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DELEGATI TERRITORIALI

Valle d’Aosta

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

Provincie di Asti, Cuneo e Torino

    Patracchini Carlo Borgata Verna, 9
10070 Rocca Canavese (TO)
tel. 347 9359452

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. 02 96380469

Provincia di Bergamo

     Quadri Alessandro via Pasubio 1
24040 Stezzano (BG)
tel. 035 592223
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Provincia 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 Pordenone, Belluno,Trieste e Gorizia

      Cadamuro Andrea via Codroipo 87
33050 Castion di Strada (UD)
tel. e fax  0432 768283
cell. 347 2984372

Provincia di Udine

      Tonutti Renato Castello di Fagagna, 8
33034 Fagagna (UD)
tel. 0432 660847 - 661241



10

Provincie di Padova e Venezia

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

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 8696008

      (coadiuvato da)
      Guerci Angelo cell. 335 265172

Provincia di Mantova

      Manauzzi Franco via Bonomi, 21/C
46049 Volta Mantovana (MN)
cell. 333 6180438
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Provincie di Modena e Parma

      Garozzo Vittorio strada Riviera 18
42017 Novellara (RE)
tel.  e fax 0522 668151
cell. 348 3528404

Provincia di Reggio Emilia

      Lasagni Pietro Via G.B. Venturi, 5/1
42020 Albinea (RE)
cell. 338 9839914

Provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini

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

Provincia di Bologna

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

Provincie di Massa, Lucca e Pisa

      Sede
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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

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
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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

      Sede

Provincie di Roma, Viterbo e Rieti

      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

      Sede
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Provincie di Napoli, Salerno, Benevento,
 Avellino e Caserta

        Polito Mario Michele via Costa 45
80076 Fiorio d’Ischia (NA)
tel. 081 909351
cell. 339 7451185

Provincie di Bari, Foggia, Taranto,
Brindisi e Lecce

      Casamassima Antonio via Vittorio Emanuele,1
74017 Mottola (TA)
cell. 347 4739145

Provincie di Matera e Potenza

       Adrigat Andrea via Giardini
85032 Teana (PZ)
tel. 0973 687917

Provincie di Cosenza, Catanzaro
e Vibo Valentia

        Mari Mario via San Giovanni, 8
87040 Regina di Lattarico (CS)
cell. 368 633588
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Reggio Calabria e Crotone

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

Sicilia

        Fede Raffaele via SS 115,37
C/O Pitinio Simona
97015 Modica (RG)
cell. 335 1405904

 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
cell. 329 0903877
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Disegno a china di Antonio Ficarelli
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

E’ trascorso un anno dall’insediamento di questo Consiglio votato a
grande maggioranza. Bellodi e Marzano hanno passato a Manfroni e
Fusetti il testimone, ma continuano a collaborare con la S.A.B.I.. Il
primo nel Comltato tecnico e il secondo nella stesura del nostro pe-
riodico.
Le Delegazioni non hanno subito sostanziali modifiche essendo stati
confermati i Delegati nella stragrande maggioranza. II nuovo Consi-
glio ha stabilito di ridurre al minimo le tessere omaggio: in pratica
soltanto agli addestratori, considerando che quasi tutti i Delegati gia
versavano la quota assodativa a sostegno della S.A.B.I.
II numero dei Soci è in lieve aumento (poche unità): nel 2003 circa
70 Soci non hanno rinnovato l'iscrizione, ma i nuovi tesserati sono
stati un centinaio grazie anche alla collaborazione dei Delegati.
Sono stati autorizzati i tradizionali raduni e prove; tra le nuove ri-
chieste  sono state privilegiate quelle riguardanti le località dove non
si erano ancora svolte manifestazioni S.A.B.I. Purtroppo l'E.N.C.I,
ha tolto dal calendario le Esposizioni Speciali di Sardegna e Sicilia.
Nelle Esposizioni Nazionali ed Intemazionali il Bracco ha consegul-
to notevoli risultati; spesso confermando che i vincitori morfologici
sono anche buoni cani da lavoro, come sostiene fermamente la
S.A.B.I. Un esempio è Zorro di Garanzini, buon cane da lavoro, che
ha vinto il Campionato Mondiale.
Purtroppo, nel Derby, cui parteciparono parecchi Bracchi Italiani im-
portanti, in particolare Trudy condotta da Tognolo, nessun soggetto è
entrato in classifica. L’unico ad entrarvi è stato uno Spinone.
Nella Coppa Italia la nostra squadra si è classificata al 3° posto dopo
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il Drahthar 2° e l'Epagneul Breton 1°.
II Campionato F.I.D.A.S.C. è stato vinto da Artù condotto da Ga-
briella  Pittaro, la quale ha pure conquistato il Campionato A.RC.I.
con Barabba figlio di Artù. II Campionato FEDERCACCIA è state
vinto da Peppo condotto da  Pellizzari mentre il Campionato della
Libera Caccia è stato vinto da Ciclone di Cioli, condotto da Reba-
schio.
II nostro Campionato delle Delegazioni è stato vinto dalla Squadra
Marche-Umbria, composta dai Bracchi di Carpiteti (Rombo di Col-
petrosa e Rebecca), Tirotti (Astrid), Barbieri (Gaia di Cascina Cro-
ce), dal Bracco di Cioli (Ciclone) condotto da Rebaschio e dal Brac-
co di Sarnari (Wallace di Cascina Croce) condotto da Pucciati.
L’E.N.C.I, ha approvato definitivamente il nuovo regolamento Inter-
nazionale per i Continentali; mi auguro che presto possa essere ap-
plicato anche nelle prove Nazionali.
Nelle prove classiche a starne, in Polonia e a Zara, i nostri Bracchi
hanno dimostrato un buon livello di selezione e preparazione.
Voglio riportare le impressioni e le considerazioni del Giudice Vita-
liano  Gaggi a riguardo: “... II Bracco Italiano è in costante crescita e
miglioramento. Alcuni soggetti hanno acquistato una grande menta-
lità  unita ad un metodo che trasmette all’osservatore l'impressione
di  cacciare veramente bene, sfruttando ottimamente il terreno”.
II periodico quadrimestrale IL BRACCO ITALIANO, che vuole dar
voce a tutti i Soci, dal prossimo numero verrà interamente riportato
sul Sito Internet (www.ilbraccoitaliano.it). L’annuario, come ogni
anno, verrà pubblicato a raccolta conclusa dei dati. Ringrazio tutti
coloro che, con le offerte per la pubblicità, hanno contribuito al so-
stegno della S.A.B.I.
Ringrazio infine i Consiglieri, i Delegati ed i Soci che hanno colla-
borato alla gestione della nostra Società.

Giovanni Grecchi
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Relazione al rendiconto economico/finanziario
chiuso al 31 Dicembre 2003

Signori Soci,
in primo luogo al solito esprimiamo un dovuto ringraziamento al
soci per I’opera svolta e la continua dedizione a tutto quello che per
noi rappresenta “II Bracco Italiano”;
In secondo luogo, prima di analizzare il rendiconto  Economico /
Finanziario, dell’esercizio trascorso (2003), poniamo la Vostra at-
tenzione sugli aggiornamenti e l'utilizzo degli oramai collaudati si-
stemi informatici che la tecnologia d’oggi ci ha messo a disposizio-
ne:  “INTERNET”. E’ pressochè inutile vantare ancora una volta il
nostro sito e i continui aggiomamenti che la nostra Associazione si
preoccupa di curare costantemente e che rispetto all’anno preceden-
te e stato ancor maggiormente consultato e apprezzato.

L’ENCI, secondo il tabulato allegato agli atti disponibili presso la
sede, ha confermato per tutto il 2003 un totale di tessere sottoscritte
di 555 soci, quindi ancora in leggero aumento rispetto all’anno 2001
e 2002 come era nel nostro obiettivo. Questo aiuta sempre più alla
divulgazione dei nostri obiettivi e delle nostre passioni ponendo sem-
pre in “palmo di mano” l'oggetto sociale: II Bracco Italiano .

In effetti dalla situazione contabile possiamo fare questa distinzione:
• Soci sostenitori NR. 35
• Sociordinari NR. 488
• Soci non paganti NR. 32

Anticipiamo che nell’anno 2003 le uscite non hanno superato le en-
trate, e quindi possiamo confermare i timori lasciati nel 2002 delle
spese, infatti il nostro contributo ha perfettamente permesso la piena
capienza delle nostre iniziative e delle nostre necessità amministrati-
ve contabili.
Si pone inoltre alla Vostra attenzione che i contributi relativi a rap-
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porto di collaborazione amministrativa di competenza dell’anno in
corso, di importo pari a €. 950,94, saranno rinviati al prossimo bi-
lancio 2004, in quanto effettivamente erogati in data 22 gennaio 2004.
Noi attuali Sindaci, nell’espletamento del mandato affidatoci dalla
data del  22 febbralo 2003 dall’assemblea dei soci, abbiamo provve-
duto ad eseguire tutti i controlli previsti per l'approvazione del rendi-
conto economico finanziario dell’anno 2003.

Abbiamo quindi vigilato sull’osservanza delle regole determinate
dallo statuto 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 temperale ed economica, con rifertmento
alla data in cui i componenti positivi e negativi sono stati conseguiti.
Le poste evidenziate nel Conto Economico sono esposte e commen-
tate nelle apposite sezioni della presente nota ed i relativi prospetti
illustrativi e schede ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai
fini di una più chiara e corretta interpretazione.

PER APPROVAZIONE
Firmato: Manganelli Cesare

Poggio Giampaolo
Tosi Renato
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RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
CONSUNTIVO ANNO 2003

VALORI ECONOMICI:

VALORE DELLE SPESE:
Telefoniche € 910,50
Telefoniche relative ad internet € 989,50
(relative all’utenza telefonica sede di Mira
bello Lodigiano e per il sito internet)
Spese postali per raccomandate € 174,81
Spese postali per francobolli € 812,05
(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 € 1.167,79
Acquisto scaffali, riparato fax, acquisto fax

ALTRI COSTI VARI € 4.054,65
Collaborazioni coordinate e continuative € 2.396,00
(compenso erogato per l’anno 2003 sig.ra Scalvenzi)
Consulenze fiscali ed elaborazione dati € 723,41
(onorario per bilancio, elaborazione compensi, e redditi assoc.)

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO € 3.119,41
Cancelleria € 817,76
(compreso la fattura accordo SIPS sede e cancelleria)

CANCELLERIA E STAMPATI € 817,76
Oneri e commissioni bancarie e postali € 599,03
Interessi passivi di c/c € 9,23

ONERI FINANZIARI € 608,26
Spedizione per abbonamento postale € 894,69
(spedizione in abbonamento del Giornale)
Stampe, spedizioni, Volantini pubblicità per manifestazioni € 166,34
Annuario € 6.062,12
Giornalino “Il Bracco Italiano” € 2.631,93

ANNUARIO E GIORNALE € 9.755,08
Pubblicità e propaganda € 480,00
(Pubblicità su editoriale Olimpia “DIANA”)
Coppa Italia € 1.025,00

TOTALE MANIFESTAZION E PREMI € 1.505,00
Spese per prove di lavoro € 2.500,73
(Quote ENCI e spese per prove di lavoro)
Coppe Trofei € 22,00
Quote ENCI € 1.416,42
(Quote per tesseramento e prove lavoro)
Iscrizioni varie € 56,00
(iscrizione EXPO NAPOLI)
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TOTALE VERSAMENTI ENCI E VARIE € 3.995,15
TOTALE COSTI VARI D'ESERCIZIO € 24.806,25
TOTALE SPESE D'ESERCIZIO € 24.806,25

VALORE DELLE ENTRATE:
Tesseramento soci sostenitori € 1.756,54
Tesseramento soci ordinari € 15.476,87
Contributo ENCI per cucciolate € 341,94
Iscrizioni per prove di lavoro e raduni ed expo € 1.746,00
Tesseramento annuo successivo € 575,35
Vendita gadgets € 90,00
Rimborso libretti giudici € 15,00

ENTRATE S.A.B.I. € 20.001,70
Interessi attivi di c/ bancario e postale € 184,42

PROVENTI DIVERSI E INTERESSI ATTIVI € 184,42
Contributi da soci delegati per annuario € 4.600,00
Raduno Volta Mantovana € 680,60

€ 5.280,60

TOTALE ENTRATE D’ESERCIZIO € 25.466,72
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO € 23.855,61

RISULTATO ESERCIZIO 2003 € 1.611,11

PATRIMONIO SOCIALE
SALDI FINANZIARI ATTIVI AL 31/12/2003:

DIAPONIBILITA’ FINANZIARIE
DESCRIZIONE CONTI:
- Istituto bancario SAN PAOLO IMI agenzia di Caselle Landi € 2.292,17
c/c nr. 724
- Poste Italiane c/c postale nr. 20575205 - € 5.420,87
Agenzia postale di Mirabello di Senna Lodigiana
- Cassa contanti presso Sede € 353,65
- Gadgets in giacenza presso Sede € 250,00

DISPONIBILITA’ MATERIALI

- Macchinari d’ufficio: Computer Pentium + Programmi
Stampante
Fax con telefono e segreteria
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CH. Rombo di Colpetrosa - Prop. e Cond. Carpineti
2° miglior soggetto, Coppa Italia Continentali 2003



24

Aiace D'Aleria (CH Eros di Cascina Croce x Fosca) a 10 mesi
prop. Evangelisti
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CAMPIONATO SOCIALE
2003

Campione sociale Maschi:

1° Camillo di Cascina Croce,
allevatore Sig. Renato Gritti, proprietario Luisa Dodino,
conduttore Sig. Danilo Rebaschio (punti 213)

2° Picasso di Cascina Croce,
allevatore e proprietario Sig. Renato Gritti,
conduttore Sig. Vinicio Tognolo (punti 190)

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)



26

CH Ass. Nefertite di Cascina Croce



27

CH Lav. Camillo di Cascina Croce
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Il Presidente dott. Grecchi premia il sig. Rebaschio
Cond. di Camillo di Cascina Croce
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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.

Torino, settembre 2003
G. Poggio vince con Rivana del Monte Alago il trofeo E. Faja
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TROFEO ANNUALE D’ALLEVAMENTO
Paolo Ciceri

Per l’anno 2003
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: 1200 con 17 soggetti presentati
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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
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e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti.

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

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

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

E.N.C.I.
2003

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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Moreno di Cascina Croce -  prop. Grecchi
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I BRACCHI ITALIANI
PROCLAMATI

CAMPIONE NEL 2003
(informazione ENCI)
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Campioni lavoro italiani

1. ASIA - sesso: (F) - LOI: CI074383
Propr. Manauzzi Francesco - All.  Gasparello Gianpietro
Proclamazione: 01-08-2003

2. BALOTA DEL BOSCACCIO - sesso: (M) - LOI: LO0010215
Propr. Ferrando Corrado - All.  Bonasegale Cesare
Proclamazione: 07-07-2003

3. BIUNDA DEL BOSCACCIO - sesso: (F) - LOI: LO0010217
Propr. Bafico Aldo - All.  Bonasegale Cesare
Proclamazione: 10-06-2003

4. BLASONE - sesso: (M) - LOI: LO99169806
Propr. Dal Maso Lorenzo - All.  Dal Maso Lorenzo
Proclamazione: 22-03-2003

5. BURT - sesso: (M) - LOI: CI074059
Propr. Rizzetto Bruno - All.  Scandolo livio
Proclamazione: 22-03-2003

6. CICLONE - sesso: (M) - LOI: LO0096120
Propr. Cioli Sergio - All.  Cappanera Clito
Proclamazione: 31-03-2003

7. DIVA DI CASCINA CROCE - sesso: (F) - LOI: LO012398
Propr. Fusetti Flavio - All.  Gritti Renato
proclamazione: 02-12-2003

8. EROS DI CASCINA CROCE - sesso: (M) - LOI: LO012395
Propr. Van Engelen Hoven Arie - All.  Gritti Renato
proclamazione: 14-11-2003

9. LODULA DEL BOSCACCIO - sesso: (F) - LOI: LO9884691
Propr. Mottola Ciro - All.  Bonasegale Cesare
proclamazione: 14-11-2003

10. NEREO DI CASCINA CROCE - sesso: (M) - LOI: LO9991732
Propr. Van Engelenhoven Arie - All.  Gritti Renato
proclamazione: 15-04-2003
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11. OMAR - sesso: (M) - LOI: LO00100275
Propr. Brugnone Giuseppe - All.  Manzini Roberto
proclamazione: 02-12-2003

12. OSCAR - sesso: (M) - LOI: LO994054
Propr. Polacci Pier Paolo - All.  Testi Ferruccio
proclamazione: 18-02-2003

13. PANERA DEL BOSCACCIO - sesso: (F) - LOI: LO9884721
Propr. Bafico Aldo - All.  Bonasegale Cesare
proclamazione: 10-06-2003

14. RIVANA DEL MONTE ALAGO - sesso: (F) - LOI: LO9996750
Propr. Poggio Gian Paolo - All.  Allevamento del Monte Alago
 proclamazione: 09-09-2003

15. WALLACE DI CASCINA CROCE  - sesso: (M)  - LOI: LO9810027
Propr. Sarnari Fausto - All.  Gritti Renato
proclamazione: 18-02-2003

Campioni italiani di bellezza

1. ASIA - sesso: (F) - LOI: CI074383
Propr. Manauzzi Francesco - All.  Gasparello Gianpietro
Proclamazione: 06-02-2003

2. DERO DI CASCINA CROCE - sesso: (M)  - LOI: LO0042937
Propr. Verducci Domenico - All.  Gritti Renato
proclamazione: 18-02-2003

3. DULCINEA DI CASCINA CROCE - sesso: (F) - LOI: LO9810029
Propr. Gritti Renato - All.  Gritti Renato
proclamazione: 10-06-2003

4. HERRIOT DELLE TERRE ALLIANE - sesso: (M) - LOI: LO99139937
Propr. Comparini Rinaldo - All.  Perani Giancarlo
proclamazione: 24-01-2003
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5. NEFERTITE DI CASCINA CROCE - sesso: (F) - LOI: LO9991723
Propr. Gritti Renato - All.  Gritti Renato
proclamazione: 10-06-2003

6. NENNE DI CASCINA CROCE - sesso: (F) - LOI: LO9810024
Propr. Tirotti Giulio - All.  Gritti Renato
proclamazione: 14-03-2003

7. OMAR - sesso: (M) - LOI: LO00100275
Propr. Brugnone Giuseppe - All.  Manzini Roberto
Proclamazione: 02-12-2003

8. PEPE DEI SANCHI - sesso: (M) - LOI: LO0181306
Propr. Savioli Gaspare - All. Sanchi Antonio
Proclamazione: 01-08-2003

9. PEPPE DEI SANCHI - sesso: (M) - LOI: LO0181307
Propr. Sanchi Antonio - All.  Sanchi Antonio
Proclamazione: 07-07-2003

10. PO DELLE CASCATE - sesso:(M)  - LOI: LO99177809
Propr. Aranginu Nino - All.  Legnani Cesare
Proclamazione: 15-04-2003

11. RAUL DELLA CROCCIA - sesso: (M) - LOI: LO9997689
Propr. Pitino Simona - All.  Laro Santo
Proclamazione: 06-02-2003

12. RODI DI CASCINA CROCE - sesso: (M) - LOI: LO9991733
Propr. gritti renato - All.  gritti renato
Proclamazione: 24-06-2003

13. TAGO - sesso: (M) - LOI: LO98140651
Propr. Agostini Alberto - All.  Fiorentino Rosa
Proclamazione: 22-03-2003

14. TOSCA - sesso: (F) - LOI: LO0166391
Propr. Allevamento Polcevera’s - All.  Sodini Maurizio
Proclamazione: 15-04-2003

15. TREBBIA - sesso: (F) - LOI: LO0166400
Propr. Allevamento Polcevera’s - All.  Sodini Maurizio
Proclamazione: 01-08-2003
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16. ZEUS - sesso: (M) - LOI: LO0013643
Propr. Ebau Davide - All.  Ebau Salvatore
Proclamazione: 14-10-2003

Campioni internazionali di bellezza

1. ARGO - sesso: (M) - LOI: CI068884
Propr. Del Frate Pietro - All.  Pizzoccaro Giampaolo
Proclamazione: 28-10-2003

2. OLIMPO DI COL PETROSA - sesso: (M) - LOI: CI070453
Propr. Manganelli Cesare - All.  Marilungo Luigi
Proclamazione: 24-06-2003

3. TAGO - sesso: (M) - LOI: LO98140651
Propr. Agostini Alberto - All.  Fiorentino Rosa
Proclamazione: 23-12-2003

Campioni internazionali di lavoro

1. PREUMANO - sesso: (M) - LOI: CI069982
Propr. Agostini Maurizio - All.  Fossati Ambrogio
Proclamazione: 26-03-2003
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Società Amatori Bracco Italiano

STATUTO SOCIALE

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
del 18 Gennaio 2004

Costituzione - Scopi - Rapporti con 1’ENCI
art. 1. * L’associazione specializzata denominata “SOCIETÀ AMATO-
RI BRACCO ITALIANO”, in sigla anche “S.A.B.I.”, con sede in Mira-
bello di Senna Lodigiana Via Dosso 7, e regolata dal presente Statuto
Sociale. L’associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. È
associata all’Ente nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale
osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determinazioni, assol-
vendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati,
sotto 1’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostitu-
zione dell’ENTE stesso.

Art. 2. * L’associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle
popolazioni, lo studio, la valorizzazione, 1’incremento e 1' utilizzo della
razza del BRACCO ITALIANO nelle sue varietà ed a potenziame la
selezione e 1’allevamento. All’uopo, la stessa svolgerà altresì gli incari-
chi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornirà i necessary supporti
tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del
Libro Genealogico. A tal fine l'associazione fornirà periodicamente al-
l’ENCI una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiet-
tivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, inoltre, 1’associazione:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza del

BRACCO ITALIANO, ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità
i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale
rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) organizza manifestazioni, direttamente o indirettamente in collabo-
razione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo ricono-
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sciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi inte-
ressati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventive ed il
riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi
stabilita;

c) favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste
specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessa-
no alla razza, relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, e al-
l’allevamento ed utilizzazione dei Bracchi Italiani,

d) pubblica il periodico di informazione e cultura sul Bracco Italiano,
denominato “IL BRACCO ITALIANO”, nonché libri, annuari e te-
sti di varia natura sul Bracco Italiano.

Art. 3. * La “Società Amatori Bracco Italiano” riconosce all’ ENCI po-
teri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione. Riconosce in
particolare il potere dell’ENCI di nominare un commissario straordina-
rio o <ad acta>, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario
in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale ENCI
nonché dal regolamento di attuazione del medesimo. L’associazione pre-
sta all’ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’As-
sociazione ha l’onere:
• di dare riscontro, di norma entro quindici giomi, alle richieste di in-

formazioni e di chiarimenti avanzate dall’ENCI;
• di comunicare all’ENCI le variazioni dell’elenco soci. Le variazioni

delle cariche sociali, nonchè ogni altra infonnazione di rilievo circa
l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Asso-
ciazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività
zootecniche al fine di otteneme la ratifica dall’ENCI.

Soci

Art. 4. * Possono essere soci della S.A.B.I. tutti i cittadini italiani e
stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed
alla valorizzazione dei Bracchi Italiani, la cui domanda di associazione
sia stata presentata ed accettata nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 5. I soci della S.A.B.I. si dividono in soci ordinari e soci sostenito-
ri. I loro diritti ed i loro doveri nei confronti della Società, od in conse-
guenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa
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solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenito-
ri ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative
ed alla attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari
persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della
cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto; essi non sono tenuti
al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età
inferiore ai diciotto anni.

