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DELEGATI TERRITORIALI
Provincia/e  Delegato  telefono

Valle d’Aosta Domenico Verducci 3381328597
Cuneo-Asti Carlo Patracchini 3479359452
Alessandria-Asti Giorgio Ziron 3474761965
Novara-Vercelli-Pavia Giorgio Ziron 3474761965
Genova-La Spezia Maurizio Sodini 3477302116
Savona-Imperia Giampaolo Poggio 3388451716
Milano Carlo Orlandi 3391344384
Como-Varese Luigi Landoni 0296380469 
Lecco-Sondrio  
Lodi-Monza Brianza Giovanni Ferrari 3486960014
Bergamo-Brescia Alessandro Quadri 3391833625
Cremona Luigi Verani
Verona-Belluno Nicola Nascimbeni 3333253698 
Trento-Bolzano 
Vicenza-Treviso Giuseppe Vialetto 3288860461
Padova-Venezia-Rovigo Giorgio Ziron 3474761965
Udine-Pordenone Manuel Francesconi 3336375308
Trieste-Gorizia Mario Bencich 3401091246
Mantova-Parma-Piacenza Cristian De Monte 3463867503
Modena-ReggioEmilia Pier Paolo Polacci 3925398864
Ferrara-Ravenna-Rimini Stefano Savioli 3475911588
Bologna-Forlì Cesena Maurizio Agostini 3313070165
Massa Carrara-Pisa Fabio Casetti 3313657893
Livorno-Lucca 
Prato-Firenze
Siena-Grosseto Giancarlo Cioni 3355785271
Arezzo Alessandro Ermini 3486063833
Pesaro-Urbino-Ancona Alessandro Carpineti 3494675529 
Macerata-Ascoli Piceno 
Fermo
Pescara - L’Aquila -Teramo Giovanni Angelucci 3357072858 
Chieti-Campobasso 
Isernia
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Roma-Viterbo-Rieti Alessandro Pietrollini 3485172887 
Frosinone-Latina
Napoli-Salerno Domenico Pizzolante 3483100612 
Benevento-Avellino 
Caserta
Perugia-Terni Moreno Panni 0758000461
Taranto-Lecce-Foggia A. Lucio Casamassima 3474739145 
Brindisi-Bari
Cosenza-Catanzaro Mario Mari 368633588 
Vibo Valentia
Reggio Calabria-Crotone Santo Laro 3471811721
Matera-Potenza Nicola Filazzola 3294180306
Sardegna Davide Ebau 3290903877
Sicilia Silvio Todaro 3392096621
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Dove eravamo rimasti?

Con il presente volume ripristiniamo una tradizione che, nel pas-
sato, ha visto la SABI impegnata nella produzione di una pubbli-

cazione che, oltre che un chiaro intento didattico, aveva il compito di 
tenere aggiornati i Soci sullo stato della razza dell’anno di riferimento 
pubblicando classifiche e relazioni delle manifestazioni organizzate 
dalla Società Specializzata. L’intento era quello di fornire ai Soci e 
agli appassionati uno strumento, direi anche tecnico, dal quale attin-
gere notizie sui vari soggetti presentati in Prova ed in Esposizione per 
consentire agli appassionati di meglio valutare le qualità dei soggetti 
di loro interesse.

L’impegno editoriale sia da un punto di vista economico che orga-
nizzativo non è roba da poco e su questo aspetto il Consiglio si è più 
volte interrogato chiedendosi se non fosse stato il caso di pubblicare 
l’Annuario solamente per via telematica. Ma, da una parte l’impegno 
programmatico, dall’altra la pressante richiesta dei tesserati e buon 
ultimo la costatazione che dei nostri Soci solamente il 60% circa ha 
dimestichezza con le moderne tecnologie comunicative, ci ha convin-
to a editare nuovamente nella usuale veste l’AnnuArio SABi 2012.

 Il titolo di queste brevi note, mutuato da una famosa frase di Enzo 
Tortora, non vuole avere nessun intento polemico ma evidenziare il 
rispetto di un impegno a suo tempo preso con i Soci. Impegno che 
intendiamo onorare anche per i prossimi 2 anni che ci porteranno a 
fine mandato.

Voglio ringraziare sentitamente Giorgio Ziron per il grande impe-
gno che ha profuso nella realizzazione di questo Annuario il socio Gil-
berto Impeduglia per il prezioso contributo apportato alla organizza-
zione grafica i Consiglieri che si sono impegnati nel non facile compi-
to di reperire la documentazione necessaria, ma un grazie particolare 
lo voglio dedicare alla preziosa collaborazione di Giuseppe Colombo 
Manfroni. Come dire… quando c’è la squadra le cose si fanno.

Un saluto a tutti e… al prossimo AnnuArio 2013.

     Il Presidente
                                                   Cesare Manganelli
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SABI 
SOCIETÁ AMATORI BRACCO ITALIANO
Frazione Mirabello – 26856 Senna Lodigiana

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
SUL RENDICONTO ECONOMICO 

FINANZIARIO AL 31.12.2012

Signori Soci,
a tutti Voi va un sentito ringraziamento per l’opera svolta e la con-

tinua dedizione a sostegno di tutto quello che rappresenta il Bracco 
Italiano.

Il bilancio di esercizio della SABI – Società Amatori Bracco Italia-
no dell’anno 2012 è stato redatto, come lo scorso anno, in conformità 
al vigente Statuto Sociale. 

Il rendiconto, così come Vi viene presentato, redatto ai sensi di leg-
ge e che è stato oggetto di esame da parte nostra, è costituito dal ren-
diconto economico/finanziario e si chiude alla data del 31 Dicembre 
2012 con un Fondo di Cassa di complessivi €. 6.837,45, che scaturisce 
dal seguente dettaglio:

VALORI ECONOMICI

SPESE D’ESERCIZIO
Oneri e Commissioni bancarie e postali €   1.138,33
Spese per internet €      538,04
Spese postali €      294,83
Spese telefoniche  €      532,00
Spese cancelleria €        60,00
Spese acquisto coppe e trofei €      281,00
Spese varie documentate  €   3.502,55
ALTRI COSTI DIVERSI  €   6.346,75
Collaborazioni coordinate e continuate €   4.576,00
Contributi INPS e INAIL - 2011 €      432,62 
Contributi INPS e INAIL - 2012 €    1.143,91 
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COMPENSI PROFESSIONALI DI LAVORO €   6.152,53
Prova di Aosta 2011 – diritti ENCI  €       103,76
Raduno di Caldes 2012 – diritti ENCI €       420,16
Poggibonsi 2012 – diritti ENCI €       317,52
Montodine 2011 – diritti ENCI €       182,33
Quote ENCI su tessere associative €    2.460,00
Giornale “il Bracco Italiano” €    2.900,07
Acquisto gadget €       518,71
VERSAMENTI ENCI E VARIE  €   6.902,55
Prova di Cagli 2012 €   1.345,00
TOTALE MANIFESTAZIONI  €   1.345,00
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO  € 20.746,83

RICAVI DI ESERCIZIO
Tesseramento Soci Ordinari e Sostenitori € 15.671,00
Tesseramento Soci anno 2013 €      371,00
Quote associative anni precedenti €   1.860,00
TOTALE TESSERAMENTO  € 17.902,00
Interessi attivi €          4,50
Pubblicità annuario anno 2013 €        50,00
Ricavo da vendita gadget €      225,75
Ricavi vari €   1.492,55
TOTALE PROVENTI DIVERSI  €   1.772,80
Prova/raduno Piacenza 2012 €   2.037,00  
Raduno di Caldes 2012 €   1.885,00
Coppa Italia 2011 – contributo ENCI €      600,00
TOTALE MANIFESTAZIONI  €   4.522,00

TOTALE ENTRATE D’ESERCIZIO  € 24.196,80 
UTILE D’ESERCIZIO  €   3.449,97

PATRIMONIO SOCIALE al 31.12.2012
Conto corrente UNICREDIT Fil. di Siena € 1.676,57
Conto Corrente Banco Posta € 4.927,68
Fil. di Mirabello Senna Lodigiana
n. 000020575205 
Cassa €     43,20
Carta Credito prepagata disponibilità
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del Presidente €   190,00
TOTALE DISPONIBILITà  €   6.837,45
Presso la Sede sono presenti, attribuiti alla proprietà SABI:
• un computer
• stampante
• apparecchio telefonico
• stendardo (nella disponibilità attuale del Presidente)

Rimangono nella disponibilità della Segreteria 7 copie della pubbli-
cazione Cinofilia Venatoria di Ciceri oltre ad alcune decine di nastri 
personalizzati SABI.

Relativamente alla voce spese correnti pari a € 3.502,55, questo 
Collegio sottopone il dettaglio all’attenzione dell’Assemblea:
• € 1.397,55, fattura giacche per equipe di Coppa Italia, esiste, a stor-
no si trova  partita di uguale importo tra i ricavi vari. L’importo ef-
fettivamente pagato, al netto del contributo sponsor, è di € 550,00, 
regolarmente contabilizzato a questo capitolo di spesa e che sarà og-
getto di parziale recupero in caso di vendita degli stessi capi di abbi-
gliamento;
• € 850,00 per acquisto di stendardo SABI che entra a far parte del 
patrimonio societario;
• € 500,00 contributo Pro Terremotati Emilia Romagna (c/c presso 
Filiale Unicredit – Siena);
• € 165,00 spesa per affitto sala Assemblea – Senna Lodigiana marzo 
2012;
• € 40,00 per acquisto bollettini postali intestati a SABI.

Questo Collegio conferma: il corretto pagamento delle competenze 
dovute alla collaboratrice Sig.ra Giuditta Scalvenzi per quanto con-
cerne l’anno 2012. A tal proposito si conferma anche il regolare ver-
samento dei contributi previdenziali dovuti, anche se cinque mensilità 
degli stessi,  pur versate nel corrente anno si riferiscono a retribuzioni 
percepite nel corso del 2011 (mag, sett, ott, nov, dic).

Devono essere ancora regolarizzate, nei confronti della SIPS (So-
cietà Italiana Pro Segugio) due annualità arretrate pari da € 1.200,00 
quale quota dovuta per utilizzo e utenze (€ 50,00 mensili), in quota 
parte, della sede Sociale. 

Per quanto concerne le entrate diverse si dettagliano le componenti:
•  € 1.397,55 a storno fattura relativa a fornitura divise per componen-
ti squadra Coppa Italia (cfr stesso importo nelle spese varie)
• € 95,00 residuo contanti prova di Cagli.

Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno evidenziare l’effettuazione di 
una prova a Bargagli che si è conclusa con un pareggio tra entrate ed 
uscite e non trova pertanto evidenziazione contabile.
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Nel corso della verifica sono stati rinvenuti tutti i documenti di en-
trata ed i giustificativi di spesa; gli stessi e l’altra documentazione 
richiesta dalla Legge, sono correttamente conservati ed allegati alle 
evidenze di pagamento.

Dalla verifica approfondita delle poste di bilancio e dei giustificati-
vi, occorre evidenziare che è stato accertato:
• a posta di bilancio relativa al raduno di Poggibonsi (€ 317,52 di 
cui al postagiro SABI) era stata già pagata dall’organizzazione locale. 
Pertanto, la stessa organizzazione provvederà al rimborso della som-
ma  a SABI, richiedendo poi all’ENCI quanto già versato;
• risultano pagati i diritti ENCI per la prova di Piacenza del 14 e 15 
aprile 2012 pari a € 602,97, ma il relativo bonifico non risulta adde-
bitato sul c/c Bancoposta 20575205 intestato a SABI. Sono in corso 
ricerche, anche da parte dell’ufficio di Poste Italiane, ma l’importo 
troverà ormai definizione nel bilancio 2013.

Circa l’attività di controllo espletata, il Collegio Sindacale intende 
darVi atto di quanto segue:
• il corrente esercizio ha presentato, rispetto al precedente, un impor-
tante segnale di discontinuità chiudendo con un avanzo di esercizio 
€ 3.443,72;
• abbiamo regolarmente ricevuto le convocazioni, nel corso dell’eser-
cizio, delle riunioni del Consiglio Direttivo, che tra l’altro risultano 
inviate attraverso posta certificata (PEC) di cui anche i Consiglieri 
• abbiamo ottenuto dal Presidente, periodicamente, informazioni 
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore importanza;
• abbiamo verificato la corrispondenza tra quanto descritto nel bilan-
cio e i fatti e le informazioni in nostro possesso e non abbiamo osser-
vazioni particolari al riguardo.

Il Collegio Sindacale, visti i risultati della propria attività, esprime, 
quindi, parere favorevole in merito all’approvazione del rendiconto 
chiuso al 31 dicembre 2012, così come redatto. 

Mirabello di Senna Lodigiana,  01.02.2013

IL COLLEGIO SINDACALE

Tripoli Salvatore ………………………………

Tonelli Massimo …........................................…

Poggio Paolo ................................................
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Regolamento per il 
Campionato Sociale

VALIDO DAL 1 GENNAIO 2008
I principali obiettivi per cui è stato adottato il seguente Regolamen-

to per il Campionato Sociale SABI sono:
Valorizzare con un titolo che verrà annotato nel ROI soggetti Ma-

schi e Femmine di elevata qualità appartenenti a Soci SABI
Stimolare i Soci a presentare i loro soggetti in quante più mani-

festazioni possibili, con un particolare incentivo alle manifestazioni 
speciali SABI, alle prove specialistiche, alle prove in zone DOC e alle 
prove aperte a tutti i continentali.

Promuovere l’immagine della razza verso un pubblico più ampio 
possibile incentivandone la partecipazione.

1. Il proprietario deve essere socio SABI
2. Il cane deve aver conseguito nella carriera (quindi non necessa-
riamente nell’anno in corso): 
a. Almeno un ecc. in prove con in palio il CAC
b. Almeno un ecc. in expo con in palio il CAC
c. Almeno un ecc. in raduno
3. Il soggetto deve aver ottenuto nell’anno almeno una qualifica in 
una prova speciale (organizzata dalla SABI o da altro Ente Cinofilo, 
purchè con il riconoscimento di “Speciale SABI”) ed una qualifica 
in una mostra speciale o in un raduno SABI
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 con CAC in palio organizzate o patrocinate dall’EN-
CI con qualifiche italiane, secondo i valori indicati nella seguente 
tabella:
a) Prove:

Tipo di prova Spec. Bracchi 
Ital. Con Ital.

Cont.li It. 
ed esteri

Prove 
specialisti-

che *

Spec. Bracchi 
Ital. Con Ital. 
Specialistiche

Coefficiente (1) (1.2) (1.5) (1.8)

CAC e/o CACIT 10 12 15 18

Ris. CAC e/o Ris 
CACIT 9 10,8 13,5 16,2

Ecc 8 9,6 12 14,4

MB o CQN 5 6 7,5 9

B 2 2,4 3 3,6
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I punteggi conseguiti in prove su selvaggina in zone non DOC, 
escluse le prove con selvatico abbattuto organizzate dalla SABI, 
vanno moltiplicati per il coefficiente 0,5.
b) Expo
Sono validi i risultati ottenuti in tutte le classi individuali, comprese 
la classe giovani e privata di Expo con CAC e nei Raduni.

• CAC o CACIB o 1° Ecc in Classe Campioni punti 6
• Ris CAC e/o Ris CACIB punti 5
• Ecc punti 4
• MB punti 3

5) I Campioni Sociali
I due soggetti di sesso opposto che nell’anno hanno ottenuto il pun-
teggio 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’ENCI ed annotati nel R.O.I.
6) I Trofei
Viene costituito un duplice Trofeo, rappresentato da due og-
getti di ugual valore simboleggianti rispettivamente il C.S.M. 
ed il C. S. F. Ciascun anno i due trofei verranno dati in custo-
dia ai proprietari dei due Campioni Sociali che si impegnano a 
restituirli alla SABI entro il 1° gennaio dell’anno successivo. 
Il Socio SABI che, sia pure con cani diversi, ma dello stesso sesso, 
vince tre volte anche in anni non consecutivi il Campionato Sociale 
otterrà l’assegnazione definitiva del Trofeo.



