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CARICHE SOCIALI
Per il triennio �006 - �009

Consiglio Direttivo
Mirabello, �7 febbraio �006

ESITO VOTAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  �6 feb 06 
ORGANI SOCIALI triennio �006/�008

CONSIGLIO
Barbieri Giovanni

Casetti Fabio
Colombo Manfroni Giuseppe

Cortesi Claudio
Evangelisti Alessandro

Fusetti Flavio
Grecchi Giovanni

Gritti Claudio

COLLEGIO SINDACALE
Manganelli Cesare

Nerviani Mauro
Tosi Renato

Anelli Bruno (supplente)

COLLEGIO PROBIVIRI
Molza Stefano

Pitino Simona
Vignati Sonia

Perani Giancarlo (supplente)
Toselli Ernesto (supplente)

Al termine dell’Assemblea il nuovo Consiglio si è riunito con all’Ordine del 
Giorno la votazione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

L’esito per acclamazione è stato il seguente

Presidente: dott. Giovanni Grecchi
VicePresidente:  dott. Giovanni Barbieri
Segretario: sig. Riccardo Soderi
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DELEGATI TERRITORIALI:

PROVINCIA DELEGATI (SIGG) RECAPITO 
Valle d’Aosta Verducci Domenico ��8 ���8597

Asti, Cuneo e Torino Patracchini Carlo �47 9�5945�

Alessandria e Asti Sede 

Novara e Vercelli Serasso Andrea �60 �484��

Genova e La Spezia Sodini Maurizio 0�0-7455�0� 
  �489��454�

Savona e Imperia Poggio Giampaolo ��8 845�7�6

Milano Giussani Mario 0� 90��0440

Como, Varese, Lecco e Sondrio Landoni Luigi 0� 96�80469

Pavia Gaggero Alessandra 0���-8067�6

Lodi e Piacenza Toselli Ernesto 0�77 �44�9

Bergamo Quadri Alessandro ��9 �8��6�5

Brescia Cavallari Claudio ��9 �7�509�

Cremona Luigi Verani Via Maggiore 77 
  Soncino (CR)

Verona, Padova, Trento e Bolzano Nascimbeni Nicola 045-76��485  
  �68-5��40�

Vicenza e Treviso Vialetto Giuseppe 04�4 590008 
  fax 04�4 8�7�66

Pordenone, Belluno,Trieste e Gorizia Cadamuro Andrea �47 �984�7�

Udine Tonutti Renato 04�� 660847 
  04�� 66��4�

Padova e Venezia Caprioglio Paolo uff. 04� �58����

Mantova Modena Parma Bellodi Mauro 05�5-�0��5 
  ��5- 6090778

Reggio Emilia Lasagni Pietro ��8.98�99�4

Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini Brunazzi Sergio 05�� 804�68

Bologna Rivola Albino 054�-67�685

Massa, Lucca Nencini Moreno �47.�67�9�7

Pisa Casetti Fabio ��9.4��4567

Livorno Parietti Francesco �40-704786�

Pistoia, Prato e Firenze Boccetti Marco ��9.664�056

Pesaro, Ancona Carpineti Alessandro 07��.88�85�

Arezzo, Siena e Grosseto Cioni Giancarlo 0577.���5�6

Macerata, Ascoli Piceno Cioli Sergio ��8.5�4790�
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Perugia, Terni Panni Moreno 075.800046�

Pescara, L’Aquila,Teramo e Chieti Angelucci Giovanni Via Maragona  
  Pal.B - 650�9  
  Torre dei Passeri (PG)

Roma, Viterbo, Rieti Pace Giorgio 06.99�06547

Latina, Frosinone Zecchinelli Pietro ��9.5�44�76

Campobasso, Isernia sede 

Napoli, Salerno, Benevento,  
Avellino e Caserta Polito Mario Michele ��9.745��85

Bari, Foggia, Taranto,  
Brindisi e Lecce Casamassima Antonio �47.47�9�45 

Matera, Potenza Adrigat Andrea 097� 6879�7

Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia Mari Mario �68 6��588

Reggio Calabria, Crotone Laro Santo �47.�8��7��

Sicilia Fede Raffaele ��5.�405904

Sardegna Ebau Davide ��9.090�877
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RELAZIONE  DEL PRESIDENTE 
                     PER L’ ANNO 2006

Dopo un anno di attività del consiglio SABI, faccio il punto sulla razza e sul 
funzionamento della nostra società. La razza, pur nella riduzione del numero 
dei cuccioli, ha ottenuto buoni successi: ultimo il best in show mondiale di 
Pozdan di Axel di monte Alago da Poggio, di proprietà di S. Tripoli e B. Ahrens; 
giovane soggetto , figlio di campioni assoluti, che ha molto dato al bracco, in 
immagine e in propaganda, sia in Italia che all’estero. Mi auguro che dimostri di 
essere anche un buon cane da caccia, cioè riproduttore ideale nella tradizione e 
nell’indirizzo del “bello e bravo” della società. Nel Derby, nelle prove speciali, 
nelle prove a quaglie e nelle prove miste si sono ottenuti buoni risultati.
Le Prove speciali di Piacenza, Poggibonsi, Coltano e Terni hanno dimostrato, 
secondo le relazioni degli esperti, che la razza sta attraversando un momento 
felice.
In coppa Italia i nostri soggetti si sono ben piazzati arrivando al primo e al terzo 
posto nell’ individuale e al secondo nella squadra, dietro l’E.B., dimostrando di 
essere maturi per prove miste.
Da anni la selezione, mirata alla ricerca dell’avidità, della velocità con trotti 
lunghi e potenti, dell’impegno per cerche ad ampio respiro, non ha modificato il 
contatto con l’ emanazione. Si notano, è vero, accertamenti meno impegnati sul 
vento, filate più ridotte nello spazio e nel tempo, ferme non troppo preparate, 
ma rimane pur sempre il ragionamento.
Paolo Ciceri scriveva in proposito: “ I riflessi del bracco italiano non sono lenti, 



�0

ma prontissimi, come in un qualsiasi altro cane da caccia… il Bracco li eviden-
zia e li esterna per chi li sa capire, andando al traguardo con calcolato ragiona-
mento, non da riflessi lenti, ma da ponderata classe”.
Nelle prove a selvatico abbattuto si sono evidenziati problemi di riporto: stiamo 
attenti a non trascurare la caratteristica peculiare del bracco, che da sempre è 
stato grande riportatore.
Il Consiglio, a seguito dei buoni risultati ottenuti dalla razza, ha ritenuto oppor-
tuno richiedere l’eccellente in prova e in expo per accedere alla riproduzione 
selezionata.
Il numero dei soci è di 560.
Come espresso nelle linee programmatiche �006-�008, a ciascun consigliere è 
stato assegnato un incarico per meglio organizzare e orientare la società. Nella 
verifica delle delegazioni, coordinate da Evangelisti, è emerso che molti dele-
gati lavorano con impegno in accordo con il Consiglio, promuovendo manife-
stazioni e diffondendo la razza.
Purtroppo ci sono anche delegati che non si impegnano nell’aiuto alla società e 
nella propaganda della razza.
Su richiesta dall’APACI , il Consiglio ha istituito un premio a ricordo di Luigi-
no Bottani nel Raduno nella prova di Piacenza.
A Caldes, nell’ambito del raduno di giugno, si è tenuto un convegno sull’evolu-
zione della razza, sempre imperniato sul concetto “Bello e Bravo” con la parte-
cipazione di esperti, allevatori e molti soci. Si sono controllati pesi e misure di 
soggetti di eccellenza, per potere arrivare, attraverso questa indagine conosciti-
va, a programmare eventuali modifiche dei nostri standard morfologici.
Ringrazio Fusetti per la stampa dell’ annuario �005, ringrazio Barbieri per la 
stampa del nostro periodico, molto migliorato, ringrazio Soderi, grande orga-
nizzatore di Prove in Toscana, per il lavoro di segretario.
Interessante la proposta dell’Università di Pisa di un programma  di “Ricerca 
per la gestione genetica della razza canina del bracco italiano” , poiché ritengo 
che potrebbe portare ad un miglioramento di gestione della razza, anche se i 
costi per una piccola società come la SABI potrebbero risultare alti. Ritengo 
che l’ Assemblea possa aiutare il Consiglio in questa decisione.
Veniamo al Decreto sul taglio delle code emanato dal Ministero della Salute, 
che definisce”…maltrattamento…” la caudectomia perciò abolita e perseguita 
penalmente. Spero che il buonsenso e la buona politica riescano a trovare un’in-
tesa che non danneggi le razze da caccia, ricordando che nei Paesi dove la cau-
dectomia è stata vietata, le razze continentali hanno subito un crollo numerico 
notevole. Stiamo lavorando insieme alle altre razze continentali da caccia per 
far modificare tale Decreto.
Ringrazio i Consiglieri, i Sindaci, gli Allevatori, gli Addestratori e i collaborato-
ri e infine la sig.ra Giuditta Scalvenzi, paziente segretaria della SABI.
Il bilancio approvato dal Consiglio, verrà letto e illustrato da un Sindaco in 
assemblea per la discussione e l’ approvazione. 

Il Presidente   
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Relazione al rendiconto 
economico/finanziario
chiuso al 31 Dicembre 2006

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 rappresenta “Il 
Bracco Italiano”; in secondo luogo, prima di analizare il rendiconto Economi-
co/Finan-ziano, dell’esercizio trascorso (�006), poniamo la Vostra attenzione al 
nostro sito e i continui aggiornamenti che la nostra Associazione si preoccupa 
di curare costantemente e che rispetto agli anni precedenti è stato ancor mag-
giormente consultato e apprezzato.

L’E.N.C.I., secondo tabulato agli atti disponibili presso la sede, ha confermato 
per tutto il �006 un totale di tessere sottoscritte di 560 soci.
In effetti dalla situazione contabile possiamo fare questa distinzione:

– Soci sosteniton  NR. �0

– Soci ordinari  NR. 5�5

– Soci non paganti  NR. 5

Con l’esercizio �006, abbiamo finalmente raggiunto un adeguato controllo del-
le spese necessarie al mantenimento e allo sviluppo della nostra Associazione 
ottenendo un risultato di gestione positivo. 
Elenchiamo qui di seguito gli eventi dell’esercizio �006 meritevoli di essere 
menzionati.
in ottemperanza al criterio contabile della cassa il costo dell’annuario �005, 
per un importo di e 5.60�,00, spedito a novembre �006 è stato contabilizzato 
nell’esercizio �007, anno di pagamento dello stesso.
A fronte di questo minor costo vanno evidenziati alcune minori entrate nel-
l’esercizio rispetto all’anno precedente, tra le quali:

- i tesseramenti relativi all’anno successivo, versati a dicembre �005 sono 
diminuiti di e �.604,00 ma regolarmente incassati nel �006,

– l’assenza dell’introito della Coppa Italia per un importo di e �.���,00,

– un minore introito di pubblicità pari a e 650,00 che però sarà ampliamente 
compensato nel �007.

Portiamo a conoscenza dei soci che l’Associazione ha provveduto, inoltre, nel 
corso dell’esercizio �006, all’acquisto di un computer ACER con video per 
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costo di e �.��4,00 e all’acquisto di gadgets per un importo di e �.95�,00 che 
parzialmente sono stati venduti durante l’anno.
Alla luce di quanto si evidenzia dalla lettura del bilancio di esercizio e dalle 
note sopra esposte possiamo quindi riconfermare la piena capienza delle nostre 
iniziative e delle nostre necessità amministrative contabili.
Noi attuali Sindaci, nell’espletamento del mandato affidatoci dalla data del �6 
febbraio �006 dall’asssemblea dei soci, abbiamo provveduto ad eseguire tutti i 
controlli previsti per l’approvazione dle rendiconto economico finanziario del-
l’anno �006, e ci auguriamo non solo di aver soddisfatto ogni aspettativa, ma 
di poter proseguire a dare tale contributo, oltre alla piena soddisfazione di aver 
raggiunto gli obiettivi preposti e promessi.
Abbiamo quindi vigilato sull’osservanza delle regole determinate dallo statu-
to e anticipando le conclusioni possiamo garantire sulla regolare tenuta della 
contabilità e sulla rispondenza delle scritture in allegato presentate nel Conto 
Economico e Finanziario.
Vi proponiamo quindi l’approvazione dell’allegato rendiconto delle risultanze 
di competenza temporale ed economica, con riferimento alla data in cui i com-
ponenti 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 illustrativi e schede 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini di una più chiara e corretta 
interpretazione.

Per approvazione
Firmato:
Manganelli Cesare
Nerviani Mauro
Tosi Renato
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Rendiconto economico/finanziario 
consuntivo anno 2006

VALORI ECONOMICI

VALORI DELLE SPESE:

Telefoniche e  �.�98,49
Telefoniche relative a internet e  ��,40
(relative all’utenza telefonica della sede di Mirabello Lodigiano e per il sito internet)
Spese postali e  �0,50
Spese postali per raccomandate e  ���,40
Spese postali per francobolli e  �.�9�,�8
(spese postali sostenute extra il giornalino “Il Bracco Italiano” in abbonamento 
postale, per l’nvio delle tessere ai soci, lettere al consiglio e documentazioni 
varie resesi necessarie)
Altri acquisti Gadgets e  �.95�,00
Altri acquisti vari e trasporti corrieri e  –
 Altri costi vari   e  4.523,17

Collaborazioni coordinate e continuative e  4.�97,00
(compenso erogato per l’anno �006 sig.ra Scalvenzi)
Consulenze fiscali ed elaborazione dati\e  8��,8�
(onorario per bilancio, elaborazione compensi e redditi assoc.)
 Compensi professionali e di lavoro   e  5.008,82

Cancelleria e  ���,58
 Cancelleria e stampati   e  132,58

Onorari e commissioni bancarie e postali e  684,6�
Interessi passivi di c/c e  0,00
 Oneri finanziari   e  684,61

Stampe, sped., volantini pubblicità per manif. e  964,80
Annuario e  –
Giornalino “Il Bracco Italiano” e  �.8�7,�5
 Annuario e giornale   e  3.792,15

Coppa Italia �005 e  –
Coppa Italia �006 e  �.0�8,00
 Totale manifestazioni e premi   e  1.038,00
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Prova di Caldes e  –
Game Fair �006 e  �70,60
Prova Cagli �006 e  4��,5�
Prova Livorno �006 e  ��0,95
Prova Montodine �005 e  87,09
Prova Montodine �006 e  �44,00
Corso Lajatico �006 e  �00,00
Coppe Trofei e  ���,00
Quote ENCI e  �.4�9,00
(quote per tesseramento e prove lavoro)
Spese strumentazione d’ufficio e  �.��4,00
(acquisto computer)
Spese varie documentate e  4�4,90
Imposte e contributi e  �.049,�6

 Totale versamenti ENCI e varie   e  5.594,43
 Totale costi vari d’esercizio   e  20.778,36
 Totale spese d’esercizio   e  20.778,36
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VALORI DELLE ENTRATE:

Tesseramento soci sostenitori e  �.5�4,�0
Tesseramento soci ordinari e  ��.7�9,8�
Prova Piacenza �006 e  449,�7
Prova Poggibonsi �006 e  ���,00
Raduno Terni �006 e  87�,76
Tesseramento anno successivo e  �.�9�,60
Vendita gadgets e  975,90
Coppa Italia �004 e  –
 Entrate S.A.B.I.   e  18.966,65

Interessi bancari di c/bancario e postale\ e  6�,40
 Proventi diversi e interessi attivi   e  63,40

Annuario SABI �004 e  �00,00
Annuario SABI �005 e  �.655,00
Prova di Caldes e  60�,�8
Ricavi vari e  ��7,00
    e  �.574,�8

 Totale entrate d’esercizio   e  21.608,83
 Totale spese d’esercizio   e  20.778,36
 Risultato d’esercizio   e  854,47

Saldi finanziari attivi al 31/12/2006

Disponibilità finanziarie/Descrizione conti:
Is. Banc. San Paolo Imi Ag. di Caselle Landi c/c n. 724  e  5.738,54
Poste Italiane c/c postale n. 20575205   e  5.066,77
Agenzia di Mirabello di Senna Lodigiana
Cassa contanti presso sede   e  10.18

Disponibilità materiali
Gadgets vari in giacenza, macchinari d’ufficio: computer ACER + programmi, 
stampante, fax con telefono e segreteria.
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Ch Zorro 
di E.Garanzini
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CAMPIONATO SOCIALE
2006

Campione sociale Maschi:
1° - Zorro

Cond. Danilo Rebaschio, prop. Ernesto Garanzini.

2° - Laerte
Cond. Tullio Bottani, prop. Lucio Marzano.

3° - Saturnino di Cascina Croce
prop. Claudio Gritti

Ch Laerte di L.Marzano
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Campione sociale Femmine:
1° - Luna

Cond. Sergio Valentich, prop. Mario Bencich.
(Punti �95)

2° - Tema di Cascina Croce
cond. Vinicio Tognolo, prop. Renato Gritti

3° - Malvasia di Villa Carla
Cond. Tullio Bottani, prop. Mauro Nerviani

Ch Ass. Luna 
di Mario Bencich

Ch Tema 
di Cascina Croce

di R. Gritti
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CAMPIONATO SOCIALE
REGOLAMENTO
in vigore dal 1° gennaio 1998

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

�)  Il cane deve aver conseguito nella carriera (quindi non necessariamente 
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

�)  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 rico-
noscimento 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 Italia e/o all’estero secondo 
i valori indicati nella seguente tabella:

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  (�)  (�.�)  (�.5)  (�.8)

CAC e/o CACIT  �0  �� �5  �8

Ris. CAC e/o
Ris. CACIT  9  �0.8  ��.5  �6.�

Ecc. 8  9.6  ��  �4.4

M.B. o CQN  5  6  7.5  9

B.  �  �.4  �  �.6

(*) Prove su beccacce, su beccaccini, su selv. di montagna, su pernici sarde.
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b) Expo
Sono validi i risultati ottenuti in tutte le classi individuali, compresa la classe 
giovani e privata, di Expo con CAC e nei Raduni 

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

Ris. CAC e/o Ris. CACIB  5

Ecc.  4

M.B.  �

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 proclamati rispettivamente Campione 
Sociale Maschio (C.S.M.) e Campione Sociale Femmina (C.S.F.) di quell’anno. 
I titoli relativi vengono comunicati all’E.N.C.I. ed annotati nel L.O.I.

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 �° gennaio dell’anno succes-
sivo.
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) 
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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 vittoria sia stata conseguita con un Campione Sociale maschio oppure 
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 Segreteria, risulta sempre piuttosto difficoltosa, vuoi 
per la qualità delle 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 prove 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 compilazione dei libretti, da parte degli 
incaricati dei vari Comitati organizzatori, venga sempre eseguita in modo 
completo specificando con chiarezza tutti gli aspetti della manifestazione stes-
sa.
Ad esempio: se, in una prova, un bracco corre nella categoria Continentali 
italiani ed Esteri occorre accertarsi che venga chiaramente evidenziato sul 
libretto; in caso contrario non potrà essere applicato il relativo coefficiente di 
maggiorazione ai punti abbinati all’eventuale qualifica ottenuta e, di conse-
guenza, la classifica finale potrebbe risultare falsata.



POGGIBONSI �5 Marzo �006

PROVA SU SELVAGGINA NATURALE

COPPA DELLE DELEGAZIONI
TROFEO MASSIMO SCHEGGI

I BATTERIA
GIUDICE: sig. Gistri

�° TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE COND.: Tognolo
Piacevole morfologicamente anche se un po’ più consistente nell’insieme. 
Il terreno difficile di collina, cespugliato, subito con impegno evidente e serietà 
, caratteristiche piacevoli per un cane da caccia. 
Eccezionale il portamento di testa ed il movimento di coda, tipica ed elegante 
nel trotto, giusta nel galoppo non mai impetuoso e nei giusti momenti. 
Avverte e risolve l’emanazione da bracco italiano. 
In ferma rigida, ben alta, espressiva, senza conclusione rientra in azione e sem-
pre convinta e sicura s’indirizza verso un piccolo boschetto dove va a chiudere 
con grande espressione. 
Invitata entra e nel concludere corretta, bellissimo fagiano. 
E’ grande prestazione di cane da caccia da prova ma grandissima da cane da 
caccia. 
Qualifica: �° ECC C. A. C. 

�° TURNO
KEA COND.: Barbieri
E’ soggetto di passione, senza dubbio cacciatrice. 
Ancora al guinzaglio è in ferma su fagiani che partono alla fine del bosco, quin-
di slegata è leggermente imballata non riesce ad esprimersi rimanendo sospet-
tosa. 
Prende altre emanazioni che, nel minuto, non sa concludere!
Rilanciata migliora la prestazione e conclude con una frema su fagiano. 
Corretta a frullo e sparo. 
Qualifica: �° MB

�°TURNO
ZICO COND.: Tognolo
E’ soggetto di sostanza parte avido e nel minuto ferma un’emanazione che lo 
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TROFEO ANNUALE 
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Paolo Ciceri

Per l’anno �006
il Trofeo è stato vinto da

All.to
di Cascina Croce

di Renato Gritti
Punteggio conseguito: ����
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REGOLAMENTO DEL TROFEO ANNUALE
DI ALLEVAMENTO 
PAOLO CICERI
Valido dal 1° gennaio 1998

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

�)  Vi partecipano gli allevatori di bracchi italiani, soci della S.A.B.I., che 
hanno sottoposto la documentazione dei risultati 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.

�)  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 �� 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 riportati i 
risultati ottenuti nell’anno, sia in prove che in esposizione.

4)  Ai fini del Trofeo, sono validi i risultati ottenuti nelle prove on in palio il CAC 
delle esposizioni nazionali, internazionali 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 determinano il 
seguente punteggio:

CACIT e/o CAC e relative Riserve  punti ��
Ecc.  punti 9
M.B.  punti 6
Buono  punti �
C.Q.N.  punti 5
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIT e/o al CAC
e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti

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



�6

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 �0%, 
arrotondato alla cifra inferiore 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.
2006

PROVE CANI DA FERMA
CONTINENTALI ITALIANI

1° PREMIO
Allevamento

di Cascina Croce
di Renato Gritti



POGGIBONSI �5 Marzo �006

PROVA SU SELVAGGINA NATURALE

COPPA DELLE DELEGAZIONI
TROFEO MASSIMO SCHEGGI

I BATTERIA
GIUDICE: sig. Gistri

�° TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE COND.: Tognolo
Piacevole morfologicamente anche se un po’ più consistente nell’insieme. 
Il terreno difficile di collina, cespugliato, subito con impegno evidente e serietà 
, caratteristiche piacevoli per un cane da caccia. 
Eccezionale il portamento di testa ed il movimento di coda, tipica ed elegante 
nel trotto, giusta nel galoppo non mai impetuoso e nei giusti momenti. 
Avverte e risolve l’emanazione da bracco italiano. 
In ferma rigida, ben alta, espressiva, senza conclusione rientra in azione e sem-
pre convinta e sicura s’indirizza verso un piccolo boschetto dove va a chiudere 
con grande espressione. 
Invitata entra e nel concludere corretta, bellissimo fagiano. 
E’ grande prestazione di cane da caccia da prova ma grandissima da cane da 
caccia. 
Qualifica: �° ECC C. A. C. 