Art. 6. * Per essere soci della S.A.B.I. occorre avanzare domanda scritta
e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata
al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richie-
dente s’impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la discipli-
na relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal
Consiglio o dall’Assemblea, nonchè lo statuto dell’ ENCI, il relativo
regolamento di attuazione ed i regolamenti da quest’ultimo emanati. Su
ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata ac-
cettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria
decisione. Peraltro, avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo
entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata
al Presidente, che avrà cura di portare la questione all’attenzione della
prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate
nell’anno nel corso del quale si svolge 1’elezione del nuovo consiglio,
possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio neoeletto.

Art. 7. L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria delibera-
zione la misura delle quote associative annuali.

Art. 8. L’iscrizione a socio vale per 1’annata in corso e lo vincolerà per
1’anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomanda-
ta un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 9. * La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 8
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successiva-

mente al 1° marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su pro-

posta del Consiglio.
Chi, per qualsiasi causa, cessa la qualità di socio, perde ogni diritto rela-
tivo ma non è esonerato dagli impegni assunti.
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 Art. 10. * L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti
ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Organi sociali

Art. 11. * Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nomi-

nato dall’ E.N.C.I.;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
f) il Comitato Tecnico.
È data altresì facoltà al Consiglio di nominare delegate territoriali se-
condo quanto previsto dal successive art. 26.
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

Assemblea generale dei soci

Art. 12. * L’Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in
regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Cia-
scun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e
può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega
scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due dele-
ghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state inte-
state, prima che 1’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzio-
ni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato
possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è in ogni caso con-
sentito il voto a mezzo posta.

Art. 13. L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente op-
pure, qualora questi lo richieda, da un socio
chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio
la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutato-
ri, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai
soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede se-
grete, lo spoglio delle schede. L’Assemblea generale dei soci si pronun-
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cia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui
si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche
ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 14. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta al-
l’anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo
per 1’approvazione del rendiconto economico dell’annata precedente e
per 1’approvazione del programma di attività per 1’annata in corso. In
via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché
lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda
scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un ter-
zo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Pre-
sidente con tempestiva pubblicazione sull’Organo Ufficiale dell’E.N.C.I.
o, alternativamente, con 1’invio per posta ai soci degli invite a parteci-
parvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati
la data, la località e 1’ora della riunione, nonché 1’ordine del giorno da
trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti
presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordi-
nari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, 1’As-
semblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e pren-
dere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 15. * L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;
b) sulla elezione delle cariche sociali secondo quanto previsto dal pre-

sente statuto;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sul Regolamento di attuazione dello Statuto;
f) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei

soci previste nell’art. 5, come stabilito dall’art 7;
g) sull’ espulsione del socio;
h) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di

esclusiva competenza di un altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci
effettivi e supplenti. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di
attuazione dello Statuto saranno deliberate dall’Assemblea Straordina-
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ria, nella quale dovranno essere presenti in ogni caso personalmente o
per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Consiglio

Art. 16. * Il Consiglio è composto da 9 (nove) consiglieri di cui 8 (otto)
eletti dall’Assemblea generale fra i soci ed 1 (uno) designato dall’E.N.C.I.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere
rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi
motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea
nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in
carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi
hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Con-
siglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in
carica procederanno  entro due mesi da tale stato di fatto alla convoca-
zione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consi-
glio. Quanto al consigliere nominato dall’ENCI, lo stesso rimane in ca-
rica indipendentemente dalla durata del Consiglio, fino alla successive
sostituzione da parte dell’ENCI. Il consigliere così nominato deve an-
nualmente relazionare all’ENCI circa 1’andamento dell’associazione
nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi
del regolamento di attuazione allo statuto sociale ENCI.

Art. 17. II Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armo-
nia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci; fra 1’altro è
responsabile dell’amministrazione sociale e sottopone per 1’approva-
zione all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle do-
mande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni,
sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne
assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le
remunerazioni, ecc.. Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento di at-
tuazione dello Statuto e le sue modifiche, che sottopone alla approva-
zione dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 18. * Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di
un Vice Presidente della Società, di uno oppure due Segretari ed even-
tualmente di un Cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono es-
sere eletti fra i consiglieri; il/i Segretario/i ed il Cassiere possono anche
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non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevono
una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio Direttivo nomina al-
tresì i componenti del Comitato Tecnico di cui all’art. 24 e 25, nonché
degli eventuali Delegati territoriali ai sensi dell’art 26.

Art. 19. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la mag-
gioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di con-
vocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima
di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in
sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal con-
sigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presen-
te la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deli-
berazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di pa-
rità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non
interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, po-
tranno essere decaduti dalla carica.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei
rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate
le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si
addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina so-
ciale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue
deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ap-
provazione di quest’ultimo nella
sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è
sostituito dal Vice-Presidente. In caso di sue dimissioni, spetta al Consi-
glio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario, anche un
consigliere, purché Socio. Il Presidente onorario puo partecipare alle
riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

Patrimonio e amministrazione

Art. 21. Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
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b) dalle somme accantonate;
d) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio dovrà essere desti-
nato a finalità di utilità generale, secondo quanto delibererà 1’Assem-
blea Generale dei Soci. In mancanza di tale delibera, il Presidente - ed in
sua assenza il Collegio Sindacale - procederà a  termini di legge.

Art. 22. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle
risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
Consiglieri in carica sino a quando 1’Assemblea generale dei soci con
1’approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta
direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto economico finanziario
consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in
copia all’E.N.C.I.

Collegio sindacale o dei revisori dei conti

Art. 23. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un
Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea gene-
rale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sinda-
co supplente: i sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del
Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

Comitato tecnico

Art. 24. È costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e
decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo
ha nominato. I tre membri sono scelti fra i soci della S.A.B.I. Uno solo
dei tre potrà essere membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire
una più autonoma attività nei confronti del Consiglio stesso.
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Art. 25. Il Comitato tecnico ha soltanto funzione consultiva; ad esso è
demandato il compito di studiare argomenti zootecnici e tecnici-orga-
nizzativi inerenti la razza e di riferire gli esiti dei propri studi al Consi-
glio Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato tecnico dedi-
cherà la sua attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o
autonomamente identificati dal Comitato stesso.

Delegati

Art. 26. Il Consiglio può nominare Delegati territoriali allorquando ri-
tenga che ciò sia utile agli scopi della Società
ed alla valorizzazione del Bracco Italiano. In tal caso il Consiglio potrà
dettare le condizioni che riterrà opportune nell’interesse unitario della
Associazione.

Norme disciplinari

Art. 27. * Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Società,
è tenuto ad osservare le norme del presente statuto e del relativo regola-
mento di attuazione. Le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo
statuto dell’ENCI ed il relativo regolamento di attuazione, tutti i regola-
menti ENCI, nonché le regole di  deontologia e di correttezza sportiva.
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo com-
portamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società, è
passibile di sanzioni disciplinari. È soggetto, infatti, alle decisioni del
Collegio dei Probiviri dell’associazione, nonché alle decisioni delle
Commissioni di disciplina dell’ENCI. In particolare, i poteri disciplina-
ri vengono esercitati, in primo grado, dalla Commissione disciplinare di
prima istanza dell’ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dell’asso-
ciazioni Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da
due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci, fra i soci che non
ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sem-
pre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve
essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Colle-
gio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere
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alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissio-
ni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà
sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che prov-
vederà alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un socio devono
essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Col-
legio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e
motivate dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dan-
dogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giu-
stificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di
mancanze gravi, il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere diret-
tamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri,
ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronun-
ciarsi definitivamente. Sarà compito del Consiglio procedere all’attua-
zione del lodo emesso dai Probiviri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri della S.A.B.I. sono appellabili
avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI me-
diante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante ovvero
da un suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata nel termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della de-
cisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale del-
l’ENCI.

L’associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte dalle
Commissione di Disciplina di prima e di seconda istanza istituite presso
1’ENCI. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri puo
adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti:
ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In
casi di particolare gravità che comportino 1' espulsione di un socio, la
proposta motivate di tale provvedimento divenuta definitiva viene tra-
smessa al Consiglio che, in conformità a quanto previsto dall’art.15 del-
lo statuto, ne sottoporrà la deliberazione all’Assemblea generale dei soci,
che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 28. La S.A.B.I. può inserire un suo notiziario nel contesto dell’or-
gano ufficiale dell’E.N.C.I. Su tale notiziario o su altra pubblicazione
edita dalla S.A.B.I. medesima, potrà pubblicare le informazioni di inte-
resse generale per gli amatori del Bracco Italiano e di interesse partico-
lare per i Soci.
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Modifiche statutarie

Art. 29. * Il presente statuto, dopo 1’approvazione dell’Assemblea Stra-
ordinaria dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi suc-
cessiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se
non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei soci
aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve
essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le
deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate
per votazioni da una Assemblea Straordinaria in cui siano presenti o
rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto. Le modifiche allo statuto dell’associazione prima di essere pre-
sentate all’assemblea, devono essere comunicate all’ENCI per ottener-
ne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di
attuazione dello statuto sociale dell’ENTE stesso.

Norma di chiusura

Art. 30. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Un Roano di 12 mesi - Allevatore e Prop. Braghiroli Enrico
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Dal passato.

Un articolo del dot. Edmondo Amaldi degli anni sessanta.

I BRACCHI PIACENTINI, DERIVATI RANZA

Qualche cinotecnico piacentino della fine 800 e dei primi 900
prese in considerazione i bracchi Ranza, sia per le loro eccelse
doti venatorie che per il formato ridotto, rispetto al “grande brac-
co”, che faceva il Ranza cane da caccia meno impegnativo ap-
punto perchè di piccola taglia. Alla fine dell’800 un dipendente
dei Ranza faceva coprire le cagne dei vicini di casa nottetempo e
pertanto, sempre in questo periodo, si trovavano in mano ai con-
tadini piacentini dei bracchi roani più o meno incrociati, bracchi
che venivano ceduti come Ranza di pura origine.
“Allignarono così diversi piccoli allevamenti, senza alcuna prete-
sa, presso gli agricoltori del luogo! Così scrive Panelli.
IL “bracco piacentino” è un Ranza ritoccato, un bracco roano
marrone che più assomiglia al tipico bracco italiano.
In effetti, i bracchi Ranza non avrebbero potuto partecipare de-
gnamente alle esposizioni perchè non dotati di uno standard uffi-
ciale. Lo standard del “bracco leggero” che la Società Braccofila
aveva redatto, reso pubblico e ufficiale tramite il Kennel Club
Italiano, non descriveva il Ranza ma i compilatori si erano ispira-
ti nella stesura al bracco leggero delle Alpi e a quello degli Aschieri.
Questo quadro dei dati etnici proponeva una bracco leggero si,
ma uguale al grande bracco anche per quel che riguarda la testa.
E’ ovvio che i bracchi dei Ranza morirono anche per questo mo-
tivo: mancanza di descrizione ufficiale. I “bracchi piacentini”, al
contrario, mezzi sangue Ranza, poterono usufruire del Libro Ita-
liani Riconosciuti (L.I.R.) ed essere perciò presentati in manife-
stazioni cinofile ed iscritti al Kennel Club perchè molto simili al
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bracco leggero voluto dallo standard.
Ed ecco che Piacenza forgia moltissimi bracchi leggeri roano
marrone che gli allevatori locali amano chiamare “bracchi pia-
centini” e si onorano definirli “derivati Ranza”.
Il mercato braccofilo, grazie alla buona propaganda fatta ai cani
dei Ranza, si rivolse infatti a Piacenza per le richieste del bracco
leggero roano-marrone, iscritto e questo fu uno sprone, un incen-
tivo, per intensificare gli allevamenti di “bracchi piacentini”.
Una foto di Piacentiae Reno è apparsa sulle pagine del libro di
Fancelli (1911) e porta scritto:”Stallone di razza Ranza del sig.
avv. G.B.Rombo”.
L’avv. Rombo fu un noto allevatore di bracchi italiani e giudice
cinotecnico del Kennel Club Italiano. Se Rombo permise di di
presentare “Reno” colla dicitura di “stallone” significa che lo ado-
però per le sue bracche e pertanto per la formazione dei suoi così
detti “bracchi piacentini”, che erano Ranza migliorati coll’accop-
piamento di sostituzione.E’ questa una prova tangibile, dimostrante
che i bracchi piacentini altro non erano che l’incrocio Ranza e
bracco italiano tipico: per lo meno alla loro origine. Piano, piano,
continuando ad accoppiarli coi bracchi tipici, vennero assorbiti
nella voce “bracco italiano”.
Rombo conseguì diverse premiazioni con i suoi bracchi leggeri
roano-marrone ai primi del secolo, specialmente con “Jork”, Pla-
centiæ Bill”, e “Placentiæ Senna”.
“Thiers”, del senatore Camillo Tassi, non è altro che un bracco
Ranza che fu il capostipite, e perciò diede origine, al famoso alle-
vamento di “bracchi piacentini” del Trebbia.
Luigi Betti fu nipote di Giovanni Ranza. Anche il Betti allevò
bracchi leggeri italiani roano-marrone derivati dai ranza: i brac-
chi piacentini.
Anche il marchese Ildefonso Stanga fu un appassionato allevato-
re di bracchi piacentini e la famosa agonistica “Wanda III d’Olo-
na” di Giulio Colombo era del suo allevamento, figlia di due brac-
chi piacentini.
La’llevamento che onorò più d’ogni altro questa sottorazza del
bracco iataliano fu il Canile del Trebbia che tanto allori conquistò
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dal 1909 fino allo scoppio della prima guerra mondiale nel 1915.
L’ing. Chiappini, che li allevò per trent’anni, così li descrive in un
suo studio inedito riportato dal dott. Giorgio Panelli: “ I maschi
bracchi piacentini arrivano e superano, qualche volta, i settanta
centimetri; però sempre snelli, asciutti e muscolosi, ben appiom-
bati e proporzionati. Le labbra sono più ricche che non nei Ranza.
La scatola cranica non eccessivamente depressa ai parietali non
dà molto risalto all’apofisi occipitale. Così pure l’attacco dell’orec-
chio, per quanto corretto, è un po’ largo”.
Il più grande entusiasta dei bracchi piacentini è l’attuale detento-
re dell’affisso del Trebbia: il rag. Ernesto Beghi.
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Angelo Lasagna a caccia di forcelli
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Il fagiano di monte (tetrao tetrix) vive nelle brughiere subalpine,
in aree montane comprese tra i 1600 metri ed i 2200 s.l.m. con
forte presenza di conifere e sottobosco formato principalmente fa
rododendro, mirtillo ed ontano verde. Un buon indicatore del-
l’idoneità dell’ambiente è il numero dei cosiddetti formicai (acer-
vi) di formiche rosse, formati da mucchi di aghi di abete ed altri
vetali. I forcelli, soprattutto i giovani, mangiano sia le formiche
che le loro uova. Maschi e femmine sono facilmente distinguibili:
il maschio ha un piumaggio nero-bluastro, la coda a forma di lira,
alla base del becco due caruncole rosse molto evidenti nel perio-
do degli amori ed un peso che varia dai 1150 ai 1450 gr.. La fem-
mina è priva di caruncole ed ha un piumaggio bruno striato di
nero con un peso cha varia tra gli 800 ed i 950 gr.. I fagiani di
monte si nutrono prevalentemente di vegetali come bacche, frutti,
aghi di conifere, api, cavallette, ecc. In inverno scavano dei cuni-
coli sotto la neve per isolarsi dal freddo e vi rimangono gran parte
della giornata. Da metà aprile a fine maggio i forcelli vanno in
amore, si radunano nelle arene, dette lek, ed i maschi si esibisco-
no nelle tipiche parate. Le femmine, fecondate dai maschi più
vecchi e vigorosi, depongono 8-12 uova che vengono covate per
25/27 giorni. I piccoli rimangono uniti con la madre fino all’au-
tunno. Il forcello si caccia nei mesi di ottobre e novembre, quan-
do l’autunno colora con tinte variopinte l’ambiente montano. Si
utilizzano cartucce caricate con pallini dal 7 al 4 a seconda della
stagione.

A FORCELLI, BIANCHE E COTORNI
COL BRACCO ITALIANO.
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L’altro tetraonide che vive sulle nostre montagne è la pernice bian-
ca (lagopus mutus) che occupa territori tra i 2000 ed i 3000 metri,
con presenza di affioramenti rocciosi, morene e vallette nivali.
Un ambiente spesso al limite delle possibilità di sopravvivenza
vegetale ed animale. La caratteristicha di questo uccello è la ca-
pacità di muatre piumaggio a seconda delle stagioni per una que-
stione di mimetismo. In inverno è completamente bianca mentre
in estate è di colore grigio-bruno-fulvo, la bianca ha un peso di
circa 400-500 grammi. Essa si nutre quasi esclusivamente di be-
getali come foglie, gemme, bacche, rametti, fiori e semi di pianti-
ne come il salice delle rupi, rododendro, mirtillo, uva ursina, gra-
minacee, ecc.. Come il forcello scava delle gallerie nella neve ed
il suo intestino cieco è molto sviluppato per digerire le fibre più
dure. Il periodo riproduttivo cade nei mesi di maggio-giugno con
i caratteristici voli nuziali. Vengono deposte 6-10 uova che la fem-
mina cova per 22/23 giorni. Essa dimostra grande premura nei
confronti dei piccoli e non esita ad affrontare i predatori. Come
altri galliformi si finge ferita per attirare  l’attenzione su di sè.
L acacia alle pernici bianche è molto faticosa per l’asprezza del
territorio ma molto emozionante perchè si svolge in un ambienti
primitivi ricchi di fascino, sicuramente suggetsivi e selvaggi.
L’ultima importante specie che possiamo cacciare in Valle d’Ao-
sta è la coturnice delle Alpi (alectoris graeca saxatilis) molto si-
mile alla pernice rossa ed alla coturnice chukar. Essa vive in am-
bienti ben soleggiati, ricchi di di rocce e petraie, in fasce altitudi-
nali comprese tra i 700 ed i 3000 metri. Nella brutta stagione la
coturnice occupa le zone di svernamento a quote più basse, men-
tre in estate di porta ad altitudini più elevate. Essa si nutre princi-
palmente di erbe e foglioline tenere ma anche di semi, insetti e
molluschi. Il peso delle coturnici è leggermente più elevato nei
maschi (600-700 grammi) rispetto alle femmine (500-600 gr.). In
primavera, col formarsi delle coppie, i maschi sono molto canori,
soprattutto al mattino ed alla sera. Come il forcello, la coturnice
affettua “bagni di sabbia” per spollinarsi. E’ un’infaticabile cam-
minatrice e preferisce utilizzare le zampe piuttosto che le ali. Essa
è monogama, si accoppia nel mese di aprile e depone 8/14 uova



63

nei mesi di maggio-giugno che vengono covate per 25 giorni cir-
ca. La famiglia si mantiene unita sino all’inizio dell’inverno quan-
do può unirsi ad altre brigate. Come per la bianca, per la caccia, si
utilizzano cartucce del 7 e del 6.
Possiamo ben immaginare che per cacciare questi selvaticisia ne-
cessario da aprte del cacciatore, come del cane, un perfetto alle-
namento fisico. Per il forcello e per la bianca, sul frullo sotto fer-
ma, il tiro non è molto difficile ma richiede spesso prontezza nel
cacciatore perchè questi uccelli hanno un volo molto rapido e
quando si “tuffano” verso il fondo valle acquistano una velocità
incredibile. L’ausiliare del cacciatore che si dedica a questo tipo
di caccia deve possedere, specialmente a cotorni e binche, un’azio-
ne avida, una cerca assai estesa ed un fondo inesauribile. Per quanto
riguarda piede e muscolatura essi devono essere “d’acciaio” per
consentirgli di affrontare morene e pietraie senza esitazione. Do-
vrà, inoltre, possedere un riporto ed un recupero istintivi perchè,
sovente in montagna, il selvatico colpito cade in luoghi inacessi-
bili, molto distanti dal cacciatore.
Noi, amatori del bracco italiano e cacciatori di montagna, possia-
mo senza dubbio affermare che questa razza possiede per natura
tutte queste qualità e sa esprimersi in questi aspri terreni con grande
stile, cacciando con passione questi meravigliosi selvatici.

Angelo Lasagna
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L'ARRESTO CARDIOPOLMONARE
DEL CANE

E’ un evento drammatico e grave anche se, fortunatamente, raro.
Esso può colpire il cane da caccia, e non solo, sia a riposo sia
durante lo svolgimento della varie attività venatorie: allenamen-
to, addestramento, caccia e prove cinofile.
L’arresto cardiopolmonare è definito come l’improvvisa, e ina-
spettata, cessazione della ventilazione, (inspirazione ed espira-
zione) spontanea, coordinata ed efficace, della circolazione siste-
mica.

Come si riconosce l’arresto cardiopolmonare!

Prma di tutto il cane cade a terra, barcollando o grevemente, in
collasso con perdita di coscienza e presentando un tono muscola-
re flaccido. E’ importante, a questo punto, differenziare la sinco-
pe (svenimento) dalle altre cause di collasso, come le crisi con-
vulsive (epilessia, ecc.) o le malattie neuromuscolari. La sincope
è la perdita di coscienza improvvisa e transitoria con incapacità,
generalmente, di mantenere il tono posturale.

• Assenza di battito cardiaco: non è visibile l’itto cardiaco ovve-
ro il sollevamento della parete toracica in corrispondenza del-
l’area cardiaca, nonché l’assenza dei suoni cardiaci udibili. Porre
l’orecchio sull’aere cardiaca ed ascoltare l’assenza dei rumori
di contrazione cardiaca.
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• Assenza del polso palpabile: il polso normalmente rilevabile è
quello femorale, praticamente nella fossetta interna della co-
scia, sopra il femore.

• Apnea o respiro affannoso, agonico.
• Posizione centrale dell’occhio.
• Cianosi od aletrazione del colore delle mucose.
• Dilatazione pupillare.
• Ipotermia.
• Mancanza di risposta agli stimoli.

I principali fattori di rischio per l’arresto cardiopolmonare nel cane
da caccia, escludendo preesistenti malattie (acute e croniche) da
tumori maligni e/o anestesia sono:
• Somministrazione di farmaci che possono dare reazioni avver-

se o sovradosaggio, doping negativo o positivo.
• Iperterkdiemia: l’abitudine di alcuni proprietari, o conduttori,

di somministrare elettroliti sottoforma di beveroni concentrati
per incrementare le performance dei loro ausiliari con aumento,
in questo caso, incontrollato del potassio e/o altre anomalie elet-
trolitiche.

• Ipotermia: il bracco italiano è sensibile alle variazioni ambien-
tali esterne. Freddo intenso ed umidità, ancorchè di breve dura-
ta, come spesso succede nei periodi invernali particolamrnete
rigidi e piovosi, possono determinare l’abbassamento della te-
mepratura basale del corpo e, di conseguenza, sviluppare arit-
mie bradicardizzanti (riduzione della frequenza cardiaca) con
sincope ed arresto cardiopolmonare.

• Ipossia: mancanza di ossigeno.
• Shock ipovolemico: diminuzione del volume del sangue circo-

lante con disidratazione emorragica, shock anafilattico, ecc. Cioè
di tipo distributivo e cardiogeno.