14

CAMPIONATO 
SOCIALE

MASCHI
Anno 2012

SOGGETTO PUNTEGGIO
1 AGAMENNONE DI CASCINA CROCE 230,00
2 PARON DEI SANCHI 203,00
3 TOMAS 199,00
4 GIOTTO DI CASCINA CROCE 197,00
5 PITÙ DI CASCINA CROCE 166,00

FEMMINE
Anno 2012

SOGGETTO PUNTEGGIO
1 ELENIA DI CASCINA CROCE 213,00
2 VITA DI CASCINA CROCE 205,00
3 MORGANA DI CASCINA CROCE 90,00
4 UNICA DI CASCINA CROCE 53,00
5 PIETRA DI CASCINA CROCE 40,00
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VINCITORI TROFEO SOCIALE 
ANNI PRECEDENTI

Anno 2008
MASCHI

Xeres delle Terre Alliane

FEMMINE
Luna

Anno 2009
MASCHI

Saturnino di Cascina Croce

FEMMINE
Tema di Cascina Croce

Anno 2010
MASCHI

Saturnino di Cascina Croce

FEMMINE
Tema di Cascina Croce

Anno 2011
MASCHI

Carburo

FEMMINE
Vita di Cascina Croce
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Regolamento del Trofeo annuale  
di Allevamento Paolo Ciceri

VALIDO DAL 1 GENNAIO 1998
1) Viene istituito il trofeo di Allevamento S.A.B.I intestato alla me-

moria di Paolo Ciceri.
2) 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 pro-
prietario. Saranno validi i punteggi dei cani che nell’anno medesimo 
hanno ottenuto almeno una qualifica sia in prove che in expo.

3) I risultati di cui sopra, dovranno essere inviati a mezzo posta rac-
comandata o consegnati a mano alla Segreteria della S.A.B.I. entro il 
31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti. 
La documentazione sarà costituita dalla copia fotostatica dei libretti di 
lavoro su cui sono 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 determi-
nano il seguente punteggio:

• CACIT e/o CAC e relative Riserve punti 12
• Ecc. punti 9
• M.B. punti 6
• Buono punti 2
• C.Q.N. punti 5

L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIT e/o al CAC 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 3
• M.B. punti 2
• Buono punti 0

L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIB e/o al CAC e/o 
alle relative Riserve non determina cumulo di punti.

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

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

TROFEO ANNUALE 
D’ALLEVAMENTO

PAOLO CICERI

Per l’anno 2012 
il Trofeo è stato vinto da

Allevamento 
di 

Cascina Croce
di 

Renato Gritti
Punteggio conseguito: 2456
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Regolamento Campionato 
S. Uberto per Bracchi Italiani

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

Art. 1 – SCOPI
Il “CAMPIONATO S. UBERTO PER BRACCHI ITALIANI” è 

una prova di tipo “S. Uberto” organizzata dalla SABI per valorizzare 
e promuovere la partecipazione di Bracchi italiani di proprietà di cac-
ciatori braccofili. Lo scopo della prova è quello di mettere in evidenza 
Bracchi italiani dotati di rilevanti qualità naturali che – per carenze di 
addestramento (leggi scarsa correttezza) – non hanno la possibilità di 
competere con profitto nelle prove riconosciute dall’ENCI. La mani-
festazione servirà quindi come strumento per ampliare al maggior nu-
mero possibile di soggetti la verifica delle qualità venatorie espresse 
dalla razza, anche ai fini di identificare nuovi potenziali riproduttori. 

Art. 2 – REALIZZAZIONE
a) Il Campionato si svolge attraverso prove eliminatorie regionali 

e/o provinciali, organizzate dalle Delegazioni seguite da una finale 
nazionale articolata in un Campionato individuale ed uno a squadre 
per Delegazione.

b) Le Delegazioni periferiche potranno organizzare una o più prove 
eliminatorie finalizzate alla formazione delle relative squadre ed alla 
selezione dei soggetti destinati alla finale per il titolo individuale.

c) Il calendario delle eliminatorie terrà conto della data fissata per 
la finale.

d) La finale si terrà in due giornate consecutive (una per la finale a 
squadre ed una seconda giornata per la finale individuale) oppure in 
un’unica giornata, a seconda delle esigenze organizzative.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE
a) Potranno partecipare al Campionato tipo “S. Uberto” per Bracchi 

italiani tutti i cacciatori in possesso di licenza di caccia con relativa 
polizza assicurativa nei massimali di legge e proprietari di Bracchi 
italiani iscritti ai libri genealogici dell’E.N.C.I..

b) Nelle prove eliminatorie, lo stesso concorrente potrà presentare 
fino a 3 soggetti, compatibilmente con i tempi disponibili in relazione 
al numero dei partecipanti.

c) Le squadre regionali saranno composte da quattro Bracchi italia-
ni e ciascun concorrente non dovrà presentare più di due cani, entram-
bi di sua proprietà. Lo stesso cane potrà partecipare sia al Campionato 
a squadre che al Campionato individuale.
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Art. 4 – SELVAGGINA E AMBIENTE
a) Le prove eliminatorie delle Delegazioni dovranno svolgesi pre-

feribilmente su selvaggina stanziale ed in ambienti che dovrebbero 
avvicinarsi il più possibile al reale terreno della caccia. Ideali saran-
no le zone con possibilità di alternare i terreni (gerbido, prato, bosco 
ecc.). In caso di impossibilità di reperire selvaggina stanziale idonea, 
si potranno utilizzare le quaglie in terreno idoneo. L’organizzazione 
dovrà comunque indicare nel programma della prova il tipo di selvag-
gina che verrà impiegata.

b) La finale nazionale sarà svolta in una A.F.V. o A.A.T.V. e solo su 
selvaggina stanziale. Questa manifestazione sarà organizzata a rota-
zione in regioni diverse.

Art. 5 – GIUDICI
a) Le prove eliminatorie potranno essere giudicate da un solo giu-

dice S. Uberto, affiancato da un conoscitore della razza, indicato dal 
Consiglio Direttivo della SABI o dalla Delegazione, che contribuirà 
al giudizio del Bracco italiano alla voce “stile di razza”. I giudici sa-
ranno scelti fra quelli abilitati a questo tipo di prove dalle associazioni 
venatorie. In caso di oggettiva impossibilità a reperire un giudice S. 
Uberto abilitato, le eliminatorie potranno essere giudicate da uno o più 
conoscitori della razza indicati dal Consiglio Direttivo della SABI. o 
dalla Delegazione.

b) La finale nazionale sarà giudicata da almeno due giudici, scelti 
fra quelli abilitati per questo tipo di prove dalla associazioni venato-
rie, affiancati da uno o più conoscitori della razza, scelti come al punto 
5.a, che contribuiranno al giudizio relativamente alla voce “stile di 
razza”.

Art. 6 – ISCRIZIONI
a) La domande d’iscrizione per le eliminatorie dovranno pervenire 

alla Delegazione organizzatrice entro i termini stabiliti sul program-
ma. Si potranno accettare anche le iscrizioni direttamente sul campo 
di gara fino al momento del sorteggio, compatibilmente con la di-
sponibilità dei posti. In caso di numero elevato di iscrizioni alle eli-
minatorie, i concorrenti che hanno iscritto il massimo di 3 soggetti, 
dovranno adattarsi a gareggiare con un minor numero di soggetti e 
ciò per dare a tutti la possibilità di concorrere. Il numero massimo di 
turni possibili, per una giornata di prove, sarà indicato sul programma 
della manifestazione. 

b) La quota di iscrizione indicata sul programma, potrà essere in-
viata alla Delegazione organizzatrice insieme alla domanda d’iscri-
zione o saldata direttamente sul campo, prima dell’inizio della prova. 
La quota d’iscrizione garantisce la proprietà della selvaggina regolar-
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mente incarnierata.
c) La domanda di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
• nome, cognome e indirizzo del concorrente
• numero e data di rilascio del Porto d’Armi in regola con l’annata 
in corso.
• numero e data di validità delle copertura assicurativa
• nome, sesso, età, colore, numero di identificazione del microchiop 
o tatuaggio e proprietà del Bracco italiano

Art. 7 – TURNI 
a) La successione dei turni sarà stabilita mediante sorteggio, ef-

fettuato prima dell’inizio della prova. Nelle eliminatorie regionali, 
in caso di concorrenti con più Bracchi italiani iscritti, si cercherà di 
adattare la successione dei turni per fare in modo che questi non ab-
biano due turni contigui. In caso di necessità l’organizzazione potrà 
suddividere i concorrenti in più batterie, assegnando le relative giurie 
per sorteggio.

b) Nelle eliminatorie i turni si svolgeranno sempre a singolo ed 
avranno la durata di 15 minuti. Nella finale i turni avranno la durata 
di 20 minuti. 

c) Su selvaggina stanziale, durante il turno il concorrente può spara-
re un massimo di 4 cartucce, utilizzando un fucile caricato a non più di 
due colpi. Può sparare sulla selvaggina che ha avuto modo di reperire 
fino all’abbattimento di non più di 2 capi.

d) Su quaglie (ovvero solo nelle prove eliminatorie) può sparare 
fino ad un massimo di 8 cartucce utilizzando un fucile caricato a non 
più di 2 colpi. Potrà sparare alle quaglie che ha avuto modo di reperire 
fino all’abbattimento di non più di 4 capi.

e) In tutti i casi il concorrente dovrà completare il turno (a meno che 
incorra in comportamenti sanzionati dall’Art. 8). Nel caso in cui dopo 
l’abbattimento dei selvatici consentiti rimanga ancora del tempo, il 
concorrente continuerà la prova e si asterrà tassativamente dallo spa-
rare ad altri selvatici eventualmente reperiti. Questo completamento 
servirà per meglio valutare le doti venatorie ed il fondo del Bracco 
italiano. Eventuali ulteriori abbattimenti comporteranno l’eliminazio-
ne del concorrente.

Art. 8 – INTERRUZIONE DEL TURNO
La Giuria potrà interrompere lo svolgimento del turno ed escludere 

il concorrente dal proseguimento della prova, senza il diritto del rim-
borso della quota di iscrizione, qualora lo stesso palesi evidente im-
perizia nell’uso e nel maneggio dell’arma, tale da costituire pericolo 
per sé e per gli altri.
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Art. 9 – PUNTEGGI E CRITERI DI GIUDIZIO
Punteggio per abbattimento
a) Nelle prove disputate su selvaggina stanziale, la giuria assegnerà 

4 punti per ogni selvatico abbattuto di prima canna ed incarnierato e 2 
punti per ogni selvatico abbattuto di seconda canna ed incarnierato.

b) Nelle prove disputate su quaglie, la giuria assegnerà 2 pun-
ti per ogni selvatico abbattuto di prima canna e incarnierato ed 1 
punto per ogni selvatico abbattuto di seconda canna ed incarnierato 
Punteggio del cacciatore

c) Per il giudizio del comportamento del concorrente la giuria ha 
a disposizione un massimo di 30 punti da assegnare con il seguente 
criterio:

• correttezza, educazione venatoria e sportiva, massimo 15 punti (*)
• sicurezza ed abilità nel maneggio dell’arma, massimo 15 punti (**)
(*)Per correttezza ed educazione venatoria si intende il compor-
tamento del concorrente in ordine all’osservanza sulle leggi della 
caccia. Per sportività si intende il comportamento del concorrente 
in rapporto alla selvaggina e all’ambiente. Verrà eliminato il con-
corrente che spara a selvatici imbroccati, pedinanti o al covo. Sarà 
gravemente penalizzato anche l’abbattimento di selvatici non la-
vorati dal cane. Sarà altresì valutato il rapporto che il concorrente 
instaura con il proprio cane e il modo di condurlo. Saranno valu-
tate anche le reazioni in caso di errori propri e/o del suo ausiliare.  
(**)Per sicurezza ed abilità si intende l’osservanza delle norme di 
sicurezza durante lo svolgimento del turno, al fine di non nuocere 
a sè stesso ed agli altri. 
d) Nel caso di reperimento da parte del Bracco italiano di selvatici 

feriti, menomati o comunque inabili al volo, questi non saranno validi 
ai fini del punteggio, ma – se correttamente recuperati e/o riportati – 
saranno motivo di merito per il cane alla voce riporto e/o recupero. 
In questi casi il selvatico non verrà incarnierato dal concorrente ma 
consegnato alla giuria o ad un incaricato dall’organizzazione.

e) Per il giudizio del comportamento del Bracco italiano durante 
il turno la giuria ha a disposizione un massimo di 70 punti così sud-
divisi:

• Cerca, avidità ed impegno nella cerca, massimo 15 punti
• Ferma, massimo 15 punti
• Collegamento e correttezza massimo 5 punti
• Fondo massimo 10 punti
• Riporto e/o recupero massimo punti 10
• Riporto dall’acqua fonda punti 5
• Stile di razza massimo punti 15
e) Saranno squalificati i Bracchi italiani che dimostreranno anche 
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il minimo accenno di timore allo sparo e quelli che rifiuteranno di 
riportare. Il riporto eseguito in più tempi o comunque incompleto sarà 
penalizzato. Il mancato recupero, nel caso di oggettiva impossibilità 
riscontrata dalla giuria, non comporterà penalizzazione.

f) Dove ci sarà la possibilità di disporre di una zona d’acqua (ca-
nale, laghetto, lanca, fiume o comunque uno specchio d’acqua che 
obblighi il cane a nuotare) alla fine dei turni tutti i soggetti classificati 
saranno sottoposti alla prova di riporto dall’acqua. Le modalità del 
riporto consistono nel lanciare un selvatico morto contemporanea-
mente all’esplosione di un colpo di fucile. Per tale riporto è previsto 
un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 5 punti.

Art. 10 – CLASSIFICHE
a) La classifica sarà determinato dalla somma dei punteggi delle 

tre voci:
• punteggio dei selvatici incarnierati,
• punteggio del cacciatore
• punteggio del Bracco italiano
b) Non ci potranno essere classifiche ex-equo. In caso di parità di 

punteggi la graduatoria sarà determinata dal maggior punteggio at-
tribuito al Bracco italiano. In caso di ulteriore parità verrà favorito il 
Bracco italiano col maggior punteggio alla voce “stile di razza”.

c) Nelle eliminatorie regionali i primi 5 classificati formeranno la 
squadra che parteciperà alla finale nazionale (4 titolari ed 1 riserva). 
In caso di svolgimento di più prove eliminatorie sarà compito della 
Delegazione scegliere il criterio per la formazione della squadra.

d) Nella finale nazionale – categoria individuale – la classifica sarà 
determinata come ai punti 10.a e 10.b. 

e) Per il titolo a squadre la classifica finale sarà determinata dalla 
somma dei punteggi dei 4 componenti la squadra. In caso di parità di 
punteggi di squadra ci si comporterà come previsto al punto 10.b.

f) Nella finale, per l’assegnazione del titolo individuale, nel caso 
ci fossero più batterie; verranno visionati – in un turno suppletivo 
in coppia – i soggetti primi classificati di ogni batteria, con giuria 
plurima affiancata da un esperto di razza, i quali valuteranno solo ed 
esclusivamente lo stile di razza. 

