art. IV.12 - Presentandosi in coppia, i due conduttori si manterranno
vicini per tutta la durata del percorso e dovranno restare insieme sotto il
controllo dei giudici. Non dovrà mai essere tollerato che un conduttore
disturbi abusivamente con la voce o il fiscnietto il cane del suo partner,
ur1a presentazione sobria sarà particolarmente apprezzata. Il fischietto
a ultrasuoni è vietato.

GIUDIZIO - CLASSIFICA
Art. IV.13 -  Non sarà concessa alcuna qualifica al soggetto che non
abbia ottenuto almeno un punto sulla selvaggina da penna specificata
nell’Art. IV.3 e che non abbia riportato la preda. Se il soggetto non ha
avuto l’occasione di riportare prede nel corso della prova, si procederà,
preleribilrnente subito dopo il percorso, a un riporto a freddo con sel-
vaggina da penna abbattuta da poco.

• Un punto comincia eventualmente con una rimonta dell’emanazione,
seguita dalla ferma, da ur1 eventuale terra a comando, dalla correttez-
za al frullo della pernice e dal buon c omportamento allo sparo. Non
termina che con la ripresa al guinzaglio da parte del conduttore. Non
termina che alla ripresa al guinzaglio del soggetto o, se è previsto il
riporto, con l’autorizzazione a riportare.

• Se è richiesta la guidata a comando, il cane deve guidare con decisio-
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ne e facilità davanti al suo conduttore e solamente dietro suo ordine e
mantenendo il contatto con la preda. Guidate lunghe sono tollerate a
condizione che siano energiche, risolute e concludenti. Il rifiuto di
guidare è difetto da eliminazione.

• Se è richiesto il guidare a comando il cane deve risolvere la selvaggi-
na con un’azione diretta, solo su comando del proprio conduttore dopo
l’autorizzazione del giudice. Durante l’azione il conduttore resta nel
punto da cui ha irnpartito l’ordine. L’azione deve essere risoluta, con-
cludente e eseguita con precisione. Il rifiuto di risolvere a comando è
eliminatorio.

• La guidata e la risoluzione a comando non devono essere confusi con
l’azione del soggetto cne si avvicina spontaneamente alla preda prima
dell’arrivo dei conduttore, per mantenere il contatto con la sua traccia.

Art. IV.14 -  I giudici non stabiliranno le classifiche in base al numero
dei punti ottenuti ma in base alla qualità di o dei punti ottenuti, e dovran-
no far riferimento essenzialmente allo stile e al portamento tipici della
razza, alla passione per la caccia, alla potenza olfattiva e all’addestra-
mento. Terranno inoltre conto del modo in cui il cane, inviato alla ricer-
ca del selvatico ferito o abbattuto lo ritrova e di come la riporta.

Art. IV.15 -  La cerca dovrà essere attiva, intelligente e metodica e tener
bene in conto la natura del terreno. Non dovrà essere regolata dal fi-
schietto.

Art. IV.16 -  II terreno dovrà essere esplorato completamente e tutte le
occasioni di utilizzare da penna dovrarillo essere sfruttate, precisata nel-
l’art. IV.3, dovranno essere colte.

Art. IV.17 - L’inseguimento della selvaggina da penna è eliminatorio,
quello della selvaggina da pelo no, se il cane torna al primo richiamo del
suo conduttore e in seguito riprende nont1ain1er1te la cerca.

Art. IV.18 -  E’ obbligatoria la massima correttezza al frullo della sel-
vaggina e allo sparo. La correttezza in generale è necessaria per aspirare
al CACIT.
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Art. IV.19 -  Nelle coppie, la giuria favorirà il cane che spontaneamente
conduce. E’ obbligatorio il consenso, spontaneamente o a comando. Il
cane che non rispetta o intralcia continlIarnente il suo concorrente di-
sturbandolo sarà eliminato.

Art. IV.20 - Verranno eliminati (fatti salvi gli Art. IV.7, 17, 21 e 22)
a) i soggetti aggressivi:
b) i cani sottoposti a doping;
c) i soggetti che inseguono la selvaggina;
d) i soggetti che trascurano la selvaggina;
e) i soggetti che sorpassano la selvaggina utile sul terreno;
f) i soggetti che effettuano tre ferme senza esito;
g) i soggetti che non rispettano la ferma del proprio concorrente;
h) i soggetti che disturbano continuativamente il compagno di coppia;
i) il soggetto che nor1 si mostra tranquillo alla fuga della selvaggina o
allo sparo;
j) i soggetti che non temono spari;
i soggetti che non trovano una preda abbattuta;
k) i soggetti che rifiutano di riportare la preda;
l) i soggetti che rovinano manifestamente la preda (dente duro);
m) i soggetti che abbaiano eccessivamente durante il percorso;
n) i soggetti non iscritti alla gara.

Art. IV.21 -  N.B.: I’ENCI non prevede l’attribuzione di questa menzione.
La MTHR (Mention très Honorable Réservée - Menzione Speciale d’
Onore Riservata) potra essere assegnata al cane che ha portato a termi-
ne un percorso con grande merito e in 15 minuti, con punteggio eccel-
lente e senza alcun fallo eliminatorio (fuga o mancata segnalazione del-
la preda). Una sola MTHR potra essere eventualmente attribuita per
batteria.

Art. IV.22 -  Il CQN (Certificato Qualità Naturali) potrà essere assegna-
to al soggetto che porta a termine un percorso eccellente, con una ferma
su selvaggina valida, con un difetto di addestramento eliminatorio.

Art. IV.23 -  Ai termine della gara, | giudici dovranno proclamare e com-
mentare i risultati e cunsegnare le classifiche agli oi-gailizzdiori prima
di partire.
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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE
DEL CAMPIONATO INTERNAZIONALE Dl LAVORO

Art. 1 -  Per i cani da ferma continentali vi sono un Campionato Inter-
nazionale di Lavoro "Field Trial"  e un Campionato Internazionale
di Lavoro "prove di caccia".

Art. 2 - Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Lavoro
"field trial"  abbreviato in ChlT (ft) , il soggetto deve avere ottenuto:

a. all’età di almeno 15 mesi, due Cacit o un Cacit e due riserve vinti in
field trials organizzati da due diverse società cinofile nazionali e con
due giudici diversi.

b. Se i titoli sono ottenuti in field trials dove la stesura della relazione non
è obbligatoria, la classifica deve essere almeno quella di "molto buo-
no" o, dove tale qualifica non sia prevista, almeno un secondo premio
in field trial patrocinato dalla FCI dove è obbligatorio il rapporto.

Tina di Cascina Croce - Prop. Fossati - Cond. Tognolo
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c. All’età minima di 15 mesi, in un’esposizione internazionale FCI, qua-
lunque sia il numero dei partecipanti, almeno la qualifica di “molto
buono” o, dove tale qualifica non è prevista, almeno un secondo pre-
mio in classe libera o lavoro.

Art. 3 - Per il titolo di Campione Internazionale di Lavoro "prove di
caccia" ChlT (ec) il soggetto deve avere ottenuto:

a. all’età minima di 15 mesi due Cacit o un Cacit e due riserve vinti in
prove di caccia organizzate da due diverse società cinofile nazionali
e con due giudici diversi.

b. Se i titoli sono ottenuti in prove di caccia terra-acqua il soggetto deve
aver ottenuto almeno la qualifica di “molto buono” o, dove tale qua-
lifica non sia prevista, un secondo premio in una prova di caccia po-
livalente patrocinata FCI

c. All’età minima di 15 mesi, in un’esposizione internazionale FCI qua-
lunque sia il numero degli iscritti, almeno la qualifica di “molto Buo-
no” o un secondo premio in classe libera o lavoro.

Art. 4 -  Se un soggetto proposto per il CACIT è già campione Interna-
zionale di Lavoro, I’attribuzione della qualifica non sarà più trasferita
sul vincitore della riserva.

Art. 5 - Per l’omologazione dei titoli ChlT (ft) e ChlT (ec) i proprietari
dei cani trasmettano la richiesta alla FCI per il tramite della società cino-
fila nazionale del loro paese previo invio dei documenti richiesti, entro
un anno di tempo.
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Tognolo con Benhur - Prop. Doratiotto
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COPPA ITALIA 2002 - VINCONO I BRACCHI

Organizzata dal Kurzhaar Club Italiano, in quel di Lajatico si è
svolta la seconda edizione della Coppa Italia riservata alle raz-
ze continentali.

Appuntamento importante, perchè verifica significativa, che
vede le nostre razze cimentarsi in due giornate di prove, di cui
la seconda con selvatico abbattuto e, conseguentemente, con il
riporto dall’acqua. I terreni di Lajatico sono ormai noti a tutti
per la loro validità e vi si cimentano i cani di tutte le razze da
ferma in numerosissime prove organizzate a tutti i livelli da
Gruppi Cinofile e da Società Specializzate. Nonostante il tem-
po inclemente del primo giorno, la selvaggina ha retto bene
consentendo il buon esito della manifestazione.
Vincitori sono al termine risultati i nostri bracchi che, in en-
trambe le giornate, hanno conseguito qualifiche e punti in si-
gnificativo e “probante” lavoro di squadra che testimonia omo-
geneità di rendimento e qualità tecniche rilevanti.Che dire poi
del lavoro di riporto dall’acqua? L’anno prima si era eviden-
ziato qualche problema ritenuto però causato dalla poca abitu-
dine dei nostri cani a tale compito infatti, quets’anno, una mag-
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gior attenzione a questa attitudine ha dato esiti positivi, contri-
buendo al risultato finale.

Ottimo poi il lavoro del Selezionatore, svolto con l’abitale, ed
indubbia, competenza del nostro Presidente Dr.Grecchi cui va
il plauso ed il ringraziamento di tutti gli Appassionati amanti
del Bracco.

Mi si consenta, infine, di rilevare che la maggiornaza dei cani
facente parte della nostra compagine sono anche Campioni di
Bellezza. Dato questo molto importante che dimostra, se ce ne
fosse bisogno, il moneto magico che la nostra razza stà attra-
versando.

La squadra era così formata:
Wallace di Cascina Croce propr. Sarnari, cond. Pucciatti
Bruno propr. Garozzo, cond. Garozzo
Basco propr. Tosi, cond. Rebaschio
Benhur propr. Doratiotto, cond. Tognolo
Dero di Cascina Croce propr. Verducci, cond. Verducci
Rombo di Col Petrosa propr. Montanari, cond. Carpineti

Appuntamento quindi alla prossima edizione, con rinnovato, e
costante, impegno per raggiungere i più significativi risultati
con al fianco e nel cuore il Bracco Italiano.

Alessandro Evangelisti
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LA PERNICE SARDA

In montagna, in collina, in campagna e al mare: l’Alectoris
barbara è l’unica pernice autoctona della Sardegna; assomi-
glia alla pernice rossa ma si distingue per il piumaggio ca-
stano al di sopra della testa e per la gola grigio chiara cir-
condata da un collare sfrangiato marrone con le scapolari
blu - lavagna  bordate di rosso.
Ha dimensioni medie, corporatura robusta, becco tozzo ar-
cuato verso il basso, coda e ali corte e arrotondate, tarsi prov-
visti di una sorta di sperone (nei maschi) becco e zampe
rossi, pur con livrea uguale il maschio risulta più grosso del-
la femmina: la lunghezza è di cm. 32-34 e il peso è di gr.
450-650.
Il volo rapido, lineare e breve, passa da 0 a 80 km orari. Di
indole sospettosa e scaltra, se disturbata si rifugia sugli al-
beri: abitudine recente perché ha stabilito che non viene sco-
vata.
Palestra olimpica per il Bracco Italiano, irraggiungibile e
invisibile sopratutto  nei terreni puliti, conduce vita grega-
ria, eccetto che nel periodo della cova. Terragnola, è un’otti-
ma pedinatrice e, quando viene disturbata, corre velocemente
tra i cespugli  ed i sassi per sottrarsi al pericolo, alzandosi in
volo quando è ormai fuori tiro. Trascorre la notte in riposo
sul terreno e si reca in pastura al mattino e nel tardo pome-
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riggio. Si ciba principalmente di germogli, semi, frutti sel-
vatici e, specie in primavera, di insetti e altri piccoli animali
invertebrati. La stagione riproduttiva inizia a marzo con la
formazione delle coppie. Il nido viene preparato sul terreno
al riparo  di qualche basso cespuglio (mirto, cardo selvati-
co), o di una roccia ed è rivestito con erbe e foglie del posto
per mimetizzarsi meglio. Depone in genere una volta all’an-
no. Le uova deposte sono incubate per 18/20 giorni dalla
sola femmina, mentre il maschio vigila il territorio in pros-
simità del nido.
I pulcini abbandonano il nido subito dopo la nascita ad al-
l’età di 15/20 giorni sono già in grado di volare. Si caccia in
forma vagante o a rastrello col cane da ferma utilizzando
cartucce caricate con pallini nn 8/7. La Sardegna arida, as-
solata e ventosa ben si addice al Bracco Italiano, checché se
ne dica: con la sua calma riflessiva, il suo trotto elegante e
con la cerca intraprendente che copre ampi spazi, diverte il
cacciatore, fermando e guidando, con azioni continue e me-
todiche in terreni impervi. Contro vento riesce a fermare la
pernice ad un metro dal suo muso, dando la possibilità al
cacciatore di avvicinarsi per sparare, se abbattuta galoppa
felice e riporta.
Il Bracco, appassionato ed instancabile cacciatore, trova nella
pernice sarda un valido antagonista ed esprime tutto il suo
talento nella competizione, con grande soddisfazione ed ap-
pagamento del cacciatore. Purtroppo, in Sardegna, il Bracco
Italiano è poco conosciuto, anche se negli ultimi anni si nota
un incremento della razza con ottimi soggetti.

Davide Ebau



106

Rossi con Cino di Cascina Croce  e Tiberi con il suo falco di Harris
dopo lo spettacolare turno in coppia
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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.
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RADUNO di Volta Mantovana del 06/04/2002
GIUDICi:  sig.ra Corsini e sig. Legnani

Maschi Bianco Arancio

Classe Campioni

1. Barone di Valbisenzio. Nato il 21/02/1997 LOI 98/30301. Da Apol-
lo di Valbisenzio e da Astra dei Sanchi. All.: All.to di Valbisenzio,
propr. Savioli. Ottimo scafo, testa tipica, bene in forma. 1 Ecc

Classe libera

2. Trevor di Valpolcervera. Nato il 13/09/2000 LOI 01/66392 da Ba-
sco e da Diva. All. Sodini, propr. All.to di Valpolcevera. Ottimo sca-
fo, buone angolature, dorsale corretta, bel collo, testa tipica, orec-
chio ben inserito ma un filo accartocciato, buon occhio, ben pigmen-
tato ed espressivo, muove sciolto un filo di aria ai gomiti. 1 Ecc

3. Aiace delle Crode. Nato il 12/02/1996 LOI CI072593 da Augusto e
da Tosca. All. e propr. Colombo Manfroni. Bene nel quadrato, giusta
ossatura, giuste angolazioni, torace ben sviluppato, testa con bella
canna nasale, buon cranio, ottimo orecchio, l’occhio un filo aperto,
muove allegro con bel movimento di coda. 2 Ecc

4. Bruno. Nato il 14/08/2000 LOI 01/66914 da Olimpo di Colpetrosa e
da Olga. All. e propr. Cangioni. Tronco ed arti in ordine, testa che
guadagnerebbe con cranio più sobrio ed un filo di divergenza in più,
occhio un più aperto, muove bene. MB

5. Dardo. Nato il 20/08/1996 LOI CI073363 da Linus e da Italia del
Monte Alago. All. Rebaschio, propr. Zanin. Ottimo telaio, piedi ed
appiombi in ordine, testa di giusti profili, guadagnerebbe con un filo
di labbro in più, occhio espressivo, vivace, muove allegramente. 3
Ecc

6. Cesare. Nato il 21/04/1996 Tat. 6M0598 da Nadir e da Bora. All.
Bellodi, propr. Curti. Buona ossatura, il torace dovrebbe essere più
cerchiato, la testa è tipica, muove con scioltezza. 4 Ecc
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Classe lavoro

7. Rudy. Nato il 10/09/2000 LOI 01/52728 da Roll e da Cuba. All. e
propr. Petracchini. Ottimo telaio, il torace manca un po’ di cerchiatu-
ra, buone angolazioni, buona anche la linea dorsale, collo che esce
bene, testa che guadagnerebbe con un filo di muso in più, orecchio
un po’ abbondante, muove discretamente. Ecc.

8. Camillo di Cascina Croce. Nato il 08/04/1998 LOI 98/132983 da
Aiace di Cascina Croce e da Altea. All. Gritti. Propr. Dodino. Tronco
compatto, piede un filo molle, torace più disceso ne guadagnerebbe,
testa con giusti profili, buon orecchio, occhio un filo aperto, muove
bene.  Ecc.

Remo Lui presenta Asia - Prop. Manauzzi
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9. Burt. Nato il 02/02/1997 LOI 074059 da Thor e da Fosca. All. Scan-
dolo, propr. Pizzetto. Piede un filo molle, torace che guadagnerebbe
con maggior cerchiatura, compatto, testa molto tipica, occhio di gran-
de espressione, cranio e muso ottimi, muove bene Ecc.

10. Zorro. Nato il 24/02/1999 LOI 99/112069 da Serleo del Trovese e
da Blanca. All. Rebaschio. Propr. Garanzini. Ottimo scafo, cane cor-
to con giuste angolazioni, bel collo che esce bene, testa tipica, oc-
chio espressivo, muove bene Ecc.

11. Tago. Nato il 02/01/1998 LOI 98/140651 da Edo e da Grenda. All.
Fiorentino, propr. Agostini. Tronco ottimo, buone angolazioni, giu-
sti appiombi, piede un filo molle, bel collo, testa con ottimo rapporto
cranio-muso, occhio scuro e di grande espressione, muove bene. 2
Ecc. Ris. CAC

12. Benhur. Nato il 03/04/2000 LOI 01/10542. All. Scheggi, propr. Do-
ratiotto. Tipico nel suo complesso, tronco solido, ben angolato, tipi-
ca la testa, carattere vivace, cammina molto bene con buon movi-
mento di coda. Ecc.

13. Picasso di Cascina Croce. Nato il 04/01/2000 LOI 00/63825 da
Titano del Trovese e da . All. e propr. Gritti. Ottimo tronco solido e
compatto, torace con un po’ più di cerchiatura non guasterebbe, muove
benissimo. 3 Ecc

14. Eros di Cascina Croce. Nato il 20/03/2000 LOI 01/2395 da Titano
del Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti. Propr. Van
Engelehoven. Tronco ed ossatura in ordine, torace un po’ più pro-
fondo e disceso non guasterebbe, collo che esce bene, testa con giu-
sti rapporti cranio muso, bell’occhio espressivo, muove bene. 4 Ecc

15. Nereo di Cascina Croce. Nato il 20/03/2000 da Titano del Trovese
e da Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti. Propr. Van Engelehoven.
Piedi ed appiombi in ordine, dorsale solida, bel collo, testa e occhio
di gran tipicità, orecchio un filo lungo, Ecc

16. Rodi di Cascina Croce. Nato il 30/11/1998 LOI 99/91733 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Piedi
ed appiombi in ordine, tronco compatto, giuste angolature, collo che
esce bene, ottima testa, buon occhio di grande espressione, muove
bene. 1 Ecc. CAC
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17. Aiace di Cascina Croce. Nato il 01/05/1994 LOI CI069995 da Duma’
del Boscaccio e da . All. e propr. Gritti. Buono lo scafo, buoni i piedi
e gli appiombi, bel collo, testa tipica, occhio espressivo, muove bene.
Ecc.

Classe Giovani

18. Zago di Valpolcevera. Nato il 01/06/2001 Libro or: 01/180719 da
Caronte e da Camilla della Valle Santa. All. e propr. All.to di Valpol-
cevera. Tronco compatto, torace da completare, un filo di muso e di
divergenza in più non guasterebbero, muove bene. 2 MB

19. Valpolcevera’s Fer. Nato il 27/06/2001 Libro or: 01/180724 da Ca-
ronte e da Gaia di Valpolcevera. All. e propr. All.to Valpolcevra’s.
Tronco solido, 10 mesi già ben sviluppato, testa tipica nell’insieme
ma con cranio troppo a cupola, muove bene. 4  MB

20. Morfeo di Casamassima. Nato il 10/01/2001 Libro or: 01/131050
da Helder delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. All.to
di Casamassima, propr. D’Ongjia. 14 mesi, il torace non è ancora
completo, piedi ed appiombi ed angolature corretti, ottima l’ossatu-
ra, testa tipica con giusto rapporto cranio-muso, occhio chiaro ma
molto espressivo, muove gioiosamente. 1 Ecc.

21. Valpolcevra’s Zico. Nato il 01/06/2001 Libro or. 01/180720 da Ca-
ronte e da Camilla della Valle Santa. All. All.to di Valpolcevera, pro-
pr. Lenelli. Buon tronco, piedi ed appiombi corretti, torace da com-
pletare, testa con buon orecchio, muso un filo corto, occhio chiaro
ed un po’ aperto, muove bene. 3 MB

Femmine Bianco Arancio

Classe Campioni

22. Kora della Foresta di Vallombrosa. Nata il 14/05/1997 Libro or:
98/45511 Drago della Foresta di Vallombrosa e da Salomè, All. La-
schi, propr. Papucci. 5 anni. Giusta la taglia, evidente l’impronta, si
mantiene in buona forma, telaio solido, torace sviluppato, buona
espressione, muove discretamente. 1 Ecc.
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Classe libera

23. Dolce di Ala d’Oro. Nata il 23/03/1998 Libro or: 2190378 da Olym-
pos Felice Anno Nuovo e da Bice di cascina Croce. All. e propr.
Muller. Soggetto in taglia, buona testa con occhio che guadagnereb-
be con maggior pigmento, tronco solido con ossatura di sostanza,
appiombi corretti, bel piede, movimento brioso.  1 Ecc.