• Trauma.
• Stimolazione vagale: attenzione nell’utilizzare i collari cosid-

detti elettrici poichè una scossa considerata normale può stimo-
lare il nervo vago sino all’arretso vagale (o asistolia da elevato
tono vagale).
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Come trattare l’arresto cardiopolmonare

La repentinità con il quale si manifesta, la lontananza da strutture
veterinarie e l’assoluta emergenza per la vita dell’animale, im-
pongono un intervento immediato, quasi eroico, per garantire un
supporto vitale.
Dunque non ci si perda d’animo. Si possono avere anche risultati
di sopravvivenza insperati. Constatato l’arresto cardiopolmona-
re, si avvii immediatamente la rianimazione, il cui scopo è quello
di ripristinare e rendere possibile la perfusione di quelle aree ce-
rebrali, responsabili precipuamente della coscienza, e coronari-
che con sangue ossigenato.

Procedura da seguire per la rianimazione

• Chiedere l’assistenza di un’altra persona
• Stabilire uan via aerea pervia: tirare la lingua del cane fuori

dalla bocca, estendendone la testa ed il collo. Ispezionare le vie
aeree alla ricerca di eventuali materiali od oggetti occludenti.

• Verificare la respirazione e controllare il polso
• Avviare la respirazione.

Iniziare pertanto la rianimazione vera e propria mediante la respi-
razione assistita. E’ preferibile utilizzare per l’insufflazione pol-
monare un rianimatore a borsa, dotato di valvola che apporta aria
ambientale (21% di ossigeno) oppure con la bombola di ossige-
noterapia (100% di ossigeno). In commercio esistono dei set per
la rianimazione, poco costosi, utilizzat per l’uomo che possono
essere adattati al cane. Inoltre bombole di ossigeno di 0,6 litri,
monouso, che si consiglia di tenere nel “pronto soccorso” in auto.
Quale ultima risorsa, ma purtroppo la più facilmente impiegabile
sul luogo di caccia, è l’utilizzazione della respirazione bocca a
tubo (o bocca a bocca) (16% di ossigeno). Anche in questo caso
sono disponibili dei Kit in policarbonato, monouso, che si posso-
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no tenere in tasca. Il tubo si inserisce di lato, in bocca, alla base
della lingua, previa chiusura ermetica con le mani delle narici e
delle rime labbiali. Si devono inizialmente effettuare due forti in-
sufflazioni polmonari di circa 1,5/2 secondi. Se l’animale non inizia
a respirare continuare la ventilazione per almeno 30/60 atti al
minuto. Con l’instaurazione di una ventilazione efficace si può
avere la ripresa della normale funzione cardiaca. Altrimenti di-
venta necessario sostenere artificialmente la circolazione ematica
mediante il massaggio cardiaco esterno. Posizionato il paziente
“a testa in giù” per facilitare la perfusione cerebrale, si procede
alla compressoine del torace sull’area cardiaca, con la mano de-
stra comprimendo il cuore contro i corpi vertebrali, con frequen-
za di 50/60 battiti al minuto. La respirazione va continuata con
l’isufflazione ogni cinque pressioni toraciche.
In questa situazione limite, allo scopo è possibile somministrare
farmaci, come l’adrenalina (0,2 mg/Kg).
In bocca al lupo.

Dott. Andrea Grassi
Medico Veterinario
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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
GIUDICI: Dott. Giuseppe Costa (Maschi)

Dott. Alessandro Evangelisti

Maschi Bianco Arancio

Classe campioni

1. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/02/99 da Serleo del Trovese e da
Blanca. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Soggetto di quattro anni,
Tipico, ben costruito, ottimo tronco e groppa, muove sciolto con ot-
tima spinta del posteriore. 1 Ecc.

Classe libera

2. Pallade delle Terre Alliane, LOI 01/159719. Nato il 25/5/01 da Ar-
gento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr.  Perani. Soggetto
di 29 mesi, testa tipica, ottimi profili cranio-facciali, occhio ben po-
sizionato con buon pigmento, si gradirebbe migliore cerchiatura to-
racica, ottima groppa, bel piede, manto distinto, bel movimento ener-
gico ed elegante. 2 Ecc.

3. Polcevera’s Trevor, LOI 01/66392. Nato il 13/9/00 da Basco e da
Diva. All. e propr. Sodini. 2 anni e mezzo. Testa tipica, guadagnereb-
be in distinzione se con apofisi occipitale leggermente più pronun-
ciata, occhio in buona posizione e ben pigmentato, collo forte di suf-
ficiente lunghezza, ottimo tronco e groppa, piedi raccolti, manto di-
stinto, movimento sciolto. 1 Ecc

4. Valpolcevera’s Zago, LOI 01/180719. Nato il 01/6/01 da Caronte e
da Camilla di Valle Santa. All. All.to di Polcevera, propr. Sodini. 2
anni. Soggetto ancora in tipo con cranio che eccede nei diametri la-
terali, occhio un filo chiaro, labbra abbondanti con lieve eccesso di
giogaia, buono il collo, tronco forte con linea dorsale corretta, bene
la groppa e la’ngolatura degli arti anteriori. Bene l’articolazione fe-
moro-rotulea-tibiale, buon piede, sufficiente il movimento. 3 MB
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Classe Lavoro

5. Burt , LOI 74059. Nato il 2/2/97 da  Thor e da Fosca del Boscaccio.
All. Scandolo, propr. Rizzetti. 5 anni. Testa in tipo, occhio ben pig-
mentato, dentatura corretta e completa, bel collo, tronco solido, cor-
rette le angolature, piede sufficientemente raccolto, movimento sciolto
senza significative deviazioni degli arti nell’appiombo. 2 Ecc. Ris.
CAC

6. Tago, LOI 98/140651. Nato il 2/1/98 da Edo e da Grenda. All. Fio-
rentino, propr. Agostini. 5 anni. Assi cranio-facciali in tipo ma con
cranio eccessivamente sviluppato in larghezza, occhio sufficentemen-
te pigmentato, sufficente il collo, buon tronco, corretta la groppa ed
i restanti segmenti dell’arto pelvico, anteriormente braccio legger-
mente corto, ossatura un po’ grossolana, movimento sufficiente.  MB

7. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 8/4/98 da Aiace
di Cascina Croce e da Altea. All. Gritti, propr. Dodino. 5 anni. Testa
in tipo, dentatura corretta e completa, collo sufficientemente lungo e
forte, spalla ottima, tronco forte e raccolto, ottima angolatura del-
l’arto toracico e pelvico, buon piede, muove bene. 3 Ecc.

8. Rugantino, LOI 2MO167. Nato il 20/2/02 da Lord della Foresta di
Vallombrosa e da Ofelia. All. e propr. Bellodi. Testa ben in tipo con
ottimo rapporto cranio-muso, occhio che deve completare la pig-
mentazione, dentatura corretta, ottimo collo e tronco, corretto l’arto
toracico, bel posteriore con ottima groppa, ottimale l’angolatura del-
l’arto pelvico, mantello distinto, muove bene. 1 Ecc. CAC

Classe giovani

9. Pauso dei Bricchi, LOI 02/90126. Nato il 29/5/02 da Lord della
Foresta di Vallombrosa e da Lotti dei Bricchi. All. Pezzali, propr.
Sodini. 12 mesi. Soggetto già ben costruito, in tipo, torace che deve
completare, occhio ancora chiaro, dentatura corretta e completa, un
po’ di eccesso della muscolatura auricolare all’inserzione, linea dor-
sal eocrretta, la groppa si presenta un po’ troppo discesa pur mante-
nendosi normale l’angolatura femore-tibiale, il metacarpo evidenzia
una lieve flessione, il metatarso appare livemente flesso e il soggetto
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porta l’arto sotto di se in movimento. Potrebbe migliorarsi nel tem-
po. 2 MB

10. Vasco delle Terre Alliane, LOI 03/2552. Nato il 20/6/02 da Argento
e da Dafne. All. Perani, propr. Riscina. 9 mesi. Ai limiti della giudi-
cabilità nella classe. In tipo, occhi oancora poco pigmentato, denta-
tura corretta e completa, cranio un filo largo ai parietali, sufficiente
il collo, il tronco e la’ngolatura degli arti, braccio un filo corto, mo-
vimento sufficiente anche se denuncia in camminata un leggero vac-
cinismo. 3 MB

11. Aster dei Sanchi, LOI 02/107309. Nato il 22/5/02 da Marc dei San-
chi e da Ardea dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. 11 mesi. Soggetto in
tipo con buon rapporto cranio-muso, occhio che deve completare la
pigementazione, elegante incollatura, tronco sufficientemente svi-
luppato in relazione all’età, corretta l’angolatura degli arti, andatura
sufficiente ancora un po’ scondizionata. 1 Ecc.

Elmo (Attack) - Prop. Segafredo - Ferma su starne
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Classe juniores

12. Buro, LOI 02/143768. Nato il 4/7/02 da Asso e da Pica dell’Angelo
del Summano. All.  E propr. Rizzolo.8 mesi. Assi cranio-facciali in
tipo ma con cranio che eccede nei diametri biparietali, occhio ancora
chiaro con un filo di entropion, denattura corretta e completa, labbro
un filo eccedente ed altrettanto la giogaia, sufficiente il collo ed il
tronco, buona l’angolatura degli arti, bel manto. Promettente

Femmine Bianco Arancio

Classe campioni

13. Rivana del Monte Alago, LOI. Nata il 25/12/98 da Ivan del Monte
Alago e da Fabia del Monte Alago. All. Matteuzzi Scotto, propr.
Poggio. Soggetto molto femminile, testa di giusti profili, muso pro-
fondo e con ottimo labbro, bene l’orecchio, collo che esce bene, tronco
raccolto, buona la groppa, arti corretti, muove bene. 1 Ecc. BOB

14. Tota dell’Angelo del Summano, LOI 98/121593. Nata il 25/4/97
da Pegaso del Trovese e da Supra. All. Segalla, propr. Mischiari.
Taglia notevole, testa con bella canna nasale e di profili corretti, buoni
occhio ed orecchio, incollatura che bene si fonda col garrese, tronco
raccolto, buona la groppa, buon piede. 2 Ecc.

Classe libera

15. Mirandolensis Petra, LOI 01/181727. Nata il 12/7/01 da Adelchi e
da Muffa. All. Bellodi, propr. Braghiroli. 22 mesi. Testa con eccel-
lente canna nasale e corretto andamento degli assi cranio-facciali,
ottimo occhio, buon labbro, giogaia un po’ ricca, icollatura di svi-
luppo, tronco raccolto con torace già cerchiato, buona la dorsale,
corretta l’angolatura del posteriore, cammina un po’ trattenuta. 1 Ecc.

16. Lucina dei Bricchi, LOI 99/155342. Nata il 23/5/99 da Robur di
Villa Carla e da Edina dei Bricchi. All. e propr.Pezzali. 3 anni e mez-
zo. Testa con buon cranio, gradirei canna nasale più importanete,
muso di giusta profondità, buoni occhio ed orecchio, buono il garre-



75

se, giusta la linea del tronco, coda di maggior sostanza, buon piede,
gropp apiù lunga, gradirei camminata più briosa. 2 Ecc

17. Ala, LOI 99/100700. Nata il 6/1/99 da Barnaba e da Alba dell’Ange-
lo del Summano. All. Isidori, propr. Pirroni. 4 anni. Testa con buoni
rapporti cranio-muso, buon labbro, buon occhio, discreta l’incolla-
tura, spalla più flessa, torace cerchiato, tronco raccolto, groppa più
lunga, in camminata gradirei maggior presa di terreno. MB

18. Thelma, LOI 98/126858. Nata il 6/4/99 da Tobia e da Duna. All. e
propr. Lasagni. 4 anni. Occhio espressivo, buona la canna nasale,
labbro più cerchiato, buon cranio ed orecchio, buona l’incollatura,
torace di buon sviluppo, rene un filo in evidenza, buona l’angolatura
al posteriore, buon piede, muove discretamente. 3 MB

Classe Lavoro

19. Astrid, LOI 99/171496. Nata il 12/6/99 da Lord delle Cascate e da
Assia. All. e propr. Cretti. 3 anni e mezzo. Testa con buona canna
nasale, buon occhio, cranio un po’ scarno, orecchio un po’ abbon-
dante, buon al’incollatura, torace disceso ma che vorrei più cerchia-
to, rene evidente, posteriore più flesso, muove discretamente. 4 MB

20. Camilla, LOI 00/74462. Nata il 1/5/97 da Sirlad di Cascina Merigo
e da Mariù. All. Manzini, propr. Colombo. 6 anni. Testa con assi
cranio-facciali corretti, buona espressione di razza, buon labbro, buon
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orecchio, garrese di giusto rilievo, buona spalla, torace cerchiato,
leggera aria ai gomiti, buon posteriore nelle angolature, gradirei grop-
pa più lunga, muove discretamente. 3 Ecc.

21. Darma, LOI 73732. Nata il 1/11/95 da Artù e da Diana. All. Sodini,
propr. Lai. 6 anni e mezzo. Eccellente canna nasale, buoni occhio ed
orecchio, giusto il profilo degli assi cranio facciali, buona l’incolla-
tura, giusete le linee del tronco, ossatura di sostanza, buon posterio-
re, cammina con buona presa di terreno. 1 Ecc. CAC

22. Prima Donna di Ala d’Oro, Nata il 30/4/99. All. e propr. Muller. 4
anni. Giusti i rapporti cranio muso, buon cranio, buon labbro, incol-
latura che bene si fonde col garrese, buona psalla, tronco raccolto,
torace disceso ma che gradirei maggiormente cerchiato, buon poste-
riore, complesso che denota buona femminilità, muove spigliata. 2
Ecc Ris CAC

23. Dora dell’Angelo del Summano, LOI 99/169357. Nata il 4/5/99 da
Eros e da Gigia dei Veneti. All. Segalla, propr. Rizzolo. 4 anni. Giu-
sti i profili della testa, cranio massiccio, buona canna nasale, buon
occhio ed orecchio, torace cerchiato, tronco raccolto, nel complesso
un po’ mascolina, discreta la camminata. 4 MB

24. 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. 3
anni. Taglia femminile ancora buoni i rapporti cranio muso, l’espres-
sione è bracca, cranio un filo largo ai parietali, buona l’incollatura,
tronco raccolto con torace cerchiato, groppa più dritta, un po’ a disa-
gio nel ring. MB

Classe giovani

25. Potina dei Bricchi, LOI 02/90120. Nata il 7/4/02 da Lord della Fo-
resta di Vallombrosa e da Loti dei Bricchi. All. Pezzali, propr. Doni-
zetti. 11 mesi. Canna nasale di buon sviluppo, buon labbro, occhio in
buona posizione ma che deve scurire, buon orecchio, buona l’incol-
latura, garrese in giusto rilievo, tronco raccolto con torace già cer-
chiato, groppa più diritta, coda id buona fattura, muove discretamen-
te se pur ancora un po’ incerta per il ring. MB
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Morfeo di Casamassima - giovane promessa ENCI
Camp. Giovani San Marino (Prop. D'Onghia)
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26. Polcevera’s Ambra, LOI 02/152727. Nata il 29/5/02 da Pever del
Boscaccio e da Diva. All.  All.to di Polcevera, propr. Sodini. 10 mesi.
Già buona la taglia e l’ossatura, occhio più scuro, buon orecchio,
complesso di buona femminilità, tronco raccolto, torace che deve
completare, groppa di buona lunghezza ma molto obliqua, un po’
timida in camminata. MB

27. Pomona dei Bricchi, LOI 02/90119. Nata il 7/4/02 da Lord della
Foresta di Vallombrosa e da Potti dei Bricchi. All. Pezzali, propr.
Sodini. 11 mesi. Già formata per statura ed ossatura pur esprimendo
buona femminilità, corretti gli assi cranio facciali, occhio che deve
scurire, buon orecchio, elegante l’incollatura, torace disceso da mi-
gliorare nei diametri trasversali, giuste le linee del tronco, discreta
incamminata. 2 Ecc.

28. Bulla dell’Oltrepò, LOI 2OLP13. Nata il 15/5/02 da Serleo del Tro-
vese e da Musa. All. Rebaschio, propr. Sodini. 11 mesi. Femminile
di giusta taglia, assi cranio facciali corretti, buon orecchio, occhio in
giusta posizione ma che deve scurire, buona l’incollatura, tronco ben
raccolto con torace di già buona cerchiatura, buon piede, discreta la
camminata. 3 Ecc

CH Lav. Camillo di Cascina Croce (prop. Dodino - Cond. Rebaschio)
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29. Patella dei Bricchi, LOI 02/90118. Nata il 7/4/02 da Lord della Fo-
resta di Vallombrosa e da Loti dei Bricchi. All. e propr. Pezzali. 11
mesi. Già buona la struttura generale, muso di buona profondità,
corretti gli assi cranio facciali, occhio che deve scurire, buon cranio,
spalla più flessa, tronco raccolto, torace disceso, groppa più lunga,
muove discretamente.  MB

30. Polcevera’s Amanda, LOI 02/152729. Nata il 29/5/02 da Pever del
Boscaccio e da Diva. All. All.to di Polcevera, propr. Ponte. 10 mesi.
Buona la taglia e l’ossatura, assi cranio facciali corretti, occhio più scu-
ro, buon labbro, buon cranio, collo che si fonde bene col garrese, buon
tronco di giuste linee, muove bene con buon dialogo di coda. 1 Ecc

Maschi Roano Marrone

Classe campioni

31. Basco, LOI 73213. Nato il 14/6/96 da Olmo e da Chiara. All. e pro-
pr. Tosi. 6 anni e mezzo. Tipico, ottimamente costruito, distinto, otti-
mo mantello, piede da cane da lavoro, movimento eccellente.1 Ecc

Classe libera

32. Aruno dei Sanchi, LOI 01/151705. Nato il 22/4/01. All. Sanchi,
propr. Bolcato. 2 anni. In tipo con assi cranio facciali corretti, occhio
ben pigmentato, dentatura corretta e completa, ottimi collo, tronco
ed ottime angolature degli arti, ottimo piede. Bel mantello, bel carat-
tere, movimento sciolto ed elegante.1 Ecc

Classe Lavoro

33. Perfetto di Corte Bella, LOI 159965. Nato il 10/1/99 da Napoli e da
Briciola. All. e propr. All.to di Corte Bella . 3 anni. Corretti gli assi
cranio facciali, occhio sufficientemente pigmentato, dentaura cor-
retta e completa, buona l’incollatura, corrette le linee ventrale e dor-
sale, tronco di giuste proporzioni, corrette le angolature degli arti,
bel movimento. Ecc.
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34. Ariale dell’Oltrepò , LOI 99/155954. Nato il 17/04/99 da Serlo del
Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. 4 anni. Bene in
tipo, occhio sufficientemente pigmentato, dentatura corretta e com-
pleta, ottimo tronco con giuste angolazioni degli arti, bel piede e
manto, buon movimento. 1 Ecc. CAC

35. Serleo del Trovese, LOI 72814. Nato il 23/3/96 da Titano del Trove-
se e da Paloma. All. Vai, propr. Rizzetto. 6 anni. Occhio espressivo e
ben pigmentato, dentatura corretta e completa, bella incollatura, tron-
co ben sviluppato nei tre diametri, corrette le angolature degli arti,
manto in tipo con discronie per muta, muove bene. Ecc

36. Ciclone, LOI 00/96120. Nato il 28/1/00. All.  , propr.  Cioli. 3 anni,
In tipo, corretti gli assi cranio facciali, buona l’incollatura, buon tron-
co, corretta l’angolatura degli arti, buon piede con buona pigmenta-
zione delle unghie, movimento sciolto ed elegante. 3 Ecc

37. Peppe dei Sanchi, LOI 01/81307. Nato il 2/12/00 da Tre dei Sanchi
e da Pica dei Sanchi. All. e propr. All.to dei Sanchi. 2 anni. In tipo,
corretti gli assi cranio facciali anche se si gradirebbe minor montoni-
smo nel profilo superiore del muso, occhio un filo chiaro, ottimo
collo, tronco ed angolature, manto assai distinto, piede raccolto,
muove bene. 2 Ecc. Ris CAC

38. Pepe dei Sanchi, LOI 01/81306. Nato il 2/12/00 da Tre dei Sanchi e
da Pica dei Sanchi. All. All.to dei Sanchi, propr. Savioli. 2 anni. In
tipo, corretti gli assi crnaio facciali anche se si gradirebbe un minor
montonismo del profilo facciale, cranio un filo piatto, occhio un filo
chiaro, collo forte che esce bene, tronco ben sviluppato in tutti i dia-
metri, corrette le angolature, bel manto distinto, movimento suffi-
ciente. Ecc.

39. Jack di Montericco, LOI 01/69527. Nato il 1/11/00 da Arno e da
Mia. All. Ficarelli, propr. Polacci. 2 anni e mezzo. Soggetto in tipo di
costruzione forte, corretti gli assi cranio facciali ma con cranio largo
ai parietali con tendenza la piattismo. Ottimo muso, collo forte di
sufficiente lunghezza, tronco ben conformato, corrette le angolazio-
ni degli arti, movimento sufficiente. Ecc
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Classe giovani

40. Aris, LOI 02/130576. Nato il 20/5/02 da Oro e da Tuna. All. Banfi,
propr. Balzaretti. 10 mesi. Non assuefatto al ring, in tipo, corretta la
linea cranio facciale,, occhio chiaro che deve completare la pigmen-
tazione, ogiva papebrale aperta con accenno di ectropion, corretta
l’incollatura, torace che deve completare il proprio sviluppo, corret-
ta l’angolatura dell’arto pelvico e dell’arto toracico, muove bene. 1
Ecc.

41. Dagoberto di Montericco, LOI 02/48074. Nato il 11/11/01 da Bru-
no e da Bella di Montericco. All. Ficarelli, propr. Neri. 16 mesi. Co-
orrette le linee cranio facciali, cranio con eccesso di diametri bipa-
rietali tendente al piattismo, buonmuso, occhio chiaro che potrebbe
migliorare nella pigmentazione, buona l’incollatura, tronco normo
conformato anche in relazione all’età, corrette le angolature. 2 MB

Classe juniores

42. Asso, LOI 03/15973. Nato il 1/8/02 da Picaro e da Iula. All. e propr.
Tomaselli. 8 mesi. Corrette le linee cranio facciali, cranio on eccesso
di diametri biparietali, occhio chiaro, labbro un filo abbondante, den-
tatura corretta e completa, buoni collo, tronco ed arti, andatura con-
dizionata in soggetto non abituato al ring. Abbastanza Promettente

Adda dei Sanchi - Prop. Ortiz Luis Miguel di Roma
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43. Rubens, LOI 02/43773. Nato il 4/7/02 da Asso e da Pica dell’Angelo
del Summano. All.  E propr. Rizzolo. 8 meis. In tipo, corrett ele linee
cranio facciali, ancora accettabile il diamtero biparietale cranico, oc-
chio chiaro, dentatura corretta e completa, tronco già ben sviluppato
in relazione all’età, si gradirebbe linea dorsale inferiore più rettilinea,
corrette le angolazioni degli arti, muobe bene. Promettente.

