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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
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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 e Lucca

      Nencini Moreno tel.  347 1672917
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Provincie di Livorno e Pisa

       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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Provincie di 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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Luigino Bottani con Umago
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Nel 2006 ci sarà il rinnovo delle cariche sociali per la S.A.B.I. e come
sempre saranno i Soci a decidere chi dovrà portare avanti la nostra raz-
za.
I rapporti tra il Consiglio e le Delegazioni sono improntati a reciproca
collaborazione.
Ogni anno non rinnova la tessera un buon numero di Soci, sostituiti però
da nuovi iscritti, mantenendo sempre in numero costante. La SABI per
l’anno in corso ha ridotto il numero delle tessere omaggio.
Raduni, mostre speciali e prove speciali vengono concessi dal Consiglio
come negli anni passati nelle località tradizionali e con l’intento di co-
prire tutto il territorio Nazionale.
Ricordo a tutti che, purtroppo, le manifestazioni che 1' E.N.C.I concede
sono proporzionate al numero dei Soci, così non tutti i richiedenti pos-
sono essere accontentati. Per il 2005 la SABI ha concesso due Prove
Speciali a quaglie a Colfìorito e a Montepetrano. Si spera in una buona
partecipazione.
In quest’ annata ho notato che soggetti importanti che frequentavano le
prove sono stati ritirati dai proprietari, per anzianità, per essere messi a
riposo e in riproduzione. Purtroppo non sono rimpiazzati da soggetti
altrettanto numerosi, anche se qualche buon cane si e messo in eviden-
za.
Nel Derby primaverile erano presenti numerosi soggetti, un Bracco si è
classificato come Vice-Campione con la Riserva di C.A.C, ed ha già
ottenuto degli ottimi piazzamenti.
A Poggibonsi la Squadra del Lazio ha vinto il Campionato delle Delega-
zioni; a Cagli, il Campionato a Selvatico abbattuto è stato vinto dalla
Lombardia.
Ricordo che Nefertite di Cascina Croce di Gritti è stata selezionata e ha
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partecipato alla Coppa Europa 2004.
La Coppa Italia, che quest’ anno e stata organizzata dalla S.A.B.I. ha
ottenuto buoni risultati sotto tutti gli aspetti sia organizzativi che tecnici.
La nostra Squadra si e piazzata al secondo posto dietro gli Epagneul
Breton; Laerte di Lucio Marzano, condotto dal compianto Luigino Bot-
tani, è stato il miglior soggetto.
E stata un’ottima occasione per noi della S.A.B.I. poter gestire una ma-
nifestazione nazionale così importante! Anche il bilancio economico,
con l’aiuto di alcuni sponsor è stato più che positivo.
La nostra razza, in questi ultimi anni, e andata migliorando nella media;
perciò ritengo che i nostri cani dovrebbero arrivare a partecipare alle
prove a singolo insieme a tutti gli altri Continentali.
Ho notato che nel Giornalino e nell’Annuario manca la voce costante
del socio; infatti a scrivere sono quasi sempre gli “addetti ai lavori”.
Cari soci, perché non esprimete le vostre opinioni, perché non inviate i
vostri suggerimenti e consigli riguardo la razza di cui siete “amatori”?
A gennaio 2005 è entrato m vigore il nuovo Regolamento E.N.C.I. per
le prove dei cani da ferma e l'Expo della classe lavoro. Spero che le
modifiche apportate servano a migliorare le nostre razze e non a scorag-
giare la partecipazione dei concorrenti, considerando la difficoltà di pre-
senziare alle prove nelle zone idonee, richieste dall'Ente onde arrivare al
Campionato di lavoro e di bellezza.
So che è stato molto apprezzato il Calendario 2005 del Bracco Italiano
che il socio Nerviani ha voluto dedicare alla memoria del figlio e di
nuovo gli esprimo il mio grazie a nome della S.A.B.I.

Giovanni Grecchi
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Relazione al rendiconto economico/finanziario
chiuso al 31 Dicembre 2005

Signori Soci,
in primo luogo al solito esprimiamo un dovuto ringraziamento ai soci
per l’opera svolta e la continua dedizione a tutto quello che per noi rap-
presenta “II Bracco Italiano” ;
In secondo luogo, prima di analizzare il rendiconto Economico/Finan-
ziario, dell’esercizio trascorso (2004), poniamo la Vostra attenzione al
nostro sito ed i continui aggiornamenti che la nostra Associazione sì
preoccupa di curare costantemente e che rispetto agli anni precedenti è
stato ancor maggiormente consultato e apprezzato.
L’ENCI, secondo tabulato allegato agli atti disponibili presso la sede, ha
confermato per tutto il 2004 un totale di tessere sottoscritte di 511 soci.
In effetti dalla situazione contabile possiamo fare questa distinzione;

• Soci sostenitori   NR.   20
• Soci ordinari      NR. 483
• Soci non paganti NR.   8

Anticipiamo che l’anno 2004 le uscite hanno superato le entrate, ma
soltanto per un lasso di tempo minimo, infatti la perdita risulta determi-
nata dal momentaneo spostamento degli incassi relativi alla Coppa Ita-
lia 2004, intervenuti nel Gennaio 2005 e quindi per motivi di competen-
za di cassa sembra che al 31/12/2004 la stessa Coppa Italia abbia scatu-
rito un perdita anziché un disavanzo positivo. Possiamo quindi, però
confermare la piena capienza delle nostre iniziative e delle nostre neces-
sità amministrative contabili.
Noi attuali Sindaci, nell’espletamento del mandato affidateci dalla data
del 08 Aprile 2000 dall’assemblea dei soci, abbiamo provveduto ad ese-
guire tutti i controlli previsti per l’approvazione del rendiconto econo-
mico finanziario dell’anno 2004.
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 presentate nel
Conto Economico e Finanziario (Totale Entrate D’Esercizio 22678 €,
Totale Spese d’Esercizio 23267 €).
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Vi proponiamo quindi l’approvazione del rendiconto delle risultanze di
competenza temporale ed economica, con riferimento alla data in cui i
componenti positivi e negativi sono stati conseguiti.
Le poste evidenziate nel Conto Economico sono esposte e commentate
nelle apposite sezioni della presente nota ed i relativi prospetti illustrati-
vi e schede ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini di una
più chiara e corretta interpretazione.

PER APPROVAZIONE
Firmato:

Cesare Manganelli,
GianPaolo Poggio,

Renato Tosi
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CAMPIONATO SOCIALE
2004

Campione sociale Maschi:

1° Zorro,
Prop. C. Garanzini - All. e Cond. Rebaschio (punti 290)

2° Ariale dell'Oltrepò,
Prop. Garanzini - All. e Cond. Rebaschio (punti 205)

Campione sociale Femmine:

1° Nefertite di Cascina Croce,
All. e Propr. Gritti - Cond. Tognolo (punti 203)

2° Irina di Cascina Croce,
All. Gritti - Prop. Dodino - Cond. Rebaschio (punti 186)

3° Astrid,
All. e Prop. Cretti - Cond. Tirotti (punti 170)
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Claudio Gritti con CH Ass. Nefertite di Cascina Croce
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Ernestino Garanzini presenta il suo Camp. Ass. Zorro
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Pubblicazione del club olandese del bracco italiano
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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.

Luigino Bottani con Zoom di Valgrisanche e Darfo di Montepetrano
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TROFEO ANNUALE D’ALLEVAMENTO
Paolo Ciceri

Per l’anno 2004
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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Claudio Gritti con Valentino 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.
2004

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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CH Lav. Caruso di Cascina Croce, Propr. Actis, Cond. Ambrosi
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I BRACCHI ITALIANI
PROCLAMATI

CAMPIONE NEL 2004
(informazione ENCI)
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Campioni Italiani di Bellezza

1. BURAN - Sesso: [M] - LOI: LO99103445
Propr. Delor De Ferrabouc Lucia - All.  Garanzini Ernestino

2. NOVA - Sesso: [F] - LOI: CI072457
Propr. Maron Roberto - All.  Maron Roberto

3. TOBIA DI PALUDELONGA  - Sesso: [M] - LOI: LO028768
Propr. All.to di Paludelonga - All.  All.to di Paludelonga

4. IDALIA DEI BRICCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO98146420
Propr. Ricciardi Armando - All.  Pezzali Giampaolo

5. LUCIANO DELORS  - Sesso: [M] - LOI: LO0266096
Propr. Delor De Ferrabouc Lucia - All.  Delor De Ferrabouc Lucia

6. TULA DEI SANCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO01205258
Propr. Brunazzi Sergio - All.  Sanchi Antonio

7. EROS DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO012395
Propr. Van Engelehoven Arie - All.  Gritti Renato

8. TRISHA DEI SANCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO99166433
Propr. Scevi Massimo - All.  Sanchi Antonio

9. BALDA DEL MUCRONE  - Sesso: [F] - LOI: LO01159979
Propr. Guerrini Nadir - All.  Guerrini Nadir

10. BIANCO DEL MUCRONE  - Sesso: [M] - LOI: LO01159975
Propr. Guerrini Nadir - All.  Guerrini Nadir

11. ARISTEO DELL’OLTREPÒ  - Sesso: [M] - LOI: LO01184271
Propr. Scevi Massimo - All.  Rebaschio Antonio

12. MOSÈ DI CASAMASSIMA  - Sesso: [M] - LOI: LO01131052
Propr. Casamassima Antonio - All.  Casamassima Antonio

13. ATTILA DI VILLA CARLA  - Sesso: [M] - LOI: LO99171154
Propr. Toffalori Luigi - All.  Bottani Tullio

14. IMPERATORE DEL CIGLIOLO  - Sesso: [M] - LOI: LO008735
Propr. Van Engelenhoven Arie - All.  Ricciardi Armando
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15. TOSCA - Sesso: [F] - LOI: LO00118330
Propr. Casetti Fabio - All.  Parietti Francesco

Campioni italiani di lavoro

1. BEPO - Sesso: [M] - LOI: LO9961357
Propr. Pellizzari Livio - All.  Zarantonello Claudio

2. TRILÙ DEI SANCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO9876000
Propr. Brunazzi Sergio - All. Sanchi Antonio

3. VAL BISENZIO BARONE  - Sesso: [M] - LOI: LO9830301
Propr. Ravioli Gaspare - All.  Doratiotto Giacomo

4. TINA DI CASCINA CROCE  - Sesso: [F] - LOI: LO996497
Propr. Fossati Ambrogio - All.  Gritti Renato

5. LUNO DEI BRICCHI - Sesso: [M] - LOI: LO99155360
Propr. Pianilo Massimo - All.  Pezzali Giampaolo

6. OLIMPO DI COL PETROSA  - Sesso: [M] - LOI: CI070453
Propr. Manganelli Cesare - All.  Marilungo Luigi

7. RAMBO - Sesso: [M] - LOI: LO02124613
Propr. Scevi Massimo - All.  Scevi Massimo

8. BENHUR - Sesso: [M] - LOI: LO0110542
Propr. Doratiotto Giacomo - All.  Scheggi Massimo

9. NELSON DELL’ANGELO DEL SUMMANO
Sesso: [M] - LOI: LO0150518
Propr. Polacci PierPaolo - All.  Segalla Tranquillo

10. PICASSO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO0063825
Propr. Gritti Renato - All.  Gritti Renato

11. TRUDY DI CASCINA CROCE  - Sesso: [F] - LOI: LO01138393
Propr. TONUTTI MANLIO - All.  Gritti Renato

12. MURUSA DEL BOSCACCIO - Sesso: [F] - LOI: LO0010216
Propr. Bonasegale Cesare - All.  Bonasegale Cesare
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13. BOCIA DEL BOSCACCIO  - Sesso: [M] - LOI: LO0010214
Propr. Bonasegale Cesare - All.  Bonasegale Cesare

14. IRINA DI CASCINA CROCE  - Sesso: [F] - LOI: LO0266073
Propr. Dodino Giuseppe - All.  Gritti Renato

15. MERCURIO DELLA VALLE SANTA
Sesso: [M] - LOI: LO01139473
Propr. Sarnari Fausto - All.  All.to della Valle Santa

16. TULA DEI SANCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO01205258
Propr. Brunazzi Sergio - All.  Sanchi Antonio

17. CARUSO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO012396
Propr. Actis Sergio - All.  Gritti Renato

18. POLCEVERA’S ASIA  - Sesso: [F] - LOI: LO02152736
Propr. Nencini Moreno - All.  All.to Polcevera’s

19. OBERON DEI BRICCHI  - Sesso: [M] - LOI: LO01154325
Propr. Sarnari Fausto - All.  Pezzali Giampaolo

20. PEPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181306
Propr. Ravioli Gaspare - All.  Sanchi Antonio

21. TREBBIA - Sesso: [F] - LOI: LO0166400
Propr. All.to Polcevera’s - All.  Sodini Maurizio

22. PEPPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181307
Propr. Sanchi Antonio - All. Sanchi Antonio

Campioni Internazionali di Bellezza

1. TRILÙ DEI SANCHI - Sesso: [F] - LOI: LO9876000
Propr. BRUNAZZI SERGIO - All.  Sanchi Antonio

2. BURAN - Sesso: [M] - LOI: LO99103445
Propr. Delor de Ferrabouc Lucia - All.  Garanzini Ernestino

3. SELVA DI PALUDELONGA  - Sesso: [F] - LOI: LO0076540
Propr. All.to di Paludelonga - All.  All.to di Paludelonga
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4. PEPPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181307
Propr. Sanchi Antonio - All.  Sanchi Antonio

5. JACK DI MONTERICCO  - Sesso: [M] - LOI: LO0169527
Propr. Polacci PierPaolo - All.  Ficarelli Antonio

Campioni Internazionali di Lavoro

1. RODI DI CASCINA CROCE  - Sesso: [M] - LOI: LO9991733
Propr. Gritti Renato - All.  Gritti Renato

Campioni Italiani Assoluti

1. TRILÙ DEI SANCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO9876000
Propr. BRUNAZZI SERGIO - All.  Sanchi Antonio

2. VAL BISENZIO BARONE  - Sesso: [M] - LOI: LO9830301
Propr. Savioli Gaspare - All.  Doratiotto Giacomo

3. OLIMPO DI COL PETROSA  - Sesso: [M] - LOI: CI070453
Propr. Manganelli Cesare - All.  Marilungo Luigi

4. EROS DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO012395
Propr. Van Engelenhoven Arie - All.  Gritti Renato

5. TULA DEI SANCHI  - Sesso: [F] - LOI: LO01205258
Propr. BRUNAZZI SERGIO - All. Sanchi Antonio

6. PEPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181306
Propr. SAVIOLI GASPARE - All.  Sanchi Antonio

7. TREBBIA  - Sesso: [F] - LOI: LO0166400
Propr. All.to Polcevera’s - All.  Sodini Maurizio

8. PEPPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181307
Propr. Sanchi Antonio - All.  Sanchi Antonio

CAMPIONE RIPRODUTTORE
1. DIVA  - Sesso: [F] - LOI: CI073734

Propr. All.to Polcevera’s - All.  Sodini Maurizio
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Dal passato

L’addestramento del bracco:
articolo di Edmondo Amaldi degli anni ’60

NON SONO ROBOTS I CONTINENTALI ITALIANI

I cani da ferma italiani sono diversi da quelli di razza inglese mor-
fologicamente e fisiologicamente, e pertanto non è possibile ad-
destrarli con uguale metodo. Purtroppo la cinofilia italiana ha co-
piato dall’Inghilterra e mi pare che nessun abbia preso a cuore lo
studio delle razze italiane, esclusione fatta per Ferdinando Delor,
passato, non so perché, nel dimenticatoio.
Lo studio delle razze da ferma italiane è stato trascurato non tanto
per quel che riguarda la morfologia ma soprattutto per la fisiolo-
gia. Sistema nervoso, caratteristiche di lavoro e addestramento
dei nostri cani sono conosciuti solo in minima parte dalla massa
dei cinofili. Ne consegue che dal punto di vista lavoro i nostri
cani sono messi  sullo stesso piano del setter e del pointer quando
invece i nostri ausiliari posseggono caratteristiche sui generis e
devono essere addestrati in funzione del loro sistema nervoso,
assecondando le loro normali inclinazioni.
Si pretende d’addestrare bracco e spinone collo stesso sistema
degli esteri, cogli stessi metodi dei cani inglesi e ci si fa meravi-
glia se la risposta ai vari stimoli d’addestramento è diversa da
quelli inglesi.
L’addestratore è propenso, in questo caso, a bocciare il cane di
razza nostrana solo perché nessuno gli ha mai spiegato la causa di
questa diversa risposta agli stimoli, evidentemente, adatti per ad-
destramento di specifiche razze.
I cinofili ed i cinotecnici si sono abituati alla scuola inglese, man-
cando quella italiana; si sono abituati a misurare tutte le razze da
ferma col medesimo metro: quello degli inglesi. Ecco pertanto
che le gare, pubblica esibizione, pietra di paragone fra le varie
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Tipico bracco italiano in un disegno di Norcini

razze, hanno permesso, anzi favorito l’alterazione del lavoro di
certune razze canine portandole al livello delle inglesi, unifor-
mandole alle inglesi.
Le gare italiane, a parer mio, per certe razze sono state dannose
perché hanno contribuito ad alterare il loro lavoro naturale, ne-
gando pertanto uno stile razziale proprio, caratteristica legata ad
ogni tipo di razza, che dovrebbe essere multiforme in una gara
italiana dove molteplici sono le razze partecipanti.
La cinologia inglese doveva essere per noi indirizzo verso uno
studio più lato, doveva servirci come base e sprone per lo studio
delle varie razze da ferma e non meta ultima da eguagliare.
Va da sé che se uno scrive cose che i cinotecnici inglesi non han-
no mai menzionato, quello passa per matto. La stessa cosa suc-
cesse a Delor, che fu il pioniere della cinotecnia italiana ed il pri-
mo che si preoccupò di studiare le nostre razze da ferma con un
metro proprio e non preso in prestito dagli stranieri.
Col non voler scrutare più in là della cinologia inglese, siamo
arrivati fino al 1965 prima di scoprire che i cani da ferma italiani
non possono eseguire la classica “cerca incrociata” degli inglesi,
tanto per fare un esempio.
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I russi inventarono la cosiddetta fecondazione artificiale negli
animali domestici e per primi l’adottarono su larga scala. Ma la
fecondazione artificiale fu scoperta fin dal 1600 da un italiano:
Lazzaro Spallanzani. Lo Spallanzani dimostrò, con una pubblica-
zione che passò quasi inosservata, la possibilità di ingravidare
una cagna in calore senza bisogno dell’accoppiamento vero e pro-
prio. Spallanzani dimostrò sperimentalmente che immettendo lo
sperma di un cane nella vagina di una cagna essa rimane gravida
e sfatò cosi le dicerie e le superstizioni allora ancora di dominio
pubblico in merito al concepimento.
Gli inglesi inventarono il “down”, azione basilare per l’addestra-
mento del cane da ferma: il primo passo del dressaggio. Il “down”
fu accettato dai cinofili di tutto il mondo ed in ogni nazione prese
un termine locale: “a terra” fu la sua traduzione italiana.
 Ma fin dal 1716 un cinofilo italiano esperto in addestramento del
cane da ferma, Bartolomeo Alberti detto Solfanaro, così scriveva:
«Avvertiamo che mentre si copre - colla rete - il cane già avvez-
zato, si fa insieme (minacciandolo con la bacchetta) coricare in
terra e non muoversi, poiché così disciplinato se viene il caso che
il cane colla quaglia da lui fermata sia molto lontano dal cacciato-
re, nulla di meno il cane non si muove ma aspetta un’ora e più».
Il «terra» è stato pertanto descritto da un italiano fin dai primi del
XVIII secolo, e si dice che questa descrizione del «a terra» sia la
prima, o per meglio dire, la più antica menzione del «down»: nihil
novo sub sole....
Sia il “terra”, sia la fecondazione artificiale sono stati inventati da
italiani, adottati da stranieri e riconosciuti anche da noi, in un se-
condo tempo, di utilità.
Che il “terra”, pur essendo scoperta nazionale, sia più adatto per i
cani  inglesi che per i cani da ferma di razza italiana l’aveva già
capito Ettore Talè nel 1926 quando scriveva intelligentemente:
«Passiamo ora all’esercizio “a terra”. il quale è certo il più impor-
tante, soprattutto per le razze inglesi, mentre io lo ritengo neces-
sario per le razze continentali, che sono più docili. Però, volendo,
si potrà insegnare anche ai soggetti di queste ultime, e sarà bene
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fare eseguire il “terra” tenendo alta la testa e ciò perché dovendo
riportare, possano vedere dove la selvaggina cade. Per i soggetti
di razza inglese, al contrario, occorrerà che la testa sia proprio
posata di piatto sulle zampe anteriori, perché diversamente, qua-
lora tenessero la testa alta, essi avrebbero una certa tendenza ad
alzarsi ed ad andarsene senza attendere il vostro comando».
Il bracco italiano è chiamato il “cane della ragione”  perché non è
impulsivo, non è nervoso, non è scattante, non ha riflessi rapidi: il
nostro cane ha insomma un sistema nervoso particolare che lo
distingue, o per meglio dire, lo stacca dai continentali esteri e,
nettamente, dai cani inglesi in particolare.
Ad una razza galoppatrice insegnate il “terra” a distanza e dopo
tante prove avete il piacere di vedere il cane scattare al “down”
come se il colpo di fischio gli avesse troncato le gambe. Il bracco
il “terra”, specie a distanza, lo fa solo dopo aver fatto qualche
passo per essersi dondolato a dritta ed a manca.
Vimba delle Forre, mio validissimo ausiliare su qualsiasi tipo di
selvaggina e terreno, ha sempre rifiutato il “terra”. Con Vimba ho
avuto anche ottime soddisfazioni in gare classiche e di caccia pra-
tica, ma al frullo e sparo essa rimane a guardare il selvatico, e
riporta anche a comando ma senza effettuare il “terra” malgrado
abbia provato a farglielo eseguire in vari modi. Dal momento che
lo scopo “immobilità al frullo e sparo” l’ho raggiunto ugualmente
senza il “terra”, non insisto sull’esecuzione di questo esercizio
per non intimorirla, per non crearle dei complessi, per non rom-
pere quel bel affiatamento che ha con me.
In una recente gara un professionista dell’addestramento finisce
il turno su quaglie con una giovane bracca italiana, che viene eli-
minata. Io, fra il pubblico, ho osservato il bel lavoro di questo
continentale italiano che ha dimostrato di essere in possesso di
grandi doti sebbene squalificato, e vado incontro al dresseur per
complimentarmi del suo allievo. Purtroppo, come mi avvicino,
odo una serie di invettive dirette ai nostri bracchi, a chi li alleva, e
ad Amaldi in particolare che, evidentemente non capisce niente
perché vuol bene a questa razza. Rimango male ma non contro-
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batto.
Alle imprecazioni rivoltemi perché espresse in un momento di
particolare nervosismo. Ingaggio invece una discussione con l’ad-
destratore che mi controbatte vociferando inizialmente, calman-
dosi in un secondo tempo e condividendo il mio pensiero infine.
“II bracco italiano - diceva questo dresseur - è un cane inadde-
strabile: quando credi che il suo dressage sia ultimato, quando
pensi d’averlo in mano, sottomesso come una donna innamorata,
ti accorgi poi in gara che il tuo lavoro è ancora allo status quo e
che le tue fatiche sono state mal spese. Col pointer invece è tut-
t’altra cosa: quando è dressato puoi andare tranquillamente in
gara».
Prima di dedicarsi all’addestramento di un cane si deve conosce-
re a fondo il  lavoro della razza alla quale esso appartiene. L’ad-
destratore deve sapere  come questa razza ha l’andatura, quale è il
sistema di cerca, quando il lavoro dell’allievo è in stile di razza e
quando non lo è, ecc.; deve inoltre avere nozioni in merito al si-
stema nervoso di quella determinata razza onde sapersi regolare
sulle modulazioni sonore da adottare nell’impartire gli ordini.
Spesse volte metto ai miei bracchi nomi di più sillabe. Sarebbe
cosa sbagliata per una razza galoppatrice mentre per il « filosofo
pensante» il nome lungo non e di nessun detrimento anzi di utilità
pratica, non per il proprietario del cane, ma per il bracco: cane a
riflessi lenti.
Il nome monosillabo incita il cane alla prontezza nel richiamo ed
in questo caso il nostro bracco ne viene disturbato nell’azione
perché la prontezza non fa parte del suo temperamento, viene ora
ad essere interrotta la regolarità del suo abituale sistema di lavo-
ro.
Anche il fischio di richiamo non deve essere aggressivo. La chia-
mata non va suonata perentoriamente: deve essere un invito al
ritorno, che il bracco eseguirà colla sua consueta spontanea ubbi-
dienza se in aria non ha captato, in quel momento, emanazioni
sospette. Il fischio perentorio va tenuto di riserva e servirà solo
nei casi in cui il vostro ausiliare si sarà troppo allontanato, oppure
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lo userete come frustata ai timpani in caso di errore: per esempio
frullo o rincorsa.
Comandate il vostro bracco più con gesti che con la voce, più con
la voce che non col fischio. Il bracco italiano è in caccia un colla-
boratore e come tale va trattato: educatamente, affettuosamente,
come se fosse un vostro familiare. Così facendo avrete da lui l’amo-
re, la fiducia, il rispetto per il padrone.
 Così trattato renderà maggiormente agli effetti del carniere ed
avrete la soddisfazione di avere un vero ausiliare che con voi e
per voi opera per i pratici fini della caccia.
A caccia o in gara il cane inglese sta per andare fuori mano: fi-
schiate in maniera rabbiosa ed ecco che galoppatore, come per-
cosso da una scudisciata, vira prontamente, corre veloce diritto a
voi per galoppare imperterrito  verso l’altro lato, a compimento
del lacet.
Nelle stesse condizioni, fischiate al bracco, che cambia direzione
non prontamente ma dopo qualche passo. Ecco il cane della ra-
gione.
I continentali italiani non sono automi, i nostri cani non sono ro-
bots: sono cani da caccia nel vero senso della parola, ausiliari che
intendono la caccia lotta colla selvaggina e non un modo per sfo-
gare il desiderio di correre.
I continentali italiani vanno a caccia per cacciare: essi cacciano
per sé e per il cacciatore ma, ripeto, rifuggono inutili sistemi di
addestramento coercitivo, adatti invece per razze dai riflessi ner-
vosi ad altissimo potenziale di reattività.
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Al termine della prova di caccia pratica di Livorno
il delegato sig. Fabio Casetti ha organizzato un incontro sul tema

"la fertilità del cane" tenuto dalla Dott.sa Menapace di cui si riporta l'estratto

I PROBLEMI DI FERTILITÀ NEL CANE

Le patologie trasmissibili con l'accoppiamento
Alessandra Menapace

Il cane maschio viene definito non fertile quando una o più cagne
considerate fertili, si presentano non gestanti dopo la monta o l’in-
seminazione artificiale. Se l’infertilità è definitiva si parla di ste-
rilità, si parlerà di ipofertilità nel caso di diminuzione di prolifici-
tà delle femmine coperte o quando meno del 75% delle cagne
inseminate presenta una gravidanza.
Nella femmina si parla di sterilità quando in una singola femmina
due accoppiamenti successivi non danno seguito ad una gravi-
danza. Nel maschio ci possono essere cause transitorie di inferti-
lità, un calo della libido può comparire in qualsiasi età anche in
soggetti che fino a quel momento non presentavano problemi.