24. Diana. Nata il 10/05/1999 Tat. 9PN271 da Zenar e da Etrusca di
Romandiola. All. Lovisa, propr. Uccellini. Testa in tipo, tronco suffi-
cientemente raccolto, torace ben disceso, rene solido, buona la grop-
pa, metacarpo un filo più steso, buon movimento. 2 Ecc.

25.Fosca della Valle Santa. Nata il 02/05/1999 Libro or.: 99/198799 da
Tenores e da Tebe di Montepetrano. All. All.to della Valle santa, pro-
pr. Isidori. Soggetto che denota evidente atteggiamento di timidezza
(forse per poca confidenza col ring), testa in tipo con muso di buon
sviluppo, elegante l’incollatura, tronco solido con linea superiore
corretta, torace ben disceso, buon rene e groppa, movimento sciolto
ma con coda bassa, purtroppo attribuisco una qualifica inferiore a
causa dell’atteggiamento. 3 MB

26. Alba II dell’Angelo del Summano. Nata il  20/08/2000 Libro or:
01/50515 da Duca di Cascina Croce e da Gioia dei Veneti. All. Se-
galla, propr. Berrettini. 19 mesi. Soggetto di taglia contenuta, testa
con maggior divergenza, stop accentuato, solido il telaio, posteriore
più angolato, discreto il movimento.  MB

Classe lavoro

27. Valpolcevera’s Darma. Nata il 01/11/1995 Libro or: C1073732 da
Artù e da Diana. All. e propr. All.to di Valpolcevera. Soggetto di
giusta taglia con buona testa, muso importante per sviluppo e qua-
dratura, torace ben cerchiato, buona groppa, arti sufficientemente
corretti, discreto il movimento. Ecc.

28. Camilla della Valle Santa. Nata il 07/09/1997 Libro or: 98/72142
da Ares del Monte Alago e da Kelly. All. All.to della Valle Santa,
propr. All.to di Valpolcevera. Si presenta allegra e serena, testa in
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tipo con cranio di buon disegno, eccellente l’ossatura, rene un filo
lungo ma solido, bella groppa, movimento energico e brioso. Ecc.

29. Prada dei Sanchi. Nata il 01/11/1999 Libro or: 00/42635 da Buio di
Val Bisenzio e da Panda dei Sanchi. All. e propr. All.to dei Sanchi.
Evidente impronta di razza, testa tipica con muso di eccellente svi-
luppo e quadratura, incollatura elegante con ottimo inserimento col-
lo-nuca, corretta la linea inferiore del tronco, un filo più solida la
superiore, eccellente il movimento con ottima spinta. 4 Ecc.

30. Mirca del Trovese. Nata il 23/01/1997 Libro or: CI074075 da Ser-
leo del Trovese e da Giada del trovese. All. Vai, propr. Casamassima.
Testa molto tipica con giusta divergenza, eccellente espressione, gio-
gaia più sobria, tronco raccolto, rene solido, buonal’ossatura, buono
il movimento. Ecc.

31. Zara. Nata il 23/03/1999 Libro or: 99/156918 da Cleo e da Mirca
del Trovese. All. Materasso, propr. Casamassima. Testa in tipo, muso
di buon sviluppo, buona l’incollatura, tronco solido e raccolto, giu-
sta l’ossatura, bel piede e movimento. 3 Ecc.

Avila dei Sanchi Prop. Rossetti
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32. Astra dei Sanchi. Nata il 01/09/1998 Libro or: 99/52346 da Cham-
pignon di Romandiola e da Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Ca-
pone. Testa di eccellenti profili con muso ben tipico, incollatura ele-
gante, tronco sufficientemente raccolto, rene un filo piatto, posterio-
re ben angolato, eccellente il movimento, energico e con ottima spinta.
1 Ecc. CAC

33. Asia. Nata il 28/02/1997 C1074383 da Mister dei Sanchi e da Mari-
na. Propr. Manauzzi. Testa in tipo ma non particolarmente distinta,
telaio con buona ossatura, torace di buon sviluppo, rene solido con
buona groppa, un filo in evidenza i gomiti in movimento. Ecc.

34. Dora dell’Angelo del Summano. Nata il 04/05/1999 Libro or: 99/
169357 da Eros e da Gigia dei Veneti. All. Segalla, propr. Rizzolo.
Soggetto asciutto e nevrite di giusta taglia, muso di ottimo sviluppo
e quadratura, tronco ben solido che mette in evidenza eccellente to-
nicità muscolare, ossatura di sostanza, movimento energico. Ecc.

35. Chiaretta. Nata il 02/01/1999 Libro or: 99103461 da Maestrale del-
le Cascate e da Gaia. All. e propr. Garanzini. Evidente impronta con
testa di buon cesello, tronco sufficientemente raccolto, corretta la
linea superiore, discreti gli appiombi, discreto il movimento. Ecc.

36. Flora del Trovese. Nata il 20/03/1997 Libro or: CI074327. All. Vai,
propr. Caprioglio. Soggetto asciutto, nevrite con muscoli in eviden-
za, testa tipica, cranio di buon cesello, orecchio un po’ abbondante
ed accartocciato, tronco sufficientemente raccolto con bella groppa,
purtroppo il movimento risente di una zoppia dovuta ad un recente
trauma. Ecc.

37. Nefertite di Cascina Croce. Nata il 30/11/1998 Libro or: 99/91723
da Titano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr.
Gritti. Soggetto che si presenta brioso ed allegro, evidente femmini-
lità, testa di giusta divergenza con buon cesello, occhio pulito ed
espressivo, incollatura elegante, leggero il telaio da cane da lavoro,
bene la groppa, gaio ed energico il movimento. 2 Ecc. Ris. CAC

Classe giovani

38. Valpolcevera’s Dana. Nata il 23/06/2001 TAT.:1MN1130 da Ca-
ronte e da Darma di Valpolcevera. All. e prop. All.to di Valpolceve-
ra. 10 msi. Soggetto ben sviluppato, testa in tipo, un filo pronunciato
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lo stop, tronco sufficientemente raccolto, torace da completare, an-
teriore corretto, posteriore che stringe i garretti in movimento. MB.

39. Valpolcevera’s Dafne. Nata il 23/06/2001 TAT.:1MN1131 da Ca-
ronte e da Darma di Valpolcevera. All. All.to di Valpolcevera, prop.
Lucchini. 10 mesi. Soggetto già ben sviluppato con testa tipica, muso
di ottimo sviluppo, tronco raccolto, torace da completare, appiombi
a posto, soggetto che può aspirare alla massima qualifica se acquista
maggior confidenza con il ring. 4 MB

40. Valpolcevera’s Fosca. Nata il 27/06/2001 TAT.:1MN1134 da Ca-
ronte e da Gaia di Valpolcevera. All. All.to di Valpolcevera, prop.
Alberini. 10 mesi. Ossatura di sostanza, importanet il muso, palpe-
bre più aderenti, leggermente lungo il rene tuttavia solido, eccellente
la groppa,, discreto il movimento però con coda bassa. MB

41. Valpolcevera’s Fanny. Nata il 27/06/2001 TAT.:1MN1133 da Ca-
ronte e da Darma di Valpolcevera. All. All.to di Valpolcevera, prop.
Rossi. 10 mesi. Soggetto che si presenta allegro e sereno, tipica la
testa con occhio ben pulito ma che deve completare la pigmentazio-
ne, tronco già ben sviluppato con bella groppa, appiombi sufficien-
temente corretti, movimento brioso. 2 Ecc.

42. Valpolcevera’s Faran. Nata il 27/06/2001 TAT.:1MN1135 da Ca-
ronte e da Darma di Valpolcevera. All. e propr. All.to di Valpolceve-
ra. 10 mesi. Eccellente ossatura, testa con giusti profili, ottima la
quadratura del muso, tronco solido, buoni appiombi, movimento da
cucciolo ma sereno e brioso. 3 Ecc.

43. Trudy di Cascina Croce. Dati mancanti. All. Gritti, propr. Tonutti.
12 mesi. Soggetto con struttura asciutta e leggera, femminilità evi-
dente, testa distinta, occhio che deve completare la pigmentazione,
tronco raccolto, appiombi sufficientemente corretti, movimento con
ottima spinta. 1 Ecc.

Maschi Roano Marrone

Classe campioni

44. Basco. Nato il 14/6/96 Libro or.:73213 da Olmo e da Chiara. All. e
propr. Tosi. Ottimo tronco, testa molto tipica, merita il titolo, buon
mantello, muove molto bene. 1 Ecc.
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Classe libera

45. Icaro delle Terre Alliane. Nato il 12/05/1999 Libro or.: 99/154219
da Dago delle Terre Alliane e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani,
propr. Malerba. Buona l’ossatura, vorrei il torace più cerchiato, i pidi
un filomolli, posteriore un filo diritto, testa tipica. MB

46. Nemo delle Terre Alliane. Nato il 19/05/2000 Libro or: 00/112547
da Argento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Acetoldi.
Ottimo scafo, buoni l’ossatura, i piedi e gli appiombi. Testa con otti-
mi profili, occhio molto espressivo, ben divergente, buon orecchio,
muove bene. 1 Ecc.

47. Ariale dell’Oltrepò. Nato il 17/04/1999 Libro or: 99/155954 d Ser-
leo del Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Ottimo
scafo, piedi ed appiombi in ordine, bel collo, bella testa tipica, espres-
sione di razza, muove bene. 2 Ecc.

48. Blasone. Nato il 18/6/99 Libro or.:99/169806. All. e propr. Dal Maso.
Piedi un filo molli, tronco compatto, bel collo, testa tipica, grande
espressione, muove discretamente. Ecc.

Classe Lavoro

49. Peppe dei Sanchi. Nato il 2/12/00 Libro or.: 01/81307 da Tre dei
Sanchi e da Pica dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. Tronco solido e
compatto, piedi ed appiombi in ordine, testa di grande tipicità con
occhio espressivo, ottima divergenza, muove bene. 1 Ecc. CAC BOB

50. Ciclone. Nato il 28/1/00 Libro or.: 00/961 da Golfo dei Bricchi e da
Alba. All. Cappanera, propr. Cioli. Tronco corretto, torace più cer-
chiato, non guasterebbe, testa con giusti profili, occhio un filo chia-
ro, muove bene. Ecc

51. Serleo del Trovese. Nato il 23/03/1996 Libro or: 072814 da Titano
del Trovese e da Palma. All. Vai, propr. Pizzetto. Tronco compatto,
appiombi e piedi corretti, testa tipica, labbro un filino sfuggente,
occhio scuro ed espressivo, muove bene. Ecc.

52. Zeus. Nato il 26/07/1999 Libro or.: 00/13643 da Punto e da Atena.
All. e propr. Ebau. Ottima l’ossatura, buoni piedi ed appiombi, tora-
ce ben sviluppato, bella testa con giusti profili, occhio espressivo ma
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un po’ chiaro, bel mantello, muove bene. 2 Ecc. Ris. CAC.

53. Bruno. Libro or: 20240. All. Cappanera, propr. Garozzo. Ottimo te-
laio, piede un filo molle, giuste angolazioni, bel collo, testa di giusti
profili, occhio espressivo, muove bene. 4 Ecc.

54. Pepe dei Sanchi. Nato il 2/12/00 Libro or.: 01/81306 da Tre dei
Sanchi e da Pica dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Savioli. Giusta ossa-
tura, tronco solido e compatto, buon collo, testa tipica, orecchio un
filo abbondante, occhio espressivo, muove bene. Ecc.

55. Dero di Cascina Croce. Nato il 20/10/1999 da Tintoretto di Cascina
Croce e da Tebe di Cascina Croce. All. gritti, propr. Verducci. Tronco
compatto, piede un filo molle, giuste angolazioni, testa di buoni profi-
li, occhio ben scuro e di grande espressione, muove benissimo. Ecc.

56. Sidro di Paludelonga. Nato il 07/0272000 Libro or.: 00/76535 da
Piombo dei Sanchi e da Nena. All. All.to di Paludelonga, propr. Pe-
truzzelli. Tronco compatto, torace più cerchiato non guasterebbe, la
testa ha buoni profili ma vista di fronte mostra un cranio un filo
pensante e seni frontali un filo marcati, occhio espressivo, muove
bene. MB.

Classe giovani

57. Aramis dei Sanchi. Nato il 22/04/2001 Libro or.: 01/151704 da Achil-
le dei Sanchi e da Asta. All. e propr. Sanchi. 11 mesi. Già ben svilup-
pato per l’età, tronco compatto, testina tipica con occhio ben scuro,
muove bene.  1 Ecc.

58. Teo. Nato il 9/4/01 Libro or.: 01/133943 da Dag della Foresta di
Vallombrosa e da Bice. All. e propr. Giomi. 12 mesi. Ottimo scafo,
buone angolazioni, giusti i profili cranio-muso, torace da completa-
re, muove bene. 2 Ecc

Femmine Roano Marrone

Classe Campioni

59. Nena. Nata il 07/06/1996 Libro or.: C1072872 da perù e da Tebe.
All. capone, propr. All.to di Paludelonga. 6 anni. Soggetto di ottima
tipicità in eccellente forma, evidenzia leggera zoppia in movimento
a causa trauma recente. 1 Ecc.



119

Classe Libera

60. Valpolcevera’s Trebbia. Nato : 13/06/2000 Tat.:OGE608 da Basco
e da Diva. All. Sodini, propr. All.to di Valpolcevera. Taglia contenu-
ta, testa in tipo, muso di buona quadratura, spalla giustamente ango-
lata, solido il rene, buona groppa, appiombi corretti, movimento ener-
gico. 2 Ecc

61. Gabbana di Ala D’Oro. Nata il 20/06/1998 Libro or.: 2192959 da
Lee di Cascina Merigo e da Terra del Campo di Diana. All. e propr.
Muller. Buona testa con cranio di eccellente disegno, bel muso, con
buon labbro, giogaia più sobria, tronco raccolto con torace di ottimo
sviluppo, corretti gli appiombi, discreto il movimento. 3 Ecc.

62. Pica dell’Angelo del Summano. Nata il 21/04/1998 Libro or.: 99/36876
da Petaso del Trovese e da Supra. All. Segalla, propr. Rizzolo. Femmi-
nilità in evidenza con buona testa, spalla giustamente flessa, buona grop-
pa, sufficienti gli arti, buon movimento, ottimo colore. 1 Ecc.

Classe lavoro

63. Nebbia Gucci di Ala D’Oro. Nata il 20/06/1998 Libro or.: 2192960
da Lee di Cascina Merigo e da Terra del Campo di Diana. All. e
propr. Muller. Bella testa con ottime linee e cranio di eccellente dise-
gno, giusta l’ossatura, solido il tronco con ottimo torace, buono il
rene come la groppa, buono il movimento. 2 Ecc. Ris. CAC

64. Selva di Paludelonga. Nata il 07/02/2000 Libro or: 00/76540 da
Piombo dei Sanchi e da Nena. All. e propr. All.to di Paludelonga.
Leggero il telaio, giusta la taglia, testa distinta con buon cranio, tron-
co sufficientemente raccolto, torace un filo più cerchiato e disceso,
buona groppa, discreto il movimento, indesiderate sfumature un filo
scure sul manto.  Ecc

65. Amelia dell’Oltrepò. Nata il 03/04/2000 Libro or.: 01/6318 da Ba-
sco e da Musa. All. rebaschio, propr. Tosi. Giusta la taglia, tronco
asciutto e nevrite con muscoli in evidenza, testa in tipo con buon
muso, garrese ben rilevato, rene solido, anteriore corretto, ben ango-
lato il posteriore, eccellente il movimento per energia e spinta. Ecc.



120

Il 
vi

n
ci

to
re

 d
e

l r
a

d
u

n
o

 P
e

p
p

e
 d

e
i S

a
n

ch
i c

o
n

 il
 p

ro
p

. 
S

a
n

ch
i e

 la
 g

iu
ri
a



121

66. Primula di Corte Bella. Nata il 10/01/1999 Libro or-: 159970. All.
e propr. All.to di Corte Bella. Impronta in evidenza, tipica la testa
con cranio di buon disegno, giogaia più sobria, corretti i profili del
tronco, buona groppa, appiombi corretti, in movimento evidenzia
fasi di ambio. Ecc.

67. Valpolcevera’s Tosca. Nata il 13/09/2000 Libro or.: 01/66391 da
Basco e da Diva. All. All.to di Valpolcevera, propr. Nencini. Giusta
taglia ed ossatura, insieme armonico, testa in tipo con eccellenete
quadratura del muso, tronco atletico, groppa un filo più lunga, ap-
piombi a posto, bel piede, energia e spinta in movimento. 1 Ecc.
CAC

68. Nella delle Terre Alliane. Nata il 19/05/2000 Libro or.: 00/112549
da Argento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Barbieri.
Giusta taglia ed ossatura da cane da lavoro, ben tipica la testa con
muso di eccellente sviluppo, occhio ben pulito, garrese ben rilevato,
tronco raccolto, rene solido, un filo più lunga la groppa, appiombi a
posto, buon movimento. 3 Ecc.



122

MOSTRA SPECIALE DI BORGO MONTENERO (LT)
16 GIUGNO 2002
Giudice: dott. Evangelisti

Maschi Bianco Arancio

Classe lavoro

1. Nicolò del Cigliolo, LOI 01/74028. Nato il 28/09/00 da Imperatore
e Idalia dei Bricchi. All. e propr. Ricciardi. 2 anni. Testa di buoni
profili, buono l’occhio e l’orecchio, buona l’incollatura, torace che
vorrei più cerchiato, rene un po’ in evidenza, buona la groppa, coda
di buona fattura, buon posteriore, piedi anteriori più compatti, muo-
ve bene. 2 Ecc.

2. Herriot delle Terre Alliane, LOI 99/139937. Nato il 25/04/99 da
Argento e da Ginevra. All. Perani, propr. Comparini. 3 anni. Taglia
da maschio. Testa con ottima canna nasale, buoni occhio ed orec-
chio, bene l’incollatura ed il garrese, tronco raccolto, buoni groppa e
coda, buon piede, muove bene. 1 Ecc. CAC

Classe giovani

3. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050. Nato il 01/01/01 da Hel-
der delle Terre Alliane e Elettra della Valle Santa. All. Casamassima,
propr. D’Onghia. 17 mesi. Testa molto importante, ottima struttura
di razza con testa di bei profili, bella canna nasale, leggero rilassa-
mento del labbro inferiore, bell’incollatura e bel garrese, tronco rac-
colto, groppa corretta con ottima coda, bel piede, muove bene. 1
Ecc.

Femmine Bianco Arancio

Classe libera

4. Birba, LOI 071048. Nata il 17/03/95 da Ciak e Iris di Montepetra-
no. All. Amoroso, propr. Baccaro. 7 anni. In buone condizioni di
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forma, testa di buoni profili con bella canna nasale, occhio scuro,
buono l’orecchio, incollatura più di sviluppo, buon tronco, groppa
corretta, tende ad evidenziare un po’ i gomiti, muove discretamente.
2 M.B.

5. Isotta, LOI 01/92727. Nata il 6/12/00 da Orso di Monte Tricorno e
Carolina. All. Delor, propr. Polito. 18 mesi. Testa di buoni profili,
buon labbro ed orecchio, bell’incollatura, tronco di buona fattura,
leggera aria ai gomiti, buona la groppa e l’inclinazione del posterio-
re, buon piede, bene in camminata. 1 Ecc.

Classe lavoro

6. Asia, LOI 074383. Nata il 28/02/97 da Mister dei Sanchi e Marina.
All. Gasparello, propr. Manauzzi. Femmina con ossatura importan-
te, notevole la taglia ma con buona espressione femminile, testa di
giusti profili con importante canna nasale, bell’occhio, buono l’orec-
chio, collo che esce bene, tronco eccellente, buon posteriore, buon
piede, cammina con buona presa di terreno. 1 Ecc  CAC.

Tito - Prop. Fusetti
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7. Avila dei Sanchi, LOI 99/52349. Nata il 01/09/98 da Champignon
dei Romandiola e Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Rossetti.  3
anni e mezzo. Testa di giusti profili, buona espressione di razza, buon
orecchio, buona l’incollatura, torace cerchiato, rene un filo in evi-
denza, groppa più lunga, buona coda, buon piede, muove bene. Ecc

8. Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. Nata il 31/05/97 da Titano
del Trovese e Pietra di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Tirotti. Sog-
getto di bella femminilità, buoni canna nasale e labbro, buona l’in-
collatura, garrese rilevato, torace cerchiato, rene un filo in evidenza,
buona l’inclinazione del posteriore, buon piede, bene in movimento.
2 Ecc Ris. CAC

9. Zara, LOI 99/156918. Nata il 23/03/99 da Cleo e Mirca del Trove-
se. All. Materasso, propr. Casamassima. Testa con ottima canna na-
sale, bel labbro, espressione di razza, buon orecchio, torace ben svi-
luppato nelle tre dimensioni, buono il posteriore, coda troppo corta,
buon piede, discreto il movimento. 3 Ecc

Maschi Roano Marrone

Classe libera

10. Duca, LOI 01/97535. Nato il 01/05/00 da Bosco e Brina. All. D’Ami-
co, propr. Calisi. 2 anni. Taglia notevole, testa con importantissima canna
nasale, giusti profili e buon labbro. Bene occhio ed orecchio, buona
l’incollatura, torace cerchiato ma più disceso, ben raccolto il tronco,
buon posteriore, muove bene, colore roano un po’ carico. 1 Ecc

Classe lavoro

11. Bruno, LOI 070822. Nato il 03/01/95 da Tano dell’Asolano e Alba.
All. Cappanera, propr. All.to di Corte Bella. Soggetto di buona ossa-
tura, testa di giusti profili, buon occhio ed orecchio, incollatura di
sviluppo con buon garrese, tronco raccolto, buon posteriore, corretto
il piede e l’ossatura, bene in camminata. 1 Ecc  CAC

12. Sidro di Paludelonga, LOI 00/76535. Nato il 07/02/00 da Piombo
dei Sanchi e Nena. All. all.to di Paludelonga, propr, Novelli. 2 anni.
Buona la canna nasale ed il tartufo, cranio un po’ largo ai parietali,
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guance un po’ piene, discreta l’incollatura, tronco raccolto, buona
groppa ed ossatura, buono il movimento. 2 M.B.