�° TURNO
KEA COND.: Barbieri
E’ soggetto di passione, senza dubbio cacciatrice. 
Ancora al guinzaglio è in ferma su fagiani che partono alla fine del bosco, quin-
di slegata è leggermente imballata non riesce ad esprimersi rimanendo sospet-
tosa. 
Prende altre emanazioni che, nel minuto, non sa concludere!
Rilanciata migliora la prestazione e conclude con una frema su fagiano. 
Corretta a frullo e sparo. 
Qualifica: �° MB

�°TURNO
ZICO COND.: Tognolo
E’ soggetto di sostanza parte avido e nel minuto ferma un’emanazione che lo 
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I BRACCHI ITALIANI 
PROCLAMATI

CAMPIONI 
NEL 2006



�0

2006CAMPIONI INTERNAZIONALI DI LAVORO

�) ARIALE DELL’OLTREPO’ - Sesso: [M] - LOI: LO99155954 
   Propr. GARANZINI ERNESTINO - All. REBASCHIO ANTONIO 
   Proclamazione: �0-08-�006 

�)  ROSALINDA 2 DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO0278637 
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
   Proclamazione: 08-0�-�006 

�)  RENO - Sesso: [M] - LOI: LO99170216 
   Propr. ERTA AGOSTINO - All. SCANDOLO LIVIO 
   Proclamazione: ��-0�-�006 

4)  NELSON DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO0150518 
   Propr. POLACCI PIER PAOLO - All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO  
 DEL SUMMANO 
   Proclamazione: �0-08-�006 

5)  ROSALINDA2 DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO0278637 
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
   Proclamazione: 08-0�-�006 

6)  RENO - Sesso: [M] - LOI: LO99170216 
   Propr. ERTA AGOSTINO - All. SCANDOLO LIVIO 
   Proclamazione: ��-0�-�006 

7)  NELSON DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO0150518 
   Propr. POLACCI PIER PAOLO - All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO  
 DEL SUMMANO 
   Proclamazione: �0-08-�006
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2006CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTI

�)  ARISTEO DELL’OLTREPO’ - Sesso: [M] - LOI: LO01184271 
   Propr. SCEVI MASSIMO - All. REBASCHIO ANTONIO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

�)  POMONA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290119 
   Propr. SODINI MAURIZIO - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: �9-07-�006 

�)  LUNA - Sesso: [F] - LOI: LO02126233 
   Propr. BENCICH MARIO - All. BENCICH MARIO 
   Proclamazione: �0-��-�006 

4)  CICLONE - Sesso: [M] - LOI: LO0096120 
   Propr. SCEVI MASSIMO - All. CAPPANERA CLITO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

5)  KEA - Sesso: [F] - LOI: LO03138108 
   Propr. BARBIERI GIOVANNI - All. BARBIERI GIOVANNI 
   Proclamazione: �0-��-�006



��

2006CAMPIONE ITALIANO DI BELLEZZA

�)  QUINTANA DELLA VALLE SANTA - Sesso: [F] - LOI: LO039026 
   Propr. ALLEVAMENTO DELLA VALLE SANTA -  
 All. ALLEVAMENTO DELLA VALLE SANTA 
   Proclamazione: 0�-�0-�006 

�)  POMONA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290119 
   Propr. SODINI MAURIZIO - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: ��-04-�006 

�)  MIRANDOLENSIS PETRA - Sesso: [F] - LOI: LO01181727 
   Propr. BRAGHIROLI ENRICO - All. ALLEVAMENTO  
 MIRANDOLENSIS 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

4)  PLUTONE DEI BRICCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0290122 
   Propr. GAGGERO ALESSANDRA - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

5)  ARISTEO DELL’OLTREPO’ - Sesso: [M] - LOI: LO01184271 
   Propr. SCEVI MASSIMO - All. REBASCHIO ANTONIO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

6)  ROBIN - Sesso: [M] - LOI: LO0489954 
   Propr. BENCICH MARIO - All. BOCCALUPO GIUSEPPE 
   Proclamazione: �0-��-�006 

7)  BALZAN III DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO03114724 
   Propr. SACCO EDOARDO - All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO  
 DEL SUMMANO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

8)  DALIDA’ DELLA CROCCIA - Sesso: [F] - LOI: LO00122922 
   Propr. PITINO SIMONA - All. LARO SANTO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

9)  POLCEVERA’S CONTE - Sesso: [M] - LOI: LO0397937 
   Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. ALLEVAMENTO  
 POLCEVERA’S 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

�0) TORCKI DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO03104969 
   Propr. ANGELUCCI GIOVANNI - All. SANCHI ANTONIO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

��) CICLONE - Sesso: [M] - LOI: LO0096120 
   Propr. SCEVI MASSIMO - All. CAPPANERA CLITO 
   Proclamazione: ��-06-�006 
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��) ALÌ - Sesso: [M] - LOI: LO01191529 
   Propr. MARANCA PAOLA - All. GIOMI SANDRO 
   Proclamazione: �5-��-�006 

��) POMONA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290119 
   Propr. SODINI MAURIZIO - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: ��-04-�006 

�4) MIRANDOLENSIS PETRA - Sesso: [F] - LOI: LO01181727 
   Propr. BRAGHIROLI ENRICO - All. ALLEVAMENTO  
 MIRANDOLENSIS 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

�5) PLUTONE DEI BRICCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0290122 
   Propr. GAGGERO ALESSANDRA - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

�6) ARISTEO DELL’OLTREPO’ - Sesso: [M] - LOI: LO01184271 
   Propr. SCEVI MASSIMO - All. REBASCHIO ANTONIO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

�7) ROBIN - Sesso: [M] - LOI: LO0489954 
   Propr. BENCICH MARIO - All. BOCCALUPO GIUSEPPE 
   Proclamazione: �0-��-�006 

�8) BALZAN III DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO03114724 
   Propr. SACCO EDOARDO - All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO  
 DEL SUMMANO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

�9) DALIDA’ DELLA CROCCIA - Sesso: [F] - LOI: LO00122922 
   Propr. PITINO SIMONA - All. LARO SANTO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

�0) POLCEVERA’S CONTE - Sesso: [M] - LOI: LO0397937 
   Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. ALLEVAMENTO  
 POLCEVERA’S 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

��) TORCKI DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO03104969 
   Propr. ANGELUCCI GIOVANNI - All. SANCHI ANTONIO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

��) CICLONE - Sesso: [M] - LOI: LO0096120 
   Propr. SCEVI MASSIMO - All. CAPPANERA CLITO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

��) ALÌ - Sesso: [M] - LOI: LO01191529 
   Propr. MARANCA PAOLA - All. GIOMI SANDRO 
   Proclamazione: �5-��-�006
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2006

2006

CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA

�) UBALDO DI COL PETROSA - Sesso: [M] - LOI: LO0251806 
   Propr. MANGANELLI CESARE - All. MARILUNGO LUIGI 
   Proclamazione: ��-0�-�006 

�) POMONA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290119 
   Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: �8-04-�006 

�) TEODORA - Sesso: [F] - LOI: LO02139781 
   Propr. BOTTERO AMEDEO - All. CODRARO FRANCESCO 
   Proclamazione: 08-08-�006 

4) PERSEO DELLE TERRE ALLIANE - Sesso: [M] -  
 LOI: LO01159718 
   Propr. PETRACCHINI CARLO - All. PERANI GIANCARLO 
   Proclamazione: �5-��-�006 

5) AIDA DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [F] -  
 LOI: LO03114729 
   Propr. FRANCESCONI MANUEL - All. ALLEVAMENTO   
 DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
   Proclamazione: 08-08-�006 

6)  TREBBIA - Sesso: [F] - LOI: LO0166400 
   Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. SODINI MAURIZIO 
   Proclamazione: �7-0�-�006 

7)  KEA - Sesso: [F] - LOI: LO03138108 
   Propr. BARBIERI GIOVANNI - All. BARBIERI GIOVANNI 
   Proclamazione: ��-�0-�006

CAMPIONE ITALIANO DI LAVORO 

�)  ROSALINDA2 DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO0278637 
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
   Proclamazione: �0-0�-�006 

�)  RENO - Sesso: [M] - LOI: LO99170216 
   Propr. ERTA AGOSTINO - All. SCANDOLO LIVIO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 

�)  TEMA DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO0423591 
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
   Proclamazione: �4-0�-�006 
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2006

4)  MANOLO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO0154205 
   Propr. ANELLI BRUNO - All. GRITTI RENATO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

5)  PATELLA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290118 
   Propr. PEZZALI GIAMPAOLO - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
   Proclamazione: ��-06-�006 

6)  LUNA - Sesso: [F] - LOI: LO02126233 
   Propr. BENCICH MARIO - All. BENCICH MARIO 
   Proclamazione: �0-��-�006 

7)  KEA - Sesso: [F] - LOI: LO03138108 
   Propr. BARBIERI GIOVANNI - All. BARBIERI GIOVANNI 
   Proclamazione: �0-��-�006 

8)  ROCCA DI MONTE TRICORNO - Sesso: [F] - LOI: LO0389874 
   Propr. DE NONNO LUIGI - All. BENASSO GIANANDREA 
   Proclamazione: �0-��-�006

CAMPIONE RIPRODUTTORE 

�)  MIRANDOLENSIS PETRA - Sesso: [F] - LOI: LO01181727 
   Propr. BRAGHIROLI ENRICO - All. ALLEVAMENTO  
 MIRANDOLENSIS 
   Proclamazione: �9-07-�006 

�)  NELLA DELLE TERRE ALLIANE - Sesso: [F] - LOI: LO00112549 
   Propr. BARBIERI GIOVANNI - All. PERANI GIANCARLO 
   Proclamazione: ��-06-�006
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La Caudectomia: 
battaglia del nonsenso 
o perdita del buonsenso?

Il divieto recentemente imposto alla caudectomia (e non caudotomia come di-
cono sbagliando i più) non è dunque più lo spettro all’orizzonte di chi alleva, ma 
ad oggi una triste realtà che forse accompagnerà il futuro dei nostri cani conti-
nentali ed un pesante macigno nel cuore di coloro che stanchi di queste assurde 
imposizioni, rivolgeranno il loro pensiero alla selezione di tutt’altre razze. Ma 
saranno comunque conseguenze nefaste per tutta la zootecnia che da secoli, 
cioè da sempre, selezione questa tipologia di quattro zampe con conseguente 
grave loro declino in tutti i sensi.
La storia dell’uomo e la cultura del cane da caccia vanno di pari passo, ma il de-
stino di molte razze viene oggi minato e posto in discussione da provvedimenti 
che, a mio avviso, sono sconcertanti sia tecnicamente che scientificamente e 
dattati da ragioni puramente pseudoanimalistiche o di falso pietismo, ma osten-
tate e portate avanti come una bandiera da difendere anche a costo di prendere 
una strada così sbagliata.
Chi alleva ed ama le razze continentali ha tre ragioni fondamentali per difen-
dere la caudectomia, la prima di ordine morfofunzionale e la seconda di ordine 
squisitamente sanitario. Esiste poi la terza ragione che riguarda la discrimina-
zione alla esecuzione del taglio, la quale permetterebbe ancora a certe razze 
“privilegiate” in altri paesi Europei di mantenere lo status quo voluto dallo stan-
dard senza esserne toccate perché elette a loro simbolo ed estremamente difese 
proprio per questo.
Ma perché allora in altri paesi si esegue la caudectomia al Bracco e non al Dra-
thaar, allo Spinone ma non al Boxer, al Breton ma non al Kurzhaar?
Tutto ciò che sta avvenendo è profondamente, ribadisco, discriminante ed in-
giusto.
In ogni caso, al di là del fatto che noi cinofili sappiamo bene che, se la coda 
del nostro cane viene amputata, è perché abbiamo voluto prediligere, come ad 
esempio, per il bracco italiano e lo spinone, il trotto ampio, brillante e svelto, 
con il collo portato alto e la coda sull’orizzontale a ritmare questo movimento 
e con il baricentro del cane spostato in posizione retrosternale in funzione di 
favorirne il portamento.
Viene di conseguenza logico pensare che tutto il lavoro fatto per ottenere il 
nostro modello di ausiliare venga distrutto, dal momento che il cane con la coda 
integra magari malamente portata a sciabola oppure con deviazioni dei corpi 
vertebrali che la distorcono, ha come conseguenza lo squilibrio del baricentro 
che viene spostato in avanti verso la porzione taraco prossimale e cioè verso 
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il manubrio dello sterno, proiettando un maggiore carico di peso su spalle e 
avambracci e di conseguenza un minore carico e una minore spinta del poste-
riore con l’abbassamento del collo e della testa sull’orizzontale o anche più giù. 
Insomma avremmo un portamento da segugio e non da denominatore del vento, 
così come è da sempre.
Vedo oggi intorno a me il disorientamento e lo scoraggiamento dei nostri bra-
vissimi allevatori che amano i cani come se stessi e che vedono la coda integra 
della realtà futura come uno sfregio ad una scultura d’autore.
Questo stato d’animo diffuso è sufficiente per rivoluzionare la selezione del do-
mani o indirizzare il loro lavoro verso altre razze a coda integra, determinando 
dapprima una flessione e poi il viaggio senza ritorno del cane fin qui con tanto 
impegno allevato.
Da veterinario con tanti anni di professione alle spalle voglio sottolineare il 
motivo sanitario della caudectomia e cioè le conseguenze di un danno irrever-
sibile alle code integre che si avranno dapprima in canile, con la comparsa di 
callosità ulcerative in corrispondenza delle giunzioni articolari delle vertebre 
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coccigee e la necrosi della estremità distale della coda, dovute a continua rottu-
ra da sobbattitura (cosa che per altro si vede di sovente in molte altre razze an-
che di dimensioni inferiori a un bracco o ad uno spinone e con coda più sottile, 
vedi pointers e segugi) ma che soprattutto si esaspereranno durante l’esercizio 
venatorio in terreni rotti e spinosi con l’esito di piaghe maleodoranti ed irrever-
sibili. La caudectomia si fa da secoli perché in queste tipologie di cani le code 
si rompono. Punto e basta!!!
Sennonché alla fine avremo, dopo questo provvedimento, tutte code portate ma-
lissimo e continuamente preda di processi infiammatori infettivi e degenerativi 
con gravi conseguenze sulla salute generale del cane e sulla sua peggiore o 
mancata possibilità di impiego per il lavoro che gli si richiede. 
Avremo cani con poca resa, sofferenti, intristiti e sottolineo con tanto dolore da 
ripercuotesi in senso negativo non solo sul movimento ma soprattutto sulla loro 
psiche, sul loro animus venandi, primo e fondamentale requisito per un  cane 
forgiato per la caccia. 
La conseguenza sarà ovviamente una aumento delle caudectomie effettuate su 
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cani adulti e che saranno delle vere amputazioni ai fini della sopravvivenza.
Sono sicuro che questo sia il punto cruciale sul quale dobbiamo sollevare i no-
stri scudi contro i sostenitori delle code integre, perché anche loro, se mossi da 
coscienza cinofila e da vero intendimento, non possono pensare di vedere sof-
frire così tanto un animale per una errata valutazione di provvedimento di difesa 
della incolumità pubblica (?) o un irremovibile presa di posizione sbagliata in 
partenza e non possono non ammettere che ad un piccolissimo intervento, quale 
la caudectomia entro cinque giorni della nascita in anestesia locale, ne consegua 
una tortura permanente di portata di un danno di patrimonio e di cultura incal-
colabile per le nostre razze.
Ho caudectomizzato centinaia di cuccioli nella mia professione e vi assicuro 
che il cucciolo stesso soffre di più per la contenzione manuale che per la aspor-
tazione previa anestesia della appendice caudale, cui si fa seguito un sanguina-
mento di nessuna entità, né il minimo lamento.
Quando c’è davvero in tutti noi lo spirito sano animalista, per prima cosa si deve 
fare un profondo esame di coscienza per comprendere e favorire tutte quelle che 
sono le nostre aspettative e le nostre richieste perché noi siamo allevatori seri e 
preparati e il nostro unico fine è il bene del cane.
Se invece lo spirito animalista si muove con il paraocchi ed è mirato solo contro 
la caccia e le nostre razze in essa rappresentate, allora il discorso si fa più poli-
tico che tecnico ed è il solito serpente che si morde la coda, attraverso il quale il 
mancato taglio della coda è solo un mezzo come tanti altri fino a qui impiegati 
per farci smettere di produrre cani per una caccia in crisi come non mai.
Se si vuole imporre un cane continentale in questo triste modo o solo per se-
guire come oche quello che stanno facendo in altri paesi europei con razze 
non proprie alle quali hanno fatto perdere ogni traccia venaticità ma solo per il 
giusto degli “Show Rings” allora a perderci non saremo solo noi allevatori di 
questi cani ma il nostro cane per primo e la cinofilia tutta.

Dr. Mauro Bellodi
Libero Professionista

Comitato Tecnico S.A.B.I.



La braga e il
CONTINENTALE ITALIANO

Il termine “braga”, come comunemente viene chiamata in cinofilia, non rispec-
chia esattamente la sua funzione, in quanto tra i vari significati, quelli piu’ vicini 
sarebbero i seguenti:
�) allacciatura di filo che passa tra le ali e le gambe degli zimbelli, serve a  

tenerli legati al bacchetto
�) pezzo di corda o catena con cui si lega un oggetto da sollevare.
A mio avviso ritengo più logico definire tale attrezzatura con il nome di pastoia, 
in quanto la “braga” conosciuta nell’ambito cinofilo non è altro che una cordi-
cella avente un diametro di sei o sette mm circa, che passa attraverso un anello 
metallico fisso al collare del cane, in modo che questa cordicella possa scorrere 
avanti e indietro, permettendo in tale modo al cane di camminiare al passo e 
al trotto precludendogli la possibilità di galoppare, in quanto i due capi della 
stessa vengono fissati nella voluta lunghezza, uno al pastorale sinistro e l’altro 
al pastorale destro.
L’uso della suddetta braga è stato negli anni passati un argomento assai discus-
so e non privo di polemiche da parte di alcuni appassionati del continentale 
italiano, ma evidentemente con il passare degli anni anche i più scettici si sono 
convinti dell’utilità di questo attrezzo per correggere il continentale italiano 
in alcune inutili fasi di galoppo. Mi propongo di chiarire alcuni punti sull’uso 
della braga onde evitare degli equivoci che alcuni anni or sono diedero origine 
alla succitata polemica. Come premessa, vi dirò che l’attrezzo in oggetto, serve 
a correggere l’andatura e non ad indurre al trotto un cane che non possiede le 
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caratteristiche del trottatore. Il trotto è quell’andatura che distingue nettamente 
il continentale italiano dalle altre razze galoppatrici, in quanto l’ andatura è 
prettamente originale in queste nostre italianissime razze. Fatta questa precisa-
zione ritengo inutile dilungarmi con spiegazioni tediose in quanto già gli stessi 
standards descrivono chiaramente l’ andatura di rigore di queste due razze, di 
conseguenza trovo superfluo un ulteriore commento riguardante l’andatura del 
continentale italiano. Trovo però utile approfondire il discorso sull’uso della 
braga anche se come già accennato, i più scettici di un tempo ne fanno oggi 
largo uso.
Esistono ancora alcuni cinofiliche forse, per non avere mai visto questo sempli-
ce attrezzo e la funzione che esercita sul soggetto da correggere, pensano che 
sia un complicato marchingegno che eserciti sul cane un’azione seviziatrice. 
Osservando la foto è possibile vedere la semplicità di questo accorgimento, ed 
inoltre intravedere il suo funzionamento e la innocua, azione coercitiva che può 
esercitare sul soggetto da correggere. 
E’ ovvio che dopo aver abituato il cane a portare la braga con la necessaria 
disinvoltura, è bene specialmente nelle prime volte farlo lavorare in terreno 
popolato di selvaggina onde possa avere la possibilità di fare qualche incontro; 
dopo l’incontro noterete che l’ allievo assumerà un’espressione di cerca atten-
ta, questo per il fatto che la braga non gli consente, pur sotto l’entusiasmo, di 
galoppare, di conseguenza il nostro allievo rimarrà più calmo e meglio concen-
trato nella cerca. 
Fatta questa premessa, vi esporrò il metodo da me usato per abituare il cane a 
portare il suddetto attrezzo : per le prime volte aggancio ai pastorali del cane 
i capi della cordicella regolando la lunghezza dei tiranti in misura tale da per-
mettere al soggetto di abbozzare anche qualche battuta di galoppo, faccio però 
attenzione di regolarli in modo che quando l’allievo tenterà di galoppare dovrà 
ricevere per effetto di questi un forte strappo al collare, simile allo strappo di 
corda da noi infertogli durante alcune fasi di addestramento.
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Per svolgere la cerca al trotto, ma per questo non è detto che non sia in grado di 
galoppare, infatti è ampiamente dimostrato che all’inseguimento del selvatico e 
in special modo della lepre, il suo galoppo diventa sfrenato quanto quello di un 
cane galoppatore, segno evidente che oltre alla sua conformazione morfologica, 
deve essere dotato di un perfetto sistema psichico che gli consenta un equilibra-
to ragionamento in tutte le fasi di lavoro. 
Da parte mia quando devo correggere un continentale italiano allo schizzo della 
lepre, come pure sul volatile, mi avvalgo dell’ausilio della braga, ed appunto 
grazie a questa, mi riesce più facile la correzione per il fatto che al cane viene 
tolta la possibilità di galoppare e di allontanarsi rapidamente da me, avendo 
così una maggiore facilità di arrivare tempestivamente con la dovuta punizione. 
Se ci troviamo di fronte ad un giovane soggetto dotato di passione venatoria, 
che rincorre tutto quando vede volare, è bene usare la braga onde indurlo alla 
ragione senza ricorrere a rigide punizioni che potrebbero agire negativamente 
sul cane spegnendoli in parte, la passione e l’ inziativa di cercare. Anche durante 
i normali allenamenti, la braga si rivela molto utile per correggere l’ andatura 
del cane che per una qualsiasi ragione si eccita e svolge la cerca con frequenti 
ed inutili fasi di galoppo, ed anche per questo non ci sarà bisogno del nostro 
diretto intervento, per cui il cane, non sentendosi redarguire, svolgerà una cerca 
con andatura spigliata e disinvolta.
Dalla mia lunga esperienza di addestratore, posso quindi dedurre che l’ uso della 
braga costituisce una coercizione meno violenta e rigida di tante altre, anzi direi 
più convincente per il soggetto e più efficiente per gli scopi da conseguire.

Rino Vigo 

questo articolo è tratto dal libro del sig. Rino Vigo:
“cani da ferma- ho scelto, allevato, addestrato, ecco come:”
su gentile concessione dell’autore.



“LINA”
bracchetta bianco-arancio

dal libro dei versi di Felice Cavallotti

Svelta, gentile, sottile,bianca,
sparso di biondo pelo il musetto,
con gli occhi grandi spiranti affetto
cui la parola soltanto manca,
de’ miei fastidi fida compagna
Iddio clemente mi diè… una cagna!
Dal colle in faccia, tosto che al vano
 dalla finestra l’alba m’appare,
li dietro l’uscio sento pian piano 
con brevi e spessi picchi bussare:
e in supplichevole lingua canina
dirmi: “ E’ permesso? sono la Lina”
M’ alzo, le apro…”  Resti servita!”
dico e festosa, balza in istanza;
fa capriole per l’esultanza,
mi fa carezze… sembra impazzita…
Poi, dopo avermi buon giorno detto,
più non si move da piè del letto.
Nel dì che a viaggio mi accingo, solo
ch’ io la valigia tocchi, ella fiso 
mi guarda, immota, capisce a volo
e le si pinge l’ angoscia in viso…
“Ten vai !” mi dice con l’ occhio, mesto…
“ Chetati Lina! Ritorno presto! “
Mi segue… io l’ uscio chiudo partendo,
ma un dì, che chiudere dimenticai,
ella ad Arona scese correndo
e alla stazione me la trovai…
Era già in prima classe ad attendere!
Ma il conduttore la pregò a scendere.
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Sola a Dagnente col suo dolore
tornò a cercarvi la stanza mia
e quanto tempo me ne sto via,
li, accovacciata, passa le ore,
novera i giorni del calendario,
e sospirando studia l ‘ orario.

Infatti, quando l’ ora è vicina 
che a Meina il solito battello arriva
scappa di casa, per la collina
scende, ed esatta corre alla riva:
E ad uno ad uno, fra ansiosa e trista
quelli che sbarcano passa in rivista.

Sbarcato l’ ultimo, bassa la coda, 
basse le orecchie, lenta va via:
Ma se mi vede scendere a proda,
rompe in accessi di frenesia,
dà in una tale smania gioconda
che intorno affollasi tutta la sponda!
e  finisce

Quando alla luce, stanco del fato,
stanco di nausee, darò l’ addio,
quanti diranno tirando il fiato:
_ Ah ! Finalmente ! Lodato Iddio !_
Ma non andrommene senza il tuo pianto,
Lina ! Per questo t’ ho dato un canto.



POGGIBONSI �5 Marzo �006

PROVA SU SELVAGGINA NATURALE

COPPA DELLE DELEGAZIONI
TROFEO MASSIMO SCHEGGI

I BATTERIA
GIUDICE: sig. Gistri

�° TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE COND.: Tognolo
Piacevole morfologicamente anche se un po’ più consistente nell’insieme. 
Il terreno difficile di collina, cespugliato, subito con impegno evidente e serietà 
, caratteristiche piacevoli per un cane da caccia. 
Eccezionale il portamento di testa ed il movimento di coda, tipica ed elegante 
nel trotto, giusta nel galoppo non mai impetuoso e nei giusti momenti. 
Avverte e risolve l’emanazione da bracco italiano. 
In ferma rigida, ben alta, espressiva, senza conclusione rientra in azione e sem-
pre convinta e sicura s’indirizza verso un piccolo boschetto dove va a chiudere 
con grande espressione. 
Invitata entra e nel concludere corretta, bellissimo fagiano. 
E’ grande prestazione di cane da caccia da prova ma grandissima da cane da 
caccia. 
Qualifica: �° ECC C. A. C. 

�° TURNO
KEA COND.: Barbieri
E’ soggetto di passione, senza dubbio cacciatrice. 
Ancora al guinzaglio è in ferma su fagiani che partono alla fine del bosco, quin-
di slegata è leggermente imballata non riesce ad esprimersi rimanendo sospet-
tosa. 
Prende altre emanazioni che, nel minuto, non sa concludere!
Rilanciata migliora la prestazione e conclude con una frema su fagiano. 
Corretta a frullo e sparo. 
Qualifica: �° MB

�°TURNO
ZICO COND.: Tognolo
E’ soggetto di sostanza parte avido e nel minuto ferma un’emanazione che lo 
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RELAZIONI DI RADUNI
MOSTRE

E PROVE SPECIALI
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Le relazioni di raduni, mostre e prove speciali qui pubblicate riportano i dati a 
noi forniti dagli organizzatori ovvero quanto appare sui cataloghi o nei giudizi. 
Inoltre alcune relazioni non sono pervenute. 

Dobbiamo purtroppo premettere alla vostra lettura che quanto riportato è spes-
so lacunoso, contiene errori difficili se non impossibili da correggere e a volte 
risulta addirittura incomprensibile. 

Ci scusiamo anticipatamente con chi sarà coinvolto da tali inesattezze ma non 
è dipeso da nostra incuria o mancanza di volontà. 

RADUNO DI PIACENZA, 01 Marzo 2006

GIUDICE: Anna Maria Matteuzzi Scotto

MASCHI BIANCO-ARANCIO
z CLASSE CAMPIONI

PAUSO DEI BRICCHI
LOI: 0�/90��6 - Padre: Lord della foresta di valle Ombrosa, Madre: Lotti dei 
Bricchi - All: Allevamento dei Bricchi - Propr.: Allevamento Polcevera’s Mau-
rizio Sodini
3 anni e mezzo. Ben meritato il titolo di campione, nonostante la giovane età si 
presenta molto bene senza nessuna pecca. 
Qualifica: �°ECC

OMAR, 
LOI: 00/�00�75 - Padre: Argento, Madre: Bianca - All.: Mancini Giuseppe - 
Propr.: Brugnone Giuseppe
6 anni. Buon telaio meritato il titolo di campione posteriore più robusto e te-
nuto molto bene. 
Qualifica: �°ECC

ZORRO
LOI: 99/���069 - All: .: Rebaschio - Proprietario: Allevamento della Val Ticino 
Garanzini
7 anni. Ottimo cranio, ottimo muso, torace più cerchiato, meritato il titolo. 
Ottima la camminata. 
Qualifica: �°ECC
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z CLASSE LIBERA 

GINO DI MONTERICCO
LOI: 0�/�45�9 - Padre: Geo, Madre: Lilla di Montericco
All.: All. di Montericco - Propr.: Neri Daniele
3 anni e mezzo. Molto bello il colore , buone le linee della testa occhio un po’ 
chiaro che le dà un espressioneerrata, corretta la costruzione, non sta bene con 
la confusione. 
Qualifica: �°M. B. 