Art. 11 – TITOLI 
Il vincitore della prova finale categoria individuale sarà nomina-

to CAMPIONE ITALIANO S. UBERTO PER BRACCHI ITALIANI 
dell’anno. Allo stesso modo la squadra vincitrice sarà premiata con il 
titolo di CAMPIONI S. UBERTO PER BRACCHI ITALIANI A SQUA-
DRE per l’anno.
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Art. 12 – SCHEDA VALUTAZIONE PROVE
TIPO S. UBERTO PER BRACCHI ITALIANI
Località e data ............................................................................
Tipo selvaggina ..........................................................................
Cacciatore Sig. ...........................................................................
Nome del cane

PUNTEGGIO PER ABBATTIMENTO DEL SELVATICO 
Su stanziale: 4 punti di I canna, 2 punti II canna. 

Su quaglie: 2 punti di I canna e 1 punto di II canna.
1° abbattimento ..... 2° abbattimento ..... 3° abbattimento ..... 4° abbattimento .....

TOTALE PUNTEGGI ABBATTIMENTI SELVAGGIA Punti .....

PUNTEGGIO REALIZZATO DAL CACCIATORE 
Massimo 30 punti

1° abbattimento ..... 2° abbattimento ..... 3° abbattimento ..... 4° abbattimento .....

TOTALE PUNTEGGIO REALIZZATO DAL CACCIATORE Punti .....

PUNTEGGIO REALIZZATO DAL BRACCO ITALIANO 
Massimo 70 punti

Cerca, avidità, impegno (Max 15 punti)   Punti .....
Ferma (Max 15 punti).     Punti .....
Riporto e/o recupero (Max 10 punti)   Punti .....
Riporto dall’acqua (Max  5 punti)    Punti .....
Stile di razza (Max  15 punti)    Punti .....
Collegamento e correttezza (Max 5 punti)   Punti .....
Fondo (Max 5 punti)     Punti .....

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO DAL BRACCO ITALIANO Punti .....

SOMMA TOTALE DEI PUNTI   Punti .....
RELAZIONE DEL TURNO
Cacciatore:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cane:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

     La Giuria
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Regolamento del Trofeo Annuale 
“Lo specialista”

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

Art. 1 - Premessa
La SABI istituisce il Trofeo Lo Specialista con lo scopo di eviden-

ziare quei soggetti che, nelle prove su beccacce, beccaccini e selvag-
gina di montagna, esprimono le qualità che si ritengono preziose e 
vantaggiose in funzione di tale pratica venatoria.

Art. 2 – Partecipazione
Possono partecipare al presente Trofeo tutti i Bracchi, di proprie-

tà di Soci SABI, presentati dal proprietario o da altra persona. Per 
concorrere alla classifica finale del Trofeo è necessario partecipare ad 
almeno 3 prove ed aver ottenuto 2 qualifiche.

Art. 3 – Svolgimento del Trofeo
Sono valide le qualifiche e classifiche ottenute nelle prove speciali-

stiche di caccia, con CAC italiano, ovvero:
Prove di caccia su beccaccini
Prove di caccia su beccacce
Prove di caccia su selvaggina di montagna
Art. 4 – Modalità di assegnazione del Trofeo
Il Trofeo viene assegnato al Bracco che ha totalizzato il maggior 

punteggio, tenendo in considerazione i risultati ottenuti nelle prove di 
cui all’art. 3 ed il seguente dettaglio:

• Eccellente CACIT  punti 15
• Eccellente riserva CACIT punti 14
• Eccellente CAC  punti 12
• Eccellente riserva CAC  punti 11
• Eccellente 1°   punti 10
• Eccellente 2°   punti 9
• Eccellente 3°   punti 8
• Eccellente   punti 7
• CQN    punti 6
• Molto Buono 1°  punti 5
• Molto Buono 2°  punti 4
• Molto Buono 3°  punti 3
• Molto Buono   punti 2
• Buono   punti 1
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A parità di punteggio valgono qualifica e classifica superiore, in 
caso di ulteriore parità il Trofeo verrà assegnato al soggetto più gio-
vane.

I risultati, comprensivi delle fotocopie dei libretti di qualifiche, do-
vranno essere inviati alla Segreteria SABI entro e non oltre il 15.01 
dell’anno successivo allo svolgimento delle prove in esame.

Art. 5 – Consegna Trofeo. Il trofeo verrà assegnato nel corso della 
prima Assemblea annuale dei Soci.
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Regolamento per il 
Campionato SABI 

“Il Bracco Italiano  
più bello del mondo”  

Gli obiettivi del Campionato 
“Il Bracco Italiano più bello del 
mondo” sono quelli di incentivare 
la partecipazione dei Bracchi più 
belli dei Soci SABI italiani o stra-
nieri alle più importanti “vetrine 
cinofile” in Italia e all’estero e di 
raccogliere il massimo delle ade-
sioni (soprattutto degli stranieri) 
ai Raduni SABI   

1. Il proprietario di cittadinanza 
italiana o straniera deve essere so-
cio della Società Amatori Bracco 
Italiano.

2. È proclamato “Il Bracco Ita-
liano più bello del mondo”  il sog-
getto Maschio o Femmina  che 
nell’anno solare ha ottenuto il 
punteggio più alto sommando i 
risultati conseguiti secondo la ta-
bella a margine, nelle sole Espo-
sizioni Internazionali in Italia e 
all’estero con in palio il CACIB 
della FCI e nei raduni SABI.

3. La premiazione sarà effet-
tuata in un Raduno SABI, duran-
te il quale, il cane sarà invitato a 
sfilare, del 1° semestre dell’anno 
successivo al conseguimento del 
titolo.

4. Punteggi:

Il Bracco Italiano 
più bello del Mondo

VALIDO DAL 1 GENNAIO 2008

Regulation for SABI 
Championship   

“The most beautiful Bracco 
Italiano in the World”  

The goal of this Championship 
is to stimulate the participation of 
Bracchi Italiani of both Ital ian or 
foreign SABI’s Associates to the 
most important expo events in 
Italy and abroad and to collect the 
maximum of the enrolments (abo-
ve all of the foreign associates) to 
SABI’s Gatherings.   

1. The owner, of Italian or fo-
reign citizenship, must be an as-
sociate of SABI.

2. The winner of the Cham-
pionship “Il Bracco Italiano più 
bello del mondo” is  the subject, 
Male or Female, that in the solar 
year has obtained the highest sco-
re adding up the results achieved 
according to the following table, 
solely in those International Ex-
pos in Italy and abroad that have 
the CACIB certificate by of the 
FCI at stake and in SABI’s gathe-
rings.

3. Awards will be given during 
a SABI’s Gathering, when the 
dog will be invited to parade, ta-
king place in the firs half of the 
year following the achievement 
of the title.

4. Scores:
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BIS     punti  10 
BOG   punti   8 
BOB    punti  7 
CAC o CACIB o 1° ecc. in 
Classe Campioni   punti  6
Ris. CAC e/o Ris. CACIB     
punti 5
Ecc.    punti 4  
I punteggi ottenuti nel Ring 

d’Onore non sono cumula-
bili con quelli di qualifica. 
I punteggi ottenuti nei Raduni 
SABI vengono raddoppiati.

BIS     scores  10 
BOG   scores   8 
BOB    scores   7 
CAC or CACIB or 1° etc in 
Champion Class  scores  6 
Ris. CAC and/or Ris. CACIB 
scores  5 
Ecc     scores 4  
Scores obtained in the “Ho-

nour Ring” can not be added 
to those of the qualification.  
Scores obtained in SABI’s Gathe-
rings are doubled
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Prepariamo il nostro 
Bracco alla Caccia

Lucio Marzano
 

Da cucciolo, senza stressarlo e senza imporgli nulla lo faremo gio-
care, abituandolo a stare con la gente e ad andare a passeggio 

con noi, lo solleciteremo a fare dei riporti di oggetti e se possibile, 
fin dall’inizio lo abitueremo ad entrare nell’acqua, naturalmente nella 
stagione calda o almeno temperata, la confidenza con l’acqua viene 
acquisita fin dall’età  più giovane e resterà poi per tutta la vita.

Raggiunta  un’età di 6-7 mesi potrete portarlo a quaglie per verifi-
carne le naturali attitudini alla ferma. Le quaglie selvatiche saranno  
preferite,  in mancanza di queste  potrete utilizzare anche quelle mes-
se, avendo però l’accortezza di evitare che il cane possa abboccarle, 
meglio abbatterle col fucile che permettere al cane di inseguirle e, 
dopo una o due rimesse, di prenderle.

Se il cane non ferma subito non datevene pensiero, bisognerà aspet-
tare che impari ad usare il naso e non  gli occhi, c’è chi lo fa prima e 
chi invece lo farà più tardi.

Il collegamento, che sarà poi fondamentale  a caccia, è dote natu-
rale del Bracco Italiano che fa sempre riferimento al suo conduttore, 
ma spesso il conduttore invece di sfruttare questa dote ha comporta-
menti che ottengono il risultato contrario chiamando troppo spesso il 
suo ausiliare, il cane infatti, sentendo la voce del conduttore, sa dove 
si trova e non si preoccupa minimamente né di cercarlo né di farsi 
vedere.  Se per contro il conduttore non si facesse sentire, il cane 
si preoccuperebbe ed andrebbe a cercarlo, quindi quando porterete il  
vostro bracco a passeggio, evitate richiami inutili e troppo frequenti 
ed abituatelo a cercarvi, andando anche a defilarvi. Il cane imparerà a 
trovarvi facilmente, non dimenticate che ha quattro zampe, una dina-
mica decisamente superiore alla vostra ed un naso immensamente più 
sensibile del vostro. All’inizio fate come quando da bambini si gioca  
a nascondino, sarà un ottimo esercizio.

Sarà anche  opportuno insegnare al cane a svolgere un percorso  
razionale, evitando di ripassare nei terreni già esplorati ed aprendo 
più ai lati che in avanti. Non parliamo qui di percorsi da prova che  
sono molto rigorosi e geometrici (molto spesso anche troppo) ma di 
percorsi da caccia.

Il cane non va guidato ad urla o a fischio, a caccia il silenzio è d’oro, 
ma va guidato col movimento del conduttore, se volete che il cane 
entri nello sporco, all’inizio dovrete entrarci voi, lui vi seguirà, poi 
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quando comprenderà che nello sporco c’è la selvaggina, non avrete 
bisogno  di mandarcelo ci entrerà da solo.  Così sul terreno se il cane 
sfonda in avanti, voi andate in direzione opposta e se possibile na-
scondetevi obbligandolo a fare un po’ di fatica a cercarvi e senza chia-
marlo, poi si abituerà e comprenderà che un brevissimo fischio, vuol 
dire che avete cambiato direzione di marcia. Deve rimanere fermo un 
concetto: è il cane che deve cercare il padrone e non viceversa, anche 
perché un cane, che non sia scemo, il padrone lo trova sempre, il con-
trario è invece molto meno probabile. I nostri vecchi dicevano che  un 
cane da caccia che non riesce trvare il padrone è meglio perderlo. 

Quando il vostro cucciolone avrà  mostrato di saper fermare, sarà 
opportuno qualche abbattimento per fargli comprendere che è il fuci-
le a consentirgli l’abbocco, ma evitate all’inizio le sparatorie, specie 
con fucilate vicino al cane, che con le quaglie sono possibili se non 
addirittura probabili, lasciate che la quaglia si allontani, sparate da soli  
con calma ed assoluta sicurezza, basta poco per rovinare un cane. Se 
il cane invece non avrà ferma sicura, se cercherà di prendere la sel-
vaggina, potrete provare con la corda lunga, una cordicella  di qualche 
metro che attaccherete al collare del cane, quando questo fermerà od 
andrà in emanazione, prenderete la corda ed appena il cane cercherà 
di forzare lo strattonerete energicamente con accompagnamento di un 
urlaccio.

Oggi l’incontro con gli ungulati è tanto frequente che se un cane  
impara ad inseguirli, diventa inutilizzabile per la caccia. Come prima 
terapia io porto il cane all’incontro con i caprioli (cosa ormai facilis-
sima) e quando insegue, me ne vado dall’altra parte, quasi sempre 
a furia di sfiatarsi e poi di faticare a ritrovarmi, impara da solo a la-
sciarli perdere,  ma capita l’assatanato, quello che più ne trova e più 
ci si accanisce, allora purtroppo occorre essere severi, pena il dover 
rinunciare a cacciare con quel cane. Sarà  necessario l’uso del collare 
elettrico: si porterà il cane all’incontro ed appena partirà all’insegui-
mento dell’ungulato e voi sarete sicuri che si tratti del capriolo, darete 
un richiamo secco, al quale il cane non risponderà e subito dopo la 
collarata, il cane verrà da voi, lo legherete e tornerete a casa, talvolta 
alla prima collarata non si fermerà ed occorrerà ripeterla.

Il collare può essere utilizzato in molti  modi, per esempio, oggi ci 
sono collari che permettono di  far precedere la scarica da un suono, 
un cicalino:  il cane, compreso che dopo il cicalino arriva la scarica,  
reagisce già al suono, a questo punto potrete utilizzare il collare in 
modo meno invasivo, dato che sarà sufficiente azionare il suono senza 
la successiva scarica.

Un tempo non c’erano questi mezzi e si utilizzava per addestrare il 
comando “terra” come arma per bloccare il cane in ogni circostanza, 



30

ma se è facile insegnare al cane a mettersi al terra quando è nel cor-
tile di casa, non lo è per niente ottenere il risultato voluto quando è 
sollecitato da emozioni come un capriolo o una lepre che gli sfugga 
avanti e per arrivare ad avere un “terra” che funzioni, occorre oltre che 
un lungo esercizio anche una serie non indifferente di punizioni (un 
tempo usavano il frustino) quindi un appropriato utilizzo del collare 
diventa un metodo di addestramento molto utile ed efficace, a condi-
zione che sia utilizzato da mano esperta.   

Il bracco italiano, normalmente è dotato di riporto naturale, specie 
se, fin da piccolo, è stato abituato a riportare oggetti vari, ma capitano 
soggetti che prendono la selvaggina in bocca e non la portano al pa-
drone ma gli girano intorno e nel frattempo “masticano”, con questi 
soggetti provate ad allontanarvi velocemente dal cane chiamandolo 
senza urlare, se vi seguirà appena vicino a voi, lo prenderete acca-
rezzandolo e gli toglierete la selvaggina di bocca, se invece non vi 
verrà dietro sarà opportuno riprendere la cordicella e farsi aiutare da 
un amico, quando il cane abbocca la selvaggina, voi ve ne state lonta-
ni e vi mettete accovacciati per terra richiamando dolcemente il cane, 
l’amico prenderà la cordicella ed accompagnerà il cane da voi, sen-
za proferire alcuna parola. Toglierete dolcemente la selvaggina dalla 
bocca del cane e lo premierete.

Ma ricordatevi che nell’addestramento le cose più importanti  sono  
la costanza e la pazienza.
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Gestione genetica 
del Bracco Italiano

Centro Interuniversitario di Ricerca e di Consulenza 
sulla Genetica del Cane 

Università di Pisa e Camerino

Programma di Ricerca

La gestione della Variabilità Genetica del Bracco Italiano è una sfida 
prioritaria che la SABI ha accolto con coraggio e determinazione. 

La Variabilità Genetica presente oggi all’interno della razza, costitui-
sce un patrimonio originale ed al contempo prezioso, da conoscere a 
fondo per essere gestito, ed assolutamente da difendere, da preservare 
e da far evolvere per gli anni a venire. L’evoluzione della Variabilità 
Genetica all’interno della razza, l’andamento del livello medio della 
Consanguineità nelle ultime generazioni ed il monitoraggio di questo 
stesso per il futuro, così come l’incidenza di alcune patologie a base 
genetica, sono aspetti fondamentali per una corretta gestione della 
razza. Tali obiettivi di studio riguardano sia le popolazioni a ridotto 
effettivo numerico che quelle aventi consistenze più importanti ma 
che possono ugualmente utilizzare in maniera intensiva un numero 
ristretto di stalloni.