44. Zeus. Dati incompleti. 8 mesi. Sufficienti gli assi cranio facciali, si
gradirebbe più montonismo e diametro biparietale cranico meno svi-
luppato, occhio chiaro, dentatura corretta e completa, ossatura im-
portante con tronco forte e angolature degli arti corrette, andatura
rullante in soggetto non abituato al ring. Abbastanza Promettente

Femmine. Roano Marrone

Classe campioni

45. Polcevera’s Tosca. Nata il 13/9/00 da Basco e da Diva. All. Sodini,
propr. Lai. 2 anni e mezzo. Complesso che denota femminilità, oc-
chio ben pigementao, buon labbro, buon cranio con occipite in giu-
sto tilievo, incollatura di sviluppo, torace cerchiato, tronco di giuste
linee, ottima tonalità di marrone, sciolta in camminata con coda ben
portata. 1 Ecc

Classe libera

46. 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. 20 mesi.
Complesso femminile, buona l’osstaura, giusto il rapporto cranio
muso, buon labbro, occhio un po’ piccolo, incollatura che esce bene,
buona la spalla, giuste le linee del tronco, evidenzia un filo d’aria ai
gomiti ed un rene un filo lungo, la camminata è buona con coda ben
portata. 2 Ecc

47. Dea di Montericco, LOI 02/4807. Nata il 11/11/01 da Bruno e da
Bella di Montericco. All. Ficarelli, propr. All.to di Corte Bella. 16
mesi. Giusti i rapporti cranio muso, vorrei divergenza più marcata,
vorrei commessura labbiale più evidenta, discreta l’incollatura, tronco
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raccolto, buona l’ossatura, buon colore, muove bene. 3 MB

48. Fiamma, LOI 00/48501. Nata il 21/11/01 da Liro del Trovese e da
Miss. All. e propr. Braghiroli. 4 anni. Buona l ataglia, ossatura im-
portante, testa con buoni rapporti cranio muso, buon labbro, buon
occhio, buona forma del cranio, spalla flessa, torace di buon svilup-
po, giuste le linee del tronco, bella tibia, coda di sostanza, un po’
trattenuta in camminata. 1 Ecc

49. Ledy di Montericco, LOI 01/69528. Nata il 1/11/00. All. Ficarelli,
propr. Lasagni. Buona la femminilità, buon occhio, buona la diver-
genza ed il rapporto cranio muso, elegante l’incollatura, torace cer-
chiato ma leggera aria ai gomiti, spalla più flessa, coda di sostanza,
colore roano un po’ carico, discreta la camminata. 4 MB

Classe Lavoro

50. Giada delle Terre Alliane, LOI 99/79800. Nata il 4/10/98 da Ar-
gento e da Lisa. All. e propr. Perani. 4 anni. Molto femminile, testa
con giusti rapporti cranio muso e di buoni profili, buon occhio, in-
collatura di sviluppo, bel tronco di giuste linee, bella coda, cammina
con buona presa di terreno.  1 Ecc CAC

51. Polcevera’s Trebbia, Nata il 13/9/00 da Basco e da Diva. All. Sodi-
ni, propr. Lai. 2 anni e mezzo. Femminile, buona cannna nasale, buon
labbro, buona forma del cranio, occipite di giusto rilievo, buona psalla,
tronco raccolto e di giuste linee, buono il posteriore, coda ben porta-
ta, cammina bene. 2 Ecc Ris. CAC

52. Carlotta di Villa Carla , LOI 99/162584. Nata il 26/4/99 da Robur
di Villa Carla e da Ruta di Villa Carla. All. Bottani, propr. Bellomi. 4
anni. Occhio con palpebra inferiore leggermente rilassata, buon rap-
porto cranio muso, assi cranio facciali divergenti ma gradirei canna
nasale più montonina, incollatura più di sviluppo, spalla più flessa,
tronco raccolto, groppa più lunga, in camminata gradirei maggior
spinta del posteriore. MB

53. Nebbia Gucci di Ala d’Oro, Nata il 20/6/98. All. e propr. Muller.
Relazione illeggibile. 2 Ecc Ris CAC
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RADUNO DI TERNI, 19 LUGLIO 2003
Giudici: sig. Balducci (Maschi)

Dott. Alessandro Evangelisti (maschi)

Maschi Bianco Arancio

Classe campioni

1. Aiace di Cascina Croce, LOI 69995. Nato da Dumà del Boscaccio
e da Cassiopea di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Più volte giudi-
cato lo trovo in ottima forma, distinzione, avrei sempre gradito ossa-
tura più importante, camminata sciolta con buon movimento di coda.
Ecc

2. Olimpo di Col Petrosa, LOI70453. Nato 11/8/94 da Velo del Trove-
se e da Chantal di Montepetrano. All. Marilungo, propr. Manganelli.
9 anni. Tonico, buona ossatura, incollatura che bene si fonde alla
spalla, leggera flessione all’undicesima vertebra, buona espressione
di razza, arti corretti, movimento bracco. 3 Ecc.

3. Rombo di Col Petrosa, LOI71281. Nato 3/4/95 da Elios di Monte
Tricorno e da Chantal di Montepetrano. All. Marilungo, propr. Car-
pineti. 8 anni. Testa di giusti profili con ottima canna nasale, muso di
giusta profondità con buon labbro, buon occhio ed orecchio, incolla-
tura che esce bene, bella linea del tronco, buona flessione al poste-
riore, buon piede, muove con buona presa di terreno. 2 Ecc

4. Tago, LOI98/140651. Nato 2/1/98 da Edo e da Brenda. All. e propr.
Agostini. 5 anni. Ossatura importante, testa di buoni profili, buon
labbro ed orecchio, leggero microftalmo, spalla più flessa, corrette
le linee del tronco, posteriore sufficientemente inclinato, gradirei
camminata più energica. Ecc.

5. Zorro, LOI99/112069. Nato 24/2/99 da Serleo del Trovese e da Bian-
ca. All. Rebaschio, propr. Garanzini. 4 anni. Bella taglia di maschio,
testa di buoni profili, muso profondo, buoni occhio ed orecchio, buon
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garrese, corrette le linee superiore ed inferiore del tronco, buona os-
satura, tronco raccolto, cammina con buoan presa di terreno.1 Ecc.

Classe libera

6. Anchise, LOI 01/120306. Nato il 13/2/01 da Robur di Villa Carla e
da Alba. All. e propr. Casu. 2 anni e mezzo. Soggetto distinto, buona
la taglia, testa di giusti profili con buona canna nasale, occhio ed
orecchio corretti, incollatura ben fusa nella spalla, anteriore corretto,
tronco raccolto, chiude leggermente i gomiti, posteriore di buona
flessione, discreta la camminata, coda un po’ bassa. 1 Ecc.

7. Mercurio di Casamassima, LOI 01/131048. Nato il 10/01/01 da
Helder delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. Casa-
massima propr. Ferri. 2 anni e mezzo. Testa che bene esprime la
razza, buona canna nasale, spalla più flessa, torace più profondo e
cerchiato, linea inferiore troppo rimontante, posteriore più flesso,
muove allegramente, non ancora abituato al ring. MB

8. Mercurio della Valle Santa, LOI 01/139483. Nato il 8/5/01 da Da-
nubio. All. Fiocchi propr. Comissari. 2 anni. Ossatura di rilievo, te-
sta di giusti profili, cranio un largo ai parietali, occhio più scuro,
spalla più flessa, appiombi anteriori non perfettamente in linea, tora-
ce cerchiato, buon posteriore, cammina discretamente. MB

9. Pallade delle Terre Alliane, LOI 01/159719. Nato il 25/5/01 da Ar-
gento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 25 mesi.
Testa nel complesso un po’ femminile, ottima canna nasale, buon
orecchio, buon l’incollatura, spalla più flessa, buon torace, rene un
po’ in evidenza, buon posteriore, cammina discretamente e con buon
movimento di coda. 3 Ecc.

10. Ublado di Col Petrosa, LOI 02/51806. Nato il 14/10/01 da Rombo
di Col Petrosa e da Lura di Col Petrosa. All. Marilungo, propr. Man-
ganelli. 21 mesi. Testa con assi cranio facciali di buona divergenza,
seni forntali un po’ pronunciati, buona l’incollatura, buon tronco,
giuste le angolazioni degli arti, buon piede, cammina bene ma con
coda un po’ ferma. 2 Ecc.
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Classe lavoro

11. BenHur, LOI 01/10542. Nato il 3/4/00 da Nilo delle Cascate e da
Bandera di Cascina Croce. All. Scheggi, propr. Doratiotto. Taglia
importante, bella ossatura, testa con stop leggermente marcato, bella
profondità del muso, buon orecchio, bella incollatura, torace disce-
so, tronco raccolto, ottimo posteriore, cammina discretamente con
coda un po’ ardita. Ecc.

12. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 8/4/98 da Aiace
di Cascina Croce e da Altea. All. Gritti, propr. Dodino. 5 anni. Espres-
sione bracca, stop leggermente marcato, seni frontali sviluppati ver-
so l’alto, buon orecchio, buon anteriore, tronco molto raccolto ma
archi costali un po’ ravvicinati, groppa più lunga, muove discreta-
mente. MB

13. 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. Testa di ottimi profili con belli canna nasale, muso ed orec-
chio. Espressione di razza, incollatura di sviluppo, tronco raccolto,
posteriore flesso, buon piede, cammina bene ma con coda un po’
ferma. 2 Ecc. Ris CAC

Premiazione BIS - Raduno di Terni
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14. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050. Nato il 10/01/01 da Hel-
der delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. Casamassi-
ma propr. D’Onghia. 2 anni e mezzo. Testa di ottimi profili, muso di
giusta profondità, buoni occhio ed orecchio, incollatura elegante,
spalla più flessa, torace cerchiato ma poco disceso, buon posteriore,
buon piede, buona l acamminata pur se con coda ardita. Ecc.

15. Picasso di Cascina Croce, LOI 00/63225. Nato il 4/1/00 da Titano
del Trovese e da Alba di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Gritti. 3
anni. Testa con assi cranio facciali corretti, buon occhio, corda lab-
biale di miglior disegno, buon orecchio, buona l’incollatura e la spalla,
torace discreto, tronco raccolto, posteriore giustamente flesso, piede
più unito, bene in camminata. 3 Ecc.

16. Rodi di Cascina Croce, LOI 99/91773. Nato il 30/11/98 da Titano
del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. 4 anni.
Testa di buoni profili, canna nasale leggermente deturpata da pizzi-
co, buoni occhio ed orecchio, buona l’incollatura, torace cerchiato,
buone le linee del tronco, rene un po’ in evidenza, buon posteriore,
buon piede, linea dorsale che cede leggermente in camminata. Ecc.

17. Teo, LOI 01/154671. Nato il 25/4/01. All. e propr. Scandolo. 2 anni
e mezzo. Testa importante di grossa espressione di razza, ottimo il
rapporto cranio muso, ottimo occhio ed orecchio, incollatura che ben
si fonde con la spalla, ottimo tronco, posteriore di giusta flessione,
coda di sostanza, ottimo il movimento. 1 Ecc. CAC

18. Wallace di Cascina Croce, LOI 98/10027. Nato il 31/5/97 da Tita-
no del Trovese e da Petra di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Sarna-
ri. 5 anni. Taglia un po’ femminile e si conferma nell’espressione,
ottimo il rapporto cranio muso, buon labbro, orecchio un po’ abbon-
dante, spalla più flessa, tronco raccolto, buon posteriore, in cammi-
nata gradirei posteriore più solido. MB

Classe giovani

19. Oscar della Valle Santa, LOI 02/98376. Nato il 3/4/02 da Hamler
delle Terre Alliane e da Tebe di Montepetrano. All. Fiocchi, propr.
Gazzei. 14 mesi. Testa di buoni rapporti ma gardirei assi cranio fac-
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ciali più divergenti, buoni occhio ed orecchio, discreta l’incollatura,
spalla più flessa, linea dorsale con lombi leggermente arcuati, torace
che deve completare nelle tre dimensioni, posteriore più flesso, alle-
gra la camminata. 3 MB

20. Quark della Valle Santa, LOI 03/9029. Nato il 02/07/02 da Ben del
Cigliolo e da Dalia della Valle Santa. All. Fiocchi, propr. Ciappetta.
12 mesi. Taglia da  maschio. Testa di buoni rapporti, bellocchio, gra-
direi divergenza più marcata, buon orecchio, spalla più flessa, torace
che deve completare, tronco raccolto, groppa più lunga, posteriore
più flesso, sufficiente la camminata. 2 MB

21. Albion dei Sanchi, LOI 02/107327. Nato il 28/04/02 da Sando dei
Sanchi e da Astrid dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Villarini. 15 mesi.
Testa con canna nasale importante, buon occhio, buon orecchio, in-
collatura di buon sviluppo, torace che deve migliorare nei diametri
trasversali, rene leggermente evidente, buona flessione al posterio-
re, muove discretamente. 1 MB

Femmine Bianco Arancio

Classe campioni

22.Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. Nato il 31/5/97 da Titano del
Trovese e da Pietra di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Tirotti. Ben
rispettati il rapporto cranio muso, giusti i profili dealla testa, orecchio
ben isnerito, buon collo, linea superiore corretta, buone le angolazioni
degli arti, linea superiore corretta, torace sufficientemente cerchiato,
leggera aria ai gomiti, corretti gli appiombi, muove bene. 1 Ecc.

23. Rebecca, LOI 98/106757. Nata il 20/6/97 da Dor e da Priscilla. Pro-
pr. Carpineti. Testa in tipo con buoni profili, orecchio ben inserito,
buon collo, linea superiore corretta, buona la groppa, corrette le an-
golazioni, torace ben sviluppato, appiombi anteriori corretti. 2 Ecc

Classe libera

24. Brina, LOI 02/93782. Nata il 31/03/02 da Zorro e da Orma. All.
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Ganazzi, propr. Garanzini. Sfuggente il labbro, buon profilo supe-
riore della testa, orecchio ben inserito, buon collo, linea superiore
corretta, groppa un filo corta ma di giusta inclinazione, corrette le
angolazioni, torace ben sviluppato, appiombi corretti, muove bene.
3 Ecc.

25. Polcevera’s Fosca, LOI 01/180728. Nata il 27/06/01 da Caronte e
da Gaia. All. Sodini, propr. Alberini. Testa con buoni profili, orec-
chio ben inserito, buon collo, linea superiore corretta, groppa di giu-
ste dimensioni, corrette le angolazioni degli arti, torace ben svilup-
pato, appiombi corretti, muove bene. 1 Ecc

26. Petra, LOI 00/101206. Nata il 8/4/00 da Tabar e da Circe. Propr. Ros-
setti. Un filo pesante ma con buoni profili della testa, orecchio ben
inserito, buon collo, linea superiore sufficientemente corretta, un filo
troppo inclinata la groppa, corrette le angolazioni degli arti, torace
ben sviluppato, appiombi anteirori corretti, muove bene. 2 Ecc

Classe lavoro

27. Astrid, LOI 99/171496. Nata il 12/06/99 da Lord delle Cascate e da
Assia. All. e propr. Cretti. Testa in tipo, orecchio ben inserito, buon

Cucciolata di Giovanni Barbieri
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collo, linea superiore corretta, giusta la groppa e le angolazioni degli
arti, torace ben sviluppato, appiombi anteriori corretti, muove bene.
2 Ecc Ris CAC

28. Luna, LOI 74277. Nata il 16/03/97 da Linus e da Chiara. All. Tosi,
propr. Fabri. Buona testa, giusti i rapporti cranio muso, occhio ben
posizionato, corretto l’orecchio, linea superiore corretta, buona la
groppa, torace ben sviluppato, appiombo i che denotano un leggero
mancinismo, muove bene. 3 Ecc.

29. 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.
Testa in tipo con buoni rapporti cranio facciali, giusta espressione,
orecchio ben inserito, buon collo, linea superiore corretta, groppa
giusta e ben angolata, torace ben sviluppato, appiombi con leggero
mancinismo, muove bene. 1 Ecc CAC

30. Trudy di Cascina Croce, LOI 01/138393. Nata il 25/04/01 da Tita-
no del Trovese e da Albanevosa di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Tonutti. Buona testa, orecchio ben inserito, buon collo, un filo corta
la groppa, linea superiore corretta, giusta le angolazioni degli arti,
torace suffcientemente sviluppato, un po’ di aria ai gomiti, appiombi
abbastanza corretti, in movimento stringe nel posteriore. 4 Ecc

Classe giovani

31.  Berta, TAT 2TR707. Nata il 5/06/02 da Eros e da Gaia di Cascina
Croce. All. Barbieri, propr. Domenici. Al limite inferiore della ta-
glia, assi cranio facciali al limite con salto naso frontale troppo mar-
cato, orecchio ben inserito, linea superiore corretta, leggermente in-
clinata la groppa, linea inferiore risalente, torace abbastanza disce-
so, troppo distesi i metacarpi.2 MB

32. Petra. Nata il 13/6/02 da Eros e da Ninfea di Riochiaro. All. Cioli,
propr. Koepsel. Bene in tipo, muso con buoni profili, orecchio ben
inserito, buon collo, linea superiore corretta, buon collo, groppa un
filo corta, giuste le angolazioni degli arti, torace già ben sviluppato
per l’età, muove bene. 1 Ecc
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Maschi Roano Marrone

Classe campioni

33. Ariale dell’Oltrepò , LOI 99/155954. Nato il 14/04/99 da Serleo del
Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Soggetto distin-
to, testa di ottimi profili con corretti rapporti cranio muso, buon oc-
chio, labbro ed orecchio. Incollatura che ben si fonde con la spalla,
corrette le linee del tronco di per sè ben raccolto, giusta la flessione
del posteriore, buon piede, bene in camminata. 1 Ecc.

34. Bruno, LOI 70822. Nato il 03/01/95 da Tano dell’Asolano e da Alba.
All. Cappanera, propr. Garozzo. Soggetto più volte giudicato, anco-
ra in buona forma, eccellente incollatura, bella spalla, buon posterio-
re, colore un po’ carico, muove bene. 2 Ecc.

Classe libera

35. Ben del Cigliolo, LOI 00/8738. Nato il 05/09/99 da Imperatore e da
Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Ciappetta. 3 anni e mezzo.
Testa di buoni profili, buona la profondità del muso, occhio un po’
rotondo, discreta l’incollatura, spalla più flessa, tronco raccolto, li-
nea ventrale leggermente rimontante, buon posteriore, buon piede,
discreto il colore roano benchè in muta, discreta la camminata. 1 MB

Classe lavoro

36. Blasone, LOI 99/169804. Nato il 18/06/99. All. e propr. Dal Maso.
Testa di giusti profili con importante canna nasale, buona l’incolla-
tura che ben si fonde con la spalla, tronco raccolto e di giuste linee,
buon posteriore, buon piede, camminata sciolta. 3 Ecc.

37. Ciclone, LOI 00/96120. Nato il 28/01/00 da Golfo dei Bricchi e da
Alba. All. Cappanera, propr. Cioli. 3 anni e mezzo. Buona l’espres-
sione bracca, testa di discreti profili, buon labbro, buon orecchio,
spalla di buona inclinazione, torace be cerchiato, buona la flessione
del posteriore, coda un po’ esile, buon piede, roano un po’ carico,
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buona la camminata ma coda un po’ ardita. Ecc.

38. Imperatore del Cigliolo, LOI 00/8735. Nato il 05/09/99 da Impera-
tore e da Goccia dei Bricchi. All. e propr. Ricciardi. 3 anni e mezzo.
Buona la divergenza degli assi cranio facciali, un po’ largo ai parie-
tali, occhio un po’ rotondo, buona l’incollatura, leggera aria ai gomi-
ti, tronco raccolto, buon posteriore, piedi posteriori più raccolti, bene
in camminata. Ecc.

39. Mosè di Casamassima, LOI 01/131052. Nato il 10/01/01 da Helder
delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. e propr. Ca-
samassima. 2 anni e mezzo. Buona l’espressione bracca. Assi cranio
facciali corretti, buona la profondità del muso, buon occhio ed orec-
chio, spalla corretta, tronco raccolto, posteriore sufficientemente fles-
so, buon piede, cammina bene con coda un po’ allegra. 2 Ecc. Ris CAC

40. Narciso di Corte Bella, LOI 20240. Nato il 23/03/97 da Napoli e da
Bice. All. e propr. Garozzo. Testa con importanete canna nasale, buon
labbro, buon orecchio, spalla sufficientemente flessa e quindi buona
incollatura, torace più cerchiato, cresta iliaca un po’ evidente, in mo-
vimento gradirei posteriore con maggiore spinta. Ecc.

41. Oberon dei Bricchi, LOI 01/154325. Nato il 02/05/01 da Giache-
rebbe dell’Angelo del Summano. All. Pezzali, propr. Sarnari. 2 anni.
Testa con bella canna nasale montonina, buon occhio ed orecchio,
occipite rilevato, incollatura di sviluppo, torace già ben sviluppato
nelle tre dimensioni, buone le linee del tronco, buon posteriore, cam-
mina discretamente. 1 Ecc. CAC

42. Orion di Colpetrosa, LOI 00/47993. Nato il 28/09/99 da Tarash
della Foresta di Vallombrosa e da Adda. All. Marilungo, propr. Man-
ganelli. 3 anni. Buoni i rapporti cranio muso, gradirei canna nasale
più montonina, buon occhio, incollatura che esce bene, tronco rac-
colto con linee corrette, buon posteriore, buon piede, cammina di-
scretamente con coda un po’ ferma. Ecc.

Classe giovani

43. Cesare. LOI 02/88316. Nato il 27/02/02 da Sultano del Trovese e da
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Aida di Val di Luna. Propr. Carletti. Colore roano troppo scuro. Non
è possibile qualificare il cane. Squalificato.

44. Pablo del Cigliolo, LOI 02/82877. Nato il 10/03/02 da Imperatore
del Cigliolo e da Idalia dei Bricchi. All. e propr. Ricciardi. 15 mesi.
Testa di buoni profili, buon occhio e buon orecchio, incollatura di-
screta, spalla più flessa, torace di buona cerchiatura, muscolatura
ovviamente da completare, gropp apiù lunga, posteriore più flesso,
si presenta un po’ timido con coda mal portata. 2 MB

45. Pluvio della Valle Santa, LOI 02/148945. Nato da Ben del Cigliolo e
da Fata della Valle Santa. All. e propr. Fiocchi. Relazione mancante.

46. Zico. Nato il 27/05/02 da Lord della Foresta di Vallombrosa e da
Catia. All. e propr. Pasqualinotto. 12 mesi. Testa con canna nasale
importante, buoni i profili, buon labbro, buona l’incollatura, tronco
raccolto, buona la flessione del posteriore, ossatura un po’ esile,
muove con coda troppo ardita e ferma. 1 MB

Polcevera's Trebbia - Camp. Ass. Italiano
Prop. Massimo Sommariva e Davide Lai
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Femmine Roano Marrone

Classe campioni

47. Polcevera’s Tosca. LOI 01/66391. Nata il 13/09/00 da Basco e da
Diva. All. Sodini, propr. Nencini. Testa in tipo con buoni profili e
giusti rapporti, buon collo, linea superiore corretta, un filo corta la
groppa, corrette le angolazioni degli arti, torace ben sviluppato, ap-
piombi degli arti corretti, camminata sciolta ed elegante. 1 Ecc

Classe lavoro

48. Tosca. LOI 00/118330. Nata il 16/4/00 da Jack della Foresta di Val-
lombrosa e da Maia della Foresta di Vallombrosa. All. Parietti, pro-
pr. Casetti. Buoni i profili della testa, orecchio ben inserito, buon
collo, linea superiore corretta, bene gli angoli degli arti, appiombi
abbastanza corretti, muove bene. 2 Ecc Ris CAC

49. Polcevera’s Trebbia. LOI 01/66400. Nata il 13/09/00 da Basco e da
Diva. All. Sodini, propr. Lai. Testa con bella espressione e giusti pro-
fili, orecchio ben inserito, buon collo, corretta la linea superiore, cor-
retta la groppa e di giusta angolazione, buone le angolazioni degli arti,
tronco ben sviluppato, appiombi corretti muove bene. 1 Ecc CAC

Classe giovani

50. Cora. LOI 02/88318. Nata il 27/02/02 da Sultano del Trovese e da
Aida di Val di Luna. Propr. Carletti. Non ideale il colore, buoni i
profili della testa, sufficiente l’attaccatura dell’orecchio, sufficiente
la linea superiore, troppo inclinat ala groppa, torace ancora in forma-
zione, spalla abbastanza dritta, appiombi anteriori buoni, camminata
corretta. B

51. Pisa. LOI 02/168028. Nata il 08/09/02 da Peppe dei Sanchi e da
Prada dei Sanchi. Propr. Lavanna. Buona testa con buoni profili, orec-
chio ben inserito, buon collo, linea superiore corretta, groppa troppo
inclinata, corrette le angolazioni, torace sufficnetemente sviluppato,
metacarpi un filo inclinati, troppo aperto il piede, muove bene ma la
coda è ferma. 2 Ecc
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52. Ramona. Nata il 27/05/02 da Lord della Foresta di Vallombrosa e da
Catia. All. e propr. Pasqualinotto.Buona la testa nella forma e nei pro-
fili, linea superiore corretta, groppa un filo corta, torace sufficiente-
mente sviluppato, appiombi anteriori con leggero mancinismo, muo-
ve bene. 1 Ecc.