TAIMAUT DELL’ OLTREPO’
LOI: 04/77�4� - Padre: Zorro, Madre: Amelia dell’0ltrepò - All.: All. dell’Ol-
trepò - Propr.: Allevamento della Val Ticino Garanzini
2 anni. Migliorato rispetto alla volta scorsa, sempre un eccesso di pelle alla 
gola a al labbro Ottima dorsale, tronco raccolto torace più cerchiato (fotocopia 
del padre). 
Qualifica: �°ECC

LAMPO
LOI: 99/��5488 - Propr.: Varani Luigi
7 anni. Bracco di vecchio stampo che ben si aggiudica il titolo di filosofo. 
Buona la testa, ottimo il torace, ancor buono il posteriore carattere calmo e sta 
bene tra la gente. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LAVORO 

ELMO 
LOI: 0�/�0�8�5 - All.: Verducci Domenico - Propr.: Verducci Domenico
3 anni. Muso leggero, occhio più scuro, ossatura più importante, buon piede, 
tronco sufficientemente raccolto. Buon mantello. 
Qualifica: �°ECC

PALLADE DELLE TERRE ALLIANE 
LOI: 0�/�597�9 - Padre: Argento, Madre: Giava delle terre Alliane - All.: Alle-
vamento delle terre Alliane - Propr.: Creti Giacomo
4 anni. Testa importante con muso ben lungo occhio molto chiuso, buon orec-
chio, tronco sufficientemente raccolto, posteriore leggero, ossatura importan-
te. 
Qualifica: 4°ECC

CARUSO DI CASCINA CROCE
LOI: 0�/�59�8� - Padre: Picasso di Cascina Croce, Madre: Dulcinea di Cascina 
Croce - All.: Allevamento di Cascina Croce - Propr.: Rossi Ottavio
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2 anni e mezzo. Buon muso, cranio un po’ piatto, orecchio più lungo, buon 
telaio, buon torace, molto bianco. 
Qualifica: ECC

ROBIN 
LOI: 04/89954 - Padre: Nelson dell’angelo del Summano, Madre: Orchidea 
All.: Boccalupo - Propr.: Polacci Pier Paolo
2 anni. Buon cranio, buon muso, bel labbro, bell’occhio, tronco sufficientemen-
te raccolto, buon torace, buon piede, buon posteriore, buon colore. 
Qualifica: �°ECC-CAC

XERES DELLE TERRE ALLIANE
LOI: 04/7��5 Padre: Omar - All.: Allevamento delle terre Alliane - Propr.: Bru-
gnone Giuseppe. 
3 anni. Bella linea cranio-muso, occhio più aperto, buon tronco, buon piede, 
buon mantello. 
Qualifica: ECC

QUASIMODO DI CASA MASSIMA
LOI: �/�04705 - All.: Allevamento di Casa Massima - Propr.: Tonelli Franco
2 anni e ½. Buon cranio, buon muso, bella dorsale, già buono il torace, appiom-
bi corretti, buon colore. 
Qualifica: ECC
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MANOLO DI CASCINA CROCE
LOI: 0�/54�05 - All.: Allevamento di Cascina Croce - Propr.: Anelli Bruno
5 anni. Buon cranio, buon muso bell’occhio, dorsale corretta, tronco raccolto, 
bel posteriore. 
Qualifica: ECC

MAREMOTO DELLA CROCCIA
LOI: 0�/��5��5 - All.: Allevamento della Croccia - Propr.: Nucera
4 anni. Buon muso, cranio un po’ largo e un po’ piatto, tronco raccolto, torace 
più cerchiato, buon piede. 
Qualifica: �°ECC Ris. CAC

ALDO DELL’ANGELO DEL SUMMANO
LOI: 05/�5759 - All.: Allevamento della Croccia - Propr.: Nucera
16 mesi. Testa importante ma non rispecchia l’espressione del bracco, orecchio 
più lungo, posteriore che chiude in movimento, deve sviluppare bene i muscoli 
delle cosce. 
Qualifica: M. B. 

TITO
LOI: 99/�770��4 - Propr.: Fusetti Flavio
Linee superiori parallele. occhio troppo frontale, buona incollatura, buon tron-
co, buon posteriore, manca l’espressione dolce del bracco. 
Qualifica: M. B. 

z CLASSE GIOVANI 

POCEVERA’S HERMES 
LOI: 05/6�587 - Padre: Trevor, Madre: Polcevera’s Cheope - All.: Allevamento 
di Polcevera’s - Propr.: Bruzzese Raffaele
1 anno. Testa sufficiente, occhio chiaro, buon tronco, appiombi corretti, buon 
piede, muove molto bene. 
Qualifica: �°M. B. 

z CLASSE JUNIORES 

PIPPO 
LOI: in corso - All. Mazzoleni Marco - Propr.: Mazzoleni Marco
6 mesi. Piano con la crescita, il telaio c’è ma molto negativo l’occhio chiaro. 
Qualifica: PROMETTENTE
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GIUDICE: Pace Giorgio

FEMMINE BIANCO-ARANCIO
z CLASSE CAMPIONI

LUNA
LOI: 0�/��6��� - Padre: Nerone, Madre: Birba - All.: Bencich Mario - Propr.: 
Bencich Mario
Anni 3 e ½. Più raccolta, dentatura a tenaglia, assi longitudinali superiori del 
cranio e muso corretti, giusto rapporto cranio muso, giusto il pigmento dell’oc-
chio, bene l’orecchio, buon tronco, appiombi corretti, muove con disinvoltura. 
Qualifica: �°ECC

NEFERTITE DI CASCINA CROCE 
LOI: 99/9�7�� - Padre: Titano del Trovese, Madre: Tiffany di Cascina Croce 
- All. e Propr: Allevamento di Cascina Croce di Gritti Renato
Anni 7. Soggetto tipico, si mantiene in forma, muove con buona spinta poste-
riore. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LIBERA

BRINA 
LOI: 0�/�59786 - Padre: Amos, Madre: Tita - All.: Bozzola Angelo - Propr.: 
Forcati Pier Luigi
3 anni. Testa dai profili e dai rapporti corretti, occhio sufficientemente pigmen-
tato, orecchio di giusta forma, buon inserimento e forma, connessura labiale 
più evidente, bene lo stacco della nuca dal collo, linea superiore più solida, 
groppa un filo più sull’orizzontale, torace profondo cerchiato, appiombi in sta-
zione corretti con piede buono, assuefatta al ring. 
Qualifica: M. B. 

ISOTTA
LOI: 99/�0�45� - Padre: Maestrale delle Cascate, Madre: Accadia dei Sanchi 
- Propr.: Allevamento Polcevera’s di M. Sodini
6 anni. Dentatura corretta, assi cranio facciali in tipo, occhio sufficientemente 
pigmentato, orecchio un filo più lungo non guasterebbe, ottimo tronco, bene l’in-
clinazione della spalla e della groppa in movimento, un po’ di aria ai gomiti. 
Qualifica: �°ECC

ZARA
LOI: 0�/�5�709 - Padre: Omar, Madre: Agnese - Propr.: Allevamento di Pol-
cevera’s
3 anni. Assi cranio facciali divergenti dentatura più corretta, orecchio ben in-
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serito ma un filo corto, occhio sufficientemente pigmentato, bene la dorsale, 
sufficiente l’inclinazione della groppa, torace ben cerchiato ma più disceso, 
movimento brioso ma un filo d’aria ai gomiti. 
Qualifica: M. B. 

VIOLA DI CASCINA CROCE
LOI: ���050 - Padre: Rodi di Cascina Croce, Madre: Nisba di Cascina Croce 
- All.: Allevamento di Cascina Croce - Propr.: Boccetti Marco
22 mesi. Linee cranio facciali corrette, buon occhio, buon labbro, bene lo stac-
co della nuca dal collo, rene un filo lungo, ma mantiene una buona linea supe-
riore, bene il torace nelle 3 dimensioni, giusta spalla, arti in appiombo, groppa 
di giusta inclinazione, buoni piedi, movimento brioso con bel movimento della 
coda ma con un filo d’aria ai gomiti. 
Qualifica: �°ECC

TOSCA DI CORTEBELLA
LOI: Padre: Bruno, Madre: Telma - All.: Allevamento di Corte Bella - Propr.: 
Lasagni Pietro
4 anni. assi cranio facciali divergenti, buon occhio, giusto l’orecchio per inser-
zione e forma, linea dorsale sufficientemente solida, groppa scoscesa, torace 
più cerchiato specie nella parte inferiore, arti sufficientemente corretti, in mo-
vimento la coda non è portata ortodossa. 
Qualifica: M. B. 
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TOSCA DEI SANCHI 
LOI: 0�/�04975 - Padre: Barone della Val Bisenzio, Madre: Trilù dei Sanchi 
- All.: Allevamento dei Sanchi - Propr.: Boni Franco
3 anni. Dentatura corretta, assi longitudinali superiori del cranio e muso di-
vergenti, occhio ben pigmentato ma un filo chiuso, buono stacco della nuca 
dal collo, un filo di ………dorsale corretta, sufficiente la groppa, buon torace 
specie nella cerchiatura angolazione degli art corretta, in movimento non per-
fettamente in linea. 
Qualifica: M. B. 

CARLOTTA 
LOI: 04/54�87 - All.: Polimeri Michele - Propr.: Ferraro Augusto
27 mesi. Dentatura corretta e completa bene la divergenza, sufficiente la pig-
mentazione dell’occhio, dorsale più corretta regione lombare un filo lunga, an-
golo scapolo omerale più chiuso, torace più disceso, suff. l’inclinazione della 
groppa, muove con ottima spinta del posteriore. 
Qualifica: M. B. 

BEA 
LOI: Padre: Manolo di Cascina Croce, Madre: Bionda - Propr.: Arrigoni Neri 
Renzo
21 mesi. Linee cranio facciali corrette, bene il pigmento dell’occhio, buon orec-
chio, linea superiore corretta, ma rene un filo lungo, groppa scoscesa, bene la 
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spalla, linea inferiore più corretta nella parte ventralearti in appiombo, buoni 
piedi, buono movimento. 
Qualifica: M. B. 

ATENA DI CASCINA CROCE 
LOI: 0�/7�9�� - Padre: Rodi di Cascina Croce, Madre: Aura - All.: Allevamen-
to di Cascina Croce - Propr.: Camporiondo Vera
4 anni. assi cranio facciali corretti, buon occhio, demarcazione netta della nuca 
dal collo, rene un filo lungo ma mantiene una buona linea dorsale, bene la 
groppa, spalla di migliore inclinazione, torace ben cerchiato ma ben cerchiato, 
movimento buono. 
Qualifica: �°ECC. 

z CLASSE LAVORO
 
ASTRID 
LOI: 99/�7�496 - Padre: Lord delle Cascate, Madre - Propr.: Cretti Giacomo
8 anni. assi cranio facciali divergenti, ottimo il pigmento dell’occhio, orecchio 
di giusta inserzione e forma, bene il distacco della nuca dal collo, dorsale cor-
retta, giusta groppa, angolo scapolo omerale più chiuso, bene il torace, bene la 
ventrale, arti in appiombo, ottimo il movimento. 
Qualifica: �°ECC

POMONA DEI BRICCHI 
LOI: 0�/90��9 - Padre: Lord della Foresta di Vill’Ombrosa, Madre: Lotti dei 
Bricchi - All.: Allevamento Polcevera’s - Propr.: Allevamento Polcevera’s di 
M. Sodini
3 anni e 1/2 . Dentatura sufficientemente corretta, assi cranio facciali divergen-
ti, buon occhio bene l’orecchio per inserimento, forma e lunghezza, collo che 
esce bene, bene la linea superiore così come la groppa, giusta l’inclinazione 
della spalla, buon torace, arti in appiombo, buon pigmento del manto, muove 
con buona spinta del posteriore. 
Qualifica: �°ECC-CAC

DIANA 
LOI: 04/�04�44 - Propr.: Giordano Alfonso. 
20 mesi. Assi longitudinali del cranio e muso corretti, testa un filo scarsa, oc-
chio sufficientemente pigmentato, un filo di giogaia , buono l’orecchio, dorsale 
più solida ( regione lombo un filo lunga) groppa inclinata, suff. il torace, arti in 
stazione più corretti, poca assuefazione al ring. 
Qualifica: 4°M. B. 
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ROSALINDA DI CASCINA CROCE 
LOI: 0�/786�7 - Padre: Aiace di Cascina Croce, Madre: Tiffany di Cascina 
Croce - All. e Propr.: Allevamento di Cascina Croce
Anni 3. Dentatura più corretta, testa dai profili e dai rapporti corretti, occhio 
ben pigmentato, suff. l’orecchio, dorsale più solida , groppa poco inclinata, 
bene la spalla, torace suff. nelle 3 dimensioni, bene la linea inferiore, ottimo 
appiombo, muove con disinvoltura. 
Qualifica: �°ECC. 

z CLASSE GIOVANI 

MIRINA DI CASCINA CROCE 
LOI: 05/�8�6� - All.: Allevamento di Cascina Croce - Propr.: Didone Sergio. 
17 mesi. linee cranio facciali divergenti, occhio più scuro non guasterebbe, 
buono l’orecchio, linea dorsale corretta, regione lombare un filo lunga, suff. la 
groppa, angolo scapolo omerale un filo più chiuso, torace in formazione, ap-
piombi in estensione suff. corretti, buoni piedi, movimento abbastanza buono. 
Qualifica: M. B. 

POLCEVERA’S LAILA 
LOI: 05/99�0� - Padre: Trevor, Madre: Isotta - All.: All Polcevera’s - Propr.: 
All. Polcevera’s di M. Sodini
9 mesi. Linee cranio facciali corrette, occhio chiaro, orecchio un filo più lungo, 
buona la dorsale, groppa meno inclinata, torace in formazione, movimento che 
pena di espansione. 
Qualifica: M. B. 

POLCEVERA’S FRIDA 
LOI: 05/6�665 - Padre: Polcevera’s Ceres, Madre: Polcevera’s Altea - All.: All. 
Polcevera’s - Propr.: Lietta Simone
14 mesi. Assi longitudinali del cranio muso divergenti, occhio di buon pigmento 
ma ogiva non corretta, bene l’orecchio, dorsale più solida, giusta inclinazione 
della groppa, angolo scapolo omerale più chiaro, buono il torace, arti in ap-
piombo, non assuefatta al ring. 
Qualifica: M. B. 

SOFIA 
LOI: 05/��564� - Padre: Rodi Cascina Croce, Madre: Altea - All.: Orvini Pier-
luigi - Propr.: Travaini Fabio
9 mesi. Testa con assi divergenti, occhio chiaro, orecchio di buona inserzione 
e forma, dorsale suff. come è suff. la groppa, torace in formazione, rene un po’ 
lungo, arti in stazione in appiombo muove da cuccioline. 
Qualifica: M. B. 
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z CLASSE GIOVANI

TULIPIE’ 
Propr: Spaltini
Buon muso, buon cranio, tronco suff. raccolto, bella dorsale, appiombi corretti, 
bel piede, buon colore. 
Qualifica: �°ECC CAC

GIOTTO 
LOI: 05/6�577
13 mesi, buon muso, buon cranio, occhio chiaro, già ben costruito, buon piede, 
muove bene. 
Qualifica: �°M. B. 

GIMMI 
LOI: 05/6�58�
13 mesi. Buon cranio buon muso occhio troppo chiaro, buon tronco, buon piede 
muove bene. 
Qualifica: �°M. B. 

GIUDICE: Anna Maria Matteuzzi Scotto

MASCHI ROANO-MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

POLCEVERA’S CONTE 
LOI: 0�/979�7 - Padre: Peppe dei Sanchi, Madre: Polcevera’s Diana - All.: All. 
Polcevera’s - Propr.: Nencini Moreno
Ben meritato il titolo un po’ sottopeso, bel mantello, bell’occhio, buon mantel-
lo, bel movimento. 
Qualifica: �°ECC

ARIALE DELL’OLTREPO’
LOI: 997�55954 - Padre: Serleo del Trovese, Madre: Bea - All.: All. dell’oltre-
pò - Propr.: All. della Valle Ticino di Garanzini. 
Bella testa, l’occhio un po’ troppo chiuso, bel tronco, bel mantello. 
Qualifica: �°ECC

DERO DI CASCINA CROCE 
LOI: 00/4�9�7 - All.: All. di Cascina Croce - Propr.: Verducci Domenico
Buon muso, bell’occhio, cranio un po’ piatto e leggermente largo, buon collo, 
tronco suff. raccolto corretti gli appiombi. 
Qualifica: �°ECC
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z CLASSE LIBERA 

RASCO DI MONTERICCO 
LOI: 0�/�90�55 - Padre: Po di Montericco, Madre: Mia - All.: All. di Monteric-
co - Propr.: Vaccari Andrea
4 anni e ½. Buon cranio, buon muso, occhio chiaro, eccessiva giogaia, buon 
tronco, buon torace, colore molto carico, muove bene. 
Qualifica: �°M. B. 

BRIK DI CASCINA CROCE 
LOI: in corso - All.: All. di Cascina Croce - Propr.: Patrizi Roberto. 
16 mesi. Buon cranio, bel muso, buon occhio, tronco raccolto, già buono il 
torace, buon piede, suff. il movimento. 
Qualifica: �°M. B. 

BRAGHER 
LOI: 04/70740 - Padre: Bruno, Madre: Ofelia - All.: Bellodi Mauro - Propr.: 
Verani Luigi. 
Buon cranio, buon muso, occhio un po’ chiaro, giusto torace, tronco raccolto, 
bel piede, buon movimento. 
Qualifica: �°ECC. 
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z CLASSE LAVORO

POLCEVERA’S CERES 
LOI: 0�/979�9 - Padre: Peppe dei Sanchi, Madre: Polcevera’s Dana - All.: All. 
di Polcevera’s - Propr.: All. di polcevera’s di Sodini M. 
3 anni. Bella testa, ottimo tronco, bella incollatura, appiombi corretti, buon 
colore. 
Qualifica: �°ECC. 

CICLONE 
LOI: 00/96��0 - Proprietario: Scevi Massimo
Buon cranio, buon muso, bella incollatura, occhio più pulito, bel tronco, buon 
torace, bel piede, buon colore. 
Qualifica: �°ECC. 

LINDO DI MONTERICCO 
LOI: 04/��5��8 - All.: Ficcaroli Antonio - Propr.: Garozzo Vittorio
Muso più importante, occhio più pulito, buona incollatura, suff. raccolto il tron-
co, il torace manca di cerchiatura, buon piede e buon colore. 
Qualifica: 4°ECC. 
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z CLASSE GIOVANI 

RALF 
LOI: 05/59006 - Padre: Ariale dell’Oltrepò, Madre: Carlotta - All. e Propr.: 
Forcati Pierluigi
17 mesi. Bella testa importante, buon occhio, buon orecchio, bella espressione, 
buon telaio, buon movimento. 
Qualifica: �°ECC. 

GIUDICE: Pace Giorgio

FEMMINE ROANO MARRONE
z CLASSE CAMPIONI 

POLCEVERA’S TREBBIA 
LOI: 0�/66400 - Padre: Basco, Madre: Diva - All.: All. di Polcevera’s - Proprie-
tario: Sommariva Massimo
6 anni, dentatura corretta, bene la divergenza, buon occhio, orecchio un filo più 
lungo, rene un po’ lungo ma bene la dorsale, giusta groppa, bel torace, arti in 
stazione, in appiombo buon pigmento del mantello, conosce bene il ring. 
Qualifica: �°ECC. 

z CLASSE LIBERA

LONDRA DELL’OLTREPO’ 
LOI: 05/�6��9 - Padre: Zorro, Madre: Amelia dell’Oltrepò - All.: All. dell’Ol-
trepò - Propr.: All. della Val Ticino di Garanzini E. 
16 mesi. Testa con assi cranio facciali corretti, occhio un filo più scuro non 
guasterebbe, così come l’orecchio, buon occipite con collo che esce bene, bene 
l’inclinazione della groppa, petto ampio, torace ben sviluppato nelle tre di-
mensioni, appiombi in stazione corretti, gradevole il mantello mantello, buon 
movimento. 
Qualifica: �°ECC. 

FURIA DI CASCINA CROCE 
LOI: 0�/7808 - All.: All. di Cascina Croce - Proprietario: All. di Cascina Cro-
ce
2 anni. linee cranio facciali divergenti, muso un filo più lungo, bene il pigmento 
dell’occhio, suff. l’orecchio, dorsale più corretta, groppa inclinata, suff. l’incli-
nazione della spalla, torace ben sviluppato nelle 3 dimensioni, arti in stazione 
corretti, buon piede ottimo il movimento. 
Qualifica: �°ECC. 
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z CLASSE LAVORO

PEPPA DEL BOSCACCIO 
LOI: 0�/����� - All.: All. del Boscaccio - Propr: Tirotti Giulio
3 anni. dentatura corretta assi superiori del cranio muso corretti, occhio di 
buon pigmento, bene l’orecchio per inserzione e forma ma lo preferirei più lun-
go, bene la dorsale, groppa inclinata, spalla di giusta inclinazione, buon tora-
ce, bene la linea inferiore, in stazione arti in appiombo, ottimo il movimento. 
Qualifica: �°ECC. -CAC

ROCCA DI MONTETRICORNO 
LOI: 0�/89874 - Padre: Lord di Cascina Croce, Madre: Amarena - All.: Benasso 
Gianandrea - Propr.: De Nonno Luigi
4 anni. Assi cranio facciali divergenti, buon occhio, suff. l’orecchio, dorsale 
più solida, groppa più sull’orizzontale, angolo scapolo omerale più chiuso suff. 
il torace, rene un filo lungo, arti in appiombo, corretti in piedi, pigmento del 
manto più uniforme. 
Qualifica: �°ECC. 
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RADUNO DI CALDES, 25 Giugno 2006

GIUDICE: Mentasti dr. G. Ercole

MASCHI BIANCO-ARANCIO
z CLASSE CAMPIONI

ZORRO 
LOI: 99/���069 - All.: Propr.: Allevamento della Val Ticino Garanzini
7 anni e ½ ottimo cranio e muso d’ espressione, linee superiori corrette, torace 
ben sviluppato, buono rene e groppa, suff. ang. arti, avambraccio lungo, muove 
bene. 
Qualifica: �°ECC. 

PLUTONE DEI BRICCHI 
LOI: 0�/90��� - Padre: Lord della Foresta di Valle Ombrosa, Madre: Loti dei 
Bricchi - All.: All. dei Bricchi - Propr.: All. delle Rive del Po di Gaggero A. 
3 anni, molto tipico. Ottimo cranio, muso espressivo, linee superiori del cranio 
giustamente divergenti, orecchie buone, linea superiore corretta, torace svilup-
pato, buono rene e groppa, e angolazione arti, purtroppo in movimento tiene la 
coda bassa, andatura tipica. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LIBERA

TAIMAUT DELL’ OLTREPO’
LOI: 04/77�4� - Padre: Zorro, Madre: Amelia dell’Oltrepò - All.: Rebaschio 
Antonio - Propr.: Allevamento della Val Ticino di Garanzini
2 anni. Soggetto molto tipico e armonico, buon cranio, ottimo muso ed espres-
sione linee superiori cranio facciali giusta, orecchie ben inserite, ottima linea 
superiore, torace ben disceso, buono rene e groppa, ottime angolazioni, anda-
tura tipica. 
Qualifica: �°ECC

SEM TREBISONDA 
LOI: 0�/�40890 - Padre: Tom �° del Trovese, Madre: Ambra di Trbisonda - 
All.: All. di Trebisonda - Propr.: All. di Trebisonda di Pancheri G. 
2 anni e ½ , buoni cranio e muso, ottima espressione, orecchie ben inserite, li-
nea superiore corretta, torace ben disceso, buon rene, groppa troppo inclinata, 
spalla diritta, buona l’angolazione del posteriore, muove bene. 
Qualifica: �°ECC. 
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ALBOINO 
LOI: 04/9�9�4 - All.: Bottani Tullio - Propr.: Marzano Lucio
2 anni e 1/2 , in tipo, buono cranio e muso, linea superiore corretta, torace 
sufficiente, aria ai gomiti, rene un poco lungo, suff. angolazioni degli arti in 
movimento i gomiti non sono ben aderenti al tronco. 
Qualifica: �°ECC. 

z CLASSE LAVORO

XERES DELLE TERRE ALLIANE
LOI: 04/7��5 - Padre: Omar, Madre - All: All. delle terre Alliane - Propr.: Bru-
gnone Giuseppe
3 anni. Tipo, linea superiore cranio facciale molto divergente, buon cranio, otti-
mo muso, orecchio ben inserito, linea superiore leggermente eccedente, torace 
abbastanza sviluppato ma con aria ai gomiti. Buon rene, suff. angolazioni arti, 
in movimento stringe gli anteriori, gomiti non bene aderenti al torace. 
Qualifica: 4°M. B. 

ADONE D’ALERIA
LOI: 04/5867� - Padre: Eros di Cascina Croce, Madre: Catia - All: All. d’Aleria 
- Propr.: All. d’Aleria di Evangelisti A. 
3 anni. Buoni cranio muso e espressione, labbro un poco sfugg. orecchio ben 
inserito, linea superiore corretta, torace appena sufficiente, molta aria ai go-
miti, buoni rene, groppa e angolazione degli arti. Andatura tipica ma gomiti 
non ben aderenti. 
Qualifica: �°ECC. 