Lo studio della Variabilità Genetica intra-popolazione e tra po-
polazioni, permette di valutare l’originalità genetica di una razza. Il 
Bracco Italiano è una piccola popolazione, la cui gestione genetica 
necessita di accorgimenti particolari in quanto è concreto il rischio 
al suo interno, di una forte riduzione della variabilità genetica. Gli 
animali possono andare incontro agli effetti negativi conseguenti ad 
eccessivi livelli di consanguineità ed agli effetti importanti della deri-
va genetica, cioè della variazione casuale delle frequenze alleliche. In 
maniera particolare la perdita del polimorfismo genetico corrisponde 
alla eccessiva fissazione in omozigosi di molti caratteri, e questo da 
origine alla depressione da inbreeding ovvero alla perdita di vitalità e 
di fertilità degli animali.

La volontà di interrogarsi sullo stato di “salute genetica” della razza 
ha mosso il consiglio della SABI ad avviare il progetto di  ricerca. 
Questo al fine di mettere sotto controllo genetico la razza e verificare 
se fattori quali: 

• l’impiego abbastanza frequente di alcuni riproduttori maschi, 
insieme alla pratica degli accoppiamenti in consanguineità, abba-

stanza diffusa anche in un recente passato (effettuata come per molte 
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altre razze riconosciute, ed eseguita al fine di fissare alcune caratteri-
stiche fenotipiche),

• un effettivo numerico relativamente ridotto, con un conseguente 
numero non elevato di cuccioli registrati ogni anno (circa 700), 

• non avessero contribuito a determinare un livello di consangui-
neità tale da causare drastici effetti sulla variabilità genetica della po-
polazione. 

Il consiglio della SABI ha inoltre deciso, di commissionare la pre-
sente ricerca per dare concretezza al miglioramento genetico della 
razza in quanto questo stesso costituisce di per se uno de principali 
obiettivi prefissati dallo stesso statuto  della SABI. 

Il miglioramento genetico della razza non poteva prescindere dalla 
conoscenza della variabilità genetica della razza, nell’ottica di appor-
tare conoscenze e fornire agli allevatori strumenti utili e direttamente 
fruibili per un concreto sostegno, fondato su basi scientifiche solide, al 
fine di guidare le loro scelte selettive ed al fine di produrre un Bracco 
Italiano geneticamente sano.

Tutti gli aspetti del progetto di ricerca sono stati discussi e con-
cordati con la SABI in quanto nessuna finalità può essere perseguita 
senza l’accordo dell’associazione e senza la volontà degli allevatori.

Grazie all’utilizzo di concreti indicatori della variabilità genetica 
esistente all’interno della razza, supportati dai risultati ottenuti con un 
approccio di studio di genetica molecolare si fornisce alla SABI un 
mezzo potentissimo, con il quale poter gestire per il futuro le scelte 
selettive che si tradurranno in chiare e precise linee guida da proporre 
agli allevatori iscritti al Club di Razza. Nelle relazioni della SABI con 
gli altri Club e con l’ENCI stessa, questa ricerca costituisce una pietra 
miliare. La presente monografia riassume i risultati del programma di 
ricerca svolto nell’ambito della convenzione fra la Società Amatori 
Bracco Italiano (S.A.B.I.) e il Centro Interuniversitario di Ricerca e 
di Consulenza sulla Genetica del Cane volto all’applicazione delle 
moderne tecniche scientifiche alla

gestione genetica della razza Bracco Italiano.  Il programma di ri-
cerca si è basato su tre linee principali, caratterizzate rispettivamen-
te:

1. da un approccio genetico-molecolare, che ha permesso di defini-
re i parametri genetici della popolazione ed analizzare la variabilita’ 
genetica della razza a livello Genomico

2. da un approccio genealogico, stima dei valori di consanguineita’ 
e di parentela, profondità e struttura dei pedigrees nelle 14 generazio-
ni antecedenti a quella attuale

3. da un approccio biometrico, stima dei parametri fenotipici e ge-
netici dei caratteri quantitativi selezionati a livello di razza e degli 
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indici fenotipici e genetici dei riproduttori.

La ricerca risponde a determinate domande che si pongono sia i 
singoli allevatori che i Club di razza, a partire dai dati di tipo genea-
logico e molecolare. In particolare, i risultati riguardanti la variabilità 
genetica indagata mediate metodiche di Genetica Molecolare 

La valutazione della variabilità genetica fornisce un utile strumento 
d’indagine per la messa a punto di adeguate strategie da adottare nella 
corretta gestione del patrimonio genetico di popolazioni canine carat-
terizzate da un ridotto effettivo numerico, quali il Bracco Italiano.

Lo studio del genoma ha reso possibile l’integrazione delle infor-
mazioni ottenibili dai dati anagrafici riguardo alla struttura genetica 
della razza, permettendo di raggiungere elevati livelli di accuratezza 
nella stima dei principali parametri demo-genetici che, costituisco-
no gli indicatori fondamentali per la verifica di una corretta gestione 
delle risorse di variabilità genetica ancora disponibili.  La possibilità 
di evidenziare, sia il reale livello di variabilità genetica oggi esistente 
nella popolazione, che di monitorarne l’andamento negli anni a veni-
re, costituisce un mezzo potentissimo che ci fornisce oggi la Genetica 
Molecolare per attuare concretamente un fattivo piano di salvaguardia 
della Salute Genetica del Bracco Italiano. Nella realtà odierna non si 
può più parlare di “fatalità” nel caso di una razza ad effettivo numeri-
co ridotto, dal momento che gli studi di genetica molecolare ci indica-
no la reale riserva di variabilità genetica riscontrabile all’interno della 
popolazione, e dal momento in cui esistono dei concreti mezzi per 
poterla gestire ed ampliare attraverso mirati piani di accoppiamento.

Prima dell’avvento delle moderne tecniche di indagine della Ge-
netica Molecolare, molti dei parametri quali : Parentela, Consangui-
neità, Numero effettivo, effetto fondatore erano stimati a partire sol-
tanto da analisi di pedigree. Oggi l’uso congiunto dei due approcci 
(Genealogico e Molecolare) è attuabile, considerando che l’apporto 
della informazione molecolare per la stima di tali parametri è tanto 
più significativo quanto meno ampie ed accurate sono le registrazioni 
genealogiche disponibili per le popolazioni in esame. Il ricorso a ge-
notipizzazioni individuali ed alla ricostruzione e/o alla conferma delle 
relazioni di parentela mediante i marcatori genomici STR consente, 
infatti, di ottenere la massima accuratezza ed affidabilità delle infor-
mazioni presenti sul pedigree. 

Risultati e Prodotti della Ricerca
Vengono qui di seguito illustrati i principali risultati ottenuti con il 

Progetto di Ricerca Finanziato dalla SABI. Alla fine di ogni argomen-
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to affrontato, vengono presentati i prodotti e le ricadute direttamente 
utilizzabili dagli allevatori.

Genetica Molecolare
Per lo studio effettuato mediante metodiche di Genetica Molecolare 
è stato scelto un campione rappresentativo dell’intera popolazione. 
La costituzione di un campione rappresentativo della popolazione si 
rende necessaria al fine di poter avere un’ immagine realistica della 
Variabilità Genetica esistente all’ interno della razza  raggiungendo un 
equilibrato compromesso trai costi della ricerca ed un adeguato e cor-
retto numero di cani da testare. Tale campione è stato costituito da 72 
soggetti per quanto possibile non imparentati tra di loro scelti in modo 
da poter rappresentare la distribuzione della razza sull’intero territorio 
Nazionale, ed al contempo, le principali “linee di sangue” che coesi-
stono all’ interno della popolazione. L’ insieme di soggetti oggetto di 
studio, include due coppie di fratelli pieni e tre coppie genitore-figlio, 
oltre ad alcune coppie o terne di mezzi fratelli. Questi soggetti sono 
stati volutamente inclusi al fine di verificare a livello molecolare le 
relazioni di parentela registrate sui pedigrees. 

Prodotti della ricerca 
1) Archivio Genomico costituito da 150 campioni di Bracchi ma-

schi e femmine il cui DNA è stoccato e conservato presso il Laborato-
rio di Biotecnologie Genetiche della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’ Università di  Pisa accreditato ENCI.

2) Caratterizzazione di marcatori genomici STR, tipizzazione ge-
netica e stima del livello di variabilità genetica presente nel Bracco 
Italiano per determinare il livello di omozigosità di qualunque sogget-
to di interesse, relativamente alla media della razza, anche per singoli 
soggetti da valutare in futuro. 

3) Valutazione della Combinabilità Genetica dei riproduttori. Otti-
mizza il vantaggio dell’eterosi, (aumento della variabilità genetica di 
base) riduce le frequenza delle problematiche legate alle patologie a 
Base Genetica

4) Strategia di accoppiamento basata sull’analisi del DNA. Prevede 
di accoppiare fra loro soggetti, comunque scelti dall’allevatore, per i 
quali vengono evidenziati i profili genomici ottenuti mediante i mar-
catori STR. Effettuabili gratuitamente da subito 25 test, ed in seguito, 
in convenzione, su richiesta degli allevatori.

5) Consegna alla SABI di un programma statistico per il calcolo 
dei coefficienti di parentela per coppie di riproduttori,  al fine di pro-
grammare gli accoppiamenti volti a contenere o ridurre il valore di 
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consanguineità. Database preparato per l’analisi dei dati tramite pro-
gramma statistico CFC, che calcola la parentela additiva tra soggetti. 
Analisi effettuabili gratuitamente, da subito e per sempre, su richiesta 
degli allevatori

6) Individuazione dei riproduttori aventi maggior peso genetico 
nella razza.

7) Archivio fotografico del Bracco Italiano costituito da 121 cani 
(56 femmine e 65 maschi), utilizzabile sia per il rilevamento dei dati 
morfologici tramite software che come archivio storico della razza. 

8) Archivio di 7 Misurazioni somatiche per oltre 100 soggetti
9) Indice di selezione per l’Altezza al Garrese per 70 soggetti, stal-

loni e fattrici. Per i soggetti indicizzati direttamente utilizzabile a sco-
pi selettivi.
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Che fare nella lotta contro gli 
ipertipi e le altre derive genetiche?

Bernard  Denis, Professeur de Zootechnie, 
responsable de la Commission de Zootechnie de la 

Société Centrale Canine

La deriva verso gli ipertipi 
La parola “ipertipo” viene correntemente utilizzata per qualificare i 

soggetti che in generale esasperano l’espressione del tipo morfologico 
della razza a cui appartengono, o piuttosto di una particolarità mol-
to ricercata. Un’intera razza può risultare ipertipizzata – gli esempi 
classici sono il Bulldog e lo Sharpei – e comprendere al suo interno 
dei soggetti ancora più ipertipizzati rispetto alla media: questi vengo-
no spesso utilizzati dalla pubblicità e ciò contribuisce pesantemente 
a creare la moda del momento per questa o quella razza. Tuttavia, il 
caso più frequente è quello in cui compaiono di tanto in tanto degli 
animali ipertipizzati all’ interno di una razza che rimane nel suo insie-
me ancora “normale” ; si vedono allora comparire dei pesi eccessivi, 
delle teste che smorzano o esacerbano un appiattimento o un allun-
gamento del muso, delle pliche della pelle aumentare di numero o di 
profondità rispetto alla norma, dei brevilinei che passano  all’ultrabre-
vilinearità, dei peli che si allungano troppo etc.  

La deriva verso gli ipertipi costituisce una delle “malattie” dell’at-
tuale cinofilia. Questa purtroppo viene favorita dai proprietari dei 
cani che si lasciano facilmente attirare da un animale “differente”, 
ad esempio perché il suo tipo morfologico, nell’ insieme o per una 
caratteristica singola, è particolarmente ricercato. Viene in seguito in-
coraggiata dai giudici, che non esitano ad attribuire i primi posti nel 
podio a dei cani ipertipizzati. Il colmo è che, frequentemente questi 
stessi soggetti risultano fuori standard!! La commissione zootecnica 
della SCC ha comunicato, più di 10 anni or sono, che l’“ipertipo” 
doveva essere assimilato alla “mancanza di tipicità”, ciò che logica-
mente impedisce in Francia la conferma di appartenenza alla razza. A 
questo fatto consegue che alcuni campioni risultano essere dei cani 
non confermabili!

Si sente talvolta dire che c’è bisogno in allevamento di cani iperti-
pizzati al fine di permettere, grazie ad accoppiamenti giudiziosamente 
pianificati, di ritrovare il “tipo medio” che tende costantemente a per-
dersi. Noi ricusiamo la parola “bisogno” poiché esistono altre soluzio-
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ni, più progressive, nel contesto di una selezione ben impostata e ben 
attuata; d’altronde, come si faceva all’ epoca in cui non esistevano gli 
ipertipi o erano molto rari? Supponendo che questo ragionamento fos-
se giusto da seguire, converrebbe almeno conservare questi soggetti 
nei canili e non pubblicizzarli nelle esposizioni. 

Se l’ipertipo concretizzasse soltanto un nuovo orientamento della 
razza, non esisterebbero più di due domande da porsi: 
—  interrogarsi sull’immagine che si vuole dare alla razza, in un epoca 
in cui la “protezione animale” assume sempre più importanza, talvolta 
anche troppa. Questa infatti si preoccupa del benessere degli animali 
ma ugualmente del rispetto che l’uomo tributa loro: ora, bisogna pur 
riconoscere che un cane ipertipizzato  è un po’ anche un “giocattolo”… ,  
— come fare per far si che questo nuovo orientamento che si vuol 
dare alla razza non cancelli poi anche tutti gli altri? E questo ci ri-
porta all’ importantissima questione della gestione accurata della 
Variabilità Genetica di cui abbiamo ampiamente parlato. 

In realtà i soggetti ipertipizzati risultano anche,  più fragili per al-
cune patologie, e la loro longevità tende a ridursi. Il loro benessere è 
dunque alterato e la cinofilia, a causa di questo, offre argomenti ai suoi 
detrattori, soprattutto quando questi appartengono alla frangia radi-
cale della protezione animale. Molto attiva. Quest’ultima si propone, 
grazie alla legislazione europea, di proibire l’ allevamento delle razze 
che qualifica come torturate”. Al fine di contrastare gli eccessi della 
protezione animale, a nostro avviso, non bisogna rigettare in toto i 
suoi argomenti, rifiutare di entrare nel dibattito, in breve “rinchiudersi 
nella propria dignità di razza”, ma al contrario sforzarsi di identificare 
serenamente le autentiche derive che nuociono agli animali e ricono-
scere che è necessario radiarli. Il dibattito, da un punto di vista scien-
tifico non è affatto semplice ma deve essere assolutamente avviato. È 
dalla raccolta di molteplici osservazioni e dalla loro discussione che 
ne scaturirà l’obiettività.  