53. Quintana della Valle Santa. LOI 03/9026 nata il 02/07/02 da Ben
del Cigliolo e da Dalia della Valle Santa. All. e propr. Fiocchi. Buona
testa, orecchio ben inserito, buona groppa, corrette le angolazioni
degli arti, torace sufficentemente sviluppato, metacarpi troppo stesi,
cammina corretta. 3 Ecc.

Davide Lai con CH Darma
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RADUNO DE “LA TOLLARA”
Giudici: Sig.ra AnnaMaria Matteuzzi Scotto (Femmine)

Sig. Alessandro Barga (Maschi)

Maschi Bianco Arancio

Classe campioni

1. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/02/99. All. Rebaschio, propr. Ga-
ranzini. Testa di buona fattura, espressione, giusta l’inserzione del-
l’orecchio, ottimi collo e spalla, corretta la linea superiore, buono il
torace nei tre diametri, buona l’angolazione del posteriore, muove
bene. 1 Ecc.

Classe libera

2. Pallade delle Terre Alliane, LOI 01/159719. Nato il 25/5/01 da Ar-
gento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr.  Perani. Testa di
ottimo stampo con muso importante, bella espressione, buono l’orec-
chio, collo bene inserito, giusta la spalla, giusta la linea superiore,
buona la groppa ed il posteriore, torace che manca un filo in cerchia-
tura ed altezza, ottimo carattere, bel movimento. 2 Ecc.

3. Turbine delle Terre Alliane, LOI 02/97632. Nato il 31/3/02. All.
Perani, propr. Gaudino. Corrette le linee craniol facciali, buono il
cranio, orecchio ben inserito e ben portato, spalla un filo diritta e il
colle ne risente, buona la linea superiore, groppa di giusta inclina-
zione, buoni gli angoli posteriori, in movimento stringe un filo il
posteriore. 3 Ecc.

4. Inno delle Terre Alliane, LOI 99/154224. Nato il 12/5/99. All. Pe-
rani, propr. Gaudino. Buona l’impostazione della linea cranio fac-
ciale, muso importanate, orecchio ben inserito e portato, ottimo col-
lo e spalla, corretta la linea superiore ed inferiore, ottimo il torace
nei tre diametri, corretti i piedi e gli appiombi, muove bene. 1 Ecc.
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Classe Lavoro

5. Bianco del Mucrone, LOI 01/159975. Nato il 2/6/01. All. e propr.
All. to del Mucrone. Corrette le linee cranio faccialli, muso che manca
un filo di lunghezza, buon occhio e buona espressione, ottimo collo
e spalla, corretta la linea superiore, buona la groppa ed il posteriore,
ottimo torace, rene un filo lungo, corretti i piedi e gli appiombi, muove
bene. 2 Ecc Ris CAC

6. Luno dei Bricchi, LOI 99/155360. Nato il 23/5/99. All. Pezzali, propr.
Piombo. Corrette le linee cranio facciali, buon muso, orecchio ben
inserito, spalla un filo diritta ed il collo ne risente, buona la linea
superiore, buona la groppa, tibia più lunga, corretti i piedi e gli ap-
piombi, in movimento evidenzia un rilassamento della linea supe-
riore.  Ecc.

7. Polcevera’s Trevor, LOI 01/66392. Nato il 13/9/00. All. e propr. All.to
Polcevera’s. Linee cranio facciali corrette, buon occhio ed espressio-
ne, giusta l’inserzione dell’orecchio e ben portato, corretto il tronco,
corretti gli appiombi, in movimento stringe un filo nel posteriore, nel
complesso di gradirebbe una struttura più mascolina. MB

8. Teo, LOI 01/154671. Nato il 25/4/01. All. e propr. Scandolo. Testa
di ottima fattura, buona espressione, orecchio un filo inserito basso
ma ben portato, spalla più inclinata, buono il collo, ottima linea su-
periore, tronco più raccolto, posteriore di giusta inclinazione, muove
elegantemente. 3 Ecc.

9. Picasso di Cascina Croce, LOI 00/63825. Nato il 4/1/00. All. e pro-
pr. Gritti. Corrette le linee cranio facciali. Buona espressione, ottimo
collo e spalla, corretta la linea superiore, posteriore di giusta angola-
zione, tronco ben rccolto, corretto il torace nei tre diametri, posterio-
re leggermente vaccino, muove elegantemente. Ecc

10. Eros di Cascina Croce, LOI 02/2395. Nato il 20/3/00. All. Gritti,
propr. Van Engelenhoven. Corrette le linee cranio facciali, occhio di
giusta pigmentazione ed espressione, orecchio ben inserito e ben
portato, buono il collo e la spalla, buona la linea superiore, corretti
gli appiombi anteriori, posteriore leggermente vaccino, il movimen-
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to si gradirebbe più energico e con coda portata correttamente. MB

11. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98. All. Grit-
ti, propr. Van Engelenhoven. Linee cranio facciali sin troppo marca-
te per divergenza, occhio ben impostato ed espressivo, orecchio ben
posizionato e portato, buoni collo e spalla, corretta la linea superio-
re, buono il posteriore, corretti i piedi e gli appiombi, in movimento
stringe un po’ nel posteriore. Ecc.

12. Caruso di Cascina Croce, LOI 02/2396. Nato il 20/3/00. All. Gritti,
propr. Actis. Corrette le linee cranio faccaili, buona espressione, muso
più importante, buoni collo e spalla, buona la linea superiore, poste-
riore ben angolato, corretto il diametro nei tre diametri, corretti gli
appiombi anteriori, posteriore leggermente vaccino, in movimento
presenta posteriore poco corretto ed apre un filo l’anteriore. MB

13. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. All. Gritti, propr. Dodi-
no. Testa di ottimo stampo, buona espressione, buon profilo del cra-
nio, buon orecchio, buoni collo e spalla, braccio un filo corto, corret-
ta la linea superiore, buona angolazione, tronco ben raccolto, ottimo
torace, bella impronta mascolina, si gradirebbe moviemento più ener-
gico. Ecc

14. Omar, LOI 00/100275. Nato il 23/3/00. All. Manzini, propr. Brugno-
ne. Corrette le linee cranio facciali, muso importante con buon dise-
gno del cranio, espressione corretta, corretti collo e spalla, braccio un
filo corto, ottima la linea superiore, posteriore di giusta angolazione,
ben nel quadrato, corretto il torace nei tre diametri, corretti gli ap-
piombi posteriori ed anteriori, muove elegantemente. 1 Ecc. CAC

15. Perseo delle Terre Alliane, LOI 01/159718. Nato il 25/5/01. All.
Perani, propr. Patracchini. Testa importante per espressione, giusto
orecchio, buoni spalla e collo, buona la linea superiore, giusta l’in-
clinazione della groppa con posteriore ben flesso, tronco raccolto
ma con il rene un filo lungo, corretti gli appiombi anteriori e poste-
riori, in movimento si presenta non perfettamente in linea. Ecc

16. Tago, LOI 98/140651. Nato il 2/1/98. All. Fiorentino, propr. Agosti-
ni. Relazione mancante. 2 Ecc.
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Classe giovani

17. Pauso dei Bricchi, LOI 02/90126. Nato il 29/5/02 da Lord della
Foresta di Vallombrosa e da Lotti dei Bricchi. All. Pezzali, propr.
Sodini. 15 mesi. Dentatura corretta e completa, ottimo stampo, espres-
sione, buono il collo e la spalla, corretta la linea superiore, posteriore
di giusta angolazione, tronco raccolto, torace già ben sviluppato, si
gradirebbe più energia in movimento ma per tipicità si assegna l’ec-
cellente. 1 Ecc

18. Cento, LOI 03/4436. Nato il 16/8/02. Propr. Grecchi. Corrette le
linee cranio facciali, occhio che deve scurire ma bene impostato,
giusto il collo e la spalla, braccio un filo corto, nel complesso la
costruzione è già ben completata. Bel torace e groppa, un neo nel
posteriore che presenta poca muscolatura e lo denota in movimento.
2 MB

19. Cirano di Villa Carla, LOI 02/103291. Nato il 11/6/02. All. Botta-
ni, propr. Pollo. 14 mesi. Buona impronta, occhio che deve scurire,
buono collo e spalla, buona la linea superiore, posteriore che presen-
ta la tibia corta, poco avezzo al ring. 3 MB

CH Picaro - Prop. Braghiroli
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Femmine Bianco Arancio

Classe campioni

20. Rivana del Monte Alago, LOI 99/96750. Nata il 25/12/98. All. Mat-
teuzzi Scotto, propr. Poggio. 4 anni e mezzo. Testa in tipo, ottimo il
tronco, appiombi corretti, ottimo mantello, ottimo piede. 1 Ecc.

21. Nenne di Cascina Croce, LOI 98/10024. All. Gritti, propr. Tirotti. 4
anni. Testa di buon tipo, buon occhio, bella canna nasale, bella incol-
latura, dorsale non ben seguita (ha partorito da due mesi), ottimo
posteriore come anche l’anteriore, buon piede, buon colore, muove
bene. 3 Ecc.

22. Bice di Cascina Croce, NSHB2050988, nata il 22/4/96. All. Gritti,
propr. Muller.  8 anni. Si mantiene in ottima forma, testa in tipo,
labbro leggermente sfuggente, dorsale e ventrale corrette, ben ap-
piombata avanti e dietro, buon colore, buon movimento. 4 Ecc.

23. Dolce di Ala D’Oro, NSHB2190378, nata il 23/3/98. All. e propr.
Muller. 5 anni. Buon cranio, buon muso, occhio più pulito, buon
orecchio, dorsale meglio seguita, appiombi corretti, buon colore,
muove bene.  Ecc.

Classe libera

24. Pomona dei Bricchi, LOI 02/90119, nata il 7/4/02. All. Pezzali, propr.
Sodini. 1 anno e mezzo. Testa di buon tipo, occhio un po’ chiaro,
buon orecchio, buona incollatura seguita da una dorsale corretta, li-
nea inferiore corretta, tronco ben raccolto, appiombi corretti, buon
piede, muove bene. 3 Ecc.

25. Isotta delle Terre Alliane, LOI 99/154228. Nata il 12/5/99. All. Pe-
rani, propr. Costa. 4 anni. Molto tipo, molto femminile, bella incol-
latura, buon tronco, corretti gli appiombi, buon colore, buon movi-
mento. 1 Ecc

26. Atena di Cascina Croce, LOI 02/71922 nata il 4/2/02. All. Gritti,
propr. Camporiondo. 18 mesi. Bella testina, tronco ancora in forma-
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zione e sufficientemente raccolto, soggetto un po’ leggero, la vedre-
mo quando sarà più matura, ottimo carattere. 2 Ecc.

Classe Lavoro

27. Astrid, LOI 99/171496. Nata il 12/6/99 da Lord delle Cascate e da
Assia. All. e propr. Cretti. 4 aani. Ottimo occhio, ottimo il muso,
cranio un filo scarno, non ben pronunciata l’occipite, nel complesso
molta femminilità, buon colore. Ecc.

28. Balda del Mucrone, LOI 01/159979. Nata il 2/6/01. All. e propr.
All.to del Mucrone. 2 anni e mezzo. Cranio un filo largo visto di
fronte buono invece di profilo. Ottimo occhio, tronco armonico e
raccolto, corretti gli appiombi, buon piede. 1 Ecc. CAC

29. Camilla, LOI 00/74462. Nata il 1/5/97. All. Manzini, propr. Colom-
bo. 6 anni. Testa di ottima fattura, molto femminile, ottimo l’occhio,
buona incollatura, linea dorsale non ben seguita, appiombi sufficien-
temente corretti. Ecc.

30. Ester, LOI 99/170208. Nata il 8/6/99. All. Scandolo, propr. Codra-
ro. 4 anni. Buona l atesta, buon occhio, buon orecchio, tronco ben
raccolto, appiokmbi corretti, speronata, sufficiente il colore. Ecc.

31. Polcevera’s Darma, Nata il 1/11/95. All. Sodini, propr. Lai. 8 anni.

Tito - Prop. Fusetti
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Soggetto femminile, è stata una grande fattrice, si mantiene ancora
in ottima forma. 4 Ecc.

32. Diva di Cascina Croce, LOI 01/2398. Nata il 20/3/00. All. Gritti,
propr. Fusetti. 3 anni. Testa molto meglio vista di profilo che di fron-
te, buona incollatura, buon tronco, appiombi corretti, ottimo piede,
buon colore. Ecc.

33. Primadonna di Ala D’Oro, NSHB2239149, nata il 30/5/99. All. e
propr. Muller. 4 anni. Più femminilità non guasterebbe, buone linee
cranio facciali, bel mantello, costruzione corretta. 3 Ecc.

34. Salia di Villa Carla, LOI 01/136258. All. Bottani, propr. Nerviani.
2 anni e mezzo. Molto ben formata, ottimo il tronco, appiombi cor-
retti, testa che si gradirebbe un po’ più femminile, ottimi appiombi,
ottimipiedi, bel mantello. 2 Ecc. Ris CAC

35. Fosca, LOI 01/180728. Propr. Alberini. 2 anni e mezzo. Soggetto
tipico, molto femminile, ottimo occhio, bella inserzione della linea
collo, tronco che vorrei più raccolto, appiombi corretti, ottimo il co-
lore, buon piede. Ecc.

36. Mirandolensis Petra, LOI 01/181727. Nata il 12/7/01. All. Bellodi,
propr. Braghiroli. 2 anni. Molto femminile e tipica, bella canna nasa-
le, buon occhio, sufficiente l’orecchio, buon telaio, buon colore, ap-
piombi corretti, buon piede. Ecc.

Classe giovani

37. Bulla dell’Oltrepò, LOI 02/132600. Nata il 5/6/02. All. Rebaschio,
propr. Sodini. 14 mesi. Già ben costruita, tipica, bel mantello, giusti
gli appiombi, buon piede, camminata sufficiente. 2 Ecc.

38. Polcevera’s Albachiara, LOI 02/152723. Nata il 29/5/02. All.  All.to
di Polcevera, propr. Lai. 1 anno e mezzo. Buon cranio, buon muso,
tronco in formazione, appiombi corretti, occhio un po’ chiaro, cam-
minata sufficente. 3 Ecc.

39. Polcevera’s Amanda, LOI 02/152729. Nata il 29/5/02. All.  All.to
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di Polcevera, propr. Ponte. Testina in tipo, molto femminile, costru-
zione corretta, buon colore, camminata sufficiente. 4 MB

40. Ura delle Terre Alliane, LOI 02/98095. Nata il 08/04/02. All. Pera-
ni, propr. Ghidorzi. 15 mesi. Sufficientemente nel tipo, tutta da com-
pletare, bel carattere, camminata sufficiente. MB

41. Laura Biagiotti di Ala D’Oro , NSHB2397467, nata il 31/3/02. All.
e propr. Muller.  Bella testina, occhio chiaro, tronco in formazione,
ottima camminata. 1 Ecc.

Maschi Roano Marrone

Classe campioni

42. Moschino di Ala D’Oro, NSHB2192953, nato il 20/6/98. All. e pro-
pr. Muller.  Testa nel tipo, buono l’occhio e l’espressione, ottimo il
collo. Tronco compatto che appoggia su solidi arti, buon posteriore,
corretti gli appiombi, muove bene. 2Ecc.

43. Ariale dell’Oltrepò , LOI 99/155954. All. Rebaschio, propr. Garan-
zini. Ottima impronta, occhio ben impostato ed espressivo, orecchio
ben inserito e ben portato, ottimo il collo, tronco raccolto e potente,
corretti gli appiombi, muove elegantemente. 1 Ecc

Classe libera

44. Nuhdols dell’Oltrepò, LOI 02/81754. All. Rebaschio, propr. Tem-
porini. Linee cranio facciali che tendono al parallelo, occhio chiaro,
buono l’orecchio, buono il collo e la spalla, buona la linea superiore,
posteriore con tibia corta, torace un filo carenato, corretti gli appiombi,
presenta un mantello troppo carico di colore cioccolata che non cor-
risponde al mantello ideale del bracco italiano, buon carattere, muo-
ve bene. AB

45. Blek, LOI 99/43942, nato il 21/9/98. All. e propr. Grecchi. Testa
molto tipica ed espressiva, buon occhio, orecchio ben inserito e ben
portato, ottimi collo e spalla, linea superiore corretta, buon posterio-
re, corretto il torace, tronco ben raccolto, poco avezzo al ring ma per
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la tipicità si assegna l’eccellente. 3 Ecc.

46. Nord delle Terre Alliane, LOI 00/112546. All. Perani, propr. Rosel-
la. Corretta la linea cranio facciale, espressione, giusta l’attaccatura
dell’orecchio, buoni collo e spalla, buon posteriore, torace che man-
ca un filo in altezza, corretti gli appiombi anteriori, muove bene. 1
Ecc

47. Tulipie delle Terre Alliane, LOI 02/97627. All. Perani, propr. Spal-
tini. Bella impronta mascolina, espressione, buoni collo e spalla, cor-
retta la linea superiore, posteriore di giusta angolazione, torace che
deve completare in cerchiatura ed altezza, corretti gli appiombi, giu-
sto il colore del mantello. 2 Ecc

48. Icaro delle Terre Alliane, LOI 99/154214. All. Perani, propr. Ma-
lerba. Testa importante ma si gradirebbe un profilo più montonino,
ottimi collo e spalla, corretta la linea superiore, giusta la groppa,
posteriore ben flesso, corretto il torace nei tre diametri, buon caratte-
re, muove bene. Ecc.

Classe Lavoro

49. Palladio del Mucrone, LOI 40124. Nato il 3/6/97. All. e propr. All.to
del Mucrone. Testa bene nel tipo, buona espressione da bracco, orec-
chio ben iserito e ben portato, ottimi collo e spalla, giusta la linea
superiore, giusta la groppa ed il posteriore, tronco raccolto, corretto
il torace nelle tre dimensioni, corretti i piedi e gli appiombi, bel man-
tello, muove bene. 2 Ecc. Ris. CAC

50. Ciclone, LOI 00/96120. Nato il 28/1/00. All. Cappanera, propr. Cio-
li. Buone le linee cranio facciali, buon occhio ed espressione, orec-
chio ben inserito e portato, buona la spalla ed il collo, buona la dor-
sale, torace più cerchiato, buona la groppa, posteriore più flesso, in
movimento apre un filo nell’anteriore. 1 Ecc CAC

51. Barro del Mucrone, LOI 01/159973. Nato il 2/6/01. All. All.to del
Mucrone, propr. Pretti. Testa tipica, occhio ben espressivo, giusto
l’orecchio, buono il collo e la spalla, buona la linea superiore ed
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Camp. Benhur - Prop. Doratiotto - Cond. Tognolo
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inferiore, torace che manca in altezza e cerchiatura, lo si gradirebbe
più in forma dipelo ma per la tipicità si assegna l’eccellente. 3 Ecc.

Classe giovani

52. Polcevera’s Bertoldo, LOI in corso. Nato il 24/11/02. All.  All.to di
Polcevera, propr. Gava. 9 mesi. Dentatura corretta, buono lo stampo
con impronta mascolina, occhio che deve scurire, buoni spalla e col-
lo, corretta la linea superiore, buono il posteriore, nel complesso si
presenta già ben conformato. 1 MB

53. Aris, LOI 02/130576. Nato il 20/5/02. All. Banfi, propr. Balzaretti.
15 mesi. Dentatura corretta, presenta le conche troppo marcate, oc-
chio un filo chiaro, buono il muso, buona la linea superiore, tronco
raccolto, poco avezzo al ring per cui è difficle dare un giudizio. 2 MB

Femmine Roano Marrone

Classe campioni

54. Nebbia Gucci di Ala D’Oro, NSHB2192960, nata il 20/6/98. All. e
propr. Muller. 4 anni. Si mantiene in ottima forma, ben meritato il
titolo di campione. 1 Ecc.

Classe libera

55. Altera dell’Angelo del Summano, LOI 01/76360. Nata il 10/10/00.
All. Segalla, propr. Pretti. 3 anni. Buon cranio, buon muso, labbro un
po’ sfuggente, buon occhio, tronco sufficientemente raccolto, buona
groppa e posteriore, buon piede. 1 Ecc.

56. Gabbana di Ala D’Oro, NSHB2192959, nata il 20/6/98. All. e pro-
pr. Muller. Testa di buoni profili, buon occhio, giogaia un po’ abbon-
dante, costruzione sufficientemente corretta, bel colore. 3 Ecc.

57. Brasilia, LOI 01/193655, nata il 18/9/01. All. e propr. Grecchi. 2
anni. Testa di buone linee, buon occhio, bella incollatura, torace già
buono, tronco sufficientemente raccolto, ben appiombata, buon pie-
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de, marrone un po’ carico, restia in camminata. MB

58. Bice, LOI 99/43943, nata il 21/9/98. All. e propr. Grecchi. 5 anni.
Bella testa, femminile, tronco da fattrice, ben appiombata, bel piede,
muove bene. 3 Ecc.

59. Tempesta delle Terre Alliane, LOI 02/97628. All. Perani, propr.
Bella. 16 mesi. Divergenza sufficiente, labbro sfuggente, occhio un
po’ troppo tondeggiante ed in posizione frontale, tronco sufficiente-
mente raccolto, buoni gli appiombi, buon piede, marrone troppo ca-
rico. MB

Classe Lavoro

60. Giava delle Terre Alliane, LOI 99/79800. Nata il 4/10/98. All. e
propr. Perani. 4 anni e mezzo. Soggetto in tipo e distinto, bei profili
superiore, appiombi corretti, bel piede, buon colore. 2 Ecc. Ris CAC

61. Polcevera’s Trebbia, LOI 01/66400. Nata il 13/9/00. All. Sodini,
propr. Lai. 3 anni. Bella testina, buon occhio, buon orecchio, buona
incollatura, bel tronco raccolto, appiombi corretti, bel piede, muove
molto bene. 1 Ecc CAC

Classe giovani

62. Polcevera’s Berta, LOI in corso. Nata il 24/11/02. All. e propr. All.to
di Polcevera. 9 mesi. Bella testina, molto femminile, tronco ben rac-
colto, belle le linee superiore ed inferiore, buon piede, un neo per la
camminata. 1 MB
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15 MARZO 2003. NOVARA
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE
PER CONTINENTALI ITALIANI - CAC - CACIT. ORGANIZZ. CISP

III batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Broni, cond. Anelli. Giovane con molta passione, azione sempre tesa,
galoppone, buon portamento. Nel minuto sfrulla e rincorre. Si prose-
gue. Ferma, accosta fino a far volare, poi rincorre brevemente. E.