SATURNINO DI CASCINA CROCE 
LOI: 04/�5�9 - Padre: Rodi di Cascina Croce, Madre: Mira di Cascina Croce 
- All: All. di Cascina Croce - Propr.: All. di Cascina Croce di Gritti R. 
3 anni e1/2. Ottimi cranio muso e espressione, orecchio ben inserito, linea su-
periore corretta, torace sufficiente. Buon rene, groppa e angolazione degli arti. 
Movimento eccellente. 
Qualifica: �°ECC CAC

LAERTE 
LOI: 0�/��0�08 - All: Casu Costanzo - Propr.: Marzano Lucio. 
6 anni. In tipo armonico, buoni cranio e muso, connessura labiale troppo evi-
dente, linea superiore corretta. Torace ben disceso, rene un filo lungo, buoni 
groppa e angolazioni arti, muove bene. 
Qualifica: �°ECC RIS CAC
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z CLASSE GIOVANI

ZENO 
LOI: 05/97�60 - Padre: Nelson dell’Angelo del Summano, Madre: Orchidea 
- All: Boccalupo Giuseppe - Propr.: Tori Matteo
14 mesi. Soggetto molto tipico, al limite superiore della taglia, buon cranio 
ottimo muso, occhio un poco chiaro, orecchio ben inserito, ottima linea su-
periore, torace ben sviluppato. Buoni rene, groppa e angolazione degli arti. 
Muove bene. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE CUCCIOLONI

AGAMENNONE DI CASCINA CROCE
LOI: in corso - Padre: Xeres, Madre: Tina di Cascina Croce - All: All. di Casci-
na Croce - Propr.: Gritti C. 
3 mesi. Presenti tutte le tipicità di razza in modo spiccato, sviluppo armonico, 
ottima ossatura, andatura tipica
MOLTO PROMETTENTE
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FEMMINE BIANCO-ARANCIO
z CLASSE LIBERA

DIANA DI MONTERICCO
LOI: 05/7���5 - Padre: Astor, Madre: Balla di Montericco - All.: Ficarelli An-
tonio - Propr.: Tori Matteo
17 mesi. In tipo molto armonica e femminile, linea superiore cranio facciale di 
giusta divergenza, buon cranio , ottimo muso e linea superiore, orecchio ben 
inserito, torace buono, buona groppa e rene, ottime angolazioni arti. In movi-
mento stringe l’anteriore ma l’ andatura è tipica. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LAVORO 

BRINA 
LOI: 0�/9�78� - Padre: Zorro, Madre: Orma - All: Ganazzi Oliviero - Propr.: 
All. della Valle Ticino di Garanzini 
3 anni e ½. In tipo, ottimi cranio e espressione, linea superiore corretta, tora-
ce ben disceso, buon rene e groppa, buona angolazione degli arti. Movimento 
buono. 
Qualifica: �°ECC CAC

TEMA DI CASCINA CROCE
LOI: 04/��59� - All: All. di Cascina Croce - Propr.: All. di Cascina Croce di 
Gritti R. 
2 anni. Sogg. molto tipico, femminile, buono cranio e muso ottimi espressione, 
linea superiore e angolazione arti, orecchio ben inserito, torace ben disceso, 
aria ai gomiti, anteriore leggermente mancino con piedi non ben raccolti. Mo-
vimento stringe anteriori, garretti e gomiti non aderenti al torace, movimento 
porta la coda bassa. 
Qualifica: �°ECC RIS CAC

z CLASSE GIOVANI

ASIA DEL MONTE ALAGO 
LOI: 05/868�4 - Padre: Omar, Madre: Rivana del Monte Alago - All: All. del 
Monte Alago - Propr.: All. del Monte Alago di Poggio G. 
15 mesi. In tipo un filo mascolina, ma armonica, buono cranio e muso e espres-
sione, linea superiore corretta, torace sviluppato, buon rene e groppa, spalla un 
filo diritta, ottime angolazioni del posteriore. Muove bene. 
Qualifica: �°ECC



67

GIUDICE: Mentasti dr. G. Ercole

MASCHI ROANO-MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

ARIALE DELL’OLTREPÒ 
LOI: 99/�55954 - Padre: Serleo del Trovese, Madre: Bea - All.: Rebaschio An-
tonio - Propr.: All della Valle Ticino di Granzini 
7 anni. Molto tipico, armonico, mascolino, buon cranio, ottimo muso, linee 
superiori cranio facciali di giusta divergenza, ottima linea superiore e ango-
lazione degli arti, torace ben sviluppato buono rene e groppa. . In movimento 
copre molto terreno. 
Qualifica: �°ECC

PEPE DEI SANCHI 
LOI: 0��8��06 - Padre: Tre dei Sanchi, Madre: Pica dei Sanchi - All: All. dei 
Sanchi - Propr.: Ravioli Gaspare
5 anni. In tipo, buono cranio e muso, connessura labiale troppo evidente, orec-
chio ben inserito, linea superiore corretta, torace ben sviluppato, buoni rene e 
groppa, suff. angolazione arti. Muove bene. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LIBERA

UNCHER DI TREBISONDA 
LOI: 0�/59700 - Padre: Tom � del Trovese, Madre: Elsa di Trebisonda - All: All. 
dei Sanchi - Propr.: Savioli Gaspare
2 anni e1/2. In tipo, buoni cranio e muso, connessura labiale troppo evidente, 
orecchio ben inserito, ottima linea superiore, torace ben sviluppato, rene lungo, 
buona groppa, ottima angolazione degli arti. Movimento buono. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LAVORO

ALI 
LOI: 0�/�9�5�9 - Padre: Jack della foresta di Valle Ombrosa, Madre: Vanessa 
di Trebisonda - All: Giomi Sandro - Propr.: Maranca Paola
5 anni. In tipo, buon muso, occhio un poco chiuso, orecchio ben inserito, linea 
superiore corretta, torace sufficiente, buona groppa, rene un filo lungo, suffi-
cienti le angolazioni, avambraccio un filo lungo. In movimento stringe l’ante-
riore. 
Qualifica: �° M. B. 
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ARGO 
LOI: 0�/4587�� - Padre: Lord, Madre: Catia - All.: Pasquinotto Attilio - Propr.: 
Coppiello Salvatore
5 anni. Buon cranio, ottimo muso, linee superiori cranio facciali di giusta di-
verg. , ottima linea superiore e angolazione degli arti, torace sufficiente ma 
con un poco d’aria agli arti, buona groppa. Movimento tipico, stringe un pelo, 
l’anteriore ei gomiti non sono ben aderenti. 
Qualifica: �°ECC CAC

ZICO
LOI: 0�/��74�8 - Padre: Lord, Madre: Katia - All.: Pasquinotto Attilio - Propr.: 
Dal Maso Lorenzo
4 anni. In tipo, buon cranio e buon orecchio ben inserito, linea superiore cor-
retta, buono il rene e le angolazioni degli arti. Torace appena sufficiente, avam-
braccio lungo. Movimento buono. 
Qualifica: �°ECC RIS CAC

z CLASSE JUNIORES

VULCANO 
LOI: in corso - Padre: Barman �° dell’Angelo del Summano, Madre: India delle 
Terre Alliane - All: Propr.: Giacobbe Elena
7 mesi e 1/2. Presenti tutte le tipicità di razza, sviluppo armonico, Buon movi-
mento. 
Qualifica: MOLTO PROMETTENTE

z CLASSE GIOVANI

TOLEDO DEI SANCHI 
LOI: 06/55�45 - Padre: Peppe dei Sanchi, Madre: Tessa dei Sanchi - All: All. 
dei Sanchi - Proprietario: All. dei Sanchi
10 mesi. In tipo, buono cranio e muso, occhio un poco chiaro, ottima linea 
superiore e angolazione arti, torace ben sviluppato, buoni rene e groppa. Movi-
mento corretto, non in perfetta forma, posteriore un filo vaccino. 
Qualifica: �°M. B. 

FEMMINE ROANO-MARRONE
z CLASSE LIBERA

PAMELA DI TREBISONDA
LOI: 04/���069 - Padre: Fortunato, Madre: Emanuela Trebisonda - All: All. di 
Trebisonda - Propr.: All. di Trebisonda di Cancheri G. 
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2 anni. In tipo, linea sup. cranio facciali appena divergenti, occhio un poco 
chiaro con rime palpebrali un pelo aperte, linea superiore dorsale corretta, 
groppa un pelo discesa, torace sufficiente, ma la linea inferiore risale troppo, 
buon rene. Posteriore leggermente vaccino e con metatarsi non perfettamente 
perpendicolari al terreno. In movimento stringe anteriore, coda bassa. 
Qualifica: �°M. B. 

z CLASSE LAVORO

PRIMULA DI CORTE BELLA
LOI: �59970 - Padre: Napoli, Madre: Bice di Corte Bella - All.: All. di Corte 
Bella - Proprietario: Garozzo Vittorio
6 anni. In tipo, buon cranio e muso, mancanza traumatica di un incisivo supe-
riore, linea superiore corretta, torace ben disceso, rene un filo lungo, metatarsi 
non perfettamente perpendicolari al terreno, sufficiente angolazione arti. Mo-
vimento posteriore caracollante, alterna passi di ambio. 
Qualifica: �°M. B. 

AIDI D’ALERIA 
LOI: 04/58684 - Padre: Eros di Cascina Croce, Madre: Katia - All. .: All. d’Ale-
ria - Proprietario: Allevamento delle Rive del Po di Gaggero A. 
3 anni e ½. Molto femminile, in tipo, connessura labiale un filo troppo evidente, 
orecchie ben inserite, linea superiore corretta. Torace ben sviluppato, buoni 
rene, groppa e angolazione degli arti, copre molto terreno ma stringe l’ante-
riore. 
Qualifica: �°ECC-CAC
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TERNI, 15 Luglio 2006
TROFEO BELLO E BRAVO

GIUDICE: Dott. Giuseppe Colombo Manfroni

MASCHI BIANCO-ARANCIO
z CLASSE CAMPIONI

ARISTEO DELL’OLTREPO’ 
LOI: 0�/�84�7� - Padre: Burt, Madre: Musa - All.: Rebaschio Antonio - Propr.: 
Scevi
Presentato in buone condizioni soggetto prestante, ben strutturato, ossatura 
robusta, cammina bene
Qualifica: �°ECC

ZORRO 
LOI: 99/���069 - Padre: Serleo del Trovese, Madre: Blanca - All.: Rebaschio 
- Propr.: Scevi 
Testa con ottimi profili, bella espressione, costruzione corretta. Eccellenti con-
dizioni, cammina bene. 
Qualifica: �°ECC
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z CLASSE LIBERA

ADELCHI 
LOI: 04/9�9�6 - Padre: Pomellato di V. C. , Madre: Gilda - Propr.: Nerviani 
M. 
Testa con profili corretti, collo che esce bene, tronco raccolto, arti corretti, 
movimento tipico, ma si gradirebbe coda meglio portata. 
Qualifica: ECC

AMLETO D’ALERIA 
LOI: Padre: Eros di Cascina Croce, Madre: Catia - All.: Evangelisti - Propr.: 
Soderi
Bella testa con ottimo muso, collo che esce bene , torace di giusta forma e 
sviluppo rene sufficientemente raccolto. Ottima groppa per lunghezza e incli-
nazione, arti corretti con buona ossatura, discreta camminata
Qualifica: 4°ECC

CUPIDO 
LOI:. 04/66947 - Padre: Pepe dei Sanchi, Madre: Nella delle Terre Alliane - 
All.: Barbieri Giovanni - Propr.: Caon Claudio
Testa ben in tipo, buona espressione, carattere gioviale, spalle sufficientemente 
individuate, torace un po’ carente in altezza, rene solido, arti corretti con buona 
ossatura, disinvolto in camminata. 
Qualifica: �°ECC

MIRCO DELLA CORVA 
LOI: 05/�4698 - Padre: Appollo della Corva, Madre: Nina II della Corva - All.: 
Rutigliano Paolo - Propr.: Fiore Rodoflo 
Testa con bel muso, buono anche il cranio, occhio con palpebre più aderenti e 
posizione non ideale, spalle sufficientemente inclinate, tronco raccolto con pro-
fili corretti, torace di forma non ideale, sufficienti gli arti e discreto movimento 
ma con coda non ben portata. 
Qualifica: M. B. 

PABLO DI CASCINA CROCE 
LOI: 04/�5�6 - Padre: Rodi di Cascina Croce, Madre: Mira di Cascina Croce 
- All.: Gritti Propr.: Fede
Testa lunga fontanelle in evidenza, un po’ sollevato sugli arti, tronco abbastan-
za raccolto, arti corretti, cammina bene. 
Qualifica: ECC. 

TAIMAUT DELL’OLTREPO’
LOI: 04/77�4� - Padre: Zorro, Madre: Amelia dell’Oltrepò - All.: Rebaschio 
Antonio - Propr.: All. della Valle Ticino di Garanzini E. 
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Ottima testa, collo che esce bene, tronco con eccellenti profili, rene solido, arti 
e groppa con giusta angolazione, tipico in camminata, elegante. 
Qualifica: �°ECC. 

THARROS 
LOI:.: 04/77�4� - Padre: Ubaldo di Col Petrosa, Madre: Fosca della Valle Santa 
- All.: Tosti Alfiero - Propr.: Nocentini G. 
Poca impronta di maschio nella testa, nel complesso solido e ben costruito, 
buon carattere, ottima camminata. 
Qualifica: ECC

ZULU’ DELL’OLTREPO’ 
LOI: 04/77�46 - Padre: Zorro, Madre: Amelia dell’Oltrepò - All.: Rebaschio 
- Propr.: Tosi
Bella testa, begli occhi, bell’espressione, collo che esce bene, tronco di buona 
solidità, ottimi groppa e posteriore, cammina bene. 
Qualifica: �°ECC. 

z CLASSE LAVORO

ALEMANNO 
LOI: 0�/�4500� - Padre: Eros, Madre: Luna - All. e Propr.: Fabri
Testa con profili superiore sufficientemente corretto, occipite un po’ troppo evi-
dente, spalle sufficientemente inclinate, tronco raccolto, arti con buone ango-
lazioni, cammina bene. 
Qualifica: ECC. 

ASTER DEI SANCHI 
LOI: 0�/�07�09 - Padre: Marc dei Sanchi, Madre: Ardea dei Sanchi - All.: All. 
to dei Sanchi - Propr.: Angelucci G. 
Testa con buon muso, sufficiente la divergenza, buon orecchio, ottimo collo, 
torace di giusta forma e sviluppo, rene solido, corretta la groppa, arti corretti, 
cammina bene. 
Qualifica: �°ECC. 

BARABBA 
LOI: 7�9�6 - Padre: Argo, Madre: Evi di Montepetrano - All.: Logi Francesco 
- Propr.: Pittaro G. 
Movimento sciolto, buon carattere, begli occhi, profilo superiore della testa non 
è molto tipico, bell’orecchio, buon tronco, appiombi non corretti. 
Qualifica: M. B. 
 
CIMONE DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
LOI: 0�/�6�89 - Padre: Puzzle dell’Angelo del Summano, Madre: Kira All. e 
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Propr.: Pellizzari Livio
Testa con eccellente profilo superiore, bell’espressione, spalle corrette, tronco 
solido e raccolto con buon torace, groppa un po’avvallata, posteriore sufficien-
temente angolato, cammina con energia. 
Qualifica: �°ECC. RIS CAC

DALI’ DEL CIGLIOLO 
LOI:. . 0�/767�6 - Padre: Titano del Trovese, Madre: Elettra del Cigliolo - All.: 
Ricciardi - Propr.: Van Engelenhoven A. 
Buon cranio, occhio ben pigmentato un po’ aperto, muso sufficientemente svi-
luppato, costruzione solida, si muove bene con scioltezza. 
Qualifica: ECC. 

LAERTE 
LOI: 0�/��00�08 - Padre: Robur di Villa Carla, Madre: Alba - Propr.: Marzano 
Lucio
Testa con buona divergenza, bel muso, fontanelle un po’ troppo evidenti, spalle 
corrette, tronco di buona solidità, groppa e posteriore corretti, cammina bene, 
eccellente. 
Qualifica: ECC. 
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MERCURIO DELLA VALLE SANTA 
LOI: 0�/��948� - Padre: Danubio della Valle Santa, Madre: Zoe - All.: All. to 
della Valle Santa - Propr.: Sarnari 
Un po’ basso sugli arti , nel complesso testa tipica da maschio, giogaia abbon-
dante, ottimo torace, rene sufficientemente solido e raccolto, arti corretti con 
buona ossatura, camminata sciolta. 
Qualifica: ECC. 

QUARK DELLA VALLE SANTA 
LOI: 0�/90�9 - Padre: Ben del Cigliolo, Madre: Dalia della Valle Santa - All.: 
All. to della Valle Santa - Propr.: Ciappetta Emanuele. 
Testa da maschio , un po’ corta rispetto all’altezza al garrese, buon collo, otti-
mo tronco, groppa non ideale e posteriore poco angolato, discreta camminata. 
Qualifica: ECC. 

QUASIMODO DI CASAMASSIMA
LOI: 0�/�04705 - Padre: Camillo di Cascina Croce, Madre: Zara - All.: Casa-
massima - Propr.: Scevi 
Testa in tipo, begli occhi, bel muso, collo che esce bene, torace di buona forma e 
sviluppo, rene solido e sufficientemente raccolto, ottima groppa e posteriore, in 
camminata ha ottima presa di terreno ma evidenzia leggermente i gomiti. 
Qualifica: �°ECC CAC

SATURNINO DI CASCINA CROCE
LOI: 04/�5�9 - Padre: Rodi di Cascina Croce, Madre: Mira di Cascina Croce 
- All.: Gritti R. Propr.: Gritti C. 
Testa con buona divergenza, buon muso, fontanelle evidenti, spalle corrette, 
tronco sufficientemente solido e raccolto, arti con buone angolazioni, in cam-
minata evidenzia i gomiti, ottima pigmentazione. 
Qualifica: 4°ECC. 

USMARIN DELLA BASSA BRIANZA
LOI: 0�/8�405 - Padre: Bagay, Madre: Ginevra - All. e Propr.: Fossati A. 
Testa con profili corretti, occhi con palpebre non bene aderenti, labbro abbon-
dante, spalle di buona inclinazione, tronco raccolto, arti corretti con buona 
ossatura, buona pigmentazione, cammina bene. 
Qualifica: ECC. 

VELO 
LOI: 0�/98��9 - Padre: Tenores, Madre: Dora del Trovese - All.: Van Enge-
lenhoven Albert - Propr.: Van Engelenhoven A. 
Testa da maschio con sufficienti divergenze degli assi, labbro e giogaia abbon-
danti, spalle corrette, buon torace, arti corretti con buona ossatura, discreta 
camminata. 
Qualifica: ECC. 
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GIUDICE: Gaggero Alessandra

MASCHI BIANCO ARANCIO
z CLASSE GIOVANI

EDOARDO 
LOI:. 057��509� - Padre: Caio, Madre: Ninfea di Rio Chiaro - All.: Cioli - 
Propr.: Koepse J. 
13 mesi. Testa larga ai parietali con occhio non in posizione ideale. Linea supe-
riore cranio e muso non divergente. Linea del tronco superiore con spezzatura 
alla 11a vertebra poco evidente. Groppa un filo dritta. Torace in formazione. 
Appiombi corretti. 
Qualifica: �°B

ZENO 
LOI: 05/97�60 - Padre: Nelson dell’Angelo del Summano, Madre: Orchidea 
- All.: Boccalupo G. - Propr.: Tori Matteo
14 mesi e mezzo. Testa tipica, occhio corretto per colore forma e posizione. 
Buon orecchio. Linee superiore del cranio e del muso giustamente divergenti. 
Sufficiente l’inclinazione della spalla. Torace giustamente sviluppato. Buona 
groppa. Appiombi corretti. Muove bene. 
Qualifica: �°ECC. 

DATI NON PERVENUTI
LOI: 05/���767
12 mesi. Cranio un filo largo ai parietali e canna nasale un po’ corta e con 
insufficiente quadratura. Occhio in posizione non ideale. Orecchio di buona 
forma ma attaccato un filo basso. Spalla un filo diritta. Torace in formazione. 
Appiombi corretti. Non ancora avvezzo al ring. 
Qualifica: �°B

z CLASSE CUCCIOLONI

AGAMENNONE DI CASCINA CROCE 
LOI: in corso - Padre: Xeres, Madre: Tina di Cascina Croce - All.: All. to di 
Cascina Croce - Propr.: Gritti C. 
5 mesi. Di già buono sviluppo per l’età. Testa con ottima espressione. Linee su-
periori del cranio del muso giustamente divergenti. Corretto l’orecchio. Ottima 
spalla. Ottima groppa per lunghezza e inclinazione. Buoni appiombi. Movimen-
to molto sciolto ed elegante per l’età. 
Qualifica: Molto Promettente
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GIUDICE: Evangelisti Alessandro 

FEMMINE BIANCO-ARANCIO
z CLASSE CAMPIONI

TEODORA
LOI: 0�/��978� - Padre: Longobardo delle Terre Alliane, Madre: Ester - All.: 
Codraro - Propr.: Bottero
4 anni. Femminile, testa di buoni profili con buona canna nasale, buona la 
profondità del muso, occhio di discreto colore. Buon orecchio. Buona l’incol-
latura. 
Torace che guadagnerebbe di più disceso, tronco raccolto, corretto l’incontro 
all’undicesima. Groppa più lunga e quindi gradirei maggiore flessione del po-
steriore, muove con buona disinvoltura e movimento di coda. 
Qualifica: �°ECC. 

z CLASSE LIBERA

AGATA 
LOI: 04/74��8 - Padre: Nardo �° della Corva, Madre: Cloe della Foresta di 
Vallombrosa - All.: Berni - Propr.: Assumma M. 
2 anni e 3 mesi. Ossatura notevole, testa un filo mascolina, cranio un po’ largo 
ai parietali buoni muso ed occhio, orecchio di buona forma ma un po’ ab-
bondante. Buona l’incollatura, torace disceso ma che guadagnerebbe se più 
cerchiato. Tronco raccolto, posteriore sufficientemente corretto, in camminata 
gradirei maggiore verve. 
Qualifica: M. B. 

ASIA DEL MONTE ALAGO 
LOI: 05/868�4 - Padre: Omar, Madre: Rivana del Monte Alago - All. e Propr.: 
Poggio G. 
Taglia notevole ma espressione di buona femminilità, buoni rapporti cranio 
muso buon occhio, buono l’orecchio incollatura corretta, buona linea superio-
re, torace disceso ma da completare nel diametro trasversale rene un po’ lungo, 
buon posteriore in movimento gradirei dorsale più solida e trovo il soggetto un 
po’ appesantito. 
Qualifica: �°ECC

ASTRID 
LOI: 04/74��7 - Padre: Nardo II della Corva, Madre: Cloe della Foresta di Villa 
Ombrosa - All.: Berni Flaminia - Propr.: Assumma Marcello
2anni. Si presenta un po’ timida, buon muso ed occhio seni frontali un po’ pro-
minenti, sufficiente l’incollatura, torace che manca un po’ di sostanza, rene 
visibile, discreto il posteriore trattenuto in camminata. 
Qualifica: M. B. 
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ATENA DI CASCINA CROCE 
LOI: 0�/7�9�� - Padre: Rodi di Cascina Croce, Madre: Aura - All.: All. to di 
Cascina Croce - Propr.: Vera Camporiondo
4 anni. Molto femminile, testa di ottimi profili, buoni muso e disegno del cranio, 
buon orecchio, incollatura che esce bene, torace cerchiato che guadagnerebbe 
se un filo più disceso, tronco raccolto, posteriore con buona groppa e corretta 
angolatura, cammina con eleganza e buona presa di terreno. 
Qualifica: �°ECC

DIANA DI MONTERICCO 
LOI: 005/7���5 Padre: Astor, Madre: Balla di Montericco - All.: Ficarelli A. 
- Propr.: Matteo Tori
18 mesi. Testa che guadagnerebbe se più marcatamente divergente. Buon oc-
chio, buon muso, Orecchio di buona dimensione, buona incollatura, torace 
disceso ma che vorrei più cerchiato e quindi un po’ d’aria ai gomiti. Tronco 
raccolto, buon posteriore, in camminata denota trotto un po’ raccorciato. 
Qualifica: M. B. 

FEDRA DI CASCINA CROCE 
LOI: 05/�0460 - Padre: Aiace di Cascina Croce, Madre: Gaia di cascine Croce 
- All. e Propr.: All. to di Cascina Croce
2 anni, testa con buona canna nasale e buon muso, cranio con fontanelle un po’ 
marcate, buona la divergenza anche se i seni frontali sono un po’ pronunciati, 
buona l’incollatura, buona la dorsale e la ventrale, buon torace, un filo lungo il 
rene, buon posteriore, cammina con buona spinta del posteriore. 
Qualifica: ECC

FRIDA DI CASCINA CROCE 
LOI: 04/�4�56 - Padre: Picasso di Cascina Croce, Madre: Tirsa di Cascine Cro-
ce - All.: All. to di Cascina Croce - Propr.: Raffaele Fede
2 anni, testa con buoni profili, buona l’espressione, buon muso, buona l’in-
collatura ed il garrese, torace disceso ma da completare in senso trasversale, 
rene un po’ lungo, groppa più lunga, gradirei maggior spinta del posteriore in 
camminata. Coda un po’ ardita e ferma. 
Qualifica: ECC

PETRA 
LOI: 0�/�44549 - Padre: Eros, Madre: Ninfea di Rio Chiaro - All.: Cioli - Pro-
pr.: J. Koepsel
4 anni, muso che pecca di profondità e cerchiatura labbiale, cranio un po’ piat-
to, giusti i rapporti cranio muso ma divergenza al limite, spalla più flessa, tora-
ce disceso ma poco cerchiato, linea inferiore del tronco leggermente rimontan-
te, groppa un filo scoscesa, coda tagliata corta, movimento troppo raccolto. 
Qualifica: B
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VAL BISENZIO DOCCIA 
LOI: 04/�9608 - Padre: BenHur, Madre: Val Bisenzio Una - All.: Doratiotto 
Giacomo - Propr.: Nocentini Giuliano
3 anni, testa con buona canna nasale, sufficiente la divergenza degli assi cranio 
facciale, buon occhio di buona espressione, buon orecchio, buona l’incollatura, 
spalla più flessa, torace di buon sviluppo, raccordo all’undicesima un po’ evi-
dente, rene un po’ lungo, buon posteriore, movimento di sufficiente spinta ma 
un po’ radente con coda ferma. 
Qualifica: M. B. 

VIENNA DELL’OLTREPO’ 
Tat. 4/OLP5 - Padre: Zorro, Madre: Amelia - All.: Rebaschio Danilo - Propr.: 
Milesi
2 anni, femminile buona taglia, testa con assi cranio facciali corretti, canna 
nasale che guadagnerebbe se appena più importante, buoni occhio ed orec-
chio, buona incollatura ed il garrese, torace da completare per cerchiatura ed 
altezza, corrette le linee del tronco, con buona grassella, buona giogaia, un po’ 
trattenuta in camminata e coda un po’ ferma. 
Qualifica: 4”ECC

WINNIE DELLE TERRE ALLIANE 
LOI: 0�/�084�4 - Padre: Omar, Madre: Giava - All. e Propr. All. to delle Terre 
Alliane
3 anni, buona l’ossatura e la sostanza muso di buona profondità, assi cranio 
facciali corretti, cranio di buon modello, buon orecchio, giogaia un filo rilassa-
ta, spalla più flessa e più lunga, linea dorsale e ventrale corrette, buon poste-
riore, camminata un po’ molle con coda poco elegante. 
Qualifica: �”ECC. 

z CLASSE LAVORO

ASIA DEL GUA’ 
LOI: 0�/95058 - Padre: Bepo, Madre: Tamara dell’ Angelo del Summano - All. 
e Propr.: Pellizzari
Testa un po’ mascolina, buon muso, stop troppo pronunciato che danneggia 
l’espressione di razza, buono l’orecchio, sufficiente l’incollatura, spalla più 
flessa, buon torace, rene lungo, groppa più lunga, cammina un po’ trattenuto 
con coda ferma. 
Qualifica: B

BEATRICE DEL GUA’ 
LOI: 04/776�� - Padre: Bepo, Madre: Ledidiana dell’Angelo del Summano 
- All. e Propr.: Pellizzari
2 anni, buona taglia, canna nasale montanina ma stop troppo pronunciato, cra-



79

nio un po’ piatto, buoni occhio ed orecchio, spalla più flessa, buon tronco, grop-
pa più lunga, si presenta dimessa trattenuta in camminata con coda ferma. 
Qualifica: M. B. 