Femmine Roano Marrone

Classe lavoro

13. Nella delle Terre Alliane, LOI 00/112549. Nata il 19/05/00 da Ar-
gento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Barbieri. 18 mesi.
Testa di giusti profili, canna nasale ben montonina, incollatura im-
portante, ottimo garrese, torace cerchiato, un po’ d’aria ai gomiti,
buona la groppa, giusto il colore roano, ottimo piede, coda portata
un po’ ardita in camminata. 1 Ecc. CAC

14. Idalia dei Bricchi, LOI 98/146420. Nata il 26/04/98 da Argento e
Cetra. All. Pezzali, propr. Ricciardi. Femminile e distinta. Testa di
buoni profili, buoni occhio ed orecchio, buona l’incollatura, spezza-
tura un po’ evidente all’undicesima vertebra, buona la groppa, buon
posteriore, piede anteriore più solido, bel colore roano, muove bene.
2 Ecc Ris. CAC.

Catina di Villa Carla - Prop. Caranti - Cond. Bottani
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RADUNO DI TERNI  13 LUGLIO 2002
Giudici: maschi dott. Colombo Manfroni

   femmine sig. Cremonesi
   giovani: dott. Pace

Maschi Bianco Arancio

Classe lavoro

1. Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 01/74481. Nato il 26/03/
97 da Titano del Trovese. All. Laschi, propr. Evangelisti.  In buone
condizioni, cane tipico e prestante, corretti i profili, bella testa, arti
ben angolati, ottima la camminata. 2 Ecc.

2. Olimpo di Colpetrosa, LOI 7045328. Nato il 11/09/94 da Velo del
Trovese. All. Marilungo, propr. Manganelli. In buone condizioni, buon
muso, occhi ben pigmentati, seni frontali un po’ troppo pronunciati,
buon collo, costruito bene, cammina bene. 4 Ecc.

3. Tenores, LOI 69803. Nato il 31/03/94 da Tarros e da Musa dei San-
chi. All. Carta, propr. Van Engelenhoven. Testa con eccellenti profi-
li, fontanelle un po’ troppo evidenti, buona taglia, torace ben svilup-
pato, arti ben angolati, eccellente la camminata ma con linea supe-
riore non solidissima. Ecc.

4. Titano del Trovese, LOI 67847. Nato il 28/01/93 da Tabar di Casci-
na Merigo e da Giubba. All. Vai, propr. Van Engelenhoven. Anziano
ma ancora in buone condizioni, forse a perso un po’ di verve in mo-
vimento ma ha ancora tanta classe e tipicità. 1 Ecc.

5. Aiace di Cascina Croce, LOI 69995. Nato il 01/05/94 da Dumà del
Boscaccio e da Cassiopea di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Mar-
ca un po’ l’età soprattutto sul mantello, bella testa, buona espressio-
ne, spalla sufficientemente inclinata, torace abbastanza raccolto, an-
cora buona la linea superiore, ottima la groppa, camminata tipica
con gomiti un po’ in evidenza. 3 Ecc.
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Classe libera

6. Brenno, LOI 01/10548. Nato il 03/04/00.Propr. Parravicini. Testa
con profilo superiore tendente al parallelismo, occhi sufficientemen-
te pigmentati, discreto il muso, spalle abbastanza inclinate, linea su-
periore solida, ottimo il posteriore, ben muscolato, buona la cammi-
nata. 3 M.B.

7. Grillo della Valle Santa, LOI 99/198629. Nato il 24/06/99 da Conte
di Montepetrano e da Brema dei Ronchi. All. All.to della Valle San-
ta, propr. Baldelli. Testa discreta con buon muso, occhi un po’ chiari,
pelle abbondante, buona incollatura, tronco solido, buoni torace ed
ossatura, in movimento tende ad andare in ambio. 4 M.B.

8. QuoVadis di Colpetrosa, LOI 01/2486. Nato il 04/04/00 da Argen-
to e da Bianca. All. Marilungo, propr. Gagliano. Cane possente, testa
da bracco con frontale non ideale, occhi sufficientemente pigmenta-
ti, orecchio un po’ piatto, ottimo tronco, arti corretti come anche spalla
e groppa, ossatura robusta, buon manto, cammina bene. 1 Ecc.

9. Dati mancanti. Tat.5CML6. Testa con profili corretti, occhi ben pig-
mentati, manca un po’ di cesello e di distinzione, buona la spalla,
corretti i profili del tronco, buon torace, ottima ossatura, un filo bas-
so sugli arti, cammina bene. 2 Ecc.

Classe lavoro

10. BenHur, LOI 01/10542. Nato il 03/04/00 da Nilo delle Cascate e da
Bandera di Cascina Croce. All. Scheggi, propr. Doratiotto. Sufficiente
la divergenza degli assi cranio-facciali, testa non molto distinta, oc-
chi sufficientemente pigmentati ma con palpebre non ben aderenti,
spalla più inclinata, buon tronco con eccellenti profili, buona l’ango-
lazione del posteriore, ossatura robusta, cammina bene. Ecc.

11. Burt, LOI 74059. Nato il 02/02/97 da Thor e da Fosca del Boscac-
cio. All. Scandolo, propr. Rizzetto. Buon muso con eccellente qua-
dratura, occhi ben pigmentati, abbastanza corretti i profili, il torace
non guasterebbe con maggiori diametri trasversali in relazione al-
l’altezza, arti ben angolati, trotta con eccellente presa di terreno. Ecc.
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12. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 08/04/98 da
Aiace di Cascina Croce e da Altea. All. Gritti, propr. Dodino. Buon
muso, occhi sufficientemente pigmentati, seni frontali troppo pro-
nunciati, collo elegante, tronco raccolto, arti con buona ossatura e
giustamente angolati, mostra classe in camminata anche se eviden-
zia un po’ i gomiti. Ecc.

13. Duca di Cascina Croce, LOI 99/91729. Nato il 30/11/98 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van
Engelenhoven. Testa con profili corretti, buona espressione, collo
elegante, tronco sufficientemente raccolto, buon torace, arti corretti
buon manto, cammina bene. Ecc.

14. Eros di Cascina Croce, LOI 01/2395. Nato il 20/03/00 da Titano
del Trovese. All. Gritti, propr. Van Engelenhoven. Testa eccellente,
buon muso, occhi ben pigmentati, collo che esce bene, tronco suffi-
cientemente raccolto, arti giustamente angolati, camminata tipica della
razza. 1 Ecc. CAC

15. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van
Engelenhoven. Bella testa, muso lungo con buona quadratura, occhi
ben pigmentati, collo che esce bene e di buona lunghezza, tronco
con profili corretti, corretto anche il torace, arti giustamente angola-
ti, eccellente in camminata. Ecc. 2 Ris. CAC

16. Picasso di Cascina Croce, LOI 00/63225. Nato il 4/1/00 da Titano
del Trovese e da Alba di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Testa con
buoni profili, buona divergenza, occhi ben pigmentati, ottima incol-
latura, torace sufficientemente ampio, corretto il profilo superiore,
buoni arti con giusta angolatura. Ecc.

17. Raul della Croccia, LOI 99/97689. Nato il 27/11/98 da Saul della
Croccia e da Zara della Croccia. All. Santo, propr. Pitino. Soggetto
elegante, bella testa, occhi ben pigmentati, collo che esce bene, tron-
co sufficientemente raccolto pecca un po’ nei diametri trasversi e la
linea superiore dovrebbe essere un po’ più solida, arti corretti, tipica
la camminata. Ecc.
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18. Rodi di Cascina Croce, LOI 99/91733. Nato il 30/11/98 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr.  Gritti. Affe-
zione sulla pelle del muso, la testa è bene in tipo, begli occhi, buon
collo, torace ben sviluppato, abbastanza solida la linea superiore,
posteriore potente, cammina molto bene. Ecc.

19. Tago, LOI 98/140651. Nato il 2/1/98 da Edo e da Branda. All. Fio-
rentino, propr. Agostani. Soggetto poderoso, testa con eccellenti pro-
fili, occhi di buona espressione, parietali un filo pronunciati, spalle
ben inclinate, tronco raccolto, buona la groppa, arti corretti con os-
satura adeguata alla mole, cammina bene 3 Ecc.

20. Tito, LOI 99/170214. Nato il 8/6/99 da Spargiot del Boscaccio e da
Birba. All. Scandolo, propr. Fusetti. Buon muso, sufficiente la diver-
genza degli assi cranio facciali, collo che esce bene, torace di giusta
forma e sviluppo, corretti i profili del tronco, ottima la groppa, arti
con giuste angolazioni ed ossatura, cammina bene. Ecc.

21. Wallace di Cascina Croce, LOI 98/10027. Nato il 31/05/97 da Tita-
no del Trovese. All. Gritti, propr. Sarnari. Bel muso, occhi di bella
espressione e pigmento, divergenza evidente, collo che esce bene,
torace di buona forma e sviluppo, abbastanza corretta la linea supe-
riore, arti con buone angolazioni, movimento tipico di razza. Ecc.

22. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/02/99 da Serleo del Trovese e da
Blanca. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Testa con buoni profili,
occhi ben pigmentati, collo di buona lunghezza, spalle sufficiente-
mente inclinate, torace non molto ampio, buona la linea superiore,
arti corretti, buona ossatura, camina bene. 4 Ecc.

23. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050. Nato il 19/01/01 da Hel-
der delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. All.to di
Casamassima, propr. D’Onghia. Soggetto di buona taglia, testa con
buon muso, sufficiente la divergenza anche se l’occipite è un po’
troppo in evidenza, occhio un po’ chiaro con evidente ectropion, spalle
sufficientemente inclinate, tronco con profili corretti, solido nella
costruzione, bene in camminata ma con la coda un po’ troppo ardita.
Ecc.
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Classe giovani

24. Marte della Valle Santa, LOI 01/139467. Nato il 8/5/01 da Danu-
bio della Valle Santa e da Zoe. All. All.to della Valle Santa, propr.
Mancini & Bianchi. 14 mesi. Assi cranio facciali corretti, buon oc-
chio, bene l’orecchio, tronco sufficientemente raccolto con groppa
un filo inclinata, torace che deve completare nelle tre dimensioni,
piedi sufficientemente raccolti, movimento che si deve assuefare al
ring. 4 M.B.

25. Mercurio della Valle Santa, LOI 01/139483. Nato il 8/5/01 da Da-
nubio della Valle Santa e da Zoe. All. All.to della Valle Santa, propr.
Commissari. 14 mesi. Testa dai profili corretti, un filo largo ai parie-
tali, occhio chiaro, tronco sufficientemente raccolto, buona l’incli-
nazione degli arti toracici e pelvici, groppa ben lunga e di buona
inclinazione, torace giustamente disceso e già abbastanza ampio,
anteriore più corretto, si muove discretamente bene ma evidenzia i
gomiti. 3M.B.

26. Mosè della Valle Santa, LOI 01/139469. Nato il 8/5/01 da Danubio
della Valle Santa e da Zoe. All. All.to della Valle Santa, propr. Man-
cini.14 mesi. Assi cranio facciali corretti, occhio sufficientemente
pigmentato, linea dorso lombare più corretta per rene un filo lungo,
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angolo scapolo omerale un filo chiuso, torace in completamento, an-
teriore leggermente mancino, muove discretamente evidenziando i
gomiti, mantello bene curato. B.

27. Perseo delle Terre Alliane, LOI 01/159718. Nato il 25/5/01 da Ar-
gento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 13 mesi.
Buon cranio con bel muso, occhio ben pigmentato, orecchio ben in-
serito ma un filo corto, bel distacco della nuca dal collo, torace in
formazione nelle tre dimensioni, rene un filolungo, giuste spalla e
groppa, piedi sufficientemente corretti, si muove con sufficiente ener-
gia. 1 M.B.

28. Ubaldo di Colpetrosa, LOI 02/51506. Nato il 14/10/01 da Rombo
di Colpetrosa e da Lura di Colpetrosa. All. Marilungo, propr. Man-
ganelli. 9 mesi. Assi cranio facciali corretti, occhio sufficientemente
pigmentato, orecchio ben inserito e di giusta lunghezza, buono il
distacco nuca collo, buona la spalla, rene un filo più corto non gua-
sterebbe, torace in formazione, piede più chiuso, buon pigmento del
mantello, muove bene. 2 M.B.

Femmine Bianco Arancio

Classe Campioni

29. Rivana del Monte Alago, LOI 99/967506. Nata il 25/12/98 da Ivan
del Monte Alago e da Fabia del Monte Alago. All. All.to del Monte
Alago, propr. Poggio. Già visto e giudicato recentemente a Reggio
Emilia, degno rappresentante della razza, ottima forma, muove per-
tanto confermo giudizio eccellente. 1 Ecc BOB

30. Tiffany di Cascina Croce, LOI 70871. Nata il 8/1/95 da Sirlad di
Cascina Merigo e da Giuditta di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
Soggetto in tipo, bene l’espressione di razza, denota un allattamento
recente e quindi anche la forma ne risente. Muove bene. 2 Ecc.

Classe libera

31. Astra dei Sanchi, LOI 99/52346. Nata il 1/9/98 da Champignon di
Romandiola e da Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. All.to di Palu-
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delonga.

32. Isotta, LOI 01/92727. Nata il 6/12/00 da Orso di Monte Tricorno e
da Carolina. All. Delor, propr. Polito. Buon soggetto in tipo, in sta-
zione libera mostra i piedi e gli appiombi corretti, buona spalla, bel
collo, corretti i rapporti cranio muso, dorso lombare solida, torace
abbastanza ben sviluppato, rene solido, bel colore di mantello, si
muove discretamente bene. Si incoraggia. 1 Ecc.

Classe lavoro

33.Adua di Cascina Croce, LOI 00/34101. Nata il 1/10/99 da Spargiot
del Boscaccio e da Chimera di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Gat-
to. 30 mesi. Soggetto di buon tipo, in stazione corretti i piedi e gli
appiombi anteriori, buona spalla, bel collo, buone le linee cranio-fac-
ciali, crnio un filo largo alle arcate zigomatiche, bell’occhio pulito,
profili del tronco corretti, metatarsi leggermente avccini, bel colore
del mantello, in movimento evidenzia il posteriore. 2 Ecc. Ris. CAC

34. Avila dei Sanchi, LOI 99/52349. Nata il 1/9/98 da Champignon di
Romandiola e da Alba dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Rossetti.3 anni
e 8 mesi. Buon tipo, anteriore leggermente aperto, buona angolatura
della spalla, corretti i rapporti cranio-muso, occhio espressivo con
ogiva leggermente aperta, buono l’orecchio, torace ben sviluppato
nei tre diametri, buoni rene e groppa, denota poca dimestichezza col
ring. Ecc.

35. Chiaretta, LOI 99/103461. Nata il 2/1/99 da Maestrale delle Casca-
te. All. e propr. Garanzini.3 anni. Soggetto leggero, di buon tipo,
corretti i piedi e gli appiombi, buona l’angolatura della spalla, cor-
retti i rapporti cranio muso, bell’occhio, buono l’orecchio, dorso lom-
bare solida, torace ben sviluppato ma che guadagnerebbe un filo più
disceso, rene solido, buona groppa, buono il posteriore, bel colore
del mantello, muove bene. 3 Ecc.

36. Diva di Cascina Croce, LOI 01/2398. Nata il 20/3/00 da Titano del
Trovese e da . All. Gritti, propr. Fusetti. Buon tipo, costruzione abba-
stanza solida, torace ben sviluppato, buoni i profili, occhi di giusta
dimensione e forma, buono l’orecchio, rene solido, buona la groppa,
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posteriore abbastanza muscolato, muove bene. 4 Ecc.

37. Flora del Trovese, LOI 074327. Nata il 20/3/97 da Aiace di Cascina
Croce e da . All. Vai, propr. Caprioglio. Buon soggetto, corretti i
profili e pure il formato, un neo l’orecchio, bel colore di mantello,
muove elegantemente. Ecc.

38. Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. Nata il 31/5/97 da Titano
del Trovese e da Petra di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Tirotti. 4
anni e mezzo, soggetto nel complesso di buona struttura che denota
un’abbondanza di mammelle. Corretti i piedi e gli appiombi, corret-
to il rapporto cranio muso, buono l’orecchio, buona la dorsale, po-
steriore con discreta muscolatura, muove bene. Ecc.

39. Zara, LOI 99/156918. Nata il 23/3/99 da Cleo e da Mirca del trove-
se. All. Materasso, propr. Casamassima. 3 anni. Bel soggetto in tipo,
costruzione solida, torace ben sviluppato nei tre diametri, corretti i
profili, un neo alla coda (corta), bel colore di mantello, occhio espres-
sivo, muove bene. 1 Ecc. CAC

Pomellato di Villa Carla detto Rosso - Prop. Marzano - Cond. Bottani
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Classe giovani

40.Morena, LOI 01/136270. Nata il 28/5/01 da Pomellato di Villa Carla
e da Brema dei Ronchi. All. Tosti, propr. Delor. 13 mesi. Testa dai
profili corretti, occhio di maggior pigmento, orecchio di buona lun-
ghezza ben inserito, collo che esce bene, bene il garrese, regione lom-
bare un filo lunga e ben arcuata, bene la groppa, corretti gli appiombi,
buono il piede, movimento sciolto ma chiude il posteriore. 1 M.B.

Maschi Roano Marrone

Classe campioni

41. Basco, LOI 73213. Nato il 16/6/96 da Olmo e da Chiara. All. e pro-
pr. Tosi. Ottime condizioni, testa bene in tipo, begli occhi puliti e
ben pigmentati, angolo scapolo-omerale un po’ troppo aperto, torace
sufficiente, profili corretti, ottimi gli arti, bel mantello, cammina con
eccellente presa di terreno. 1 Ecc.

42. Oscar, LOI 99/4054. Nato il 16/1/98 da Arno e da Misa di Montepe-
trano. All. Testi, propr. Polacci. In buone condizioni, testa in tipo,
occhi sufficientemente pigmentati, nel complesso è ben costruito,
solido e con i profili corretti, buoni arti, buon movimento ma non
denota la classe di Basco. 2 Ecc.

Classe libera

43. Ben del Cigliolo, LOI 00/8738. Nato il 5/9/99 da Imperatore e da
Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Ciappetta. Testa con buoni
profili ma un po’ troppo accentuato lo stop, occhi ben pigmentati,
spalle ben inclinate, tronco solido e raccolto, arti ben angolati, buo-
na ossatura, muove bene. 2 Ecc.

44. Buran, LOI 99/193445. Nato il 4/1/99 da Maestrale delle Cascate e
da Accadia dei Sanchi. All. Garanzini, propr. Delor. Bel muso con
tartufo ben sviluppato, occhi ben pigmentati, collo elegante, tronco
raccolto con ottimi profili, giusta l’inclinazione della groppa, arti
con buone angolazioni ed ossatura adeguata, posteriore ben musco-
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lato, cammina da bracco, buon manto. 1 Ecc.

45. Hamlet delle Terre Alliane, LOI 99/139938. Nato il 25/4/99 da Ar-
gento e da Ginevra. All. Perani, propr. Riccioni. Bella testa con muso
importante, occhi ben pigmentati, buona incollatura, torace di buona
forma e sviluppo, arti ben angolati con ossatura robusta, qualche pro-
blema in camminata. Ecc.

46. Buio di Val Bisenzio, LOI 98/52115. Nato da Argento e da . All.
Doratiotto, propr. Sanchi. Testa con profili corretti, occhi molto ben
pigmentati, bel collo, costruzione corretta, buona camminata, criti-
cabile il colore del manto perché troppo scuro. 4 Ecc.

Classe lavoro

47. Ariale dell’Oltrepò, LOI 99/155954. Nato il 14/4/99 da Serleo del
Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Molta solidità,
testa con buoni profili, occhi puliti e sufficientemente pigmentati,
buon collo e spalla sufficientemente inclinata, tronco solidissimo,
raccolto e con buon torace, abbastanza corretta la groppa, arti ben
angolati con eccellente ossatura, cammina bene. 1 Ecc. CAC

48. Blasone, LOI 99/169804. Nato il 18/6/99. All. e propr. Dal Maso.
Testa con profili corretti, bel muso, occhi sufficientemente pigmen-
tati, collo elegante, tronco con profili corretti, rene un filo lungo, arti
ben angolati e con ossatura sufficiente, cammian con buona presa di
terreno con coda un po’ bassa, manto non ideale. 3 Ecc.

49. Bruno, LOI 70822. Nato il 3/1/95 da Tano dell’Asolano e da Alba.
All. Cappanera, propr. All.to di Corte Bella. Soggetto prestante ed in
ottime condizioni, ottima costruzione, buoni i profili, manca un po’
di labbro, il colore non è ideale. 3 Ecc.