I problemi di fertilità nella femmina possono intervenire in qual-
siasi momento del ciclo per mancata fecondazione,mancato im-
pianto, riassorbimento embrionale oppure aborto, quindi la cagna
andrebbe controllata durante tutto il periodo della gravidanza e
non solo durante il calore.

Spesso l’errata determinazione del periodo fecondo è alla base di
casi di infertilità apparente pertanto è indispensabile conoscere la
fisiologia de ll’apparato riproduttivo ed effettuare un corretto mo-
nitoraggio del ciclo della cagna.
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CICLO ESTRALE NELLA CAGNA

Il ciclo estrale della cagna è diviso in quattro fasi:
• Proestro
• Estro
• Diestro
• Anaestro

PROESTRO

La durata di questa prima fase è in media nove giorni, ma può
variare da tre a diciassette; inizia dal primo giorno in cui sono
presenti perdite vaginali ematiche ed è accompagnato da aumen-
to di volume della vulva che è edematosa e turgida; i maschi sono
attratti ma la femmina non permette la monta sedendosi e aggre-
dendo il maschio.

Dal punto di vista ormonale il proestro è contraddistinto dall’au-
mento degli estrogeni che raggiungono la massima concentrazio-
ne alla fine del proestro stesso. La citologia è caratterizzata da
globuli rossi, leucociti, cellule epiteliali non cornificate parabasa-
li ed intermedie.

ESTRO

La durata media di questo periodo è di nove giorni con una varia-
bilità da tre a ventuno.

E’ il periodo durante il quale la cagna accetta il maschio, rimane
in stazione, sposta la coda di lato ed elevando la vulva rende pos-
sibile la penetrazione. Durante questa fase la vulva si presenta di
consistenza pastosa e di dimensioni inferiori rispetto al proestro.
Le perdite ematiche in questa fase possono ridursi o rimanere pre-
senti per tutto il periodo.
Dal punto di vista ormonale, l’inizio dell’estro coincide, nella
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maggior parte delle cagne, con il picco dell’LH; l’ovulazione se-
guirà 24/72 ore dopo tale picco.
La prima recettività all’accoppiamento si può avere a partire da
11 giorni prima fino a 3 giorni dopo l’ovulazione; gli estremi del
periodo non sono casi rari.

In corrispondenza del picco di LH si ha l’innalzamento del proge-
sterone che è necessario per indurre il comportamento tipico del-
l’estro e per rendere la vulva meno consistente. La citologia vagi-
nale è caratterizzata dalla predominanza di cellule epiteliali cor-
neificate.

DIESTRO

E’ il periodo che segue l’estro quando l’apparato riproduttore è
sotto l’influenza del progesterone. Il diestro dura sessanta giorni
e incomincia con il primo giorno in cui la femmina non è più
recettiva all’accoppiamento. Più precisamente si rileva con la ci-
tologia vaginale quando nello striscio sono presenti più del 50%
di cellule non corneificate e le rimanenti sono cellule superficiali.

ANAESTRO

Questa è la fase del riposo riproduttivo durante la quale le con-
centrazioni ormonali di origine ovarica sono basali; dura appros-
simativamente quattro mesi e mezzo.

Il passaggio dal diestro e l’anaestro non è accompagnato da alcun
segno clinico esterno. Lo striscio vaginale è caratterizzato dalla
presenza di un esiguo numero di cellule epiteliali non corneifica-
te ed un numero variabile di leucociti.

OSSERVAZIONI

Il ciclo è caratterizzato da enormi variazioni che possono consi-
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stere in modificazioni della durata delle singole fasi del ciclo,
modificazioni individuali all’interno della medesima razza (pa-
stori tedeschi presentano una fase interestrale di quattro mesi ed
altri di sei sette mesi), infine variazioni razziali (vedi Cirneco del-
l’Etna e basenti che presentano un solo ciclo l’anno).

La variabilità, che è la maggiore caratteristica del ciclo riprodutti-
vo della cagna, deve essere applicata anche al profilo ormonale,
al ciclo ovarico e uterino e quindi alla determinazione del periodo
fecondo. Purtroppo non sempre il ciclo ormonale corrisponde al
ciclo comportamentale della cagna, così si possono osservare ca-
gne che accettano il maschio troppo tardi rispetto al periodo ferti-
le dando luogo ad una apparente infertilità o nel migliore dei casi
a cucciolate di numero inferiore alla norma. Consuetudine fra gli
allevatori è la stima della data di monta intorno all’undicesimo o
quattordicesimo giorno di calore oppure quando lo scolo emorra-
gico è minore, eventi che per un gran numero di cagne si basano
su suggestioni errate.

Pertanto si raccomanda di stimare la data dell’ovulazione tramite
l’utilizzo di strisci vaginali al fine di valutare il grado di corneifi-
cazione delle cellule della mucosa vaginale dovuto agli estrogeni
contemporaneamente al dosaggio del progesterone plasmatico.

CAUSE DI INFERTILITÀ AD EZIOLOGIA INFETTIVA

Differenti agenti infettivi virali, batterici (specifici e aspecifici) e
parassitari possono essere trasmessi con l’accoppiamento ed es-
sere causa di infertilità. Questi problemi sono più comuni negli
allevamenti piuttosto che in soggetti familiari.

Gli agenti infettivi agiscono a diversi livelli, possono avere un
effetto spermicida o alterare la motilità spermatica a livello vagi-
nale. Durante la fase di pro estro ed estro con il collo uterino aper-
to possono entrare nel lume dell’utero, moltiplicarsi provocando
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una reazione del sistema immunitario che infiltra di linfociti la
parete dell’utero rendendola non adatta alla vita dello spermato-
zoo e dell’ovocita o impedendo l’impianto dell’embrione e quin-
di la sua morte.

Più avanti nella gestazione possono provocare endometriti e/o
placentati cause di riassorbimento embrionale e aborti.

Le infezioni nel maschio (da morsi e traumi oppure discendenti
da focolai preesistenti), possono, attraverso il liquido seminale,
infettare la femmina.

Particolare attenzione va prestata alle patologie prostatiche che
influiscono sul volume dell’eiaculato, sulla motilità spermatica o
sull’attività spermatica nelle vie genitali femminili.

Per batteri aspecifici si intendono batteri che si trovano comune-
mente nella flora batterica della vagina delle cagne senza creare
problemi, che tuttavia possono agire come opportunisti in caso di
soggetti immunodepressi. Questi possono essere individuati at-
traverso colture batteriche quando aumenta la loro concentrazio-
ne e soprattutto quando si trovano meno di due specie batteriche;
infatti se sono tante si tratta di contaminazione.

HERPESVIRUS

L’herpesvirus canino si trasmette per via respiratoria e genitale;
ha un particolare tropismo per le mucose dell’apparato respirato-
rio e oculare, dell’apparato genitale e per i feti.

Altra caratteristica dell’herpesvirus è la latenza che rende la dia-
gnosi sierologia sicura solo quando esso è reattivo. La trasmissio-
ne può avvenire per via genitale attraverso le lesioni che il virus
provoca sulle mucose e probabilmente attraverso seme infetto,
ma anche per contatto tra la mucosa oronasale e genitale; pertanto
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per evitare ogni rischio i cani non dovrebbero avere nessun con-
tatto.

Il virus è patogeno in tutti gli stadi della gravidanza quindi se
l’infezione avviene nelle prime fasi della gestazione potrebbe ini-
bire l’insediamento dell’embrione oppure provocare un riassor-
bimento embrionale dando l’impressione di un insuccesso del-
l’inseminazione. Quando l’infezione avviene più tardivamente può
provocare delle lesioni vascolari della placenta che potrebbero
portare ad un distacco placentare ed aborto oppure ad un iposvi-
luppo fetale.

Si trasmette inoltre per via transplacentare provocando nei cuc-
cioli mortalità entro le prime 24/48 ore fino a sette giorni. La tem-
peratura ottimale per la sua moltiplicazione è sotto i trentasette
gradi; per questo è particolarmente aggressivo nei neonati la cui
termoregolazione ancora non funziona e il sistema immunitario è
deficitario. Nei cuccioli l’unica via possibile per prevenire la pa-
tologia è quella di vaccinare la madre poiché l’immunità passiva,
derivante dagli anticorpi neutralizzanti assunti con il colostro, è
in grado di proteggerli. Poiché il virus ha uno scarso potere im-
munogeno ed il titolo anticorpale decresce rapidamente, è neces-
sario, per ottenere una vaccinazione ottimale, effettuare una pri-
ma vaccinazione della madre sette dieci giorni dalla data dell’ac-
coppiamento, e una due settimane dalla data presunta del parto
(sei settimane dopo la prima vaccinazione).

Il vaccino si è dimostrato innocuo sulle cagne gravide non deter-
minando alcuna reazione avversa sulle performance riproduttive,
sul numero di gravidanze, sui feti, sui cuccioli svezzati.

BRUCELLOSI

La brucellosi è presente soprattutto in Sud America e negli USA;
la sua incidenza in Europa non è del tutto nota tuttavia casi isolati
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sono stati riscontrati in Germania, Spagna, Italia e Francia.
Gli agenti eziologici responsabili sono la Brucella canis, abortus,
suis e melitensis.
L’infezione avviene attraverso le mucose per via oronasale, con-
giuntivale e vaginale. Quindi una femmina può essere infettata
dal maschio tramite l’accoppiamento e viceversa. I batteri posso-
no essere localizzati nella prostata e/o nell’epididimo di maschi
asintomatici rendendoli fonte di contagio se usati come riprodut-
tori. L’infezione è caratterizzata da aborto tardivo (45°-59° gior-
no di gestazione), parti prematuri di cuccioli vivi e morti, riten-
zione placentare con conseguenti fenomeni di infertilità. Alcune
femmine possono riassorbire i feti prima del 30° giorno di gesta-
zione.
I feti abortiti, le placente e i fluidi uterini secreti per quattro sei
settimane contengono un gran numero di batteri e sono causa di
contaminazione. Anche il latte secreto è infetto.
I cuccioli nati vivi restano batteriemici per diversi mesi.

MICOPLASMI ED UREAPLASMI

Poco nota è la responsabilità diretta di questi microrganismi nella
determinazione di fenomeni di ipofecondità e infertilità.

Presenti normalmente nelle vie genitali, potrebbero fungere da
agenti opportunisti nel caso di immunodepressione dovuta all’as-
sociazione con altri batteri o virus.
Tuttavia pare che la loro concentrazione sia maggiore nelle vie
genitali di animali con problemi riproduttivi.
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COLLABORARE SIGNIFICA CRESCERE

Quando tutti noi diciamo che lo stato di salute del bracco è ottimo
e la razza non è mai stata così bene, ci riferiamo con questa termi-
nologia probabilmente di più ai meravigliosi risultati fin qui rag-
giunti sia sotto l’aspetto morfologico sia sotto quello dei risultati
sui campi di prove ottenuti e in Italia e all’estero. Usiamo cioè il
termine “salute” in modo improprio, anche se ci fa piacere usare,
da entusiasti quali noi siamo, ma dobbiamo fare una distinzione
fra questo termine e quello di “salute” nel senso di sanità, cioè di
essere in assenza di malattie. Per questo lo studio sulla salute ed i
problemi del bracco non sono mai stati adeguatamente approfon-
diti e sarebbe saggio fin d’ora cominciarlo a fare in modo diverso,
senza appunto cercare di nascondere le magagne oppure, quando
queste saltano fuori, tenere un atteggiamento di tipo omertoso. Se
succede qualcosa meglio farlo sapere al più presto possibile che
fare finta di niente e magari falsamente testimoniare: “a me non è
mai successo”, oppure //non ne ho mai sentito parlare”, proprio
perché molte patologie vengono purtroppo ancora curate con il
silenzio e l’eliminazione del malato. Molto meglio sarebbe cono-
scere l’esistenza della patologia per curarla se possibile ed elimi-
narla per il futuro.
Così si fa davvero “salute” in senso stretto e lato!!!
Sono certo che non è un discorso facile ma vorrei che gli allevato-
ri fossero maggiormente in collaborazione fattiva su questi temi,
sia fra di loro, sia nei confronti di chi volesse dare loro una mano.
Così come ho avuto di recente segnalazione di gravidanze portate
a termine con dodici fino a diciassette soggetti tutti vivi e questo
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non può che riempirci di gioia, altrettanto continuo ad avere co-
municazione di patologie che non sono per niente nuove, ma solo
tenute magari nascoste, quasi in un senso di auto-colpa da parte di
chi ha allevato, per non farlo sapere o rovinarsi il mercato. Non è
così che si migliora la salute ma lo è solo parlandone per studiare
a fondo come e se sia possibile risolvere la situazione.
Insomma il: “meglio lavarci i panni sporchi a casa nostra” è un
atteggiamento che i braccofili non debbono tenere se vogliamo
veramente bene alla razza. Dopo questo confuso preambolo mi
accingo a parlarvi di cosa sia capitato di recente ad una cucciolata
di bracchi nel Nord Italia il cui proprietario è stato encomiabile
per averlo segnalato tempestivamente al Comitato Tecnico della
SABI. Si tratta di un problema vecchio e nuovo, quello del mega-
esofago che ho già visto in altre cucciolate e che molti di voi
avranno già visto ma mai purtroppo segnalato.

Cosa è questo megaesofago?
Piuttosto che a una singola entità morbosa, il megaesofago si rife-
risce a una dilatazione esofagea e ad una ipomobilità che può es-
sere presente in maniera congenita come disordine principale, ma
potrebbe anche essere secondario ad una ostruzione esofagea od
a una disfunzione di natura neuromuscolare del tratto esofageo.
Con il megaesofago congenito la mobilità esofagea può essere
diminuita o perfino assente del tutto, portando ad un accumulo o
ad una ritenzione del cibo ed anche dei liquidi all’interno del tubo
esofageo stesso. Il riflesso della mobilità esofagea comincia quan-
do dopo l’assunzione del cibo, questi stimola le afferente nervose
sensoriali presenti sulla mucosa esofagea, la quale manda poi i
messaggi ai centri nervosi cerebrali attraverso il nervo vago. E
proprio i messaggi che sono portati attraverso il binario vagale
stimolano la contrazione esofagea sia della muscolatura liscia che
striata. Ci possono essere per altro anche delle lesioni lungo la via
dell’esofago, che possono essere all’origine di una esagerata di-
stensione ed ipomobilità.
Quali sistemi vengono colpiti: quello gastrointestinale, quello re-
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spiratorio e quello neuromuscolare. Purtroppo il megaesofago
congenito è una patologia di tipo ereditario e già molto è stato
studiato in altre razze come nei terriers e negli Schnauzers.
Non è mai stato studiato invece nel bracco italiano. Qualcosa si è
fatto per altre razze, come il pastore tedesco dove si è vista una
predisposizione familiare, così come nell’Alano, nel levriero in-
glese, nel setter irlandese.
I primi sintomi della malattia fanno subito mettere in evidenza il
rigurgito del cibo e dell’acqua, perdita di peso, salivazione e ru-
mori di gorgogliamento, stentata crescita, deficit dei riflessi ocu-
lomotori. Come sintomi finali si arriva a grave stanchezza e de-
bolezza muscolare, deficit locomotorio conseguente con paralisi
progressiva, dolore sempre presente e grave stato depressivo del-
l’animale.
La tosse, la dispnea e lo scolo nasale mucopurulento fanno segui-
to alle complicazioni dell’apparto respiratorio. Come detto prima
esistono pure delle cause non congenite ad esempio l’ostruzione
esofagea da corpi estranei, granulomi, neoplasie che danno com-
pressioni periesofagee, la persistenza dell’arco aortico destro.
Oppure possiamo ricordare i disordini neuromuscolari come la
Miastenia grave, la polimiosite, il lupus sistemico, il botulismo, i
danni al nervo vagale. Da ultimo possono esserne causa le malat-
tie della tiroide, delle surrenali e le intossicazioni ad esempio da
piombo o da tallio.

Come si arriva alla diagnosi.
Bisogna per forza fare una diagnosi differenziale rispetto alle al-
tre patologie che provocano rigurgito. Infatti come detto prima le
patologie ostruttive faringee e i disordini del palato possono pro-
vocare gravi rigurgiti e tali manifestazioni devono essere diffe-
renziate dal vomito. Il rigurgito è un processo passivo che avvie-
ne senza contrazione addominale e senza salivazione anticipata.
La presenza invece di colorazione biliare verdastra del materiale
rigurgitato ci indirizza a pensare si tratti di vomito.
Il tempo che intercorre tra l’introduzione del cibo e la sua espul-
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sione non può darci nessuna certezza che si tratti di rigurgito o di
vomito. Come aiuti diagnostici ci si serve della RX grafia, del-
l’endoscopia, dell’elettromiografìa.

Trattamento: le regole da rispettare da parte del proprietario
a) non cambiare il tipo di attività del cane;
b) farlo mangiare in posizione alzata sul posteriore a circa 50-70

gradi rispetto al pavimento e mantenere questa posizione per
una quindicina di minuti;

c) utilizzare cibo non molto consistente che riduce la possibilità
di essere aspirato a livello delle vie bronchiali e polmonari.

Dal punto di vista chirurgico sono state provate diverse tecniche
che però non hanno mai avuto dei risultati definitivi e certi.
Dal punto di vista clinico i farmaci più usati sono: la metoclopra-
mide che è in grado di aumentare la mobilità distale esofagea, gli
antibiotici per le spesso gravi complicanze polmonari, i farmaci
immunosoppressori (es.: corticosteroidi-azatioprina) nei casi in
cui si verifìchino disturbi neuromuscolari immunomediati.

Le complicazioni più facili ad aversi sono comunque le bronco-
polmonari ab ingestis per cui bisogna continuamente monitorare
l’animale onde prevenire queste conseguenze.

La prognosi della malattia rimane comunque poco fausta sia o
non sia il cane sottoposto a terapia. Gli animali rimangono mal-
nutriti e le continue complicazioni respiratorie li portano spesso a
morte, nonostante il proprietario cerchi di seguire tute le informa-
zioni che gli vengono date. Se poi si aggiungono anche compli-
canze di ordine neurologico allora conviene optare, anche se spesso
a malincuore, per altre soluzioni estreme.

Mauro Bellodi
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MORFOLOGIA FUNZIONALE
E SEGNALATORI GENETICI

LUCIO MARZANO

Quali sono le caratteristiche morfologiche che sono funzionali
(all’utilizzo venatorio) e quali invece sono semplici  segnalatori
genetici (caratteristiche di razza) ?  Il problema sembra a prima
vista di facile soluzione, ma quando ci si addentra ad analizzare i
singoli dettagli, sorgono dei dubbi che la copiosa letteratura in
materia non risolve , essa è anzi in molti casi fuorviante  perché
spesso basata su considerazioni  empiriche fatte quando non si
sapeva nulla di microelettronica, di circuiti, di terminali ecc. co-
sicché si legge che le dimensioni  dei seni frontali sarebbero pro-
porzionali alla capacità olfattiva,  oppure si parla di micro olfatto
e di macro olfatto per cercare di  dare a tutti i costi una spiegazio-
ne tecnica ad ogni aspetto della ispezione olfattiva dei cani  finen-
do per complicare ancora di più le cose.  Oggi sappiamo che su un
centimetro quadrato possono esserci migliaia di terminali nervosi
e che quindi la lunghezza della canna nasale o la grandezza dei
seni frontali non hanno alcun rapporto con la capacità olfattiva
del cane. Allo stesso modo la forma concava , dritta o convessa
della canna nasale non può avere alcun rapporto col portamento
della  testa, dato che  è sufficiente che le narici siano discoste dal
terreno perché le particelle olfattive  sospese nell’aria vengano
percepite. Casomai potrebbe avere qualche motivazione per pre-
ferire la canna nasale convessa il segugista che, sapendo che il
suo cane deve raccogliere le particelle olfattive da terra e dalla
vegetazione bassa, ne deduce che la forma ideale per mettere il
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naso sul terreno è quella convessa e non quella concava, ma certo
non è il caso dei cani da ferma  e soprattutto non  serve a giustifi-
care il portamento alto della testa di un bracco o di qualunque
altro cane.   Sappiamo che se un cane tiene il naso a terra  “pistan-
do”, di solito arriva addosso alla selvaggina sfrullandola, se inve-
ce tiene la testa alta dal terreno può arrivare a percepire  l’emana-
zione diretta  ad una distanza tale da poter  fermare senza mettere
in volo, soprattutto se aiutato da un po’ di brezza favorevole, ma
non è vero che più alta è la testa più da lontano fermi il cane
perché allora un piccolo breton non dovrebbe  fare che ferme cor-
te mentre il grande bracco dovrebbe fermare a duecento metri,
ciò che assolutamente non è, un piccolo breton od un piccolo poin-
ter col naso a trenta centimetri da terra ferma tanto lontano quan-
to un bracco a testa alta col naso a un metro dal suolo, l’importan-
te è che entrambi interroghino l’aria e non il terreno e cerchino le
particelle sospese e non quelle lasciate dall’animale che resistono
appiccicate al suolo od alla vegetazione venuta a contatto con la
selvaggina o che ristagnano presso il terreno - al proposito mi
viene in mente  una discussione sulle tracce che rimangono  so-
spese sull’acqua fatta in occasione di una prova di cani da tana, la
discussione fu troncata da un esperimento pratico eseguita dal-
l’amico e grande dresseur di bassotti Franco Nironi  di Albinea,
un sacco di iuta con dentro un pezzo di cinghiale fresco fu fatto
passare su un piccolo specchio d’acqua stagnante e quivi fatto
deviare ad angolo retto proprio sull’acqua, il bassotto segui la
traccia, arrivò all’acqua e deviò lui pure ad angolo retto laddove
era stata deviata la traccia, nessun dubbio, le particelle olfattive
stazionano anche sull’acqua, chiaramente sull’acqua ferma ed in
condizioni di assenza di vento.
E’ comunque importante non generalizzare partendo dall’osser-
vazione pratica di qualche soggetto
o di qualche episodio.  Così l’andatura del cane sarà certamente
favorita da una corretta costruzione, ma non sarà vero in assoluto
che il cane ben costruito  vada meglio di un altro che abbia invece
qualche difetto. Sarà più prudente  dire che il cane corretto è più
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favorito di quello malcostruito, ma poi in pratica il secondo potrà
supplire con doti caratteriali e  vitali a  vizi  strutturali. Allo stesso
modo i cani a pelo duro sono meglio attrezzati per entrare nei rovi
di quelli a pelo raso, ma poi la tempra  e la passione potranno
largamente supplire alla deficienza di “attrezzatura”. Esemplifi-
cando , se andassimo a fare una passeggiata in montagna, Mes-
sner ed io,  io attrezzato di tutto punto e Messner invece in modo
sommario, quest’ultimo sarebbe comunque molto, ma molto più
efficace di me, ma sarebbe pericoloso dedurne che l’attrezzatura
non serva a nulla o che per andare in montagna non occorra at-
trezzarsi adeguatamente. Ho cacciato per qualche tempo con un
bracco ed uno spinone contemporaneamente;  Eolo e Zira, en-
trambi entravano nei rovi più intricati ma Zira, lo spinone, ne usciva
intatta mentre il povero Eolo era spesso sanguinante ; lo spinone
era attrezzato da madre natura contro i roveti ad il bracco era di
tempra magnifica e col coraggio e la passione superava il dolore
fisico, ma contro le spine il mantello folto e la pelle dura sono un
aiuto e non di poco conto.

Saranno indubbi segnalatori genetici, la giogaia, la grassella, gli
speroni, le orecchie, il colore degli  occhi,
la forma del cranio, la lunghezza e la forma della canna nasale, il
tartufo, le labbra, insomma, con buona pace di molti padri della
cinofilia e, purtroppo, di molti autorevoli cinofili odierni, assolte
le funzioni primarie e comuni a tutte le razze, i particolari della
testa dei cani da ferma sono semplici segnalatori genetici senza
alcuna funzionalità venatoria.
 Non riesco ad immaginare un pointer se non a testa alta,  canna
nasale concava (a bordo di piatto diceva Arkwright) occhi rotondi
e brillanti in ferma catalettica  vibrante di passione, bello  ed emo-
zionante, ma queste sono caratteristiche di razza affascinanti ma
non necessariamente funzionali, così anche un pointer ad assi di-
vergenti potrebbe fermare  a grande distanza come d’altra parte
fanno i kurzhaar, i piccoli bretons ,i setter più o meno gattonanti
o i nostri bracchi, grandi o meno grandi , la capacità olfattiva  sarà
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condizionata dai terminali nervosi  olfattivi ma più ancora dipen-
derà dalla  capacità del cane  di elaborare gli stimoli o i segnali
che gli pervengono e di reagire di conseguenza  e qui entra in
gioco la psiche, l’istinto che ne condiziona le reazioni e questo
istinto è frutto di selezione lunga ed accurata. Così,  la ferma non
la si apprende o c’è naturalmente o se appresa a posteriori, sarà
sempre un atteggiamento posticcio e pasticciato.  E qui  si entra
nel campo delle qualità istintive del cane, di quelle qualità che
vengono affinate ed accresciute dalla selezione e che vanno deci-
samente distinte da quelle che il cane apprende con l’addestra-
mento e che non sono trasmissibili geneticamente. Anche gli at-
teggiamenti,  le andature, il modo di prendere un punto possono
essere caratteristiche di razza senza essere nel contempo funzio-
nali all’attività venatoria. Ancora la facilità di apprendere e la tem-
pra, possono e dovrebbero essere caratteristiche di razza definite
come altre nello standard ed allora anche in questo campo si po-
trebbe disquisire di  qualità funzionali e caratteristiche di razza.
Non a caso i tedeschi parlano di   “Schaerfe”  “durezza”  quando
descrivono le qualità caratteriali dei loro cani, mentre noi parlia-
mo di dolcezza riferendoci ai nostri bracchi e spinoni, agli uni
venendo richiesta specificamente la capacità di uccidere ( volpe ,
tasso, gatto ) agli altri invece essendo richiesto un contatto spon-
taneo col conduttore, allora la “durezza” sarà caratteristica  anche
funzionale in Germania e la dolcezza  invece solo una gradita
caratteristica genetica o funzionale alla caccia se da essa deriverà
un contatto spontaneo col cacciatore.
Ma che siano funzionali o caratteristiche di razza o che siano tutte
e due le cose ad un tempo ha
poca importanza pratica e diventa una discussione sul sesso degli
angeli, se non si pone mente locale a quali di queste caratteristi-
che siano trasmissibili geneticamente .Comunque  questi aspetti
non devono mai essere  esagerati tanto da nuocere alla funzione e
questo può  succedere sia in relazione ai particolari morfologici
che alle caratteristiche di lavoro, il troppo è troppo  ed è sempre
un difetto.
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Se non verificati in lavoro i  cani da esposizione tendono fatal-
mente all’ipertipo,  vedasi il mastino napoletano che così com’è
oggi non potrebbe certo cacciare il cinghiale  insieme con i  segu-
gi, come faceva al tempo dei Borboni, quando  “o cane e presa”
arrivava ad attaccare e a fermare il cinghiale in attesa che i brac-
chieri venissero a metterlo a morte.
Così pure i cani da prova, spinti all’estremo finiscono per snatu-
rare le caratteristiche di razza, la velocità a tutti i costi,  l’esplora-
zione del terreno fatta sempre in velocità senza mai (sacrilegio in
prova) abbassare la testa, i percorsi  tanto euclidei  quanto assur-
di, se in funzione della ricerca della selvaggina vera, portano a
soggetti che per essere  utilizzati a caccia necessitano di un perio-
do di “riaddestramento” a tanto siamo arrivati a dover “riadde-
strare all’uso venatorio” i “campioni”  certificati dalla prove ! e
pensate che in questo campo i bracchi italiani  sono “i meno peg-
gio” !!!