BRINA 
LOI: 0�/9�78� - Padre: Zorro, Madre: Orma - All.: Rebaschio - Propr.: Garan-
zini 
Taglia notevole, mantiene comunque buona espressione di femminilità, assi 
cranio facciali corretti, buoni muso occhio ed orecchio, incollatura che esce 
bene, buone spalla e torace, un filo di groppa più lunga cammina con buona 
disinvoltura. 
Qualifica: �”ECC CAC

MALVASIA DI VILLA CARLA 
LOI: 0�/����98 - Padre: Pomellato di Villa Carla, Madre: Carlotta di Villa Car-
la - All.: Bottani - Propr.: Nerviani Mauro
4 anni, buona femminilità, già giudicata la trovo in buona forma, tronco un 
po’ lungo causa rene evidente, occhio con rima palpebrale rilassata, cammina 
disinvolta con coda di buona espressione. 
Qualifica: ECC
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UAPPA DI PALUDELONGA 
LOI: 05/7�96� - Padre: Cirano, Madre: Asta - All.: All. to di Paludelonga - 
Propr.: Capone
16 mesi, complesso di buona femminilità canna nasale importante, buona di-
vergenza, muso di buona profondità, buon l’occhio, fontanelle un filo evidenti, 
buon orecchio, incollatura elegante, buon garrese, torace già discreto molto 
cerchiato ma poco disceso, rene un filo lungo, posteriore corretto , cammina 
un po’ trattenuta. 
Qualifica: �”ECC RIS CAC

VELIA 
LOI: 04/�7�09 - Padre: Eros di Cascina Croce, Madre: Tosca - All. e Propr.: 
Casetti
2 anni e mezzo, molto femminile, testa di buoni profili, buon muso, buon model-
lo del cranio, orecchio sufficientemente corretto, discreta l’incollatura, tronco 
raccolto, linea inferiore rientrante con corda sternale un po’ corta, posteriore 
corretto, muove con sufficiente disinvoltura. 
Qualifica: �”ECC

MASCHI ROANO MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

ARIALE DELL’OLTREPO’ 
LOI: 99/�55954 - Padre: Serleo del Trovese, Madre: Bea - All.: Rebaschio - 
Propr.: Garanzini
Eccellenti condizioni, soggetto armonico, bella testa, ottimo il cranio, costru-
zione corretta con tronco solido e raccolto, dotato di ampio torace, cammina 
bene. 
Qualifica: �”ECC

CICLONE 
LOI: 0�/64�05 - Padre: Golfo dei Bricchi, Madre: Alba - All.: Cappanera - 
Propr.: Scevi
Soggetto in ottime condizioni, ben costruito, testa con profili superiori non 
ideali, begli occhi, buona camminata. 
Qualifica: �”ECC

TORKI DEI SANCHI 
LOI: 0�/�04969 - Padre: Barone, Madre: Trilù dei Sanchi - All.: All. to dei 
Sanchi - Propr.: Angelucci
Assenza di P1, testa lunga con ottimo muso, occhi ben pigmentati con ogiva 
non ideale, bel collo, tronco solido e raccolto, manca un po’ di petto, arti cor-
retti, buon colore, cammina bene. 
Qualifica: �”ECC
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z CLASSE LIBERA

MIKONOS 
LOI: 0�/��8�04 - Padre: Blek, Madre: Nella delle Terre Alliane - All.: Barbieri 
Propr.: J. Koepsel
Presentato in eccellenti condizioni, testa in tipo con profilo superiore non idea-
le, occipite un po’ troppo pronunciato, spalla corretta, tronco di buona solidità, 
buon posteriore, ottimi piedi, cammina bene. 
Qualifica: �”ECC

z CLASSE LAVORO

AMBRO 
LOI: 0�/�0�567 - Padre: Pegaso del Trovese, Madre: Mirna - All. e Propr.: 
Pellizzari
Testa nel tipo, occhi un po’ chiari, gettato sul davanti, tronco raccolto, posterio-
re criticabile nel movimento, manto troppo scuro. 
Qualifica: M. B. 

ARGO 
LOI: 0�/��57�� - Padre: Nerone, Madre: Catia - All.: Pasqualinotto - Propr.: 
Coppiello
Soggetto di buone proporzioni, bella testa, ottimo muso con tartufo ben svilup-
pato, spalla corretta, tronco solido e raccolto, buona groppa, arti corretti con 
giusta ossatura, buon manto, cammina bene. 
Qualifica: �”ECC CAC

SAURO DEL CIGLIOLO detto PLUTO 
LOI: 0�/740�7 - Padre: Imperatore, Madre: Italia dei Bricchi - All. Ricciardi 
- Propr.: Ciarrafoni
Testa distinta, begli occhi, collo che esce bene, tronco con ottimi profili, corretta 
la groppa, arti ben angolati, cammina bene. 
Qualifica: �°ECC RIS CAC

ZICO
LOI: 0�/��74�8 - Padre: lord della foresta di Valle Ombrosa, Madre: Catia - 
All.: Pasqualinotto - Propr.: Dal Maso
Testa con ottima divergenza seni frontali sufficientemente sviluppati, buon col-
lo, fianco con profili corretti, torace sufficientemente sviluppato, buona la grop-
pa e gli arti, distinto in camminata. 
Qualifica: �°ECC

SENIDOR DELLA VALLE SANTA 
LOI: 04/��78�7 - Padre: Quark della Valle Santa, Madre: Zoe - All.: All. to 
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della Valle Santa - Propr.: Sarnari Fausto
Testa con assi cranio facciale tendenti al parallelo, occhi sufficientemente pig-
mentati con buona espressione, collo un po’ corto su spalle poco inclinate, tron-
co raccolto, groppa troppo inclinata e ne risente la camminata. 
Qualifica. M. B. 

z CLASSE GIOVANI

BILLI 
Padre: Cosmo, Madre: Berta - All e Propr.: Ricci Amalia
11 mesi, cranio un filo largo ai parietali, occhio un filo chiaro, orecchio ancora 
buono, linea superiore cranio muso corretta, non ideale l’angolazione della 
spalla, torace ben disceso per l’età e ben cerchiato, sufficiente la linea superio-
re del tronco, groppa corta, appiombi corretti muove bene. 
Qualifica. �°M. B. 

TARO DELLA VALLE SANTA 
LOI: 05/��0709 - Padre: Velo, Madre: Guizzy della Valle Santa - All.: All. to 
della Valle Santa - Propr.: Ciappetta Emanuele
13 mesi, sono corretti i rapporti cranio muso, linea superiore della testa giu-
stamente divergenti, occhio un filo chiaro, un po’ di rilassatezza alle palpebre, 
buon orecchio, corretta l’inclinazione della spalla, linea superiore del tronco 
con appena accennata la spezzatura all’11” vertebra, torace di corretto svilup-
po per l’età, groppa un filo corta, muove bene, manto un po’ scuro. 
Qualifica. �°ECC

DATI NON PERVENUTI 
LOI: 05/�00874 
14 mesi, cranio eccessivamente largo ai parietali, canna nasale un filo corta, 
corretta linea superiore della testa, orecchio un po’ steso, spalla con angola-
tura non ideale, linea superiore del tronco corretta, torace di giusto sviluppo 
per l’età, groppa un filo corta, non ancora avvezzo al ring, colore del mantello 
un filo scuro. 
Qualifica. �°B

FEMMINE ROANO MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

KEA
LOI: 0�/��8�08 - Padre: Bleck, Madre: Nella delle Terre Alliane - All. e Propr.: 
Barbieri
3 anni, molto femminile, buona l’ossatura, giudicata più volte la trovo in eccel-
lente forma, buona la tonalità roana, nel complesso evidenzia tipicità di razza, 
movimento con buona disinvoltura e dialogo di coda. 
Qualifica. �°ECC
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SELVA DI PALUDELONGA 
LOI: 00/76540 - Padre: Pimbo dei Sanchi, Madre: Nena di Paludelonga - All. 
e Propr.: Capone
6 anni, notevole taglia ma buon a femminilità, testa di giusti profili, muso pro-
fondo, buon cranio, orecchio corretto, buona l’incollatura, tronco di sostanza, 
buon posteriore un po’ condizionata di pelo, camminata che vorrei più brillan-
te. 
Qualifica. �°ECC

TOSCA 
LOI: 00/��8��0 - Padre: Jack della Foresta di Vallombrosa, Madre: Maia della 
Foresta di Vallombrosa - All.: Parietti Propr.: Casettii
6 anni, in ottime condizioni, più volte giudicata la confermo come eccellente 
esponente di razza, bel colore roano, cammina con intraprendenza. 
Qualifica. �°ECC

z CLASSE LAVORO

POPPEA DELLE TERRE ALLIANE 
LOI: 0�/�59707 - Padre: Argento, Madre: Giava - All e Propr.: All. to delle 
Terre Alliane
4 anni, buona femminilità, buon colore, canna nasale di buon profilo, buoni 
muso occhio ed orecchio, incollatura corretta, linee superiore ed inferiore cor-
rette, torace disceso, guadagnerebbe se un po’ più cerchiato, gomiti leggermen-
te aperti, buon posteriore, muove con buona disinvoltura e buon movimento di 
coda. 
Qualifica: �°ECC RIS CAC

LEDIDIANA DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
LOI: 0�/76�54 - Padre: Petaso del Trovese, Madre: Beta dell’Angelo del Som-
mano - All.: All. to dell’Angelo del Sommano - Propr.: Pellizzari
5 anni, buona canna nasale, gradirei divergenza più marcata, buoni occhi ed 
orecchi, elegante l’incollatura, corretta la linea del torace, un po’ di aria ai 
gomiti, groppa corta quindi posteriore poco flesso, gradirei camminata più 
energica e coda più elegante. 
Qualifica: �°M. B. 

PEPPA DEL BOSCACCIO 
LOI: 0�/����� - Padre: Ciclone, Madre: Brusin del Boscaccio - All.: All. to del 
Boscaccio - Propr.: Tirotti
3 anni e mezzo, occhio espressivo, assi cranio facciali corretti, buon muso, 
buon disegno della corda labbiale, buona l’incollatura, torace di buon sviluppo, 
tronco raccolto, buon posteriore, cammina con buona spinta del posteriore. 
Qualifica: �°ECC CAC
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z CLASSE GIOVANI

IDRA 
LOI: 057�0087� - Padre: Valbisenzio Buio, Madre: Nella delle Terre Alliane 
- Propr.: Petrini Luciano
16 mesi. Molto femminile, linee superiori cranio e muso poco divergenti, canna 
nasale un filo più lunga. Buon occhio per forma, colore, e posizione. Buon orec-
chio, Spalla correttamente inclinata. Linea superiore del tronco corretta. Tora-
ce di formazione corretta per l’età. Corretta la groppa. In movimento stringe il 
posteriore, ma muove molto elegantemente. Ottimo il colore del mantello. 
Qualifica: �°ECC 

z CLASSE CUCCIOLONI

RUMBA 
Padre: Polcevera’s Conte, Madre: Nella delle Terre Alliane - All.: Barbieri - 
Propr.: Baiani G. 
6 mesi. testa con salto muso frontale insufficientemente definito. Linee superiori 
del cranio e del muso divergenti. Cranio di giste dimensionima canna nasale 
con maggiore quadratura. Occhio corretto e orecchio giustamente inserito ma 
con voluta più definita. Corretta l’inclinazione delle spalle. Buon collo. Tora-
ce di insufficiente formazione per l’età. Il soggetto si presenta troppo magro. 
Groppa corta. Ottimo movimento. 
Qualifica: Promettente 
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GALATINA (LE), 28 Ottobre 2006
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI SPECIALE BRACCHI ITALIANI

GIUDICE: Giuseppe Colombo Manfroni

MASCHI BIANCO ARANCIO
z CLASSE LIBERA 

ASSO 
LOI: 05/9��8 - Padre: Barone di Val Bisenzio, Madre: Agila dei Sanchi - All.: 
Bravin Michele - Propr.: Nico Fabio
Testa lunga, ottimo profilo superiore, bel muso, ottima divergenza, collo che 
esce bene, spalla giustamente inclinata, tronco solido e raccolto, torace suffi-
cientemente sviluppato, non guasterebbe più ampio. Groppa buona, coda ardi-
ta, arti di giusta inclinazione e ossatura. Camminata sciolta. 
Qualifica: �°ECC. 

CIRANO 
LOI: 0�/�7�96� - Padre: Nico delle Cascate, Madre: Bandera di Cascina Cro-
ce
- All.: Scheggi Massimo - Propr.: Scrimieri Massimo
Un po’scondizionato. Tipicità, espressione e movimento, bella testa e orecchie, 
giogaia abbondante, tronco non ben raccolto, con linea superiore cedente, 
groppa e arti di giusta angolazione, camminata sciolta, assenza di due pre-
molari. 
Qualifica: MB �°

EROS 
LOI: 0�/��5657 - Padre: Eros di Colpedrosa, Madre: Rebecca - All.: Carpineti 
Alessandro - Propr.: Mazzotta 
Divergenza sufficiente, buona espressione, buon collo, torace ben sviluppato, 
rene un filo lungo, arti corretti. Camminata poco energica e sciolta. 
Qualifica: MB �°
 
z CLASSE LAVORO

FESTER DELL’OLTREPO’ 
LOI: 0�/700�4 - Padre: Ariale dell’Oltrepò, Madre: Blanca - All.: Rebaschio 
Antonio - Propr.: Zecchinelli Pietro
Testa ben in tipo, occhio di buona pigmentazione, Collo che esce bene, con gio-
gaia abbondante, giusto angolo scapolo omerale, tronco raccolto, torace ben 
sviluppato, arti giustamente angolati, piedi sufficientemente raccolti. Cammina 
bene. 
Qualifica: �°ECC CAC
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MORFEO DI CASAMASSIMA 
LOI: 0�/���050 - Padre: Holder delle Terre Alliane, Madre: Elettra della Valle 
Santa - All.: Casamassima - Propr.: Fineo Paolo
Chiusura a forbice rovesciata, bella testa, muso di buona lunghezza, spalle 
sufficientemente inclinate, buon garrese, buon torace, rene un filo lungo. Arti di 
buona ossatura, giuste angolazioni, coda ardita in camminata. 
Qualifica: �°ECC - RIS. CAC 

ZENO 
LOI: 05/97�60 - Padre: Nelson dell’angelo del Summano, Madre: Orchidea 
- All.: Boccalupo Giuseppe - Propr.: Tori Matteo
Leggermente sollevato sugli arti, testa buona, spalle non ben inclinate, torace 
sufficiente, tronco solido, trotto non ben allungato. 
Qualifica: �°ECC. 

FEMMINE BIANCO-ARANCIO
z CLASSE LIBERA

ASIA DELLE TERRE ALLIANE 
LOI: 04/95074 - Padre: Blek, Madre: Poppea delle Terre Alliane - All.: Perani 
Giancarlo - Propr.: Perani Giancarlo
Ben formata, molto femminile, bella testa, occhio un filo chiaro, ottima costru-
zione, cammina con buon allungo. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LAVORO

DIANA DI MONTERICCO 
LOI: 05/7���5 - Padre: Astor, Madre: Balla di Montericco - All.: Ficarelli An-
tonio - Propr.: Tori Matteo
Femminilità, testa con buona divergenza, occhi sufficientemente pigmentati, 
buon cesello, collo di buona lunghezza, spalle corrette, tronco solido, groppa, 
arti e piedi corretti. Cammina molto bene. 
Qualifica: �°ECC CAC - RIS CACIB

GIUDICE: Giuseppe Colombo Manfroni

MASCHI ROANO-MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

MOSE’ DI CASAMASSIMA 
LOI: 0�/���05� - Padre: Helder delle Terre Alliane, Madre: Elettra della Valle 
Santa - All.: Casamassima - Propr: Casamassima Luigi
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Ottime condizioni, soggetto tipico, eccellente costruzione, buon colore, buon 
movimento. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LIBERA

TUONO DI PALUDELONGA 
LOI: 0�/876 - Padre: Perù, Madre: Astra dei Sanchi - All.: di Paludelonga - 
Propr.: Calimero Natale
Bel soggetto, ottima testa da maschio, eccellenti profili. Occhio con ogiva un 
po’ piccola, buona pigmentazione. Ottima costruzione, buon manto. Cammina 
bene. 
Qualifica: �°ECC

z CLASSE LAVORO

ALI’ 
LOI: 0�/�9�5�9 - Padre: Jack della Foresta di Valle Ombrosa, Madre: Vanessa 
Trebisonda - All.: Giomi Sandro - Propr.: Maranca Paola
Testa buona divergenza, seni frontali non molto sviluppati, buon collo, spalle 
corrette, tronco solido, arti e piedi corretti, buon colore. Cammina bene. 
Qualifica: �°ECC - RIS. CAC 

CRONOS 
LOI: 04/66945 - Padre: Pepe dei Sanchi, Madre: Nella delle Terre Alliane - All.: 
Barbieri Giovanni - Propr.: Codeluppi Paolo
Bella testa, profili corretti, buona espressione, collo che esce bene, ottimo tron-
co, buona groppa, arti con giuste angolazioni. Ossatura robusta. Eccellente 
camminata. 
Qualifica: �°ECC CAC/CACIB/BOB 

FEMMINE ROANO-MARRONE
z CLASSE LAVORO

POPPEA DELLE TERRE ALLIANE
LOI: 0�/�59707 - Padre: Argento, Madre: Giava delle Terre Alliane - All.: Pe-
rani Giancarlo - Propr.: Perani Fiancarlo
Femminilità. Bella testa, collo che esce bene, ottime spalle, tronco con profili 
corretti, buon torace, rene un filo lungo, ottima groppa, posteriore ben angola-
to, buona ossatura, buon colore. Ottima camminata. 
Qualifica: �°ECC CAC - CACIB



GALATINA (LE), 29 Ottobre 2006
RADUNO RAZZE ITALIANE 

GIUDICE: Abele Barbati

MASCHI BIANCO-ARANCIO
z CLASSE CAMPIONI

ROBIN 
LOI: 04/89954 - Padre: Nelson dell’Angelo del Summano, Madre: Orchidea 
- All.: Boccalupo Giuseppe - Propr.: Bencich Mario
30mesi, soggetto in tipo e di notevoli qualità. Testa con linee cranio facciali 
corrette, buona la forma dell’occhioe l’espressione. Buono l’orecchio, il collo, 
la linea superiore e la gropp. Torace ben cerchiato e disceso, arti e piedi cor-
retti. Buon movimento. 
Qualifica: �° ECC BOB 

z CLASSE LIBERA

ASSO 
LOI: 05/9��8 - Padre: Barone di Val Bisenzio, Madre: Agila dei Sanchi - All.: 
Bravin Michele - Propr.: Nico Fabio
26 mesi, nel complesso soggetto di buona qualità e costruzione. Tipica la testa, 
giusti i rapporti, corretta la giogaia, orecchio ben inserito e ben portato, buon 
collo, linee superiori e groppa, buon torace, arti e piedi corretti. Buon movi-
mento. 
Qualifica: �° ECC

EROS 
LOI: 0�/��5657 - Padre: Eros di Colpedrosa, Madre: Rebecca - All.: Carpineti 
Alessandro - Propr.: Mazzotta Bernardo
4 anni. Soggetto in tipo, buona la testa, occhio un filo più scuro, buona la gio-
gaia, buon collo e linee superiori. Ottima ossatura, buon posteriore e torace, 
arti e piedi corretti. In movimento stringe leggermente nel posteriore. 
Qualifica: �° ECC 

z CLASSE LAVORO

MORFEO DI CASAMASSIMA
LOI: 0�/���050 - Padre: Helder delle Terre Alliane, Madre: Elettra della Valle 
Santa - All.: di Casamassima - Propr.: Fineo Paolo
5 anni, soggetto giudicato recentemente. Testa con giusti rapporti, occhio di 
buona forma ed espressione. Giusta la giogaia, orecchio corretto , buon collo, 
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linea superiore e groppa. Ottima ossatura, buon torace, arti e piedi corretti. 
Buon movimento. 
Qualifica: �° ECC-CAC

FEMMINE BIANCO-ARANCIO
z CLASSE LAVORO

UAPPA DI PALUDELONGA 
LOI:. 05/7896� - Padre: Cirano, Madre: Astra dei Sanchi - All.: All. di Palude-
longa - Propr.: All. di Paludelonga
20 mesi, soggetto in tipo. Testa con linee cranio facciali corrette, buona la for-
ma dell’occhio ed il colore. Orecchio ben inserito e ben portato. Buon collo, li-
nee superiori e groppa, buon torace, arti e piedi corretti. Tipico il movimento. 
Qualifica: �° ECC-CAC

GIUDICE: Abele Barbati

MASCHI ROANO-MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

MOSE’ DI CASAMASSIMA 
LOI: 0�/���05� - Padre: Helder delle Terre Alliane, Madre: Elettra della Valle 
Santa - All.: All. di Casamassima - Propr.: Casamassima Luigi
5 anni e mezzo. Ottima la testa, buona la forma dell’occhio. Giogaia un filo 
abbondante, buon collo e linee superiori, buon posteriore. Ottima l’ossatura, 
un filo di aria ai gomiti, arti e piedi corretti. Buon movimento. 
Qualifica: �° Ecc

TOBIA DI PALUDELONGA 
LOI: 0�/8768 - Padre: Perù, Madre: Astra dei Sanchi - All.: All. di Paludelonga 
- Propr.: Mazzotta Alessandro
5 anni. Nel complesso ottimo soggetto. Testa con linee cranio facciali corrette. 
Buono l’orecchio, il collo, la linea superiore, buon posteriore. Ottimo il torace. 
Arti e piedi corretti. Ottimo il movimento. 
Qualifica: �° ECC

z CLASSE LIBERA

TUONO DI PALUDELONGA 
LOI: 0�/8769 - Padre: Perù, Madre: Astra dei Sanchi - All.: All. di Paludelonga 
- Propr.: Calimero Natale
5 anni. Nel complesso ottimo soggetto. Buona la testa, buona la giogaia, buono 
l’orecchio ed il collo. Linea superiore un filo rilassata, , buon posteriore, buon 
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torace, arti e piedi corretti. Buon movimento. 
Qualifica: �° ECC

z CLASSE LAVORO

ALI’ 
LOI: 0�/�9�5�9 - Padre: Jack della foresta di Vallombrosa, Madre: Vanessa 
Trebisonda - All.: Giomi Sandro - Propr.: Maranca Paola
5 anni. Soggetto in tipo, testa con giusti rapporti, buona la forma dell’occhio 
che vorrei un filo più scuro. Buona la giogaia, orecchio ben inserito e portato 
buon collo, linea superiore e giogaia, buon torace. Arti e piedi corretti. Tipico 
il movimento. 
Qualifica: �° ECC - CAC

FEMMINE ROANO-MARRONE
z CLASSE CAMPIONI

SELVA DI PALUDELONGA 
LOI: 00/76540 - Padre: Piombo dei Sanchi, Madre: Nena - All.: All. di Palude-
longa - Propr.: All. di Paludelonga
6 anni e mezzo. Nel complesso ottimo soggetto “bracco”. Testa con linee cranio 
facciali corrette, buona la forma dell’occhio ed il colore. Tipico l’orecchio, 
ottimo il collo. Linea superiore e groppa corretta. Buon torace. Arti e piedi 
corretti. Tipico il movimento. 
Qualifica: �° ECC

z CLASSE LIBERA

AGRIPPINA DEI SANCHI 
LOI: 04/��9957 - Padre: Peppe dei Sanchi, Madre: Arbia dei Sanchi - All.: 
Sanchi Antonio - Propr.: All. di Paludelonga
2 anni e mezzo. Soggetto di ottima qualità. Testa con linee cranio facciali cor-
rette, giusta la giogaia, orecchio ben inserito e portato. Ottimo il collo, linea 
superiore e groppa corretta, torace ben cerchiato e disceso. Ottima ossatura, 
arti e piedi corretti. Tipico il movimento. 
Qualifica: �° ECC
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04-05 Marzo 2006
DERBY PER CONTINENTALI ITALIANI CAC

BRACCHI ITALIANI BIANCO-ARANCIO
MASCHI

GIUDICI:  Dr. Giuseppe Colombo Manfroni, 
 Sig. Luigi Cremonesi, 
 Sig. Mario Di Pinto. 

�°TURNO
PACO DEI SANCHI 
RAZZA: br. it. COND.: Tirotti. 
Buona meccanica, ma pacca nel metodo e palesa troppe indecisioni. 
Qualifica: E

�°TURNO
FERENTUM LATO 
RAZZA: sp. it COND.: Prati. 
Parte con brio, ma dopo il minuto si disunisce e si attarda in pause e dettagli 
e va fuori nota. 

�°TURNO
ONDINE DI VILLA CARLA 
RAZZA: br. it. COND.: Bottani. 
Immatura, a tratti si vedono buone qualità di razza, ma la cerca è ristretta. 
Qualifica: E

4°TURNO
FERENTUM LEDA 
RAZZA: sp. it. COND.: Piacentini. 
Attiva in bosco, ma in terreno aperto non sa esprimersi. 
Qualifica: E

5°TURNO
VERENA DELL’ANGELO DEL SUMMANO
RAZZA: br. it COND.: Segalla. 
Bene in nota, soggetto atletico con buon trotto spinto, fasi di ottima iniziativa. 
Non incontra. Nel richiamo non appare ben concentrata e non approfitta di 
utile coppia. 
Qualifica: E

9�
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6°TURNO
ARTU’ DELLA BECCA 
RAZZA: sp. it COND.: Rebaschio. 
Trotto tipico, ma non sempre adeguato il portamento di testa, impegno costante, 
estende bene la cerca. A fine turno avverte, ma non blocca in tempo starna che 
s’invola a breve distanza. 
Qualifica: E

7°TURNO
ALBOINO 
RAZZA: br. it COND.: Bottani. 
Molta tipicità nell’affrontare il vento ed il terreno con giusta iniziativa. Im-
pegno, continuità e concentrazione. Avverte e risale emanazione in stile, poi 
interroga il terreno e mette in volo coppia che rincorre. 
Qualifica: E

8°TURNO
BUK DEL GUA’ 
RAZZA: br. it. COND.: Serraglia. 
Azione potente, trotto energico, per troppa irruenza e velocità all’inizio sfrulla. 
Si fa proseguire, ha momenti alterni di passione ed iniziativa. Non ha altre 
occasioni. 
Qualifica: N. Q. 

9°TURNO
SULTAN DI VILLA CARLA 
RAZZA: br. it. COND.: Falappi. 
Impegno, ma movimento e portamento di coda appena accettabili. Cerca con 
sufficiente metodo, ferma, riblocca, riprende la cerca e sorpassa starne. 
Qualifica: E

�0°TURNO
BALTICO DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
RAZZA: br. it. COND.: Segalla. 
Immaturo, non sa mettersi sul vento. 
Qualifica: E

��°TURNO
FERENTUM IRA 
RAZZA: sp. it. COND. Prati. 
Sfasata, è al limite dell’accettabilità. Col proseguire non migliora e frequente-
mente dettaglia. 
Qualifica: E
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��°TURNO
RONNY DELL’ADIGE 
RAZZA: sp. it. COND.: Poli. 
Soggetto di qualità, non ben preparato, azione brillante, sempre impegnato. 
Dimostra carattere e coraggio. Trova un fagiano che rincorre brevemente. A 
fine turno non utilizza coppia. 
Qualifica: E

��°TURNO
ADELCHI 
RAZZA: br. it. . COND.: Bottani. 
Bel trotto sciolto e allungato. Cerca bene impostata, sempre sul vento con ele-
gante portamento. Purtroppo non utilizza starne. 
Qualifica: E

�4°TURNO
SISSI DI CASCINA CROCE 
RAZZA: br. it. COND.: Tognolo. 
Qualità eccelse, azione brillante e continua. Appena lanciata in stocchi di mais 
non utilizza isolata. Dopo il minuto si porta in profondità e fa volare coppia. 
Qualifica: E

�5°TURNO
VAMOS 
RAZZA: br. it. COND.: Bolcato. 
Buon movimento e portamento, azione continua, cerca di buon metodo. Un paio 
d’indicazioni risolte spontaneamente. In lungo turno non incontra. Richiamato 
non utilizza isolata a centro campo. 
Qualifica: E. 