50. Ciclone, LOI 00/96170. Nato il 28/1/00 da Golfo dei Bricchi e da
Alba. All. Cappanera, propr. Cioli. Testa con buon muso ma non
guasterebbe maggior divergenza, occhi abbastanza ben pigmentati,
collo che esce bene, torace sufficiente, arti corretti, discreto il man-
tello, sciolta ed elegante la camminata. Ecc.
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51. Imperatore del Cigliolo, LOI 00/8735. Nato il 5/9/99 da Imperato-
re e da Doris. All. e propr. Ricciardi. Testa bene in tipo, occhi espres-
sivi, ottima costruzione, ossatura adeguata, elegante in camminata,la
coda non è ben portata. 2 Ecc. Ris. CAC

52. Jack di Monte Ricco, LOI 01/69527. Nato il 1/11/00 da Arno e da
Mia. All. Ficarelli, propr. Polacci. Bella testa con eccellenti profili,
occhi sufficientemente pigmentati, buona incollatura, tronco suffi-
cientemente raccolto, arti con buona ossatura, discreto il colore, cam-
mina bene ma la coda è portata bassa. Ecc.

53. Narciso di Corte Bella, LOI 20240. Nato il 23/3/97 da Napoli e da
Bice. All. e propr. All.to di Corte Bella. Testa abbastanza in tipo,
lunga ma la vorrei più convessa nel profilo superiore, occhi suffi-
cientemente pigmentati, spalle ben inclinate, è magro e manca nei
diametri trasversali, arti con buona ossatura, cammina bene. Ecc.

54. Serleo del Trovese, LOI 72814. Nato il 23/3/96 da Titano del Trove-
se e da Paloma. All. Vai, propr. Rizzetto. Buon muso, occhi ben pig-
mentati, occipite un po’ troppo evidente, collo di buona lunghezza
con spalle che vorrei più inclinate, corretti i profili del tronco, cor-
retti anche gli arti, cammina bene, mantello un po’ scuro. Ecc.

Classe giovani

55. Quarzo delle Terre Alliane, LOI 01/159720. Nato da Nord delle
Terre Alliane e da Himalaia delle Terre Alliane. All. Perani, propr.
Sarnari. 13 mesi. Assi cranio facciali corretti, buon occhio ed orec-
chio, angolo scapolo-omerale più chiuso, buon garrese, regione lom-
bare un filo lunga ma mantiene una buona linea superiore, groppa di
buona inclinazione, torace in formazione, bella linea inferiore, già
ben muscolato, buoni i piedi, movimento sciolto. 1 Ecc.

Classe juniores

55. Guappo, LOI 02/67893. Nato il 8/12/01 da Iago e da Giolly di Ca-
povento. All. e propr. Diana. 7 mesi. Già ben costruito, evidenzia
una buona tipicità, assi longitudinali del cranio e del muso corretti,
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seni frontali ed arcate zigomatiche ben marcate, occhio che deve
completare la pigmentazione, evidenzia buon tronco con buone spalla
e groppa, ossatura già ben in evidenza, buono il mantello, in movi-
mento apre il posteriore. Promettente.

56. Sarracino, LOI 02/67892. Nato il 8/12/01 da Iago e da Giolly di
Capovento. All. e propr. Diana. 7 mesi. Bene cranio e muso, occhio
che deve completare la pigmentazione, orecchio di giusta lunghez-
za, buona la spalla, rene un filo lungo ma ancora buona la linea supe-
riore, buona groppa, torace in formazione, anteriore sinistro un filo
mancino, muove da cucciolone. Promettente.

Femmine Roano Marrone

Classe libera

57. Giava delle Terre Alliane, LOI 99/79800. Nata il 4/10/98 da Argen-
to e da Lisa. All. e propr. Perani. 3 anni e mezzo. Soggetto asciutto,
corretti i rapporti cranio muso, buono l’orecchio, corretta posizione,
forma e colore dell’occhio, dorso lomabre solida, torace un filo più
cerchiato sarebbe l’ideale, rene solido, buona groppa, posteriore giu-
stamente angolato, muove bene. 2 Ecc.

58. Ginestra, LOI 99/167853. Nata il 14/5/99 da Beltron e da Onda del-
le Cascate. All. e propr. Gatto. Soggetto già ben costruito anche se
l’ossatura fosse un filo più importante sarebbe ideale, buono il tipo,
un neo alla cerchiatura del labbro superiore, corretto il rapporto cra-
nio muso, bene la dorsale, bel rene, buona la groppa per lunghezza,
angolatura ed ampiezza, bel colore del mantello, muove abbastanza
bene. 3 Ecc.

59. Nella delle Terre Alliane, LOI 00/112549. Nata il 19/5/00 da Ar-
gento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Barbieri. 2 anni.
Buon tipo, corretto il rapporto cranio muso, buona posizione e forma
dell’occhio, espressione, dentatura con incisivi superiori leggermente
introflessi ma con mandibola e mascella perfettamente corretti,  to-
race ben sviluppato nei tre diametri, corrette la linea superiore ed
inferiore, posteriore di giusta angolazione e con buona muscolatura,
muove bene. 1 Ecc.
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Classe lavoro

60. Dalidà della Croccia, LOI 00/122922. Nata il 25/5/00 da Zar della
Croccia e da Ira della Croccia. All. Laro, propr. Pitino. 2 anni.  Sog-
getto di buon tipo, buona costruzione, corretti i rapporti cranio muso,
buona la forma dell’occhio ma con ogiva un filo più chiusa, buono
l’orecchio, dorsale corretta, buona spalla, torace ben sviluppato nel-
le te dimensioni, buona groppa, posteriore di buona angolatura, buo-
no il colore del mantello, in movimento evidenzia leggermente i go-
miti e stringe il posteriore. 3 Ecc.

61. Goccia dei Bricchi, LOI 74257. Nata il 31/3/97 da Liro del Trovese
e da Cetra. All. Pezzali, propr. Ricciardi. 5 anni. Nell’insieme buona
costruzione, corretto il rapporto cranio muso anche se il cranio è non
proprio ideale, dorso lombare solida, buon rene, posteriore di buona
angolazione, un neo al pelo (in muta), muove abbastanza bene. 4
Ecc.

62. Idalia dei Bricchi, LOI 98/146420. Nata il 26/4/98 da Argento e da
Cetra. All. Pezzali, propr. Ricciardi. 4 anni. Buon tipo, incisivi supe-
riori al limite della chiusura a tenaglia, costruzione importante, buo-
na angolatura della spalla, collo che esce bene, corretto il rapporto
cranio muso, bene la dorso lombare, la linea inferiore denota allatta-
mento abbastanza recente, rene solido, buon posteriore, bel colore
del mantello, muove bene. 2 Ecc. Ris. CAC

63. 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. 3
anni e mezzo. Nel ring manca di carattere, costruzione buona, linee
cranio facciali al limite dell’accettabilità (verso il parallelismo), pelo
in muta, movimento accettabile. M.B.

64. Trebbia di Val Polcevera, LOI 01/66400. Nata il 13/9/00 da Basco
e da Diva. All. Sodini, propr. Lai. 2 anni. Bel soggetto in tipo anche
se un filo leggera, costruzione solida, buoni i profili ed il formato,
corretti i piedi e gli appiombi, buona la spalla, collo che esce bene
con ottimo stacco alla nuca, occhio espressivo, bel colore del man-
tello, muove elegantemente. 1 Ecc. CAC
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RADUNO DELLA TOLLARA  31 AGOSTO 2002
Giudici: maschi sig.ra Matteuzzi Scotto

   femmine dot. Costa

Maschi Bianco Arancio

Classe campioni

1. Argento, LOI 68265. Nato il 12/4/93 da Augusto e da DOlli. All. e
propr. Perani. Relazione mancante. 1 Ecc.

2. Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Nato il 26/3/97 da
Titano del Trovese. All. Laschi, propr. Evangelisti. Soggetto già giu-
dicato, testa di buone linee, ottimo l’occhio, buona l’incollatura, ot-
timo tronco, anteriore a posto, zoppica leggermente all’arto poste-
riore destro.  Ecc

3. Dante Compatriota di Bonfini, NHSB 12/00. Nato il 22/4/00 da
Cosmo e da Norma del Campo di Diana. All. Essosoby Gabor, propr.
Schudy. 28 mesi. Soggetto con coda integra, testa di buone linee,
bella incollatura seguita da una dorsale corretta, tronco nel quadrato,
corretti gli appiombi, buon piede, bel movimento, chiude leggermente
nel posteriore. 3 Ecc

4. Titano del Trovese, LOI 67847. Nato il 28/1/93 da Tabar di Cascina
Merigo e da Giubba. All. Lai, propr. Van Engelenhoven. 10 anni. Un
campione di nome e di fatto, si mantiene in ottima forma, ottima la
sua falcata.  2 Ecc

5. Tenores, LOI  69803. Nato il 31/3/94. All. Carta, propr. Van Enge-
lenhoven. 6 anni. Testa in tipo, ottimo l’occhio, bel collo, ottimo
torace, buon tronco, posteriore leggermente claudicante. Ecc.

Classe libera

6. Polcevera’s Trevor, LOI 01/66392. Nato il 8/9/00 da Basco e da
Diva. All. e propr. All.to di Polcevera.  2 anni, ancora un po’ acerbo
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ma si vede l’ottimo soggetto, bella testina, buon tronco, speronato,
muove molto bene.  1 Ecc.

7. Oscar (detto Nemo), LOI 00/100274. Nato il 23/3/00 da Argento e
da Biona. All. e propr. Manzini. 2 anni e mezzo. Ha un bel movimen-
to ma il padrone non lo sa portare. Bella testina, buon tronco, ap-
piombi corretti, ha un gran bell’occhio. 2 Ecc.

8. Inno delle Terre Alliane, LOI 99/154224. Nato il 12/5/99 da Dago
delle Terre Alliane e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Cac-
ciola. 3 anni. Testa con buoni profili, buon occhio, orecchio un filo
leggero, tronco sufficientemente raccolto, bel piede, appiombi cor-
retti, si muove molto bene.  3 Ecc.

Classe lavoro

9. Omar, LOI 00/100275. Nato il 23/3/00 da Argento e da Biona. All.
Manzini, propr. Brugnone. 28 mesi, testa di buone linee, più pulito
l’occhio, orecchio corretto, ottimo il tronco, appiombi corretti, bella
groppa, ottimo movimento (evidenzia l’uso della braga nel posterio-
re che è troppo aperto). 3 Ecc.

10. Caruso di Cascina Croce, LOI 01/2396. Nato il 20/3/00 da Titano
del Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Actis.
18 mesi, testa abbastanza in tipo, occhio più scuro, buon tronco, cor-
retto d’appiombi, bel piede, muove molto bene. Ecc

11. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/2/99. All. Rebaschio, propr. Ga-
ranzini. 3 anni. Ottimo cranio, ottimo muso, bell’occhio, tronco rac-
colto, torace mancante un po’ nei diametri trasversi, appiombi cor-
retti, buon piede, muove molto bene con eleganza. 1 Ecc.

12. Camillo di Cascina Croce, LOI 01/2398. Nato il 20/3/00 da Aiace
di Cascina Croce e da Altea. All. Gritti, propr. Dodino. 4 anni, movi-
mento ben molleggiato e trotto tipico, soggetto già giudicato, un unico
solito neo per l’occhio che vorrei fosse più pulito. 2 Ecc.

13. Burt, LOI 74059. Nato il 2/2/97. All. Scandolo, propr. Rizzetto. 4
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anni. Tesat di buone linee, bel muso, occhio più pulito, tronco più
raccolto, appiombi corretti, muove molto bene. Ecc.

14. Longobardo delle Terre Alliane, LOI 00/68214. Nato il 17/2/00 da
Argento e da Lola. All. Perani, propr. Bovone. 2 anni e mezzo. Testa
di buone linee, soggetto molto elegante, buon tronco, appiombi cor-
retti, bel piede, anteriore corretto, posteriore che chiude in moviemnto.
Ecc.

15. Pever del Boscaccio, LOI 98/84700. Nato il 24/9/97 da Titano del
Trovese e da Nisciulin del Boscaccio. All. Bonasegale, propr. Sodi-
ni. 5 anni. Molto migliorato dai primi giudizi, tronco sufficiente-
mente nel quadrato, muove molto bene, buon carattere. Ecc.

16. Tago, LOI 98/140651. Nato il 2/1/98 da Edo e da Brenda. All. Fio-
rentino, propr. Agostini. 4 anni e mezzo, buon cranio, buon muso,
occhio più aperto, orecchio corretto, buon tronco, appiombi corretti,
in moviemnto stringe il posteriore. Ecc.

Polcevera's Trebbia - All.to Polcevera's - Cond. Rebaschio
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17. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/3/98 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van
Engelenhoven. 2 anni e mezzo. Bella testina, molto elegante, buon
tronco, appiombi corretti, muove molto bene. Ecc

18. Picasso di Cascina Croce, LOI 00/63825. Nato il 04/1/00. All. e
propr. Gritti. 2 anni. Bel muso, buon cranio, occhio leggermente più
chiuso, buon tronco, bel colore, appiombi anteriori corretti, un neo
al posteriore in camminata, non si presenta bene perché al chiuso,
portato sul prato evidenzia un buon trotto. Ecc.

19. Eros di Cascina Croce, LOI 01/2395. Nato il 20/3/00 da Titano del
Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van Enge-
lenhoven. 2 anni, visto in movimento è eccezionale, bella testa, buon
tronco, appiombi corretti. Ecc.

20. Rodi di Cascina Croce, LOI 99/91733. Nato il 30/3/98 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. 4 anni.
Bella testa, ottimo tronco, appiombi corretti, movimento sciolto. Ecc

21. Benhur, LOI 01/10542. Nato il 3/4/00. All. Scheggi, propr.  Dora-
tiotto. 2 anni, soggetto di sostanza con un bel telaio, buona la testa,
movimento eccellente, bel carattere. Ecc.

Classe giovani

22. Perseo delle Terre Alliane, LOI 01/159718. Nato il 25/5/01 da Ar-
gento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 14 mesi.
Buon telaio, corrette le linee della testa, occhio più pulito, muove
bene, giovane di belle speranze. 3 Ecc.

23. Polcevera’s Zago, LOI 01/180719. Nato il 1/6/01 da Caronte e da
Camilla della Valle Santa. All. e propr. All.to di Polcevera.  15 mesi.
Testa di buone linee, occhio un filo chiaro, buon telaio, appiombi
corretti, muove bene. 2 Ecc.

24. Polcevera’s Zico, LOI 01/180720. Nato il 1/6/01 da Caronte e da
Camilla della Valle Santa. All. All.to di Polcevera, propr. Lenelli.  15
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mesi, buone le linee della testa, occhio un po’ chiaro, buon tronco,
coda attaccata in alto, groppa più lunga. Ecc.

25. Bianco del Mucrone, LOI 01/159976. Nato il 2/6/01 da Paladio e
da Marea. All. e propr. All.to del Mucrone. 14 mesi. Bella testina,
tronco in formazione ma di buone linee, bel piede, si muove molto
bene. 1 Ecc.

26. Babo del Mucrone, LOI 01/159969. Nato il 2/6/01 da Paladio e da
Marea. All. e propr. All.to del Mucrone. 14 mesi, corrette le linee
cranio-muso, canna nasale più lunga, buon tronco, appiombi corret-
ti, movimento sufficiente.  MB.

27. Biondo del Mucrone, LOI 01/159972. Nato il 2/6/01 da Paladio e
da Marea. All. e propr. All.to del Mucrone. 14 mesi, fratello del pre-
cedente ma di linee migliori, muove sufficientemente bene. MB.

Femmine Bianco Arancio

Classe libera

28. Opra delle Cascate, LOI 98/7887. Nata il 7/5/97 da Bagai e da Lisa
delle Cascate. All. Legnani, propr. Ghidorzi. Soggetto di 5 anni, di
taglia, testa in tipo, corretti gli assi cranio-facciali, occhio ben pig-
mentato, dentatura corretta e completa, torace normo conformato,
regione lombare un filo lunga, corretta la linea dorsale e ventrale,
corretti gli appiombi in stazione, in movimento apre leggermente
l’arto toracico.  Ecc

29. Riviera del Monte Alago. Nata il 25/12/98 da Ivan del Monte Alago
e da Fabia del Monte Alago. All. All.to del Monte Alago, propr. Mor-
chio. Soggetto di 4 anni, in tipo, buona espressione per corretta fat-
tura crnio facciale, il torace si gradirebbe più profondo e disceso, ne
acquisterebbe la regione lombare che appare un filo lunga, corretta
la linea dorsale e ventrale, corretti gli appiombi in posizione statica,
in movimento evidenzia leggermente i gomiti. 1 Ecc.

30. Berta, LOI 01/10532. Nata il 3/4/00 da Nilo delle Cascate e da Ban-
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dera di Cascina Croce. All. Scheggi, propr. Parietti. 28 mesi, testa in
tipo ma si gradirebbe un profilo superiore del naso più montanino,
cranio un filo piatto, braccio gradito un filo più angolato ne guada-
gnerebbe l’incollatura, corretta la linea dorsale e ventrale, bel poste-
riore, corretto il movimento. 2 Ecc.

31. Bianca, LOI 74460. Nata il 21/5/97 da Sirlad di Cascina Merigo e
da Mariù. All. e propr. Manzini. Soggetto di 5 anni, di taglia, testa in
tipo ma con cranio un filo largo ai parietali, occhio ben pigmentato,
dentatura corretta e completa, corretta l’angolazione degli arti tora-
cici, tronco forte, torace assai ben sviluppato, corretta l’angolazione
della groppa che è anche di eccellente larghezza, buona l’angolazio-
ne degli arti pelvici, movimento corretto. 3 Ecc.

32. Isotta, LOI 01/92727. Nata il 6/12/00 da Orso di Monte Tricorno e
da Carolina. All. Delor, propr. Polito. Soggetto di 20 mesi, testa in
tipo, occhio sufficientemente pigmentato, regione parotidea piutto-
sto accentuata per eccesso di complesso muscolare, miglior cesello
sottorbitale ne guadagnerebbe in distinzione, corretta l’incollatura,
buon tronco, groppa ed angolazione degli arti,, appiombi regolari,
movimento sciolto. Ecc.

33. Camilla, LOI 74462. Nata il 21/5/97 da Sirlad di Cascina Merigo e
da Mariù. All. Manzini, propr. Colombo. Soggetto di 5 anni, corretta
la taglia, testa in tipo con buon muso, occhio ben pigmentato, denta-
tura corretta e completa, sufficiente l’inclinazione della spalla che s
epiù angolata ne guadagnerebbe l’incollatura,, corrette le linee dor-
sale e ventrale, sufficiente la regione lombare, groppa ben angolata e
ampia, corretta l’angolazione degli arti posteriori, bel manto, movi-
mento sciolto, si gradirebbe movimento di coda.  Ecc.

34. Loti dei Bricchi, LOI 99/155366. Nata il 23/5/99 da Robur di Villa
Carla e da Eolina dei Bricchi. All. e propr. Pezzali. 3 anni, buona la
taglia, testa in tipo, cranio un filo piatto, sufficiente il profilo supe-
riore del muso, occhio sufficientemente pigmentato, buona l’incol-
latura con spalla e braccio ben angolati, corretta la linea dorsale e
ventrale, regione lombare un filo lunga, si gradirebbe torace più di-
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sceso, groppa sufficientemente angolata e di buona lunghezza, mo-
vimento sciolto ma evidenzia lievemente i gomiti, bel manto.  Ecc.

Classe lavoro

35. Prima Donna di Ala D’Oro, NHSB 2239149. Nata il 30/4/99 da
Olympos Felice Anno Nuovo e da Bice di Cascina Croce. All. e pro-
pr. Muller. 3 anni, giusta la taglia, testa in tipo, occhio sufficiente-
mente pigmentato, denti corretti e completi, buon tronco, linea dor-
sale corretta, ottima la linea ventrale, ottima groppa e le angolazioni
degli arti, movimento sciolto ed elegante, bel movimento di coda. 1
Ecc. CAC

36. Chiaretta, LOI 99/103461. Nata il 2/1/99 da Maestrale delle Casca-
te e da Gaia. All. e propr. Garanzini. Soggetto di 3 anni, testa in tipo,
bel muso, occhio ben pigmentato buona l’incollatura, collo elegante,
tronco corretto nella linea dorsale e ventrale ma guadagnerebbe in
sostanza con torace più sviluppato in altezza, bella groppa, arti cor-
retti, movimento sufficiente. Ecc.

37. Muscazar di Villa Carla, LOI 00/40906. Nata il 28/9/99 da Giache-
rebbe dell’Angelo del Summano e da Viola di Villa Carla. All. Bot-

CH. Rodi di Cascina Croce - Prop. Gritti - Cond. Tognolo
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tani, propr. Borromeo. Soggetto di 3 anni. Corretta l ataglia, testa in
tipo ma con cranio un filo largo ai parietali, buon collo, corretta la
linea dorsale e ventrale, il torace si gradirebbe più disceso e più pro-
fondo, regione lombare lunga, sufficiente la groppa per angolazione
e larghezza, corretta l’angolazione degli arti posteriori, movimento
sciolto. Ecc.

38. Diva di Cascina Croce, LOI 01/2398. Nata il 20/3/00 da Titano del
Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Fusetti. 2
anni e mezzo. Giusta la taglia, testa in tipo con cranio un filo piatto,
canna nasale gradita un filo più sviluppata n lunghezza, dentatura
corretta e completa, occhio sufficientemente pigmentato, buona l’in-
collatura, buon tronco, buona la groppa e l’angolatura degli arti,,
linea ventrale un filo cadente per rilassatezza per pseudogravidanza,
movimento sciolto ma con movimento di coda assente. Ecc.