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

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

APPUNTI DEL DOTT. MAURO BELLODI
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Le cause dell’insuccesso dell’accoppiamento possono riassumer-
si nelle seguenti:
1. Inseminazione in momento non appropriato del ciclo;
2. Infertilità del maschio (spesso azospermia da farmaci, o as-

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

losi, herpes) ó. Anomalie anatomiche della vagina.

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

MORTALITÀ NEONATALE
Si considera quella che sopraggiunge fino a due settimane di età.
Le cause più frequenti:
1. Herpes virus o adenovirus (epatite, tosse dei canili);
2. Colibacillosi da latte con mastite calibacillare subclinica pre-

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

torie neonatali da Pasteurel la e Bordetel la.

MALATTIE DELLA CRESCITA
Dobbiamo ricordare che la crescita di un cucciolo deve avvenire
nei tempi dovuti. Ci vuole un po’ di pazienza senza forzare mai
questi tempi di crescita.
Molto spesso ci ritroviamo di fronte a dei soggetti cresciuti trop-
po velocemente a causa di alimentazioni volutamente superpro-
teiche e supercaloriche con il concomitante ritardo o la mancata
ossificazione delle cartilagini di accrescimento delle ossa lunghe
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e quindi più facile predisposizione alla deviazione degli stessi arti.
Le integrazioni poi spesso esagerate a base di calcio possono pure
influire negativamente sulla muscolatura e sulla sua contrattilità,
provocando inoltre anoressia e facile stanchezza. Per altro si pos-
sono manifestare anche problemi di contrattilità del cuore (mio-
cardio) quindi sono problemi da evitare.
Fra queste malattie, consideriamo le più presenti e cioè il Rachiti-
smo e le Deviazioni del metacarpo (Varismo, valgismo).
Spesso si verificano ai cambi repentini di alimentazione soprattut-
to dopo pochi giorni che i cuccioli arrivano ai nuovi proprietari.
Le cause sono soprattutto di natura da deficit di apporto calcio
mineralvitaminico nell’alimento .
Valgismo e varismo possono pure avere cause di predisposizione
genetica.

DISPLASIA DELLE ANCHE
A tuttora non e stato fatto niente di ufficiale per il controllo della
displasia nella nostra razza.
La mia esperienza mi dice che il problema non è molto presente.
Ho eseguito 36 radiografie a bracchi di oltre 12 mesi, negli ultimi
due anni, riscontrandone 7 positivi alla displasia dell’anca quasi
sempre bilaterale. Gli altri più o meno nella norma.
I miei dati personali sulla displasia del gomito invece dicono che
questo tipo di problema è molto più presente rispetto alla displasia
dell’anca. L’incidenza di questa affezione riguarda 15 casi su 30
valutati quasi tutti di gravità leggera o intermedia.
Pochissimi per fortuna i casi di displasia grave con frattura e di-
stacco del processo ancaneo dell’ulnea e relativi sempre a cani so-
vrappeso o con carichi di peso mal distribuiti sulla articolazione.
Da un sondaggio della F.S.A. l’incidenza della displasia del go-
mito da il bracco al terzo posto dopo Alano e Bernese. Pensate
che lo spinone è solo all’11° posto.

MALATTIE DELL’ADULTO - PELLE
E’ ancora presente sia l’entropion che l’estropion, il primo più
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frequente del secondo e quasi sempre bilaterale. Anche qui le cause
sono solo genetiche.
La Malassezia pure e riscontrabile in molti bracchi e si manifesta
con lesioni irritative del contorno degli occhi, delle orecchie, del-
le ascelle, del ventre e degli spazi interdigitali. Tali lesioni si ac-
compagnano sempre ad arrossamento e ispessimento dell’epider-
mide sulla quale si evidenziano piccole scaglie secche di tipo se-
borrico (seborrea secca). Qui le cause sono solo di natura igienico
sanitaria, sia del cane che dell’ambiente in cui vive.

La Piodermite o dermatite batterica, può essere superficiale o pro-
fonda se colpisce anche gli strati sottocutanei e molto spesso la
riscontriamo nelle callosità dei gomiti e dei garretti come pure
negli spazi interdigitali. Responsabili sono quasi sempre Stafilo-
cocchi e Streptococchi.
Sono più predisposte le razze come la nostra a pelo corto e a pelle
spessa come per altro nei Basset e Bloodhound, Boxer, Mastiff,
Bulldog.
Anche qui le cause genetiche debbono essere tenute in doveroso
conto.
Anche la rogna rossa (demodicosi) e ancora presente ma ho visto
più soggetti con forme localizzate (testa, collo, cuscinetti planta-
ri) che generalizzate.
Sono infine quasi assenti le dermatosi ormonali (tipo ipotiroidi-
smo, ipercorticosurrenalismo) o le dermatosi di tipo autoimmune
(tipo Lupus eritematoso, pemfigo, ecc.).

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

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

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

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

TORSIONE DELLO STOMACO
Qui ci sarebbe da parlare per un bel po’ anche perché questa gra-
ve affezione ci ha rubato alcuni dei migliori rappresentanti della
nostra razza e soprattutto negli ultimi tempi.
Qui ognuno ha le proprie idee e i propri convincimenti circa la
prevenzione o la terapia.
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Io fortunatamente l’ho vista di più in altre razze che nella nostra.
Ma cosa è questa torsione?
Si tratta di un problema che coinvolge lo stomaco determinando
prima una dilatazione e poi una torsione in senso orario sul suo
asse centrale dal cardias al piloro, torsione che può raggiungere i
360°.
Compromissione:
- circolazione dello stomaco
- sistema respiratorio per compressione
- milza che viene ritorta  lo stomaco.
Vi e da dire che non esiste e non è mai stata dimostrata una predi-
sposizione genetica in tutto questo. Colpisce i cani di grossa ta-
glia e di età dai 5 ani 10 anni. Il maschio pare più soggetto rispetto
alla femmina, per la mia esperienza.
Primi sintomi:
depressione, stanchezza,  ipersalivazione e distensione addomi-
nale sono tra i primi segnali che possono allarmare.
Cause:
1. ostruzione completa del piloro;
2. anomalie mioelettriche della muscolatura dello stomaco;
3. aerofagie durante il pasto;
4. attività stressanti o periodi di agitazione (es.: femmina in calo-

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

NEOPLASIE
Nel bracco le neoplasie più diffuse sono le seguenti:
1. papillomi della cute che spesso esitano da callosità croniche.
2. Tumori della mammella più presenti dopo le false gravidanze

e nelle femmine che non hanno mai partorito.
3. Tumori delle ossa lunghe o della mandibola (osteosarcomi)
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4. Linfomi ed altre neoplasie di tipo leucemico.
A proposito di quest’ultima patologia, ho esaminato il sangue di
circa cinquanta soggetti adulti, sia maschi che femmine, trovando
una grossa percentuale di questi con problemi di neutropenia, cioè
con i neutrofili più bassi della norma.
Da ricordare che i leucociti nel cane vanno dal 6000 a 12000.
Non ho la possibilità materiale di eseguire più di tanti test di emo-
cromo, perché non posso avere più di tanti cani disponibili, ma vi
inviterei a fare anche voi qualche controllo per verificare se ciò
che ho constatato spesso, abbia altre conferme.
Se questo problema di neutropenia fosse riscontrato anche in molti
altri cani, potrebbe significare che le difese del bracco sono un
attimo inferiori rispetto alla normalità. Forse potrebbe essere questo
il motivo per il quale in caso di malattie spesso presenti, es.: tosse
dei canili o piodermite, questi cani necessitano di più lunghi peri-
odi di terapia e spesso con scarso successo. O molto spesso av-
vengono ricadute del vecchio problema.
I soggetti che ho esaminato con questo tipo di valori ematici pre-
sentavano una temperatura fisiologica sui 39° e quindi uno stato
di piressia cronica. Difficile per me trarre delle conclusioni scien-
tifiche anche perché il problema dovrebbe essere studiato a fondo
da qualche esperto ematologo. Difficile pure pensare che questa
neutropenia sia di natura immuno-mediata, cioè legata alla pro-
duzione di anticorpi antineutrofili. Ripeto tutto ciò non è mai sta-
to dimostrato ma non e mai stato argomento di studio scientifico.
Bisognerebbe impostare una seria ricerca. Volendo ci si potrebbe
riuscire.
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Alessandro Evangelisti

"Continentali italiani: meglio soli o in compagnia?"

Recentemente era stata avanzata l’ipotesi di proporre l’abolizio-
ne della ‘libera continentali’ per correre unicamente assieme ai
continentali esteri nella ‘libera continentali’. Una proposta auda-
ce, che testimonia la volontà della Società per una sempre più
qualificante selezione dei nostri cani per il raggiungimento del
titolo. Premesso che trattasi solo di una proposta, desidero espri-
mere in questa sede alcune considerazioni ed esternare le perples-
sità che non mi permettono di concordare. Se è vero infatti che
tramite il confronto ci si migliora, che sovente i bracchi e, talvol-
ta, qualche spinone, hanno vinto le miste e primeggiato in difficili
barràges fino all’ottenimento del CACIT, bisogna tenere bene in
conto che, rinunciare ad una specifica prova per le nostre razze è
comunque assai penalizzante, in particolare per i molti privati ed
amatori che conducono personalmente i loro soggetti. L’impor-
tante è organizzare e partecipare a prove con la ‘P’ maiuscola,
seguendo in toto l’orientamento dell’ENCI che bene ha indirizza-
to in tale senso. Terreni e selvaggina giusti, oltre a prove speciali-
stiche quali beccacce, beccaccini, selvaggina di montagna, ed in
questa direzione fila la SABI inserendo le speciali in classica a
quaglie (ottime palestre di verifica), la speciale di Aosta in Set-
tembre. Siamo agli inizi, forse ancora in fase sperimentale ma la
rotta per migliorare e confrontarsi è indubbiamente tracciata. E
non dimentichiamo, ovviamente, quella cacce a starne tuttora pro-
banti quali le prove estere e alcune italiane debitamente designate
dalla Società. Credo che, seguendo questi criteri, molto si possa
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risolvere senza togliere a bracchi e spinoni, ai nostri appassionati
dilettanti (il che non costituisce un’offesa, ma un semplice distin-
guerli dai Conduttori professionisti) la possibilità di cimentarsi in
batterie specifiche e significative come le ‘libere continentali ita-
liani’. Nulla, Poi vieta di iscriversi nella mista!

Alessandro Evangelisti con un soggetto del suo allevamento:
Adone d'Aleria
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RAZZA

Una quindicina di anni fa ci si era presa la briga di fare un’indagine
conoscitiva circa lo stato della razza in termini di linee di sangue
utilizzate nell’allevamento, valore percentuale di una varietà rispetto
all’altra, dislocazione geografica dei cani allevati, ecc.

Oggi ci pare di nuovo interessante cercare di verificare, in modo il
più possibile oggettivo, se in questi anni sono avvenuti dei cambia-
menti, e se si quali.

Prima di tutto occorre precisare che la ricerca è partita da dati ricevu-
ti direttamente dall’ENCI nei quali la chiave di ricerca è stata il pro-
prietario, e questo perché si voleva capire quanti fossero i proprietari
di bracchi non iscritti alla nostra Società, da qui il passaggio a quanto
descritto nel seguito è stato molto contenuto.

I dati di partenza sono quindi stati:
• 3.520 soggetti nati fra il 1998 ed il 20041 relativi a
• 652  cucciolate con una media di 5,4 cani per cucciolata

(risultato moto simile a quello ottenuto nel 1990).

Le femmine iscritte sono state 1755  (49,86 % del totale) ed i maschi
1765 (50,14 %) quindi sostanziale parità fra i sessi, questo dato con-
ferma quanto evidenziato nel 1990.
Un novità nei colori infatti i bianco arancio sono stati 2237, pari al
63,55 % del totale; mentre i roano marrone 1283, pari al 36,45 %),

1 Attenzione i cuccioli esaminati non coprono l’intera produzione dei suddetti anni infatti
nel totale sono presenti solo 8 cuccioli nati nel 1998, 283 nel 1999, 687 nel 2000, 722 nel
2001, 863 nel 2002, 888 nel 2003, 96 nel 2004.
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questi dati evidenziano una forte crescita dei roano marrone rispetto
ai bianco arancio (nel 1990 i roano marrone erano al 30%). Una nota
curiosa è quella del cucciolo iscritto come bianco arancio ma con
orecchie marroni, mah??!!
Nel seguito vengono indicati gli stalloni e le fattrici più utilizzati e
per dare maggior peso alle linee di sangue che non ai singoli sono
stati posti insieme i fratelli riportando poi il numero di cuccioli e di
cucciolate avute.

Gli stalloni e numero di cuccioli generati  (minimo 30)

• Noè/Nilo delle Cascate 144(Noè 118 in 16 cucciolate)
• Peppe/Pepe dei Sanchi 95 (Peppe 71 in 9 cucciolate)
• Titano del Trovese 82 (in 13 cucciolate)
• Tom III del Trovese 76 (in 13 cucciolate)
• Ben/Braun/Imperatore/Barone

del Cigliolo 68
• Rodi di Cascina Croce 66  (in 11 cucciolate)
• Aiace di Cascina Croce 54  (in 12 cucciolate)
• Bruno 52  (in 11 cucciolate)
• Picasso di Cascina Croce 50  (in  8 cucciolate)
• Trash/Lord/Dag

della Foresta di Vallombrosa 50  (Lord 33 in 6 cucciolate)
• Barone di Val Bisenzio 46  (in 8 cucciolate)
• Hamlet/Herriot/Hidalgo/Helder

delle Terre Alliane 45
• Argento 44   (in 8 cucciolate)
• Basco 43   (in 8 cucciolate)
• Picaro 41   (in 8 cucciolate)
• Tenores 41   (in 6 cucciolate)
• Camillo di Cascina Croce 39   (in 9 cucciolate)
• Bagai/Preumano 38  (Bagai 30 in 7 cucciolate)
• Olimpo di Col Petrosa 37   (in 7 cucciolate)
• Buio di Val Bisenzio 36   (in 9 cucciolate)
• Ciclone 34   (in 4 cucciolate)
• Marc dei Sanchi 33   (in 7 cucciolate)
• Omar 32   (in 4 cucciolate)
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• Pomellato di Villa Carla 32   (in 5 cucciolate)
• Sando dei Sanchi 32   (in 4 cucciolate)
• Serleo del Trovese 32   (in 6 cucciolate)
• Robur di Villa Carla 31   (in 7 cucciolate)
• Lee di Cascina Merigo 31   (in 5 cucciolate)
• Janosh 31   (in 4 cucciolate)

Le fattrici utilizzate maggiormente (e numero di cuccioli generati
con una soglia ai 20) sono state

• Idea/Dalia/Iride  dei Bricchi 48   (Dalia 36)
• Ardea/Achea/Arbia dei Sanchi 46   (Ardea 29)
• Ottilia/Egea/Tebe II

di Cascina Croce 45   (Tebe 35)
• Sciarlot/Catiuscia/Eden

Assia/Fendi/ della Trebisonda        39
• Diana/Tosca/Furba 39   (Furba 20)
• Gilda/Musa/Misa/Odra 37   (Musa 24)
• Pimpa dei sanchi 36
• Beca/Borea/Buccia 35
• Carlotta/Camilla di Villa Carla 34
• Birba/Bianca 33   (Birba 26)

Gli allevatori sono stati, (soglia ai 20 soggetti prodotti)

• Pancheri (Trebisonda) 160
• Gritti (di Cascina Croce) 157
• Sanchi (dei Sanchi) 130
• Laro (della Croccia) 87
• Perani (delle Terre Alliane) 64
• Bottani (di Villa Carla) 62
• Segalla

(dell’Angelo del Summano) 55
• Doradiotto (di Val Bisenzio) 54
• Marilungo (di Col Petrosa) 45
• Braghiroli 42
• Delor (Delor Kennel) 41
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• Rutigliano (della Corva) 40
• D’Amico 38
• Sodini/Lai  (Polcevera’s) 38
• Rebaschio  (dell’Oltrepo) 36
• Scandolo 34
• Benasso (di Montetricorno) 33
• Banfi 33
• Casamassima  (di Casamassima) 31
• Ricciardi (del Cigliolo) 25
• Guerci 25
• Pezzali (dei Bricchi) 23
• DeBiaggi 22
• Grecchi 20
• Fiocchi (della Valle Santa ) 20

Flavio Fusetti

Tito di Fusetti
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IL MOSTRO DI LOCH NESS

LUCIO MARZANO

Quando tiro giù dalla Jeep “Rosso” il mio braccone, certo non pas-
sa inosservato:
- ma che bel cagnone!
- toh, un bracco italiano, ce ne sono ancora?
- che espressione buona, deve essere dolcissimo!
- chissà  quanto mangia?
- ne aveva uno anche mio nonno
gli amici sono più sarcastici:
- lo porti in giro con un TIR?
- lo selli o lo cavalchi a pelo?
- non gli metti al collo la botticella del Cognac?
- e il basto dov’è?
- ti ci vorrebbe un bel calesse
Insomma un misto di simpatia per uno strano personaggio che ri-
corda tempi andati, con l’ironia di chi usa cani  poco più alti di un
bassotto, infine meraviglia e stupore quando vedono che il reperto
archeologico “funziona”
- però, bravino!
- non ci avrei creduto se non l’avessi visto
- ma questo è un’eccezione di solito sono molli
- lo hai drogato?
- che additivo gli metti nella nafta?
ma io tengo duro, munito di patente di guida per mezzi pesanti,
vado avanti orgoglioso del monumento che mi accompagna e con-
trattacco:
- sono un po’ miope e certi cagnetti non riesco nemmeno a vederli
- così non rischio di confonderlo con una lepre
- mi piace poter vedere il cane anche quando l’erba non è tagliata
- almeno non rischio di pestarlo
- soffro di mal di schiena e con lui non devo piegarmi per prende-

re la selvaggina che mi riporta
- mi piacciono cani e cavalli, così compendio le due cose
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Polcevera's Ceres e Jack di Maurizio Sodini
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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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MOSTRA SPECIALE DI NAPOLI DEL 25/04/03
GIUDICE: dott. Giorgio pace.

Maschi Bianco Arancio

Classe libera

1. Ferdinando delle Due Sicilie, LOI 01/207231. All. Mottola, propr.
Silenti. Anni 1 e mezzo. Dentatura corretta, testa dai profili e dai
rapporti corretti, occhio corretto per forma e buona pigmentazione,
giusta l’inserzione dell’orecchio ma un filo corto, angolo scapolo
omerale più chiuso, regione lombare un filo lunga ma mantiene una
buona linea superiore, buona l’inclinazione della groppa, torace ben
disceso ma più largo non guasterebbe, leggero mancinismo, in mo-
vimento chiude il posteriore.1 MB

Classe lavoro

2. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050. All. e propr. Casamassi-
ma. 2 anni. In taglia, dentatura al limite, assi longitudinali superiori
del cranio e del muso corretti, occhio che gradirei un filo più pig-
mentato, bene lo stacco della nuca dal collo, dorsale più corretta,
bene la groppa così come la spalla, torace ben disceso cerchiato e
profondo. Andatura energica ma comportamento di coda non otti-
male. 3 Ecc.

3. Nicolò del Cigliolo, LOI 01/74017. All. Ricciardi, propr. Bladucci.
2 anni e mezzo. Assi cranio facciali corretti, buono l’occhio, orec-
chio di giusta inserzione ma un filo corto, giusta l’inclinazione della
spalla, rene un filo lungo ma la linea superiore rimane corretta, grop-
pa di giusta inclinazione, torace di miglior diametro trasversale ma
ben disceso e profondo, giusti gli appiombi, movimento brioso. 1
Ecc CAC

4. Oscar detto Nemo, LOI 00/100274. All. Mancini, propr. Garofano.
3 anni. Rapporto cranio facciale corretto, occhio ben pigmentato e di
bella espressione, orecchio di giusta forma, buona inserzione ma un
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filo corto, buona la spalla, linea superiore più corretta, giusta l’incli-
nazione della groppa, torace giusto nelle tre dimensioni, in movi-
mento apre l’anteriore. 4 Ecc.

5. Totò del Trovese, LOI 99/103011. All. Vai, propr. Aranginu. 3 anni.
Al limite della taglia, cranio un filo scarno, testa con giusta diver-
genza, buono l’orecchio, garrese ben elevato, linea superiore più
solida, giusta la groppa, torace più disceso, movimento vigoroso ma
chiude l’anteriore. 2 Ecc.

Classe giovani

6. Asso di Colle Oliva, LOI 02/152940. All. e propr. All.to di Colle
Oliva. 10 mesi. Giusta divergenza, occhio di maggior pigmentazio-
ne, bene l’orecchio, angolo scapolo omerale più chiuso, regione lom-
bare un filo lunga, buona groppa, torace in formazione, buoni gli
appiombi, piedi più raccolti, in movimento non si esprime al massi-
mo. 1 MB

Agata e Astrid di Marcello Assumma
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Femmine Bianco Arancio

Classe libera

7. Hura di Capovento, LOI 01/102453. All. Pace, propr. Samperi. Testa
tipica, giusta pigmentazione dell’occhio ma ogiva un filo rilassata,
bell’orecchio per forma e lunghezza, regione lombare un filo lunga,
bene la spalla e la groppa, torace ben disceso e sufficientemente lar-
go, movimento legato perché non assuefatto al ring. 2 MB

8. Isotta di Casa Delor, LOI 01/92727. All. Delor, propr. Polito. 2 anni.
Dentatura accettabile, assi longitudinali superiori del cranio e del
muso divergenti, occhio espressivo, bello stacco della nuca dal col-
lo, giusta l’inclinazione della spalla, regione lombare un filo lunga,
bene la groppa così come il torace nelle tre dimensioni, in movimen-
to si distende molto bene. 1 Ecc.

Classe lavoro

9. Zeppa Compatriota di Bonfini, LOI MEOE0017620. 20 mesi. Sog-
getto molto tipico, testa dai rapporti corretti con ottima divergenza,
buon occhio, bene l’orecchio ma un filo corto, rene un filo lungo,
spalla e groppa corrette, bene il torace nelle tre dimensioni, bene gli
appiombi, piede sufficientemente raccolto con unghia di bel pigmento,
movimento sciolto. 1 Ecc CAC CACIB BOB

Classe giovani

10. Morgana, LOI 02/81858. All. e propr. Crimella. 22 mesi. Al limite
della taglia, testa dai profili e rapporti corretti, orecchio di giusta inser-
zione e ben lungo, occhio che deve scurire, buona l’inclinazione della
spalla, tronco sufficientemente raccolto, bene la groppa, buoni gli ap-
piombi, buon piede, movimento più energico non guasterebbe. 1 Ecc.

Maschi Roano Marrone

Classe libera

11. Faruk, LOI 00/23304. All. Mottola, propr. Auricchi. 5 anni. Assi
cranio facciali corretti, con cranio di bellissimo profilo superiore,
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occhio di buon pigmento, giusto l’orecchio per forma e lunghezza,
tronco sufficientemente raccolto, giusta spalla e groppa, coda ampu-
tata troppo corta non giova all’estetica, piedi anteriori con falangi
più arcuate e serrate, in movimento chiude il posteriore. 2 MB

12. Silvan, LOI 01/97534. All. D’Amico, propr. Pilosu. 3 anni. Testa
importante in tutte le sue caratteristiche, giusta la spalla, un filo più
solida la dorsale, bene la groppa, giusti i rapporti del torace, buoni
gli appiombi, piede più raccolto non guasterebbe, bella la spinta del
posteriore in movimento. 1 Ecc.

Classe lavoro

13. Mosè di Casamassima, LOI 01/131052. Assi cranio facciali corret-
ti, ottimo profilo dorso lombare, orecchio ben inserito e di giusta
lunghezza, occhio sufficientemente pigmentato, spalla di migliore
inclinazione, tronco più raccolto non guasterebbe, buona groppa, bene
il torace che mostra una spiccata profondità, appiombi corretti, fa-
langi più serrate, movimento buono. 1 Ecc.

14. Isidro di Paludelonga, LOI 01/131052. All. All.to di Paludelonga,
propr. Novelli. 3 anni. Testa con assi sufficientemente corretti ma
eccessivamente larga l’arcata zigomatica, occhio di miglior pigmen-
to e orecchio più lungo, tronco possente, la spalla di miglior inclina-
zione, bene la groppa, buoni appiombi, movimento energico. 2 MB

Classe giovani

15. Tobia di Paludelonga, LOI 02/8768. All. e propr. All.to di Palude-
longa. 18 mesi. Bene la divergenza, cranio un filo largo alle arcate
zigomatiche, orecchio di giusta inserzione ma più lungo, bene la spal-
la, tronco sufficientemente corretto, buona la groppa, torace in via di
formazione, buoni gli appiombi, falangi più serrate, buon movimen-
to. 2 MB

16. Uappo, LOI 02/67893. All. e propr. Diana. 16 mesi. Assi cranio fac-
ciali corretti, occhio di miglior pigmento, buona inclinazione della
spalla, rene un filo lungo, bene la groppa, appiombi da fermo corret-
ti, piedi più raccolti, in movimento anteriore più corretto. 1 MB
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Femmine Roano Marrone

Classe lavoro

17. Lodula del Boscaccio, LOI 98/84691. All. Bonasegale, propr. Mot-
tola. 5 anni. Assi cranio facciali corretti, occhio di buon pigmento,
giusto l’orecchio per forma e lunghezza, spalla giustamente angola-
ta, tronco sufficientemente corretto, bene la groppa, arti corretti con
buoni appiombi ma falangi più serrate, si muove con buona spinta
del posteriore. 1 Ecc CAC Ris CACIB

18. Giolli di Capovento, LOI 99/123960. All. e propr. Diana. 4 anni.
Molto femminile, bella testa con buona divergenza, orecchio ben
inserito e giustamente lungo, bene lo stacco della nuca dal collo,
angolo scapolo omerale più chiudo, bene la linea superiore come
l’inferiore, giusta l’inclinazione della groppa, appiombi corretti, piede
sufficientemente corretto, movimento un po’ legato. 3 Ecc.