2. Gigugin (sp), cond. Galvi. Discreto movimento, azione modesta con
frequenti dettagli. Nel minuto avverte a cattivo vento e dettagliando
fa volare un fagiano. Si fa proseguire e termina con una ferma espres-
siva su minilepre. In coppia cerca con autonomia. 2° B.

3. Taro (sp), cond. Panizza. Giovane con buona iniziativa e continuità.
Molto galoppo, discreto il trotto. A fine di lungo turno avverte e fa
volare diversi fagiani e e non si fa recuperare. E.

4. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Bel rappresentante della
razza per movimento, temperamento ed espressione. Ancora troppo
esuberante si fa trascinare da minilepre e non riesce ad utilizzare
fagiana. E.

5. Mistero delle Sabbie d’Oro (sp), cond. Pagani. Buone qualità di
razza, iniziativa e impegno costante. Fuorviato da minilepri nel mi-
nuto sorpassa fagiano. Termina mettendo in volo fagiano che rincor-
re. E.

6. Ester, cond. Codraro. Buon movimento, azione continua, cerca con
sufficiente metodo. Ferma, riparte e fa volare fagiana a buon vento.
E.

Classifica
1 Riservato
2. B Gigugin, propr. e  cond. Galvi
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16 MARZO 2003
POGGIBONSI (SI)
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani - Coppa delle
Regioni CAC - CACIT

I batteria.  Giudice Giovanni Grecchi

1. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo Tutto nella grande nota
per azione portamento trotto e mentalita. Cerca di ottima fattura, bene
bilanciata e sempre sul vento. Ottimo collegamento. Sul finire otti-
mo punto su fagiano risolto con lunga guidata. Corretta al frullo e
allo sparo. Buono il lavoro di coppia. 1 Ecc CAC CACIT

2. Toto, cond. Aranginu. Bene alla partenza con cerca idonea, buono il
portamento e buono il trotto. Si aggiudica un discreto punto su fagia-
no. Rilanciato non approfitta di fagiano. E

3. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo Bene 1’azione bene il por-
tamento bene la cerca buoni accertamenti sul vento. Non incontra.
Rivisto non approfitta di fagiano. E

"Bracco finlandese"
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4. Ben Hur di Val Visenzio, cond. Tognolo. Azione potente bene il
portamento cerca a tutto campo ottimi accertamenti sul vento. Otti-
mo il collegamento. Si aggiudica un buon punto su fagiano. Rilan-
ciato awerte ferma guida per lungo tratto fagiano che lascia sul terre-
no. E

5. Oscar. Cond. Polacci. Parte trattenuto e stenta a mettersi sul terreno.
Proseguendo la cerca diventa idonea anche se il portamento non e
dei piu ideali. Due arresti sostenuti non conclusi. A fine tumo non
utilizza fagiani. E

6. Blasone, cond. Tognolo. Nel minuto dove il soggetto precedente ave-
va fermato il soggetto riesce ad utilizzare un ottimo punto su fagiani.
Corretto al frullo e allo sparo. Rilanciato dimostra buona mentalita
buon trotto e cerca di ottima fattura. Termina sempre teso e bene in
mano. Bene il lavoro di coppia.

7. Tenores, cond. Tognolo. Nel minuto non parte e il concorrente lo
ritira.

8. Zeppa, Nel minuto non utilizza fagiani che rincorre. Rilanciata met-
te in volo i fagiani. E

9. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di buona mentalita
di azione importante e di buon portamento. Dopo il minuto non uti-
lizza fagiano utile. E

10. Titano del Trovese, cond. Van negelenhoven. Azione validissima
ottimo il portamento, bene il trotto. Cerca in terreno particolarmente
difficile che si svolge a tutto campo e sempre ben collegata. A fine
turno dopo un buon accertamento si aggiudica un buon punto. Cor-
retto. Bene la coppia.

11. Po delle Cascate, cond. Aranginu. Dopo il minuto parte dietro ca-
priolo e non si fa recuperare. E

12. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo il minuto non uti-
lizza fagiano. E
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Elettra del Cigliolo
Prop. e Cond. Ricciardi
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13. Trudy di Cascina Croce, cond. Tognolo. Grande azione. Cerca bene
impostata ottimo il movimento ottimo il portamento. Sempre bene
in mano con ottimi accertamenti sul vento. A fine turno lungo bordo
di bosco non utilizza fagiano. E

Classifica
1 Ecc CAC CACIT Nefertite di Cascina Croce, propr. Gritti,
cond. Tognolo
2 Ecc Ris. CAC Titano del Trovese, propr. e cond. Van engelenhoven
3 Ecc. Blasone, propr. Del Maso, cond. Tognolo

II batteria.  Giudice Luciano Mazzetti

1. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Accertamenti di mar-
ca bracca, cerca ben curata in. bordura ma più approssimativa a cen-
tro campo, Sul finire, cura emanazioni al suolo terminando senza
occasioni. N.Q.

2. Artù , cond. Pittaro. Buona tipicità, soggetto di mestiere, valida in-
terpretazione clella nota. Parte fagiano senza responsabilità del cane.
Nel prosieguo, termina senza occasioni. Rivisto, mantiene bene ma
non perviene all’incontro. N.Q.

3. Ciclone, cond. Rebaschio. Cerca esuberante con buone fasi di trotto,
azione ben tesa, risolve con prontezza alcune emanazioni al suolo,
sul finire ferma in bella espressione quaglia, corretto. Nel turno di
coppia, dimostra autonomia e personalità. 1° Ecc.

4. Basco, cond. Rebaschio. Soggetto di qualità che, in turno difficile,
per il mutare del vento e la natura del terreno, riesce a svolgere pre-
stazione di rilievo. Non incontra. Rivisto, migliora ulteriormente con
aperture generose e atteggiamenti di marca malgrado ciò, non si pre-
senta occasione. N.Q.

5. Zorro, cond. Rebaschio. Si mette bene nel vento con evidente psi-
che di razza, cerca rispondente in terreni di varia natura. Termina
con leggera flessione senza pervenire all’incontro. N.Q.

6. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Si inquadra bene ma dopo
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alcuni piacevoli atteggiamenti non riesce ad utilizzare utile fagiano. E.

7. Barabba, cond. Pittaro. Cane esperto; valida esplorazione anche per
la costante presenza del conduttore, continuità e coraggioaa esplora-
zione di ricetti intricati. Sul finire, a margine, avverte ma non utiliz-
za fagiano. E.

8. Serleo del Trovese, cond. Rebaschio. Grande azione ma, più morbi-
dezza nell’insieme e maggior eloquenza di cosa sarebbero graditi.
Copre tanto terreno con avidità e giusto metodo. A margine di ripa
boscosa lascia utile fagiano che la giuria calpesta. E.

9. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Ottime qualità di razza.
Cagna piacevole che, con accertamenti di qualità e oculati riferi-
menti ad emanazioni al suolo, si dimostra ottimo soggetto da caccia,
Seppure in difficili condizioni per la natura del terreni ed il vento
teso, non tralascia alcun ricetto. Non incontra. Rivista, riconferma
precedente ottima impressione senza che si presenti il  selvatico. N.Q.

10. Rivana del Monte Alago, cond. Rebaschio. Soggetto di grande tipi-
cità. Bene nel  vento, valide le aperture, buono il collegamento. A
tratti indugia su omanazioni a terra. Termina il turno in difficile ter-
reno senza che si presenti la occasioni. N.Q.
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Classifica
1 Ecc Ciclone, propr. Cioli, cond. Rebaschio

III batteria: giud. Sig. Alessandro Evangelisti

1. Pever del Boscaccio, cond. Giacchero. II portamento non è sempre
dei migliori. Cerca alquanto limitata. Si inoltra in bosco da cui poi
frulla fagiana senza poter verificare la conclusione. Termaina senza
occasioni. N.C.

2. Bruno, cond. Garozzo. Prestazione nella nota, cerca sfruttando il
vento con belle aperture. Coda eloquente. Non incontra. Rivisto con-
ferma la prestazione senza però pervenire all’incontro. N.C.

3. Gaia di Cascina Croce, cond. Barbieri. Cerca di esperienza. Buoni
accertamenti. Buona la meccanica. Ben collegata, si adatta con sa-
gcia alla natura dal terreno. Non incontra. Richiamata si conferma
esperta cacciatrice esplorando con autorevolezza terreno con rovi.
Avverte a margine di fitta siepe, s’inoltra con la dovuta prudenza,
frulla fagiano con cagna palesemente ferma. Buono il turno di cop-
pia. 2° M.B.

4. Polcevera’s Farah, cond. Giacchero. Soggetto inesperto. La cerca
manca di metodo e della necessaria esperienza. E.

5. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Sfrutta il vento, la cerca è rie-
spondente, buon portamento ma coda poco eloquente, Avverte, fila e
ferna in bella espressione fagiano che rispetta a frullo e sparo. Svolge
turne di coppia autonomo confermando il buon portamento. 1° ECC.

6. Polcevera’s Trebbia, cond. Giacchero. Sprazzi di iniziativa e qual-
che buon accertamento, si distrae in presenza di merli, denota pas-
sione ma poca esperienza e la cerca ne risente. Non incontra. N.C.

7. Dero di Cascina Croce, cond. Verducci. Al limite del minuto avver-
te, ferma, ritocca inoltrandosi con una certa irruenza in fitta siepe da
cui dopo un attimo frulla fagiano. Breve rincorsa. Fatto proseguire è
talvolta un po’ sordo al richiami, svolge azione caccia. Non ha altre
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occasioni. N.C.

8. Nella delle Terre Alliane, cond. Barbieri. Qualche buona iniziativa
alternata a qualche pausa. Il metodo non è sempre confacente. gradi-
rei coda piu eloquente. Non incontra. N.Q.

9. Polcevera’s Tosca, cond. Giacchero. La cerca è al limite, troppe pause
ingiustificate. E,

10. Primula di Corte Bella, cond. Garozzo. Denota passione ed
iniziativa.eaplora con buone aperture 1l terreno a disposizione. Al-
terna fasi di galoppo a fasi di trotto inficiato però da qualche colpo di
ambio. Senza occasioni. N.Q.

11. Polcevera’s Fer, cond. Giacchero. Buona l ameccanica ed il colle-
gamento, dopo il minuto tralascia fagiana in campo utile. E.

Classifica
1 Ecc Narciso di Corte Bella, propr. e cond. Rebaschio
2 MB Gaia di Cascina Croce, propr. e cond. Barbieri

Batteria 4. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Olimpo di Col Petrosa, cond. Manganelli.  Alterna galoppo a buon
trotto veloce, azione brillante, cerca con buon metodo. Avverte, gui-
da a lungo, ribocca con sicurezza fagiano e allo sparo rincorre. C.Q.N.

2. Wallace di Cascina Croce, cond. Pucciati. Buon movimento, azio-
ne brillante, cerca con ottima iniziativa e buon metodo; si arresta
troppo tardi su fagiani e rimane corretto. E.

3. Goccia dei Bricchi, cond. Ricciardi. Un po’ sospettosa, ha classe, la
cerca risulta ridotta. A fine turno non riesce a bloccare fagiana. E.

4. Rombo di Col Petrosa, cond. Carpineti. Eccellenti qualità di razza,
turno svolto a gran ritmo con eccellente iniziativa, belle indicazioni
sempre spontaneamente risolte. Conferma tutto nel richiamo e ter-
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mina con un punto su fagiano preso lontano dal conduttore. Allo
sparo rincorre. C.Q.N.

5. Astrid, cond. Tirotti. Ha classe e iniziativa, ma è poco collegata e
dopo il minuto sparisce all’orizzonte. E.

6. Genio, cond. Discepoli. Esuberante, non bene in mano, a metà turno
avverte e fa volare fagiano. E.

7. Orion di Col Petrosa, cond. Manganelli. Non sempre concentrato,
a tratti l’azione e la cerca sono valide, buon collegamento. Ferma
con espressione, guida in bosco e conclude abbastanza bene su fa-
giano. In coppia cerca con metodo ed autonomia. 1° M.B.

8. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Molta passione e molto
galoppo, ma quando trotta rivela la marca. In bosco non è collegato
e non approfitta di utile occasione. E.

La squadra formata da Marche e Umbria
vince la Coppa delle Delegazioni  2003
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9. Clodoveo, cond. Cintolesi. Buon trotto, cerca bene adattata con qual-
che indecisione, bene in mano. Allo scadere del minuto sorpassa fa-
giana. Sul finire ferma a margine di roveto, guida, ma non conclude,
più avanti si vede volare fagiano non ben controllato e ne lascia un
altro a retro. E.

10. Rebecca, cond. Carpineti. Soggetto di qualità, azione continua, molta
iniziativa. A fine turno, in folto non riesce ad utilizzare fagiano. E.

11. Imperatore del Cigliolo, cond. Ricciardi. Bel bracco con ottima mec-
canica, molta iniziativa, continuità e fondo. Purtroppo non sa sfrut-
tare un’utile occasione. E.

12. Obron dei Bricchi, cond. Pucciati. Giovane un po’ immaturo, inter-
rompe l’azione con qualche dettaglio. A margine di fosso ferma, gui-
da e fa volare. E.

13. Ubaldo di Col Petrosa, cond. Manganelli. Giovane ancora acerbo,
ma con fasi eccellenti in stile. Valido anche per l’iniziativa. Qualche
dettaglio. N.Q.

Classifica
1 MB Orion di Col Petrosa, propr. e cond. Manganelli
CQN Olimpo di Col Petrosa, propr. e cond. Manganelli
CQN Rombo di Col Petrosa, propr. e cond. Carpineti

"Bracco inglese"



123

30 MARZO  2003
SUZZARA (MN)
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani

Batteria 1: giud. Prof. Milanaccio

1. Rivana del Monte Alago, cond. Rebaschio. Movimento e portamento
di testa in tipo, azione valida, cerca regolare e ben spaziata, avventa,
fila e ferma, all’avvicinarsi del conduttore forza coppia di starne. E

2. Serleo del Trovese, cond. Pizzetto. Inizia subito nel vento con trotto
e portamento di testa tipici, azione avida e continua, cerca ben spa-
ziata e regolare, un arresto prontamente risolto, buon collegamento,
a fine turno ferma, guida e risolve correttamente su coppia di starne.
Bene in coppia. Ecc.

3. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Evidenzia subito trot-
to di buona meccanica con eccellente portamento di testa, azione
sostenuta, cerca a tutto terreno, molto ordinata, ben collegato, a fine
turno avventa lungo, fila  e ferma, guida spontaneo e risolve corretto
su isolata. Bene in coppia. Ecc.

4. Burt , cond. Rizzetto. Avidità e passione, buon trotto e portamento di
testa, cerca sufficientemente regolare, rispetta lepre, a bordo siepe
ferma, riprende la cerca, ritorna e frulla fagiano. E.

5. Zorro, cond. Rebaschio. Buon trotto e portamento di testa, azione
continua, cerca abbastanza regolare, a bordo siepe frulla. E.

6. Ciclone, cond. Rebaschio. Tipico trotto, portamento di testa non sem-
pre ideale, azione avida e continua, cerca ben impostata e ampia, a
bordo siepe ferma, accosta e risolve corretto su coppia di starne. Nel
prosieguo mantiene prestazione con buon collegamento, una fase di
dettaglio su passata di lepre. Nel turno di coppia va fuori mano su
passate di lepri. E.

7. Trebbia di Valpolcevera, cond. Rebaschio. Dopo il minuto ferma,
riprende la cerca e mette in volo starne. E.
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8. Aruno dei Sanchi, cond. Rebaschio. Dopo il minuto ferma, ripren-
de la cerca e mette in volo starne. E.

9. Basco, cond. Rebaschio. Dopo il minuto insegue a fondo lepre. E.

10. Ariale dell’Oltrepo , cond. Rebaschio. Evidenzia subito ottimo trot-
to e portamento di testa, azione avida e continua, cerca molto regola-
re ed ampia, rispetta lepri, buon collegamento nell’autonomia, a fine
turno avventa, fila e ferma. Accosta con molta prudenza, si irrigidi-
sce e si vede schizzare lepre dal covo. Corretto. Bene in coppia. Ecc.

11. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Dopo il minuto rispetta
lepre. Rilanciata, lontana dal conduttore, insegue a fondo lepre. E.

Classifìca:
1 Ecc. CAC Ariale dell’Oltrepo, propr.Garanzini,  cond. Rebaschio
2 Ecc. Camillo di Cascina Croce, propr. Dodino, cond Rebaschio
3 Ecc. Serleo del Trovese, propr. e cond. Rizzetto

Zico - Prop. Dal Maso - Cond. Tognolo
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Batteria 2: giud. Sig. Evangelisti.

1. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Ottima presa di terre-
no, cerca rispondente e ben adattata, accertamenti tipici con risalite
di marca, non incontra. Nel richiamo conferma la bella prestazione
con azione continua ed ottima meccanica. Rispetta lepre, non ha oc-
casioni. NQ

2. Teo, cond. Serraglia. Nel minuto rispetta lepre. Sfrutta vento, buona
meccanica e portamento di testa. Gradirei coda più eloquente. A fine
turno, a margine di arginetto, avverte, ferma, guida e conclude, un
po’ a ridosso, fagiana. Corretto. In coppia si dimostra autonomo. MB

3. Trudi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Ottimo il portamento, cer-
ca dinamica e brillante, coda eloquente, giusta alternanza di trotto e
galoppo. La cerca è svolta sul filo del vento e questa porta ad accer-
tare con classe. Non incontra. Non si presenta al richiamo. E.

4. Oscar, cond. Polacci. Azione di caccia, qualche fase di dettaglio al-
ternata a momenti di buon portamento. Ferma, guida a lungo ma non
conclude. Non ha altre occasioni. NC

5. Blasone, cond. Tognolo. Ottima interpretazione della nota, esplora
con sagacia il terreno, in erbaio avverte, ritocca ed invola fagiano. E.

6. Ledidiana dell’Angelo del Summano, cond. Vialetto. Soggetto esu-
berante. La passione lo porta a lunghi tempi di galoppo. La cerca
pecca di metodo. Breve licenza su lepre in movimento, termina sen-
za occasione. NC

7. Benhur, cond. Tognolo. Parte concentrato, ottima la meccanica ed il
portamento di testa, proseguendo una scia di lepre lo condiziona pre-
giudicando la prova e portandolo ad investire un fagiano. E.

8. Nereo di Cascina Croce, cond. Tognolo. Portamento di classe, trot-
to lungo e di giusta potenza, a metà turno vede lepre in movimento e
si sottrae fino ad inseguire a fondo. E.

9. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Parte un po’ titubante,
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proseguendo migliora affrontando con mestiere il terreno. Sfrutta
bene il vento con bel portamento di testa e dialogo di coda. Non
incontra. Rivisto migliora la prestazione senza però pervenire all’in-
contro NC

Classifìca:
1 M.B. Teo, propr. e  cond. Serraglia

IV batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Pomellato di Villa Carla,  cond. Marzano. Parte un po’ in sordina,
poi si mette bene sul terreno con  trotto sciolto, buon portamento,
ottimo collegamento e cerca sufficientemente ampia. Rispetta lepre.
Ferma, si attarda a guidare e non riesce a concludere su fagiano che
è più lesto a sottrarsi. N.Q.

2. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Buona azione con cerca
ampia e sufficientemente ordinata. Bene in mano. La coda è bassa e

Bleck - Prop. Grecchi
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quasi sempre immobile. Qualche dettaglio. Non incontra. N.Q.

3. Nella delle Terre Alliane, cond. Barbieri. Parte con buon impegno,
ferma, riparte, più avanti ferma ancora, poi mette in volo e rincorre. E.

4. Attila di Villa Carla , cond. T. Bottani. Buon movimento, azione e
cerca valide, richiamato dal conduttore si distrae un attimo e sfrulla
fagiano che ricorre.

5. Bruno, cond. Garozzo. Prestazione nella grande nota per impegno,
iniziativa, cerca intelligente e ben collegata. Va a prendersi con de-
terminazione in un pioppeto un gran punto su fagiano che di piede si
sottraeva. Purtroppo allo sparo rincorre a fondo. C.Q.N.

6. Tito, cond. Fusetti. Buona avidità e fondo, cerca non sempre con il
dovuto metodo. Forti accelerazioni su scie di lepre. Non incontra.
N.Q.

7. Laerte, Cond. T.Bottani. Giovane con buona esuberanza e iniziati-
va. A tratti mostra buon trotto. Nel turno incontra lepri, germani e
alla fine fagiani, ma non sa sfruttarli. E.

8. Tago, cond. Agostini. Parte bene, nel minuto ferma, accosta un po’
troppo con coda non sempre rigida e al frullo rincorre ben oltre nil
minuto. E.

9. Gaia di Cascina Croce, cond. Barbieri. Nel minuto non sfrutta un’oc-
casione. Prosegue con fasi alterne, trotto un po’ molle e qualche ec-
cessiva insistenza su tracce. N.Q.

10. Camilla di Villa Carla , cond. Marzano. Alterna momenti di azione
valida con trotto allungato e forte impegno a momenti  di indecisio-
ne. N.Q.

Classifica
CQN Bruno, propr. e cond. Garozzo
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10 LUGLIO  2003, CAMPO MULO (VI)
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani

1° turno. 1° batteria: giud. Sig. Mocellin

1. Bruno, cond. Garozzo. Buon trotto con bel movimento di coda, la
testa si gradirebbe portata più alta, cerca buona ma si gradirebbe un
po’ più di ordine, impegno continuo, bene in mano, buon fondo, due
arresti prontamente risolti spontaneamente, termina senza occasione
valida. NQ

2. Tamara, cond. Pellizzari. Sganciata a buon vento in ottimo terreno
imposta cerca poco idonea con fasi di dettaglio insistenti, fatta lega-
re e rilanciata non migliora. Ferma poco espressiva quaglia che al
volo abbocca. E.

3. Teo, cond. Serraglia. Trotto e portamento di testa che ben rispec-
chiano il tipo, la cerca è ben impostata e sul vento, aperta ai lati.
Impegno continuo, bene in mano, buon fondo, a fine turno sparisce
alla vista, la giuria vede starna in volo con cane in movimento. E.

4. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Trotto che piacerebbe più
energico, buon portamento, la cerca è disocntinua, a volte aperta ma
con fasi di dettaglio troppo insistenti, buono l’impegno, bene in mano,
a fine turno ferma, lunga guidata su brigata che si sottrae di pedina,
riprende e riferma, frulla starne. Corretto. MB

5. Beppo, cond. Pellizzari. Ottimo trotto e portamento di testa, si gra-
direbbe più gioioso movimento di coda, la cerca è ben impostata
sulla detsra ma trascura la sinistra. Vola starna utile. E.