�6°TURNO
DUCA DI MORGHENGO 
RAZZA: sp. it. COND.: Tognolo. 
Buon trotto, azione alterna, cerca di buon metodo sul vento. Una bella indica-
zione ben risolta su viste partire. Su un rilancio non approfitta di una coppia e 
poi sfrulla un’isolata. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
nessun classificato



POGGIBONSI, 25 Marzo 2006
PROVA SU SELVAGGINA NATURALE

COPPA DELLE DELEGAZIONI
TROFEO MASSIMO SCHEGGI

I BATTERIA
GIUDICE: sig. Gistri

�° TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Piacevole morfologicamente anche se un po’ più consistente nell’insieme. Il 
terreno difficile di collina, cespugliato, subito con impegno evidente e serietà, 
caratteristiche piacevoli per un cane da caccia. Eccezionale il portamento di 
testa ed il movimento di coda, tipica ed elegante nel trotto, giusta nel galoppo 
non mai impetuoso e nei giusti momenti. Avverte e risolve l’emanazione da 
bracco italiano. In ferma rigida, ben alta, espressiva, senza conclusione rientra 
in azione e sempre convinta e sicura s’indirizza verso un piccolo boschetto dove 
va a chiudere con grande espressione. Invitata entra e nel concludere corretta, 
bellissimo fagiano. E’ grande prestazione di cane da caccia da prova ma gran-
dissima da cane da caccia. 
Qualifica: �° ECC C. A. C. 

�° TURNO
KEA 
COND.: Barbieri
E’ soggetto di passione, senza dubbio cacciatrice. Ancora al guinzaglio è in 
ferma su fagiani che partono alla fine del bosco, quindi slegata è leggermente 
imballata non riesce ad esprimersi rimanendo sospettosa. Prende altre emana-
zioni che, nel minuto, non sa concludere! Rilanciata migliora la prestazione e 
conclude con una frema su fagiano. Corretta a frullo e sparo. 
Qualifica: �° MB

�°TURNO
ZICO 
COND.: Tognolo
E’ soggetto di sostanza parte avido e nel minuto ferma un’emanazione che lo 
mette in difficoltà e indugia a risolvere. Risganciato migliora come presa di 
terreno ma sempre in difficoltà per una conformazione di terreno difficile, ce-
spugliato, fossi profondi, più da vero cacciatore ( con fucile) che non da cane 
cacciatore da prova. Per tutto il turno mantiene bene trotto veloce un filino 
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preparato. Fagiano in bosco non si può constatare. 
Qualifica: N. Q. 

4°TURNO
PLUTONE DEI BRICCHI 
COND.: Tognolo
Ritirato perché non in condizioni. 

5° TURNO
SISSI DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Bel soggetto un filino lungo il tronco ne risente un po’ il movimento che pur 
elegante leggermente si abbassa sul terreno. Tanta passione ottimo movimento 
di testa e coda in cerca. Soggetto giovane da perfezionare per quanto riguarda 
l’ordine sul terreno. Non sfrutta fagiano, soggetto comunque di sicuro avveni-
re. 
Qualifica: E

6°TURNO
FEDRA DI CASCINA CROCE 
COND.: Barbieri
Soggetto giovanissimo, di passione di buoni atteggiamenti di razza, di ottimo 
movimento di coda non realizza fagiani nel minuto poi insiste troppo in fasi di 
dettaglio e pistaggio senza curarsi dei richiami. 
Qualifica: E. 

7°TURNO
AIDI D’ALERIA 
COND.: Tognolo
Tanti atteggiamenti di razza, elegante e ben messa sul terreno. Subito alla fine 
del minuto ferma e conclude fagiana con indicazioni non perfette, fatta conti-
nuare pista ed indugia ad andare a risolvere fagiano che s’invola a distanza e 
non viene sfruttato. 
Qualifica: E. 

8°TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Di bella struttura messo molto bene sul terreno Apre molto mantenendo un 
trotto continuo veloce non ha occasione termina con un rispetto di lepre. Nel 
richiamo in ampia piana mantiene ottime prestazioni senza incontro poi prende 
emanazione a margine del bosco entra dentro e non può essere controllato. Ad 
un certo momento fagiano in volo e cane in movimento. 
Qualifica: E. 
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9°TURNO
ADONE D’ALERIA 
COND.: Tognolo
Parte al galoppo ma benissimo sulla destra con un lacet profondo, subito dopo 
si mette al trotto e la prestazione in ampia collina di gerbido alto è perfetta. 
Continua in filari di vigneto in maniera razionale, non ha occasione. Lungo ri-
chiamo prestazione mantenuta ad alti livelli ma solo fagiano impossibile dietro 
una siepe prima dell’arrivo del cane. 
Qualifica: N. Q. 

�0°TURNO
ARGO 
COND.: Tognolo
Al limite dell’azione nel minuto, anche dopo la presa di terreno, in campo aper-
to e spazioso non è sufficiente. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
1°ECC C. A. C. TEMA DI CASCINA CROCE - cond Tognolo
2°M. B. KEA - cond Barbieri

II BATTERIA
GIUDICE: dr Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
CICLONE 
COND.: Rebaschio. 
Molto buono il movimento, in assenza di vento segue traccia fino a mettere in 
volo fagiano. 
Qualifica: E

�°TURNO
UBALDO DI COLPETROSA 
COND.: Manganelli. 
Movimento in tipo, in assenza di vento azione prudente. Cerca con sufficiente 
iniziativa. Ferma covo di lepre vista partire. Non incontra. Nel richiamo, in 
ampio medicaio, ferma, riprende e lascia fagiana. 
Qualifica: E

�°TURNO
ZORRO DELLA VAL TICINO 
COND.: Rebaschio. 
Ottima partenza, concentrato con trotto tipico. Avverte e in stile va a fermare 
fagiana in bosco e conclude molto bene. Azione continua, sempre sul vento con 
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eccellente portamento. Bene in mano. 
Qualifica: �° ECC. CAC. 

4°TURNO
ARIALE DELL’OLTREPO 
COND.: Rebaschio 
Trotto allungato, bene in mano, esplora bene il terreno. Ferma, guida con qual-
che indecisione e conclude corretto su fagiano abbastanza bene indicato. 
Qualifica: �° ECC. 

5°TURNO
FER 
COND.: Cioli. 
Galoppone alternato a trotto ordinario. Non sfrutta bene il vento. Buona volon-
tà, un po’ troppo indipendente. Cala sul finire. 
Qualifica: N. Q. 

6°TURNO
MAREMOTO DELLA CROCCIA 
COND.: Rebaschio. 
Buon movimento, azione non molto brillante e determinata. Ferma con non 
molta espressione fagiano bene indicato. 
Qualifica: �° M. B. 

7°TURNO
QUASIMODO DI CASAMASSIMA 
COND.: Rebaschio. 
Nel minuto sfrulla a cattivo vento rimanendo corretto. Si mette poi bene sul 
terreno e sul vento a margine lo si trova in ferma. Prosegue con bel trotto allun-
gato e azione brillante. Fila, ferma, ma riprende e fa volare fagiano. 
Qualifica: E

8°TURNO
SICARIO DELLA VALLE SANTA
COND.: Rebaschio. 
Giovane, movimento accettabile, ma prevale il galoppo. Azione esuberante, 
poco metodo di cerca. Fa volare fagiani. 
Qualifica: E. 

9°TURNO
MANOLO DI CASCINA CROCE 
COND.: Rebaschio
Bel bracco tipico e distinto nel movimento e nel risolvere emanazioni. Ferma, 
s’inoltra in folto e realizza fagiano. A fine turno va fuori mano. 
Qualifica: C. Q. N . 
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�0° TURNO
TAIMAUT DELL’OLTREPO’ 
COND.: Garanzini. 
Difficoltà a mettersi in azione. Sorpassa utilissimo fagiano. 
Qualifica: E. 

CLASSIFICA: 
1° ECC. CAC ZORRO DELLA VAL TICINO- cond. Rebaschio
2° ECC. ARIALE DELL’OLTREPO. -cond. Garanzini 
3° M. B. MAREMOTO DELLA CROCCIA- cond. Rebaschio
CQN. MANOLO DI CASCINA CROCE. - cond. Rebaschio. 

III BATTERIA
GIUDICE: dott. Naldi

�°TURNO
LEDDIANA DELL’ANGELO DEL SUMMANO
COND.: Pellizzari L. 
Buon movimento, buon metodo in cerca con atteggiamenti tipici. Buona azione. 
A fine turno non utilizza fagiano. 
Qualifica: E

�°TURNO
NEFERTITE DI CASCINA CROCE
COND.: Gritti C. 
Buon movimento azione avida cerca di metodo con ampi lacets. Ferma e inizia 
guidata su due fagiani che si sottraggono di pedina al frullo dei quali è cor-
retta. 
Qualifica: �° ECC C. A. C. 

�°TURNO
CUPIDO 
COND.: Caon
Azione valida, cerca con impegno, abbastanza bene con vento mutevole. Parec-
chie fasi di galoppo. Non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

4°TURNO
AMBRO
COND.: Pellizzari L. 
In terreno difficile si esprime con volontà, evidenzia metodo. Una ferma senza 
esito. Affronta impervia salita e va a fermare fagiano. Corretto. 
Qualifica: �° ECC. 



5°TURNO
ROSALINDA DI CASCINA CROCE
COND.: Gritti
Assente

6°TURNO
CIMONE DELL’ANGELO DEL SUMMANO
COND.: Pellizzari L. 
Buon movimento, la cerca è idonea. Una ferma senza esito a bordo di cespu-
gliato. Cala leggermente nel finire. Non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

7°TURNO
EVA DELL’ANGELO DEL SUMMANO
COND.: Conzato
Assente

8°TURNO
BEL DEL GUA’ 
COND.: Pellizzari L. 
Giovane, evidenzia buona volontà ma manca ancora di esperienza e quindi 
anche del metodo giusto. Non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

9°TURNO
ATENA DI CASCINA CROCE
COND.: Gritti C. 
Avidissima svolge cerche idonee anche se non sempre ordinate. Scompare alla 
vista in folto e fagiano in volo. Fatta proseguire si ripete la cosa. 
Qualifica: E. 

�0°TURNO
ASIA DEL GUA’ 
COND.: Pellizzari L. 
Continui riferimenti al conduttore non svolge azione e cerca adeguate. 
E’ ritirata. 

CLASSIFICA: 
1°ECC CAC NEFERTITE DI CASCINA CROCE - cond Gritti 
2°ECC AMBRO - cond. Pellizzari
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IV BATTERIA
GIUDICE: Dott. Nerilli

�°TURNO
LAERTE 
COND.: Bottani
Ottimo il metodo e il collegamento, azione impegnata e sostenuta. Ferma e ri-
solve, un passo. Rilanciato si aggiudica ottimo punto in stile, guida lungamente 
ed investe nel rientro. 
Qualifica: E

�°TURNO
MIUCCIA PRADA DI ALA D’ORO
COND.: Muller Jaap
Impegno e azione, molta indipendenza, eccessive la fasi di galoppo, poco meto-
do. Una ferma senza esito. Fasi di ingiustificato dettaglio. Non incontra.
QULIFICA: E

�°TURNO
SALVATORE DI ALA D’ORO 
COND.: Mols
Galoppo costante, azione impegnata, indipendente. Non incontra. 
Qualifica: E
 
4°TURNO 
TOBIA 
COND.: Bottani
Buona la partenza, trotta., nel minuto rimane corretto su lepre. Ripartito si 
perde su scia di lepre, sordo ai ripetuti richiami. 
Qualifica: E

5°TURNO
LAURA BIAGIOTTI DI ALA D’ORO 
COND.: Muller Jaap
Modesta per azione e metodo di cerca ingiustificate pause e indipendenza dal 
conduttore. Non incontra. 
Qualifica: E

6°TURNO
MALVASIA DI VILLA CARLA 
COND.: Bottani
Molto bene sul terreno e nel vento, azione continua e sostenuta bene nella 
mano, buone le interrogazioni nel vento. Rimonta in ottimo stile emanazione, 
ferma e resta corretta a frullo e sparo di fagiano che si leva lungo. 
Qualifica: �° ECC. C. A. C
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7°TURNO
CASTELLANO DI ALA D’ORO 
COND.: Mientjes
Senza metodo, galoppo quasi continuo, indipendente, avverte e invola fagiano 
che segue lungamente. 
Qualifica: E

8°TURNO
ADELCHI 
COND.: Bottani
Gran tipo, azione metodo, qualche fase di galoppo, ideali le ispezioni nel vento. 
Non utilizza beccaccini. 
Qualifica: E
 
9°TURNO
TITO PEDRINI DI ALA D’ORO 
COND.: Muller Jaap
Ritirato

�0°TURNO
ALBOINO 
COND.: Bottani
Tipico, impegnato, nella mano: non utilizza nel minuto fagiano. Rilanciato non 
utilizza altri fagiani. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
1°ECC C. A. C. MALVASIA DI VILLA CARLA - cond Bottani

V BATTERIA
GIUDICE: Sig. Mantovani

�°TURNO
MERCURIO DELLA VALLE SANTA 
COND.: Pucciati
Nel minuto non utilizza fagiano. Ha volontà ma l’esplorazione del terreno do-
vrebbe essere più razionale, a metà turno si rende troppo indipendente. 
Qualifica: E

�°TURNO
EROS DI CASCINA CROCE 
COND.: Van Eghelenhoven
Ottimi atteggiamenti di razza, la prestazione è ottimale per impegno e metodo, 
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sul finire avverte, s’invola fagiano che rincorre. 
Qualifica: E

�°TURNO
VELIA 
COND.: Casetti
Solo di galoppo, grande impegno, predilige terreni aperti lasciando zone dove 
potesse reperire, e il temperamento la porta ad esagerare la porta fuori mano. 
Qualifica: E

4°TURNO
DALÌ DEL CIGLIOLO 
COND.: Pucciati
Su emanazioni ottimi atteggiamenti, impegno e giusto temperamento di un gio-
vane, l’esplorazione del terreno è sufficiente . Non incontra. Nel richiamo è un 
po’ sottotono rispetto al turno, sul finire il conduttore chiama il punto ma non 
si riesce a scorgere il selvatico. 
Qualifica: N. Q. 

5°TURNO
UAPPA DI PALUDE LONGA 
COND.: Capone
Soggetto di appena un anno che evidenzia un grande temperamento, l’esplora-
zione lascia ovviamente desiderare, va oltre il consentito nel collegamento. Nel 
minuto ferma, ripete l’azione e s’invola fagiano. 
Qualifica: E

6°TURNO
ELETTRA 
COND.: Tonucci
Movimento e portamento accettabili l’azione e la cerca sono espresse molto 
bene dimostrando le giuste qualità venatorie, il collegamento lascia a deside-
rare, in condizioni ideali non utilizza fagiano.
Qualifica: E

7°TURNO
QUARK DI VALLE SANTA 
COND.: Pucciati
Buoni atteggiamenti, la prestazione nel complesso valida pur evidenziando un 
po’ d’ imprudenza, in tre occasioni ferma ma non risolve. 
Qualifica: E

8°TURNO
GUAPPA 
COND.: Focosi
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Buoni atteggiamenti, per impegno e metodo la prestazione è del tutto apprezzabi-
le ma con delle pause ingiustificate che non ripete nella seconda parte del turno, 
sul finire avverte, ferma con dimenio di coda, si invola fagiano che rincorre. 
Qualifica: E

9°TURNO
IMPERATORE DEL CIGLIOLO 
COND.: Van Eghelenhoven
Prestazione di levato livello per impegno, continuità e metodo, grande determi-
nazione su emanazione, ottimi atteggiamenti di razza, in mano. Non incontra. 
Richiamato il conduttore leggermente infortunato e rinuncia presentare il cane. 
Qualifica: N. Q. 

�0°TURNO
VELO 
COND.: Cucciati
Buon rappresentante, la prestazione è per impegno e continuità nella nota, 
bene in mano il metodo non sempre è rispondente. 
Qualifica: E

VI BATTERIA: 
GIUDICE: Bianconi

�°TURNO
ASTRID 
COND.: Tirotti
Parte con fasi di dettaglio, fatta ripartire si mette bene sul terreno mostrando 
esperienza, a fine turno avverte lepre che insegue. 
Qualifica: E

�°TURNO
REBECCA 
COND.: Carpiteti
Buon trotto e portamento, azione sempre ben tesa la cerca, sempre sul vento, 
è svolta con metodo. Bene in mano. A fine turno avverte, risale emanazione 
entrando in un roveto molto fitto, si blocca eal tentativo di avvicinarla da parte 
del conduttore si involano fagiani. Corretta. 
Qualifica: �°ECC

�°TURNO
BARABBA 
COND.: Pittaro 
Buone fasi di trotto, buon portamento, azione e il metodo di cerca nella piena 



�04

nota, avverte, fila, ferma ma all’involarsi del fagiano insegue a lungo. 
Qualifica: Eliminato

4°TURNO
PALLADE DELLE TERRE ALIANE
COND.: Tirotti
Si gradirebbero un portamento di testa ed un trotto migliore, azione ben tesa la 
cerca non è adatta al tipo di prova, non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

5°TURNO
GOCCIA DEI BRICCHI 
COND.: Ricciardi
Qualifica: ASSENTE

6°TURNO
LUNA 
COND.: Bencich
Troppe fasi di galoppo, azione tesa, la cerca 
è estesa qualche volta anche troppo, a fine 
turno avverte e frulla fagiani. 
Qualifica: E

7°TURNO
PEPPA DEL BOSCACCIO
COND.: Tirotti
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Bel trotto sostenuto, bel portamento di testa, giuste battute di coda, l’azione 
sempre ben tesa, la cerca è svolta, sempre a vento a favore, con metodo. Avver-
te, forza ed insegue a lungo. 
Qualifica: E

8°TURNO
DIVA DI CASCINA CROCE
COND.: Tirotti
Qualifica: ASSENTE

9°TURNO
ZEUS 
COND.: Carpineti
Parte dettagliando. L’azione è sempre tesa la cerca manca d’ordine, a fine 
turno si prende una licenza di troppo e sparisce nel bosco mettendo in volo 
numerosi fagiani. 
Qualifica: E

�0°TURNO
AMLETO D’ALERIA 
COND.: Pittaro
Mostra troppa indipendenza dal conduttore, buon trotto, azione sempre ben 
tesa, la cerca manca di ordine, termina sparendo nel bosco. 
Qualifica: E 
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LIVORNO, 26 Marzo 2006
PROVA SU SELVAGGINA NATURALE

SPECIALE BRACCHI ITALIANI
TROFEO MASSIMO SCHEGGI

I BATTERIA
GIUDICE: Sig. Naldi

�°TURNO
MAREMOTO DELLA CROCCIA 
COND.: Rebaschio
Parte con poca determinazione e viene ritirato dopo pochi minuti. 

�°TURNO
ARIALE D’OLTREPO’ 
COND.: Garanzini
La cerca e l’azione sono sufficienti. Avverte ferma ma la guidata dovrebbe esse-
re più vivace, senza soluzione. Si fa continuare e migliora ma non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

�°TURNO
MIUCCIA PRADA DI ALA D’ORO 
COND.: Jaap Muller
Il movimento non è dei migliori, nuoce la coda non mozzata, la cerca è suffi-
ciente ma troppe fasi di dettaglioe non è ben sfruttato il vento. Non incontra.
Qualifica: N. Q. 

4°TURNO
ZORRO DELLA VAL TICINO 
COND.: Rebaschio
Più deciso delle azioni la cerca è a vento, avverte ma investe fagiano. 
Qualifica: E

5°TURNO
CASTELLANO D’ALA D’ORO 
COND.: Mijentes
La coda lunga nuoce al movimento. la cerca è senza ordine. Non incontra, alla 
fine parte fagiano non utilizzato. 
Qualifica: E
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6°TURNO 
CICLONE 
COND.: Rebaschio
Movimento in tipo, atteggiamenti altrettanto tipici. L’azione è valida e la cerca 
ben svolta. Nel minuto ferma ma al frullo alcuni passi. 
QUALIFCA: E

7°TURNO
SALVATORE D’ALA D’ORO 
COND.: Mols
Ha volontà e l’azione è valida ma manca di morbidezza e le fasi di galoppo 
sono pressoché continue. Non incontra. 
Qualifica: E

8°TURNO
MANOLO DI CASCINA CROCE 
COND.: Rebaschio
Poco dopo lo sgancio, mettendosi bene sul terreno avverte e ferma a bordo di 
canneto, partono molti fagiani: corretto. Rilasciato in terreno aperto evidenzia 
ottimo movimento e atteggiamento. 
Qualifica: E

9°TURNO
LAURA D’ALA D’ORO 
COND.: Muller
L’azione è sufficiente, la cerca non ordinata, ma ferma senza esito, risolta spon-
taneamente. Verso la fine del turno avverte e mette in volo fagiano.  
Qualifica: E. 

�0°TURNO
TAIMAUT DELL’OLTREPO’ 
COND.: Garanzini
Atteggiamenti tipici, il movimento è buono. In gerbido ferma ma al frullo di 
molti fagiani insegue a fondo. 
Qualifica: E. 

��°TURNO
QUASIMODO DI CASAMASSIMA 
COND.: Rebaschio
Il movimento è buono, belli gli atteggiamenti, risale bene nel vento. Ferma ed è 
corretto al frullo di fagiano. 
Qualifica: 
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��°TURNO
UBALDO DI COLPETROSA 
COND.: Manganelli
Tipico. Si muove bene, l’azione è indecisa e la cerca è di conseguenza pur con 
alcune buone aperture. Non utilizza fagiano.
Qualifica: E

II BATTERIA
GIUDICE: dott. Gistri

�°TURNO
TOBIA 
COND.: Bottani
Parte trattenuto, evidenziando poca iniziativa, anche immediatamente dopo mi-
gliora qualche passo in più ma al limite. Alla fine del minuto investe fagiano 
trattenuto dal conduttore per un attimo. Rincorre a fondo. 
Qualifica: E

�°TURNO
PALLADE DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Tirotti
Parte al galoppo e in questa fase l’andatura è abbastanza morbida e non impe-
tuosa. La fase è comunque prolungata, non prende molto terreno a destra e a 
sinistra alla fine del minuto ferma rigido e cerca di realizzare abbassandosi un 
po’ troppo sul terreno. Fermato e rilanciato migliora leggermente ma mantiene 
stessa prestazione. Altra ferma senza esito Nei momenti che si distende al trotto 
è elegante con ottimo portamento di testa. 
Qualifica: N. Q. 

�°TURNO
FEDRA DI CASCINA CROCE 
COND.: Barbieri
Non presentata

4°TURNO
LAERTE 
COND.: Bottani
Senz’altro soggetto di valore. Buon’ azione sostenuta e continua ma fa quasi 
tutto il turno senza farsi vedere bracco italiano. Il galoppo è morbido con otti-
mo portamento ma purtroppo sempre galoppo. 
Qualifica: E
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5°TURNO
UAPPA DI PdL 
COND.: Carone
Soggetto giovanissimo, appena 12 mesi. Speriamo che la passione che ha nel 
rincorrere uccelli d’acqua si tramuti in passione di caccia. 
Qualifica: E

6°TURNO
EROS DI CASCINA CROCE 
COND.: Van Engelenhoven
Soggetto importante. Atteggiamenti di razza e qualità da vendere sia nelle fasi 
di trotto che di galoppo. Interroga il vento e risale emanazione in maniera 
mirabile con testa alta ed espressiva morbido in tutti i suoi atteggiamenti. Un 
filino in profondità la ferma comunque sempre attiva in un’azione complessiva 
sempre tesa. Non incontra. Richiamare. Nel richiamo con prontezza di riflessi 
ferma al margine di fosso profondo cosparso di piccoli roveti, riprende l’azione 
spostandosi nel gerbido verde sopra il fosso, vede il fagiano torna indietro e 
ferma nuovamente. La fagiana si fa vedere il cane si innervosisce e fa due passi 
al frullo sorretto a viva voce dal conduttore. 
Qualifica: �° ECC

7°TURNO
MALVASIA DI VILLA CARLA 
COND.: Bottani
Soggetto di qualità un po’ troppo al galoppo ma elegante quando trotta. Ottimo 
portamento di testa e di coda, la cerca è razionale bene nella nota, giustamente 
spaziata e soprattutto interessata. A metà turno avvicinandosi ad un gerbido 
avverte un attimo di reazione, poi riprende l’azione e fa volare. 
Qualifica: E

8°TURNO
KEA 
COND.: Barbieri 
Parte impegnata quasi sempre al galoppo ma con una cerca razionale ed 
un’azione seria e sempre tesa, meno per quanto riguarda gli atteggiamenti 
di razza e soprattutto in presenza di emanazioni cerca di abbassarsi anziché 
elevarsi. Avverte, risale e ferma un bel porciglione, corretta. Prosegue, coglie 
emanazione di fagiano ferma a più riprese tiene il collegamento per circa 150 
m. Poi ancora ferma, corretta frullo e sparo. 
Qualifica: �°ECC 

9°TURNO
ADELCHI 
COND.: Bottani
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Soggetto giovane ma di tanto entusiasmo. Parte molto bene, al trotto, elegante 
e veloce ma soprattutto è acceso, teso, avido coglie subito un’emanazione che 
purtroppo non riesce a fermare e in fase di accostamento fa volare. Rimesso sul 
terreno conferma mettendo in evidenza un trotto interessante ma cerca di poco 
ordine. Ma è soggetto giovane e nel complesso mette sopratutto in evidenza un 
gran motore che potrà essere utile alla razza. 
Qualifica: E. 

�0°TURNO
ASTRID 
COND.: Tirotti
Parte impegnata al galoppo ma con sufficiente attenzione, scarsa presa di ter-
reno ma ottima incollatura e portamento di testa. Momenti di eleganza, dopo il 
minuto coglie emanazione e cerca di risolvere sempre con poca decisione con 
una coda che ritarda a irrigidire. Si ripete e lascia fagiano in terreno utile. 
QUALIFCA: E. 

��°TURNO
IMPERATORE DEL CIGLIOLO 
COND.: Van Engelenhoven
Parte al galoppo per niente ideale per la razza, con impeto è abbassato sul 
terreno. Non in mano entra in bosco e tornando invola fagiano che rincorre a 
fondo. 
Qualifica: E. 