19. Idalia dei Bricchi, LOI 98/146420. All. Pezzali, propr. Ricciardi. 4
anni e mezzo. Dentatura sufficientemente corretta, testa dai profili e
dai rapporti corretti, buon occhio ma ogiva un filo rilassata, suffi-
ciente l’orecchio, giusta la spalla, migliore la dorsale, bene la grop-
pa, piedi corretti, movimento brioso. 2 Ecc. Ris. CAC

Uappo (Iago x Giolly di Capovento), Propr. Francesco Pio Diana
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RADUNO DI VOLTA MANTOVANA
GIUDICI: Sig.ra AnnaMaria Matteuzzi Scotto (Maschi)

Dott. Giuseppe Colombo Manfroni

Maschi. Bianco Arancio

Classe campioni

1. Raul della Croccia, LOI 99/97689. Nato il 27/11/1998 da Saul dela
Croccia e da Zara della Croccia. All. Laro, propr. Pitino. Bel
soggetto,ben meritato il titolo di campione . Zoppica un po’ con il
posteriore. 3 Ecc

2. Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 074481. Nato il 26/03/
1997. All. Laschi, propr. Evangelisti. 5 anni e mezzo. Gran bel
soggetto.ben meritato il titolo di campione. Bel movimento ma coda
ferma. Ecc.

3. Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/02/1999 da Serleo del Trovese e
da Blanca. All. rebaschio, propr. Garanzini. 5 anni.Bel soggetto, molto
ben strutturato, speronato, muove molto bene. Ben meritato il titolo.
1 Ecc

Classe libera

4. Burd, LOI 02/104762. Nato il 09/06/2002 da BenHur e da Bitia del-
la Foresta di Vallombrosa, all. Cerbai, propr. Doratiotto. 20 mesi, in
tipo, un po’ meno giogaia, buon cranio, buon muso, ottimo torace.
Tronco raccolto, bel movimento anche della coda. 3 Ecc.

5. Plotino, LOI 03/55888. Nato il 07/12/2002 da Lord e da Toa del-
l’Angelo del Sommano, All. e propr. Misciari. 15 mesi.soggetto un
po’ pesante, manca di distinzione, buona ossatura, appiombi corretti,
muove bene. 4 Ecc.

6. Bimbo di Cascina Croce, LOI 02/1421263. Nato da Rodi di Casci-
na Croce. All. Gritti, propr. Bolcato. 2 anni, arancio molto carico.
buon cranio, buon muso, occhio di buon colore ma più pulito, torace
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non ben disceso, appiombi corretti, ottimo il movimento, ottimo il
carattere. 1 Ecc.

7. Zavai di Corte Bella, LOI 03/1412. Nato il 23/08/2002 da Coppi e
da Pela di CorteBella. All. e propr. Balducchi. 3anni. Buon cranio,
buon muso, buon occhio, ossatura robusta. E’ un cagnone ma è ar-
monico, speronato, buon movimento. 2 Ecc

Classe Lavoro

8. Amor Trebisonda, LOI 03/59691. Nata il 03/01/2003 da Tom III
del Trovese e da Rosalinda Trebisonda. All. All.to Trebisonda, pro-
pr. Scevi. 16 mesi. Ottimo cranio, ottimo muso, occhio un filo chia-
ro, corretto l’orecchio, costruzione corretta, appiombi corretti, mo-
vimento ancora da cuccioline. Ecc.

9. BenHur, LOI 01/10542. Nato il 03/04/2000. All. Scheggi, propr.
Doratiotto. 4 anni. Bel soggetto di stazza, bene in tipo, speronato,
ottimo movimento e carattere. 4 Ecc.

10. Leo, tat 2 MI2596. Nato il 3/10/02 da Aiace di Cascina Croce. Propr.
Pitino. 16 mesi. Relazione illeggibile. MB

11. Pepo, LOI 99/01357. Nato il 10/10/98 da Burt e da Gina. Propr.
Pellizzari. 5 anni. Linee della testa parallele con stop in evidenza,
buona la costruzione, ossatura importante, manca di distinzione,
muove bene. MB

12. Aristeo dell’Oltrepò, LOI 01/184271. Nato 24/03/01 da Burt e da
Musa. All. Rebaschio, propr. Scevi. 3 anni. Buoni occhio ed orec-
chio, bene il tronco, tronco raccolto, ottimo il movimento. Ecc.

13. Polcevera’s Trevor, LOI 01/66392. Nato il 13/09/00 da Basco e da
Diva. All. e propr. Sodini. 3 anni. Buon cranio, buon muso, bell’oc-
chio, bella incollatura, buon torace, tronco raccolto, speronato, otti-
mo movimento. 2 Ecc Ris. CAC

14. Pauso dei Bricchi, LOI 02/90126. Nato il 29/05/02 da Lord della
Foresta di Vallombrosa e da Lotti dei Bricchi. All. Pezzali, propr.
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Sodini. 2 anni. Relazione illeggibile Ecc.

15. Laerte, LOI 01/120308. Nato il 13/02/01. All. Casu, propr. Marza-
no. 3 anni. Ottimo cranio. Ottimo muso, incollatura importante, tronco
raccolto, corretta la dorsale e la ventrale, buoni gli appiombi, muove
bene, colore carico. Ecc.

16. Pomellato di Villa Carla, LOI 00/40904. Nato il 28/09/99. All. Bot-
tani, propr. Marzano. Impronta bracca, buone le linee della testa,
tronco più raccolto, ottimo carattere, ottimo il movimento. Ecc.

17. Teo, LOI 01/154671. Nato il 25/04/2001. All. Scandolo, propr. Fal-
lini. Tipo, costruzione, distinzione. 1 Ecc. CAC

18. 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. 4 anni. Testa, incollatura, tronco, appiombi a posto. Poste-
riore fragile. Ecc

19. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/03/1998 da Ti-
tano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, propr.
Van Engelenhoven. 5 anni. Buon cranio, buon muso, bell’incollatu-
ra, buon tronco, appiombi anteriori corretti, posteriore con neo spe-
cialmente in movimento. Ecc

20. Sansone di Monte Tricorno, LOI 01/30975. Nato il 16/06/2000 da
Gabon di Monte Tricorno e da Onda di Monte Tricorno. All. Benas-
so, propr. Ferro. 3 anni. Testa sufficientemente in tipo e un po’ legge-
ra, anche l’ossatura è leggera, muove bene. MB

21. Pallade delle Terre Alliane, LOI 01/159719. Nato il 25/05/2001 da
Argento e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 3 anni.
Presentato in condizioni non ottimali, testa in tipo, costruzione ab-
bastanza corretta, muove bene. MB

Classe giovani

22. Adone d’Aleria, tat. 3AED1. Nato il 28/05/03 da Eros di Cascina
Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti. 9 mesi. Bel cagnino di
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buono stampo, corretta la costruzione, deve ancora maturare. 4 MB

23. Aiace d’Aleria, tat. 3AED2. Nato il 28/05/03 da Eros di Cascina
Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti. 9 mesi. Buon cranio, buon
muso, bell’occhio, buona incollatura, torace non ancora completato,
movimento ancora non sciolto. 1 Ecc

24. Dolfo di Cascina Croce, tat. 3UG11. Nato il 28/02/03. All. Gritti,
propr. Angeli. 13 mesi. Sollevato sugli arti, buona la testa, discreto
l’occhio, non raccolto, speronato, al limite massimo della taglia,
movimento da cucciolone. 3 MB

25. Asso di Corte Bella, LOI 03/146482 . Nato il 05/05/03 da Coppi e
da Perla di Corte Bella. All. All.to di Corte Bella, propr. Letteriello.
Buon cranio, buon muso, buon collo, buon tronco, corretti gli ap-
piombi, non ancora avezzo al ring. 2 MB

Il dott. Grecchi premia il miglior soggetto dell'esposizione
Camp. Ariale dell'Oltrepò, Propr. Garanzini, Cond. Rebaschio
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Femmine. Bianco Arancio

Classe libera

26. Atene di Cascina Croce, LOI 02/71922. Nata da Rodi di Cascina
Croce e da Aura. All. Gritti, propr. Camporiondo. 2 anni. Soggetto
distinto, ottima testa, ottimi profili del cranio, bella espressione, col-
lo elegante, angolo scapolo omerale un filo aperto, torace di buon
sviluppo rispetto all’età, ottimi profili del tronco, bene la groppa,
posteriore giustamente angolato, piedi corretti, cammina bene. 1 Ecc

27. Resia di Monte Tricorno, LOI 03/89873. Nata il 10/06/2002 da
Lord di Cascina Croce e da Amarena. All. Benasso, propr. Ferro. 19
mesi. Testa con profili corretti, cranio a tetto, corrette le spalle, tron-
co raccolto, torace sufficientemente sviluppato, discreta la groppa,
cammina bene. Ecc.

28. Teodora, LOI 02/139781. Nata il 31/05/2002 da Longobardo delle
Terre Alliane e da Ester. All. Codraro, propr. Bottero. 20 mesi. Oc-
chio leggermente chiaro, pigmentazione da cuccioline, nel comples-
so è tipica, buona costruzione, discreta la camminata. 3 Ecc.

29. Pandora del Campo di Diana, NHSB 2259973. Nata il 23/05/1999
da Titano del Trovese e da Carezza del campo di Diana. All. All. del
campo di Diana, propr. Hamakers. 4 anni. Testa bene in tipo, giogaia
abbondante, buon collo, ottimo torace, rene sufficientemente raccol-
to, buoni arti e groppa, in camminata ala linea superiore cede legger-
mente e la coda non è ben portata. Ecc.

30. Polcevera’s Amanda, LOI 02/152729. Nata il 29/05/2002 da Pever
del Boscaccio e da Diva. All. All.to Polcevera’s, propr. Ponte. 2 anni.
Testa in tipo, occhio sufficientemente pigmentato, buon muso, occi-
pite un filo troppo pronunciato, ossatura adeguata, cammina bene. 4
Ecc.

31. Polcevera’s Alballegra, LOI 02/152737. Nata il 29/05/2002 da Pe-
ver del Boscaccio e da Diva. All. All.to Polcevera’s, propr. Ponte. 2
anni. Ottima testa, collo che esce bene, giogaia abbondante, ottimo
tronco, problema nel posteriore che evidenzia in camminata. MB.
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32. Bulla dell’Oltrepò, LOI 02/132600. Nata il 05/06/2002 da Serleo
del Trovese e da Musa. All. Rebaschio, propr. Sodini. 2 anni. Discre-
ti i profili della testa, occhio che deve scurire, spalla di giusta incli-
nazione, ottimo tronco, arti con buona ossatura, camminata discreta.
MB

33. Brenda della Val Ticino, LOI 02/118984. Nata il 07/04/2002 da
Argine dell’Oltrepò e da Isotta. All. Garanzini, propr. Liberali. Testa
grossolana, occhi chiari, angolo scapolo omerale eccessivamente aper-
to, tronco raccolto, arti abbastanza corretti con buona ossatura. MB

34. Laura Biagiotti di Ala d’Oro , NHSB 2397467. Nata il 31/03/2002.
All. e propr. Muller. 2 anni e mezzo. Occhio un filo chiaro, nel com-
plesso bel soggetto di sostanza, bell’orecchio, testa con buoni profili
e collo che esce bene, buon torace,  rene solido, groppa ben dimen-
sionata e con giusta inclinazione, arti corretti, coda integra ben por-
tata, cammina bene. 4 Ecc

35. Bramare di Ala d’Oro, NHSB 2343652. Nata il 29/01/2001 da Va-
lentino di Ala d’Oro e da Nebbia Gucci di Ala d’Oro. All. e propr.
Muller. Ottima testa, bellissimo muso, palpebre più aderenti, buon
pigmento, buona espressione, collo che esce bene, ottimo tronco,
bella groppa, arti giustamente angolati, buon manto, cammina molto
bene. 2 Ecc

La giuria alla premiazione dei migliori soggetti maschio e femmina
dell'esposizione: Ariale dell'Oltrepò, Propr. Garanzini, Cond. Rebaschio

e CH Nefertite di Cascina Croce, Propr. Gritti, Cond. Tognolo
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Classe Lavoro

36. Valbisenzio Una, LOI 02/99396. Nata il 20/11/2001 da Val Bisen-
zio Barone e da Valbisenzio Tosca. All. e propr. Doratiotto. 2 anni.
Testa femminile con profili corretti, labbro sobrio, occhio buono,
spalle giustamente inclinate, tronco raccolto, groppa eccessivamen-
te inclinata, arti corretti, buon carattere. Ecc.

37. Tula dei Sanchi, LOI 01/205258. Nata il 26/08/2001 da Adelchi e
da Trilù dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Brunazzi. Ottimo muso, buo-
na espressione, buono il cranio, nel complesso è ben costruita, otti-
ma camminata. 2 Ecc. Ris. CAC

38. Mirandolensis Petra, LOI 01/181727. Nata il 12/07/2001 da Picaro
e da Agata. All. Bellodi, propr. Braghiroli. Testa lunga con profili
corretti, gran bel muso, occhio sufficientemente pigmentato, collo
che esce bene, ottimo torace, ottima groppa, posteriore ben angola-
to, ossatura di sostanza, purtroppo in camminata non evidenzia la
ottime caratteristiche che evidenzia quando è piazzata. Ecc.

39. Trisha dei Sanchi, LOI 99/166433. Nata il 99/166433 da Champi-
gnon di Romandiola e da Tara dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Scevi.

Nuove speranze dell'Allevamento di Cascina Croce
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Soggetto in taglia, testa lunga, occhio ben pigmentato, profili corret-
ti, spalle ben inclinata, profili del tronco corretti, buona groppa, arti
ben angolati con ottima ossatura, cammina bene. Ecc.

40. Iole, LOI 02/124608. Nata il 28/05/2002 da Pinto dei Sanchi e da
Trisha dei Sanchi. Propr. Scevi. 18 mesi. Ottima testa, bella espres-
sione, buon collo, angolo scapolo omerale sufficientemente chiuso,
torace buono, rene solido, groppa un filo troppo inclinata, buoni arti,
piedi con falangi più serrate, ottimo manto, cammina bene. Ecc.

41. Polcevera’s Amber, LOI 02/152727. Nata il 29/05/2002 da Pever
del Boscaccio e da Diva. All. e propr. All.to Polcevera’s. Testa fem-
minile, bella espressione, ottimo tronco, groppa troppo inclinata, arti
corretti, camminata poco disinvolta. Ecc

42. Salia, LOI 01/136258. Nata il 28/05/2001. Propr. Nervini. Testa in
tipo, orecchio abbondante, buon torace, rene sufficientemente rac-
colto, ottima groppa, buon posteriore, ossatura adeguata, cammina
bene. Ecc

43. Trudy di Cascina Croce, LOI 01/138393. Nata il 25/04/2001. All.
Gritti, propr. Tonutti. Femminile, bella testa, occhio ben pigmentato,
collo che esce molto bene, un po’ d’aria ai gomiti, tronco raccolto
con buon torace, groppa eccessivamente inclinata, arti ben angolati,
piedi con falangi più serrate, cammina con buona spinta del poste-
riore. Ecc

44. Luna, LOI 02/126233. Nata il 04/05/2002. All. e propr. Bencich. 2
anni da compiere, Testa eccellente, occhio ben pigmentato, collo che
esce bene, tronco raccolto, groppa avvallata, arti sufficientemente
angolati, bella ossatura, cammina bene. Ecc

45. Astrid, LOI 99/171496. Nata il 12/06/1999 da Lord delle Cascate.
All e propr. Cretti. Testa bene in tipo, ottimo occhio per forma e
colore, collo che esce bene, buon torace, corretti arti e groppa, cam-
minata sciolta, nel complesso ottimo bracco, guadagnerebbe se pre-
sentato più in carne. Ecc.

46. Rosalinda di Cascina Croce. Nata il 18/03/2002 da Aiace di Casci-
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na Croce e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr.  Gritti. 2 anni.
Molto femminile, testa tipica, bell’espressione, giusto l’orecchio,
ottima incollatura, scapolo omerale corretto, torace di buona forma e
sviluppo rispetto all’età, rene solido, ottima groppa, giuste le ango-
lazioni degli arti, accelle nella camminata.1 Ecc CAC

Classe giovani

47. Giulia Locatelli della Croccia, NHSB 2492410. Nata il 01/01/2003
da Barone del Cigliolo e da Marù della Croccia. All. Laro, propr.
Hamakers. 1 anno. In tipo, orecchio attaccato stretto, spalla più in-
clinata, tronco raccolto, buona groppa, posteriore più angolato, di-
screta la camminata. 2 MB

48. Thelma, tat 3GE306. Nata il 01/06/2003. Propr. Piombo. 10 mesi.
Ben sviluppata, testa con profili superiori al limite della divergenza,
nel complesso ben costruita, cammina bene. 4 MB

49. Adele di Corte Bella, LOI 03/146480. Nata il 05/05/2003 da Coppi
e da Perla di Corte Bella. All. Allto di Corte Bella, propr. Cappelloz-
za. 9 mesi. Testa in tipo, occhi chiari, spalle corrette, buon tronco,
ottima groppa e posteriore, cammina da cuccioline. 1 Ecc

Brina di Garanzini Ernesto
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50. Asia di Corte Bella, LOI 03/146483. Nata il 05/05/2003 da Coppi e
da Perla di Corte Bella. All. Allto di Corte Bella, propr. Letteriello. 9
mesi. Testa nel tipo, non molto distinta, occhio che deve completare
nel pigmento, nel complesso ben costruita e ben sviluppata, discreta
la camminata. 3 MB

Maschi. Roano Marrone

Classe campioni

51. Peppe dei Sanchi, LOI 01/81307. Nato il 02/12/2000 da Tre dei
Sanchi e da Pica dei Sanchi. All. e propr. Sanchi. 3 anni. Ben merita
il titolo di campione, un solo piccolo neo: dita del piede più raccolte,
complimenti all’allevatore. 2 Ecc.

52. 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. Soggetto
con titolo di campione ben meritato, fratello del precedente è ardua
la scala. 3 Ecc.

53. Ariale dell’Oltrepò , LOI 99/155954. Nato il 14/04/99 da Serleo del
Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Bella testa, otti-
mo occhio, ottima impronta bracca, ottimi i piedi, ottimo colore, spe-
ronato, ottimo movimento. 1 Ecc

Classe libera

54. Il Cannone di Ala d’Oro, NHSB 2343644. Nato il 29/01/2001 da
Valentino di Ala d’Oro e da Nebbia Gucci di Ala d’Oro. All. e propr.
Muller. 3anni. Buono il tipo, taglia un po’ pesante, bracco il colore, è
il cane che cammina meglio. 1 Ecc

Classe lavoro

55. Aruno dei Sanchi, LOI 01/151705. Nato il 22/04/01. All. Sanchi,
propr. Bolcato. Testa massiccia con troppa pelle, poco armonico sul
tronco, buon torace, groppa spiovente, buon colore, muove bene.
Ecc.
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56. Tobia di PaludeLonga, LOI 02/8768. Nato il 30/10/2001 da Perù e
da Astra dei Sanchi. All. All.to di Paludelonga, propr. Mazzotta. 2anni
e mezzo, buon cranio, buon muso, occhio più pulito, asciutto, ben
costruito, colore carico, muove bene. Ecc.

57. Attila di Villa Carla , LOI 99/171154. Nato il 07/06/1999. All. Bot-
tani, propr. Toffalori. Testone e labbrone, ottimo il tronco, il marrone
è troppo carico. L’Ecc. perché è un cane da lavoro. Bene in movi-
mento. 4 Ecc.

58. Ciclone, LOI 00/96120. Nato il 28/1/00. All. Cappanera, propr. Cio-
li. Buon cranio e buon muso. buon occhio, corrette le linee della
testa. buon tronco, buon telaio, buon colore, buon piede, bel movi-
mento, coda ardita.1 Ecc CAC

59. Imperatore del Cigliolo, LOI 00/8735. Nato il 05/09/1999 da Im-
peratore e da Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Van Enge-
lenhoven. Corretta la linea della testa, bel occhio, bella incollatura,
buon tronco, buon telaio, buon movimento. 3 Ecc

60. Romano, LOI 02/70742. Nato il 01/02/2002 da Picaro e da Dyana.
All. e propr. Manauzzi. Buon cranio, buon muso, occhio un filo chiaro,
troppa pelle sul labbro e in giogaia. Buon tronco, marrone carico,
buon movimento. 2 Ecc. Ris. CAC

Maremoto della Croccia, Propr. Nucera Fabrizio,
Allevatore Santo Laro, Cond. Rebaschio
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Classe giovani

61. Torky dei Sanchi, LOI 03/104969. Nato il 15/04/2003 da ValBisen-
zio Barone e da Trilù dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Savioli. 11mesi,
testa importante, buona incollatura, torace ancora da completare, buon
movimento, bel colore. 1 Ecc.

62. Polcevera’s Ceres, LOI 03/97939. Nato il 11/04/2003 da Peppe dei
Sanchi e da Polcevera’s Dana. All. e propr. All.to Polcevera’s. 11
mesi, buon cranio e muso, bell’occhio, buon mantello, non avvezzo
al ring. 2 Ecc

63. Artù Trebisonda, LOI 03/133727, All. Cancheri, propr. Mambretti.
10 mesi, buon cranio, muso più lungo, manca di curvatura di labbro,
ben costruito, muove bene, colore un po’ carico.3 MB

64. Tom, tat. 3GE303. Propr. Piombo. Relazione illeggibile. MB

Femmine. Roano Marrone

Classe campioni

65. Polcevera’s Trebbia, LOI 01/66400. Nato il 13/09/2000 da Basco e
da Diva. All. All.to Polcevera’s, propr. Sommariva. Relazione illeg-
gibile 2 Ecc

66. Nebbia Gucci di Ala d’Oro, NHSB 2192960. Nata il 20/06/1998 da
Lee di Cascina Merigo e da Terra del Campo di Diana. All. e propr.
Muller. Bella testa, occhi ben pigmentati, collo che esce bene, tronco
poderoso, ottima groppa, arti corretti. Buon colore, cammina bene. 1
Ecc

Classe libera

67. Rocca di Monte Tricorno, LOI 03/89874. Nata il 10/06/2002 da
Lord di Cascina Croce e da Amarena. All. Benasso, propr. De Non-
no. Buona testa, occhi di buon colore ed espressione, nel complesso
abbastanza ben costruito, criticabile il mantello. 3 MB
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68. Pisa, LOI 02/168028. Nata il 08/09/2002 da Peppe dei Sanchi e da
Prada dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Lavanna. 18 mesi, testa con
ottimi profili, occhi da completare nel pigmento, tronco poderoso,
arti bene angolati con ossatura robusta, piedi con falangi più serrate,
ottimo manto, cammina bene. 1 Ecc.

69.Gabbana di Ala d’Oro, NHBS 2192959. Propr. Muller. Bella te-
sta, occipite un filo troppo evidente, belli gli occhi, spalla corretta,
ottimo torace, rene sufficientemente raccolto, buona groppa, arti
corretti, marrone un po’ scuro. In camminata cede la linea superio-
re. 2 Ecc

Classe lavoro

70. Dalida della Croccia, LOI 00/122922. Nata il 27/05/2000 da Zar
della Croccia e da Ira della Croccia. All. Laro, propr. Pitino. Testa
con eccellente profilo, buona espressione, ottima incollatura, torace
ben sviluppato, rene solido e raccolto, ottima groppa, arti ben ango-
lati. Cammina in linea con coda non ben portata. 2 Ecc.

71. Ledidiana, LOI 01/76354. Nata il 20/10/2000 da Petaso e da Bice
dell’Angelo del Summano. Propr. Pellizzari. Testa con profilo supe-
riore non ideale, occhi sufficientemente pigmentati, collo che esce
bene. Torace sufficientemente ampio e abbastanza disceso, arti cor-
retti. Discreta la camminata. 3 Ecc.

72. Tosca, LOI 00/118330. Nata da Jack della Foresta di Vallombrosa e
da Maia della Foresta di Vallombrosa. Propr. Casetti. Belli gli
occhi,buon cranio con seni frontali un filo sfuggenti; collo elegante,
buon garrese, torace ben disceso, sufficiente l’ampiezza e ottimi i
profili del tronco. Buona groppa e posteriore, dimostra buon caratte-
re in camminata. 1 Ecc CAC

73. Prima Donna di Ala d’Oro, NHSB 22391479. Nata il 30/04/1999
da Olympos Felice Anno Nuovo e da Bice di Cascina Croce. All. e
propr. Muller. Fattrice di sostanza, bella testa, espressione corretta,
giogaia un filo abbondante, ottimo torace, posteriore sufficientemente
angolato, corretto l’anteriore, in ottime condizioni, cammina bene. 3
Ecc.
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Classe giovani

74. Vera del Monte Alago, LOI 03/65184, Nata il 22/02/03. All. All.to
del Monte Alago, propr. Contini. Poco armonica, diametri trasversa-
li ridotti rispetto all’altezza, cranio scarno, occhi scuri ma mal posi-
zionati che ne guastano l’espressione. Sollevata sugli arti. Discreto
temperamento. B

75. Zampa del Monte Alago, LOI 03/134923, Nata il 22/06/2003 da Navar
del Monte Alago e da Birba del Monte ALago. All. All.to del Monte
Alago, propr. Francesconi. 9 mesi. occhi chiari, testa  con profili non
ideali, collo cilindrico, tronco raccolto, arti con angoli troppo aperti
per cui la camminata copre poco terreno. 4 MB

76. Aidi D’Aleria , tat. 3EAD6. Nata il  28/05/2003 da Eros di Cascina
Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti. Testa tipica con occhi da
completare nel pigmento e palpebre più aderenti. Ottimo telaio e buo-
no anche il motore: cammina bene dimostrando bel carattere. 1 Ecc.

77. Kea, LOI 03/138108. Nata il 17/06/2003 da Blek e da Nella delle
Terre Alliane. All. e propr. Barbieri. Bella testina femminile, occhi
che devono molto migliorare il pigmento, collo che esce bene, tora-
ce raccolto, arti e groppa corretti. Cammina bene.  2 Ecc

78. Polcevera’s Dalia, tat. 3PCV18. Nata il 15/05/2003 da Olimpo di
Col Petrosa e da Polcevera’s Tosca. All. All.to Polcevera’s, propr. Ponte.
9 mesi. Già ben sviluppata, testa in tipo un po’ troppo evidente il salto
naso frontale. Nel complesso ben costruita, cammina bene.3 MB

Cuccioloni

79. Aida dell’Angelo del Summano, LOI 03/114729. Nata il 12/07/03
da Balzan II dell’Angelo del Summano e da Magari del Boscaccio.
All. Segalla, propr. Francescani. Prom

80. Isotta dei Vicini del Monastero, NHSB 2474109. Nata il 26/09/
2003 da Il Cannone di Ala d’Oro e da Pandora del Campo di Diana.
All. e propr. Hamakers. 6 mesi, occhio chiaro, bella testina, buon
tronco, corretti gli appiombi, bel colore, coda integra. Mol. Prom.
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RADUNO DI CALDES. 4 LUGLIO 2004
GIUDICI: Dott. E.Capra (Maschi)

Dott. C. De Giuliani (Femmine)

Maschi. Bianco Arancio

Classe libera

1. Umbro delle Terre Alliane, LOI 02/98101. Nato il 09/04/2002 da
Argento e da Opra delle Cascate. All. Perani, propr. Bragaglio. Sog-
getto in tipo, cranio un po’ pesante, seni frontali abbondanti, buona
canna nasale, labbro leggermente abbondante, orecchio ben inserito,
linea dorsale solida, buona groppa, torace sufficientemente corretto,
arti con buona ossatura, poco corretto il movimento dell’anteriore. 2
Ecc.