Convincere le diverse Società 
Bisogna innanzitutto convincere le Società canine nazionali, e ciò 

in assoluto, non è la cosa più facile da raggiungere. La Convenzione 
europea sulla protezione degli animali da compagnia ha tuttavia fatto 
paura se non scosso delle certezze. Anche lo stesso Kennel Club se 
ne è “commosso” e si è sforzato di distinguere il vero dall’ esagerato. 
Gli Inglesi hanno accettato di riconoscere che 6 razze avevano uno 
standard in cui alcuni punti chiave costituivano un rischio per la sa-
lute o il benessere animale: Bloodhound, Bulldog, Clumber Spaniel, 
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Péchinese, Sharpei, St Bernard (ordine alfabetico); delle correzioni 
sono state subito attuate per il Bulldog ed il Pechinese e sarebbero in 
corso di preparazione per le 4 altre razze. Per il resto, il Kennel Club, 
basandosi sulle statistiche delle compagnie assicurative, recusa molto 
di ciò che viene avanzato anche dai medici veterinari sulle relazioni 
esistenti tra le particolarità morfologiche o anatomiche e determinate 
patologie. Come è stato detto all’ultima riunione della Commissione 
scientifica della FCI, non si dovrebbe focalizzare sui blocchi di cui 
testimonia il Kennel Club, ma al contrario rallegrarsi che questo abbia 
riconosciuto l’esistenza di un problema e preso qualche misura sep-
pure un po’ “timida” per risolverlo. In occasione di questa riunione si 
è ricordato che la questione degli ipertipi si è posta per la prima volta 
al Congresso dell’Associazione mondiale dei Veterinari specialisti dei 
piccoli Animali (WSAVA) di Parigi, nel 1969! 

Convincere le Società canine nazionali è un fatto, convincere i 
giudici è tutta un’altra cosa. Innanzitutto il problema consiste molto 
meno nelle eventuali modifiche da apportare allo standard di razza 
e molto di più nell’ utilizzo che di quest’ultimo ne viene fatto. Non 
possiamo fare a meno di riportare un evento recentemente verificatosi 
con Raymond TRIQUET. Questo domandava ad un giudice inglese 
invitato in Francia per un’Esposizione se avesse preso visione delle 
modifiche apportate allo standard del Bulldog da parte del  Kennel 
Club. La sua rispota è stata: “I giudici non leggono gli standards, i 
giudici conoscono la razza!!!”  Detto questo, non si deve perdere di 
vista il fatto che lo standard deve in ogni modo essere corretto quando 
enfatizza indirettamente i garretti dritti, la microftalmia, la lussazio-
ne del bulbo oculare, etc., ma ricordarsi che ciò non sarà sufficiente 
poiché, come abbiamo visto, gli animali ipertipizzati risultano spesso 
fuori standard. Questo a sottolineare che un’ applicazione stretta dello 
standard (salvo per qualche punto molto discusso) dovrebbe permet-
tere di compiere un grande passo sulla via della lotta contro gli iperti-
pi.  I giudici hanno dunque bisogno di essere prima di tutto informati 
e quel che è ancora più difficile, convinti. Può darsi che esperienze 
come quella che è stata condotta quest’anno dalla Société Centrale 
Canine al Salon de l’Agriculture possano essere costruttive: i campio-
ni di razza venivano esaminati da un jury in cui erano presenti anche 
membri del mondo scientifico. 

A livello dei clubs di razza, è fondamentale che abbia luogo con 
regolarità una discussione sulle tendenze che si osservano nella se-
lezione, e che tale discussione integri gli avvisi dei veterinari esperti 
di razza. A tale scopo deve essere effettuata una lettura critica degli 
standard e ci si deve interrogare sui cani che vincono alle esposizioni. 
I risultati di tale discussione devono infine venire comunicati agli al-
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levatori tramite I mezzi di informazione del club stesso, così come ai 
giudici cercando di spiegare, molto diplomaticamente a coloro i quali 
tendono a ricompensare gli ipertipi  perché tale scelta non sia del tutto 
auspicabile da parte dei responsabili della razza. 

Il ruolo degli allevatori è fondamentale, ma come domandare loro 
degli obiettivi selettivi che vadano contro ai loro interessi, almeno 
fin tanto che la situazione non è cambiata ai livelli suddetti? Il fattore 
economico è prioritario per l’allevatore ed è normale. Un’azione a 
livello degli allevatori deve dunque andare in parallelo con l’infor-
mare il gran pubblico. I media costituisco un mezzo privilegiato per 
questo obiettivo ma purtroppo al giorno d’oggi servono a tutto ed al 
contrario di tutto: così come a diffondere le tesi estremiste della pro-
tezione animale che a promuovere gli ipertipi in particolare mediante 
la pubblicità. Quando si arriva a comprendere il ruolo che ha la tele-
visione riguardo alla moda di tale o talaltra razza, ci si può facilmente 
immaginare come questo mezzo possa agire sulla moda in favore di 
un semplice tipo di cane. Si dovrebbe proibire di presentare gli iperti-
pi in televisione ma come fare? Lo stesso dicasi sui manifesti o sulla 
carta stampata. 

Altre derive genetiche 
Che cosa si può menzionare come altra deriva genetica rispetto a 

quella verso gli ipertipi? La tendenza ad una riduzione della Variabili-
tà Genetica intra-razza. Legata all’utilizzo abusivo per la riproduzio-
ne, di un ridotto numero di stalloni e di loro diretti discendenti. 

Un’altra deriva genetica è rappresentata dalla diffusione anche a 
livelli elevati di alcune malattie o anomalie ereditarie. Tale proble-
matica è legata strettamente a quella precedentemente evocata poiché 
l’espressione dei geni recessivi è favorita dalla consanguineità, non-
ché direttamente legata ad altri fattori quali l’assenza di precauzioni 
nell’utilizzo su vasta scala di uno stallone, la facilità con la quale le 
incertezze relative al determinismo genetico di una patologia facciano 
troppo facilmente concludere un non coinvolgimento di un proble-
ma ereditario, e non ultima, la difficoltà per i responsabili di un club 
quale sia la situazione esatta della razza riguardo a questa o quella 
anomalia a base genetica. Ci sarebbe bisogno di ricordare a tutti che la 
lotta contro una patologia a base ereditaria è da condursi nell’interesse 
della totalità degli allevatori ma al contempo implica la trasparenza e 
l’adesione di tutti ai piani di eradicazione di tale anomalia?

Infine termineremo, sebbene non si tratti che indirettamente di una 
deriva genetica, con l’eterna disputa tra la selezione per la bellezza e 
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la selezione per il lavoro. Tale disputa non ha luogo di  esistere. Anche 
se il cane da lavoro non ha più in generale la stessa importanza di un 
tempo, ed anche se la natura del lavoro che nel tempo si domanda 
ad una razza può evolvere e modificarsi, ciò non giustifica il fatto di 
separare la selezione per la bellezza e per il lavoro. Il cane deve essere 
per definizione Bello e Bravo.
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Gestione genetica 
del Bracco Italiano

Centro Interuniversitario di Ricerca e di Consulenza 
sulla Genetica del Cane 

Università di Pisa e Camerino

Aggiornamento dei risultati relativi alla 
Ricerca SABI 2007-2009 

(2007-2011)
Dott.ssa F. Cecchi 

Dott.ssa R. Ciampolini

Per aggiornare i risultati relativi alla Convenzione tra Centro Geneti-
co e SABI, sono stati acquisiti presso il Registro Anagrafico ENCI, 

su richiesta del Presidente SABI Signor Manganelli Cesare, i dati com-
pleti presenti nel libro genealogico riferiti al periodo 2007-2011.

I dati anagrafici aggiornati e relativi alle cucciolate registrate nell’ 
intera annata  2011 sono stati analizzati insieme a quelli utilizzati 
nello svolgimento del Programma di Ricerca dal titolo “GESTIONE 
GENETICA DEL BRACCO ITALIANO” nel contesto della Conven-
zione stipulata tra la SABI ed il Centro Inter Ateneo di studi Genetici e 
Clinici Università di Pisa e di Camerino 2007- 2009  i cui risultati de-
finitivi sono stati consegnati e presentati alla SABI  in data 9 Gennaio 
2009. Il file di lavoro è stato preparato per essere analizzato mediante 
i programmi statistici CFC 1.0 (Sargolzaei et al., 2006) e PEDIGREE 
VIEWER (Kinghorn, 2005), al fine di ottenere i parametri relativi alla 
struttura della popolazione, alla consanguineità, alle parentele ed a 
statistiche di natura demografica, come pure alla rappresentazione 
grafica dei pedigree.

Risultati
In tabella 1 vengono riportati i dati riferiti alle iscrizioni ENCI negli 

anni 2007-2011.
Come possiamo vedere, rispetto a quanto analizzato in precedenza 

mediante la ricerca SABI 2007-2009,  per  l’annata 2007 sono stati 
completate le informazioni che riguardavano le cucciolate che sono 
state registrate entro il mese di Dicembre 2007. Da sottolineare il fat-
to che la Ricerca 2007-2009  aveva a disposizione per l’anno 2007 
soltanto i dati parziali relativi alle cucciolate registrate entro il mese 
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di Marzo. Con il presente lavoro di Aggiornamento dati sono state 
considerate anche le cucciolate registrate negli anni che vanno dal 
2008 al 2011.

Tabella 1 - Cani iscritti all’ENCI per anno.
Dati Ricerca SABI Nuovi dati
Anno N° Cani Anno N° Cani

2000 687 2000 687
2001 723 2001 723
2002 836 2002 836
2003 697 2003 697
2004 781 2004 781
2005 690 2005 690
2006 759 2006 759

apr-07 56 2007 711
2008 800
2009 618
2010 752
2011 752

  I nuovi dati hanno considerato una popolazione totale di 24.613 ani-
mali, rispetto ai 21031 analizzati nella Ricerca SABI 2007-2009.

Escludendo i 532 cani costituenti la base della popolazione (cani 
senza genitori noti), le analisi hanno riguardato 24.081 cani, 16.832 
dei quali sono risultati consanguinei (Tabella 2).

Tabella 2 - Breve struttura del pedigree.
Dati Ricerca SABI 

2007-2009 Nuovi Dati

Individui in totale 21031 24613
- Base della popolazione 532 532
- Popolazione 20499 24081
Consagunei in totale 13290 16832
Gruppi di fratelli pieni 3341 3897
- valore medio 6,03 6,07

- Maximum 41 41
- Minimum 2 2

I 24.081 cani sono distribuiti in 16 generazioni tracciate (Tabella 3), 
2 generazioni in più rispetto a quelle analizzate con la  ricerca Ricerca 
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SABI 2007-2009.
Come si evidenzia in Tabella 3, c’è un aggiornamento dei dati a 

partire dalla 9° generazione tracciata.

Tabella 3 - Numero di cani per generazione tracciata.
Dati Ricerca SABI 

2007-2009 Nuovi Dati

Subjects N° Subjects N°

Base della popolazione 532 532

  1 1860 1860

  2 1737 1737

  3 1502 1502

  4 1562 1562

5 1814 1814

6 1738 1738

7 1789 1789

8 1738 1738

9 1755 1762

10 1952 2017

11 1651 1917

12 985 1784

13 367 1828

14 49 756

15 — 237

16 — 40

Relativamente alla distribuzione dei coefficienti di consanguineità 
per i cani consanguinei, in tabella 4 vengono riportate le differenze 
tra i dati evidenziati nella Ricerca SABI 2007-2009 e le nuove ela-
borazioni.

Come è evidente, sono aumentati soprattutto i soggetti con una con-
sanguineità inferiore al 5% e tra il 5 ed il 10%.

In tabella 5 vengono riportati i dati relativi ai coefficienti di consan-
guineità ed al numero di consanguinei per anno di nascita.

Rispetto ai dati riportati nella Ricerca SABI 2007-2009 dobbiamo 
evidenziare un dato MOLTO PREOCCUPANTE: il coefficiente di 
consanguineità, invece di diminuire, è aumentato dal 5,6-5,7% osser-
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vato negli anni 2005-2006 fino a valori compresi tra il 6,2 ed il 7,8% 
attuali. 

Anche il valore medio relativo a tutto il database, esclusa la popola-
zione di base, è aumentato passando dal 3,6% al 5,7%.

Tabella 4 - Distribuzione del coefficiente di consaguineità.
Dati Ricerca 

SABI 
2007-2009

Nuovi Dati

Subjects N° Subjects N° Differenza
   0,00 < F < 0,05 8103 9849 1746

   0,05 < F < 0,10 2880 3931 1051

  0,10 < F < 0,15 1438 1821 383

  0,15 < F < 0,20 382 608 226

  0,20 < F < 0,25 231 291 60

  0,25 < F < 0,30 217 260 43

  0,30 < F < 0,35 27 60 33

  0,35 < F < 0,40 12 12 0

Tabella 5 - Numero di consangunei e coefficiente di consan-
guineità (F) medio per anno di nascita.

Anno

N° N° Consangunei F medio F medio F F Parentela
cani consangunei % consangunei max min media

1970/2000 15759 8560 54,32 0,030 0,056 0,39 0,0001 0,024

2001 723 721 99,72 0,057 0,057 0,29 0,0021 0,074

2002 836 826 98,80 0,057 0,058 0,39 0,0026 0,081

2003 897 897 100,00 0,066 0,066 0,30 0,0019 0,083

2004 781 781 100,00 0,062 0,062 0,40 0,0031 0,081

2005 690 690 100,00 0,057 0,057 0,27 0,0035 0,091

2006 759 759 100,00 0,056 0,056 0,34 0,0037 0,094

2007 711 708 99,58 0,069 0,069 0,33 0,0082 0,090

2008 800 800 100,00 0,066 0,066 0,34 0,0027 0,091

2009 618 618 100,00 0,074 0,074 0,31 0,0045 0,101

2010 752 742 98,67 0,062 0,062 0,29 0,0081 0,098

752 730 97,07 0,076 0,078 0,34 0,0081 0,099

Totale 
Nuovi
dati 24613 16832 68,39 0,041 0,060 0,40 0,0001 0,024

Ricerca SABI 2007-2009 0,036 0,057 0,396 0,0001 0,0299

2011
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In tabella 6 viene riportata la differenza tra i dati rilevati fino ad apri-
le 2007 Ricerca SABI 2007-2009, ed i dati relativi a tutto il 2007. 

Risulta  evidente lo scostamento dei dati.
Ad Aprile 2007 erano stati analizzati soltanto 56 cani e  la consan-

guineità risultava del 5,1%, mentre oggi avendo a disposizione per le 
analisi l’intera annata 2007, la consanguineità risulta aumentata fino 
al 6,9% 

Tabella 6 - Confronto dati dal 2007.

Ricerca 
SABI 

2007/2009

Anno N° N° Consangunei F medio F medio F F
cani consangunei % consangunei max min

Apr-2007 56 56 100.00 0,051 0,051 0,191 0,023

Nuovi Dati 2007 711 708 99,58 0,069 0,069 0,33 0,0082

Non si evidenziano rilevanti differenze tra i due sessi (Tabella 7).

Tabella 6 - Numero di consanguinei e coefficiente di con-
sanguineità (F) medio per sesso.

Sex

N° N° Consangunei F medio F medio F F Parentela
cani consangunei % consangunei max min media

Males 12191 8547 70,11 0,042 0,06 0,4 0,0001 0,0364

Females 11890 8285 69,68 0,041 0,059 0,375 0,0001 0,0369
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LA PRESENTAZIONE DEL 
BRACCO IN ESPOSIZIONE

SALUTE E CONDIZIONE
Sintesi della relazione presentata da 

Bitte Ahrens Primavera in occasione del 
“Seminario del 60° Anniversario della SABI” 

Caldes, Giardini di Casa Manfroni – 27 giugno 2009.

Perché esistono le esposizioni?
Innanzitutto perché chi espone il proprio cane intende avere una 

valutazione del lavoro fatto in allevamento, e poi per chi partecipa ad 
uno show c’è anche la ricerca di una soddisfazione per una vittoria. 
Detto questo si parte da un presupposto: come in ogni cosa anche nel-
le esposizioni non si finisce mai di imparare! E anche oggi ci troviamo 
qui per questo.