39. Polcevera’s Darma, LOI 1073732. Nata il 1/11/99 da Artù e da Di-
ana. All. e propr. All.to di Polcevera.  7 anni e mezzo. Buona la ta-
glia, testa in tipo, manca premolare inferiore a destra, cranio e muso
di buona fattura, si gradirebbe rima palpebrale più ampia, occhio
ben pigmentato, ottima incollatura, bel tronco, eccellente la groppa,
corretta l’angolatura degli arti, ottimo movimento che copre molto
terreno. 3 Ecc.

40. Olga, LOI 00/100276. Nata il 23/3/00 da Argento e da Biona. All. e
propr. Manzini. Soggetto di due anni, testa in tipo, occhio sufficien-
temente pigmentati, dentatura corretta e completa, torace con linee
dorsale e ventrale corrette ma si gradirebbe torace più disceso e più
profondo, buona l’incollatura, buona la groppa e l’angolazione degli
arti, movimento sciolto. Ecc

41. Nefertite di Cascina Croce, LOI 99/91723. Nata il 30/11/98 da Ti-
tano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. 3
anni e mezzo, testa tipica e femminile, un filo scarnaottima incolla-
tura, buon tronco, corretta l’angolazione della groppa e degli arti,
ottimo movimento, elegante con ampia falcata. 2 Ecc. Ris. CAC

42. Flora del Trovese, LOI 74327. Nata il 20/3/97. All. Vai, propr. Ca-
prioglio. Soggetto di 4 anni, testa in tipo, orecchio un filo lungo,
occhio sufficientemente pigmentato, dentatura completa e corretta,
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arti anteriori giustamente angolati, buona la groppa, buona anche
l’angolazione del posteriore, tronco sufficiente, movimento sciolto
ma evidenzia leggermente i gomiti. Ecc.

43. Tina di Cascina Croce, LOI 99/6497. Nata il 4/6/98 da Lord del
Trovese e da Cassiopea di Cascina Croce. All.  Gritti, propr. Fossati.
Soggetto di 4 anni, testa in tipo ma si gradirebbe canna nasale di
maggior lunghezza, profilo superiore del muso sufficiente, occhio
sufficientemente pigmentato, dentatura corretta e completa, corretta
l’incollatura, buon tronco, groppa giustamente angolata, arti in ap-
piombo, movimento sciolto con ampia falcata. Ecc.

Classe giovani

44. Regina delle Terre Alliane, LOI 02/19049. Nata il 3/9/01 da Nord
delle Terre Alliane e da Mara. All. Perani,  propr. Mele. Soggetto di
un anno, va bene la taglia, testa in tipo, occhio ancora non sufficien-
temente pigmentato, dentatura corretta e completa, ottima l’incolla-
tura, ottimo tronco, groppa ben angolata, angoli degli arti regolari.  1
Ecc.

45. Penelope delle Terre Alliane, LOI 01/159710. Nata il 25/5/01 da
Argento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 1 anno,
testa in tipo, dentatura corretta e completa, cranio scarno e con apo-
fisi occipitale accentuata. Corretta l’angolatura della spalla tuttavia
il complesso dell’arto toracico migliorerebbe se il braccio presentas-
se un’angolatura più accentuata, corretta la linea dorsale e quella
ventrale, tronco che deve completare la propria formazione, groppa
e arto pelvico regolari, muove bene in relazione all’età. 2 Ecc.

46. Polcevera’s Farah, tat. 1MN1133. Nata il 27/6/01 da Caronte e da
Gaia. All. e propr. All.to di Polcevera.  14 mesi, testa in tipo, corretti
gli assi cranio facciali ma con apofisi occipitale in evidenza, un filo
abbondante di pelle alla regione delle guance, ne acquisterebbe in
distinzione se meno sviluppate, corretta l’incollatura, tronco ben svi-
luppato con linea dorsale corretta, groppa forte e ben angolata, nel
complesso soggetto ben costruito ma con eccesso di sostanza in rela-
zione all’età, se più sobria ne guadagnerebbe il formato, movimento
sciolto ed elegante. 3 Ecc.

47. Polcevera’s Fosca, tat. 1MN1135. Nata il 27/6/01 da Caronte e da
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Gaia. All. e propr. All.to di Polcevera.  14 mesi, testa in tipo ma con
l’apofisi troppo evidenziata, occhio ben pigmentato, dentatura cor-
retta e completa, corretta l’incollatura, torace ben sviluppato, bene le
linee dorsali e ventrali, bella groppa, arto posteriore con corretta an-
golazione, in stazione l’articolazione tibio metatarsale presenta irre-
golarità d’appoggio che si accentua in movimento, l’arto tende a
chiudere in dentro.  MB.

48. Balda del Mucrone, LOI 01/159979. Nata il 2/6/01 da Palladio e da
Marea. All. e propr. All.to del Mucrone. 14 mesi, testa sufficiente-
mente tipica, si gradirebbe più distinzione che si avrebbe con cranio
meno piatto e miglior cesello in sede orbitoria, muso che si gradireb-
be con più sviluppo in lunghezza, labbro superiore più abbondante,
corretta l’incollatura, torace ancora da migliorarsi e completarsi nel-
lo sviluppo, groppa e arti posteriori regolari, movimento sciolto e
tipico. Ecc.

Maschi Roano Marrone

Classe campioni

49. Basco, LOI 73213. Nato il 16/6/96 da Olmo e da Chiara. All. e pro-
pr. Tosi. 6 anni, si mantiene in ottima forma, campione di nome e di
fatto, mo1to ben tenuto, bravo Rebaschio.  Ecc

Classe libera

50. Nord delle Terre Alliane, LOI 00/112546. Nato il 19/5/00 da Ar-
gento e da Gabarra dei Bricchi. All. Perani, propr. Rossella. 2 anni,
bella testina, occhio più pulito, bel distacco nuca collo, ottima dorsa-
le, appiombi corretti, si muove molto bene. 1 Ecc.

51. Dic dei Sassi Neri, LOI 98/70528. Nato il 2/9/97 da Bruto e da Am-
bra. Alla. Fontana, propr. Bottazzi. 5 anni, bella testa, buon collo,
dorsale non ben solida, tronco più raccolto, bella grassella, muove
bene. 2 Ecc.

Classe lavoro

52. Serleo del Trovese, LOI 72814. Nato il 23/3/96 da Titano del Trove-
se e da Paloma. All. Vai, propr. Rizzetto. Ecc.  Già giudicato, si man-
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tiene in ottima forma, muove molto bene.  2 Ecc.

53. Ariale dell’Oltrepò, LOI 99/155954. Nato il 14/4/99 da Serleo del
Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. 3 anni, bell’esem-
plare della razza, di ottime linee e con ottimo telaio, muove molto
bene. 1 Ecc.

54. Ciclone, LOI 00/96170. Nato il 28/1/00 da Golfo dei Bricchi e da
Alba. All. Cappanera, propr. Cioli. 2 anni e mezzo, bella testina, bel-
l’occhio, ottimo tronco, appiombi corretti. Ecc.

55. Dero di Cascine Croce, LOI 00/42937. Nato il 20/10/99 da Tinto-
retto di Cascina Croce e da Tebe di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Verducci. 3 anni, bella testa, cranio un po’ più stretto, ottimo tronco,
ottima dorsale, bel colore. 3 Ecc

Classe giovani

56. Barro del Mucrone, LOI 01/159973. Nato il 2/6/01. All. All.to del
Mucrone, propr. Pretti. 14 mesi, già sufficientemente formato, testa
di buone linee, appiombi corretti, bel mantello, buon movimento. 1
Ecc.

57. Oberon dei Bricchi, LOI 01/154325. Nato il 2/5/01 da Giacherebbe
dell’Angelo del Summano e da Gemma. All. Pezzali, propr. Cioli.
15 mesi, sollevato sugli arti, tutto in via di formazione, la testa è di
buone linee ma occhio chiaro, muove bene. 2 MB

Femmine Roano Marrone

Classe libera

58. Gabbana di Ala D’Oro, NHSB 2192959. Nata il 20/6/98 da Lee di
Cascina Merigo e da Terra del Campo di Diana. All. e propr. Muller.
4 anni, testa in tipo, occhio ben pigmentato ma con posizione non
proprio corretta per un certo ravvicinamento dell’angolo interno,
dentatura corretta e completa, costruzione robusta con angolazioni
corrette, bel manto, bel piede, movimento corretto con ampia falca-
ta. 1 Ecc
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Classe lavoro

59. Giava delle Terre Alliane, LOI 99/79800. Nata il 4/10/98 da Argen-
to e da Lisa. All. e propr. Perani. Soggetto di 3 anni e mezzo, buona
la taglia, bella impronta, soggetto tipico, distinto, ben costruito, mo-
vimento elegante, copre molto terreno. 1 Ecc. CAC

60. Nebbia Gucci di Ala D’Oro, NHSB 2192960. Nata il 20/6/98  da
Lee di Cascina Merigo e da Terra del Campo di Diana. All. e propr.
Muller. 4 anni, testa tipica, occhio ben pigmentato, dentatura corret-
ta e completa, costruzione robusta, angolazioni corrette, bella groppa,
ampia e ben discesa. Bel manto, movimento sciolto e corretto. 3 Ecc

61. Valpolcevera’s Trebbia, LOI 01/66400. Nata il 13/9/00 da Basco e
da Diva. All. Sodini, propr. Lai. 2 anni. 2 anni. Testa in tipo, occhio
ben pigmentato, palpebre ben aderenti, dentatura corretta e comple-
ta, buona impronta, corretta la linea dorsale, sufficiente la linea ven-
trale, tronco raccolto, bella incollatura e groppa, movimento elegan-
te, copre molto terreno. 2 Ecc Ris.CAC

Classe libera

62. Nova delle Terre Alliane, LOI 00/112550. Nata il 19/5/00 da Ar-
gento e da Gabana. All. Perani, propr. Garbarini. 2 anni. Corretti gli
assi cranio facciali, occhio di giusta pigmentazione, dentatura cor-
retta e completa, corretta l’incollatura, corrette le linee dorsali e ven-
trali, torace sufficientemente sviluppato ( si gradirebbe più disceso
per scarso sviluppo della regione sternale), groppa sufficientemente
angolata, angolazione degli arti pelvici corrette, piede regolarmente
conformato,  movimento corretto ma evidenzia leggermente i gomi-
ti. 2 Ecc

63. Himalaia delle Terre Alliane, LOI 99/139939. Nata il 25/4/99 da
Argento e da Ginevra. All. e propr. Perani. 3 anni. Corretti gli assi
cranio facciali, occhio sufficientemente pigmentato, si gradirebbe
regione sovraorbitale più marcata, buona l’incollatura, buona la grop-
pa, l’angolazione degli arti è buona, bene le linee dorsale e ventrale
del tronco, torace sufficientemente sviluppato nelle tre dimensioni,
movimento corretto e sciolto. 1 Ecc
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Classe giovani

64. Ombra dei Bricchi, LOI 01/154327. Nata il 2/5/01 da Giacherebbe
dell’Angelo del Summano e da Gemma. All. e propr. Pezzali. Sog-
getto di 15 mesi, corrette le linee cranio facciali, appena accentuato
lo sviluppo dei seni frontali, incollatura corretta, buona la groppa e
gli arti posteriori, tronco con linea dorsale e ventrale corrette, torace
che deve completare anche se già sufficientemente sviluppato, mar-
cata la pigmentazione del mantello ma ancora in tipo, deve comple-
tare la pigmentazione dell’occhio, movimento sufficiente, scarso il
movimento di coda. 3 Ecc.

65. Raissa delle Terre Alliane, LOI 02/29192. Nata il 25/4/99 da Nord
delle Terre Alliane e da Mara. All. Perani, propr. Mele. 1 anno, cor-
retta la taglia, testa in tipo, dentatura corretta e completa, occhio non
sufficientemente pigmentato, bella incollatura, tronco raccolto, tora-
ce già ben sviluppato, bella groppa, corretti angoli ed appiombi, de-
gli arti, movimento corretto, coda non ben portata. 2 Ecc

66. Poppea delle Terre Alliane, LOI 01/159707. Nata il 25/5/01 da Ar-
gento e da Giava delle Terre ALliane. All. e propr. Perani. 14 mesi,
corretti gli assi cranio facciali, complesso cranio-muso scarno ma
espressivo e femminile, buona l’incollatura, collo che esce bene,
denota eleganza e distinzione, buona groppa e arto pelvico, tronco
un filo lungo nella regione lombare ma non ancora completo nello
sviluppo del torace, bel manto, movimento sciolto ed elegante, mi-
gliora nel prosieguo. 1 Ecc
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MOSTRA SPECIALE DI BASTIA UMBRA  12 OTTOBRE 2002
Giudici: sig.ra A.M. Matteuzzi Scotto

Maschi Bianco Arancio

Classe libera

1. Astore dei Sanchi, LOI 99/166407. Nato il 20/04/99 da Piombo dei
Sanchi e da Arancia. All. Sanchi, propr. Bisio. 3 anni e mezzo. Linee
della testa che vorrei con maggior divergenza, occhio più scuro, lab-
bro abbondante, buon tronco, buon torace, anteriore e posteriore cor-
retti, buon piede, cammina bene. 2 Ecc

2. Momo della Valle Santa, LOI 01/139475. Nato il 08/05/01 da Da-
nubio della Valle Santa e da Zoe. All. All.to della Valle Santa, propr.
Bono.17 mesi. Testa in tipo, più scuro l’occhio, buon orecchio, già
buono il torace, tronco sufficientemente raccolto, buona groppa e
posteriore, buon piede, speronato. 1 Ecc.

Classe lavoro

3. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050. Nato il 10/01/01 da Hel-
der delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. Casmassi-
ma, propr. D’Onghia. 21 mesi. Soggetto di taglia importante con bella
espressione maschia, occhio più pulito, bel muso, labbro un filo ab-
bondante, tronco sufficientemente raccolto, buon tronco, anteriore
con gomiti non aderenti, posteriore a posto, buon piede, movimento
bracco, coda allegra. 2 Ecc. Ris. CAC

4. Po delle Cascate, LOI 99/177809. Nato il 25/5/99 da Bagai e da
Lisa delle Cascate. All. Legnani, propr. Aranginu. 3 anni. Corretti i
profili superiori, occhio con espressione più dolce, leggero mancini-
smo, tronco più raccolto, buona groppa e posteriore, buon piede, coda
allegra. 1 Ecc. CAC

5. Toto del Trovese, LOI 99/103011. Nato il 10/01/99 da Bagai e da
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Mistica del Trovese. All. Vai, propr. Aranginu. 3 anni. Buon muso,
cranio con fontanelle troppo pronunciate, spalla più angolata, tronco
più raccolto, anteriore e posteriore sufficienti, buon piede, sufficien-
te il movimento, coda allegra. 3 Ecc.

Femmine  Bianco Arancio

Classe campioni

6. Rivana del Monte Alago, LOI 99/96750. Nata il 25/12/98 da Ivan
del Monte Alago e da Fabia del Monte Alago. All. All.to del Monte
Alago, propr. Poggio. Tipo, costruzione, distinzione. 1 Ecc. CACIB

Classe libera

7. Alfa Trebisonda, LOI 01/1233549. Nata il 09/03/01 da Noè delle
Cascate e da Anastasia Trebisonda. All. Pancheri, propr. Rossi. 18
mesi. Bella testina, buon distacco collo nuca, buon tronco, linea dor-
sale e ventrale corrette, vorrei un’’ssatura più di sostanza, muove
bene. 1 Ecc.

Classe lavoro

8. Artemide, LOI 0142320. Nata il 24/06/00 da Brenno e da Dyana.
All. Leasi, propr. Manauzzi. 2 anni. Molto femminile, bel muso, buon
cranio, bell’occhio, buon orecchio, un filo più raccolto il tronco, buon
piede, anteriore e posteriore corretti, muove bene. 2 Ecc. Ris. CAC

9. Luna, LOI 74277. Nata il 16/3/97 da Linus e da Chiara. All. Tosi,
propr. Fabri. 5 aani. Ottima la testa e ottimo l’occhio, buona l’incol-
latura, presentata con un lassismo della linea inferiore (il proprieta-
rio ha detto che ha mangiato), non appiombata davanti e dietro, bel
piede, coda immobile in camminata. 3 Ecc.

10. Nenne di Cascina Croce, LOI 96/10024. Nata il 31/5/97 da Titano
del Trovese e da Pietra di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Tirotti. 5
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anni. Buon cranio, buon muso, ottimo l’occhio, molto tipico l’oc-
chiello della commessura labiale, buon tronco, appiombi corretti, buon
piede, muove bene. 1 Ecc. CAC

Classe giovani

11. Tosca di Paludelonga, LOI 02/8772. Nata il 30/10/01 da Perù e da
Astra dei Sanchi. All. e propr. All.to di Paludelonga. 11 mesi. Bella
testina, bell’occhio, un filo più raccolto il tronco, bella la grassella
visibile, sufficienti gli appiombi, buon piede, muove bene. 1 Ecc.

12. Ursula di Colpetroso, LOI 02/51806. Nata il 14/10/01 da Rombo di
Colpetrosa e da Laura di Colpetrosa. All. Marilungo, propr. Fugante.
12 mesi. Bella testina, orecchio abbondante, buona la dorsale e la
ventrale, si deve tutta completare. 2 Ecc.

Maschi  Roano marrone

Classe campioni

13. Gaur di Monte Tricorno, LOI 071952. Nato il 21/3/95 da Tano
dell’Asolano e da Assira di Montetricorno. All. Benasso, propr. Pan-
ni. Quasi 8 anni. Si mantiene in ottima forma fisica, maggior diver-
genza non guasterebbe, buon orecchio, buon occhio, ottimo tronco,
renale buona, buon piede, bel colore. 1 Ecc.

Classe libera

14. Ben del Cigliolo, LOI 00/8738. Nato il 05/09/99 da Imperatore e da
Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Ciappetta. 3 anni. Bella
testina, bell’occhio, buon orecchio, buon collo, tronco ben raccolto,
buona groppa e posteriore, buon piede, bel mantello, muove bene. 1
Ecc.
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Classe lavoro

15.Peppe dei Sanchi, LOI 01/81307. Nato il 02/12/00 da Tre dei Sanchi
e da Pica dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. 2 anni. Ottima impronta brac-
ca, soggetto con un eccezionale telaio con ottimo mantello sia per consi-
stenza che per colore, con ottima camminata, un piccolo neo per il pie-
de. 1 Ecc. CAC CACIB

Classe giovani

16.Tobia di Paludelonga, LOI 02/8768. Nato il 30/10/01 da Perù e da
Astra dei Sanchi. All. e propr. All.to di Paludelonga. 11 mesi. Buoni
cranio e muso, bell’occhio, buon orecchio, tronco raccolto, buon piede,
muove molto bene. 1 Ecc.
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15 LUGLIO 2001
PROVA SU SELVAGGINA NATURALE. TERNI

Giud. Sig. Ferilli.

1. Eros, cond. Barbieri. Impegnato, bene sul terreno e nel vento, qual-
che gradevole fase di accertamento, a fine turno avverte ed invola
fagiano. E.

2. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Grande impegno ed avidità,
eccessive fasi di galoppo e di indipendenza che penalizza la cerca.
Non incontra. NQ.

3. Wallace di Cascina Croce, cond. Pucciatti. Sempre impegnato, buo-
no il metodo di cerca ed il portamento, gradevole il trotto, non utiliz-
za, a buon vento, fagiano. E.

4. Totò del Trovese, cond. Franginu. L’azione è contenuta, la cerca
solo a tratti si adatta al terreno,  qualche fase di indipendenza, a fine
turno vistoso calo, non incontra. E

5. Gomma di Capovento, cond. Tirotti. Soggetto acerbo che cerca di
impegnarsi nella prima parte del turno, migliore il metodo di cerca,
sufficientemente in mano, cala a fine turno, non incontra. E.

6. Girandola di Monte Tricorno, cond. Pucciatti. Buono l’impegno,
migliore il metodo di cerca ed il collegamento, buono il portamento,
qualche fase di indecisione, a fine turno segue scia di lepre vista
dalla giuria e fatica a farsi legare. Non incontra. E.

7. Po’ delle Cascate, cond. Frangini. A cavallo del minuto investe fa-
giano. Rilanciato ferma, ed allo sparo, fa un passo indietro. Rilancia-
to denota buon impegno ma senza apertura ai lati, una ferma senza
esito.  A fine turno leggero calo. E

8. Ciclone, cond. Cioli. Sempre impegnato nell’azione ma il metodo di
cerca si adatta solo a tratti al terreno. Eccessive fasi di galoppo, in
stoppia a buon vento non utilizza fagiano. E.
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9. Avila dei Sanchi, cond. Tirotti. Scarso l’impegno, discreto il meto-
do di cerca, qualche fase di indipendenza, a fine turno non utilizza
fagiano se pur a buon vento. E.

10. Sibilla delle Croce, cond. Tirotti. Sufficiente l’impegno e l’azione,
migliore il metodo di cerca, una ferma senza esito. A fine turno cala
vistosamente. E.

Classifica: Nessun classificato

CH. Ciclone - Prop. Cioli - Cond. Rebaschi
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17 FEBBRAIO 2002
PROVA SU SELVAGGINA NATURALE. TRAVERSETOLO

Giud. Sig. Anelli.