��°TURNO
ALBOINO 
COND.: Bottani
Soggetto giovane di buona conformazione e muscolatura;parte sottotono poi 
entrando in azione mettendo in evidenza entusiasmo e determinazione. Atteg-
giamento e portamento di coda ottimi. Non ancora a posto sul terreno deve 
migliorare nell’ordine ed esperienza. Mette in volo fagiano che aveva avvertito. 
Rimane comunque il giudizio similare al fratello. Soggetti giovani di grosso 
avvenire a caccia e prove e per la razza. 
Qualifica: E

��°TURNO 
PEPPA d. BOSCACCIO 
COND.: Tirotti
Trotto piacevole anche se un filino abbassato. subito appena slegata con pron-
tezza di riflessi ferma sicura ben rigida. Realizza fagiano che al frullo rincorre. 
Siamo alla fine del minuto viene recuperate e nuovamente sganciata. Ripete 
l’azione ancora in ferma rigida ed espressiva, tenta di guidare ma il selvatico, 
veduto dalla giuria, non vola la cagna, riprende l’azione con un lacet prolun-
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gato sulla sinistra e alla fine capoccia in un altro fagiano ma il problema è che 
non ascolta i richiami del conduttore dimostrando di non essere ancora dressa-
ta ma ci sono le qualità sia venatorie che di razza. 
Qualifica: C. Q. N. 

CLASSIFICA: 
1° ECC. KEA-cond. Barbieri
2° ECC. EROS DI CASCINA CROCE-cond. Van Engelenhoven 
C. Q. N. PEPPA d. B

III BATTERIA
GIUDICE: dr Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
ZICO 
COND.: Tognolo. 
Tipico movimento ed eccellente portamento di testa. Cerca con buon metodo, 
ma senza troppa iniziativa. A fine turno ferma, riprende e lascia fagiano. 
Qualifica: E

�°TURNO
MERCURIO 
COND.: Pucciatti. 
Nel complesso soggetto in tipo, ma ordinario. Difficoltà a inquadrarsi, passag-
gi a retro, dettagli. 
Qualifica: E

�°TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo. 
Classe da vendere per portamento, movimento ed espressione negli accerta-
menti. Buona impostazione della cerca. Ferma e risolve senza esito. Nel richia-
mo, un po’ condizionata da una lepre si riduce e ferma senza esito. 
Qualifica: E

4°TURNO
LUNA 
COND.: Bencich. 
Galoppo d’esuberanza, cerca ampia con buon metodo. A fine turno avverte 
fagiano, ritocca fino a far volare e rincorre brevemente. 
Qualifica: E



���

5°TURNO
PLUTONE 
COND.: Tognolo. 
Nel minuto sfrulla. Rilanciato zoppica vistosamente e viene ritirato. 
Qualifica: E

6°TURNO
VELO 
COND.: Pucciatti. 
Buon impegno, discreto movimento. Si sbilancia nella cerca fino ad andare 
fuori mano e lo si vede inseguire un fagiano. 
Qualifica: E

7°TURNO
SISSI DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo. 
Grandi qualità di razza. Passione, iniziativa. Purtroppo lascia fagiano a centro 
campo. 
QUALIFCA: E. 

8°TURNO
ATENA DI CASCINA CROCE 
COND.: Gritti C. 
Buone qualità. Passione e sufficiente iniziativa, molto galoppo. Non sa appro-
fittare di utili occasioni. 
QUALIFCA: E. 

9°TURNO
AIDI D’ALERIA 
COND.: Tognolo. 
Classe nel movimento e portamento, eccellente per impegno e iniziativa. Tra-
scura fagiana. 
Qualifica: E

�0°TURNO
NEFERTITE DI CASCINA CROCE 
COND.: Gritti C. 
Trotto allungato, azione continua sempre sul vento, non ideale il portamento 
della coda. Cerca ampia e ben bilanciata. Appena sganciata ferma e inizia una 
lunga guidata in stile e conclude perfettamente su un fagiano che si sottraeva. 
Qualifica: �° ECC. RIS. CAC. 

��°TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
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COND.: Tognolo. 
Trotto allungato, sostenuto per tutto il turno, intelligente esplorazione del ter-
reno, sempre attento al vento che interroga con belle espressioni. Ottima ini-
ziativa e continuità. Avverte, ferma in stile e col conduttore guida e conclude 
corretto, indicando un fagiano che s’invola a notevole distanza. 
Qualifica: �° ECC. CAC

��°TURNO
ADONE D’ALERIA 
COND.: Tognolo. 
Bel bracco con eccellente movimento e portamento. Parte un po’ in sordina, 
poi si mette “alla grande” sul terreno e sul vento. A fine turno portato in folto, 
ferma e guida e realizza su fagiano. 
Qualifica: �° ECC. 

��°TURNO
DALI’ 
COND.: Pucciatti. 
Eccellente meccanica, ma è impreparato e poco concentrato. 
Qualifica: E

�4°TURNO
ARGO 
COND.: Tognolo. 
Buon movimento, ma parte male, la cerca è ristretta, poi si porta in profondità 
e fa volare fagiani. 
Qualifica: E

�5°TURNO
QUISAR 
COND.: Pucciatti. 
Parte male, non si mette sul vento e ha ingiustificate pause. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
1°ECC C. A. C SATURNINO DI CASCINA CROCE - cond. Tognolo 
2° ECC. RIS. C. A. C NEFERTITE DI CASCINA CROCE - cond. Gritti
3° ECC. ADONE D’ALERIA - cond. Tognolo. 
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PIACENZA, 02 Aprile 2006
SPECIALE BRACCHI ITALIANI 

I BATTERIA
GIUDICE: Sig. Naldi

�°TURNO
CARLOTTA 
COND.: Valentich
Assente

�°TURNO
LINDO DI MONTERICCIO 
COND.: Valentich
Azione buona, la cerca è svolta in modo idoneo ma non utilizza fagiano. 

�°TURNO
OMAR 
COND.: Brugnone
Movimento e atteggiamenti tipici, si mette subito bene con azione impegnata e 
cerca. Avverte, ferma inizia quindi una guidata lunga che conclude con altra 
ferma, corretto al frullo di fagiano. 
Qualifica: �°ECC

4°TURNO
BASCO 
COND.: Valentich
Parte con impegno in gerbido ma oltre la fine del minuto mette in volo, dopo 
avvertimento fagiano che insegue, incontra altri 3 che rincorre a fondo. 

5°TURNO
NELSON DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Polacci
Alla fine del minuto non utilizza fagiano, si fa proseguire ma ne partono altri 
due davanti al cane. 

6°TURNO
BRUNO 
COND.: Garozzo
Buona azione, cerca con metodo sufficiente, avverte ma prosegue la cerca e 
mette in volo fagiano. 
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7°TURNO
SANSONE DI M. TRICORNO 
COND: Valentich
Nel minuto non utilizza due fagiani. Prosegue con buon impegno, e cerca svolta 
bene senza altri incontri. 

8°TURNO
XERES DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Brugnone
Azione avida, bel trotto svolge cerca in gerbido ampio ma sorpassa fagiano 
utilissimo. 

9°TURNO
LUNA 
COND.: Valentich
Azione avida, prolungamento del galoppo pur con passi di trotto. Avverte, fer-
ma, raggiunto inizia guidata che interrompe forzando fagiano. 

9°TURNO
ROCCA DI MONTE TRICORNO 
COND.: Valentich
Azione avida cerca di metodo con movimento tipico e tipico atteggiamento, una 
ferma senza esito. Prosegue impegnato senza incontro utile. Richiamato poco 
dopo lo sgancio non utilizza fagiano, fatto proseguire avverte e mette in volo 
altro fagiano. 

�0°TURNO
ALDO DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Valentich
Buona azione e cerca. In boschetto ferma, guida ma sorpassa fagiano. 

��°TURNO
ROBIN 
COND.: Polacci
Giovane. Si impegna bene, si fa distrarre da lepre, non utilizza coppia. 

��°TURNO
TULIPIE’ DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Spaltini
Nel minuto non utilizza fagiano, fatto proseguire non avverte altro fagiano. 

CLASSIFICA: 
1°ECC OMAR - cond. Brugnone 
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II BATTERIA
GIUDICE: Sig. Evangelisti

�°TURNO
NEFERTITE DI CASCINA CROCE 
COND.: Gritti
Parte concentrata. In terreno vegetato svolge cerca di buon metodo successiva-
mente avverte, accenna a fermare, prosegue e lascia fagiano. 
Qualifica. E

�°TURNO
PALLADE DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Tirotti
Cerca ben adattata, coda elegante, il trotto è buono. Vede lepre che insegue per 
breve tratto lasciandosi recuperare in tempo ma la cui vista ne condiziona la 
prestazione fino a scadere. 

�°TURNO
ELMO 
COND.: Verducci
Parte con garibaldino entusiasmo, alterna fasi di galoppo e trotto comunque 
adatti al tipo di terreno. A fine turno non sfrutta fagiano. 

4°TURNO
LAMPO 
COND.: Verani
Assente

5°TURNO
ATENA DI CASCINA CROCE 
COND.: Gritti
Dimostra passione ma poca esperienza per il tipo di prova, insegue lepre a 
fondo. 

6°TURNO
DERO DI CASCINA CROCE 
COND.: Verducci
Cane di esperienza, in terreno ricco di emanazioni ferma in buona espressione 
fagiana, due salti al frullo e sparo. 
Qualifica: �°ECC

7°TURNO
FURIA DI CASCINA CROCE 
COND.: Gritti
Assente
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8°TURNO
BRAGHER 
COND.: Verani
Assente

9°TURNO
PEPPA DEL BOSCACCIO 
COND.: Tirotti
Parte molto avida ma manca un po’ il metodo. Nel minuto lascia fagiano. Ri-
lanciata svolge cerca un po’ troppo esuberante per i vegetato presente lascia 
fagiano. 

�0°TURNO
ROSALINDA DI CASCINA CROCE 
COND.: Gritti
Dopo una partenza un po’ in sordina si mette sul terreno. Un bel portamento 
ed un trotto tipico per battute e morbidezza a fine turno avverte, ferma in bella 
espressione fagiana che frulla subitanea e conclude con buona correttezza. 
Qualifica: �°ECC 

��°TURNO
ASTRID 
COND.: Tirotti
In terreno difficile parte in cerca prende emanazione di lepre che si sottrae, fer-
ma a lungo mantenendo una buona espressione, ferma nuovamente, il fagiano 
riparte la cagna lo ferma in buona espressione e in prudente guidata conclude 
con buona correttezza. Una ferma in bianco. 
Qualifica: �°ECC 

CLASSIFICA: 
1°ECC ASTRID - cond. Tirotti
2°ECC ROSALINDA - cond. Gritti
3°ECC DERO - cond. Verducci

III BATTERIA
GIUDICE: Anelli

�°TURNO
LAERTE 
COND.: Bottani
Parte con troppa frenesia e quasi subito mette in volo coppia di starne. 
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�°TURNO
VAMOS 
COND.: Bolcato
Subito dopo il minuto mette in volo fagiano. 

�°TURNO
AMLETO DI VILLA CARLA 
COND.: Bottani
Parte con eccessiva foga, galoppo spinto, investe starne. 

4°TURNO
LONGOBARDO DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Codraro
Azione notevole se non galoppa in cerca spazia. Sul finire si sottrae. 

5°TURNO
TOBIA 
COND.: Bottani
Ritirato

6°TURNO
BIMBO DI CASCINA CROCE 
COND. . Bolcato
Buon movimento. Azione notevole la cerca è adeguata sul finire mette in volo 
starne. 

7°TURNO
ALBOINO 
COND.: Bottani
Si inquadra subito bene. La cerca è ordinata ed estesa. Buono il movimento e il 
portamento. Poi si disunisce e parte su lepre. 

8°TURNO
MALVASIA DI VILLA CARLA 
COND.: Bottani
Buon galoppo con cerca spaziata. Apre bene. Rilanciata lascia fagiano utile 
sul terreno. 

9°TURNO
ARNO DEL GUA’ 
COND.: Bolcato
(relazione non pervenuta)
Qualifica: �°ECC
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�0°TURNO
ADELCHI 
COND.: Bottani
Soggetto notevole per cerca e portamento. Azione continua e impegnate. Buon 
rispetto di lepre. Non incontra. Nel richiamo parte fagiano. 

��°TURNO
ARUNO DEI SANCHI 
COND.: Bolcato
Insegue lepre, scagliando. 

��°TURNO
SIRO 
COND.: Codraro
Buona la cerca e il movimento. Si adegua al terreno. Ferma fagiano, poi acco-
sta e fa partire. 

CLASSIFICA: 
1°ECC ARNO DEL GUA’ - cond. Bolcato

V BATTERIA
GIUDICE: Fumi

�°TURNO
CICLONE 
COND: Rebaschio
Si inquadra subito, poi trascinato da emanazioni di fagiano si disunisce e fini-
sce fuori mano. 

�°TURNO
DANTE DI VILLA CARLA 
COND.: Cortesi
Predilige le passate a terra a tratti analizza e decifra le emanazioni, un fagiano 
in ala non impuntato. Più avanti ferma, riprende la cerca non approfitta di 
coppia. 

�°TURNO
TAIMAUT DELL’OLTREPO’ 
COND.: Rebaschio
Tende ad attardarsi sulle passate di diverse lepri viste sul terreno, ne risente 
l’azione. La cerca è idonea per le implorazioni in terreno difficile. In bosco 
accenna a fermare poi se ne va su lepre che rincorre. 
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4°TURNO
KEA 
COND.: Barbieri
Azione continua, valida la cerca bene adatta al terreno. Al limite di bosco fer-
ma, parte coppia di starne dietro e avanti due percezioni corretta al frullo e 
sparo. Più avanti dopo lo sgancio non approfitta di maschio. 

5°TURNO
MANOLO DI CASCINA CROCE 
COND.: Rebaschio
Si inquadra con difficoltà, non approfitta di fagiano nel minuto. Proseguendo 
si mette a dovere sul terreno, in bella espressione analizza risale fila e mette in 
ala coppia. 

6°TURNO
ADONE DI VILLA CARLA 
COND.: Cortesi
Sempre tesa l’azione, cerca sfruttando il vento e di buon metodo, sempre adat-
tata alle difficoltà del terreno. Una breve licenza con sollecito rientro, bravo nel 
decifrare ed analizzare le emanazioni. In bosco ferma, rimane fermo a lungo 
fino all’arrivo del conduttore;schizza lepre vista solo dalla giuria. Corretto allo 
schizzo e sparo su sollecito della giuria. 
Qualifica. �°ECC CAC

7°TURNO
ARIALE DELL’OLTREPO’ 
COND.: Rebaschio
Parte in sospetto e non demorde. 

8°TURNO
ARISTEO DELL’OLTREPO’ 
COND.: Scevi
Presentazione complessiva di buon livello, azione continua, cerca da esperto. 
In terreno molto difficile, espressivo analizza, fila una breve ferma, guida cor-
retto al frullo e sparo e con intervento del conduttore va a farsi legare. 
Qualifica: �°ECC

9°TURNO
QUASIMODO DI CASAMASSIMA 
COND.: Rebaschio
Azione tesa e continua, la cerca presenta alcune licenze su lepre, muove bene 
con buon trotto e testa ben protesa e continuo movimento di coda. Piano piano 
le licenze lo portano fuori mano. 
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�0°TURNO
ZORRO 
COND.: Rebaschio
Le numerose passate di lepre nuocciono all’azione e al metodo di cerca svolto 
prevalentemente in profondità. A metà turno una ferma senza esito . Una fagia-
na sottovento non impuntata ad errore. A fine turno mette in ala coppia. 

��°TURNO
MAREMOTO DELLA CROCCIA 
COND.: Rebaschio
Azione e cerca di mestiere, più energia, ferma due volte, nella conclusione pec-
ca. 

CLASSIFICA: 
1°ECC CAC ADONE DI VILLA CARLA - cond. Cortesi
2°ECC ARISTEO DELL’OLTREPO’ - cond. Scevi
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COLFIORITO, 10 Giugno2006
SPECIALI GIOVANI BRACCHI ITALIANI

GIUDICE: Sig. Mantovani

�°TURNO
SENIDOR DELLA VALLE SANTA 
COND.: Pucciati
Prevalente di galoppo, si preferirebbero aperture più ampie discreto il movi-
mento di coda. 
Qualifica: E. 

�°TURNO
ALBOINO 
COND: Bottani
Trotto di grande eleganza ben ritmato con il movimento di coda, aperture molto 
ampie, è continuo, avverte, esala l’emissione con ottima espressione, un passo 
al frullo. 
QUALFICA: C. Q. N. 

CLASSIFICA: 
nessun Qualificato
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SPECIALE BRACCHI ITALIANI

GIUDICE: Sig. Mantovani

�°TURNO
LAERTE 
COND.: Bottani
Il portamento non è ideale, la cerca è di buona fattura e svolta con sufficiente 
continuità si aggiudica due punti che risolve correttamente. 
Qualifica: �°M. B. 

�°TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Il trotto è tipico con portamento molto apprezzabile, la cerca è molto ampia e 
ben bilanciata, avverte, risolve bene. La risoluzione è corretta. 
Qualifica: �°ECC. 

�°TURNO
MALVASIA DI VILLA CARLA 
COND.: Bottani
Non evidenzia l’energia desiderata, l’impostazione sul terreno non è ben 
espressa. 
Qualifica: E. 

4°TURNO
ADONE D’ALERIA 
COND.: Tognolo
Si gradirebbe maggiore morbilità di trotto, portamento non ideale, ampie aper-
ture ma evidenzia troppo disordine. 
Qualifica: E. 

5°TURNO
ALEMANNO 
COND.: Fabri
Nonostante un punto risolto correttamente, la cerca non è rispondente al tipo 
di prova. 
Qualifica: E. 

CLASSIFICA: 
1°ECC TEMA DI CASCINA CROCE - cond. Tognolo 
2° M. B. LAERTE - cond. Bottani
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ASIAGO (VICENZA), 30 Giugno 2006
PROVA DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 

CAC
SPECIALE BRACCHI ITALIANI

I BATTERIA 
GIUDICE: sig Gino Mocellin

�° TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
All’inizio cerca un po’ ristretta. fatto proseguire migliora. evidenzia buon trotto 
e gioioso movimento di coda. Impegno e continuita’, ma non si ferma in tempo 
e mette in volo starna utile e a buon vento.  
Qualifica: E

�°TURNO
GIAK DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Segalla
Galoppa e trotta nel risalire emanazione. il portamento di testa potrebbe essere 
migliore. cerca bene impostata, ma qualche sbavatura. azione continua ed im-
pegnata. qualche accertamento su emanazioni. a fine turno ferma leggermente 
scattata. all’arrivo del conduttore frulla coppia, corretto allo sparo. 
Qualifica: 6 ½

�°TURNO
ADONE D’ALGERIA 
COND.: Tognolo
Trotto e portamento che ben rispecchia il tipo. Cerca ampia e di buon metodo, 
anche se si gradirebbe piu’ compattezza nei lacet. Impegno e determinazione 
continui. Bene in mano e buon fondo, non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

4°TURNO
ARGO 
COND.: Tognolo
Non si impegna. fatto proseguire non migliora. 
Qualifica: E

5°TURNO
USMARIN 
COND.: Tognolo
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Nel minuto sparisce alla vista e troviamo cane fermo. All’arrivo del conduttore 
frulla coppia di starne, corretto allo sparo. Rilanciato si mette sul terreno a fasi 
alterne evidenziando buon trotto e portamento. 
Qualifica:  

6°TURNO
VERENA DELL’ANGELO DEL DUMMANO 
COND.: Segalla
Sganciato non si impegna. fatta proseguire non migliora. 
Qualifica: E. 

7°TURNO
AIDI D’ALGERIA 
COND.: Tognolo. 
Buono il trotto e il portamento, ma la cerca a fasi alterne e non sempre sfrutta 
il terreno a disposizione. Fatta proseguire non migliora e termina senza incon-
tro. 
Qualifica: E

8°TURNO
PLUTONE DEI BRICCHI 
COND.: Tognolo 
Trotto e portamento di testa che ben rispecchia il tipo. cerca aperta, ma non 
approfitta di starna che sfrulla dal terreno a disposizione.  
Qualifica: E

9° TURNO
ZICO 
COND.: Tognolo
Trotto alternato da fasi di galoppo nei rientri. buon il portamento di testa e 
gioioso movimento di coda, cerca appropriata e ampia. avverte, risale con sti-
le, ferma, guida su piume di quaglia sul terreno. rilanciato dettaglia e non si 
esprime nella nota.  
Qualifica: E

�0°TURNO
BALZAN DELL’ ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Segalla 
Ottimo trotto, il portamento e’ portato bene a tratti. cerca appropriata e bene 
impostata. impegno e continuità, bene in mano, non incontra. Rivisto conferma 
prestazione ma non ha occasione.  
Qualifica: N. Q. 
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��°TURNO
BALTICO DELL’ ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Segalla
Galoppo e trotto nel risalire emanazioni in stile. Cerca appropriata, ampia e 
con buon metodo. Continuità ed avidità. ottimi atteggiamenti di razza. A fine 
turno avverte, risale emanazione ferma. all’arrivo del conduttore frulla coppia 
di starne. Corretto allo sparo. 
Qualifica: �°ECC

CLASSIFICA: 
1° ECC BALTICO DELL’ANGELO DEL SUMMANO - cond Segalla 
2° ECC USMARIN - cond Tognolo   
3° ECC GIAK - cond Segalla
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TERNI, 16 Luglio 2006
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA 
NATURALE PER BRACCHI ITALIANI

GIUDICE: Mantovani Alvaro
ZONA: Valleantica

�°TURNO
ARGO
COND.: Tognolo
Ottimo il trotto con portamento ideale, buon ritmo di coda armonioso, grande 
volontà, l’impostazione sul terreno è ampia. Nel richiamo conferma grande 
prestazione ma purtroppo non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

�°TURNO
POPPEA DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Perani
Soggetto modesto per azione e cerca, continui riferimenti al conduttore. 
QUALIFCA: E

�°TURNO
PLUTONE DEI BRICCHI 
COND.: Tognolo
Inizia sotto tono, poi migliora nell’impegno, la cerca si gradirebbe di maggior 
metodo, avverte, ferma non solida, al frullo di fagiano non è corretto. 
Qualifica: E

4°TURNO
VELIA 
COND.: Casetti
Ha buone qualità naturali, l’impegno c’è, l’impostazione sul terreno non è 
ideale, è condizionata dai continui richiami del conduttore. 
Qualifica: E

5°TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
COND: Tognolo
Soggetto di classe, l’azione e la cerca sono nella nota, collegato. Nel richiamo 
la prestazione è apprezzabile ma non incontra. 
Qualifica: N. Q. 
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6°TURNO
USMARIN DELLA BASSA VRIANZA 
COND.: Tognolo
(relazione illeggibile)

7°TURNO
WINNIE DELLE TERRE ALLIANE 
COND.: Perani
La cerca è ristretta. Dopo un incontro, ferma, non risolve. Richiamato la pre-
stazione non migliora. 
Qualifica: E

8°TURNO
FEDRA DI CASCINA CROCE 
COND: Tognolo
(relazione incomprensibile)non incontra. 
Qualifica: E

9°TURNO
AMLETO D’ALERIA 
COND: Soderi
Inizia con impegno limitato, la cerca ne risente, nel proseguo non migliora. 
Qualifica: E

�0°TURNO
ZICO 
COND: Tognolo
La classe non manca, ha iniziativa, l’esplorazione del terreno è svolta in modo 
ottimale, è ben collegato. Nel richiamo la prestazione è di altissimo livello, ma 
non incontra. 
Qualifica: N. Q. 

��°TURNO
AIDI D’ALERIA 
COND.: Tognolo
Soggetto di classe, impegno e continuità, l’esplorazione del terreno è più che 
idonea, ottimo collegamento, non incontra. Nel richiamo la prestazione conti-
nua senza incontro e un po’ inferiore rispetto al turno. 
QUALFICA: N. Q. 
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��°TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Poco dopo il minuto ferma, al frullo in terreno, risolve ma non è corretta. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
nessun classificato

GIUDICE: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
LEDIDIANA DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Pellizzari. 
Parte bene con buona avidità, galoppo alternato a rari momenti di buon trotto. 
Azione continua con discreta iniziativa, in un ritorno sfrulla un fagianotto. 
Qualifica: E

�°TURNO
ALEMANNO 
COND.: Fabri. 
Buon movimento, concentrato sul vento con valida iniziativa esplora bene il 
terreno. Avverte, ma poi lascia a tergo i fagiani. 
Qualifica: E

�°TURNO
AMBRO 
COND.: Pellizzari. 
Parte concentrato, azione impegnata e buona iniziativa. Pecca nel metodo di 
cerca. Sfrulla due fagiani. 
Qualifica: E

4°TURNO
CUPIDO 
COND.: Caon
Giovane esuberante con buona iniziativa. Si vede qualche momento di buon 
trotto. Avverte, mette in volo e rincorre fagiano. 
Qualifica: E

5°TURNO
ASTRID 
COND.: Assumma. 
Volontà, buona iniziativa, azione continua, ma eccede nel galoppo, inframmez-
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zato da qualche dettaglio. Lascia utile fagiano. 
Qualifica: E

6°TURNO
CIMONE DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
COND.: Pellizzari. 
Trotto sciolto con eccellente portamento di testa. Sempre attento al vento con 
buon metodo, iniziativa e continuità. Non incontra. Nel richiamo è restio ad 
entrare nel folto e in ora calda non riesce ad incontrare. 
Qualifica: N. Q. 

7°TURNO
ZENO 
COND.: Tori. 
Galoppone inframmezzato da rare fasi di trotto ordinario. Azione abbastanza 
impegnata, non incontra in turno prolungato. 
Qualifica: N. Q. 

8°TURNO
BELL DEL GUA’ 
COND.: Pellizzari. 
Discreto movimento, ma troppe indecisioni ad esplorare il folto. Non trova. 
Qualifica: E

9°TURNO
AGATA 
COND.: Assumma. 
Ha passione, in terreno difficile avverte, riprende la cerca e sfrulla fagiana. 
Qualifica: E

�0°TURNO
DIANA DI MONTERRICCO 
COND.: Tori. 
Buon movimento, ottima azione di caccia in terreno difficile. E’ giovane e nel 
richiamo non sa approfittare di utile occasione. 
Qualifica: E

��°TURNO
ASIA DEL GUA’ 
COND.: Pellizzari. 
Trotto allungato, ma è gravida, a metà turno cala e viene ritirata. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
nessun classificato
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TORTONA, 22 Luglio 2006
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 
PER BRACCHI ITALIANI
(uniche relazioni pervenute)

III BATTERIA: 
GIUDICE: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
CICLONE 
COND.: Rebaschio. 
Buon trotto, sostenuto per tutto il turno, azione continua, cerca con metodo, ma 
lascia fagiano a centro campo. 
Qualifica: E

�°TURNO
ARISTEO DELL’OLTREPO’ 
COND.: Rebaschio. 
Poco concentrato e fuorviato da scie di lepre non approfitta di utili fagianotti. 
Qualifica: E

�°TURNO
ZORRO 
COND.: Rebaschio. 
Eccellenti movimento e portamento, iniziativa e continuità. A margine percepi-
sce emanazioni, ma non riesce ad aggiudicarsi punto valido. 
Qualifica: E

4°TURNO 
TAIMAUT DELL’OLTREPO’ 
COND.: Rebaschio. 
A tratti mostra bello stile e portamento, ma è piuttosto immaturo e l’azione 
risulta poco concreta. Una buona indicazione su lepre. Non utilizza fagiano. 
Qualifica: E

5°TURNO
BRINA 
COND.: Rebaschio. 
Passione, buone indicazioni sul vento, pecca nel metodo, ma è sempre impegna-
ta. Ferma corretta lepre. 
Qualifica: �° M. B. 
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6°TURNO
QUASIMODO DI CASAMASSIMA 
COND.: Rebaschio. 
Bell’espressione di razza nel trotto e nelle indicazioni sul vento. Ben condotto e 
alla mano, in terreno ricco di lepri riesce ad utilizzare covata di fagiani. 
Qualifica: �° ECC. 