6. Elmo, cond. Segafredo. Trotto e portamento di testa che rispecchia-
no bene il tipo, muove bene la coda, cerca ben impostata e sul vento,
denota esperienza, molto impegno e continuità, bene in mano, buon
fondo, nel minuto avverte, ferma con bella espressione, riprende spon-
taneamente. Nel prosieguo, lontano dal conduttore, avverte, risale
emanazioni, ferma, attende a lungo il conduttore. Lunga guidata su
brigata in movimento, frullano starne, corretto allo sparo, termina
impegnato. Ecc
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7. Artù , cond. Zarantonello. Trotta bene, gioioso il movimento di coda
testa ben alta al di sopra della linea dorsale, tipicità, la cerac è ben
impostata sul vento, molto impegno e continuità, bene in mano, fon-
do bene fino a quasi la fine del turno quando manifesta leggero calo.
Un’ottima risalita su emanazione con breve ferma prontamente ri-
solta ma senza esito. Termina senza occasione. NQ

Classifica
1 Ecc. CAC Elmo, propr. e cond. Segafredo
2 MB. Narciso di Corte Bella, propr. e cond. Garozzo

2° turno. 2° batteria: giud. Sig. Mocellin

1. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Tipico il trotto ed il porta-
mento di testa, buon movimento di coda, cerca con gran metodo e

I sigg. Ciceri, Berrios e Serrano con alcuni bracchi (Cile 2004)
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ben adattatat al terreno, molto impegno e continuità, buon fondo,
grande espressione di razza, a buon vento avverte, fila, ferma starne
che iniziano a pedinare. Le guida, al frullo e sparo rincorre. CQN

2. Blasone, cond. Tognolo. Dopo il minuto avverte, ferma  e guida bran-
co di starne restio al volo. Il conduttore lega e ritira il cane. E.

3. Benhur, cond. Tognolo. Grande tipicità espressa nel movimento e
nel portamento di testa, cerca con grandi aperture e molto metodo,
molto impegno, bene in mano, grand fondo. Fatto proseguire oltre il
consentito evidenzia tipiche risalite su emanazioni ma non ha occa-
sioni. NQ

4. Trudy di Cascina Croce, cond. Tognolo. Trotto e portamento di
testa di ottimo tipo, cerca ampia e metodica, sempre a buon vento,
molto impegno e continuità, bene in mano. Ottimo fondo, tipicità
nel risalire le emanazioni, termina impegnata ma senza occasioni.
Rivista ferma, guida e ricnorre starne allo sparo. CQN

5. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Grande tipicità in ogni
espressione, cerca conmetodo, impegno continuo, tipici accertamenti,
termina senza occasione. NQ

6. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. In tipo il trotto ed il por-
tamento di testa, gioioso il movimento di coda, cerca con buon me-
todo ed avidità, bene in mano, buon fondo, termina oltre il tempo
senza occasione. Rivisto non approfitta di isolata che si invola da
terreno esplorato. E:

Classifica
CQN Eros di Cascina Croce, propr. Van Engelenhoven, cond. Tognolo
CQN Trudy di Cascina Croce, propr., cond. Tognolo
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11 LUGLIO  2003, MARCESINA (VI)
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani

1° prova, 1° batteria: giud. Dott. Evangelisti

1. Vitor dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Denota insespe-
rienza, ha buona meccanica,  la pur lodevole volontà non lo porta
all’incontro. NC

2. Bimbo di Cascina Croce, cond. Boccato. Buoni atteggiamenti di
razza, purtroppo si perde dietro a mucche al pascolo. E.

3. Viola dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Cerca attenta e nella
buona nota, giusti i tempi di trotto e di galoppo. Buon portamento,
breve licenza su emanazione di uccelletti. Non ha occasione. Rivi-
sta, conferma e si aggiudica punto con buona espressione su starna.
Corretta. In coppia si dimostra indipendente. Ecc.

4. Aruno dei Sanchi, cond. Boccato. La passione lo porta a prolungate
fasi di galoppone. Successivamente si pone al trotto e dimostra at-
teggiamenti di marca bracca. Ferma, guida, ritocca e maltratta star-
ne. E.

5. Ladydiana dell’Angelo del Summano, cond. Vialetto. Cerca ben
impostata, un paio di piacevoli accertamenti, una ferma senza esito,
proseguendo dimostra continuità. Non perviene all’incontro. Rivi-
sto conferma con cerca idonea fino ad aggiudicarsi punto su briga-
tella di starne. Corretta a frullo e sparo. In coppia la cerca denota la
necessaria indipendenza. Ecc.

6. Balzan dell’Angelo del Summano,  cond. Segalla. Cerca sfruttan-
do bene il vento, buona l ameccanica e, quindi, il portamento. Signi-
ficative aperture con iniziativa di rilievo e bella presa di terreno. In
turno prolungato denota fondo e concentrazione ma non ha occasio-
ne. NC

Classifica
1 Ecc. Viola dell’Angelo del Summano, propr. e cond. Segalla
2 Ecc. LadyDiana, propr. e cond. Vialetto
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Rosalinda 2 di Cascina Croce - Prop. Gritti - Cond. Tognolo



134

2° turno, 2° batteria: giud. Dott. Evangelisti

1. Bruno, cond. Garozzo. Cerca nella grande nota, risalite di marca sul
filo del vento. Avverte, fila, ferma concludendo corretto su branchet-
to di starne. Rilanciato coglie emanazione che risale con autorevo-
lezza fino a concludere in ottima espressione su una seconda brigata.
Ecc.

2. Tamara, cond. Pellizzari. Non in condizione. Investe starne. E.

3. Teo, cond. Serraglia. Azione potente con buon portamento, gradirei
coda più eloquente. Avverte, un po’ troppo attento al conduttore. S’ag-
giudica punto su isolata in bella espressione. Rilanciato la continuità
e la cerca ben impostata lo portano ad aggiudicarsi un secondo punto
evidenziando mentalità e qualità di razza. Ecc.

4. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Il bel portamento non è so-
stenuto da azione valida e la cerca ne risente. Avverte, guida a lungo,
ritocca ed invola isolata che accenna ad inseguire. E.

5. Beppo, cond. Pellizzari. Cerca avida e continua, gradirei un dialogo
di coda più vivace. Buone puntate esplorative che però non lo porta-
no all’incontro. Richiamato avverte starna che nvola. E.

6. Elmo, cond. Segafredo. La cerca è regolare ma l’azione non è sem-
pre tesa. Qualche dettaglio un po’ troppo insistito ne fanno scadere
la nota. E.

7. Artù , cond. Zasantanello. Poco concentrato all’inizio, poi migliora
ma il portamento resta carente e la cerca manca della necessaria espe-
rienza. E.

Classifica
1 Ecc. CAC Bruno, propr. e cond. Garozzo
2 Ecc. Teo, propr. e cond. Serraglia
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20 LUGLIO  2003, TERNI
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani

1 batteria: giud. Sig. Balducci

1. Tosca, cond. Rebaschio. Portamento di testa basso, azione impegna-
ta, cerca ristretta, prende pista e dettagliando mette in volo. E.

2. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Trotto di buona meccanica,
azione impegnata, la cerca è suffciente ma non sempre batte angoli,
avverte e dettagliando mette in volo. E

3. Bruno, cond. Garozzo. Soggetto lodevole per iniziativa, svolge cer-
caben adattata ed esplorativa, avverte, pista e sorpassa fagiana. E

4. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Inizialmente azione
appena sufficiente, migliora dopo il minuto e mostra una cerca di
buona fattura, si disimpegna anche in campo aperto, ferma a bordo
di siepe, guida e risolve corretto. Ecc.

5. Fata, cond. Samperi. In terreno con vegetazione alta si disimpegna
bene ma l acerca non sempre è di metodo. Lascia fagiano a centro
campo. E.

6. Volo, cond. Rebaschio. Parte con poca detrminazione, la cerca è in-
sufficiente  e viene ritirato. E

7. Silvan, cond. Pilosu. Azione ecerca limita, non incontra. NQ

8. Polcevera’s Trebbia, cond. Rebaschio. Soggetto di buone qualità,
prende bene il terreno, l’azione è sempre continua, qualche riferi-
mento al conduttore, non incontra. Nel richiamo va via su lepre. E.

9. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Parte con eccessiva pruden-
za, nel prosieguo migliora ma poi l acerca e l’azione si restringono
oltre il consentito. E.

10. Zorro, cond. Rebaschio. Soggetto di classe, buoni gli atteggiamenti
ed il trotto, esplora bene il terreno, più enrgico, non incontra. NQ
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11. Fer, cond. Rebaschio. Buona l’andatura, qualità negli atteggiamen-
ti, azione e cerca sufficienti, non incontra. NQ

12. Ciclone, cond. Rebaschio. Soggetto di grande impegno, svolge azione
di grande rilievo con cerca esplorativa, grande iniziativa e coraggio,
non incontra. NQ

13. Brina della Val Ticino, cond. Garanzini. Soggetto giovane, ancora
immatura. E.

Classifica
1 Ecc Camillo di Cascina Croce, propr. Dodino, cond. rebaschio

2 batteria: giud. Dott. Evangelisti

1. Pallade delle Terre Alliane, cond. Perani. Dimostra passione, qual-
che fase di dettaglio, lascia utile fagiano. E

2. BenHur, cond. Tognolo. Parte non molto concentrato, migliora nel
prosieguo, buona azione di caccia, in turno prolungato non ha occa-
sioni. NC

3. Tenores, cond. Van Engelenhoven. La cerca è ben adattata al terreno ed
alla vegetazione, avverte, ferma, ritocca, riprende e lascia fagiana. E.

Polcevera's Amber - 20 mesi - Prop. Maurizio Sodini
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4. Blasone, cond. Tognolo. Cerca ben adattata al terreno, alterna fasi di
trotto a fasi di galoppo, coda eloquente,  In turno prolungato non ha
occasione. NC

5. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Azione nella grande nota,
coda eloquente, ottimo portamento, lascia fagiano in campo utile. E.

6. Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Parte un po’
sottotono poi migliora e svolge turno ad ottimo livello, a fine turno
avverte e sfrulla fagiani. E.

7. Trudy di Cascina Croce, cond. Tognolo. Non è molto concentrata e
lo dimostra perdendosi su emanazioni, qualche arretso non giustifi-
cato. E.

8. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Parte con grande con-
vinzione dimostrando classe e portamento bene nel tipo, peccato che
lascia fagiano utile. E.

9. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Azione nella buona nota
con cerca ben adattata al terreno, ottimi atteggiamenti di razza, av-
verte, ferma ed investe fagiani. E.

Classifica
Nessun classificato

3 batteria: giud. sig. Gardini

1. Albion, cond. Bottani. Qualche sprazzo ma la prestazione nel com-
plesso è insufficiente. Fasi di dettaglio e di sospetto che denotano
insicurezza. E.

2. Aiace di Cascina Croce, cond. Gritti. Buone qualità, cerca che si
gradirebbe più estesa, una ferma a ridosso di branchetto che non
riesce a concludere. Proseguendo l’azione si fà più guardinga e cir-
costanziata. Termina senza occasioni. NC

3. Anchise, cond. Bottani. Soggetto molto nevrile, ben dotato sul pia-
no fisico ma poco attinente al tipo, avverte e mette in volo fagiani. E.
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4. Astrid, cond. Tirotti. Soggetto che manifesta buoan aderenza al tipo
per andatura e portamento. In gerbido alto va in ferma con espressio-
ne e sicurezza, conclude su coppia di fagiani non perfettamente cor-
retta al frullo. Fatta proseguire si fà prudente, ferma, guida e risolve
su altro fagiano. Proseguendo in terreno ricco di emanazioni riprende
la cerca ma con un comportamento che si gradirebbe più aperta. Ecc.

5. Laerte, cond. Bottani. Grande intraprendenza, fino a metà turno gran-
de presa di terreno ma sempre al galoppo. Proseguendo si calma un
po’ e manifesta fasi di trotto sempre valido, Non incontra. Rivisto
mantiene e conferma la grande forma fisica con buone esplorazioni,
entro siepi e boschetti ma non incontra. NQ

6. Pomellato di Villa Carla, cond. Marzano. Buon soggetto per ade-
renza al tipo in ogni manifestazione, dopo il minuto entra in un bo-
sco e mette in volo fagiano. E.

7. Rodi di Cascina Croce, cond. Gritti. Soggetto in tipo, buono l’im-
pegno, sul finire volano fagiani sorpassato in terreno precedente-
mente battuto. E:

8. Attila di Villa Carla , cond. Bottani. Intraprendente con buone qua-
lità, buone manifestazioni su emanazioni. Non incontra. Rivisto in
ampio medicaio non riesce ad esprimersi come dovrebbe. E.

9. Petra, cond. Rossetti. Buona continuità senza accertamenti e/o in-
toppi. La cerca è piuttosto limitata. NQ

10. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Molto giovane e ancora non
pronta per questo ambiente di caccia. Non si esprime ed il condutto-
re la ritira. E.

11. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Molto dinamica con ecces-
sive fasi di galoppo, avverte, prodegue e mette in volo rincorrendo
fagiano. E.

Classifica
1 Ecc. Astrid, propr. Cretti, cond. Tirotti
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4 batteria: giud. Sig. Mantovani

1. Olimpo di Col Petrosa, cond. Manganelli. Portamento non ideale,
manca di continuità, l’esplorazione del terreno non è razionale, trop-
pe fasi di dettaglio. E.

2. Astro, cond. Fabri. Movimento apprezzabile, atteggiamenti tipici su
emanazioni, deve migliorare per continuità e impostazione sul terre-
no. E.

3. Rombo di Col Petrosa, cond. Carpineti. Piacevole il movimento
pur non rappresentando il prototipo, garnde impegno e continuità,
egreggiamente sul terreno dimostra di saper andare a caccia in ma-
niera esemplare, rispetta lepre, ottimo collegamento spontaneo, non
incontra. Rivisto in gerbido non utilizza fagiano. E.

4. Wallace di Cascina Croce, cond. Pucciatti. Accettabile il movimento,
la prestazione nel complesso è valida per azione di caccia nella pri-
ma parte del turno, poi perde concentrazione e determinazione. E.

5. Ublado di Col Petrosa, cond. Manganelli. Soggetto giovane, buoni
atteggiamenti, l’impegno c’è, deve migliorare la cerca, non avverte
fagiano che mette in volo. E.

6. Alemanno, cond. Fabri. Inizia sotto tono e non riesce a migliorare. E:

7. Petra, cond. Koepsel. Movimento non idelae, l’impegno e la conti-
nuità non lasciano proprio a desiderare, sul terreno dopo un avvio un
po’ stentato si esprime ma non utilizza fagiano che la giuria invola. E.

8. Mercurio, cond. Pucciatti. Soggetto giovane che effettua il turno in
terreno molto difficile dove incotra difficoltà maggiori ad esprimersi
non disponendo ancora di esperienza. E.

9. Rebecca, cond. Carpineti. Nel minuto ferma ed abbandona fagiano
che mette in volo appena rilanciata. E.

10. Orion di Col Petrosa, cond. Manganelli. Buon timbro, gradevoli
espressioni su emanazioni, l’azione è valida nella prima parte del
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turno. In gerbido sfrulla fagiano. E.

11. Oscar, cond. Gazzei. In gerbido ha difficoltà ad esprimersi, non uti-
lizza fagiano. E.

12. Oberon dei Bricchi, cond. Pucciatti. Soggetto giovane che eviden-
zia qualità naturali di rilievo, l’esplorazione del terreno è di qualità.
Bene l’impegno e la continuità, il collegamento è spontaneo, a bordo
di bosco avverte, entra, viene trovato in ferma su fagiano che nono-
stante la difficoltà risolve correttamente. Ecc

Classifica
1 Ecc. Oberon dei Bricchi, propr. Sarnari, cond. Pucciatti

CH Rivana del Monte Alago - Prop. Poggio
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27 LUGLIO  2003. TORTONA
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani

Batteria 1: giud. Dott. Grecchi

1. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Parte prudente
e va a fermare fagiani. Rilanciato si mette bene sul terreno con azio-
ne valida e buon trotto. Altro punto su fagiano, sempre corretto. Ri-
lanciato tralascia fagiano utile. E.

2. Caruso di Cascina Croce, cond. Ambrosi. Soggetto di buona tipici-
tà, bene sul terreno, buona azione e cerca. Sul finire del turno non
utilizza fagiano. E.

3. Picasso di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buona tipicità di razza,
bene su terreno difficile, sempr ben collegato, si aggiudica due buo-
ni punti su fagianotti. Corretto. Bene in coppia. Ecc.

4. Eros di Cascina Croce, cond. Tognolo. Tutto nella grande nota per
azione, cerca e tipicità di razza. Ottimo trotto. Ben collegato. Si ag-
giudica ottimo punto su fagiano in terreno difficile. Corretto al frullo
e sparo. Bene in coppia. Ecc.

5. Perseo delle Terre Alliane, cond. Ambrosi. Azione sufficiente, por-
tamento che gradirei un po’ più sul vento. Non utilizza fagiano che
rincorre a fondo. E.

6. Blasone, cond. Tognolo. Bene sul terreno, cerca sempre tesa, pur-
troppo non utilizza fagiani. E.

7. BenHur, cond. Tognolo. Tutto bene nella cerca, cerca valida e ben
spaziata con buon portamento di testa. Non incontra. Richiamato
non incontra. NQ

8. India delle Terre Alliane, cond. Tognolo. Nel minuto non utilizza
fagiani. Rilanciata la cerca è discreta ma non utilizza fagiani. E.

9. Trudy di Cascina Croce, cond. Tognolo. Buoni portamento e trot-
to, cerca ben impostata ma non utilizza fagiano. E:
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10. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Tutto nella grande nota
per azione, cerca e portamento di testa. Non incontra. Richiamata
conferma prestazione ma non utilizza fagiani. E.

Classifica
1 Ecc. CAC Eros di Cascina Croce, propr. Van Engelehoven,
cond. Tognolo
2 Ecc.Ris  CAC Picasso di Cascina Croce, propr. Gritti,
cond. Tognolo

Batteria 2: giud. sig. Siccardi

1. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Movimento tipico e sciol-
to con ottimo portamento di testa, azione impegnata e volonterosa,
cerca adatta al terreno, non incontra. Richiamato la prestazione è
ancora buona, ferma fagianotto a cattivo vento dopo averlo sorpas-
sato dando così una indicazione insufficiente. Fatto proseguire un
arresto senza esito. E

2. Longobardo, cond. Codraro. Movimento tipico e piacevole, azione
di impegno costante, cerca sufficientemente estesa, a fine turno fer-
ma lepre al covo, sufficientemente corretto allo schizzo. Bene in cop-
pia. MB

3. Attila di Villa Carla , cond. Bottani. Movimento piacevole anche se
s gradirebbe un trotto più spontaneo, azione spesso impeganta, qual-
che fase di dettaglio, cerca idonea. Richiamato va via dietro lepre. E:

4. Omar, cond. Brugnone. Movimento tipico e di buona energia con
ottimo portamento di testa, c’è classe anche se la coda in alcune fasi
di trotto spinto rimane un filo rigida. L’azione è determinata e la
cerca dibuonmetodo, a fine turno in barbabietola ferma ripetutamen-
te, guida e chiude su fagiana. Sostanziale correttezza a frullo e sparo.
Rilanciato conclude bene. Bene in coppia. Ecc.

5. Laerte, cond. Bottani. Movimento e portamento di testa in tipo, apre
il turno con un buon rispetto di lepre, azione impegnata, la cerca non
sempre ispeziona tutto il terreno disponibile, trascura fagiano. E:
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6. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Il movimento potrebbe es-
sere piacevole se la coda ritmasse il trotto, l’azione è distratta, la
cerca manca di una qualunque impostazione. E.

7. Castiglione, cond. Bottani. Soggetto in tipo anche con poca enrgia,
azione e cerca al limite inferiore della nota. Non incontra. E

8. Pallade delle Terre Alliane, cond. Perani. Movimento poco distin-
to, azione deconcentrata, cerca insufficiente e scondizionata, va via
su lepre e va fuori mano. E.

9. Cupido delle Terre Aliane, cond. Spaltini. Buono il movimento e
discreto il portamento di testa, azione di sufficiente impegno, la cer-
ca si gradirebbe più distesa, in barbabietole ferm alepre con espres-
sione tiepida, corretto a schizzo e sparo. Discretamente in coppia.
MB

Classifica
1 Ecc. Omar, propr. e cond. Brugnone
2 MB Longobardo, propr. e cond. Codraro
3 MB Cupido delle Terre Alliane, propr. e cond. Spaltini

Sig. Marchesi premia Tognolo vincitore di una batteria
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Batteria 3: giud. sig. Gardini

1. Ciclone, cond. Rebaschio. Inizialmente una fase di indipendenza am
anche nel prosieguo si dimostra poco in mano nonostante i continui
richiami del conduttore. Portamento non ideale, trascura fagiano uti-
le. E.

2. Zorro, cond. Rebaschio. Soggetto che evidenzia classe e bella mec-
canica. Buon portamento. Avverte e ferma con buona espressione
ma si muove e mette in volo fagianotti. E:

3. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buon movimento e
portamento di testa, dimostra buone qualità venatorie, ispeziona il
terreno di caccia con dovizia ed interesse. Nel minuto non riesce a
bloccare fagiani. Rilanciato in gerbido conferma le buone qualità
venatorie, ferma con espressione e conclude correttamente su lepre.
Rivisto in coppia si dimostra attivo ed indipendente. Ecc.

4. Burt, cond. Rizzetto. Buona tipicità, manca continuità e presa di
terreno, breve rincorsa su minilepre. Frequenti gli accertamenti ma
non trova. Richiamato mantiene la prestazione ma a fine turno mette
in volo fagiani in condizioni ottimali. E.

5. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buon soggetto pieno di
vitalità e cpn buon metodo venatorio. Continua e coraggiosa nel-
l’azione. Non incontra. Richiamata, avverte, si eccita ed accellera
probabilmente su scia di lepre ma lascia fagiano che mette in volo
rientrando. E.

6. Serleo del Trovese, cond. Rizzetto. Buona meccanica, esplora bene
il terreno, una ferma prontamente risolta. Riprende l’azione ma la-
scia fagiano utile. E.

7. Fer, cond. Rebaschio. Soggetto molto dinamico ma poco ordinato,
poco razionale forse per la giovane età, non utizza fagiano. E.

8. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Buon dinamismo, in gerbido
molto alto si muove con disinvoltura e fluidità, purtroppo a fine tur-
no non riesce ad agganciare fagiano e lo mette in volo. E.
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9. Polcevera’s Fosca, cond. Rebaschio. Dopo il minuto mette in volo e
rincorre a fondo. E.

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

Sessanta licenze e tanti bracchi, Luigi Fusetti
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08 AGOSTO  2003 CAGLI
Prove di caccia su starne per bracchi italiani

1 batt. Giudice: sig. Leandro Bucci

1. Camillo di Cascina Croce,  cond. Rebaschio. Inizia trattenuto poi
migliora notevolmente  svolgendo una bellaprestazione. Avverte,
ferma e conclude bene su starne, termina in crescendo. Bene in cop-
pia con determinazione. Ecc.

2. Polcevera’s Fosca,  cond. Rebaschio. Accettabile la prestazione. Buo-
ni atteggiamenti di razza, la cerca è sul vento ma si gradirebbe più
ampia. Qualche incertezza, avverte, ferma con bella espressione,
guida e risolve correttamente su starna. Buono il turno di coppia.
MB

3. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Inizia con fasi di galoppo,
poi si distende ed evidenzia un bel trotto,  azione determinata, cerca
valida, avverte, ferma poi volutamente mette in volo. E.

Rebaschio e Manganelli dopo il turno di coppia
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4. Genio, cond. Discepoli. Buon cacciatore ma indipendente, è il con-
duttore che lo segue, ferma quaglia che rincorre. E.

5. Fer, cond. Rebaschio. Giovane, alterna galoppo al trotto di buona
marca, sufficiente la cerca, ferma, investe e rincorre. E.

6. Ciclone, cond. Rebaschio. Bel rappresentante della razza, impegno
continuo, cerca valida, breve arresto prontamente risolto, non incon-
tra. Rivisto ancora più morbido, lungo una siepe non riesce a ferma-
re starne difficili. E.