Prima dell’Expo
Preparazione di cane e handler
• Importante conoscere lo Standard di Razza
• La Storia della Razza
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• I punti tipici della razza: Tipo, Linee, Testa, Pelle e Movimento
• Imparare un po’ di anatomia
Senza questo piccolo bagaglio conoscitivo è difficile fare un buon 

lavoro quando esponete il vostro cane!
Per un handler è fondamentale conoscere alcuni aspetti del cane che 

intende presentare: lo standard della razza cui il soggetto appartiene 
e la storia della razza stessa; quanto al bracco italiano, lo standard 
recepisce la lunga storia del cane, e nello standard troviamo alcuni 
dettagli tipici (testa, linea dorsale, groppa, inserzione del collo, ecc.) 
che sono fondamentali e che non possono essere trascurati. Il brac-
co deve essere bilanciato; per essere tale è necessario che il cane sia 
proporzionato, poiché la proporzione e le angolature determinano il 
movimento del bracco stesso. Per un handler è necessario conoscere 
anche un po’ di anatomia del cane, cosa utile quando si parla di ele-
menti costituenti il cane e che può aiutare a capire limiti e possibilità 
del cane stesso che possono essere utilizzati per valorizzare al massi-
mo il nostro ausiliare.

La preparazione del vostro bracco

Esercizio fisico: Non dovrebbe essere un problema per un cane da 
caccia!

Nutrizione: Spendete un po’ di più ed acquistate CIBO DI QUA-
LITà|

Condizioni di vita del vostro cane: Il vostro cane vive in canile, in 
giardino o in casa con la famiglia?

Addestramento alle esposizioni:
• È più semplice se cominciate presto, quando il cane è giovane.
• Avrete bisogno di nolta pazienza, e di mani morbide e gentili.
• Deve essere un divertimento per il cane!
• Non allenate mai il cane se siete di cattivo umore!
Fate il bagnetto al vostro Bracco: preferibilmente due giorni pri-

ma dell’Esposizione.
Pulitegli le ORECCHIE e, se necessario, anche i DENTI!
Tagliate le UNGHIE se sono troppo lunghe – non dimenticate, se 

del caso, il quinto dito sulle zampe posteriori! Il Bracco Italiano deve 
avere unghie forti e ben curate, ma non è scritto da nessuna parte 
che devono essere LUNGHE!

Prima di portare il cane in esposizione è necessario considerare la 
sua condizione generale, ciò perché si potrebbe avere il miglior cane 
senza riuscire a portarlo avanti perché non in condizioni ottimali. Per 
condizione generale del cane si intende: buon peso (un punto d’incon-
tro tra condizione muscolare e peso), buona muscolatura, pulizia dei 
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denti, delle  orecchie e unghie corte, buone condizioni mentali.
Prima di andare in esposizione il cane deve essere preparato, ma 

per fare questo non è necessario un allenamento pesante: saranno suf-
ficienti dei gesti quotidiani che richiamino in un certo modo l’attività 
che si svolgerà all’interno dei ring (accarezzare le zampe così che il 
cane si abitui a sentirle “maneggiate”, accarezzare la testa del cane 
mentre la si tiene in posizione per essere mostrata, pian piano solle-
vargli le labbra, parlare al cane così che questo sia rasserenato dalla 
nostra voce, ecc.). 

LA BORSA DELLE ESPOSIZIONI

L’handler dovrà avere un bagaglio: “La borsa delle esposizioni”; 
al suo interno troveranno posto un guinzaglio da esposizione ( prefe-
ribile un guinzaglio fino e di cuoio per un bracco adulto e uno un po’ 
più largo per il cucciolo), ciotola per l’acqua e per il cibo, bocconcini 
(piccole leccornie che il cane ama), un contenitore spray per l’acqua, 
specie se fa caldo, un prontuario per il pronto soccorso. Altra cosa 
importante è il vestiario dell’handler: vestiti comodi, puliti e scarpe 
adatte a correre.

VIAGGIARE VERSO L’ESPOSIZIONE

Il viaggio verso l’esposizione deve essere il più gradevole possibile 
per tutti e in particolare per il cane; il nostro bracco deve viaggiare 
sempre su qualcosa di morbido, deve avere un’adeguata ventilazione, 
non deve stare in un carrello, ma in una macchina con il suo pro-
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prietario. La gabbia del cane deve essere sufficientemente grande da 
consentire al cane di muoversi (alzarsi in piedi e girarsi); se il viaggio 
è lungo è d’obbligo fare qualche sosta per fare riposare il cane, fatelo 
scendere dall’auto e dategli da bere. Quando lasciate il cane in gabbia, 
accertatevi che abbia sempre acqua a disposizione. 

QUANDO ARRIVATE ALL’ESPOSIZIONE

Non lasciate il cane in macchina, se è al sole e fa caldo mettetelo 
eventualmente all’ombra e con adeguata ventilazione. Trovate un luo-
go tranquillo, all’ombra vicino al ring, o eventualmente piantate un 
gazebo, così sia voi che il cane non sarete al sole. Di nuovo controllate 
che il cane non sia accaldato  o al freddo.

Fatelo bere e assicuratevi che abbia fatto i suoi bisogni. Controllate 
il numero di ring e ritirate buste e catalogo in segreteria.  Sul ring cer-
cate di capire approssimativamente a che ora sarete giudicati.

Cercate di osservare il giudice ed il suo sistema di valutazione qual-
che classe prima della vostra, così da comprendere come preferisca 
che il vostro cane sia piazzato e mosso. Non restate in piedi con il 
vostro cane a bordo ring per più di cinque minuti se non è necessario. 
Prima di entrare concentratevi: parlate al vostro cane e non alle per-
sone fuori dal ring.

Scaldate il Vostro Bracco, fate una piccola corsetta poco prima di 
entrare nel ring; in tal modo il cane non sarà legato o impacciato dopo 
essere stato in piedi o chiuso in gabbia.

COME SI PREPARA IL CANE AGLI OCCHI DEL GIUDICE

Innanzitutto il cane deve essere bilanciato, quindi per piazzarlo 
bene si mettono le zampe in posizione una alla volta, sia quelle ante-
riori che quelle di dietro (il cane non si solleva da terra per poi farlo 
ricadere, tantomeno lo si solleva per la coda); quando lo si espone le 
mani non devono mai nascondere i tratti somatici del cane, la testa 
non  deve essere tenuta in posizione innaturale poiché, oltre alle li-
nee della testa, anche il collo deve essere messo in risalto, il bracco 
deve apparire naturale e la giogaia deve essere visibile poiché è un 
elemento tipico dello standard di razza, essenziale per conseguirne il 
classico profilo.

TESTA ED ANTERIORE CORRETTAMENTE PIAZZATE

Osservate la posizione della testa ed il profilo del labbro che non 
siano minimamente disturbate dalle dita. La gorgiera deve essere cor-
rettamente visibile e l’inserzione del collo morbida e corretta.
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Il soggetto è piazzato in totale bilanciamento 
sul proprio anteriore

Visto dall’anteriore

Va bene così?
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Lo stesso cane in posizioni diverse

Corretto

Stretto Largo
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Visto dal posteriore

Corretto

Stretto “Vaccino”
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Visto dal posteriore

Va bene così?
Infine la coda: non va impugnata, né tirata 

su, ma va tenuta orizzontale, parallela al 
terreno.

Non corretta

Corretta
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Infine la dentatura che va mostrata 
correttamente di fronte e di lato.

Corretto
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COME CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL RING
Il bracco è un trottatore  e il suo passo deve essere lungo, quindi la 

testa del cane deve essere alta in maniera naturale e non tirata su con il 
guinzaglio poiché in questo modo si influisce negativamente sull’an-
datura del nostro bracco. Infine nel ring si hanno a disposizione pochi 
minuti e si deve cercare di fare e di dare il meglio di sé concentrandosi 
ed ascoltando cosa chiede di fare il giudice.

IL COMPORTAMENTO DEI CANI E 
DEGLI ESPOSITORI

“LEALTÀ  SPORTIVA”
Comportatevi sempre bene con gli altri concorrenti; non discutete 

mai con il Giudice o con chiunque altro nel ring o fuori dal ring. Se 
avete dei reclami da fare recatevi dal delegato dell’ENCI o chiedete al 
commissario di ring per avere chiarimenti.

Trattate sempre con affetto il vostro cane indipendentemente da 
quanto siate arrabbiati e/o frustrati.

Congratulatevi sempre con i vincitori – domani potreste essere voi! 
Sappiate perdere e vincere!

Non abbiate grosse aspettative sui vostri cani giovani. I giovani 
bracchi possono essere un po’ timidi all’inizio e avranno bisogno di 
svariate uscite sul ring per sentirsi più sicuri, il che è normalissimo. 
Dovete semplicemente cercare di fargli vivere l’expo come la miglior 
esperienza possibile. Non vi preoccupate troppo se non muovono la 
coda perfettamente le prime volte, hanno solo bisogno di tempo e ad-
destramento, poi tutto andrà a posto.

Ricordatevi sempre che al pomeriggio avrete al guinzaglio lo stesso 
cane che avevate al guinzaglio la mattina… è il vostro migliore ami-
co, non dimenticatelo!

Buona fortuna!
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ScHeDa tecnica SUlla raZZa 
DePoSitata all’enci il 25/2/2010

SOCIETÀ AMATORI BRACCO ITALIANO
Razza: BRACCO ITALIANO (202)
Dott. Giuseppe Colombo Manfroni

PARTECIPAZIONE DEI SOCI  ALLE ATTIVITÀ DEL CLUB

Una elevata percentuale dei circa 500 Soci partecipano alle attività 
del Club. 

Nell’anno vengono  organizzati sei Raduni e Mostre Speciali oltre 
a quelli indetti dall’ENCI per le Razze Italiane.

Le Prove Speciali (quasi sempre in zona DOC) sono una quindicina 
di cui almeno una su selvaggina di montagna e a beccacce. Inoltre si 
indicono in collaborazione con G. C. tre classiche su quaglie.

Ai Raduni mediamente partecipano una cinquantina di soggetti con 
punte fino a settanta, mentre alle prove di caccia quaranta è il numero 
medio dei partecipanti.

STATO DELLA RAZZA

In considerazione del rapporto tra i partecipanti alle verifiche zo-
otecniche ufficiali e il numero medio di cuccioli iscritti annualmente 
(meno di 800) si ritiene che la razza in Italia sia ben monitorata.

Inoltre il Club mantiene i contatti con i più importanti Allevatori 
che producono oltre il 30% dei bracchi.

Vengono anche organizzati Raduni e incontri tra cacciatori dalle 
delegazioni periferiche.

Si assiste a un continuo miglioramento nella direzione degli obietti-
vi di selezione che il Club si era prefissato in tempi ormai lontani.

L’eccellenza attitudinale va di pari passo con l’eccellenza morfolo-
gica nel medesimo soggetto. In Esposizione le classi lavoro sono le 
più rappresentate e spesso vincono soggetti che vantano anche il cam-
pionato di lavoro. In definitiva il concetto di “bello e bravo” è stato 
pienamente seguito dall’allevamento e in larga misura raggiunto.

Se lo standard prevede un ampio margine nella taglia (da 55 a 67 
cm l’altezza al garrese), con grande frequenza si hanno soggetti di 
media taglia (59 le femmine, 63 cm i maschi), e vengono preferiti i 
soggetti robusti, dinamici che evidenziano carattere franco e sereno.
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Con l’Università di Pisa e Camerino è stato recentemente svilup-
pato un approfondito studio genetico sulla razza (il PDF è scaricabile 
dal sito ilbraccoitaliano.org) e con il contributo della SABI sono stati 
rilevati i dati biometrici in più di cento soggetti; questi confermano 
quanto asserito.

La razza fondamentalmente appare sana e in progressivo miglio-
ramento.

OBIETTIVI E CRITERI DI SELEZIONE

L’obiettivo è quello di continuare ad indirizzare la selezione secon-
do i concetti sin qui espressi, al fine di produrre soggetti tipici (non 
ipertipici), asciutti e prestanti, di media taglia, sani ed equilibrati e 
quindi facilmente addestrabili in linea con le direttive del benessere 
animale e del corretto rapporto tra cane e cittadino.

L’esercizio venatorio intenso e l’impegno sostenuto nelle prove 
di lavoro, favoriscono la selezione di soggetti sani ed equilibrati e 
riteniamo che anche per il futuro, per quanto possibile, ci si debba 
preoccupare di far lavorare i nostri cani. In alcuni paesi esteri dove 
i bracchi non vengono sottoposti a un intenso lavoro si assiste già a 
qualche fenomeno involutivo.

Nella selezione non si deve infatti dimenticare che nell’immediato 
dopoguerra il linfatismo e rachitismo erano abbastanza diffusi soprat-
tutto nei soggetti più tipici, quando anche  ipertipici.

Nei piani selettivi non dobbiamo quindi dimenticare la storia e  
l’evoluzione della razza e si deve inoltre tener conto dei dati fornitici 
dalla ricerca genetica citata. Oggi ci troviamo a gestire una popola-
zione con una base genetica piuttosto ristretta; è quindi importante 
negli accoppiamenti valutare l’indice di parentela utilizzando anche il 
sofware CFC creato in occasione della ricerca.

PRINCIPALI MALATTIE GENETICHE E 
PROBLEMATICHE SANITARIE RISCONTRATE

Talvolta riaffiora qualche problema dovuto a linfatismo in corren-
ti abbastanza bene individuate. Pochissime le segnalazioni in Italia 
di displasia del gomito e dell’anca. Alcuni decessi per torsione dello 
stomaco in soggetti pregiati, ma quasi sempre sottoposti a stress e 
alimentati una volta al giorno.

Si ribadisce che nel complesso la situazione sanitaria della razza 
è più che soddisfacente ed è sensibilmente migliorata rispetto a una 
quarantina di anni fa.
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ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ TECNICA E DI FORMAZIONE 

L’Annuario  oltre a riportare le relazioni degli esperti che hanno 
giudicato Raduni e Prove Speciali, divulga informazioni tecniche e 
gli atti di convegni o seminari indetti dall’Associazione. Inoltre viene 
diffuso periodicamente ai Soci un notiziario in 16 pagine.
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Prove speciali di 
Attitudine Venatoria

In attuazione di quanto previsto all’Art. 55 del Regolamento delle 
prove dei cani da ferma, si intende svolgere le prove di cui all’intesta-
zione secondo le modalità qui di seguito descritte.

Obbiettivo
1. Ampliare la base quantitativa di verifica dei soggetti appartenenti 

alle razze Continentali da ferma in possesso dei cacciatori italiani e 
allevatori, dei quali attualmente solo una porzione molto esigua par-
tecipa alle prove ENCI.

2. Creare una documentazione ufficiale con finalità zootecniche su 
soggetti che attualmente sfuggono ad un controllo attendibile e che 
consenta di arricchire la riproduzione in virtù di una più ampia base 
genetica.

3. Incoraggiare un maggior numero di cacciatori e proprietari di 
Continentali ad avvicinarsi alle prove di lavoro controllate dalle So-
cietà specializzate e riconosciute dall’ENCI, anche attingendo da co-
loro che attualmente si dedicano alle “gare” indette da organizzazioni 
locali con finalità unicamente d’intrattenimento o agonistiche.

Regolamento
Art.1
a) Le PAV vengono organizzate su tutto il territorio nazionale per 

iniziativa della Associazioni di razza Continentali eventualmente in 
collaborazione con locali sezioni di Associazioni Venatorie e/o Grup-
pi Cinofili.

b) Le PAV sono autorizzate dall’ENCI che approva il presente re-
golamento. 

c) Lo svolgimento delle PAV viene comunicato dalle Associazioni 
di razza all’Ufficio Prove ENCI con un anticipo di almeno 90 giorni.

d) Le PAV non danno luogo a classifica e l’elargizione di eventua-
li premi esula dalle finalità zootecniche della manifestazione al solo 
scopo di incentivare la partecipazione. 

e) Le PAV sono giudicate da Esperti scelti fra quelli abilitati dall’EN-
CI per le prove di caccia ai quali le Associazioni di razza corrisponde-
ranno il rimborso spese secondo le tariffe stabilite dall’ENCI. 

f) La tassa d’iscrizione alle PAV viene definita all’atto della loro pro-
grammazione, maggiorata del 20% di IVA allorché i partecipant non sono 
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soci dell’ENCI o di un’Organizzazione Socio CollettivoENCI. Nelle PAV 
per le quali le Associazione di razza offrono iscrizione gratuita, l’ENCI 
rinuncia parimenti alla riscossione della quota ad esso destinata.