1. Argento, cond. Perani. Entra subito in azione evidenziando concen-
trazione e senso della caccia. Evidenzia buon movimento, tipico e di
notevole iniziativa. Addentrato in terreno ideale per la caccia si espri-
me al meglio utilizzando la leggera ventilazione. In terreno alluvio-
nale evidenzia circospezione, vediamo partire fagiano senza notare,
data la vegetazione, l’atteggiamento del cane. La distanza ci fa pen-
sare la non responsabilità. Fatto continuare inizia azione classica,
utilizza l’emanazione con attenzione e circospezione, ferma, guida
in stile bracco. Parte fagiano a giusta distanza, corretto. Nel turno di
coppia si comporta come nella prima parte del turno. Ecc.

2. Arno, cond. Polacci. In terreno ideale, per quanto difficile e difficol-
toso, nonostante l’impegno non vediamo particolari entusiasmanti.
La cerca è abbastanza ispezionante per quanto l’iniziativa non lo
sostenga appieno. Il terreno ricco di emanazioni non lo aiuta. Tra-
scura fagiano dopo lunga filata. E

3. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Soggetto esuberante, data
l’età (forse troppo !). Parte con galoppo piuttosto sostenuto rivelan-
do avidità eccessiva che non lo aiuta. Ferma con eccessiva nevrilità
fagiana. Al frullo non si trattiene dal rincorrere anche se non a fondo.
E

Classifica:
1° Ecc CAC Argento, propr. e cond. Perani
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23-24 MARZO 2002 TOLLARA,
DERBY CONTINENTALI ITALIANI

Giuria: P.Zacco, G.Grecchi, L.Massimino

1. Benhur, tat.OFI639  Cond. Tognolo. Inizia con impegno ma si gra-
direbbe maggior convinzione e metodo. Inizialmente la Cerca è poco
estesa ai lati ma poi coglie emanazione e migliora la determinazio-
ne. Espressione di razza evidenziata in alcuni accertamenti. A fine
turno avverte e mette in volo isolata. E

2. Scilla di Cascina Croce, tat.OUG15  Cond. Tognolo. Impegno ido-
neo ma scarsa concentrazione. La cerca è impostata sul vento e sfrutta
il terreno ma è molto attenta nel controllare il conduttore. Investe
stame a buon vento. E

3. Diva di Cascina Croce, tat. OUGB  Cond. Rebaschio. Ottima pre-
stazione per concentrazione, impegno, azione, brillantezza e natura-
lezza. Interpreta a dovere la nota del concorso. Spontaneo il collega-
mento. Alterna momenti di galoppo a fasi di trotto molto tipico ed
elegante. Portamento di testa ideale. Sfrutta a dovere il terreno ed il
vento teso. Ottimo fondo. Non incontra. Nel richiamo conferma fa-
cilità all’impegno, cerca di metodo. Avverte, blocca, guida, riblocca
e mette in volo coppia. E

4. Eros di Cascina Croce, tat. OUGÌO  Cond. Tognolo. Buono l’impe-
gno e l’azione, vorremmo maggior concentrazione. Buona la mec-
canica ed il portamento. Avverte, blocca, riprende e mette in volo
coppia. E

5. Nella delle Terre Alliane, tat.0PTAS cond. Barbieri. Inizia poco con-
centrata non sfruttando vento ed azione. Nel minuto sorpassa stame.
Rilanciata, sempre a buon vento, sfrulla isolata. E

6. Picasso di Cascina Croce,  tat.0UG6  Cond. Tognolo. Esuberante.
azione continua, la cerca sfrutta terreno e vento. Buono ed energico
il movimento cosi come è idoneo il portamento. Avverte ma non
riesce ad utilizzare coppia. E
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7. Cima,  tat.0CI70 cond. Cappanera. Impegno discontinuo, scarsa ti-
picità di razza, portamento basso e poco metodo. A metà Turno la
prestazione è fuori nota. E

8. Trebbia di Valpolcevera, tat.0GE608 cond.Rebaschio. Volontà e pas-
sione ma in alcuni casi visto anche il vento teso vorremmo più pru-
denza. Cerca ampia ed intraprendente. Investe coppia. E

9. Manolo di Cascina Croce, tat.0UG27 cond. Anelli. Appena sgan-
ciato, a buon vento, non utilizza coppia. Rilanciato evidenzia impe-
gno sufficiente alternato a momenti di distrazione. Denota poco me-
todo e scarsa esperienza. Buono il trotto che vorremmo più energico.
Termina il turno demotivato. N.Q.

10. Ferentum Tiberio (sp) tat.0FMA19 cond. China. Volontà e passio-
ne. Azione continua anche se vorremmo maggior discernimento nel
risolvere le emanazioni. Nel minuto riferisce starna in volo ma rien-
tra prontamente. A bordo di cespugliato avverte, entra in folto e s’in-
vola fagiano che insegue. Evidenzia alcuni passaggi di trotto tipico
con bei portamento. Rilanciato mostra eccessiva difficoltà a farsi
governare. N.Q.

11. Costa, tat.0CI72 cond. Cappanera. Palesa impegno e passione ma la
cerca è sconclusionata e priva di affiatamento con il Conduttore. Si
perde su scia di lepre. E

12. Epithelium Elia (sp) tat.0EPI20 cond. L.Bottani. Impegno e passio-
ne. Tipicità evidente nel trotto di giusto ritmo e nel portamento. La
cerca è nella nota, collegamento idoneo. Avverte, risale tipico nel
vento ma non riesce a bloccare coppia. E

13. Ciclone tat.0CI69 cond. Rebaschio. Passione, continuità d’azione,
trotto energico, buono il portamento. Ben condotto. La cerca è ben
impostata nel vento e sul terreno. Dimostra tenuta atletica. A fine
turno avverte, abbassa la testa e mette in volo coppia. E

14. Omar tat.0N0168 cond. Brugnone. Soggetto di volontà ma che ten-
de all’indipendenza. Fasi di trotto energico con buoni accertamenti
nel vento. Avverte, si ferma con coda in movimento, il conduttore lo
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avvicina suggerendo la ferma, guida, partono starne che insegue a
fondo dando la voce. E

15. Longobardo delle Terre Alliane tat.0PTAl cond. Codraro. Nel mi-
nuto avverte e mette in volo starne che insegue. Rilanciato la presta-
zione è al limite e dopo metà turno va fuori nota. E

Classifica: nessun classificato.

Diva di Cascina Croce (Prop. Fusetti)
con Rebaschio al termine del turno
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
POGGIBONSI  30 MARZO 2002
Coppa delle delegazioni SABI

Batteria 2: giud. Sig.Zanetti

1. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Azione discontinua, la
cerca è limitata, trotto sciolto, alcune ripetute indicazioni seguite da
ferme sostenute senza esito. Col proseguo lascia fagiano a tergo. E.

2. Berta della Foresta di Vallombrosa, cond. Giacchero. Limiti in
tutta la prestazione peraltro svolta interamente a tergo. E.

3. Cicclone, cond. Rebaschio. Nei rari momenti di impegno mette in
evidenza una buona classe nel trotto e nel portamento di testa ma la
prestazione, per la maggior parte, è stata svolta a tergo con continui
dettagli. Sorpassa al centro del terreno un fagiano a buon vento. E.

4. Olimpo di Col Petrosa, cond. Manganelli. Azione discontinua, al-
terna momenti di impegno con bella esplorazione del terreno, met-
tendo in evidenza trotto sciolto e portamento di testa elegante, a fasi
di smarrimento con difficoltà a decifrare emanazioni al suolo, a fine
turno frulla fagiano a buon vento. E.

5. Basco, cond. Rebaschio. Molto impegno, buona la cerca, buon trot-
to, in campo aperto risale dettagliando e mette in volo fagiano. E.

6. Burt, cond. Rebaschio. Soggetto di notevole classe nel trotto e nel
portamento di testa. Risale con eleganza alcune emanazioni, impe-
gno costante, cerca ampia e bene nel vento, sorpassa ripetutamente
fagiani utili. E.

7. Zorro, cond. Rebaschio. Azione spigliata, cerca estesa e di buon
metodo, trotta bene con scioltezza, buono il collegamento. A fine
turno un salto allo schizzo di una lepre. E.

8. Brenno di Col Petrosa, cond. Polverini. Soggetto di notevole clas-
se, azione continua, cerca estesa ma totalmente priva di metodo e
costantemente indipendente, senza un minimo di collegamento. E.
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9. Ariale dell’Oltrepo,  cond. Rebaschio. Cerca limitata in tutte le sue
manifestazioni. E.

10. Pever del Boscaccio, cond. Giacchero. Parte con impegno ma, dopo
il minuto, frulla fagiano che rincorre a fondo. E.

11. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Azione e cerca nella grande
nota della caccia, classe nel trotto e portamento di testa, sorpassa più
volte fagiani utili. E.

12. Caruso di Cascina Croce, cond. Giacchero. Impegno a fasi alterne,
difficoltà a decifrare emenazioni al suolo, sorpassa fagiano utile. E.

Classifica: nessun classificato.

Batteria 4: giud. Sig. Bianchini

1. Eros, cond. Barbieri. Poche fasi di trotto non molto energico, lungo
margine di bosco effettua fasi di sospetto, allarga la cerca, dettaglia
molto su pasture di fagiani. A fine turno, dopo molte indecisioni,
ferma a ridosso fagiano che nell’involarsi lo trascina in un breve
inseguimento. E

2. Goccia dei Bricchi, cond. Ricciardi. Molta energia, evidenzia subi-
to un trotto facile, spigliato e molto efficace. Il portamento di testa è
buono, cerca ampia regolare e bilanciata, ferma, entra in un fossetto
e dopo lunga guidata risolve su fagiano. Corretta. Continua bene,
ferma ancora, guida a lungo senza concludere. Nel turno in coppia
va bene. Ecc.

3. Bruno, cond. Bruno. Soggetto di buona marca, trotto veloce e po-
tente, portamento di testa non sempre ideale, cerca molto estesa sem-
pre sul vento, ben concentrato, investe fagiano in ottima posizione.
E.

4. Cima, cond. Cappanera. Soggetto giovane non ancora maturo per le
prove, ottima forma fisica, dettaglia molto non incontra. E.
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5. Genio, cond. Discepoli. Dopo il minuto entra nel bosco e si sottrae
al controllo del conduttore. E

6. Adua di Cascina Croce, cond. Cappanera. Dopo il minuto il con-
corrente alza un fagiano al cntro del campo, il cane lo vede ed inse-
gue a fondo. E

7. Costa, cond. Cappanera. Soggetto giovane dotato di molta energia,
caccia sempre al galoppo con impegno ma con poco ordine, avverte
e mette in volo fagiano. E.

8. Nella delle Terre Alliane, cond. Barbieri. Si gradirebbe più energia,
la cerca è di buona misura, senza motivo apparente riduce l’azione e
viene ritirata. E.

9. Narciso di Cortebella, cond. Garozzo. Belle fasi di trotto energico
ed efficace, la cerca è ampia ed adattata al terreno, non utilizza fa-
giano in ottima posizione. E

10. Imperatore del Cigliolo, cond. Ricciardi. Bel portamento, trotto mol-
to elegante, la cerca è ampia e bilanciata, molto collegato, non utiliz-
za fagiano. E

Classifica:
1° Ecc. Goccia dei Bricchi, propr. e cond. Ricciardi
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
SUZZARA  07 APRILE 2002

Batteria 1: giud. Sig. Migliorini.

Note del giudice: terreni ideali per il tipo di prova anche se a tratti l’erba
è un po’ alta, selvaggina di provata qualità e presente più che sufficiente,
le lepri non hanno disturbato, questo è luogo di collaudo.

1. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond. Tognolo. Tutto nel-
la buona nota, dopo metà turno allunga in profondità, perde il colle-
gamento ed invola fagiano. E

2. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Difficoltà sul terreno, cerca
non sempre ordinata, una ferma senza esito. Riprende, torna a fer-
mare più avanti ma lascia fagiano a tergo. E.

3. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Scarso impegno, in difficol-
tà in erba alta, più arresti ingiustificati. E

4. Orion di Col Petrosa, cond. Manganelli. Sufficiente per azione e
cerca, non guaterebbe più grinta, buono il trotto ed il portamento di
testa, non ha occasioni. NQ

5. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. In difficoltà in vegeta-
zione alta, cerca spaziosa ma il campo non permette, più coraggio,
non ha occasioni. NQ.

6. Olimpo di Col Petrosa, cond. Manganelli. Appena lanciato entra in
emanazioni. Mantiene contatto con fagiano in movimento con poco
stile, corretta la conclusione, riprende con più decisione e con cerca
di buon metodo e buona azione. Altra ferma su fagiano, corretto a
frullo e sparo. Riprende evidenziando buon trotto, ben collegato, buon
fondo. Nel lavoro di coppia si riconferma con impegno e mentalità.
Ecc.

7. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Evidenzia buon trotto, molto
sul vento con allunghi poco giustificati, verso fine turno ruba la mano
al conduttore e si porta fuori mano. E.
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8. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo una buona pre-
stazione per impegno e determinazione facendo anche vedere un buon
trotto e portamento, ferma con buona espressione, rompe fa volare
fagiano. E.

9. Scilla di Cascina Croce, cond. Tognolo. Molto impegno ma soffre
il metodo di cerca, trotto di buona marca, il collegamento lascia a
desiderare, ferma, rompe e lascia fagiano che vola dove aveva fer-
mato. E.

10. Blasone, cond. Tognolo. C’è impegno ma la cerca su quel terreno
soffre di metodo, trotto di buona energia, con prosieguo lascia trop-
po terreno inesplorato. E.

11. Benhur, cond. Tognolo. Buon movimento, cerca ed azione nella nota,
una ferma senza esito, non ha altre occasioni. Richiamato perde di
smalto e determinazione. E.

12. Flora del Trovese, cond. Tognolo. Muove bene con elegante porta-
mento di testa, cerca ben impostata sia sul vento che sul terreno, ben
collegata, ferma in buona espressione fagiano che conclude dopo
guidata. Allo sparo sufficientemente corretta. Riprende con animus
e determinazione. Bene nel lavoro di coppia. Ecc.

Classifica:
1° Ecc. Flora del Trovese, propr.Caprioglio,  cond. Tognolo
2° Ecc. Olimpo di Col Petrosa, propr. e cond. Manganelli

Batteria 2: giud. Sig. Cortecchia.

1. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Prende bene terreno
con buon movimento di trotto e galoppo alternato. Ferma, guida a
lungo ma non riesce a risolvere, rilanciato cerca bene. Ferma di nuo-
vo ma non risolve. Termina senza altra occasione. NQ

2. Ciclone, cond. Rebaschio. Prende bene terreno con buon trotto, su-
bito dopo lo scadere del minuto frulla fagiani. E
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3. Trebbia di Valpolcevera, cond. Rebaschio. Buona cerca in pioppe-
to, ferma ma poi mette in volo e rincorre a fondo fagiani. E

4. Argento, cond. Perani. Buona la cerca in pioppeto, ferma, guida ma
non risolve. Rilanciato, avverte ma gli parte fagiano prima che lo
possa fermare. E

5. Ariale dell’Oltrepo,  cons. Rebaschio. Buona la cerca, va più volte
in emanazione in pioppeto, accenna a fermare ma lascia fagiano sul
terreno. E.

6. Basco, cons. Rebaschio. Prende bene terreno in pioppeto con alto
erbaio, ferma, risale emanazioni e risolve corretto su coppia di fagia-
ni. Rilanciato in terreno più idoneo, si propone con un bel trotto e
fasi alterne di galoppo con cerca ben ordinata. Ecc.

7. Giava delle Terre Alliane, cond. Perani. Buono il movimento, la
cerca non è molto ordinata e va un po’ in profondità, a metà turno
accenna a fermare ma troppo a ridosso e frulla fagiano. E.

Rossetti con Edra e Fedra di Capovento
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8. Serleo del Trovese, cons. Rebaschio. Buona la cerca in pioppeto e
con alto erbaio, buona perlustrazione con buon trotto, buon collega-
mento, sempre tesa l’azione, sul finire gli parte fagiano e si vede il
cane in movimento. E.

9. Diva di Cascina Croce, cons. Rebaschio. Cerca dinamica e spiglia-
ta, prende terreno un po’ in profondità, ferma, gli parte fagiano ad
una decina di metri. Allo sparo fa due passi. MB

10. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Prende terreno con mestie-
re in pioppeto con alto erbaio, sempre tesa e continua, a fine turno
frulla fagiana ed il cane è in movimento. E.

11. Burt, cons. Rebaschio. Cerca dinamica ed elegante anche in terreno
difficile, risolve pregevolmente emanazioni, sempre teso e continuo
ma non incontra. Nel richiamo, in pioppeto, si ripete piacevolmente
ma sul finire gli partono fagiani che non riesce a fermare. E.

12. Zorro, cons. Rebaschio. Parte bene in pioppeto, buona la cerca poi
va in emanazione, si scompone e mette in volo fagiano. E.

Classifica:
1° Ecc.CAC Basco, propr.Tosi,  cond. Rebaschio
2° M.B. Diva di Cascina Croce, propr.Fusetti, cond. Rebaschio

Batteria 3: giud. dott. Evangelisti

1. Dolce di Ala D’Oro, cond. Muller. In pioppeto parte contratto, suc-
cessivamente migliora ma manca nel metodo di cerca. Non ha occa-
sioni. NC

2. Tago, cond. Agostini. Dimostra avidità, cerca al galoppo, si perde su
scia di lepre e va fuori mano. E.

3. Nebbia Gucci di Ala D’Oro, cond. Muller. Denota passione, la cer-
ca è aleatoria, non approfitta di fagiano. E.

4. Dero di Cascina Croce, cond. Verducci. Parte e rispetta lepre. Suc-
cessivamente su un secondo incontro va fuori mano. E.
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5. Gabbana di Ala D’Oro, cond. Muller. Qualche buon momento, de-
nota assenza di metodo di cerca che le impedisce l’incontro. E.

6. Zeus, cond. Ebau. Buoni atteggiamenti di razza, alterna buone fasi
di trotto a galoppo, cerca nel vento ma senza incontrare. Rivisto par-
te deconcentrato e termina senza incontro. NC

7. Reno, cond. Serraglia. Buoni atteggiamenti di razza, in pioppeto svol-
ge azione idonea per cerca e collegamento. A fine turno aggancia,
guida a lungo su fagino restio al volo. Conclude correttamente. Bene
nel turno di coppia. Ecc.

8. Aiace di Cascina Croce, cond. Gritti. Soggetto di classe, cerca nel
vento, bella la meccanica, una ferma con guidata senza esito. A fine
turno ferma e forza fagiano che insegue a fondo. E.

9. Bil, cond. Serraglia. Soggetto di buona marca bracca, cerca nel ven-
to con buona alternanza di trotto e galoppo, la cerca è ben risponden-
te, in turno prolungato non ha occasioni. NC

Classifìca:
Ecc. Reno, propr.e  cond. Serraglia

CH. Gaia di Cascina Croce - Prop. Barbieri
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Batteria 4: giud. dott. Grecchi

1. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Tutto nella grande nota per
cerca azione, portamento di testa e mentalità. A fine turno non riesce
a bloccare fagiani. E

2. Bruno, cond. Garozzo. Azione venatoria molto valida, cerca con
ordine, buon portamento di testa. Non incontra. Richiamato prende
un ottimo punto su fagiani. Bene nel turno di coppia. Ecc.

3. Aiace delle Croce, cond. Manfroni. Soggetto di buon equilibrio, gra-
direi un maggior impegno, bene il portamento di testa, ferma fagia-
no che rincorre al frullo. C.Q.N.

4. Alba dell’Angelo del Summano, cond. Rizzolo. Relazione illeggi-
bile. E

5. Attila di Villa Carla,  cond. Bottani. Azione, portamento di testa e
cerca molto buoni, non incontra. Richiamato non utilizza fagiani. E.

6. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Azione venatoria valida,
coda portata sempre ferma, parecchi accertamenti con filate soste-
nute ma senza incontro. NQ

7. Dora dell’Angelo del Sommano, cod. Rizzolo. Parte con azione
limitata, ferma e non conclude. Rilanciata ferma di nuovo ma non
riesce ad utilizzare fagiano. E.

8. Icaro delle Terre Alliane, cond. Malerba. Nel minuto frulla fagiano
che rincorre. Recuperato e rilanciato, va via su scia di lepre. E.

9. Nemo, cond. Zapparoli. Nel minuto utilizza fagiano che conclude
correttamente a frullo e sparo. Rilanciato cerca con metodo ma va
via su passata di lepre. E.

Classifica:
1° Ecc. Bruno, propr. e  cond.Garozzo
C.Q.N. Aiace delle Crode, propr. e cond. Manfroni
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
TERNI 14 LUGLIO 2002

1 Batteria: giud.: dot. Colombo Manfroni

1. Zorro, cond. Rebaschio. Trotto energico, bene inquadrata la cerca,
ma nel minuto non sa approfittare di fagiano appena rimessosi in
terreno utile. Successivamente partono quaglia e fagiano senza che
il cane riesca ad appropriarsene. E.

2. Valpolcevera’s Trebbia, cond. Rebaschio. Immatura, non sa espli-
care cerca utile pur con qualche buon sprzzo e a metà turno viene
ritirata. E.

3. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Parte molto concen-
trato, indica passate di lepre, guida, più avanti ferma e parte lepre
non perfettamente ubicata a utile distanza. Prosegue dimostrando ec-
cellenti qualità di razza. In coppia cerca con autonomia. M.B.

4. Chiaretta, cond. Garanzini. Non molta esperienza, qualche buona
indicazione, ma in terreno minato da numerose lepri si disunisce. E.