CLASSIFICA: 
1° ECC QUASIMODO DI CASAMASSIMA - cond. Rebaschio
2° M. B. BRINA - cond. Rebaschio. 
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GUIGLIA (MO), 5 Agosto 2006
SPECIALE BRACCHI ITALIANI
 
TROFEO DELLA CIGLIEGIA D’ORO
(uniche relazioni pervenute)

III BATTERIA: 
GIUDICE: Dr. Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
ARUNO DEI SANCHI 
COND.: Bolcato. 
Galoppone, sufficiente la cerca e l’impegno. Lascia fagiano. 
Qualifica: E

�°TURNO
PEPPA DEL BOSCACCIO 
COND.: Tirotti. 
Trotto rapido, avida, al limite del fuori mano su capriolo. Una ferma senza 
esito. Non approfitta di una brigata di rosse. 
Qualifica: E

�°TURNO
ARNO 
COND.: Bolcato. 
Buon movimento, cerca impostata sul vento con buon impegno. Nel richiamo 
frulla due fagiani. 
Qualifica: E. 

4°TURNO
BIMBO DI CASCINA CROCE 
COND.: Bolcato. 
Buon trotto e portamento. S’impegna, ma lascia utile fagiano che viene alzato 
dal conduttore. 
Qualifica: E

5°TURNO
EVA 
COND.: Conzato. 
Buon trotto, cerca non molto ampia. A fine turno avverte e mette in volo fagia-
no. 
Qualifica: E
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6°TURNO
VAMOS 
COND.: . Bolcato. 
Trotto energico e allungato, azione brillante, buona iniziativa, bene in mano. 
Cerca con sufficiente metodo. Sul finire sfrulla fagiana. 
Qualifica: E

CLASSIFICA: 
nessun classificato. 
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CASTELVETRO, 05 Agosto 2006
PROVA DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE
SPECIALE BRACCO ITALIANO

GIUDICE: Gino Carlo Mocellin

�°TURNO
USMARIN 
COND.: Tognolo
Sganciato in ottimo terreno stenta a rispettare i comandi impartiti. Fatto prose-
guire non migliora.  
Qualifica: E. 

�°TURNO
AIDY 
COND.: Tognolo
Trotta bene e buon portamento di testa. Cerca con buon metodo e sostenuta da 
azione continua ed impegnata. Su medica ferma decisa, ma non risolve. Rilan-
ciata si ripete e termina senza occasione. 
Qualifica: N. Q. 

�°TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND: Tognolo
Turno svolto in terreno difficile dove imposta buona cerca, determinata e con-
tinua. Trotto a volte visibile. Un arresto a bordo di bosco, fatto entrare non 
risolve. Leggero calo a fine turno, dove termina senza occasione. 
QUALIFICFA: N. Q. 

4°TURNO
ZICO 
COND.: Tognolo
Trotta bene e buon portamento di testa. Cerca con buon metodo e molto impe-
gno. Bene in mano, fondo, termina impegnato, ma senza occasione. 
Qualifica: N. Q. 

5°TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Trotto e portamento che ben rispecchiano il tipo. Cerca ampia e con ottimo 
metodo. Continuita’ e determinazione. Bene in mano, fondo. Entra in folto con 
coraggio, ma termina senza occasione. 
Qualifica: N. Q. 
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6°TURNO
ARGO 
COND.: Tognolo
Dopo il minuto in folta vegetazione sparisce, si vede capriolo in movimento e 
sordo ai richiami rientra oltre il tollerabile. 
Qualifica: E. 

7°TURNO
PLUTONE DEI BRICCHI 
COND.: Tognolo
Non si presenta.   
Qualifica: E. 

8°TURNO
FEDRA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo
Trotto e portamento di testa in ottimo tipo. Atteggiamenti che rispecchiano la 
razza. La cerca e’ ben impostata sul vento, sostenuta da azione avida ed impe-
gnata. A fine turno avverte, fila, ferma, frullano fagiani e allo sparo rincorre a 
fondo.  
Qualifica: C. Q. N. 

CLASSIFICA: 
CQN FEDRA cond. Tognolo
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COLLE VAL D’ELSA, 26 Agosto 2006
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 
PER BRACCHI ITALIANI CAC CACIT

I BATTERIA: 
GIUDICE: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
SICARIO DELLA VALLE SANTA 
COND.: Manganelli 
Passione, iniziativa, ma quasi sempre al galoppo. Avverte e mette in volo fa-
giano. 
Qualifica: E

�°TURNO
UBALDO DI COLPETROSA 
COND.: Manganelli 
Parte ben concentrato con trotto elegante, buon movimento di coda, accerta-
menti molto tipici. Sul finire avverte, ma non riesce a bloccare fagiani. 
Qualifica: E

�°TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo 
Tutto nella grande nota della caccia, ma non incontra. Nel richiamo avverte, 
ferma e guida fagianotto. Corretto a frullo e sparo. A giuria plurima verrà 
assegnato il CACIT. 
Qualifica: �° ECC. CAC CACIT

4°TURNO
PLUTONE DEI BRICCHI 
COND.: Tognolo
Molta tipicità, esplora bene il terreno con impegno. Azione non molto brillante. 
Ferma in stile, guida e avanti parte un fagiano maschio e a lato un fagianotto. 
Qualifica: �° ECC

5°TURNO
ZICO 
COND.: . Tognolo. 
Ottimo trotto sciolto con buon portamento e movimento di coda. Intelligente 
esplorazione ad ampio raggio. Continuo e ben collegato. Ferma, poi fa volare 
fagianotto. 
Qualifica: E. 
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6°TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo. 
Trotto elegante con buon portamento di testa, bene in mano e sempre impe-
gnata. Allo scadere del minuto non utilizza fagiano che parte dal pulito e a 
distanza. Cerca con buon metodo e iniziativa. Va a fermare un fagiano in folto 
lasciandone un altro a lato. 
Qualifica: �° ECC

7°TURNO
ADONE D’ALERIA 
COND.: Tognolo. 
Trotto potente, grande iniziativa e continuità. Non utilizza fagiani. 
Qualifica: E

8°TURNO
ARGO 
COND.: Tognolo. 
Ottimo movimento, cerca di buon metodo, ma non molta iniziativa. Azione con-
tinua. Non incontra. Conferma nel richiamo e lascia fagiano. 
Qualifica: E. 

9°TURNO
AIDY D’ALERIA
COND.: Tognolo. 
Appena lanciata non utilizza fagiano. Rilanciata ripete l’errore. 
Qualifica: E. 

CLASSIFICA: 
1° ECC. CAC CACIT SATURNINO DI CASCINA CROCE - cond. Tognolo
2° ECC. TEMA DI CASCINA CROCE - cond. Tognolo 
3° ECC. PLUTONE DEI BRICCHI - cond. Tognolo. 

II BATTERIA: 
GIUDICE: Di Pinto

�°TURNO: 
DALI DEL CILIOLO 
COND.: Pucciatti Ugo
Soggetto che evidenzia buone caratteristiche di razza nel movimento, l’impegno 
è buono gradirei miglior metodo. Sfrulla fagiano
Qualifica: E. 
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�°TURNO
GIUDITTA 
COND.: Prati Giancarlo
Evidenzia passione per la caccia e buon metodo, l’azione è continua il movi-
mento ed il portamento sufficienti. A fine turno va via su scia di lepre. 
Qualifica: E. 

�°TURNO
KEA 
COND.: Barbieri Giovanni
Appena sganciata ferma e risolve. Fatta proseguire esita su numerose fatte di 
fagiano poi si mette bene sul terreno evidenzia espressione di caccia. 
Qualifica: �°ECC

4°TURNO
QUARK DELLA VALLE SANTA 
COND.: Pucciatti Ugo
Sufficiente l’azione, evidenzia troppe fasi di dettaglio avverte e mette in volo 
fagiano. 
Qualifica: E. 

5°TURNO
BRINA 
COND.: Torielli Massimo
Soggetto giovanissimo ma evidenzia iniziativa e buon carattere di razza tiene il 
turno ma alla fine avverte e non riesce A chiudere su fagiano.
Qualifica: E

6°TURNO
VELO 
COND.: Pucciatti Ugo
Nel minuto non approfitta di fagiano, rilanciato l’impegno è sufficiente, il mo-
vimento ed il portamento sono caratteristici della razza. Sia aggiudica un buon 
punto corretto. 
Qualifica: �°ECC. 

7°TURNO
LUNA 
COND.: Bencich Mario
Eccellente prestazione per azione metodo di cerca e continuità di azione cerca 
ampia e naturale collegamento. A fine turno si aggiudica un bel punto, corret-
ta. 
Qualifica: �°ECC. CAC
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8°TURNO
MERCURIO DELLA VALLE SANTA 
COND.: Pucciatti Ugo
Non si esprime ed il conduttore lo ritira. 

CLASSIFICA: 
1°ECC. CAC LUNA - cond. Bencich
2°ECC KEA - cond. Barbieri
3°ECC. VELO - cond Pucciatti

III BATTERIA
GIUDICE: Cremonesi Luigi

�°TURNO
AMBRO 
COND.: Pellizzari 
Si muove bene, continuità d’azione cerca bene sul terreno collegato, non in-
contra. Rivisto, nonostante l’ora calda inizia bene ma a fine turno cala a va 
fuori nota. 
Qualifica: E. 

�°TURNO
PEPPA DEL BOSCACCIO 
COND.: Tirotti
Soggetto piacevole con buona andatura, l’azione è continua, cerca ben svolta 
in terreno difficile sa destreggiarsi bene, in campo di girasoli piuttosto radi 
avverte rallenta ma al frullo di fagiani rincorre. 
Qualifica: E. 

�°TURNO
SAURO DEL CIGLIOLO 
COND.: Pittaro G. 
Inizia con un’andatura un po’ sostenuta, ma bracca. Buon portamento, azione 
sempre tesa e contInua. La cerca è svolta in modo intelligente da soggetto che 
conosce bene la caccia. Alcuni accertamenti prontamente risolti, collegato, non 
incontra. Rivisto in ora calda mantiene un’ottima prestazione superiore alla 
precedente, dimostrando coraggio nell’affrontare terreni difficili. A fine turno 
si aggiudica ottimo punto su fagiano concluso in stile di razza. 
Qualifica: �°ECC CAC

4°TURNO
CIMONE 
COND.: Pellizzari
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Buono l’impegno la cerca è abbastanza ben adattata al terreno in campo di 
girasoli accessibili, non si appropria di utile fagiano. 
Qualifica: E. 

5°TURNO: 
BARABBA 
COND.: Pittaro G. 
Dopo il minuto avverte, fa volare fagiano. 
Qualifica: E. 

6°TURNO
LADY DIANA 
COND.: Pellizzari 
Parte con volontà la cerca è abbastanza ben svolta nel minuto non utilizza fa-
giano che alza l’accompagnatore. Fatta proseguire a metà turno ferma, giuda a 
lungo senza esito. Cambiato terreno a fine turno cala. 
Qualifica: E. 

7°TURNO
VEGLIA 
COND.: Casetti
Inizia bene, l’azione continua buona la cerca. In medicaio una ferma senza 
esito. Cambiato terreno in altro medicaio piuttosto folto ferma in bella espres-
sione fagianotti, alla conclusione fa qualche passo.
CQN

8°TURNO
BELL DEL GUA’ 
COND.: Pellizzari
Soggetto che inizialmente si impegna, esplorazione è discreta, ma a fine turno 
data l’ora calda cala. 
Qualifica: E. 

CLASSIFICA: 
1°ECC CAC SAURO DEL CIGLIOLO - cond Pittaro G. 
CQN VEGLIA - cond. Casetti
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CANOSSA (RE), 27 AGOSTO 2006
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 
PER BRACCHI ITALIANI
(relazioni i batteria non pervenute)

II BATTERIA: 
GIUDICE: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

�°TURNO
ARGO 
COND.: Tognolo. 
Carattere ed espressione del bracco con ottima meccanica. Sempre sul vento 
esplora il terreno con intelligenza e classe. Perfettamente in mano, sa sfruttare 
magistralmente una difficile occasione su numerosi fagiani. Corretto. 
Qualifica: �° ECC. CAC

�°TURNO
AIDY D’ALERIA 
COND.: Tognolo. 
Trotto sciolto ed allungato, femminilità, iniziativa. Allo scadere del minuto non 
sfrutta bene un’occasione e rimane corretta su fagiano. Rilancita va a fermare 
con espressione a margine di bosco e conclude bene su alto fagiano. Chiude 
molto bene il turno. 
Qualifica: ECC

�°TURNO
DIANA 
COND.: Tori. 
Molta passione, sempre concentrata e continua evidenzia buone qualità di raz-
za, ma scarsa preparazione per una prova. Segnala visti partire. Avverte, ferma 
e segue a lungo maschio che si sottrae e conclude abbastanza corretta con il 
conduttore al fianco. 
Qualifica: M. B. 

�°TURNO
PLUTONE DEI BRICCHI 
COND.: Tognolo. 
Belle espressioni del grande bracco, bene sul terreno e sul vento. Vede e va a 
fermare fagiana muovendo leggermente la coda. Rilanciato ferma e conclude 
corretto su branco di starne in condizioni difficili di vento. A fine turno avverte 
e s’inoltra in folto bosco dove conclude su fagiani senza che lo si possa ben 
controllare e viene legato con qualche difficoltà. 
Qualifica: M. B. 
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4°TURNO
TEMA DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo. 
Classe, femminilità, ottima esplorazione del terreno con prudenza e metodo. 
Ferma, guida a lungo e risolve benissimo in cespugliato su un maschio che 
tentava di sottrarsi. 
Qualifica: �° ECC. -�° RIS . CAC. 

5°TURNO
NELSON 
COND.: Polacci. 
Buon lavoro in terreno difficile con impegno costante. Ferma senza esito nel 
minuto. Termina con una ferma, riprende la cerca e mette in volo starne. 
Qualifica: E. 

6°TURNO
SATURNINO DI CASCINA CROCE 
COND.: Tognolo. 
Ottimo soggetto con azione brillante; è correttissimo su fagiani che vede pe-
donare davanti. Rilanciato ferma con coda in movimento e risolve precipitosa-
mente senza attendere il conduttore. 
Qualifica: E. 

7°TURNO
ZENO 
COND.: Tori. 
Galoppone continuo, non sa sfruttare il vento e lascia fagiani. 
Qualifica: E. 

8°TURNO
USMARIN 
COND.: Tognolo. 
Assente. 

9°TURNO
ALDO 
COND.: Polacci. 
Discreta iniziativa, ma è troppo immaturo per una prova. 
Qualifica: E. 

�0°TURNO
ZICO 
COND.: Tognolo. 
Ottimo trotto e portamento, bell’atleta che affronta spavaldo terreno difficile 
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con iniziativa e continuità. Avverte, ferma a margine, s’inoltra e conclude bene 
su un fagiano. Rilanciato si rimette benissimo sul vento ferma in stile e accosta 
con sicurezza e conclude corretto su un altro fagiano. 
Qualifica: �° ECC-RIS. CAC

��°TURNO
LUNA 
COND.: Bencich. 
Avidità e iniziativa, eccellente il portamento: è bracca a contatto dell’emana-
zioni. Una licenza su lepre. Sul finire non riesce a sfruttare utilmente fagiani. 
Qualifica: E. 

CLASSIFICA: 
1° ECC. CAC ARGO - cond. Tognolo
2°ECC. ris. CAC ZICO - cond. Tognolo
3° ECC. -2°RIS. CAC TEMA DI CASCINA CROCE - cond. Tognolo
ECC. AIDY D’ALERIA - cond. Tognolo
M. B. DIANA - cond. Tori
M. B. PLUTONE DEI BRICCHI - cond. Tognolo
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CAGLI, 15 Ottobre 2006
PROVA NAZIONALE DI CACCIA 
SU SELVATICO ABBATTUTO
SPECIALE BRACCHI ITALIANI

GIUDICE: Bucci Leandro

�°TURNO
FER 
COND.: Cioli
Rappresenta molto bene la razza, trotto e portamento elegante con bella espres-
sione di coda e collo, sempre sul vento con metodo e razionalità. Un accerta-
mento spontaneamente risolto, dove evidenzia discernimento, ben collegato, 
non incontra. Rivisto, subito bene inquadrato, avverte, ferma, giuda, parte fa-
giano che abbattuto riporta deciso. 
Qualifica: �°ECC CAC

�°TURNO
CUPIDO 
COND.: Caon
Prestazione bene nella nota, buon trotto e portamento. Avverte ferma, entra in 
cespuglio;riferma, guida, parte fagiano, colpito va a cadere oltre il calanco, 
indirizzato sul posto riporta bene. 
Qualifica: �°ECC

�°TURNO
PEPPA DEL BOSCACCIO 
COND.: Tirotti
Subito al trotto con bella azione, cerca valida, bene in mano, non incontra. 
Rivista, con riflessi poco dopo lo sgancio ferma, ritocca, riferma, guida, parte 
fagiano che abbattuto riporta bene. 
Qualifica: �°ECC

4°TURNO
DANTE DI VILLA CARLA 
COND.: Cortesi
Iniziativa e prende terreno on metodo, buon collegamento, entra in gerbido, 
qualche incertezza e poi ferma, ritocca, riferma e conclude su fagiano che parte 
dentro bosco e non viene abbattuto. Riporto deciso e sicuro a fine prova. 
Qualifica: ECC
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5°TURNO
TOSCA 
COND.: Casetti
Esuberante svolge una cerca ampia e disordinata sempre al galoppo, lasciando 
parecchio terreno inesplorato. 
Qualifica: E. 

4°TURNO
ADONE DI VILLA CARLA 
COND.: Casetti
Iniza con difficoltà, limitata la cerca, non migliora. 
QUALIFCA: E. 

5°TURNO
NELSON 
COND.: Polacci
Buono il trotto e il portamento, la cerca è valida ferma con bella espressione 
fagiano che non viene abbattuto, chiude bene il turno, alla fine della prove il 
riporto non è idoneo. 
QUALIFCA: E. 

6°TURNO
OSCAR 
COND.: Polacci
Difficoltà nella cerca, accusa l’età. 
Qualifica: E. 

7°TURNO
ALDO 
COND.: Polacci
Sufficiente l’azione e la cerca, ferma starna che abbattuta si rifiuta di ripor-
tare. 
Qualifica: E. 

CLASSIFICA: 
1°ECC. CAC FER - cond. Cioli
2°ECC CUPIDO - cond. Caon
3°ECC. PEPPA DEL BOSCACCIO - cond Tirotti
ECC DANTE DI VILLA CARLA - cond. Cortesi



�47

Bruto e Lisa
Disegno originale del Cav. G. B. Quadrone
Tratto da “Lo Sport Illustrato” n. 123 del 10 gennaio 1885
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Claudio Caon
PRESENTA

CUPIDO detto EOLO
(da Ch. It. B. Ch. It. Rip. Nella delle Terre Alliane 

x Ch. Ass. Pepe dei Sanchi)

 
 All. Giovanni Barbieri

Prop. Claudio Caon

Conduttore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, ��
0�0�0 Blera (VT)

Tel. ��9 8049��� - Cell. �80 �900�40
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Giulio Tirotti
ADDESTRATORE CINOFILO

...I cani, la caccia, la natura.
Passioni per la vita...

Addestratore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, ��
0�0�0 Blera (VT)

Tel. ��9 8049��� - Cell. �80 �900�40
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L’ADDESTRATORE 

Giulio Tirotti
PRESENTA

PEPPA DEL BOSCACCIO
detta GINA

 
 

Conduttore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, ��
0�0�0 Blera (VT)

Tel. ��9 8049��� - Cell. �80 �900�40
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Marcello Assumma
PRESENTA

AGATA

  Allevatore: Falaminia Berni

Tel. 06 ��5�0��
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Marcello Assumma
PRESENTA

FEDERICO 
DEL CIGLIOLO

  Allevatore: Armando Ricciardi
Tel. 06 96�6565 - Cell. �68 ��55�6�

Proprietario: Assumma Marcello
Via San Godenzio, ��5 - 00�89 Roma
Tel. 06 ��5�0�� - Cell. ��5 807085�
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Selezione della Croccia
A caccia ancora a caccia

Camp. It. Lav. Maremoto della Croccia
titolo in fase di omologazione a soli 3 anni di età

Qualifiche conseguite in zone DOC, Ecc e CAC in raduno
Prep. Fabrizio Nucera

Nuvola Rossa della Croccia
età � anni, tanta classe, ferma solidissima, gran naso, 

beccaccinista e beccacciaro da grandi emozioni.

  Allevamento della Croccia
Dott. Santo Laro

Via Ciccarello Caprai, �9 - Reggio Calabria
Tel. 0965 6�5�4� - Cell. �47 �8��7��

Disponibili cuccioli tutto l’anno, qualche cucciolone iniziato a beccacce
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LA PASSIONE: IL PRESENTE

ANGELUCCI GIOVANNI

PRESENTA

ASTER DEI SANCHI
Ch It.Bellezza (in omol.ne)
C.A.C. in prove di lavoro

(Marc Dei Sanchi  X  Ardea Dei Sanchi)

  Angelucci  Giovanni
via Maragona Pal.B - 650�9 Torre de’Passeri (PE) 

 Tel. 085 8884506 - Cell. ��5 707�858
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LA PASSIONE CONTINUA: IL FUTURO

ANGELUCCI ANTONIO

PRESENTA

  Angelucci  Antonio
via Maragona Pal.B - 650�9 Torre de’ Passeri (PE) 

Tel. 085 8884506 - Cell. ��5 76�9�90

PUMA DEI 
SANCHI
(Torki Dei Sanchi 
Ch. It. Bellezza X 
Paladina Dei Sanchi)

TOD DI 
CASCINA 

CROCE
(Plutone Dei Bricchi 

Ch. It. Bellezza 
X Rosalinda 

Di Cascina Croce 
Ch. Int.le Lavoro)



�57

Giovanni Barbieri
(Iscritto al Registro Allevatori ENCI)

PRESENTA

KEA
Giovane promessa ENCI

Campione Italiano di Bellezza
Campione Italiano di Lavoro (in corso di omologazione)
Campione Italiano Assoluto (in corso di omologazione)

Campione Internazionale Bellezza (in corso di omologazione)

 
via B. Buozzi, 7 - 050�� Acquasparta (TR) 

Cell. ��9 �98��85

Nata il 6 giugno 2003 da Ch It B Ch It Rip. Nella delle Terre Alliane x Blek
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  Giovanni Capone
Via Rapolla, �4 - 7��00 Lecce

cell.���/��45568 - tel.08��/���895 - fax 08��/�7��00

Uappa-campionessa italiana bellezza

Uappa di Paludelonga e Selva di Paludelonga
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C.so Vittorio Emanuele,� - 740�7 MOTTOLA (TA)
TEL.099/886��54 - ab.099/88669�7 - uff. 099/88669��

http:www.allevamentocasamassima.it
E-mail:antoniolucio.casamassimairgilio.it

I Bracchi di Casamassima

Vento e Vilma di Casamassima

CH Morfeo di Casamassima
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Allevamento di Corte Bella
di Vittorio Garozzo e Tonino Arletti

PRESENTA

BRUNO

Strada Riviera, �8
4�0�7 NOVELLARA (RE)

Tel. 05�� 5��668�5� - Fax 059 65�7��

Camp. Ass. Italiano
Camp. Ass. Internazionale

Camp. Assoluto Croato
Camp. Italiano F.I.D.C. 2000
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Via Luigi Lamberti �/0 - �7�00 Savona - Italia
Socio in Affisso dell’Allevamento del Monte Alago

Tel +�9 0�988�748 - Cell +�9 ��8845�7�6 
- fax +�9 0�9884�64

mail- poggio.gianpaolo@tin.it web - www.poggiorivana.com

Gian Paolo Poggio

Rivana e Asia del Monte Alago
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“POLCEVERA’S”
Allevamento esclusivo

per la selezione del Bracco Italiano

Maurizio Sodini e Davide Lai
Allevamento Polcevesa’s

Via Pastorino, �/� - Genova - Bolzaneto 
e-mail: allevamentopolcevera@libero.it

http://wwwallevamentopolcevera.it

Cuccioli Isotta per Pauso
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Lucio Marzano

tel 335-466235



�64

Giuseppe Colombo Manfroni
Allevamento delle Crode

Tel. 0�48 74�8459 - e-mail: aejco@tin.it

LA STIRPE CONTINUA:
Di generazione in generazione, di campione in campione,
l’Allevamento delle Crode continua a produrre esemplari 

selezionati in un ambiente naturale e sano: la “valle delle mele”,
la Val di Sole in Trentino. L’Allevamento delle Crode

offre agli appassionati del Bracco Italiano la possibilità di 
entrare in possesso di esemplari perfetti o ricorrendo alle monte 

del nuovo stallone Aiace, figlio del Campione Internazionale 
Augusto e di Tosca, o scegliendo uno dei cuccioli allevati sul 

luogo e già avvezzi a muoversi nella natura.
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Massimo Scevi
PRESENTA

ARISTEO DELL’OLTREPO’
Campione Italiano Assoluto

campione Internazionale Bellezza 
campione Sanmarinese

Propr. Massimo Scevi
Cell. ��8 9000�57

All. e Cond. Danilo Rebaschio
Cell. ��� 4759667
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Massimo Scevi

PRESENTA

CICLONE
Campione Italiano Assoluto

campione Internazionale Lavoro

Propr. Massimo Scevi
Cell. ��8 9000�57

All. e Cond. Danilo Rebaschio
Cell. ��� 4759667
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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 - �00�0 BERNATE TICINO (MI)

Tel. 0� 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 - �00�0 BERNATE TICINO (MI)

Tel. 0� 9754888

allevamentovalticino@email.it

TAIMAUT DELL’OLTREPO’ 
(Zorro x Amelia dell’Oltrepò)
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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. 06 565�594 - Cell. �48 9690047

Cond. Tognolo Vinicio 
Tel. 044� 9545�
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NEREO 
di Cascina Croce

Campione Italiano di Lavoro
Campione Internazionale di Lavoro 

(in omologazione) 

Propr. Van Engelenhoven Arie
Cell. �48 9690047

Cond. Tognolo Vinicio 
Tel. 044� 9545�

All. Gritti Renato
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