Art. 2
a) La partecipazione è aperta in classe unica a tutti gli iscritti al 

Libro Genealogico, di almeno 9 mesi d’età. Scopo delle PAV è la va-
lutazione delle qualità naturali, fra le quali la precocità è dote fonda-
mentale; da cui l’incoraggiamento alla partecipazione anche di cani 
molto giovani, che non abbiano ottenuto qualifiche in prove di lavoro 
ENCI con in palio il CAC.

b) Le prove si svolgono su “tutta la selvaggina naturale” nel corso 
di tutto l’anno. Le PAV possono essere organizzate anche su beccacce, 
su selvaggina da montagna e su beccaccini.

c) Le PAV potranno essere ospitate in zone di Ripopolamento previa 
autorizzazione dei locali Enti responsabili – o in Aziende Faunistiche.  
In questo secondo caso, durante il periodo di caccia, le PAV po-
tranno svolgersi secondo la formula del “selvatico abbattuto”. Sal-
vo imprevedibili casi eccezionali – e comunque a discrezione del 
Giudice – lo stesso terreno non dovrà essere utilizzato per più turni 
ed è comunque vietata l’immissione di selvaggina durante lo svolgi-
mento della prova.

d) Quando non è previsto l’abbattimento del selvatico, la PAV com-
prende sempre la verifica del “riporto a freddo” su selvaggina allo 
scopo fornita già morta agli organizzatori con destinazione alimen-
tare, come da indicazione apposta dal fornitore sulla relativa bolla di 
consegna.

I turni
Art. 3
a) I cani concorrono a singolo.
b) I turni avranno la durata di 20 minuti. Dopo il completamen-

to del primo turno di tutti i concorrenti, sarà facoltà del Giudice far 
effettuare “turni di richiamo” a quei cani per i quali il primo turno 
non ha consentito un giudizio esauriente. La durata del richiamo è a 
discrezione del Giudice.

Art. 4
a) La valutazione del cane è riferita alle sue qualità naturali e non 

tiene conto dei comportamenti indotti dal dressaggio. Pertanto la man-
cata correttezza al frullo e/o sparo non è motivo di penalizzazione. 
Il turno del cane che insegue la lepre o ungulati in genere, sottraen-
dosi prolungatamente al controllo del conduttore, viene interrotto ed 
il cane viene successivamente rivisto in un turno di richiamo della 
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durata decisa dal Giudice.
b) Il turno potrà essere interrotto prima dello scadere dei 20 minuti 

per palese inidoneità del cane ovvero perché:
• il cane non ha cerca impegnata;
• la sua cerca è troppo ristretta in relazione alla natura del terreno in 
cui si svolge la verifica;
• il cane non dimostra il collegamento necessario per una proficua 
azione di caccia;
• il cane ha dimostrato disinteresse per la selvaggina;
• al contatto della selvaggina, il cane diventa incontrollabile.

Durante il turno il conduttore dovrà limitare l’uso di fischi o richia-
mi; un insistente comportamento difforme determinerà l’interruzione 
del turno.

I giudizi
Art 5
a) Il giudizio è riferito all’efficienza venatoria e tiene conto però an-

che della tipicità di razza, con particolare riferimento all’espressione 
di cerca e di ferma.

b) Il Giudice compila l’allegata scheda apponendo una sintetica va-
lutazione per ciascuna delle voci contemplate, così da consentire il 
consolidamento dei dati ai fini della identificazione dei pregi e difetti 
più frequenti nella razza, per quindi orientare di conseguenza il “piano 
di allevamento”.

c) La sintesi del giudizio viene espressa da un voto numerico sulla 
falsariga dei voti scolastici che va dal 4 al 5 per esprimere l’insuffi-
cienza e dal 6 all’8 per segnalare i vari gradi di idoneità (equivalenti 
di fatto al Buono, Molto Buono ed Eccellente) con la possibilità di 
modulare la votazione anche con frazioni di mezzo voto (ovvero il 
6,5 ed il 7,5) che consente di recuperare una più articolata differenzia-
zione del giudizio complessivo. L’adozione del voto numerico ha la 
finalità sia di differenziare inequivocabilmente l’esito di queste prove 
da quello delle prove ENCI valide per il Campionato, sia per facili-
tare la determinazione di quozienti medi relativi alla razza ed ai suoi 
riproduttori.

f) la scheda include una valutazione sintetica circa la tipicità morfo-
logica del soggetto che si limita ad escludere dal giudizio funzionale i 
soggetti con difetti morfologici da squalifica.

Il riporto
Art. 6
a) Il riporto è una qualità naturale delle razze Continentali e pertan-
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to va sistematicamente verificato nelle PAV. Ciò avverrà sia nelle veri-
fiche a “selvatico abbattuto” che nelle prove con “riporto a freddo”.

b) Il riporto dovrà esser spontaneo e gioioso. Sarà valido purché il 
cane, dopo aver abboccato la selvaggina, si diriga verso il suo condut-
tore col selvatico in bocca ed anche senza la consegna “alla mano”. 
Non sarà idoneo il riporto preceduto da strette che danneggiano pale-
semente la selvaggina abboccata o da vistosa asportazione di penne. 

c) L’impegno nella ricerca del selvatico da riportare è considerato 
parte integrante delle qualità naturali del cane (come espressione del 
suo istinto predatorio); pertanto non sarà idoneo il cane che non si 
impegna nella ricerca dell’oggetto del riporto e/o non lo ritrova. A 
questo fine il conduttore lo potrà aiutare con la voce e coi gesti indi-
cando la direzione in cui il cane deve rivolgere la ricerca del selvatico 
da riportare. 

d) La verifica del “riporto a freddo” avverrà alla fine di tutti i turni, 
in una zona appartata e di vegetazione alta che impedisce la visone 
a terra del capo morto lanciato dall’incaricato. Il cane ed il suo con-
duttore saranno ad una distanza di circa una quindicina di metri da 
dove viene effettuato il lancio. Il cane sarà trattenuto al guinzaglio. 
Lo sparatore sparerà un colpo a salve con una pistola di calibro non 
inferiore al n° 9. Solo allora – su invito esplicito del Giudice – il cane 
verrà liberato e, se necessario, indirizzato verso il luogo di caduta del 
capo da riportare.

e) Il cane che dimostra paura dello sparo non sarà ritenuto idoneo. 
Nel caso di dubbio, il Giudice farà ripetere la verifica dello sparo.

f) Su richiesta del conduttore – e per assimilazione con prove tipo 
S. Uberto – nelle PAV con selvatico abbattuto il conduttore provvede 
personalmente allo sparo, previa presentazione della documentazione 
attestante la validità in corso del porto d’armi e dell’assicurazione.

Art. 7 
Le singole Associazioni specializzate potranno adottare delle speci-

fiche norme attuative a parziale integrazione del presente regolamen-
to, previa approvazione dell’ENCI.

Norme Attuative
Ad integrazione del regolamento, le PAV organizzate dalla SABI 

agli articoli sottoelencati comprenderanno anche le seguenti norme:
Art. 1) – e) I Bracchi Italiani saranno giudicati da un Esperto Giu-

dice abilitato dall’ENCI per le prove di caccia, affancato da un altro 
Esperto Giudice o da un esperto allevatore o conduttore della razza 
che sarà scelto da un apposito albo a cura della SABI. Almeno uno 
dei due componenti la giuria dovrà essere in grado di formulare una 
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precisa valutazione morfologica dei soggetti partecipanti.
Art. 2 – a) Potranno essere visionati anche soggetti di età inferio-

re ai 9 mesi, ciò per una valutazione delle progenie. In questo caso 
la scheda non verrà compilata integralmente, ma, valutate le qualità 
morfo-funzionali del soggetto si assegnerà una qualifca come per gli 
Juniores: S – P – VP.

Art. 5 – a) La valutazione morfologica dei Bracchi Italiani com-
prende una breve descrizione e l’assegnazione di una qualifca come 
nelle esposizioni, questa verrà tradotta in un voto secondo i parametri 
espressi all’Art. 5 – c

BRACCHI ITALIANI 
PROCLAMATI CAMPIONI  

ANNO 2012
CAMPIONE ITALIANO DI BELLEZZA

Bracco Italiano Bianco Arancio
1)   POLCEVERA’S DHELIA - Sesso: [F] - LOI: LO0779788 

  Propr. NERVIANI MAURO - All. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S 
  Proclamazione: 09-05-2012 

2)   NUBERONE DELLA CROCCIA - Sesso: [M] - LOI: LO0590831 
  Propr. LARO SANTO - All. LARO SANTO 
  Proclamazione: 12-06-2012 

3)   SPARTACO - Sesso: [M] - LOI: LO07101325 
  Propr. POLACCI PIER PAOLO - All. BOCCALUPO GIUSEPPE 
  Proclamazione: 12-06-2012 

4)   MILVA - Sesso: [F] - LOI: LO0954863 
  Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. ROFFIA MARCO 
  Proclamazione: 12-09-2012 

5)   FEBO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO06131315 
  Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
  Proclamazione: 30-10-2012 

6)   AGATA - Sesso: [F] - LOI: LO08147463 
  Propr. FRANCESCONI MANUEL - All. FRANCESCONI MANUEL 
  Proclamazione: 27-11-2012 

7)   ANTEO DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO10185654 
  Propr. ZIRON GIORGIO - All. SANCHI FRANCESCO 
  Proclamazione: 27-11-2012 
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Bracco Italiano Roano Marrone
8)   TARO - Sesso: [M] - LOI: LO1079637 

  Propr. SCEVI MASSIMO - All. TOGNOLO VENICIO 
  Proclamazione: 28-02-2012 

9)   ATENA DEI SANCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0842998 
  Propr. SANCHI FRANCESCO - All. SANCHI FRANCESCO 
  Proclamazione: 30-03-2012 

10) ARY - Sesso: [F] - LOI: LO08129787 
  Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. LEPORATTI LARA 
  Proclamazione: 09-05-2012 

11) UNICA DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO0797001 
  Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
  Proclamazione: 12-09-2012

CAMPIONE ITALIANO DI LAVORO
Bracco italiano Bianco Arancio
1)   IUBA - Sesso: [M] - LOI: LO08144057 

  Propr. BRESSANI LUIGI - All. FORCATI PIER LUIGI 
  Proclamazione: 12-06-2012 

2)   ASTRO - Sesso: [M] - LOI: LO08147625 
  Propr. CODRARO FRANCESCO - All. BOVERO PIETRO 
  Proclamazione: 25-07-2012 

3)   NORA - Sesso: [F] - LOI: LO0796303 
  Propr. BORGARELLI MARCO - All. PIOMBO MASSIMO 
  Proclamazione: 25-07-2012 

4)   PARON DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO09171372 
  Propr. DE CASSAN SILVANO - All. SANCHI FRANCESCO 
  Proclamazione: 25-07-2012 

5)   MORGANA DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO0981150 
  Propr. BOLCATO SIMONE - All. GRITTI RENATO 
  Proclamazione: 12-09-2012 

6)   TEOFILATTODEILEONZI DI VILLA BOTTERI - Sesso: [M]      
  LOI: LO08111587 
  Propr. RANA GIANLUCA - All. ALLEVAMENTO DI VILLA BOTTERI 
  Proclamazione: 12-09-2012 

7)    APOLLO - Sesso: [M] - LOI: LO1025526 
  Propr. ANTONIELLI LEONARDO - All. ERTA AGOSTINO RENATO 
  Proclamazione: 30-10-2012 

8)   DOGMAR II - Sesso: [M] - LOI: LO08117465 
  Propr. MARZANO LUCIO FAUSTO - All. MANGANARO ALDO 
  Proclamazione: 30-10-2012 

9)   FEBO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO06131315 
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  Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
  Proclamazione: 30-10-2012 

10) AGATA - Sesso: [F] - LOI: LO08147463 
  Propr. FRANCESCONI MANUEL - All. FRANCESCONI MANUEL 
  Proclamazione: 18-12-2012 

Bracco Italiano Roano Marrone
11) VITTORIA DELLA CROCCIA - Sesso: [F] - LOI: LO1066221 

  Propr. ALLEVAMENTO DI PALUDELONGA - All. LARO SANTO 
  Proclamazione: 30-03-2012 

12) TARO - Sesso: [M] - LOI: LO1079637 
  Propr. SCEVI MASSIMO - All. TOGNOLO VENICIO 
  Proclamazione: 27-11-2012 

13) SELE DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO095768 
  Propr. PEZZALI GIAMPAOLO - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
  Proclamazione: 18-12-2012

CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO
Bracco Italiano Bianco Arancio
1)   PARON DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO09171372 

  Propr. DE CASSAN SILVANO - All. SANCHI FRANCESCO 
  Proclamazione: 25-07-2012 

2)   FEBO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO06131315 
  Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO 
  Proclamazione: 30-10-2012 

3)   AGATA - Sesso: [F] - LOI: LO08147463 
  Propr. FRANCESCONI MANUEL - All. FRANCESCONI MANUEL 
  Proclamazione: 18-12-2012 

Bracco Italiano Roano Marrone
4)   VITTORIA DELLA CROCCIA - Sesso: [F] - LOI: LO1066221 

  Propr. ALLEVAMENTO DI PALUDELONGA - All. LARO SANTO 
  Proclamazione: 30-03-2012 

5)   TARO - Sesso: [M] - LOI: LO1079637 
  Propr. SCEVI MASSIMO - All. TOGNOLO VENICIO 
  Proclamazione: 27-11-2012
CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA

Bracco Italiano Bianco Arancio
1)   RE DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO0691899
       Propr. SCEVI MASSIMO - All. GRITTI RENATO 

  Proclamazione: 01-03-2012 
2)   VAL BIZENZIO LINDA - Sesso: [F] - LOI: LO09172082 
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  Propr. MONTESI STEFANO - All. DORATIOTTO GIACOMO 
  Proclamazione: 16-08-2012 

Bracco Italiano Roano Marrone
3)   ARES DELLA TERRA DEI NURAGHI - Sesso: [M] - LOI: LO114385 

  Propr. ALLEVAMENTO DELLA TERRA DEI NURAGHI - All.        
   ALLEVAMENTO DELLA TERRA DEI NURAGHI 
   Proclamazione: 01-08-2012

CAMPIONE INTERNAZIONALE DI LAVORO
Bracco Italiano Bianco Arancio
1)   IUBA - Sesso: [M] - LOI: LO08144057 

  Propr. BRESSANI LUIGI - All. FORCATI PIER LUIGI 
  Proclamazione: 24-08-2012 

2)   MICHELLE - Sesso: [F] - LOI: LO08144050 
  Propr. FORCATI PIER LUIGI - All. FORCATI PIER LUIGI 
  Proclamazione: 15-11-2012 

Bracco Italiano Roano Marrone
3)   ARGO - Sesso: [M] - LOI: LO0810293 

  Propr. GIORDANO ALFONSO - All. GIORDANO ALFONSO 
  Proclamazione: 04-10-2012

CAMPIONE RIPRODUTTORE
Bracco Italiano Bianco Arancio
1)   PAUSO DEI BRICCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0290126 

  Propr. INTISO SILVIO - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
  Proclamazione: 30-03-2012 