2. Ziano della Bassa Brianza, LOI 02/116476. Nato il 10/05/2002 da
Bagai e da Olimpia. All. e propr. Fossati. Soggetto di buona tipicità,
bella testa con buon cranio, buona canna nasale, ottimo tartufo, spal-
le discrete, buono il torace, buona la linea dorsale, buona groppa,
arti con buona ossatura, movimento sciolto con gomiti in leggera
evidenza, buono il mantello. 1 Ecc.

Classe Lavoro

3. Nelson dell’Angelo del Summano, LOI 01/50518. Nato il 20/08/
2000 da Duca di Cascina Croce e da Gigia dei Veneti. All. Segalla,
propr. Polacci.  Cranio un po’ abbondante, occhio di buona forma,
buona canna nasale, orecchio non ben portato, buona linea dorsale,
buon torace, spalla discreta, leggermente vaccino il posteriore, buo-
no il mantello, in movimento apre i gomiti. Ecc.

4. Aristeo dell’Oltrepò, LOI 01/184271. Nato il 24/03/2001 da Burt e
da Musa. All. Rebaschio, propr. Scevi.  Soggetto di buona tipicità,
buona testa mascolina, corrette le linee cranio facciale, labbro un
filo abbondante, buon garrese, buona linea dorsale, torace di buona
dimensione, buona groppa, arti corretti con buona ossatura, buono il
mantello. Muove bene. 2 Ecc.
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5. Bocia del Boscaccio, LOI 00/10214. Nato il 18/05/1999 da Titano
del Trovese e da Stelin del Boscaccio. All. e propr. Bonasegale.  Ot-
tima testa con buon rapporto cranio muso, buon tartufo, giogaia un
po’ abbondante, linea dorsale sufficientemente corretta, buon torace,
leggero mancinismo con piede molle, sufficientemente corretto il
posteriore, il movimento è tipico ma la coda è mal portata. Ecc.

6. Val Bisenzio Poeta, LOI 03/86653. Nato il 10/02/2003. All. e propr.
Doratiotto.  Soggetto mascolino, buono il rapporto cranio muso, lab-
bro un po’ abbondante, spalla poco angolata, buona la linea dorsale,
groppa avvallata, la cerchiatura del torace potrebbe essere migliore,
arti con buona ossatura, discreto il movimento. Ecc.

7. BenHur, LOI 01/10542. Nato il 03/04/2000. All. Scheggi, propr.
Doratiotto.  Soggetto mascolino, testa un po’ pesante, l’occhio po-
trebbe essere più pulito, buono il tartufo, giogaia abbondante, orec-
chio ben inserito, linea dorsale sufficientemente solida, buon torace,
arti con buona ossatura, gomiti in evidenza in movimento. Ecc.

8. Teo, LOI 01/154671. Nato il 25/04/2001. All. Scandolo, propr. Fal-
lini.  Soggetto di ottima tipicità, bella testa, buon cranio, canna nasa-
le importante, buon tartufo, ottima espressione, collo che esce bene,
linea dorsale corretta, torace di buona dimensione, arti corretti con
buona ossatura, ottimo movimento, buono il mantello. 1 Ecc. CAC
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9. Perseo delle Terre Alliane, LOI 01/159718. Nato il 25/05/2001. All.
Perani, propr. Patracchini. Soggetto in tipo con buona impronta ma-
scolina, buono il rapporto cranio muso, orecchio ben inserito ma non
sempre ben portato, collo che esce bene, buona la linea dorsale e la
groppa, torace di buona dimensione, arti con ossatura forte, in movi-
mento evidenzia leggermente i gomiti, buono il mantello. 4 Ecc.

10. Tito, LOI 99/170214. Nato il 08/06/1999 da Spargiot del Boscaccio
e da Birba. All. Scandolo, propr. Fusetti.  Soggetto in tipo, buona
impronta mascolina, cranio leggermente abbondante, ottima canna
nasale e tartufo, giogaia abbondante, buona spalla, collo che esce
bene, buona linea dorsale e buona groppa, torace di buona dimensio-
ne, arti corretti con buona ossatura, muove bene. 3 Ecc.

11. Amor Trebisonda, LOI 03/59691. Nato il 03/01/2003 da Tom III
del Trovese e da Rosalinda Trebisonda. All. all.to Trebisonda, propr.
Scevi.  Soggetto in tipo, buono il rapporto cranio muso, buona canna
nasale, commessura labiale abbondante, buon collo, linea dorsale
sufficientemente corretta, buona groppa, arti con discreta ossatura,
piede un po’ molle, in movimento apre i gomiti. Ecc.

Classe Lavoro

12.  Aiace D’Aleria, LOI in corso. Nato il 28/05/2003 da Eros di Casci-
na Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti.  Soggetto di buona
tipicità, bella testa per linee e profili, buona espressione, buon garre-
se, linea dorsale sufficientemente solida, discreta groppa. Torace già
di buona dimensione, arti con buona ossatura, movimento tipico ma
la coda è mal portata. 3 Ecc.

13. Lachi, LOI 03/156048. Nato il 07/07/2003 da Eros e da Birba. All. e
propr. Scandolo.  Cranio leggermente abbondante, buona impronta
mascolina, buon tartufo, la linea dorsale non è ancora sufficiente-
mente solida ma ha un ottimo tronco, torace già di buona dimensio-
ne, arti con buona ossatura, buon movimento. 2 Ecc.

14. Adone D’Aleria, LOI in corso. Nato il 28/05/2003 da Eros di Casci-
na Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti.  Soggetto di buona
tipicità, buon temperamento, testa espressiva con buoni rapporti, orec-



103

chio ben inserito, buon garrese, buona linea dorsale, buon torace,
arti con buona ossatura, in movimento apre i gomiti. 1 Ecc.

Femmine. Bianco Arancio

Classe Campioni

15. Tula dei Sanchi, LOI 01/205258. Nata il 26/08/2001 da Adelchi e
da Trilù dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Brunazzi.  3 anni e mezzo. In
taglia, corretta l’impronta di tipo, corretta la testa per rapporti ed
espressione, un filo più visibile la commessura corretta al sotto gola,
corrette le misure del tronco, abbastanza ben inclinata la spalla, cor-
retta la dorsale e la groppa, ben dimensionato il torace, corretto il
portamento di coda, solidi i metacarpi, corretto il colore del mantello
e la tessitura del pelo. 2 Ecc.

16. Nefertite di Cascina Croce, LOI 99/91723. Nata il 30/11/1998 da
Titano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
5 anni. In taglia, tipo ben femminile, testa con giusti rapporti e profi-
li, orecchio inserito un filo basso, nel complesso di giusto disegno il
labbro, corretto l’angolo scapolo omerale, ben distanziate le scapo-
le, corretta la dorsale, giusto la’ngolo della groppa, metacarpi un filo
più solidi, abbastanza compatti i piedi, eccellente l’allungo, stringe
un filo il posteriore, bene pelo e colore. 1 Ecc.

Classe Libera

17. Teodora, LOI 02/139781. Nata il 31/05/2002 da Longobardo delle
Terre Alliane e da Ester. All. Codraro, propr. Bottero.  2 anni. Taglia
corretta, in tipo, nel complesso ben femminile, buoni i rapporti della
testa, vorrei più distinzione alla nuca (occipite più marcato), un filo
rilassati i margini inferiori palpebrali, ben disegnato il labbro visto
di fronte, un filo più asciutto il sottogola, corrette le misure del tron-
co, un filo più inclinata la spalla, dorsale corretta,, bene il portamen-
to di coda, un filo più cerchiato il torace, corretti i piedi ed i metacar-
pi, nel complesso parallelo il movimento, bene pelo e colore. 3 Ecc.

18. Atena di Cascina Croce, LOI 02/71922. Nata da Rodi di Cascina
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Croce e da Aura. All. Gritti, propr. Camporiondo. 2 anni e mezzo. In
taglia, tipo ben femminile, corretti i rapporti della testa, corretto il
disegno superiore del cranio, corretto il labbro, nel complesso scuro
l’occhio, corretta la dorsale, ben lunga la groppa, nel complesso cor-
retto il torace e la linea ventrale, eccellente l’allungo, corretto l’an-
golo del posteriore che è abbastanza parallelo, bene pelo e colore. 1
Ecc.

19. Shura Derivato dei Sanchi. Nata il 20/04/2002 da Val Bisenzio Ba-
rone e da Joya Derivato dei Sanchi. All. All.to Derivato dei Sanchi,
propr. De Beer - Dekkers.  2 anni. Nel complesso in taglia e in tipo,
ben femminile, giusti i rapporti della testa, più a V rovesciato il mar-
gine labiale superiore visto di fronte, abbastanza buono l’angolo del-
la spalla, buona la dorsale, abbastanza bene l’angolo della spalla,
buona la dorsale, groppa un filo inclinata, torace nel complesso cor-
retto, stringe un filo il posteriore in camminata, ben compatti i piedi,
buon colore. Ecc.

1° ECC CAC - Teo, Cl. lavoro b.a.
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20. Safrane Derivato dei Sanchi. Nata il 20/04/2002 da Val Bisenzio
Barone e da Joya Derivato dei Sanchi. All. All.to Derivato dei San-
chi, propr. Grannetia - Buhrer Tavanier.  2 anni. In taglia, nel com-
plesso il tipo c’è, un filo più femminile non guasterebbe, testa di
giusti rapporti, sufficiente la divergenza, un filo rilassati i margini
inferiori delle palpebre, sufficientemente a V il labbro, corretto l’an-
golo scapolo omerale, solida la dorsale, un filo meno inclinata la
groppa, un filo più cerchiato il torace e profondo, coda portata un
filo alta, abbastanza compatti i piedi, corretto il metacarpo, bene pelo
e colore. MB

21. Remi. Nata da Picaro e da Dyana. All. e propr. Manauzzi.  2 anni e
tre mesi. In taglia, tipo nel complesso femminile, giusti i rapporti e
le linee della testa, corretta l’espressione, corretta la dorsale e la grop-
pa, bene il torace, coda portata con più allegria, posteriore che strin-
ge un filo in movimento, ben compatti i piedi, eccellente pelo e colo-
re. 2 Ecc.

Classe Lavoro

22. Trisha dei Sanchi, LOI 99/166433. Nata il 22/04/1999 da Champi-
gnon di Romandiola e da Tara dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Scevi.
Grande taglia, nel complesso il tipo c’è, testa dagli ottimi rapporti,
corrette le linee superiori, corretti collo e spalla, bene i rapporti del
tronco, forte il torace, corretti groppa e coda, ben parallelo l’anterio-
re, in movimento più parallelo il posteriore. Bene pelo e colore. 1
Ecc.CAC

23. Carramba di Cascina Croce. Nata il 04/01/2000 da Titano del Tro-
vese e da Alba. All. Gritti, propr. Evangelisti. Nel complesso c’è la
taglia ed il tipo, corretti i rapporti cranio muso, un filo abbondante la
giogaia, orecchio inserito un filo basso, più solida la dorsale, bene la
spalla, groppa un filo meno inclinata, coda portata bassa, torace ben
cerchiato e profondo, abbastanza forti i metacarpi, più parallelo il
posteriore, bene pelo e colore. MB

24. Luna, LOI 02/16233. Nata il 04/05/2002 da Nerone e da Birba. All.
e propr. Bencich. 2 anni. In taglia, in tipo, ben femminile, giusti i
rapporti della testa, nel complesso corretto il cranio, bene l’occhio,
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guadagnerebbe con labbro più a V, tronco nel complesso di corretta
misura, corretta spalla e dorsale, bella groppa, tipica la linea ventra-
le, un filo più cerchiato il torace, coda ben portata, potrebbe avere
migliore spinta. 3 Ecc.

25. Murusa del Boscaccio, LOI 00/10216. Nata il 18/05/1999 da Tita-
no del Trovese e da Stelin del Boscaccio. All. e propr. Bonasegale.  4
anni. In taglia, in tipo, giusti i rapporti della testa, corretto l’occhio,
un filo meno abbondante la giogaia e la commessura, nel complesso
corretti i rapporti e le misure del tronco, corretto collo e spalla, di
giusto disegno la dorsale, coda portata un filo bassa, forte il torace,
compatti i piedi, nel complesso parallelo il movimento, corretti pelo
e colore, un filo in più di carattere. MB

26. Rosalinda di Cascina Croce, LOI 02/78637. Nata il 18/03/2002 da
Aiace di Cascina Croce e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr.
Gritti. 2 anni e tre mesi. In taglia, tipo ben femminile, corretti i rap-
porti e la divergenza, orecchio inserito un filo basso, guadagnerebbe
con giogaia meno evidente, corretti i rapporti del tronco, ben angola-
ta la spalla, nel complesso vanno bene dorsale e la groppa, va bene il
portamento di coda, corretto il torace, abbastanza raccolto il rene,
abbastanza compatti i piedi, nel complesso è parallelo il movimento,
bene pelo e colore.  2 Ecc. Ris. CAC

27. Tina di Cascina Croce. Nata da Lord del Trovese e da . All. Gritti,
propr. Fossati. 6 anni. Nel complesso c’è taglia e tipo, abbastanza
femminile nell’insieme, buoni i rapporti cranio muso, sufficiente la
divergenza, potrebbe essere più dolce l’espressione, corretti collo e
spalla, nel complesso di giusto disegno la dorsale, ben lunga la grop-
pa, bene la coda, eccellente l’allungo, forte il torace, corretta la spin-
ta, bene pelo e colore. 4 MB

28. Diva di Cascina Croce, LOI 01/2398 Nata il 20/03/2000 da Titano
del Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Fusetti.
4 anni e mezzo. In taglia, in tipo, femminile, giusti i rapporti della
testa (un filo in più di muso), bene il labbro, guadagnerebbe con
maggior distinzione alla nuca, pesante la giogaia, tronco di giusti
rapporti, abbastanza solida la dorsale, groppa un filo inclinata, forte
il torace, più parallelo il posteriore, corretto l’anteriore. MB
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Classe Giovani

29. Betulla della Croccia, LOI 03/147282 . Nata il 17/07/2003 da Ma-
remoto e da Ira della Croccia. All. e propr. Laro. 11 mesi. Nel com-
plesso in taglia e in tipo, sufficienti i diametri trasversali della testa,
abbastanza buono il labbro,tronco raccolto, solida la dorsale, coda
portata bassa, movimento ancora chiuso, soggetto da rivedere. 1 B

Maschi. Roano Marrone

Classe Campioni

30. Pepe dei Sanchi, LOI 01/81306. Nato il 02/12/2000 da Tre dei San-
chi e da Pica dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Savioli.  Soggetto di
buona tipicità, buon cranio, canna nasale importante, giogaia un po’

La giuria della manifestazione con Savioli e Torcki dei Sanchi
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abbondante, buona spalla, ottimo tronco, arti con buona ossatura e
buon piede, movimento sciolto. 1 Ecc.

Classe Lavoro

31. Tobia di Paludelonga, LOI 02/8768. Nato il 30/10/2001 da Perù e
da Astra dei Sanchi. All. All.to di Paludelonga, propr. Mazzotta. Sog-
getto in tipo, testa mascolina, buono il rapporto cranio muso, occhio
sufficientemente corretto, buon tartufo, collo che esce bene, buona
la linea dorsale e la groppa, torace di buone dimensioni, arti corretti,
muove bene con coda ben portata. 1 Ecc CAC

32. Jack di Montericco, LOI 01/69527. Nato il 01/11/2000 da Arno e
da Mia. All. Ficarelli, propr. Polacci. Soggetto in tipo, testa di buoni
rapporti, buona espressione, collo che esce bene, buona linea dorsa-
le, buona groppa, torace di buone dimensioni, arti corretti con buona
ossatura, il movimento è sufficientemente sciolto ma la coda è mal
portata. 3 Ecc

33. Zico, LOI 02/127438. Nato il 27/05/2002 da Lord e da Katia. All.
Pasqualinotto, propr. Dal Maso. Soggetto in tipo, testa poco masco-
lina, occhio un filo chiaro, spalla poco angolata, buona la linea dor-
sale, torace scarso, arti con ossatura leggera, movimento sufficiente-
mente sciolto. 4 Ecc

34. Romano, LOI 02/70742. Nato il 01/02/2002 da Picaro e da Dyana.
All. e  propr. Manauzzi. Soggetto in tipo, testa un po’ pesante, gioga-
ia abbondante, buona spalla e linea dorsale, buon torace, arti con
buona ossatura ma unghie con pigmento troppo carico, muove bene.
2 Ecc

Classe Giovani

35. Argo di Cascina Croce, LOI 03/159192. Nato da Picasso di Casci-
na Croce e da Flora di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Grisenti.
Buono il rapporto cranio muso, occhio un po’ chiaro, orecchio ben
inserito, buona linea dorsale, torace già di buona dimensione, arti
con buona ossatura, movimento sciolto, il mantello non è in perfette
condizioni. 2 Ecc
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36. Artù Trebisonda, LOI 03/133727. Nata il 18/06/2003 da Noè delle
Cascate e da Sasia Trebisonda. All. all.to Trebisonda, propr. Mam-
bretti.  Testa mascolina, occhio leggermente chiaro, linea dorsale
sufficientemente corretta, buona la groppa, torace di buone dimen-
sioni, arti con discreta ossatura, unghie con pigmento troppo carico,
muove bene. 3 Ecc.

37. Torcki dei Sanchi, LOI 03/104968. Nato il 15/04/2003. All. Sanchi,
propr. Savioli.  Soggetto di ottima tipicità, bella testa mascolina con
buone linee cranio facciali e buon cesello, tronco raccolto, buona
linea dorsale, arti sufficientemente corretti con buona ossatura, muove
bene. 1 Ecc.

Femmine. Roano Marrone

Classe Campioni

38. Selva di Paludelonga, LOI 00/76540. Nato il 07/02/2000 da Piom-
bo dei Sanchi e da Nena. All. e propr. All.to di Paludelonga. Già
vista, eccellente il tipo, taglia importante, corretti i rapporti del tron-
co, bene il torace, muove bene, oggi vorrei miglior portamento e
movimento di coda. 1 Ecc

Classe Libera

39. Gaia, LOI 03/47237. Nato il 16/01/2003 da Bagai e da Ginestra. All.
Gatto, propr. Viscardi. 18 mesi. Nel complesso c’è la taglia ed il tipo,
occhio più scuro in armonia col mantello, più a V il margine labiale,
corretti i rapporti del tronco, bene l’angolo della spalla, groppa meno
inclinata, buono il torace, bene la grassella, metacarpi più forti, cor-
retto il pigmento, coda portata un filo alta, abbastanza parallelo il
movimento, buoni pelo e colore.1 MB

Classe Lavoro

40. Carlotta di Villa Carla , LOI 99/162584. Nato il 26/04/1999 da Robur
di Villa Carla e da Ruta di Villa Carla. All. e propr. All.to di Villa
Carla. 5 anni. Nel complesso in taglia ed in tipo, giusti i rapporti
della testa, un filo rilassato il margine inferiore delle palpebre, più
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Vincitore Zorro Prop. Garanzini - cond. Rebaschio

distinzione al sottogola, abbastanza raccolto il tronco, buona la spal-
la, più raccolto il rene, buona la dorsale, coda portata bassa, groppa
un filo più lunga, ben cerchiato e disceso il torace, abbastanza solido
il posteriore che però vorrei con miglior spinta, bene il colore. 1 Ecc

Classe Giovani

41. Umbra Derivato dei Sanchi. Nata il 06/05/2003 da Peppa dei San-
chi e da Masua Derivato dei Sanchi. All. All.to Derivato dei Sanchi,
propr. Grannetia - Buhrer Tavanier.  1 anno, in taglia ed in tipo, ben
femminile, testa ben lunga, abbastanza scuro l’occhio, ben l’orec-
chio, tronco di corretta misura, un filo più chiuso l’angolo scapolo
omerale, corretta la dorsale, bene la groppa, coda integra portata alta,
ben compatti i piedi, muove bene. 2 Ecc

42. Aidi D’Aleria, LOI in corso. Nata il 28/05/2003 da Eros di Cascina
Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti.  11 mesi. In taglia, in tipo,
nel complesso femminile, giusti i rapporti della testa, occhio più scuro,
bene il labbro, tronco di giusti rapporti e misura, corretta spalla e
groppa, bene il portamento di coda, corretto il torace per l’età, eccel-
lente il movimento, bene i piedi, corretto il pigmento. 1 Ecc.
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RADUNO DI TERNI, 17 LUGLIO 2004
GIUDICI: Sig. Cremonesi (maschi)

Sig. Pace (femmine)

Maschi. Bianco Arancio

Classe campioni

1. Lord della Foresta di Vallombrosa, LOI 74481. Nato da Titano del
Trovese e da Bella di Vallombrosa. All. Laschi, propr. Evangelisti.
Soggetto in tipo, costruzione solida, corretti i rapporti cranio muso
con buoni profili superiori ed inferiori, muove bene, si nota testicolo
destro duro alla palpazione. 2 Ecc

2. Zorro, LOI99/112069. Nato 24/2/99 da Serleo del Trovese e da Bian-
ca. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Bel soggetto, in tipo, ottima
costruzione, corretti i rapporti al tronco come pure quelli cranio muso,
buoni i piedi, bel colore del mantello, muove bene.1 Ecc.

Classe libera

3. Quark della Valle Santa, LOI 03/9029. Nato il 2/7/02 da Ben del
Figliolo e da Dalia della Valle Santa. All. Fiocchi, propr. Ciappetta. 2
anni. Soggetto che deve completare il torace con più cerchiatura,
corretti i piedi e gli appiombi anteriori visti in stazione, spalla giu-
stamente angolata, collo che esce bene, corretto il rapporto cranio
muso, occhio buono per colore e forma, dorsale solida, groppa di
giuste dimensioni ed inclinazione, un neo alla linea ventrale, muove
bene. 1 MB

Classe lavoro

4. Astro, LOI 02/145007. Nato il 27/5/02 da Eros e da Luna. All. e
propr. Fabri. 2 anni. Soggetto in tipo, la costruzione deve ancora
completare per quanto riguarda il torace, ossatura discreta, dorso lom-
bare solida, corretto il rapporto cranio muso, buoni i profili della
testa, occhio pulito, buono l’orecchio, groppa che acquisterebbe se
meno scoscesa, muove abbastanza bene, s’incoraggia. Ecc.
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5. BenHur, LOI 01/10542. Nato il 3/4/00 da Nilo delle Cascate e da
Bandera di Cascina Croce. All. Scheggi, propr. Doratiotto. Bel sog-
getto in tipo, corretti i rapporti cranio muso, conformazione toracica
ben sviluppata nei tre diametri, dorso lombare solida, buona linea
ventrale, posteriore solido, bel colore del mantello, muove elegante-
mente. 1 Ecc. CAC

6. Mercurio della Valle Santa, LOI 01/139483. Nato il 8/5/01 da Da-
nubio. All. Fiocchi propr. Comissari. Bel soggetto in tipo, buona la
costruzione, visto in stazione il piede anteriore destro è deviato, buo-
na spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio muso, buon rene solido,
ottima la groppa, buona muscolatura, bel colore del mantello, in
movimento evidenzia il problema al piede. Ecc.

7. Eros di Cascina Croce, LOI 012395. Nato il 20/3/00 da Titano del
Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Van Enge-
lenhoven. Soggetto leggero, buono il tipo, ottimi i profili, buona la
forma e la posizione dell’occhio, bel colore del mantello, movimen-
to discreto per coda portata ferma. Ecc.

8. Cimone, LOI 02/36289. Nato il 20/1/01. All. e propr. Gonzato. Sog-
getto robusto, le linee superiori cranio facciali sono divergenti, buo-
na la posizione e la forma dell’occhio, orecchio attaccato un filo
alto, dorso lombare solida, buona la linea ventrale, il colore del man-
tello è molto slavato, muove in modo poco espressivo, non muove la
coda. MB

9. Camillo di Cascina Croce, LOI 98/132983. Nato il 8/4/98 da Aiace
di Cascina Croce e da Altea. All. Gritti, propr. Dodino.. Soggetto che
rappresenta abbastanza bene la razza, un neo allo stop, nel comples-
so corretti i rapporti, bene le linee superiore e ventrale del tronco,
buon posteriore, muove bene. Ecc.

10. Burd, LOI 02/104762. Nato il 9/6/02 da BenHur e da Bitia della
Foresta di Vallombrosa. All. Cerbai, propr. All.to di Val Bisenzio\.
Già visto e giudicato a Firenze, in ottima forma, per tanto confermo
giudizio e qualifica precedente, muove bene. 4 Ecc.

11. Ublado di Col Petrosa, LOI 02/51806. Nato il 14/10/01 da Rombo
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di Col Petrosa e da Lura di Col Petrosa. All. Marilungo, propr. Man-
ganelli. Buon tipo come pure buona è la costruzione, torace già ab-
bastanza ben sviluppato, dorsale solida, buona la linea inferiore, po-
steriore solido, muove bene. Ecc.

12. Tito, LOI 99/170214. Nato il 08/06/1999 da Spargiot del Boscaccio
e da Birba. All. Scandolo, propr. Fusetti. Soggetto di ottima costru-
zione, corretti i rapporti cranio muso, ottimi i rapporti del tronco,
rene solido, buon posteriore, bel colore del mantello, muove bene. 2
Ecc. Ris.CAC

13. 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.. Buono il
tipo, corretti i piedi e gli appiombi visti in stazione, buona la spalla,
bel collo, dorsale solida, torace più cerchiato, buona groppa, muove
discretamente. Ecc.

14. Oscar, LOI 00/100274. Nato il 23/03/00 da Argento e da Bianca.
All. Manzini, propr. Garofalo.. Soggetto leggero, corretti i rapporti
cranio muso, pure le linee superiori, un neo allo stop, corretti gli
appiombi visti in stazione, torace più cerchiato, linea ventrale un filo
rientrante, buono il colore del mantello, muove bene. MB

15. Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98. All. Grit-
ti, propr. Van Engelenhoven. Visto recentemente, bel soggetto in tipo,
ottima la costruzione, un neo al posteriore visto in stazione, muove
bene con bel movimento di coda. Ecc.

16. Teo, LOI 01/154671. Nato il 25/4/01. All. Scandolo, propr.. Testa di
buono stampo, bene la spalla, tronco ben raccolto ma il ventre segna
un rigonfiamento nella parte inferiore tant’è che sporge dalla cer-
chiatura del torace, posteriore con groppa di buona inclinazione ed
angolazione degli arti, la dorsale risente del problema della ventrale.
Ecc.

17. Nelson dell’Angelo del Summano, LOI 01/50518. Nato il 20/08/
2000 da Duca di Cascina Croce e da Gigia dei Veneti. All. Segalla,
propr. Polacci. Soggetto robusto, abbastanza raccolto, buono il pro-
filo cranio muso con parietali un filo larghi, in stazione posteriore



116

corretto, torace ben conformato, dorsale solida, in movimento deno-
ta appiombi non a posto. Ecc.