5. Ciclone, cond. Cioli. Soggetto di qualità: iniziativa, avidità, trotto
allungato. Sfrulla e rincorre fagiano. E.

6. Brenno, cond. Rebaschio. Giovane, azione un po’ irruente, molto
galoppo, ha tanta passione. Nel minuto non sfrutta occasione. A fine
turno in condizioni difficili ferma con espressione fagiana che al frullo
rincorre. In coppia cerca con autonomia. C.Q.N.

7. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Soggetto di grandi mezzi, azio-
ne continua, cerca con molta iniziativa. Vede lepre, si distrae per un
attimo e frulla utile fagiano. E.

8. Ariale dell’Oltrepò,  cond. Rebaschio. Piace molto per il movimen-
to, le indicazioni in stile e la cerca bene adattata al terreno. Avverte e
segnala ripetutamente la presenza di un fagiano, ma alla fine lo sor-
passa. E.
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9. Burt, cond. Rizzetto. Trotto redditizio, cerca con iniziativa, azione
continua. In alto medicaio avverte, perde l’emanazione e frulla fa-
giana.

10. Basco, cond. Rebaschio. Conosce il mestiere, cerca adeguata, buone
indicazioni. Lascia pulcinotto di fagiano. Sul finire avverte e mette
in volo fagianotto. E.

11. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Momenti piacevoli, ma è
ancora immatura e quindi poco concentrata. Sfrulla. E.

Classifica:
1° MB Camillo di Cascina Croce, propr. Docino, cond. Rebaschio
C.Q.N. Brenno, propr. E cond. cond. Rebaschio.

2 Batteria: giud.: sig. Di Pinto

1. Flora del Trovese, cond. Tognolo. Nel minuto non utilizza fagiani,
fatta proseguire denota azione sufficiente. A fine turno sfrulla. E

2. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo.  Discreto impegno, suffi-
ciente sul terreno, il trotto è di buona marca bracca ma la coda è
immobile. A fine turno lascia fagiani. E.

3. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo.  Parte bene, impegno, buo-
na presa di terreno, buon movimento, tiene il turno. Non incontra.
Nel richiamo non incontra. N.Q.

4. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo.  Sufficiente l’impegno, gra-
direi più dinamismo. A fine turno trascura. E.

5. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Grande azione, ottimo
movimento e portamento, tiene il turno. A fine turno investe. E.

6. Benhur, cond. Tognolo. Nel minuto lascia fagiano. Prosegue evi-
denziando passione continuità. Finisce il turno senza occasione. N.Q.
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7. Blasone, cond. Tognolo. Parte deconcentrato per presenza di lepri
poi si riprende e dimostra qualità di razza. A fine turno avverte ma a
tergo parte fagiano. E.

8. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Nel minuto fer-
ma. Riprende e volano fagianotti. Fatto proseguire evidenzia eccel-
lenti qualità di razza e venatorie che lo portano a realizzare su fagia-
ni. Corretto a frullo e sparo. Molto bene nel turno di coppia. Ecc.

9. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond. Tognolo. Nel mi-
nuto ferma ma non conclude. Fatto proseguire evidenzia azione e
cerca nella nota. Sul finire del turno si aggiudica buon punto su fa-
giani. Corretto a frullo e sparo. Bene in coppia. Ecc.

Classifica
1° Ecc Lord della Foresta di Vallombrosa, propr.Evangelisti,
cond. Tognolo
2° Ecc Giacherebbe dell’Angelo del Summano,
 propr. Maeder, cond. Tognolo

3 Batteria: giud.: sig. Cremonesi

1. Aiace di Cascina Croce, cond. Gritti. Parte con qualche indecisio-
ne, fatto proseguire ferma. Si allunga su scia di lepre. Sul finire del
turno ferma, guida ma al frullo del fagiano rincorre.  E.

2. Bruno, cond. Garozzo. Parte con avidità, dopo il minuto si mette
bene sul terreno, non incontra. Rivisto parte con tanta avidità e trop-
po galoppo. Trascura angolo, ritorna e fa volare. E.

3. Tiffany di Cascina Croce, cond. Gritti. Bene sul terreno e sul ven-
to, azione continua, alcuni accertamenti in stile di razza, non incon-
tra. Rivisto mantiene un ottimo turno ma alla fine lascia fagianotti.
E.

4. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Tanta avidità ma fasi di ga-
loppo in più, si dimostra bracco su emanazioni. Ferma fagiani ed a
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frullo e sparo fà qualche passo. Buono il lavoro di coppia. M.B.

5. Tito, cond. Fusetti. Nel minuto in gerbido ferma in bello stile fagia-
notto, al frullo e sparo fà qualche passo. Fatto proseguire alcuni be-
gli accertamenti, finisce discretamente. Accettabile il turno di cop-
pia. M.B.

6. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Nel minuto ferma fagiano,
a frullo e sparo fa qualche passo. Rilanciato si mantiene con tante
fasi di galoppo ma al contatto col selvatico si ricorda di essere brac-
co. Una ferma senza esito. Fatto proseguire a limite di lacet ferma
fagiano a molta distanza dal conduttore, ne attende l’arrivo e a frullo
e sparo rimane corretto. Buono il lavoro di coppia. Ecc.

7. Quovadis di Colpetrosa, cond Gagliano. Soggetto che deve matu-
rare, troppo galoppo e a contatto dell’emanazione spesso tende a
dettagliare. A metà turno va fuori mano. E.

8. Raul della Croccia, cond. Fede. Parte con avidità, la cerca è di buon
metodo anche se sarebbe ideale qualche fase di galoppo in meno. A
contatto di emanazione si dimostra bracco. A margine di laghetto
cespugliato ferma in stile fagianotto che risolve correttamente. Ri-
lanciato altra ferma su fagiano in bello stile in gerbido. Anche qui
risolve correttamente. Buono il lavoro di coppia. Ecc.

9. Zeffiro delle Crode, cond. Clericò. Parte in sordina poi nel prose-
guo del turno si rende indipendente. A metà turno fa volare ed inse-
gue a fondo fagiani. E.

Classifica
1° Ecc Narciso di Corte Bella, propr. All.to di Corte Bella,  cond. Garozzo
2° Ecc Raul della Croccia, propr. e  cond. Fede
3° M.B. Nenne di Cascina Croce, propr. e cond. Tirotti
4° M.B. Tito, propr. e cond. Fusetti

4 Batteria: giud.: sig. Mantovani

Note del giudice: assenza completa di vento e terreno appena bagnato
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dopo lungo periodo di siccità rendono la prova di estrema difficoltà.

1. Giava delle Terre Alliane, cond. Perani. Si impegna, è continua, il
terreno è esplorato con sufficiente razionalità. Su emanazioni ottimi
atteggiamenti, non incontra. Nel richiamo ferma fagiano che risolve
correttamente. Bene in coppia. Ecc.

2. Rebecca, cond. Carpineti. Seppur con qualche richiamo di troppo
del conduttore evidenzia una prestazione valida per impegno e ra-
zionalità sul terreno. Il movimento è piacevole, avverte e non riesce
a fermare fagianotto che si invola. E.

3. Hamlet delle Terre Alliane, cond. Riccioni. Poco dopo il minuto si
ferma e dopo gli inviti del conduttore non riprende la cerca. E.

4. Perseo delle Terre Alliane, cond. Perani. Ci siamo come meccani-
ca, è soggetto giovane con grande temperamento, su emanazioni ot-
timi atteggiamenti di razza, termina senza incontro. N.Q.

5. Wallace di Cascina Croce, cond. Pucciatti. Prestazione valida per
azione e cerca. Nonostante le difficili condizioni dimostra gradevoli
atteggiamenti. Nel turno realizza correttamente su fagiano e quaglia
dimostrando spiccate qualità venatorie. Bene in coppia. Ecc.

6. Olimpo di Colpetrosa, cond. Manganelli. Su un’azione dubbia al-
l’inizio del turno si fa proseguire, si ripete avvertendo ma non fer-
mando un fagiano che s’invola. E.

7. Rambo di Colpetrosa, cond. Carpineti. Il conduttore condiziona trop-
po il lavoro del cane che infatti trascura fagiano messo in volo dalla
giuria. E.

8. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Gradevole il movimento,
alterna fasi pregevoli ad altre di minore interesse, a fine turno trascu-
ra. E.

Classifica
1° Ecc Wallace di Cascina Croce, propr. Sarnari,  cond. Pucciatti
2° Ecc Giava delle Terre Alliane, propr. e  cond. Perani
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5 Batteria: giud.: sig. Mancini

1. Gaia di Cascina Croce, cond. Barbieri. Azione un po’ smorta, quando
s’impegna denota buon trotto e portamento di testa, ferma con stile,
riparte e lascia fagiano. E

2. Tenores, cond. Vam Engelenhoven. Soggetto che denota caratteri-
stiche di razza, portamento ottimo, risale l’emanazione e riesce a
fermare fagiano. Corretto. Rilanciato cala un po’ nell’azione. Bene
nel turno di coppia. Ecc.

3. Nella delle Terre Aliane, cond. Perani. Non s’impegna e dopo il
minuto viene ritirata. E.

4. Goccia dei Bricchi, cond. Ricciardi. Cane che denota buona dime-
stichezza con la caccia, ferma, guida a lungo ma non risolve. Nel
prosieguo migliora l’azione, ferma di nuovo ma non riesce a conclu-
dere. E

5. Oscar, cond. Polacci. Si difende bene sul terreno ma non presenta
caratteristiche razziali. Ferma ma poi mette in volo e rincorre. E.

6. Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Ottimo turno per stile
di movimento e azione. Purtroppo non incontra. Richiamato non uti-
lizza fagianotti. E

7. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Azione e cerca
sufficienti. Dopo il minuto non approfitta di fagiano. E.

8. Ben del Cigliolo, cond. Ciappetta. Azione avida ma con cerca scon-
clusionata. Sfrulla fagiani che rincorre. E.

9. Imperatore del Cigliolo, cond. Ricciardi. Azione molto impegnata
ma non sempre perfetto il collegamento. Tiene bene il turno ma non
incontra. Nel richiamo ferma e risolve su fagiana. Bene nel turno di
coppia. Ecc.

10. Duca di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Non si appropria
di fagiano che mette in volo. E.

Classifica
1° Ecc Tenores, propr. e cond. Van Engelenhoven
2° Ecc Imperatore del Cigliolo, propr. e cond. Ricciardi
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L'allevatore Gritti, il conduttore Pucciati ed il proprietario celebrano
la vittoria del trofeo Bello e Bravo di Wallace di Cascina Croce
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GALLIO 20 LUGLIO 2002
SPECIALE BRACCHI ITALIANI SELVAGGINA NATURALE CAC

Batteria 1: giud.: sig. Mocellin

1. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Sganciata a buon vento
imposta cerca ampia e con buon metodo, gira bene sul vento trotto e
fasi di galoppo tipiche, impegno e continuità, a fine turno avverte
breve dettaglio, ferma, breve guidata su starna che stenta a volare e
si sottrae di pedina corretta al frullo e sparo.

2. Scilla di Cascina Croce, cond. Tognolo. A cavallo del minuto ferma
bene, al frullo e sparo rincorre a fondo e non rientra nel termine
consentito. Per quel poco visto, esprime tipicità, movimento, avidi-
tà. E.

3. Viola dell'Angelo del Summano, cond. Segalla. Buon trotto e fasi
di galoppo, bel movimento di coda, cerca bene imposta, ampia im-
pegno continuo, bene in mano, a fine turno sparisce esce dal bosco e
investe starna utile, breve rincorsa. E.

4. Blasone, cond. Tognolo. Dopo il minuto si avvicina a gruppo di per-
sone, si arresta e non riparte. E.

5. Benhur, cond. Tognolo. Trotta bene, buon portamento di testa, gioio-
so movimento di coda,  cerca aperta e con buon metodo molto impe-
gno, bene in mano, buon fondo, risale bene emanazioni, a fine turno
ferma in stile, vola starna con conduttore lontano, corretto allo sparo.

6. Elmo, cond. Segafredo. Trotto e portamento di testa in ottimo tipo,
cerca molto ampia sul vento e buon metodo, molto impegno e conti-
nuità, fondo, tipiche risalite su emanazioni, a fine turno a bordo di
pineta ferma in ottimo stile dopo breve filata guida starna in movi-
mento, riferma vola starna, rincorre. CQN.

7. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Ottimo soggetto di 20 mesi
esprime tipicità e stile, trotta bene fasi di galoppo cerca ampia e con
metodo iniziativa ed impegno continuo, buon fondo, a fine turno
avverte,  fila ferma, guida starne in movimento, al frullo e sparo
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rincorre. CQN.

8. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buon trotto e portamento
di testa tipicità bel movimento di coda cerca ampia e ben impostata,
impegno continuo, bene in mano, nel minuto ferma ma non risolve.
Rilanciato avverte fila ferma riprende senza incontro. A fine turno
sparisce trovo cane fermo frullano starne, corretto allo sparo.

9. Puzzle dell'Angelo del Summano, cond. Segalla. Buon trotto e por-
tamento di testa, bene anche movimento di coda, cerca buona, impe-
gno continuo, bene in mano, buon fondo, risale bene, emanazioni
nel minuto ferma di scatto, frulla starna corretto. Rilanciato altra fer-
ma con stile, breve guidata, frulla starna, corretto.

10. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Nella prima parte del
turno galoppa con impegno poi evidenzia buon trotto e portamento
di testa gioioso movimento di coda, bene in mano, avidità ed impe-
gno, termina impegnato ma senza occasione.
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11. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Evidenzia esperienza, nella
prima parte del turno imposta cerca un po’, ristretta e impegno al
limite, un arresto sostenuto senza esito col proseguo migliora. Av-
verte lunga filata ferma guida a lungo vola brigata, corretto allo spa-
ro, rilanciato mette in volo fagiana utile.

12. Nelson dell'Angelo del Summano, cond. Segalla. Soggetto giova-
ne alla prima esperienza, imposta buon trotto e ottimo portamento di
testa, cerca aperta e con buon metodo. A fine turno avverte fila bene,
breve arresto, frulla starne con conduttore lontano, corretto allo spa-
ro.

13. Giacherebbe dell'Angelo del Summano, cond. Tognolo. Dopo il
minuto lascia sul terreno brigata utile.

14. Flora del Trovese, cond. Tognolo. Trotto e portamento di testa in
tipo, ottimo e gioioso movimento di coda, cerca  con metodo e adat-
tata, avidità e impegno, dimostra equilibrio sugli incontri, bene in
mano, buon fondo, si aggiudica un primo punto in erba alta, corretta
al frullo e sparo di starna. Rilanciata in folto fieno avverte fila e
ferma, lunga guidata, frulla starna, corretta allo sparo.

Classifica
1° ECC/CAC  Flora, cond. Tognolo
2° ECC. R. CAC Puzzle, cond. Segala
3° ECC. Benur, cond. Tognolo
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
TORTONA 28 LUGLIO 2002

1 Batteria: giud.: dott. Grecchi

1. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Nel minuto non utilizza
fagiano, rilanciato dimostra    azione importante, cerca ben imposta-
ta in terreno aperto dimostra buon trotto. A metà turno mette in volo
fagiano. E

2. Scilla di cascina Croce, cond. Tognolo. Nel minuto errore su lepre
ma si fa recuperare. Rilanciata ottima sul terreno per azione, cerca e
portamento. Non incontra. Nel richiamo va via dietro lepre. E.

3. Flora del Trovese, cond. Tognolo. Soggetto di buona tipicità per
cerca, movimento e portamento. Non incontra. Nel richiamo si ag-
giudica punto su lepre. Bene in coppia. Ecc.

4. Longobardo delle Terre Ariane, cond. Codraro. L’azione alla par-
tenza non è delle più brillanti migliora con proseguo mettendosi bene
su terreno particolarmente difficile, bene il portamento ed il trotto.
Sul finire del turno non utilizza fagiano che mette in volo e rincorre
a fondo. E

5. Giacherebbe dell’Angelo del Summano, cond. Tognolo. Grossa
tipicità di razza nell’azione, portamento, trotto e cerca. In terreno
difficile si destreggia alla grande, sul finire del turno avverte e fer-
ma. All’avvicinarsi del conduttore guida a lungo a va ad aggiudicar-
si ottimo punto su fagiano che parte lungo. Bene nel turno di coppia.
Ecc.

6. Benhur, cond. Tognolo. Tutto nella grande nota per azione, porta-
mento, mentalità e cerca. Sul finire del turno non utilizza fagiano. E.

7. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Azione vali-
dissima, trotto e mentalità di grande tipicità, cerca ben impostata e
bene adattata al terreno. Ferma, in perfetto stile, e con lunga guidata
risolve sa fagianotti. Bene nel lavoro di coppia. Ecc.
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8. Ester, cond. Codraro. Parte con impegno, cerca ben impostata e buon
trotto. In medicaio si aggiudica punto su lepre, corretta allo schizzo.
Rilanciata qualche indecisione in terreno in cui erano ubicati dei fa-
giani, finisce il turno impegnata. Bene nel turno di coppia. MB

10. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo il minuto non uti-
lizza fagiani. E.

11. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buona tipicità, azione vali-
da. Cerca ben impostata sul finire del turno non utilizza fagiani. E.

12. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buona azione, trotto e cerca
di buona qualità. Si aggiudica punto su lepre. Rilanciato altra ferma
su fagiani. Corretto. Ecc.

Classifica
1° Ecc CAC Giacherebbe dell’Angelo del Summano,
 propr.Maeder, cond. Tognolo
2° Ecc. R.CAC Lord della Foresta di Vallombrosa,
propr.Evangelisti, cond. Tognolo
3° Ecc. Flora del Trovese, propr.Caprioglio, cond. Tognolo
4° Ecc. Rodi di Cascina Croce, , propr.Gritti , cond. Tognolo
Ecc. Ester,  propr. e, cond. Codraro

Deus di Cascina Croce - Prop. e Cond. Ambrosi
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2 Batteria: giud.: dott. Attimonelli

1. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Bene l’impegno, cerca suffi-
ciente in ampiezza meno per il metodo, sorpassa   brigata di fagia-
notti.. E

2. Argento, cond. Perani. Modesta azione e cerca, avverte in ritardo e
sfrulla fagiano che lascia a tergo. E.

3. Zorro, cond. Rebaschio. Azione sufficiente, cerca di giusta dimen-
sione anche se non sempre ordinata, non avverte e mette in volo
fagiano. E.

4. Chiaretta, cond. Garanzini. Inizia con discreto impegno, a cavallo
del minuto sfrulla brigata di fagianotti e rincorre a fondo. E.

5. Trebbia di Valpolcevera, cond. Rebaschio. Nel minuto investe ni-
diata di fagianotti, recuperata in tempo utile viene rilanciata ma va
vai su lepre. E.

6. Omar, cond. Brugnone.  Bel trotto naturale e sciolto con movimento
di coda e testa ben portata. Sfrulla fagiano. E.

7. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio.  Tutto di ottima fattura,
azione nella nota, cerca ben adattata al terreno ma sorpassa fagiani. E.

8. Ciclone, cond. Rebaschio. Trotto in tipo con movimento di coda e
bel portamento di testa. La cerca è ben impostata ma s’imbatte in
lepre che rincorre a fondo alzando anche un fagiano. E.

9. Cupido, cond. Spaltini. Buono l’impegno la cerca è piuttosto limita-
ta, sorpassa fagiani. E.

10. Ariale dell’Oltre Po, cond. Rebaschio. Sufficiente l’azione e la cer-
ca, sorpassa fagianotti. E.

11. Burt, cond. Rebaschio. Bene l’impegno, l’azione complessivamen-
te si adatta al terreno. Il trotto è di buona fattezza ma il portamento di
testa non ideale, sufficiente rispetto di lepre, non incontra. Nel ri-
chiamo ferm alepre con sufficiente correttezza a schizzo e sparo. In
coppia è indipendente. Ecc.
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12. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Modesta azione e cerca.
Ferma, avanza e lascia a tergo fagiano. E.

13. Basco, cond. Rebaschio. Trotto in tipo con movimento di coda e
portamento di testa tipico. Azione continua, cerca in complesso vali-
da. Ferma con non grandissima decisione e conclude corretto su fa-
giani. Indipendente in coppia. MB

14. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Appena dopo il minuto
avverte, avvicina eccessivamente e fa volare fagiano che rincorre. E.

Classifica
1° Ecc Burt, propr.Rizzetto, cond. Rebaschio
2° MB Basco, propr. Tosi, cond. Rebaschio

Ferma di Zorro - Prop. Garanzini, il conduttore Rebaschio in consenso
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PROVA SU SELVAGGINA NATURALE.
LA TOLLARA (AL) 31 AGOSTO 2002

1 Batteria: giud.: sig. Mocellin

1. Burt, cond. Rizzetto. Trotto in tipo, buon portamento di testa in ter-
reno con alta vegetazione, un filino basso al pulito, cerca che si gra-
direbbe più aperta ai lati, buono e continuo l’impegno, bene in mano,
nel minuto mette involo fagiano, nel proseguo non ha altre occasio-
ni. NQ

2. Zorro, cond. Rebaschio. Andatura al trotto tipico con fasi di galop-
pone, buon portamento di testa, cerca ampia e con buon metodo,
impegno continuo, un po’ restio ai richiami, potrebbe realizzare su
lepre vista schizzare, una licenza su scia, termina il turno senza in-
contro. NQ

3. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Nel minuto avverte,
fila e ferma poi esegue una lunga guidata ma senza esito. Rilanciato
si ripete oltre in consentito. E.