7. Cima, cond. Cappanera. Sufficientemente nella nota, buono il meto-
do di caccia, ferma forza e rincorre. E.

8. Zorro, cond. Rebaschio. Bel trotto, buono il metodo di cerca, si gra-
direbbe più iniziativa, investe starne. E.

9. Polcevra’s Trebbia, cond. Rebaschio. Rispecchia bene la razza, nella
nota per azione e cerca, un arresto senza esito, quindi ferma, ritocca
e partono le starne. E.

10. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Azione e cerca nella nota
con bel portamento, sorpassa starne. E.

Classifica
1 Ecc. Camillo di Cascina Croce, propr. Dodino, cond. Rebaschio
2 MB Polcevera’s Fosca,  cond. Rebaschio

2 batt. Giudice: sig. Reggiani

1. Pomellato di Villa Carla,  cond. Marzano. Frequenti fasi di galop-
po, la cerca difetta di ordine, mette in volo starne. E.

2. Ublado di Colpetrosa,  cond. Manganelli. Frequenti fasi di galop-
po, la cerca è ampia ma poco regolare, avverte ma mette in volo
starne. E.

3. Oberon dei Bricchi,  cond. Pucciatti. Frequenti fasi di galoppo, im-
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pegno ma non incontra. E.

4. Laerte,  cond. Bottani. Qualità di razza, azione e cerca nella tipica
nota, non incontra. E.

5. Oscar della Valle Santa, cond. Gazzei. Moscia la prima parte, nel
prosieguo non migliora. E.

6. Wallace di Cascina Croce,  cond. Pucciatti. Trotto e galoppo, azio-
ne non sempre impegnata, la cerca pecca di ordine, non incontra. E.

7. Orion di Colpetrosa,  cond. Manganelli. Movimento accettabile,
azione e cerca idonee, ferma starna, corretto. In coppia non riferisce
al compagno. Ecc.

8. Mercurio della Valle Santa,  cond. Pucciatti. Dopo il minuto sfrulla. E.

Classifica
1 Ecc. Orion di Colpetrosa, propr. e cond. Manganelli
3 batt. Giudice: dott. Naldi

1. Bruno,  cond. Garozzo. Buono il movimento, bene nel vento, svolge
azione e cerca nella nota, avverte, fila e prende punto di buona fattu-
ra. Corretto al frullo di fagiano. Rilanciato, avverte e dopo breve
dettaglio ferma a ridosso di brigata di starne, al frullo delle quali
rimane corretto. Bene in coppia. MB

2. Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Azione suffi-
ciente, la cerca è svolta con attenzione, dovrebbe essere solo più
ampia, non incontra. NQ .

3. Gaia di Cascina Croce, cond. Barbieri. Più vivacità nell’azione, la
cerca è svolta in modo corretto ma non incontra. NQ.

4. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Sempre concentrata, l’azio-
ne è nella buona nota, altrettanto la cerca in terreno difficile, non
incontra. Richiamata, parte sotto tono e così continua senza incon-
trare. NQ.
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5. Narciso di Corte Bella,  cond. Garozzo. Dimostra di essere caccia-
tore ma la azione e la cerca sono al limite della nota per la prova in
oggetto. Non incontra. NQ.

6. Tenores, cond. Van Engelenhoven. Molto attento al conduttore, la
cerca e la azione sono al limite della prova. Non incontra. NQ

7. Tito, cond. Fusetti. Sempre concentrato, mostra buona avidità e svolge
buona cerca senza incontro. Richiamato conferma le qualità già di-
mostrate, avverte e ferma. Al frullo breve rincorsa. Bene in coppia.
CQN

8. Astrid, cond. Tirotti. Piacevole il movimento bene nel tipo, ottima
l’azione, ampia l’esplorazione del terreno, ferma espressiva, raggiunta
guida con tensione ma non risolve e riprende spontaneamente la cer-
ca. Termina senza incontrare. Richiamata non incontra. NQ

9. Primula di Corte Bella,  cond. Garozzo. Giovane, parte poco deci-
sa, avverte e dopo lungo dettaglio mette in volo starna. E.

Claudio Gritti conduce CH Aiace di Cascina Croce
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10. Eros di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Belli il trotto ed il
portamento di testa, con azione valida svolge una cerca di metodo,
accertamenti che dimostrano qualità di razza. Una ferma risolta pre-
sto, spontaneamente dopo la quale si condece una fase di dettagli
fastidiosa a vedeersi. Richiamato poco dopo lo sgancio ferma ed al
frullo insegue a fondo. E.

Classifica
1 MB Bruno, propr. e cond. Garozzo
CQN Tito, propr. e cond. Fusetti
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30 AGOSTO  2003 ZONA CINOFILA LA TOLLARA
Prove di caccia su selvaggina naturale per bracchi italiani

1 batt. Giudice: sig. Attimonelli

1. Nefertite di Cascina Croce,  cond. Tognolo. Azione sempre tesa
con cerca ampia e belle fasi di trotto. Lascia fagiana utile. E.

2. Eros di Cascina Croce,  cond. Tognolo. Inizia concentrato ma va
via su lepre. E.

3. Isotta delle Terre Alliane,  cond. Costa. Inzia svogliatamente e con
poca concentrazione. Cerca piuttosto contenuta, proseguendo miglio-
ra leggermente ma eccede in fasi di dettaglio. Non incontra. E

4. Nereo di Cascina Croce,  cond. Tognolo. Azione un po’ carente e
cerca non certo aperta. Ferma fagiano che al frullo insegue. E.

5. Blasone,  cond. Tognolo. Belle fasi di trotto con portamento di testa
tipico e movimento di coda, esplora terreno con sufficiente metodo
ma sorpassa fagiano utile. E.

6. Trudy di Cascina Croce,  cond. Tognolo. Azione brillante e conti-
nua con trotto spigliato, buon portamento di etsta e dimenio di coda,
esplora bene il terreno, non incontra. Nel richiamo conferma la pre-
stazione ma avverte in ritardo e fa volare fagiano. E.

7. Mea delle Terre Alliane,  cond. Gattidorzi. Inizia con poco smalto e
nel prosieguo si riduce ulteriormente. E.

8. Picasso di Cascina Croce,  cond. Tognolo. Trotto e portamento di
testa molto tipici, coda con bel movimento, azione tesa, cerca ampia
e di metodo, avverte ma mette in volo fagiano. E.

9. Benhur,  cond. Tognolo. Trotto e portamento di testa in tipo con
coda ben viva. Impegno continuo e bella esplorazione del terreno a
disposizione, a fine turno si vede volare fagiano ed il cane che ritor-
na dalla stessa direzione. E.

Classifica
Nessun classificato



152

2 batt. Giudice: sig. Mocellin

1. Caruso di Cascina Croce,  cond. Ambrosi. Galoppa e trotta, buon
portamento di testa, gioioso movimento di coda, la cerca è a fsi alter-
ne, inizia un po’ deconcentrato col prosieguo migliora, lascia fagia-
no a buon vento. E

2. Astrid, cond. Tirotti. Trotto tipico e fasi di galoppo, buon portamen-
to di testa, trottando muove bene la coda, cerca con fasi alteren, otti-
mamente aperte con altre ristrette, idem per l’impegno, a bordo di
fossato con vegetazione alta ferma con coda che irrigidisce all’arri-
vo del conduttore, guida ma non risolve correttamente su fagiano
che pedinava. E.

3. Pallade delle Terre Alliane, cond. Perani. Trotta ed alterna fasi di
galoppo, buon portamento di testa, la cerca è un po’ disordinata, ot-
timo l’impegno e la determinazione, a metà turno una licenza su scia
di lepre vista in movimento, fatto proseguire di ripete su altra lepre e
va fuori manononostante i ripetuti richiami del conduttore. E.

Linda di Cascina Croce - Prop. ed All. Gritti
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4. Omar, cond. Brugnone. Trotto e portamento di testa che ben rispec-
chiano il tipo, gioioso movimento di coda, cerca ben impegnata e
con buon metodo, l’impegno e la detrminazione sono continui, bene
in mano, in folto ferma, guida a lungo, riprende. Termina impegnato
ma senza incontro. Richiamato in ambiente difficile ferma con stile
a bordo di bosco, all’arrivo del conduttore frulal fahgiano, corretto
allo sparo. Visto in coppia non si interessa del compagno e mantiene
un’ottima prestazione. Ecc.

5. India delle Terre Alliane,  cond. Ambrosi. Andatura che rispecchia
il tipo, portamento di testa non sempre alto, la coda piacerebbe in
movimento, la cerca è coraggiosa ma a volte trascura buoni terreni,
l’impegno è continuo, buona determinazione, in stoppia sorpassa qua-
glia, fatto proseguire termina impegnato ma senza occasione. E.

6. Rivana del Monte Alago, cond. Poggio. Galoppa e trotta bene, buo-
no il portamento di testa, cerca non sempre di giusto metodo, l’im-
pegno è continuo, qualche arretso prontamente risolto, bene in mano,
a fine turno cala e dettaglia in stocco di mais. NQ

7. Giove delle Terre Alliane, cond. Perani. Dopo il minuto mette in
volo fagiano facile e a buon vento che rincorre brevemente. E:

8. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Nel minuto insegue lepre,
rientra al limite del tollerabile, con prosieguo denota determinazione
e molta avidità, continuità, buona azione. Esplora terreni difficiili, qual-
che dettaglio di troppo, termina impegnato ma senza occasione. E.

9. Perseo delle Terre Alliane,  cond. Ambrosi. Rispecchi ail tipo come
andatura e portamento, creca ampia ma non sempre di esperienza,
molta determinazione ed impegno continuo, bene in mano, a metà
turno non approfitta di facile fagiano che frulla da sito esplorato. E.

Classifica
1 Ecc CAC Omar, propr. e cond. Brugnone

3 batt. Giudice: sig. Zanetti

1. Dolce di Ala d’Oro,  cond. Muller. Azione avida, si dispone bene
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sul terreno, costantemente al galoppo, a buon vento sfrulla fagiano
che rincorre a fondo. E.

2. Laura Biagiotti di Ala d’Oro ,  cond. Muller. Azione sufficiente-
mente impegnata, cerca limitata, dopo il minuto sfrulla ripetutamen-
te fagiani utili. E.

3. Longobardo delle Terre Alliane,  cond. Codraro. Azione spigliata,
buona l acerca, alcune belle fasi di trotto elegante, sorpassa fagiano
a buon vento. E.

4. Bice di Cascina Croce,  cond. Muller. Appena sganciata va in pro-
fondità e si sottrae alla vista. Rientra in tempo utile ed a cavallo del
minuto lascia fagiano sul terreno. Prosegue con scarso impegno, la
cerca è limitata con continui dettagli. NQ

5. Ester,  cond. Codraro. Sufficiente l’impegno, la cerca è imitata con
continue interrogazioni su emanazioni al suolo, ripetuti accenni ma
sempre con dimenio di coda, non incontra. Richiamato ferma con
lieve dimenio di coda, il conduttore si avvicina ed il cane condolida
e risolve corretta su fagiano. Buona la verifica in coppia. MB

6. Tago,  cond. Agostini. Azione valida, cerca un po’ indipendente, buo-
no il movimento, a metà turno avverte, ritocca, riprende e mette in
volo volo di starne che insegue. E.

7. Gabbana di Ala d’Oro,  cond. Muller. Azione opaca, costantemen-
te al passo con continui riferimenti al conduttore, cerca limitata. E.

8. Nebbia Gucci di Ala d’Oro,  cond. Steffen. Azione spigliata, cerca
ben estesa, buono il movimento, in terreno utile sfrulla fagiano. E:

9. Primadonna di Ala d’Oro,  cond. Muller. Molto impegno, cerca
con inziativa e metodo, trotto energico con qualche fase di galoppo,
non incontra. Richiamto non ha occasioni di incontro. NQ

Classifica
1 MB Ester, propr. e cond. Codraro
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4 batt. Giudice: sig. Gardini

1. Ciclone,  cond. Rebaschio. Nel minuto rincorre leprerientrando in
tempo. Prosegue con cerca ristretta e dettagli. A metà turno segue
pista di lepre con eccessivo impegno. E.

2. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Turno pulito, qualche buon
momento ma la cerca, pur ordinata, si gradirebbe più coraggiosa ed
estesa ai lati. NQ

3. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buon movimento, buon
dinamismo, affronta terreno a gerbido alto con buon impegno, av-
verte, ferma, guida e risolve su fagiano. Corretto. Rilanciato una fer-
ma decisa senza esito dopo guidata. In coppia appare indipendente
ma un tantino zoppicante e/o demotivato. Ecc.

4. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Soggetto fisicamente pre-
estante ma dotato di poche qualità stilistiche, avverte e mette in volo
tortore che rincorre a fondo. E.

5. Polcevera’s Fosca, cond. Rebaschio. Inizia un po’ contratta ma pro-
seguendo si sciolglie, prende coraggio e migliora notevolmente am-
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piezza di cerca e metodo. Non ha occasioni pur tenendo con conti-
nuità il turno. Nel richiamo avverte, supera e a tergo si invola fagia-
no da zona già pelustrata. E.

6. Fer, cond. Rebaschio. Movimento e portamento in tipo, inizialmen-
te appare poco interessato, nel prosieguo avverte una emanazione, si
galvanizza e si mette al lavoro con molta cerca ed interesse. Non
incontra. NQ

7. Diva di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Soggetto venatoriamente
predisposto, poco trotto ma con grande continuità, non incontra. NQ

8. Dero di Cascina Croce, cond. Verducci. Qualitativamente discreto,
qualche buona fase di trotto con buon portamento id testa, attivo e
continuo con cerca ampia e ben collegata, non incontra. Richiamato
svolge buon lavoro ma non ha occasioni. NQ

9. Zorro, cond. Rebaschio. Gran bel soggetto per movimento e porta-
mento, a bordo di gerbido mette in volo fagiano, proseguendo al
limitare di boschetto avverte, si inoltra, non aggancia fagiano che
s’invola. Risalendo ferma a ridosso fagiana rincorrendola a fondo al
frullo. E.

10. Polcevera’s Trebbia, cond. Rebaschio. Buona tipicità, molto ben
messa sul terreno con qualche spunto di classe. Non trova ed al ter-
mine del turno appare provata. NQ

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

5 batt. Giudice: sig. Braga

1. Attila di Villa Carla ,  cond. Bottani. Buon trooto e portamento di
testa, mentalità, qualche pausa ingiustificata, buona la cerca, bel col-
legato, non trova. Richiamato entra in mais e non si lascia più recu-
perare. E.

2. Pomellato di Villa Carla,  cond. Bottani. Parte sotto tono, si gradi-
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rebbe trotto più energico, portamento di testa non sempre ideale, 2
arresti ingiustificati, termina senza incontrare. NQ

3. Primula di Corte Bella,  cond. Garozzo. Nel minuto sfrulla fagiano
che rincorre, incappa in una lepre che la trascina e non si fa recupe-
rare in tempo utile. E.

4. Albion dei Sanchi, cond. Bottani. Soggetto giovane che dimostra
passione. Buone qualità, ferma con coda in leggero movimento e
non risolve. Rilanciato non utilizza fagiano. E.

5. Laerte,  cond. Bottani. Trotto e portamento di testa aderenti al tipo,
dimostra buona esperienza di caccia adeguandosi al terreno. Non
incontra. NQ

Pallade delle Terre Alliane - Prop. e Cond. Tirotti
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6. Castiglioni, cond. Bottani. Parte abbastanza bene nel prosieguo
l’azione e la cerca si portano fuori nota. E.

7. Salia, cond. Bottani. Quando s’impegna è piacevole per movimento
e portamento di testa, col prosieguo cala. E.

8. Bruno,  cond. Garozzo. Azione troppo indipendente lo porta a una
cerca troppo ampia e con poco metodo, un filo sordo ai richiami,
sfrulla starna. E.

9. Vento, cond. Bottani. Trotto che si gradirebbe più spigliato, sgancio
in stocco di mais parte sotto tono. Portato in alra vegetazione si ri-
prende e dimostra buon ovimento, qualche lacuna nella cerca che
non è sempre di giusta apertura. Non trova. NQ

Classifica
Nessun classificato

Il dott. Grecchi vince la prova cane cacciatore di San Valentino
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OMAR

Nato 23/03/2000
Campione di bellezza

Campione lavoro - proclamato in data 02/12/2003
Campione assoluto

Proprietario e Conduttore
Brugnone Giuseppe

Via G.B. Scapaccino, 26 - 14045 Incisa Scapaccino (AT) ITALY

tel. 0141/74160 - cell. 328 4287459
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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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I Bracchi Italiani
"DI CASAMASSIMA"

C.so V. Emanuele, 3 - 74017 MOTTOLA (TA)
Tel. 099 8863154 ab./  099 8866917 uff./  099 8866932 fax

E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it
http://xoomer.virgilio.it/allevamentocasamassima/

La continuità:

Ch. MIRCA DEL TROVESE
(Ch. Serleo del Trovese
x Giada del Trovese)

e

Multi Ch. ZARA
(Ch. Cleo
x Ch. Mirca del Trovese)

QUEEN DI CASAMASSIMA
Nata il 16/6/2003

all'età di 5 mesi
(Ch. L.Camillo

di Cascina Croce
x Ch. B. Zara)
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Ch. MOSE'
DI CASAMASSIMA

Nato: 10/01/2001

MATERNITA'

P.S.: Per i detrattori:
Le calunnie, la perfidia, il tramare non ci intimoriscono

nè ci scoraggiano, anzi ci spronano ad andare avanti
con maggiore fermezza ed assiduità e con la solita serenità, onestà,

trasparenza nei modi e nel comportamento.

Antonio Casamassima
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ALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTOALLEVAMENTO
"POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S"

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2003
Polcevera's Diva Camp. Riproduttore
Polcevera's DarmaCamp. It. Bellezza
Polcevera's Tosca Camp. It. Bellezza
Polcevera's Asia Camp. It. Lavoro
Polcevera's TrebbiaCamp. It. Lavoro
Polcevera's TrebbiaCamp. It. Lavoro
Polcevera's TrebbiaCamp. It. Bellezza
Polcevera's TrebbiaCamp. It. Assoluto

La formidabile Asia Camp. It. Lavoro a 17 mesi
la Trebbia Campione Assoluto a 3 anni

Maurizio Sodini e Davide Lai
Allevamento Polcevera's - via Pastorino 1/1 - Genova Bolzaneto

Tel. 010 7455202 - 348 9134542 - 347 7302116
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"POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S"
BERTOLDOBERTOLDOBERTOLDOBERTOLDOBERTOLDO

Prop. Dante Gala
via Fugazzara, 1 - Novi Ligure (AL) - Tel. 0143 381904

Da Camp. Ciclone x Camilla della Valle Santa

GIOVANE PROMESSA

1° Ecc. Mostra Speciale di Milano

ALLEVAMENTO POLCEVERA'S
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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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Il preparatore

ANTONIO DANILO REBASCHIO

presenta

una figlia di Camillo di Cascina Croce

IRINA di Cascina Croce
(Prop. Dodino, All. Gritti)

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

tel. 0383 - 898131
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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

Allevamento di

Cascina Croce
di Renato Gritti

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

RAMONA

Importanti fattrici per continuare ai massimi livelli

NEFERTITE
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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

Allevamento di

Cascina Croce
di Renato Gritti

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

TRUDY

Importanti fattrici per continuare ai massimi livelli

TINA
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MERCURIO della VALLE SANTA - Prop. Dott. Sarnari

QUINTANA della VALLE SANTA
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CARRAMBA
di Cascina Croce
e
AIACE d'Aleria

ADONE e AIDI
d'Aleria

(Miglior giovane - raduno SABI)

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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INTELLIGENZA, TIPICITÀ, CARATTERE
E STRAORDINARIO ISTINTO VENATORIO

fanno del
BRACCO ITALIANO DEI SANCHI

il miglior compagno di caccia

Allevamento Dei Sanchi
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - Via Due Ponti, 25

Tel. e Fax (Ott. Maggio) 0541.988.381 (Giugno Sett.) 0541.372711

mobile 329 4260897

Autostrada A14 uscita Cattolica a 7 Km direzione Morciano

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

Camp. Ass. Peppe dei Sanchi

2 Campioni del Mondo - 1 Campione Europeo
49 Campioni Italiani - 27 Campioni internazionali - 4 Campioni Assoluto
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DALÌ DEL CIGLIOLO
nato il 24 febbraio 2003

Ultima cucciolata di Titano del Trovese x Elettra del Cigliolo.
Una futura speranza qui ritratto in allenamento a Rascino.

All. Armando Ricciardi

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594



175

IMPERATORE DEL CIGLIOLO
Campione Italiano Bellezza (*)

già vincitore del DERBY 2001 durante un allenamento a Rascino

All. Armando Ricciardi

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594

(*) titolo in omologazione
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EROS
di Cascina Croce

nato il 20-03-2000

Campione Italiano Assoluto
Campione Internazionale di Lavoro (in omologazione)

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594 - cell. 348.9690047

Cond. Tognolo Vinicio
tel. 0442 / 95451
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NEREO
di Cascina Croce

Campione Italiano di Lavoro
Campione Internazionale di Lavoro (in omologazione)

All. Gritti Renato

Propr. Van Engelenhoven Arie
cell. 348.9690047

Cond. Tognolo Vinicio
tel. 0442 / 95451
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Il Geom. Renato Tosi di Cremona
presenta il suo futuro

ZULÙ DELL'OLTREPÒ
Da Camp. Zorro x Ch. Amelia dell'Oltrepò

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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Lucio Marzano Presenta
i figli di Pomellato a 3 mesi

Lucio Marzano
tel. 335.466235

Conduttori Luigino e Tullio Bottani
tel. 0382.78100

ONDINE

ALBOINO

ADELCHI
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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
Campione Mondiale 2003

CH. It. Assoluto
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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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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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Prop. Brunazzi Sergio
Via Firenze, 4 - ARGENTA (FE) - Tel. 0532.804368

TULA DEI SANCHI
Ch It. Bellezza

Adelchi
di Bellodi Dott. Mauro
x Trilù dei Sanchi

TRILU'
DEI SANCHI
Ch It. Lavoro e Assoluto

Artù dei Sanchi
x Tara dei Sanchi
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SAVIOLI GASPARE
PRESENTA

TORCKI DEI SANCHI

BARONE VAL BIZENZIO

Savioli Gaspare
Via Celletta, 149 - Argenta (FE) - Tel. 0532.800658
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I BRACCHI
DI GIOVANNI BARBIERI

Iscritto al Registro Allevatori ENCI

Via B. Buozzi, 7 - 05021 Acquasparta (TR)
cell. 339 2984 385

IL PRESENTE

IL FUTURO

Ch Nella
delle Terre Alliane
e Ch Gaia
di Cascina Croce

Kea
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FLAVIO FUSETTI
presenta

 CH. L. DIVA
di Cascina Croce

(Titano del Trovese x Smilla di Cascina Croce)

Propr. Flavio Fusetti
cell. 348 3908630

All.  Renato Gritti
tel. 02 93565723

Cond. Danilo Rebaschio
cell. 333 4759667



189

Allevamento del  Cigliolo
- Allevamento amatoriale del Bracco Italiano -

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

Tel. 06/963.66.65
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Selva di Paludelonga (Nena x Piombo dei Sanchi) - CH B. I./Int. - Croato

Tobia di Paludelonga (Astra dei Sanchi x Perù di Paludelonga) - CH B. I./Int.

Allevamento "Di Paludelonga"
di Giovanni Pellegrino, Nicola De Marco, Capone

Giovanni - via Rapolla, 18 - 73100 -Lecce-
Tel. 0832311895 - 03333345568
E-mail: Paludelonga@libero.it

WebSite: http://digilander.iol.it/paludelonga
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note