18. 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. 2 anni. Corretti i piedi
e gli appiombi visti in stazione, buona spalla, bel collo, corretti i
rapporti cranio muso. Buona la posizione, la forma ed il colore del-
l’occhio, dorso lombare corretta, bel torace, rene solido, giusta l’in-
clinazione della groppa, giusto il posteriore, buono il movimento ma
più dimestichezza col ring. Ecc.

19. Aristeo dell’Oltrepò, LOI 01/184271. Nato il 24/03/2001 da Burt e
da Musa. All. Rebaschio, propr. Scevi. Già visto e giudicato a Firen-
ze. In ottima forma, confermo giudizio e qualifica. Ecc.

20. Amor Trebisonda, LOI 03/59691. Nato il 03/01/2003 da Tom III
del Trovese e da Rosalinda Trebisonda. All. all.to Trebisonda, propr.
Scevi. Già visto e giudicato recentemente, soggetto di buona qualità,
in buona forma, confermo giudizio e qualifica. 3 Ecc.

CH Tula dei Sanchi di Brunazzi Sergio
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Classe giovani

21. Dalì del Cigliolo, LOI 03/76726. Nato il 24/2/03 da Titano del Tro-
vese e da Elettra del Cigliolo. All. Ricciardi, propr. Van Engelenho-
ven. 13 mesi, buono il tipo, la costruzione è da completare, buona la
spalla, corretti i rapporti cranio muso, occhio pulito che deve scuri-
re, un po’ difficile la presentazione per poca dimestichezza col ring,
muove in modo accettabile. 2 MB

22. Adone D’Aleria, LOI 04/58672. Nato il 28/5/03 da Eros di Cascina
Croce e da Catia. All. e propr. Evangelisti. Buon tipo, la costruzione,
pur a da completare, è a buon punto. Ottimi i rapporti cranio muso,
buona la posizione e la forma dell’occhio, profili superiori ed infe-
riori corretti, buon colore, in movimento fasi di buona classe. 1 Ecc.

Femmine. Bianco Arancio

Classe campioni

23. Nefertite di Cascina Croce, LOI 99/91723. Nata il 30/11/1998 da
Titano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti.
5 anni. Testa in tipo, occhio di buon pigmento, buon occipite, collo
che esce bene da spalla ben inclinata, rene un filo lungo ma mantie-
ne una buona linea dorsale, giusta la groppa così come il torace nelle
tre dimensioni, appiombi in stazione corretti, buon movimento. 1
Ecc.

Classe libera

24. Petra, LOI 02/144549. Nata il 13/6/02 da Eros e da Ninfea di Ri-
schiaro. All. Cioli, propr. Koepsel. 2 anni. Dentatura corretta, linee
cranio facciali divergenti, buon occipite. Un filo di labbro in più non
guasterebbe, orecchio più lungo, spalla e braccio corretti, dorsale
più solida, angolo femore- tibiale un filo più chiuso, in movimento
chiude il posteriore. 3 MB

25. Morgana, LOI 02/81858. Nata il 7/3/02 da Brontolo e da Circe. All.
e propr. Crivella. Anni 2. Dentatura corretta, testa tipica con canna
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nasale di buon sviluppo, bene l’occhio per posizione e pigmento,
buona l’inclinazione della spalla, bene le linee superiore ed inferio-
re, groppa di giusta inclinazione, torace bene nel diametro trasversa-
le e nella profondità, si gradirebbe leggermente più cerchiato spe-
cialmente nella parte inferiore, in movimento chiude il posteriore. 1
Ecc.

26. Alma, LOI 02/145011. Nata il 2/5/02 da Eros e da Luna. All. e propr.
Fabri. 2 anni. Testa dai profili corretti, occhio sufficientemente pig-
mentato, orecchio ben inserito ma un filo corto, spalla di buona in-
clinazione come pure il braccio, linea superiore corretta, torace giu-
sto trasversalmente ed in profondità ma nella parte inferiore un po’
più cerchiato, groppa di buona inclinazione, in movimento apre leg-
germente l’anteriore, in stazione migliora gli appiombi, muove con
disinvoltura. 2 MB

Classe lavoro

27. Trisha dei Sanchi, LOI 99/166433. Nata il 22/4/99 da Champignon
di Romandiola e da Tara dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Scevi. 4 anni.
Assi cranio facciali divergenti, buono il pigmento dell’occhio, collo
che esce bene, tronco un filo troppo possente, giusta la groppa, buon
torace, giuste le linee superiore ed inferiore, ottima regione delle
natiche, appiombi da fermo corretti, in movimento posteriore non
corretto. MB

28. Luna, LOI 74277. Nata il 16/3/97 da Linus e da Chiara. All. Tosi,
propr. Fabri. 6 anni. Linee cranio facciali corrette, giusto il rapporto
cranio muso, occhio ben pigmentato, giusto l’orecchio per inserzio-
ne e lunghezza, collo che esce bene, spalla di buona inclinazione con
braccio appropriato, dorsale più solida, groppa meno inclinata, otti-
mo il torace, buono il movimento ma apre leggermente l’anteriore. 4
Ecc.

29. Irina di Cascina Croce, LOI 02/66073. Nata il 8/1/02 da Camillo di
Cascina Croce e da Pea di Cascina Croce. All. Gritti, propr. Dodino.
2 anni. Denti a tenaglia, assi longitudinali del cranio e del muso cor-
retti, buon occhio, orecchio corretto e ben lungo, dorsale più solida
per rene lungo, sufficiente l’inclinazione della groppa, sufficiente il
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torace, buoni gli appiombi, discreto il movimento. MB

30. Astrid, LOI 99/171496. Nata il 12/6/99 da Lord delle Cascate e da
Assia. All. e propr. Cretti. 4 anni. Dentatura a tenaglia, testa distinta,
buoni occhio ed orecchio, questo in particolare è ben portato, bene la
linea superiore così come è quella inferiore, torace giusto nelle tre
dimensioni, regione lombare un filo lunga, groppa un po’ più sul-
l’orizzontale, piedi sufficientemente compatti, si muove con disin-
voltura. 2 Ecc. Ris.CAC

31. Iole, LOI 02/124608. Nata il 28/5/02 da Pinto dei Sanchi e da Trisha
dei Sanchi. All. e propr. Scevi. 2 anni. Testa dalle linee cranio faccia-
li corrette, buon occhio, orecchio un filo corto, buon tronco, spalla
sufficientemente inclinata, dorsale solida, buona la ventrale, giusta
la groppa, appiombi in stazione corretti, in movimento aria ai gomi-
ti. Ecc.

32. 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. 4
anni. Testa dalle linee cranio facciali corrette così come i rapporti,
orecchio corretto, occhio ben pigmentato, collo che esce bene, tora-
ce ottimo specie trasversalmente, rene un filo lungo ma mantiene
una buona linea superiore, groppa che preferirei fosse un filo meno
inclinata, ottimo piede, ottimo il movimento. 3 Ecc

Aster dei Sanchi in ferma su quaglia selvatica,
Propr. Angelucci
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33. Luna. LOI 01/16233. Nata il 4/5/02 da Nerone e da Birba. All. e
propr. Bencich. 2 anni. Dentatura a tenaglia, testa con buoni profili e
buoni rapporti cranio muso, ottimo il pigmento dell’occhio, orec-
chio ben inserito ma un filo corto, buono l’occipite, linea superiore
leggermente più solida, giusta l’inclinazione della groppa, bene la
spalla ed il torace, mantello ben pigmentato, giusti gli appiombi, si
muove con buona spinta del posteriore. Ecc.

34. Rosalinda di Cascina Croce. LOI . Nata il // da Aiace di Cascina
Croce e da Tiffany di Cascina Croce. All. e propr. Gritti. Testa in tipo
con buoni rapporti cranio facciali, ben marcati i sopracigli, giusto
l’occhio, orecchio di giusta inserzione e sufficientemente lungo, bene
l’insieme del tronco, giusta la groppa, giusta l’inclinazione degli arti
anteriori e superiori, ottimo il movimento. 1 Ecc CAC

35. Trudy di Cascina Croce, LOI 01/138393. Nata il 25/04/01 da Tita-
no del Trovese e da Albanevosa di Cascina Croce. All. e propr. Grit-
ti. 3 anni. Dentatura corretta, testa dai profili corretti, buona la spal-
la, dorsale più solida, groppa meno inclinata, torace ben cerchiato
ma più disceso, appiombi corretti in stazione, in movimento apre
l’anteriore, non assuefatta al ring. MB

Classe giovani

36. Pompea del Cigliolo, LOI 03/76730. Nata il 24/2/03 da Titano del
Trovese e da Elettra del Cigliolo. All. e propr. Ricciardi 17 mesi,
dentatura a tenaglia, linee cranio facciali corrette, seni frontali ed
arcate sopraccigliari ben marcate, linea superiore più solida, torace
che si deve completare, buona la groppa, movimento che risente del-
la non attitudine al ring. 2 MB

37. Pamela del Cigliolo, LOI 03/76729. Nata il 24/2/03 da Titano del
Trovese e da Elettra del Cigliolo. All. e propr. Ricciardi. 17 mesi,
dentatura a tenaglia, linee cranio facciali corrette con buon occhio e
buona canna nasale, buono stacco della nuca dal collo, bene l’incli-
nazione della spalla, ottimo il braccio, torace che si deve formare ma
già ben profondo, groppa di migliore inclinazione, in camminata apre
leggermente il posteriore, pur se giovane gradirei maggiore solidità,
movimento sciolto. 1 MB
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Maschi. Roano Marrone

Classe campioni

38. Ariale dell’Oltrepò , LOI 99/155954. Nato il 14/04/99 da Serleo del
Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Soggetto già
visto e giudicato in altre occasioni, degno rappresentante di razza,
muove bene. 1 Ecc.

Classe lavoro

39. Zico. LOI 02/127438. Nato il 27/5/02 da Lord della Foresta di Val-
lombrosa e da Catia. All. Pasqualinotto, propr. Dal Maso. Soggetto
leggero, buono il tipo, il torace è da completare in cerchiatura, buona
la groppa, buono il colore del mantello, muove bene. Ecc.

40. Oberon dei Bricchi, LOI 01/154325. Nato il 02/05/01 da Giache-
rebbe dell’Angelo del Summano. All. Pezzali, propr. Sarnari. Bel
tipo, buona la costruzione anche se sarebbe ideale il torace un filo
più cerchiato, corretti i rapporti cranio muso con buoni profili, un
neo all’ogiva un filo aperta, dorsale solida, ottima groppa, muove
bene. 3 Ecc

41. Jack di Montericco, LOI 01/69527. Nato il 1/11/00 da Arno e da
Mia. All. Ficarelli, propr. Polacci. Già visto e giudicato di recente, in
buona forma, pertanto confermiamo giudizio e qualifica precedente,
in movimento un neo alla coda. 2 Ecc. Ris. CAC

42. Imperatore del Cigliolo, LOI 00/8735. Nato il 05/09/99 da Impera-
tore e da Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Van Engelenho-
ven. Soggetto già in buon tipo, torace un filo più cerchiato, dorsale
solida, posteriore visto in stazione leggermente vaccino, bel colore
del mantello, bell’occhio espressivo, in movimento migliora il po-
steriore, nota di merito groppa di giusta angolazione e lunghezza. 1
Ecc. CAC

43. Ciclone, LOI 00/96120. Nato il 28/1/00. All. Cappanera, propr. Cio-
li. 4 anni. Abbastanza buona la costruzione, buono il tipo, piedi cor-
retti, buono il rapporto cranio muso, migliore la cerchiatura del lab-
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bro superiore, dorso lombare solida, torace un filo più cerchiato non
guasterebbe, buono il posteriore, un neo il colore, muove bene. 4
Ecc.

Classe giovani

44. Mikonos. LOI 03/138104. Nato il 13/6/03 da Bleck e da Nella delle
Terre Alliane. All. Barbieri, propr. Koepsel. Bel soggetto, in tipo, la
costruzione è già a buon punto manca solo un filo al torace, il profilo
superiore è di pregio come pure sono di pregio i profili della testa,
buona la posizione dell’occhio, un neo all’ogiva, corretto l’orecchio,
giusta l’inclinazione e la lunghezza della groppa, muove bene. 1 Ecc.

Femmine. Roano Marrone

Classe libera

45. Ramona. LOI 02/1274402. Nata il 27/5/02 da Lord della Foresta di
Vallombrosa e da Catia. All. Pasqualinotto, propr. Gritti. 2 anni, li-
nee cranio facciali corrette, occhio ben pigmentato, gradirei nel lab-
bro un filo di commessura, dorsale più solida, groppa meno avvalla-
ta, torace più cerchiato nella parte inferiore ed un filo più lungo,
appiombi in stazione, nel movimento denuncia la poca confidenza
col ring. 3 MB

Ariale dell'Oltrepo e Zorro di Garanzini, cond. Rebaschio
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46. Quintana della Valle Santa. LOI 03/9026. Nata il 2/7/02 da Ben
del Figliolo e da Dalia della Valle Santa. All. e propr. Fiocchi. 2 anni,
dentatura corretta, assi cranio facciali divergenti, buon labbro che
mette in evidenza la sporgenza del tartufo, giusto l’iride dell’occhio,
giusto l’orecchio, buon occipite, dorsale un filo più solida, giusta la
ventrale così come la groppa, muove sufficientemente. 1 Ecc.

47. Alba. LOI 02/10974. Nata il 20/9/01 da Rombo di Col Petrosa e da
Ambra dei Sanchi. All. Tirotti, propr. Crivella. 2 anni e mezzo, den-
tatura corretta, testa con profili corretti, buono il pigmento dell’oc-
chio, giusto l’orecchio, bel tronco, spalla un filo più inclinata, giusta
la dorsale e la ventrale, buona l’inclinazione della groppa, buon tora-
ce nelle tre dimensioni, soggetto ben muscolato, in stazione appiom-
bi corretti, buono il movimento. 2 Ecc.

Classe giovani

48. Aidi D’Aleria . LOI 04/58684. Nata il 28/5/03 da Eros di Cascina
Croce e da Catia. All. Evangelisti, Propr. Tonutti. 1 anno., linee cra-
nio facciali corrette come i rapporti, occhio già ben pigmentato, gra-
direi un filo di commessura in più, linea dorsale corretta con garrese
in evidenza, groppa di giusta inclinazione, buon torace nelle tre di-
mensioni, arti anteriore e posteriore corretti, appiombi da fermo cor-
retti, movimento sciolto e gioioso. 1 Ecc

Atena di Cascina Croce, Propr. Camporiondo
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MOSTRA SPECIALE DI LATINA, 26 SETTEMBRE 2004
GIUDICE: Sig.ra Anna Matteuzzi Scotto

Maschi. Bianco Arancio

Classe Lavoro

1. Alemanno, LOI 02/145002. Nato il 27/5/02 da Eros e da Luna. All.
e propr.Fabri. 2 anni. Buon soggetto, bella testa, linee corrette, buon
occhio, buon muso, presentato leggermente sotto peso, bella dorsa-
le, tronco ben raccolto, appiombi sufficientemente corretti, buon pie-
de, bel pigmento, muove bene. 1 Ecc. CAC

2. Astro, LOI 02/145007. Nato il 27/5/02 da Eros e da Luna. All. e
propr. Fabri. 2 anni. Bella testina con ottima espressione, ottimo l’oc-
chio, bella incollatura, tronco raccolto, buona groppa e posteriore,
leggermente sollevato sugli arti, buon piede, bel pigmento, corretta
la dorsale e la ventrale, non sempre bene in movimento. 4 Ecc

3. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050. Nato il 10/01/01 da Hel-
der delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. Casamassi-
ma, propr. D’Onchia. 3 anni e mezzo. Bell’esemplare della razza, di
taglia importante e con un ottimo telaio, testa di buon tipo, ottimo
muso, buona incollatura, tronco sufficientemente raccolto, ben mu-
scolato, buon piede, bel pigmento, buona camminata, coda ardita. 2
Ecc Ris.CAC

4. Oscar, LOI 00/100274. Nato il 23/03/00 da Argento e da Bianca.
All. Manzini, propr. Garofalo. 4 anni. Buon soggetto, linea superiore
corretta, buon occhio, bella dorsale, buon posteriore ed anteriore,
tronco raccolto, buon colore, buon piede, buona camminata. 3 Ecc

Classe Giovani

5. Bruto, LOI 03/150081. Nato il 23/08/03 da Val Bisenzio Buio e da
Beatrice di Cascina Croce. All. Rossi, propr. Coluzzi. 1 anno. Cor-
rette le linee della testa, presentato con parecchi chili di meno, le
linee del tronco sono corrette, so che è un buon cacciatore, vossrò
rivederlo tra un anno dopo un buon trattamento da parte del proprie-
tario. 1 MB
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Femmine. Bianco Arancio

Classe Lavoro

6. Isotta, LOI 01/92727. Nata il 06/12/00 da Orso di Monte Tricorno e
da Carolina. All. Delor de Ferrabouc, propr. Polito. 4 anni. Splendi-
da espressione di grande dolcezza, cagna ben costruita e ben presen-
tata, ottimo mantello, bel tronco, bel colore, speronata, linea dorsale
che cede un po’ ma è mamma di undici cuccioli, sufficiente la cam-
minata. 2 Ecc Ris. CAC

7. Luna, tat. 985120006860018. Nata il 04/05/02 da Nerone e da Bir-
ba. All. e propr. Bencich. 2 anni. Ottimo telaio, buone linee, soggetto
prestante ed armonico, ottimamente costruito, senza alcun neo, otti-
ma camminata. 1 Ecc CAC

8. Luna, LOI 074277. Nata il 16/3/97 da Linus e da Chiara. All. Tosi,
propr. Fabri. 6 anni. Ottimo cranio, ottimo muso, espressione dolcis-
sima, dorsale non ben seguita, più muscolatura al posteriore, bel
mantello, muove sufficiente. 3 Ecc

Maschi. Roano Marrone

Classe Campioni

9. 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. Casa-
massima. Ottimo soggetto presentato in splendida forma, bel colore
di mantello, ottima la camminata. 1 Ecc

Femmine. Roano Marrone

Classe Campioni

10. Idalia dei Bricchi, LOI 98/146420. Nata il 26/04/98 da Argento e da
Cetra. All. Pezzali, propr. Ricciardi. Ottimo cranio, ottimo muso, otti-
mo tronco, ottimo mantello, ottimi piedi. Cammina bene. 1 Ecc CAC
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22 FEBBRAIO 2004
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE
PER BRACCHI ITALIANI - CAC .

I batt. Giudice: sig. Braga

1. Nefertite di Cascina Croce. Cond. Tognolo. Soggetto tipico per trotto
e portamento di testa. Azione e cerca nella nota del concorso. Ferma
espressivo e risale coppia.  Corretto a frullo e sparo. Finisce con una
ferma senza esito. Ecc.

2. Rebecca, cond. Carpineti. Cerca ampia ma con poco metodo. Buona
meccanica ma portamento di testa non sempre ideale. NQ

3. Nene di Cascina Croce, cond. Tirotti. Parte sotto tono, la cerca non
è idonea per il tipo di prova. E.

4. Rombo di Colpetrosa, cond. Carpineti. Trotto più energico, porta-
mento non sempre ideale, cerca ampia ma senza metodo, non cerca
il vento, non incontra. E.

5. Astrid, cond. Tirotti. Relazione illeggibile.

6. Aruno dei Sanchi, cond. Bolcato. Cerca ampia ma senza metodo,
non cerca il vento. Non incontra. E.

7. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Quando s’impegna è pia-
cevole ma la cerca manca di ordine, in gerbido avverte e mette in
volo. E.

Classifica
1 Ecc. Nefertite di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo

II batt. Giudice: sigg. Grecchi, Cattaneo

Relazioni illeggibili

Classifica
1 Ecc. Zorro, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
2 Ecc. Ariale dell’Oltrepò, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
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PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE
PER CONTINENTALI ITALIANI.

I batt. Giudice: sig. Grecchi

1. Narciso di Corte Bella. Cond. Garozzo. Bene sul terreno con azio-
ne valida, purtroppo trascura starna. E.

2. Bruno, cond. Garozzo. Bene in mano con azione valida, bene trotto e
cerca, nel minuto non utilizza starna. Rilanciato parte teso, svolge buona
azione purtroppo sul finire del turno lascia starna sul terreno. E.

3. Ferentum Torquato (sp), cond. Quargnolo. Parte titubante con con-
tinui riferimenti al conduttore. Proseguendo migliora e si mette bene
sul terreno con cerca aperta sui lati e con buoni atteggiamenti di
razza anche se inframezzati da fasi di dettaglio, sul finire del turno
frulla coppia. E.

4. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Bene sul terreno, buona la
cerca ed il portamento di testa, buona andatura, sul finire avverte ma
mette in volo starna. E.

5. Dea (sp), cond. Quargnolo. Tipico nel movimento, nell’azione e nel
portamento, bene la  cerca. Sul finire del turno avverte e ferma cop-

CH Trilù dei Sanchi, Propr. Sergio Brunazzi



131

pia, corretta a frullo e sparo. Ecc.

6. Tobi della Becca (sp), cond. Rebaschio. Buono il trotto, cerca ben
impostata, avverte e ferma coppia. Corretto a frullo e sparo. Ecc.

7. Anemone, cond. Quargnolo. Dopo il minuto avverte e mette in volo
starna. E.

8. Ciclone, cond. Rebaschio. Nel minuto non utilizza starna. Rilancia-
to dimostra di essere un buon soggetto per impegno e cerca. Sul fini-
re del turno altro errore. E.

9. Camilla (sp), cond. Rebaschio. Dopo il minuto avverte e mette in
volo coppia. E.

10. Zorro, cond. Rebaschio. Nel minuto non utilizza coppia. Rilanciato
lascia altra coppia. E.

Classifica
1 Ecc. Dea, cond. Quargnolo
2 Ecc Tobi della Becca, cond. Rebaschio

II batt. Giudice: sig. Di Pinto

1. Sandokan, cond. Borsetta. Avidità di cerca ma poca qualità di razza,
avverte e mette in volo coppia. E.

2. Astrid, cond. Tirotti. Parte sottotono poi si riprende ed evidenzia
buone qualità di razza, ferma calda di viste partire, rilanciata qual-
che fase di dettaglio la portano all’eliminazione. E.

3. Pamir, cond. Borsetta. Prestazione nella nota per azione e cerca,
sufficiente il tipo di trotto ed il portamento, non incontra. Richiama-
to si mette bene sul terreno ma investe coppia. E.

4. Nenè di Cascina Croce, cond. Tirotti. Dopo il minuto si distende
ben evidenziando buoni atteggiamenti di razza, si gradirebbe mag-
gior ordine nella cerca, proseguendo non incontra. Richiamata non
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incontra. NQ

5. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Nella nota del concorso,
la prestazione evidenzia movimento di razza. Avverte, ferma rompe
ed investe coppia che insegue. E.

6. Rebecca, cond. Carpineti. Impegno, la cerca è ampia ma poco ordi-
nata, il portamento è quasi sempre sotto l’orizzontale, a fine turno
insegue lepre. E.

7. Tobia (sp), cond. Villa. Azione e cerca nella nota, buoni atteggia-
menti di razza, due arresti senza esito, non incontra. NQ

8. Rombo di Col Petrosa, cond. Carpineti. Nel minuto avverte e fer-
ma coppia, sufficientemente corretto a frullo e sparo. Fatto prose-
guire investe altra coppia. E.

Classifica
Nessun classificato

IV batt. Giudice: sig. Braga

1. Zico, cond. Tognolo. Soggetto di qualità per trotto e portamento di
testa. Già ben impostata la cerca, non sfrutta coppia, alla fine si disu-
nisce. E.

2. Gemma (sp), cond. Tognolo. Buone qualità di razza, alterna fasi di
trotto a travalico, difficoltà a decifrare le emanazioni, si perde con
tre ferme senza eisto e trascura una coppia. E.

3. Bimbo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Quando si impegna mo-
stra un trotto piacevole, non sempre ideale il portamento di testa,
mentalità. Non incontra. NQ

4. Anemone, cond. Quargnolo. Si gradirebbe un trotto più serrato, por-
tamento di testa non sempre ideale, accettabile la cerca, qualche det-
taglio ingiustificato. E.
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5. Irina di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Scarsa mentalità di con-
seguenza non svolge utile lavoro. E.

6. Rubens, cond. Rizzolo. Troppe indecisioni, ha bisogno di continui
incitamenti. E.

7. Dik (sp), cond. Serraglia. Soggetto che dimostra già abbastanza espe-
rienza, cerca accettabile, tante indecisioni, in sottobosco ferma e ri-
solve corretto. MB

8. Donald (sp), cond. Serraglia. Scarsa qualità, si perde in dettagli in-
giustificati, sorpassa coppia. E.

9. Zeta (sp), cond. Segalla. Poco temperamento, si perde in dettagli
ingiustificati, non incontra. E.

10. Barone (sp), cond. Martini. Buone qualità di razza, bene trotto e
portamento di testa, troppo immaturo per il tipo di prova. E

11. Balzan dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Trotto di buona
meccanica, nel minuto frulla coppia, poi si perde in dettagli ingiusti-
ficati. E.

Classifica
1 MB Dik, cond. Serraglia

Polcevera's Trevor Camp. It. Bellezza di Maurizio Sodini
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LIBERA CONTINENTALI ITALIANI
GIUDICE: dott. Cattaneo.

1. Boris, cond. Segalla. Impegno, cerca di buon metodo, il movimento
è nel tipo, indugia in emanazioni che non riesce a risolvere, termina
senza incontro pur in turno prolungato. NQ

2. Red (sp), cond. Martini. Molto valida l’azione, buona la cerca, mo-
vimento in tipo, qualche dettaglio, in turno prolungato non incontra.
NQ

3. Balzan dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Impostazione della
cerca non del tutto idonea, indugia in dettagli, frulla coppia di starne
utile. E.

4. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Prestazione nella gran-
de nota, cerca ampia e ben impostata sul vento. A fine turno una
ferma su coppia di starne. Corretta a frullo e sparo. Ecc.

5. Trudy di Cascina Croce, cond. Tognolo. Relazione illeggibile. NQ

6. Teo, cond. Tognolo. Dopo il minuto avverte e mette in volo starne.
E.

7. BenHur, cond. Tognolo. Relazione illeggibile. E

8. Zor dei Pedrazzini (sp), cond. Tognolo. Turno ammirevole, azione
nella grande nota, trotto nel tipo, cerca estesa e razionale, in stoppia
bassa ferma, riparte ed investe coppia di starne. E.

9. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Ottima presta-
zione, bene la cerca, trotto in tipo, supera starne utili e tranquille. E.

Classifica
1 ECC CAC Nefertite di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo
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VOLTA MANTOVANA (MN)
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE
PER BRACCHI ITALIANI - CAC .

I batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Sansone di Monte Tricorno, cond. Valentic. Azione brillante a trot-
to spinto, con coraggio ne iniziativa esplora molto terreno, sempre
bene in mano. Richiamo “alla grande” ma non incontra. N.Q.