4. Chiaretta, cond. Garanzini. Svolge il turno con andatura al galop-
po, l’impegno è buono, non sempre risponde ai richiami con solleci-
tudine, a fine turno una ferma sostenuta senza esito. NQ

5. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Andatura e portamento di te-
sta in ottimo tipo, cerca con buon metodo e molto impegno, bene in
mano, buon fondo. Tipici accertamenti. A fine turno non approfitta
di ottima brigata di starne a buon vento che volano con cane in mo-
vimento. E.

6. Ciclone, cond. Rebaschio. Trotta bene con gioioso movimento di
coda, testa alta, la cerca è ampia ma a volte trascura terreni buoni che
il conduttore fa esplorare a comando, buono l’impegno, un po’ restio
ai comandi, buon fondo, a fine turno un arresto senza esito, termina
senza occasione. NQ

7. Isotta, cond. Polito. Sganciata in ottimo terreno e a buon vento im-
posta la cerca con poco metodo pur impegnandosi evidenzia carenze
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di conoscenza della caccia, fatto proseguire non migliora. E.

8. Trebbia di Valpolcevera, cond. Rebaschio.  Molta aviditàe deter-
minazione ma il metodo non è sempre ideale e lascia terreno utile.
Molto galoppo ma quando trotta lo fa bene, potrebbe utilizzare qua-
glia che vola su terreno esplorato, fatto proseguire non ha occasioni.
NQ.

9. Basco, cond. Rebaschio. Trotto e portamento di testa in tipo, gioioso
movimento di coda, cerca con buon metodo e molto impegno, bene
in mano, buon fondo. In bosco ferma, guida, riprende, riferma. Parte
minilepre, corretto. Dimostra indifferenza allo sparo. Termina bene.
In turno di coppia non disturba il compagno. Ecc.

10. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. In ottimo terreno imposta
cerca con poco ordine, l’impegno è buono, trotto galoppo, buon por-
tamento di testa, buon movimento di coda, bene in mano, a fine tur-
no mette in volo fagiano utile. E.

11. Ariale dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Trotto eportamento di testa
in tipo, bel movimento di coda, cerca con coraggio in folto difficile,
molto impegno, bene in mano, buon fondo, tipici accertamenti, spa-
risce alla vista, vedo cane fermo, vola fagiano, il cane rimane corret-
to allo sparo, bene nel turno di coppia non disturbando il compagno.
Leggero calo. Ecc.

Classifica
1° Ecc Basco, propr. Tosi, cond. Rebaschio
2° Ecc Ariale dell’Oltrepò, propr. Garanzini, cond. Rebaschio

2 Batteria: giud.: sig. Fontana

1. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Volonterosa la partenza,
si mette bene sul terreno e sul vento, buon movimento e portamento
di testa, azione valida a bordo di girasoli ferma e conclude su fagia-
no. Proseguendo sfrulla altro fagiano. E.
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2. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Indecisione all’inizio, si
riprende e realizza subito un punto su fagiano in medica. Proseguen-
do migliora l’azione, cerca sufficiente, ben collegato, mantiene il
turno. Nel lavoro di coppia si esprime bene, ben collegato. Ecc.

3. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Non è concen-
trato al massimo e ne risente anche la cerca, in stoppia ferma, guida
ma senza esito. Rilanciato migliora ma sfrulla fagiano utile. E.

4. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Poca decisione, non ritma
la coda. Movimento buono così come il portamento di testa, azione
discreta, cerca poco ordinata, ferma in due occasioni senza esito.
Non incontra. N.Q.

5. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di buona marca,
movimento e portamento di testa bene nel tipo, azione validissima,
belle fasi di accertamento, bene in mano, fondo, non incontra. Ri-
chiamato non si impegna come nel turno precedente, avverte, accen-
na, riprende la cerca e mette in volo fagiano. E.

6. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto valido, caccia
bene con volontà es esperienza, batte bene il terreno, molta espres-
sione, mantiene il ritmo fino alla fine. Realizza sicura ed espressiva
fagiano, corretta. Nel lavoro di coppia ancora bene sul terreno, ben
collegata. Ecc.

7. Ben Hur, cond. Tognolo. Soggetto valido, movimento e portamento
di testa nel tipo, molta espressione sul terreno. Appena lanciato fer-
ma e conclude corretto su quaglia. Proseguendo ancora molto espres-
sivo ed atteggiamenti tipici. Mantiene fino alla fine. Nel lavoro di
coppia conferma la prestazione. Ecc.

8. Scilla di Cascina Croce, cond. Tognolo. Rispecchia bene la razza
nel movimento e nel portamento di testa. Atteggiamenti tipici. Spa-
risce alla vista e dopo un po’ si vedono volare fagiani. Rilanciata
mantiene bene la prestazione con azione valida. Alla fine se ne va
oltre il consentito. E.

9. Tina di Cascina Croce, cond. Tognolo. Altro soggetto di qualità,
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caccia con passione, da curare la cerca. In medica ferma ma non
conclude. Rilanciata mantiene bene la prestazione ma non incontra.
Richiamata non è più all’altezza del turno precedente, si scompone
alla vista di lepre. E

10. Balsone, cond. Tognolo. Parte male con malavoglia, e subito dopo il
minuto non approfitta di fagiano a centro campo.E

Classifica
Ecc CAC Nefertite di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo
Ben Hur, propr. Doratiotto, cond. Tognolo
Rodi di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo

3 Batteria: giud.: sig. Fumi

1. Gabbana di Ala D’Oro, cond. Muller. Si gradirebbe una pelustra-
zione del terreno più regolare. Azione interrotta da numerosi riferi-
menti a terra, a metà turno in stoppia avverte e ferma due volte poi
lascia facile occasione. E

2. Dero di Cascina Croce, cond. Verducci. Azione sempre tesa, cerca
da cacciatore, molto espressivo quando analizza e rislae le emana-
zioni. Discontinuo. Una ferma senza esito con lunga guidata. Rilan-
ciato mette in volo fagiano. E.

3. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Azione tesa, buona la cer-
ca attenta e scrupolosa. Buono il trotto continuo, in alta vegetazione
accenna, stringe la cerca. A fine campo ferma, guida riprende la cer-
ca e lascia fagiana. E.

4. Aiace di Cascina Croce, cond. Gritti. All’inizio del turno effettua
ottima prestazione per azione sempre tesa e cerca di ottima iniziati-
va. Due ferme senza esito con lunghe guidate. Proseguendo va verso
il limite del fuori mano, muove bene con trotto continuo e buon por-
tamento di testa. Non ha altre occasioni. NQ
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CH. IT.B. Barone di Val Bisenzio - Prop. Savioli
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5. Nebbia Gucci di Ala D’Oro, cond. Muller. Non si esprime a dove-
re, scarso l’impegno e la cerca. E.

6. Berta, cond. Parietti. La prima parte del turno è condizionato da
numerose calde di minilepre, nel proseguo migliora. A metà turno va
via su lepre. E.

7. Attila di Villa Carla,  cond. Bottani. Prestazione di alto livello per
azione e cerca. Lacet giustamente ampi e profondi. Collegato. Ana-
lizza le emanazioni e prontamente le decifra. Muove con trotto con-
tinuo e testa ben portata. Non incontra. Nel richiamo va subito fuori
mano. E.

8. Tago, cond. Agostini. Poco in mano, vola fagiano senza che si veda
l’azione del cane. Rilanciato va fuori mano. E.

9. Primadonna di Ala D’Oro, cond. Muller. Soggetto energico ed esu-
berante, quasi irruente per un bracco italiano. Azione tesissima, cer-
ca ampia con buone esplorazioni del terreno. A bordo di boschetto
ferma deciso con buona espressione fagiani. Corretto a frullo e spa-
ro. Conclude bene il turno. Bene in coppia. Ecc.

10. Brenno di Colpetrosa, cond. Bottani. La prestazione è di altissimo
livello per azione e cerca. Non utilizza fagiani. E.

11. Vento, cond. Pinazzini. Prestazione complessivamente insufficien-
te. Sospettoso e poco concentrato, cerca con passaggi a ritroso. E

Classifica
1 Ecc Primadonna di Ala D’Oro, propr. e cond. Muller

4 Batteria: giud.: dott. Colombo Manfroni

1. Marta, cond. Gambarini. Azione e cerca giudiziose. Dimostra espe-
rienza venatoria. Continuità, ma non guasterebbe più avidità. Non
incontra. Nel richiamo stenta a mettersi in azione. E.
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2. Tenores, cond. Van Engelenhoven. Soggetto di qualità. Parte bene,
poi in grande campo di girasole si sottrae al controllo. E.

3. Bianca, cond. Manzini. Buona azione di caccia: con alta e folta ve-
getazione sa organizzare bene la cerca. Due ferme non risolte, prose-
gue senza occasioni. Nel richiamo in riva boscosa non riesce ad ap-
propriarsi di fagiano. E.

4. Caruso di Cascina Croce, cond. Giacchero. Giovane di buone spe-
ranze, non ancora maturo per una impegnativa prova di caccia, ma
fa intravedere eccellenti qualità di razza: passione, iniziativa, predi-
sposizione a cercare sul vento. Non incontra. Nel richiamo conferma
tutto, ma non riesce a fermare in tempo utile due starnotti che poi
rincorre a fondo. E.

5. Oscar, cond. Manzini. Impreparato, non sa mettersi sul vento, poi si
perde alla vista e non si fa recuperare. E.

6. Nova delle Terre Alliane, cond. Gambarini. Discreto movimento,
ma troppo poca esperienza. Se ne va su minilepre. E.

7. Pever del Boscaccio, cond. Giacchero. Conosce la caccia. In bosco
ferma con espressione, guida prudente e sicuro fagiana. Corretto a
frullo e sparo. Prosegue con cerca ampia e bene ordinata, ma svolta
frequentemente al galoppone. In coppia conferma tutto ed è indipen-
dente dal compagno. Ecc.

8. Titano del Trovese, cond. Van Engelenhoven. Classe ed esperienza.
All’inizio, in condizioni molto difficili tra bosco e roveti, non riesce
a cocludere su fagiano che lascia sul terreno. Si fa proseguire e di-
mostra oltre alla classe un’azione continua e concreta, ancora in con-
dizioni molto difficili guida a lungo e riesce a concludere utilmente
su fagiano che si sottraeva. In coppia si vede eccellente movimento
ed autonomia dal compagno. Ecc.

9. Olga, cond. Manzini. Giovane: passione, ma poca esperienza. Azio-
ne brillante, cerca senza metodo. In folto avverte fagiana, pistando
la mette in volo, si ferma un attimo, poi rincorre. E.
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10. Tito, cond. Fusetti. Buon soggetto: solido e concreto cacciatore, ma
la prestazione viene condizionata da scie di lepri. Termina il turno
senza un incontro utile e senza più l’energia per affrontare un richia-
mo. E.

Classifica:
1° Ecc. Pever del Boscaccio, propr. Sodini, cond. Giacchero
2° Ecc. Titano del Trovese, propr. e cond. Van Engelenhoven

5 Batteria: giud.: dott. Grecchi

1. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Soggetto di buona tipicità
per portamento di testa ed azione. LA cerca è ben impostata sul ter-
reno. Sul finire avverte, ferma, guida e risolve su fagiani. Corretto al
successivo frullo. Bene in coppia. Ecc.

2. Omar, cond. Brugnone. Parte con cerca ben impostata e determina-
ta, azione nella nota del concorso, trotto e portamento tipici, sul fini-
re ferma lepre, corretto allo schizzo. Bene in coppia. Ecc.

3. Argento, cond. Perani.Tutto bene per azione, cerca trotto e porta-
mento, non incontra. Richiamato non incontra. NQ

4. Cupido delle Terre Alliane, cond. Spaltini. Dopo il minuto non uti-
lizza fagiano. E.

5. Persico delle Terre Alliane, cond. Perani. Soggetto giovane, va via
su scia di lepri. E.

6. Altea, cond. Brugnone. Cerca, azione e trotto di buona marca. Bene
sul terreno. Sfrulla coppia di quaglie. E.

7. Opra delle Cascate, cond. Ghidorzi. Azione valida, cerca ben im-
postata, buon trotto, non approfitta di facile fagiano. E.

8. India delle Terre Alliane, cond. Perani. Tutto bene per azione, por-
tamento e cerca. Non incontra. Nel richiamo non approfitta di fagia-
no. E.
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9. Ester, cond. Codraro. Tutto bene per azione, portamento e cerca.
Non incontra. Nel richiamo ferma fagiano. Corretta al frullo. Bene
in coppia. Ecc.

10. Longobardo, cond. Codraro. Soggetto di azione importante. Nel mi-
nuto non approfitta di fagiano. Rilanciato non utilizza altro fagiano.
E.

11. Giava delle Terre Alliane, cond. Perani. Soggetto tipico, azione va-
lida. Commette errore su fagiano. E.

Classifica
1° Ecc Omar, propr. e cond. Brugnone
2° Ecc.Manolo di Cascina Croce, propr. e cond. Anelli
3° Ecc. Ester, propr. e cond. Codraro

CH. Ariale dell'Oltrepo - Prop. Garanzini - Cond. Rebaschio
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ZARA. PROVE INTERNAZIONALI DI CACCIA SU STARNE
23 NOVEMBRE 02
Libera continentali italiani

Giudici: dr. Giuseppe Colombo Manfroni,
   Luigi Cremonesi, Giovanni Grecchi.

1. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Allo scadere del minuto
viene ritirato.

2. Elmo, cond. Segafredo. E’ bracco, l’azione non è sempre costante.
Nel minuto avrebbe utile occasione che non utilizza. N.Q.

3. Rama, cond. Valentic. Buon movimento, azione alterna, begli ac-
certamenti. Non incontra. N.Q.

4. Cico (sp), cond. Bottani. Trotto sostenuto per tutto il turno con buon
movimento di coda, cerca ampia e ben bilanciata con buoni accerta-
menti, azione avida e continua. Non incontra. Nel richiamo frulla. E

5. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Azione e cerca limitate per
il tipo di prova e terreno, qualche buona indicazione nel vento. N.Q.

6. Sansone, cond. Valentic. Grande avidità, trotto rapido, cerca ampia,
azione sempre tesa. Sfrulla bigatata. E.

7. Rodi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di classe, manca
un po’ d’impegno e a metà turno viene ritirato. E

8. Zor dei Pedrazzini (sp), cond. Tognolo. Parte bene con buon movi-
mento, azione avida e continua, cerca appropriata. Ferma bene due
branchi di starne bene ubicati. 3° ecc.

9. Brenno di ColPetrosa, cond. Bottani. Parte un po’ in sordina, poi si
riprende molto bene dimostrando qualità di razza e mentalità per la
caccia a starne. Avverte, ferma e accosta in stile branco di starne.
Corretto. 2° ecc. ris. CAC

10. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Trotto allungato, sempre
sul vento, grande classe, mentalità da starnista. Ferma e conclude
appena lanciato. Altro bel punto in stile su tre starne. 1° ecc. CAC



197

11. Scilla di Cascina Croce, cond. Tognolo. Bracco di grande tipicità
nel portamento, nel trotto, nell’azione e cerca di buon respiro. Cala
sul finire del turno e viene ritirata. E.

12. Tina di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buon trotto allungato, esplora
bene il terreno. Una ferma senza esito. Non riesce ad utilizzare gros-
so branco. E.

13. Bruno, cond. Garozzo. Grande azione, cerca ampia con molta ini-
ziativa. Ben collegato. Nel minuto non sfrutta occasione. A fine tur-
no ferma corretto brigata. Ecc.

14. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Prestazione nella
grande nota. A fine turno trascura branco. E.

15. Blasone, cond. Tognolo. Non parte e viene ritirato. E.

16. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Bel bracco, non sempre con-
centrato adeguatamente, avrebbe un’occasione nel turno che non sa
sfruttare. N.Q.

17. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Azione brillante, nel mi-
nuto ferma a ridosso brigata che subito s’invola. Successivamente si
aggiudica un buon punto su due starne. Ecc.

18. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Classe e tipicità, azione
brillante. Ferma, riparte e investe brigata. E.

19. BenHur, cond. Tognolo. Sul vento con buon trotto. In terreno misto
adatta bene la cerca lasciando solo qualche angolo. Avverte a distan-
za starne che si sottraggono e partono lunghe. Ecc.

Classifica:
1° ecc CAC Nereo di Cascina Croce,
propr. Van Engelenhoven,. cond. Tognolo
2° ecc ris. CAC Brenno di col Petrosa,
propr. Polverini, cond. Tullio Bottani
3° ecc Zor dei Pedrazzin, propr. Evangelisti,. cond Tognolo
ecc. Bruno, propr. E cond. Garozzo
ecc. Ricasso di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo
ecc. Ben Hur, propr. Doratiotto. cond. Tognolo
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 25 NOVEMBRE 02 LIBERA CONTINENTALI ITALIANI

Giudici: Colombo Manfroni dr. Giuseppe, Luigi Cremonesi,
   Giovanni Grecchi

1 batteria

1. Brenno di Colpetrosa, cond. Bottani. Parte concentrato e subito fer-
ma corretto brigata. Si mette molto bene sul terreno con cerca am-
pia, iniziativa da starnista ed azione continua. Ferma, risolve sponta-
neamente. Chiuse benissimo il turno sempre teso sul vento. In cop-
pia svolge cerca autonoma. 1° ecc. CAC

2. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Parte con azione importan-
te, cerca ad ampio respiro. Buon trotto e portamento, buoni accerta-
menti sul vento. Non incontra. Nel richiamo si riduce leggermente e
non incontra. N.Q.

3. Elmo, cond. Segafredo. Manca la preparazione per una prova a star-
ne. Non approfitta di utili starne. E.

4. Cico (sp), cond.  Bottani. Buon movimento, cerca ampia, ottimo
impegno. Una ferma senza esito che risolve con difficoltà. Sorpassa
brigata. E.

5. Bruno, cond. Garozzo. Nella grande nota. Azione e cerca da starni-
sta. Non incontra. Nel richiamo ferma su viste partire; rilanciato va a
mettere in volo. E.

6. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Buona prestazione, movi-
mento in tipo, azione continua. Non incontra. Nel richiamo cala. E.

Classifica
1°Ecc CAC Brenno di Colpetrosa, propr. Polverini, cond. Tullio Bottani
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OAKS CONTINENTALI ITALIANI

1. Scilla di Cascina Croce, cond. Tognolo. Bel trotto allungato, eccel-
lente portamento di testa. Cerca sempre sul vento con azione impe-
gnata. Non si presenta al richiamo. E.

2. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Rispecchia bene la raz-
za e svolge ottima prestazione da starnista. A fine turno avverte, fer-
ma e accosta fino a far volare. E.

3. Tina di Cascina Croce, cond. Tognolo. Sta bene sul terreno e sul
vento con movimento in tipo. Nel minuto si aggiudica un punto. Ri-
lanciata sull’estremo del lacet di destra, a notevole distanza ferma ed
attende il conduttore e conclude corretta. Buon lavoro di coppia. 1°
ecc. CAC

Classifica
1Ecc CAC Tina di Cascina Croce, propr. Fossati, cond. Tognolo
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26 NOVEMBRE 02 LIBERA CONTINENTALI
Giudice: Colombo Manfroni dr. Giuseppe

Batteria A.

Omissis

1. Bruno, cond. Garozzo. Azione e cerca da starnista con buon trotto
allungato. Esplorazione del terreno da manuale con collegamento
spontaneo. Ferma corretto tre quaglie e successivamente realizza un
altro eccellente punto su quaglia. Chiude il turno con un ottimo pun-
to ben concluso su una starna che tentava sottrarsi di piede. 1° ecc.
CAC.

Omissis

2. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo.Un po’ spento in partenza.
Trova quaglia e migliora azione e cerca, ma non reperisce starne che
pur erano presenti. N.Q.

Classifica
1°Ecc CAC Bruno, propr. e cond. Garozzo
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Allevamento esclusivo per la
selezione del Bracco Italiano

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

tel. 0143 / 80871
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ALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTO
"POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S"

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

BRACCHI E BECCACCE

Sodini Luigi e Maurizio da sempre solo BRACCHI E CACCIA
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ALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTO
"POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S"

Davide Lai
via Garibaldi  152 - Viadana MN - Tel. 348 9134242

POLCEVERA'S in azione di caccia

POLCEVERA'S in addestramento
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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
“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

Il Campione Assoluto

ZORRO
(Prop. Garanzini, All. Rebaschio)

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

tel. 0383 - 898131
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QUIZZY della VALLE SANTA

QUINTANA della VALLE SANTA
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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. Ass.Italiano

Camp. Ass.Internazionale
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
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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

 CH. EROS
di Cascina Croce

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594

Cond. Tognolo Vinicio
tel. 0442 / 95451



217

Lucio Marzano Presenta
i figli di Robur di Villa Carla

LAERTE

ANCHISE

Lucio Marzano
tel. 335.466235

Conduttori Luigino e Tullio Bottani
tel. 0382.78100
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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@email.it

Multi CH. ARIALE DELL'OLTREPO'
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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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SAVIOLI GASPARE
E IL NIPOTE RICCARDO

PRESENTANO

PEPE DEI SANCHI
CH. IT. B., 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)
Campione Italiano (lavoro)

Vincitrice Trofeo del Mediterraneo 2001

Vincitrice Trofeo Cajelli 2002

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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ALESSANDRO CARPINETI
PRESENTA I SUOI DUE CAMPIONI

ROMBO DI COLPETROSA - Camp. it. Assoluto
REBECCA - Camp. it. B. - in prove

Ecc. a Starne - Ris. CAC Selv. Naturale

Via C. Magni, 2 - FANO (PU) Tel. 0721/828933



229

note



230

note



231

note



232

note