2. Bimbo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Giovane molto esube-
rante ed irruente. A tratti evidenzia ottimo trotto e portamento e qua-
lità di razza. Si interessa a scie, termina mettendo in volo fagiano. E.

3. Zorro, cond. Rebaschio. Buon trotto e portamento. Esplora bene il
terreno con azione continua, ben collegato, rispetta lepri. Risolve
spontaneamente un arresto su anitre viste partire. Nel richiamo fer-
ma fagiana, ma al frullo rincorre. C.Q.N.

4. Vento, cond. Pinazzini. Buon movimento e azione. Dopo il minuto
avverte e mette in volo fagiano. E.

5. Ciclone, cond. Rebaschio. Eccellente movimento, azione dinamica,
cerca con buona iniziativa. Gli si concedono un paio di licenze su
lepre. In turno prolungato non incontra fagiani: N.Q.

Valentino di Cascina Croce, Propr. Gritti
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6. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Non è in buone condi-
zioni, ma eccellente tipicità. Diverse indicazioni risolte con solleciti
del conduttore. A fine turno ferma, guida, viene legato e poco più
avanti schizza lepre. NQ,

7. Luna, cond. Valentic. Giovane in cui si intravvedono qualità. Dopo
il minuto avverte, riprende la cerca e non utilizza fagiano. E.

8. Irina di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Giovane immatura che
alterna indecisioni e dettagli a momenti di autentica classe. A fine
turno non utilizza fagiano che brevemente rincorre. E.

9. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Soggetto di qualità: trotto ra-
pido e sostenuto, azione sempre tesa, cerca con buon metodo. Avver-
te a fine turno, riprende e si sottrae alla vista. Lo si vede in ferma su
fagiano che presto s’invola prima dell’arrivo del conduttore. Eccel-
lente lavoro in coppia. 1°ecc.

10. Cimone dell’Angelo del Summano, cond. Rebaschio. Buon movi-
mento, azione continua con cerca un po’ limitata. Non utilizza cop-
pia di starne. E.

11. Rocca di Monte Tricorno, cond. Valentic. Buon movimento e por-
tamento. Discreta azione e cerca  Non approfitta di germani, si disu-
nisce e insegue lepre lasciando fagiani. E.

Classifica
1 Ecc. Ariale dell’Oltrepò, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
CQN Zorro, propr. Garanzini, cond. Rebaschio

II batt. Giudice: dr. Giambattista Benasso

1. Attila di Villa Carla , cond. Bottani. Movimento armonico, porta-
mento atratti non ideale, azione continua, iniziativa, la cerca è tal-
volta condotta in profondità e poco spaziata ai lati, buono il collega-
mento, rispetta lepre, non incontra, Richiamato, migliora la presta-
zione evidenziando cerca consono ai terreni. Nel folto scompare alla
vista del conduttore e della giuria. Si leva fagiano e dopo pochi mi-
nuti ricompare il cane. NQ
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2. Laura Biagiotti di Ala D’Oro , cond. Muller. Movimento sufficien-
te, portamento non sempre ideale, gran parte del turno effettuato al
galoppo di travalico, azione discontinua e fasi di dettaglio, cerca poco
ampia, non incontra. NQ

3. Balzan dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Movimento poco
armonico, il portamento non è sempre ideale, azione continua, cerca
ben impostata, collegamento da migliorare, non incontra. NQ

4. Nebbia Gucci di Ala D’Oro, cond. Muller. Movimento poco armo-
nico, portamento di testa non ideale, azione discontinua, cerca non
ben impostata, buono il collegamento, non incontra. NQ

5. Laerte, cond. Bottani. Buoni il movimento ed il portamento, azione
continua e iniziativa, buono il collegamento, la cerca non è sempre
ordinata, in un prato trascura quaglia sulla destra. Sul finire del turno
mostra eccessivo interesse su passata fresca di lepre. E

6. Prima Donna di Ala D’Oro, cond. Muller. Quasi tutto il turno al
galoppo, impegno ed iniziativa ma cerca poco ordinata e collega-
mento da migliorare, a fine turno frulla quaglia su prato. E.

7. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Dopo lo scadere del minuto
investe ed insegue a fondo lepre. E.

8. Gabbana di Ala D’Oro, cond. Muller. Turno al galoppo di travali-
co, portamento non sempre ideale, azione continua ma vanificata da
cerca impostata male, buon collegamento, non incontra. NQ

9. Pomellato di Villa Carla, cond. Marzano. Movimento armonico e
buon portamento, azione continua, iniziativa, cerca ben impostata e
buon collegamento. In boschetto avverte fagiano sul quale non si
arresta in tempo. E.

10. Doris dell’Angelo del Sommano, cond. Segalla. Qualche difficoltà
ad inquadrarsi all’inizio del turno, buoni il movimento ed il porta-
mento, qualche dettaglio, cerca sufficientemente impostata buon
collegamento, non incontra. NQ

Classifica
Nessun classificato
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POGGIBONSI 14 MARZO 2004 COPPA DELLE DELEGAZIONI
Prova di caccia su selvaggina naturale

1 Batteria. Giud. Sig. Mazzetti

1. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Cerca ben adattata al
terreno. Ferma e guida lungamente e risolve correttamente su fagia-
no. Dimostra qualità venatorie ed equilibrio. Nel turno di coppia fer-
ma e non risolve ma ancora ribadisce una prestazione valida. Ecc.

2. Polcevera’s Amber, cond. Sodini. Soggetto giovane che necessita
di maggior esperienza, avverte e invola facile fagiano. E.

3. Oberon dei Bricchi, cond. Pucciati.

4. Polcevera’s Trebbia, cond. Sommariva. Soggetto di qualità, spu-
meggiante e continua, molto galoppo ma giusta la marca, dopo turno
prolungato non approfitta di fagiani. E.

5. Ciclone, cond. Rebaschio.Azione positiva, cerca ampia, trotto di buo-
na marca ed energico, segue pista di ungulato che lo trascina fuori
mano. E.

6. BenHur, cond. Doratiotto. Buono trotto, atteggiamenti di marca, cer-
ca ampia, ordinato e ben collegato, non incontra. A fine turno stenta
a farsi legare. E.

7. Luno dei Bricchi, cond. Giacchero. Dopo il minuto avverte, ferma,
guida e dettagliando forza fagiano. E:

8. Rodi di Cascina Croce, cond. Remartini.Parte contratto, solo a trat-
ti svolge cerca rispondente. Fasi di dettaglio insistenti, Avverte, fer-
ma, guida ma lascia a tergo fagiano che la giuria alza. E.

9. Zorro, cond. Rebaschio. Soggetto di ottima azione, bene la cerca,
atteggiamenti di qualità, sul finire del turno lepre. Corretto allo schiz-
zo. Ecc.

10. Mercurio della Valle Santa, cond. Pucciati. Parte insistendo su ema-
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nazioni al suolo, nel proseguo dopo alcuni momenti accettabili, si
rimette a pistare sordo ai richiami. E.

11. Pauso dei Bricchi, cond. Sodini. Parte deconcentrato, non riesce a
svolgere una prestazione appropriata. E.

12. Ariale dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Prestazione eccellente, buo-
ni accertamenti con belle risalite sul vento, in bordura ferma e parto-
no simultaneamente fagiani. Nel prosieguo ferma, guida, perde il
contatto e lascia fagiani. E.

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

2 Batteria. Giud. Sig. Bucci

1. Astrid, cond. Tirotti. Soggetto con buone doti venatorie, cerca con
metodo sia inbosco che in campo aperto, non incontra. Richiamato,
appena sganciata ferma e conclude bene su fagiano. Bene in coppia.
Ecc.

2. Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Buon trotto, azio-
ne nella nota, cerca di metodo, a bordo di siepe ferma fagiano, guida
e conclude corretto, chiude bene il turno. Buono il turno di coppia.
Ecc.

3. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Inizia con difficoltà, col pro-
sieguo migliora ma sul finire si riduce ancora. E.

4. Bruno, cond. Garozzo. Rappresenta bene la razza, prestazione nella
piena nota, metodo e razionalità, ferma con bella espressione ma
non risolve. Quindi, a margine di siepe, ferma e conclude su fagiano
ma il conduttore non spara. E.

5. Eros di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Elegante, armo-
nico, nella grande nota l’azione e la cerca, fondo, non incontra. Rivi-
sto si riconferma ma non riesce a fermare fagiano ubicato male. E.
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6. Goccia dei Bricchi, cond. Ricciardi. Inizialmente fasi di sospetto,
poi si distende bene ed è nella piena nota, turno prolungato ma senza
incontro. NQ

7. Narciso di Corte Bella, cond. Garozzo. Non parte. E.

8. Imperatore del Cigliolo, cond. Ricciardi. Buona inizialmente l’azio-
ne e l acerca, due arresti senza esito e si disunisce. E.

9. Primula di Corte Bella, cond. Garozzo. Impegno e continuità, cerca
idonea, sfrulla. E.

10. Polcevera’s Asia, cond. Nencini. L’avidità la porta ad un galoppo
continuo, cerca poco ordinata, indipendente. E.

11. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Altro bel soggetto, bene
nellanota, più esperienza, sfrulla. E.

Classifica
1 Ecc. Astrid, propr. Cretti, cond. Tirotti
2 Ecc. Nereo di Cascina Croce, propr. e cond. Van Engelenhoven.

3 batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Trilù dei Sanchi, cond. Savioli.  Parte male e viene ritirata. E.

2. Artù , cond. Pittaro. Qualche buon momento di trotto sul vento. Azio-
ne e cerca non sempre determinate. In bosco chiude bene il turno.
Richiamato lascia fagiano in terreno utile. E.

3. Orion di Colpetrosa, cond. Manganelli. Discreto movimento, cerca
diligente senza troppa iniziativa. Qualche indecisione, a fine turno
non riesce ad utilizzare adeguatamente fagiana. E.

4. Nelson dell’Angelo del Sommano, cond. Polacci. Buon movimen-
to, esplora compiutamente il terreno, ben collegato chiude bene il
turno. Richiamato conferma, ma non incontra. N.Q.
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5. Manolo di Cacina Croce, cond. Anelli. Molta tipicità nel movi-
mento e portamento, valida cerca con buona iniziativa. Azione abba-
stanza continua. Richiamato si lascia trascinare da lepri. E.

6. Nadia dei Sanchi, cond. Discepoli. Discreto movimento, cerca suf-
ficiente, azione interrotta da pause e dettagli. E

7. Simba, cond. Mainardi. Allo scadere del minuto mette in volo fagia-
no. Non si riesce a legare e se ne va su lepre. E.

Astrid, Propr. Assumma Marcello
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8. Rivana del Monte Alago, cond. Poggio. Alterna momenti molto pia-
cevoli a qualche indecisione. Avrebbe un’occasione che non sa sfrut-
tare. Chiude il turno senza più incontrare. N.Q.

9. Ubaldo di Colpetrosa, cond. Manganelli. Bracco di qualità, ancora
giovane, dimostra passione e buon collegamento; sempre a proprio
agio in terreno difficile. Non riesce a sfruttare due possibilità. N.Q.

10. Pepe dei Sanchi, cond. Savioli. Discreto movimento è un po’ pesan-
te l’azione che è continua, diligente la cerca. Esplora bene un folto:
avverte e guida a lungo e in roveto conclude utilmente su fagiana.
Non molto consono il comportamento nel turno di coppia. 1° M.B.

11. Oscar, cond. Polacci. Discreto movimento, molto indeciso a risol-
vere sulle emanazioni. Una lunga guidata, viene fatto legare e lascia
fagiano. E.

Classifica
1 MB. Pepe dei Sanchi, propr.e, cond. Savioli

4 Batteria. Giud. Sig. Evangelisti

1. Alemanno, cond. Fabri. Soggetto giovane, la cerca risente della lo-
gica inesperienza, buon portamento e sondaggio del vento, buona
meccanica, non incontra. NQ

2. Rombo di Colpetrosa, cond. Carpineti. Azione continua, cerca im-
pegnata, giusta l’alternanza trotto galoppo, esplora con esperienza,
giuste iniziative. Non incontra. Nel richiamo conferma la buona pre-
stazione ma in siepe non approfitta di fagiano. E.

3. Volo di Nisida, cond. Marinucci. L’azione è di caccia, cerca diligen-
te ma senza sprazzi intuitivi importanti, in turno prolungato non in-
contra. NQ

4. Serleo del Trovese, cond. Garanzini. Cerca ben impostata, tocca i
punti dove la selvaggian può trovare ricetto ed infatti a bordo di fos-
so ferma e risolve corretto su fagiano. In coppia s’impegna discreta-
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mente. Ecc.

5. Toto del Trovese, cond. Aranginu. Azione inframezzata da qualche
pausa che ne pregiudicano una cerca attiva, qualche buon atteggia-
mento, la meccanica è buona, in turno prolungato non incontra. NQ

6. Rebecca, cond. Carpineti. Parte decisa, buon portamento, cerca ar-
ricchita da belle iniziative, a fine turno avverte ma non utilizza fa-
giano. E

7. Astro, cond. Fabri. Soggetto immaturo per il tipo di prova, dopo
inizio stentato migliora leggermente ma non trova selvaggina. E

Classifica
1 Ecc. Serleo del Trovese, propr. e cond. Garanzini
2 Ecc. Nereo di Cascina Croce, propr. e cond. Van Engelenhoven.

Alice di Cascina Croce, Propr. G.E. Maggi
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CAMPIONATO FIDASC SU QUAGLIE
COLFIORITO (PG) 5 GIUGNO 2004-06-10

GIURIA: Mantovani, De Paolis, Tortora

I coppia

• Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engenelhoven. Stenta un po’ ad
inquadrarsi, poi si imposta bene sul vento e sul terreno evidenziando
ottimi atteggiamenti di razza, su compagno in ferma rallenta l’anda-
tura ma poi va a ridosso. Eliminato

• Tano, cond. Melis. Prevalentemente a galoppo è un po’ disordinato,
ferma e conclude correttamente. Deve 5'. Nel completamento ferma
al frullo il conduttore interviene in maniera troppo energica. Elimi-
nato

II coppia

• Mercurio di Vallesanta, cond Pucciatti. Portamento non ideale, si
gradirebbe un metodo migliore, consente. Deve 5'. Nel completa-
mento stenta ad inquadrarsi, sfrulla. Eliminato

• Astro, cond Fabri. Prevalentemente di galoppo, discretamente sul
vento, ferma con tipicità, la conclusione è corretta. Rilanciato ritor-
na, avverte, mette in volo e rincorre. Eliminato

III coppia

• Zeus delle Crode, cond Meneghini. Prevalentemente di galoppo,
l’impostazione lascia a desiderare, qualche fase di dettaglio, sul fini-
re ferma, accosta in maniera poco ortodossa, non risolve. Eliminato

• Eros di Cascina Croce,  cond. Van Engenelhoven. Di buona qualità
ma il metodo non è dei migliori, non consente. Eliminato

IV coppia

• Alemanno, cond Fabri. Su emanazione ottimi atteggiamenti, il me-
todo non è ideale, ferma, la conclusione è corretta.

• Goccia dei Bricchi, cond Ricciardi. Portamento non ideale, sul ter-
reno si dispone con ordine con aperture sufficientemente estese ai
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lati, ferma, si gradirebbe una migliore espressione conclude corret-
tamente. Consente a distanza.

V coppia

• Ferentum Tiberio (sp), cond. China. La tipicità lascia a desiderare,
fasi di dettaglio, l’ordine non è sufficiente. Eliminato

• Imperatore del Cigliolo, cond Van Engenelhoven. Anche se preva-
lentemente di galoppo su emanazione evidenzia ottimi atteggiamen-
ti di razza, ferma con bella espressione, la risoluzione è corretta.
Dopo una prima parte con qualche sfasatura termina in maniera im-
peccabile .

VI coppia

• Ardito (sp) , cond Pucciatti. Sufficientemente in tipo, il metodo è
nella sufficienza, ferma in bella espressione, corretto, non gradito il
dimenio della coda. Consente

CLASSIFICA
1° Ecc Imperatore del Cigliolo
2° MB Ardito
3° MB Goccia dei Bricchi
    MB Alemanno
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ASIAGO 02 LUGLIO 2004
Prova di caccia su starne

1 Batteria. Giud. Sig. Bucci

1. Relazioni non pervenute.

Classifica
1 Ecc. CAC Ambro, propr. e cond. Pellizzari
II Ecc. Irina di Cascina Croce, propr. Dodino, cond. Rebaschio
III MB Bracco, propr. e cond. Serraglia

2 Batteria. Giud. Sig. Mocellin

2.Relazioni non pervenute.

Classifica
1 Ecc. Fuga, propr. e cond. Segafredo
II Ecc. BenHur, propr. Doratiotto, cond. Tognolo
CQN  Anemone, propr. e cond. Quargniolo

3 Batteria. Giud. Sig. Carradore

3. Relazioni non pervenute.

Classifica
1 Ecc. Pomellato di Villa Carla, propr. Marzano, cond. Bottani
II Ecc. Cimone dell’Angelo del Summano, propr. e cond. Conzato

Torcki dei Sanchi, in add.to in Serbia 2005.
Propr. Angelucci , Cond. Tirotti G.
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CH It. e Int. Lav. Ciclone,
Propr. Massimo Scevi, Cond. Danilo Rebaschio
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TERNI 18 LUGLIO 2004
Prova di caccia su selvaggina naturale.

1 Batteria. Giud. Sig. Cremonesi

1. Ciclone, cond. Rebaschio. Parte bene, alcuni begli accertamenti pron-
tamente risolti, a bordo di siepe investe covata di fagiani. E

2. Astro, cond. Fabri. Soggetto bene in mano, cacciatore, buoni accer-
tamenti, investe fagiano. E.

3. Zorro, cond. Rebaschio. Buon movimento e portamento, azione tesa,
a margine di bosco in stoppia ferma, guida e risolve corretto su fa-
giana. Ecc.

4. Oscar, cond. Polacci. Iniziativa non delle più esaltanti, abbastanza
sospetto. Due ferme senza esito, a fine turno ferma e risolve su fa-
giano. Corretto. MB

5. Irina di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Bel movimento e porta-
mento, azione continua ma con cerca ristretta, sul finire migliora.
Due ferma senza esito, non incontra. NQ

6. Alemanno, cond. Fabri. Soggetto che parte con poca determinazio-
ne, con prosieguo migliora, la cerca però non è sempre di metodo,
due ferme senza esito. NQ

7. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Appena sganciato fer-
ma, guida a lungo a ridosso di rete. Entra, prosegue con lunga guida-
ta ma senza esito. Rilanciato si ripete. E.

8. Nelson dell’Angelo del Sommano, cond. Polacci. Parte con galop-
pone ma a contatto col selvatico è bracco determinato e coraggioso.
Due ferme in gerbido con lunga guidata senza esito, poi a ridosso di
siepe non utilizza fagiano. E.

9. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Bel soggetto, ottima l’impo-
stazione della cerca, azione continua, non incontra. Rivisto parte molto
determinato ma non si appropria di utile fagiano a bordo di laghetto



149

con vegetazione arborea. E.

10. Alma, cond. Fabri. Inizia sotto tono, con prosieguo migliora, a metà
turno rincorre lepre. E.

11. Bulla dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Parte poco concentrata, dopo
il minuto mette in volo fagiano. E.

Classifica
1 Ecc. CAC CACIT Zorro, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
II MB Oscar, propr. e cond. Polacci

2 Batteria. Giud. Sig. Massimino

1. BenHur, cond. Tognolo. Soggetto che evidenzia passione, ottima
azione, cerca di eccellenti proporzioni, buono il metodo, Nonostante
la pochezza di vento nostra tipicità in emanazione e nelle fasi di
trotto, molto ben allenato e condotto, a fine turno avverte, dettagli e
mette in volo. E

2. Teo, cond. Tognolo. Prestazione discreta per azione e cerca, in ger-
bido si adatta discretamente, giusto il ritmo del trotto con bel porta-
mento, una ferma senza esito. Rilanciato avverte, ferma e conclude
corretto su fagiano. Ecc.

Zorro CAC CACIT al Barrage, Prop. Garanzini, Cond. Rebaschio
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3. Ublado di Colpetrosa, cond. Manganelli. Avido, ancora nel minuto
va via su scia di lepre. Ritorna in tempo utile ma lascia fagiano. E..

4. Zico, cond. Tognolo. Soggetto di qualità per azione e cerca sotto il
profilo venatorio, non incontra. NQ

5. Diva di Cascina Croce, cond. Fusetti. Appena sganciata avverte,
blocca, riprende e mette in volo fagiano. Rilanciata in gerbido da
indicazione di fagiano ma con poca espressione. Nel prosieguo inve-
ste fagiano. E.

6. Ramona, cond. Tognolo. Non parte. E.

7. Cimone, cond. Colzato. Inizia con poca animus e lascia fagiano.
Rilanciato leggero miglioramento ma incappa nello stesso errore. E.

8. Trudy di Cascina Croce, cond. Tognolo. Stenta a sfruttare il terre-
no coperto, continui riferimenti al conduttore, lascia tratti di terreno
utile, in campo aperto evidenzia trotto e portamento tipici ma la cer-
ca pezza di iniziativa, non incontra. NQ.

9. Tito, cond. Fusetti. Soggetto limitato, azione poco energica, sfrulla
fagiano. E.

10. Nefertite di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di grande qua-
lità, la cerca è poco metodica, ancora nel minuto scompare alla vista,
volano fagiani senza poter verificare. Rilanciata nel primo lacet in-
veste fagiano. Rilanciata blocca e non conclude. Rilanciata investe
fagiani.E.

11. Lord della Foresta di Vallombrosa, cond. Tognolo. Relazione il-
leggibile. Ecc.

Classifica
1 Ecc. Lord della Foresta di Vallombrosa, propr. Evangelisti,
cond. Tognolo
II Ecc Teo, propr. Fallini, cond. Tognolo

3 Batteria. Giud. Sig. Grecchi

1. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Azione valida, bene sul
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Il Presidente Dott. Grecchi premia i signori Garanzini e Rebaschio,
proprietario e conduttore di Zorro

quale vincitore del Trofeo Bello e Bravo di Terni 2004
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vento con cerca bilanciata e a tutto campo, Portamento buono. Non
incontra. Richiamato conferma prestazione ma non incontra. NQ

2. Quark della Valle Santa, cond. Pucciatti. Soggetto giovane e non
ancora preparato per questo tipo di prova. E.

3. Eros di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Parte con grande
azione, cerca ben impostata,, a fine turno fila e ferma fagiano, Cor-
retto a frullo e sparo. Ecc

4. Petra, cond. Koepsel. Soggetto di buona azione, a tratti mostra buon
trotto ma la cerca non è idonea al tipo di prova. E

5. Astrid, cond. Tirotti. Soggetto di buona azione, buon portamento di
testa, qualità di razza ben evidenti, a fine turno ferma avverte e fa-
giano. Corretta a frullo e sparo. Ecc

6. Mercurio della Valle Santa, cond. Pucciatti. Sufficiente l’azione,
cerca ben impostat, buon trotto, a fine turno avverte e ferma fagiano.
Corretto a frullo e sparo. E.

7. Imperatore del Cigliolo, cond. Van Engelenhoven. Buona tipicità,
bene impostata la cerca, trotto e portamento di testa in tipo, sul finire
del turno parte su lepre. E.

8. Oscar, cond. Garofano. Dopo il minuto frulla e rincorre a fondo.
Non rientra in tempo utile. E..

9. Oberon dei Bricchi, cond. Pucciatti.Azione nella nota, buono il trotto,
cerca ben impostata, per il caldo cala a fine turno. Non incontra. NQ

10. Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Soggetto im-
portante, cerca ben impostata, anche in terreno cespugliato, cala a
fine turno. Non incontra. NQ

11. Mikonos, cond. Koepsel. Non idoneo per il tipo di prova. E.

Classifica
I Ecc. Eros di Cascina Croce, propr. e cond. Van Engelenhoven
II Ecc Astrid, propr. Cretti, cond. Tirotti
III Ecc Mercurio della Valle Santa, propr. Sarnari, cond. Pucciatti
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PROVA A SELVAGGINA NATURALE - LA TOLLARA (AL)
28/08/04

Batteria n.1.
GIUDICE:  dott. Grecchi

1. Omar, cond. Brugnone. Appena lanciato ferma su passata di lepre,
rilanciato cerca con buon metodo e iniziativa, sul finire del turno
non riesce utilizzare fagiani. E

2. Bepo, cond. Pellizzari. Soggetto con trotto valido anche se gradirei
portamento più sul vento, cerca ben impostata, non incontra. Richia-
mato conferma la prestazione ma senza incontro. NQ.

3. Xeres, cond. Brugnone. Azione valida, trotto in tipo e mentalità, cer-
ca ben impostata, qualche licenza nei cespugliati dove trova un fa-
giano che lo sorprende. E.

4. Ambro, cond. Pellizzari. Parte con un po’ di dettaglio, successiva-
mente si riprende, buon portamento di testa e cerca sufficiente, sul
terreno rincorre a fondo piccioni e non si fa recuperare in tempo
utile. E.

5. Tulipiè delle Terre Alliane, cond. Spaltini. Soggetto di grande azio-
ne per trotto, portamento e mentalità, buona la cerca. Non incontra.
Nel richiamo parte su scia di lepre. E.

6. LadyDiana, cond. Pellizzari. Parte con azione valida, cerca ben im-
postata, trotto e portamento in tipo, distratta da scia di lepre lascia
fagiano che il conduttore alza. E.

Classifica
Nessun classificato

Batteria n.2.
GIUDICE:  sig. Rocca

1. Laerte, cond. Bottani. Azione spigliata e continua, la cerca è di giu-
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sto metodo e denota attitudine venatoria, trotto e portamento che
migliorano con il passare del tempo, termina la prestazione ancora
migliorando, non incontra. Richiamato, esegue una prestazione ad
altissimo livello dimostrando tipicità di razza, nel saltare un fosso
mette in volo fagiano. E.

2. Pomellato di Villa Carla, cond. Marzano. Azione nella nota con
cerca sufficientemente idonea per il tipo di prova ed il terreno. Tra-
scura fagiano in terreno utile. E.

3. Castiglione di Villa Carla, cond. Nerviani. Azione non sempre tesa,
la cerca non è sempre svolta con ordine e metodo, ampie fasi di det-
taglio, andatura quasi sempre al galoppo. NQ

4. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Azione di giusto metodo e
continuità, la cerca è sempre sul vento, rispetta lepre, successiva-
mente sorpassa fagiano. E.

5. Teodora, cond. Barisone. Azione continua, la cerca manca di meto-
do e si esprime in profondità trascurando i lati. Rispetta lepre, non
incontra. NQ

6. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Azione ad ampio respiro,
la cerca è giustamente variegata e sempre di metodo adattandosi bene
al terreno da ispezionare. Nel bosco ferma e conclude corretto su
fagiano. Rilanciato migliora la prestazione. Ecc.

7. Novar, cond. Garbarini. Azione non continua, la cerca è svolta in pro-
fondità con ampie fasi di dettaglio, dà voce su lepre ed insegue. E.

Classifica
I Ecc. Manolo di Cascina Croce, propr. e cond. Anelli

Batteria n.3.
GIUDICE:  sig. Ferrari Trecate

1. Irina di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Partenza incerta ed in
conduttore la ritira. E.

2. Ciclone, cond. Rebaschio. Trotto di grande energia, temperamento,
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denota carattere, va fuori mano. E.

3. Tito, cond. Fusetti. Andatura in prevalenza di galoppo, solo a tratti
mette in mostra buon trotto con portamento di testa ideale, avido e
continuo nella esplorazione del terreno non incontra anche nel turno
di richiamo. NQ

4. Zorro , cond. Rebaschio. Trotto di buon tipo, portamento di testa ide-
ale, cerca aperta con buoni atteggiamenti, qualche ferma prontamen-
te risolta. In bosco ferma fagiano che s’invola a breve distanza. Ecc.

5. Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Relazione mancante.

6. Aristeo dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Ottima la prestazione e la
cerca. Non incontra anche nel turno di richiamo. NQ

7. Camillo di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Buono l’impegno ed
il comportamento, entra in emanazione su fagiano che di pedina ten-
ta di sottrarsi. Ferma, guida a lungo, riprende la cerca ma sfrulla
fagiano. E.

8. Diva di Cascina Croce, cond. Fusetti. Avidità, passione ma denota
molta indipendenza nella cerca, forse dovuta ad incontro con lepre
all’inizio del turno. Il conduttore la ritira. E

Classifica
I Ecc. Zorro, propr. Garanzini, cond. Rebaschio

Ottobre 2004.
Foto di gruppo dei partecipanti alla speciale di Arluno
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PROVA A SELVAGGINA NATURALE - LA MOLINELLA
18/09/04

Batteria n.1.
GIUDICE:  sig. Cortecchia

1. Pepe dei Sanchi, cond. Savioli. Relazione illeggibile. Ecc.

2. Ciak dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Inizia con buon trot-
to, poi si disorienta e frulla starna. E.

3. Imperatore del Cigliolo, cond. Van Engelenhoven. Soggetto molto
avido ma sempre al galoppo e con poco ordine nella cerca, sciupa
terreno. Non incontra. NQ

4. Poeta di Val Bisenzio, cond. Savioli. Cerca disordinata e sempre al
galoppo. Non incontra. NQ

5. Bimbo di Cascina Croce, cond. Bolcato. Soggetto avido, inizia al
galoppo poi si mette al trotto, ferma bene ma al frullo di fagiano
rincorre a fondo. E.

6. Trilù dei Sanchi, cond. Savioli. Soggetto dalla cerca modesta, cerca
poco ordinata. Non incontra. NQ

7. Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Soggetto molto
nella nota del concorso, si alterna bene con fasi di galoppo e di trot-
to, ferma in stile risalendo l’emanazione e rimane corretto al frullo
di fagiano. Rilanciato continua l’azione e riferma con espressione
rimanendo molto corretto a frullo e sparo. Bene nel turno di coppia.
Ecc.

8. Bolson dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Buon trotto, bene
la cerca ma dopo il minuto frulla fagiano. E.

9. Alea dei Sanchi, cond. Savioli. Cerca molto ristretta con pause, non
incontra. NQ

10. Aruno dei Sanchi, cond. Bolcato. Cerca avida ma sempre al gran
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galoppo, una ferma in sorgo, un po’ restio a guidare, rimane corretto
al frullo del fagiano. Rilanciato ritorna sul posto e riferma risolven-
do su un altro fagiano. Corretto. Finisce il turno sempre al galoppo.
Bene nel turno di coppia. MB

11. Eros di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Soggetto alta-
mente nella nota, ordine nella cerca, collegato, buon trotto, sul finire
una ferma con leggero dimenio di coda poi irrigidisce e risale su
emanazione di quaglia. Corretto a frullo e sparo. Idoneo nel turno di
coppia. Ecc.

12. Arno del Guà, cond. Bolcato. Cerca avida con buoni lacets,  eccede
un po’ nel galoppo, sul finire qualche bella fase di trotto, ferma mol-
to bene e risolve su quaglia selvatica, corretto, finisce bene. Idoneo
il turno di coppia. Ecc.

Classifica
I Ecc. CAC Nereo di Cascina Croce, propr. e cond. Van Engelenhoven
II Ecc. Eros di Cascina Croce, propr. e cond. Van Engelenhoven
III Ecc. Arno del Guà, propr. e cond. Bolcato
Ecc. Pepe dei Sanchi, propr. e cond. Savioli
M.B. Aruno dei Sanchi, propr. e cond. Bolcato

Batteria n.2.
GIUDICE:  sig. Grecchi

1.  Ariale dell’Oltrepò , cond. Rebaschio. Azione valida, trotto, porta-
mento e metodo di cerca nella nota, A fine turno avverte, ferma e
risolve su fagiano. Corretto a frullo e sparo. Bene in coppia. Ecc.

2. Primula di Corte Bella, cond. Garozzo. Buona tipicità, bel porta-
mento, giusta la mentalità, buoni accertamenti sul vento, a metà tur-
no avverte, ferma e guida fagiano che rincorre al frullo. E.

3. Irina di Cascina Croce, cond. Rebaschio. Parte con azione valida,
trotto e portamento di buona tipicità, cerca che gradirei un po’ più
spaziosa, ai aggiudica punto su quaglia, corretta al frullo e sparo.
Rilanciata svolge buon turno sul finire una ferma con lunga guidata
non conclusa. Bene in coppia. MB
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4. Aristeo dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Dopo il minuto non utilizza
fagiano che frulla e rincorre. E.

5. Zorro, cond. Rebaschio. Nel minuto ferma su fagiano; corretto. Ri-
lanciato si mette bene sul terreno con cerca idonea, buon trotto, buon
portamento e buoni accertamenti sul vento. Termina sempre teso senza
altri incontri. Bene in coppia. Ecc.

6. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Azione importante, trotto e
portamento di buona tipicità, cerca a  tutto campo, distinto, si aggiu-
dica punto su fagiano. Corretto a frullo e sparo. Termina sempre teso.
Bene in coppia. Ecc.

7. Ciclone, cond. Rebaschio. Soggetto distinto con trotto impegnato di
buona fattura. Buoni accertamenti sul vento, si aggiudica punto su
branco di starne. Corretto a frullo e sparo. Termina il turno in cre-
scendo. Bene in coppia. Ecc.

8. Rebecca, cond. Carpineti. Parte un po’ in sordina, si riprende evi-
denziando portamento e trotto nel tipo, cerca ordinata e ben impo-
stata. Non incontra. Richiamata avverte e ferma fagiano. Corretta a
frullo e sparo. Bene in coppia. Ecc.

9. Cimone dell’Angelo del Summano, cond. Conzato. Buona tipicità
nell’azione, buon portamento e metodo. Bene nella cerca ma non
incontra. Nel richiamo, avverte e ferma ma conclude male l’azione
cercando di abboccare e rincorrendo a fondo. E.

10. Bruno, cond. Garozzo. Bene sul terreno con cerca idonea, azione nel-
la nota, trotto tipico, purtroppo a buon vento non utilizza fagiano. E.

Classifica
I Ecc. Ciclone, propr. Cioli, cond. Rebaschio
II Ecc. Manolo di Cascina Croce, propr. e cond. Anelli
III Ecc. Ariale dell’Oltrepò, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
Ecc. Rebecca, propr. e cond. Carpiteti
Ecc. Zorro, propr. Garanzini, cond. Rebaschio
M.B. Irina di Cascina Croce, propr. Dodino, cond. Rebaschio
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Batteria n.3.
GIUDICE:  sig. Evangelisti

1. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Bene nel turno, sfrutta il
vento con autonomia di cerca, a buon vento frulla starna. E.

2. Bepo, cond. Pellizzari. Parte con decisione svolge una cerca ben adat-
tata al terreno con trotto un po’ serrato ma si muove bene sul terreno.
Avverte e ferma fagiano, corretto a frullo e sparo. Gradirei coda più
eloquente. In coppia si dimostra indipendente. Ecc

3. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Soggetto giovane che al-
terna buoni momenti con cerca idonea a fasi inconcludenti. Buona la
meccanica ed il dialogo di coda. Non incontra. NQ

4. Pomellato di Villa Carla, cond. Marzano. Buona intraprendenza,
cerca continua con qualche esplorazione di marca, meccanica poten-
te, non utilizza fagiana che frulla. E.

5. Mirandolensis Ofelia, cond. Bellodi. Cerca di metodo con ottime
azioni sul vento, impronta di razza, buona meccanica, a fine turno
ferma fagiano che rincorre a frullo e sparo. CQN

6. Ledidiana dell’Angelo del Summano, cond. Pellizzari. Intrapren-
dente, cerca ben impostata, discreto il portamento e la marca bracca,
ferma e conclude corretta su fagiano. In coppia svolge azione suffi-
ciente. MB

7. Orlando, cond. Romanini. Cerca intraprendente ma senza metodo,
avverte e non sfrutta fagiano. E.

8. Astrid, cond. Tirotti. Relazione mancante. NQ

9. Kea, cond. Barbieri. Relazione mancante. NQ

10. Ambro, cond. Pellizzari. Relazione mancante. E

11. Laerte, cond. Bottani. Relazione mancante. 1 Ecc CAC
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Classifica
I Ecc. CAC Laerte, propr. Marzano, cond. Bottani
II Ecc. Bepo, propr. e cond. Pellizzari
III MB Ledidiana dell’Angelo del Summano, propr. e cond. Pellizzari
CQN Mirandolensis Ofelia, propr. e cond. Bellodi

Trilù dei Sanchi, Camp. It. Int. Assoluto di Bellezza e Lavoro,
Propr. Brunasi Sergio
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PROVA A SELVATICO ABBATTUTO - CAGLI 13/11/04
Coppa delle Delegazioni a Selvatico Abbattuto

Batteria n.1.
GIUDICE:  sig. Gardini

1. Kea, cond. Barbieri. Buona tipicità, estremamente prudente a con-
tatto di emanazione che non riesce a risolvere in più occasioni. Non
incontra. NQ

2. Costa, cond. Cappanera. Soggetto molto attento, dettaglia. Dopoil
minuto avverte, entra in boschetto e mette in volo fagiano. E.

3. Civas, cond. Trussardi. Soggetto di buon temperamento ma con poca
classe. Spesso indipendente, dopo il minuto sfrulla fagiano. E.

4. Manolo di Cascina Croce, cond. Anelli. Soggetto di classe. Molto
buono il portamento di testa, buona l’iniziativa sul vento, buon tem-
peramento con cerca attenta e ben adattata al terreno da ispezionare.
Non incontra. Nel richiamo va subito in ferma, frulla beccaccia, cor-
retto allo sparo. Riporta bene. Ecc.

5. Gaia di Cascina Croce, cond. Barbieri. Soggetto dotato di buona
attitudine venatoria, sempre attenta, cerca poco ampia ed improntata
all’esplorazione di bordure e boschetti. A fine turno una ferma su
fagiano. Corretta a frullo e sparo. Riporta bene. Ecc.

6. Nadia dei Sanchi, cond. Discepoli. Buono l’impegno, qualità di razza
appena accettabili, fasi di trotto quasi inesistenti, a fine turno avverte
e ferma, a frullo effettua una breve rincorsa. Riporto corretto.

7. Simba, cond. Mainardi. Buon soggetto di qualità, si muove bene e
cerca con continuità negli unici spazi a disposizione. Non incontra.
Nel richiamo va subito in ferma, guida e conclude su fagiano. Buono
il riporto. Ecc.

Classifica
1 Ecc. CAC Manolo di Cascina Croce, propr. e cond. Anelli
2 Ecc. Ris. CAC Simba, propr. e cond. Mainardi
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3 Ecc. Gaia di Cascina Croce, propr. e cond. Barbieri
MB Nadia dei Sanchi, propr. e cond. Discepoli

Batteria n.2.
GIUDICE:  sig. Bovicelli

1. Laerte, cond. Bottani. Soggetto di buona tipicità, impegno, conti-
nuità, la cerca è di buon metodo, si gradirebbe più estesa ai lati. Si
allunga inavanti, scompare alla vista, entra nel bosco e mette in volo
fagiano.E.

2. Alemanno, cond. Fabri. Non sempre teso e continuo, solo a tratti
svolge cerca valida, qualche dettaglio, non incontra. NQ

3. Asia, cond. Nencini. Soggetto esuberante ma senza un dressaggio,
idoneo al tipodi prova, solo allunghi in profondità al limite, mancan-
za di collegamento, entra in folto e non rientra. E.

4. Rombo di Colpetrosa, cond. Carpineti. Coraggio e continuità, la
cerca è idonea, esplora con diligenza terreno difficilissimo, fer-
ma, guida e non risolve. Rilanciato fermaq a bordo di roveto, en-
tra in guidata e risolve su fagiano. Corretto al frullo ma è impossi-
bile sparare. Il riporto viene poi effettuato a freddo correttamente.
Ecc.

5. Malvasia di Villa Carla , cond. Bottani. Soggetto con buone qualità,
azione valida, cerca nella sufficienza, ferma a bordo di roveto, guida
il fagiano che s’invola coperto. Non c’è possibilità di sparo. Nel pro-
sieguo denota buon fondo e collegamento. Il riporto eseguito a fred-
do è discreto. Ecc.

6. Astro, cond. Fabri. Soggetto di buone qualità naturali ma di poca
esperienza venatoria, avverte a bordo di siepe ma non entra per poter
risolvere. E.

7. Valpolcevera’s Tosca, cond. Nencini. Azione continua, validi ac-
certamenti, la cerca è nella sufficienza, un filo di determinazione in
più non guasterebbe. Non incontra. NQ
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Classifica
1 Ecc. Rombo di Colpetrosa, propr. e cond. Carpineti
2 Ecc. Malvasia di Villa Carla, propr. Nerviani, cond. Bottani

Batteria n.3.
GIUDICE:  dot. Principi

1. Astrid, cond. Tirotti. Azione di buon impegno e continuità, nel minu-
to una ferma risolta senza l’intervento del conduttore, la cerca non
sempre adattata, a volte disturbata dagli interventi del conduttore. Sul
finire ferma e non conclude su fagiano visto scappare di piede. NQ

2. Tito, cond.Fusetti. Azione molto determinata e continua, fasi di ga-
loppo continuo, la cerca è svolta con discreto metodo, a bordo di
bosco entra in emanazione, fila brevemente e ferma fagiano. Guida,
il fagiano parte e viene abbattuto ma cerca di scampare di piede, Il
cane esegue un buon recupero. MB

3. Velia, cond. Casetti. Soggetto giovane che dimostra voglia di cac-
ciare, fasi continue di galoppo, in alcuni momenti si ricorda di essere
bracco, la cerca però è svolta senza metodo. Non incontra. NQ

4. Gaur di Monte Tricorno , cond. Panni.  Azione molto determinata e
continua, la cerca è ben adattata al terreno, in fossato entra in emana-
zione, ferma ma non riesce a concludere. Riprende e si arresta di
nuovo, si muove ancora e mette in volo fagiano. E.

5. Oscar, cond. Polacci. Soggetto esperto che però indugia un po’ trop-
po sulle emanazioni, trotto non molto redditizio, cerca un po’ indi-
pendente. Non incontra. NQ

6. Nenne di Cascina Croce, cond. Tirotti. Azione molto determinata e
continua, fasi di galoppo ma in presenza di quesiti olfattivi si ricorda
di essere bracco. La cerca in terreno aperto è ampia ma sempre col-
legata, in roveto avverte ma non risolve. Rivista conferma la presta-
zione, avverte, ferma e forza fagiana. E

7. Diva di Cascina Croce, cond. Fusetti. Soggetto piacevole ma un po’



167

sotto tono, la cerca è ben impostata, il collegamento è buono, risolve
con buona decisione i quesiti olfattivi. A fine turno cala. E

8. Nelson, cond. Polacci. Soggetto esuberante che dimostra grande avi-
dità. La cerca è svolta con metodo, a bordo di fossato ferma con
buona espressione ma al furllo e sparo rincorre. E

Classifica
1 MB Tito, propr. e cond. Fusetti

Atena di Cascina Croce, Propr. Camporiondo
e Morgana di Cascina Croce, Propr. Dubini



168

ZARA - PROVE INTERNAZIONALI DI CACCIA SU STARNE
22 novembre 2004
Qualifiche Italiane CAC - CACIT Libera Continentali Italiani

GIUDICE:  dr. Giuseppe Colombo Manfroni.

1. Nefertite di Cascina Croce, Cond. Tognolo. Trotto tipico sciolto e
bene allungato, cerca di buona ampiezza, non sempre concentrata,
sorpassa utile brigata di starne. E.

2. Rosalinda di Cascina Croce, Cond. Tognolo. Molta classe, ma in
assenza di vento ha difficoltà ad esplicare azione e cerca utili. E.

3. Zico, Cond. Tognolo. Ottima meccanica, affronta il terreno con grinta.
Un attimo di deconcentrazione giovanile e non sfrutta utilissima bri-
gata. E.

4. Luna, cond. Valentich. Avidità e iniziativa. Non appare ancora ma-
tura: trotto veloce, ma con coda bassa. Ferma e risolve spontanea-
mente, più avanti sorpassa starne. E.

5. Gimmi dell’Adige (sp), Cond. Tognolo. Spinone di qualità con mec-
canica tipica e funzionale. Molto bene sul terreno. Avverte, ferma,
ma perde il contatto e non riesce ad utilizzare grosso branco. E.

6. Eros di Cascina Croce, Cond. Tognolo. Parte concentrato, risolve
spontaneamente tipiche indicazioni. A margine di siepe non riesce
ad appropriarsi di branco. E.

7. Trudy di Cascina Croce, Cond. Tognolo. Trotto sciolto, elegante
portamento, molta femminilità. Cerca con metodo, indicazioni in stile
su viste partire risolte spontaneamente. A fine turno avverte a distan-
za e ferma starne in movimento che partono lunghe, va a sincerarsi,
sorda ai richiami, del punto di partenza e non è pronta a farsi legare.
C.Q.N.

8. Sansone di Monte Tricorno,  cond. Valentic. Tutto nella grande
nota, ma non riesce ad appropriarsi di due grossi branchi in terreno
utile. E.
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9. Buk (sp), Cond. Tognolo.Alterna galoppone a trotto allungato, man-
tiene sempre un buon ritmo. Ceca ampia. Non riesce a fermare a
buon vento un branco a centro campo. Corretto. E.

10. Gemma (sp), Cond. Tognolo. Azione spigliata con buon movimen-
to. Ferma a ridosso branco a centro campo. 3° ecc.

11. Lord della Foresta di Vallombrosa,  Cond. Tognolo. Trotto soste-
nuto per tutto il turno, prestazione nel pieno della nota della caccia a
starne. A fine turno, costretto a rientrare dalla morfologia del terre-
no, malauguratamente non riesce a bloccare in tempo brigata che
tentava di sottrarsi. Corretto al frullo. N.Q.

12. Rocca di Monte Tricorno, Cond. Valentic. Trotto elegante, ottimo
portamento. Conosce bene le starne e va a prendersi un eccellente
punto. Chiude bene il turno, ma con cerca non molto ampia. 2° ecc.

13. Zor dei Pedrazzini (sp), Cond. Tognolo. Movimento e portamento
tipici. Parte ben concentrato e quasi subito ferma con sicurezza a
grande distanza grosso branco. Corretto. Rilanciato ferma e conclu-
de correttamente su fagiano. Chiude benissimo il turno con grandi
aperture. Nella verifica conferma tutto. 1° ecc. CAC CACIT

Classifica
1 Ecc. CAC CACIT Zor dei Pedrazzini, propr. Evangelisti,
cond. Tognolo,
2 Ecc.Rocca di Monte Tricorno, propr. cond. Valentich
3 Ecc. Gemma, propr.Panizza,  cond. Tognolo
CQN Trudy di Cascina Croce, prorp. Gritti, cond. Tognolo
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OMAR
nato il 23-03-2000 da Argento delle Terre Alliane e da Bianca

CAMPIONE ITALIANO DI BELLEZZA
CAMPIONE ITALIANO DI LAVORO

CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO (om al 16-10-03)

XERES
nato il 29-05-2003 da Omar e da Himalaia delle Terre Alliane

GIOVANE PROMESSA
NR 5 1° ECC ESP. - NR 3 C.A.C. - NR 1 BOB

NR 2 M.B. LAVORO - NR 2 1° ECC. LAVORO

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
“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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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

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

http:www.allevamentocasamassima.it
E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it
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"POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S""POLCEVERA'S"

Maurizio Sodini e Davide Lai
Allevamento Polcevera's

via Pastorino 1/1 - Genova Bolzaneto
Tel. 010 7455202 - 348 9134542 - 347 7302116

Allevamento esclusivo
per la selezione del Bracco Italiano

Polcevera's Jack  ECC. C.A.C.
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POLMONA DEI BRICCHIPOLMONA DEI BRICCHIPOLMONA DEI BRICCHIPOLMONA DEI BRICCHIPOLMONA DEI BRICCHI

Prop. Maurizio Sodini
via Pastorino, 1/1 - Bolzaneto Genova - Tel. 347.7302116 - 010.7455202

Nata il 7.4.2002
CH. ASS. Lord Foresta Vallombrosa x Loti dei Bricchi

A SOLI 3 ANNI
Camp. It. Bellezza
Camp. It. Lavoro
Camp. It. Assoluto
Camp. Int. Lavoro
Camp. Int. Bellezza
Camp. Int. Assoluto
Titoli in omologazione
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POLCEVERA'S ASIAPOLCEVERA'S ASIAPOLCEVERA'S ASIAPOLCEVERA'S ASIAPOLCEVERA'S ASIA

Prop. Moreno Nencini
Loc. Fagiolaia Riparbella - Pisa

Tel. 347.1672917

Nata il 29.05.2002

Asia con i suoi cuccioli
CAMP. ITALIANO LAVORO ECC. C.A.C. EXPO
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POLCEVERA'S CONTEPOLCEVERA'S CONTEPOLCEVERA'S CONTEPOLCEVERA'S CONTEPOLCEVERA'S CONTE

Prop. Maurizio Sodini
via Pastorino 1/1 - Genova Bolzaneto

Tel. 010 7455202 - 347 7302116

BIANCO MARRONE
Nato il 1.04.2003

1° ECC. C.A.C. CACIB. INT. Varsavia
1° ECC. C.A.C. Mostra Spec. Milano 2005

1° ECC. C.A.C. CACIB. INT. Sanremo
1° ECC. Prova Lavoro
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MASSIMO SCEVI
presenta

 ARISTEO DELL'OLTREPO'
Campione Italiano Lavoro

Propr. Massimo Scevi
cell. 338.90000257

All. e Cond. Danilo Rebaschio
cell. 333 4759667
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Il preparatore

ANTONIO DANILO REBASCHIO

presenta

Zulù e Taimaut dell'Oltrepò
(Rispettivamente Prop. Tosi e Garanzini, All. Rebaschio)

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

TEMA

Importanti fattrici per continuare ai massimi livelli

ROSALINDA
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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

Albio dei Sanchi, C.A.C. Esposizione e Lavoro, Propr. Sanchi

2 Campioni del Mondo - 1 Campione Europeo
49 Campioni Italiani - 27 Campioni internazionali - 4 Campioni Assoluto
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SENDIOR della VALLE SANTA (14 mesi) - Prop. Dott. Sarnari

QUARK della VALLE SANTA - Prop. Ciappetta - Cond. Pucciatti
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ADONE
D'ALERIA

PLUTONE
DEI BRICHI

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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Il Prof. Marcello Assumma con le sue due compagne di caccia

AGATA e ASTRID

Propr. Marcello Assumma
Via San Godenzo, 135 - 00189 Roma - tel. 06.3351021
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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
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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
tel. 335.466235

L'indimenticabile Luigino Bottani con
il suo ultimo pupillo, Laerte, campione di lavoro

Pomellato di Villa Carla "Rosso"
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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

TAIMAUT DELL'OLTREPO'
(Zorro x Amelia dell'Oltrepò)



196



197

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)
Cell. 0339.6314244
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Prop. Brunazzi Sergio
Via Firenze, 4 - ARGENTA (FE)

Tel. 0532.804368 - Cell. 328.4146760

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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Prop. Savioli Gaspare
Via Celletta, 149 - Argenta (FE)

Tel. 0532.800658 Cell. 347.0434006

Pepe dei Sanchi, Camp. It. Lavoro Assoluto
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i figli di Multi. CH Rivana del Monte Alago
e di Multi. CH Omar

GIAMPAOLO POGGIO
presenta

Giampaolo Poggio - Tel. 338.8451716
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GIOVANNI BARBIERI
(Iscritto al Registro Allevatori ENCI)

presenta

KEA

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

Giovane promessa ENCI
Campione Italiano Bellezza (in corso di omologazione)

ECC. in prova

Nata il 16 giugno 2003 da Ch It B Nella delle Terre Alliane x Blek
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FLAVIO FUSETTI
presenta

 CH. IT. 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
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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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BOLCATO SIMONE
presenta

 URANO dei Sanchi

Prop. e Cond. Bolcato Simone
Via Segan, 64 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444.453795 - Fax 0444.458672 - Cell. 336.941497

Nato il 22-04-01
Campione Italiano
di Bellezza.
Proclamato in data 26-06-05

Molti eccellenti
su prove di lavoro

BIMBO DI
CASCINA CROCE

Giovane promessa
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ANGELUCCI GIOVANNI
presenta

Angelucci Giovanni
Via Maragona Pal.B - 65029 Torre de' Passeri (PE)

Tel. 085.8884506 - Cell. 335.7072858

ASTER DEI SANCHI
C.A.C. in esposizione
(manca C.A.C. in rad.no
x Cam.to di Bellezza)
C.A.C. in prove di lavoro
(Marc. Dei Sanchi
X Ardea Dei Sanchi)

TORCKI DEI SANCHI
Ch It. Bellezza (in omol.ne)
Ecc.in prove di lavoro
(Barone Di Val Bizenzio
Ch. It.Lavoro Assoluto
X Trilù Dei Sanchi
Ch.It. Int.le Assoluto)
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Selva di Paludelonga
Ch. It. - Int. B.
(Nena x Piombo dei Sanchi)

E' diventata Ch. Europea
e ha inoltre chiuso il Campionato
Bellezza Lussemburghese,
Greco e Austriaco

Uappa di Paludelonga
(PI. Ch. Astra dei Sanchi x
Cirano), cucciola di tre mesi.

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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AIDA DELL’ANGELO DEL SUMMANO

TITOLI CONSEGUITI ALL’ETÀ DI 23 MESI:
GIOVANE PROMESSA ENCI 2004

CAMPIONE ITALIANO DI BELLEZZA *
VICE CAMPIONE EUROPEO - TULLN 2005

MIGLIORE FEMMINA RADUNO CALDES 2005
2 BEST IN SHOW - 5 BEST OF GROUP

11 CAC - 6 CACIB - 15 BEST OF BREED

In addestramento

Nata il 12.07.2003

da
Balzan II° dell’Angelo

 del Summano
X

Magari del Boscaccio

Proprietario: FRANCESCONI MANUEL
Cell. 333.6375308

Allevatore: SEGALLA TRANQUILLO
* titolo in omologa
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