2)   XERES DELLE TERRE ALLIANE - Sesso: [M] - LOI: LO047135 
  Propr. SCEVI MASSIMO - All. PERANI GIANCARLO 
  Proclamazione: 30-03-2012 

Bracco Italiano Roano Marrone
3)   POLCEVERA’S CERES - Sesso: [M] - LOI: LO0397939 

  Propr. ALLEVAMENTO POLCEVERA’S - All. ALLEVAMENTO                   
  POLCEVERA’S 
  Proclamazione: 28-02-2012 

4)   ARCIBALD - Sesso: [M] - LOI: LO0948427 
  Propr. SCUCCHIA ALESSIO - All. SCUCCHIA ALESSIO 
  Proclamazione: 12-09-2012 

5)   ARA DEI SANCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0463844 
  Propr. SANCHI FRANCESCO - All. SANCHI ANTONIO 
  Proclamazione: 18-12-2012
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Raduni 
e 

Mostre Speciali

Nell’impossibilità di poter leggere correttamente le relazioni 
scritte a mano dai Giudixi, a volte siamo stati costretti a pubblicare 

le sole classifiche. Ci scusiamo del disguido.
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RADUNO SABI GRAZZANO VISCONTI 
14/04/2012

FCI 202/A - BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO
Giudice: Maschi, Luigi Cremonesi; Femmine, Alessandro Evangelisti

CAMPIONI MASCHI

1 – TEX DEI SANCHI
Bianco Arancio -  06/107531 - 97200000532870 
Nato il 08/05/2006 da  Pepe dei Sanchi e da Tunga dei Sanchi 
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Ziron Giorgio
Anni 5, buona forma, un neo all’ogiva un filo aperta, bel colore del 
mantello, muove bene. II ECC

2 – PICO DEI SANCHI
Bianco Arancio -  09/28583 - 981100000613204
Nato il 26/04/08 da Torki dei Sanchi e da Panda dei Sanchi 
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Ziron Giorgio
Anni 4, bel soggetto, buona la posizione e la forma dell’occhio, muove 
bene. IV ECC

3 - PITÙ DI CASCINA CROCE 
Bianco Arancio - 08/93633 - 981100000778022
Nato il 05/03/2008  da Agamennone Di Cascina Croce e da Atena Di 
Cascina Croce
Allevatore: All. Di Cascina Croce
Proprietario: All. Di Cascina Croce Di Gritti Renato
Anni 4, buono il tipo, buona costruzione, bel colore del mantello, 
muove bene. I ECC. MIGLIORE MASCHIO BOB

4 - XERES DELLE TERRE ALLIANE 
Bianco Arancio - 04/7135 - 380098100374113
Nato il 29/05/2003 da Omar e da Himalaia delle Terre Alliane 
Allevatore: All. Delle Terre Alliane
Proprietario: Scevi Massimo
Anni 9, buona la forma nonostante l’età, muove bene. ECC

5 -  PERÙ DEI SANCHI
Bianco Arancio -  07/92319 - 981100000123359
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Nato il 12/03/2007 da  Torchi dei Sanchi e da Pimpa dei Sanchi
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: De Cassan Silvano
Anni 5, soggetto che evidenzia una costruzione solida. Mantello che 
evidenzia un filo ancora la muta, muove discretamente. ECC

22 - RE DI CASCINA CROCE 
Bianco Arancio - 06/91899 - 985120021871425
Nato il 01/03/2006 da Xeres delle Terre Alliane e Tina di Cascina 
Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: Scevi Massimo
Anni 5, buono il tipo, un neo all’ogiva, buona costruzione, bel colore 
del mantello, muove bene III ECC

LIBERA MASCHI 

6 – FIANO DI VAL RAVANAGA
Bianco Arancio -  10/77203 - 380260000235078
Nato il 05/04/2010 da  Baiardo e da Polcevera’s Quieta 
Allevatore: Nerviani Mauro
Proprietario: Nerviani Mauro
Anni 2, soggetto già abbastanza ben costruito, buono il tipo, buona la 
posizione e la forma dell’occhio, ma con ogiva un filo aperto. Corretti 
i rapporti del tronco, torace abbastanza ben sviluppato, buona spalla, 
collo che esce bene. Corretto lo stacco alla nuca, orecchio un filo 
accartocciato all’attaccatura, groppa solida, corretta la lunghezza, 
corretta l’attaccatura della coda. Buona angolazione, bel colore del 
mantello, in movimento evidenzia leggermente i gomiti. II ECC

7 - POLCEVERA’S ARNO 
Bianco Arancio - 07/49841 - 981100000194285
Nato il 06/12/2006 da Quasimodo Di Casamassima e da Pomona Dei 
Bricchi
Allevatore: All. Di Polcevera’s
Proprietario: Merlo Alberto
Anni 5, buono il tipo visto in stazione. Corretti i piedi e gli appiombi 
anteriori, buona la spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio/muso, 
occhio di giusta dimensione e posizione, con ogivaun filo aperta. 
Torace abbastanza ben sviluppato, dorsale solida, corretta la linea 
ventrale. Buona groppa, coda giustamente inserita. Piede posteriore 
più unito. In movimento evidenzia i gomiti e stringe lievemente i 
posteriori ECC
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8 – FEBO DI CASCINA CROCE 
Bianco Arancio  -  06/131315 - 968000002823403
Nato il 05/06/2006 da Adelchi e da Nefertite di Cascina Croce
Allevatore: all. di Cascina Croce
Proprietario: All. di Cascina Croce
Anni 5. Bel tipo, visto in stazione corretti i piedi e gli appiombi 
anteriori, buona la spalla, collo che esce bene, stacco evidente alla 
nuca, corretti i rapporti cranio/muso, buona la forma e posizione 
dell’occhio, un neo all’ogiva. Buona dorsale, corretta ventrale. Torace 
ben sviluppato nei tre diametri, buon rene, buona groppa, posteriore 
di buona muscolatura, piedi posteriori un filo aperti, bel colore del 
mantello. In movimento evidenzia leggermente i gomiti. III ECC

9 - TESEO
Bianco Arancio – 09/23131  - 981100000230932 
Nato il 06/12/2008 da  Ubaldo di Colpetrosa  e da Baldovina
Allevatore: Citti Samantha
Proprietario: Buono Antonio
Anni 3 e mezzo. Soggetto già ben costruito, visto in stazione 
corretti i ipiedi e gli appiombi, buona la spalla, bel collo, corretti 
i rapporti cranio/muso; qualità di merito: tartufo a becco di flauto. 
Occhio un filo chiaro, buono l’orecchio, dorsale solida, buon rene, 
buona inclinazione della groppa, buona angolazione posteriore, in 
movimento evidenzia leggermente i gomiti. IV ECC

11 -  GIACHEREBBE DELL’ANGELO DEL SUMMANO
Bianco Arancio -  08/104801 - 941000001808521 
Nato il 14/08/2007 da  Pablo e da  Vienna dell’Angelo del Summano
Allevatore: All. dell’Angelo del Summano
Proprietario: Polacci Pier Paolo
Anni 4 e mezzo. Testa di ottimo stampo, visto in stazione corretti i piedi 
e gli appiombi, buona spalla, buon collo, corretti rapporti cranio/muso. 
Buona posizione e forma dell’occhio. Tartufo a becco di flauto. Dorsale 
abbastanza solida, buona la groppa, muove bene. I ECC CAC

INTERMEDIA MASCHI

12 - MARZEMINO
Bianco Arancio -  10/147390 - 380260040116311 
Nato il 21/06/2010 da Agamennone di Cascina Croce e Niki
Allevatore: Forcati Pierluigi
Proprietario: Midali Andrea
21 mesi, soggetto abbastanza ben costruito, buono il tipo, in stazione 
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corretti piedi e appiombi. Buona la spalla, buono il collo, corretti 
i rapporti cranio/muso, buona la posizione e la forma dell’occhio. 
Cranio più dolicocefalo. Torace già ben sviluppato nei tre diametri. 
Dorsale solida, buon rene, buon posteriore, muove bene. II ECC

13 -  GIOVE
Bianco Arancio – 10/200084  - 380260040392187
Nato il 20/09/2010 da  Aki dei Sanchi e da Morgana
Allevatore: Roversi Gabriele
Proprietario: Bacchi Giovanni
ASSENTE

81 -  AIACE DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio – 10/157132  - 380260040330937
Nato il 14/07/2010 da  Agamennone di Cascina Croce e da Vienna di 
Cascina Croce
Allevatore: Gritti Renato
Proprietario: Barzi Carlo
21 mesi. Buon tipo, visto in stazione corretti piedi e appiombi, buona 
la spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio/muso. Cranio un filo 
più dolicocefalo, corretta la forma e la posizione dell’occhio. Buono 
l’orecchio, torace ben sviluppato nei tre diametri. Dorsale solida, 
corretta ventrale, groppa abbastanza lunga, posteriore di buona 
angolazione. Muove bene. I ECC  RCAC

LAVORO MASCHI

14 – TAR  
Bianco Arancio – 09/37276 - 981100000777852
Nato il 20/06/2008 da Pin e da Luna
Allevatore: Bencich Mario
Proprietario: Bencich Mario
Anni 3 e mezzo, soggetto con testa di buon tipo, ma al limite inferiore 
della taglia. In stazione corretti piedi e appiombi, buona l’angolazione 
della spalla, collo che esce bene, corretti i rapporti cranio/muso, 
buona la posizione e la forma dell’occhio, buono l’orecchio, buona la 
dorsale e la ventrale. Posteriore di buona muscolatura, in movimento 
evidenzia leggermente i gomiti. ECC

15 - PIN
Bianco Arancio -   07/32990 - 7772000055489
Nato il 09/10/206 da  Sansone di Montetricorno e da Zara delle Terre 
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Alliane Allevatore: De Nonno Luigi.
Proprietario: De Nonno Luigi
Anni 5, soggetto in tipo, visto in stazione piedi più uniti. Corretti gli 
appiombi, buona spalla, bel collo, buono lo stacco alla nuca. Corretti 
i rapporti cranio/muso, labbro un filo più cerchiato, dorsale solida, 
buon posteriore, in movimento evidenzia i gomiti. ECC

16 - DOGMAR II 
Bianco Arancio - 08/117465 - 98110000010349
Nato il 02/06/2008 da Alboino e da Berna del Monte Alago
Allevatore: Manganaro Aldo
Proprietario: Marzano Lucio
Anni 3, soggetto già abbastanza ben costruito, in stazione corretti 
piedi e appiombi. Buona spalla, bel collo, acquisterebbe se la 
canna nasale fosse un po’ più lunga. Buona la posizione e la forma 
dell’occhio, buono l’orecchio, dorsale solida, torace ben sviluppato 
nei tre diametri. Nota di merito: rene corto e solido. Groppa di giusta 
inclinazione, posteriore ben muscolato, muove bene. II ECC RCAC

17 - AGAMENNONE DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio - 06/91898 - 968000004358609
Nato il 01/03/2006 da Xeres Delle Terre Alliane e da Tina Di 
Cascina Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: All. di Cascina Croce Di Gritti Renato
Anni 4, bel soggetto in tipo, degno rappresentante di razza. Muove 
bene, I ECC CAC

18 -  SPARTACO
Bianco Arancio -  07/101325 - 380098100879438 
Nato il 10/01/2007 da  Oscar e da Bimba dell’Angelo del Summano 
Allevatore: Boccalupo Giuseppe
Proprietario:Polacci Pierpaolo
Anni 4 e mezzo, soggetto che evidenzia una costruzione solida. Buono 
il tipo, occhio di giusta dimensione e forma, ma con ogiva aperta. 
Buon posteriore, muove bene. III ECC

19 – ANTEO DEI SANCHI
Bianco Arancio -  10/185654 - 380260000136053 
Nato il 23/08/2010 da  Indian e da Ave 
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Ziron Giorgio
20 mesi, soggetto già a buon punto come costruzione, buono il tipo, 
corretti i piedi e gli appiombi visti in stazione, un filo di canna nasale 
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più lunga, buono il tartufo a becco di flauto e il montonino. Dorsale 
solida, posteriore di buona angolazione, con groppa giustamente 
inclinata, muove discretamente. ECC

20 -  ERCOLE 
Bianco Arancio – 10/147384  -  380260040116292
Nato il 21/06/2010 da  Agamennone di Cascina Croce e da Niki 
Allevatore: Forcati Pierluigi
Proprietario: Albanesi Cesare
22 mesi, buono il tipo, costruzione solida, corretti piedi e appiombi, 
buona spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio/muso ma con 
cresta interparietale troppo evidente. Buona la posizione e la 
forma dell’occhio, dorsale di buona muscolatura, muove bene pur 
evidenziando leggermente i gomiti. IV ECC

21 - BARABITT DELLA BASSA BRIANZA
Bianco Arancio - 08/19437 - 981100000433725
Nato il 01/05/2007 da Tiranno Della Bassa Brianza e da Ronda Della 
Bassa Brianza
Allevatore: Fossati Ambrogio
Proprietario: Fossati Ambrogio
Anni 4 e mezzo, soggetto con testa in tipo ma l’ossatura sarebbe 
gradita più importante. In stazione evidenzia i metacarpi leggermente 
flessi. Bupna spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio/muso. Dorsale 
solida, buon posteriore. Muove discretamente. ECC

23 – ELVO DELLE TERRE ALLIANE
Bianco Arancio -  10/185315 - 380260040131081 
Nato il 10/12/09 da Xeres delle Terre Alliane  e da  Beba delle Terre 
Alliane
Allevatore: All. delle Terre Alliane
Proprietario: Scevi Massimo
Anni 2, buono il tipo, buona già la costruzione, corretti piedi e 
appiombi, buona spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio/muso, 
dorsale solida, buon posteriore, muove discretamente. ECC

52 - CAMILLO II DI CASCINA CROCE  - MASCHIO
Bianco Arancio - 09/81154 - 380260040011712
Nato il 05/04/2009 da Agamennone di Cascina Croce e da Tema di 
Cascina Croce 
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: Scevi Massimo
Anni 3, buono il tipo, la costruzione è a buon punto, ma ne risentono 
gli arti posteriori con deviazione del metatarso, muove discretamente 
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evidenziando il problema. MB

78 -  FLOR              

Bianco Arancio -  05/14018  - 968000002587389 
Nato il 26/07/2004 da  Ciclone  e da Rebecca
Allevatore: Carpineti Alessandro
Proprietario: Cioli Sergio
Anni 8, soggetto abbastanza bene in tipo. Costruzione abbastanza 
solida, ma deviazione del metatarso. In movimento evidenzia il 
problema agli arti posteriori. MB

79 -  CARONTE DELLA VAL TICINO                
Bianco Arancio -  08/10367  - 968000003815577 
Nato il 04/02/2007 da  Ariale dell’Oltrepo’  e da Ametista della Val 
Ticino 
Allevatore: All. della Val Ticino
Proprietario: Cislaghi Gianni
ASSENTE

GIOVANI MASCHI

24 – POLCEVERA’S IAGO
Bianco Arancio -  11/39255 - 380260000468741
Nato il 01/01/2011 da  Mister di Cascina Croce e da Polcevera’s 
Telma 
Allevatore: All. di Polcevera’s
Proprietario: Ponzoni Umberto
15 mesi, soggetto che evidenzia il tipo, tutto da costruire, si muove 
abbastanza bene. I ECC

JUNIORES  MASCHI

25 – DANTE DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio -  11/167886 - 380260040688778 
Nato il 20/09/2011 da  Febo di Cascina Croce e da Morena di 
Cascina Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: Galli Luigi
6 mesi, promettente. PROM.

77 -  TASMANIA DI CASCINA CROCE              
Bianco Arancio -  11/138584  - 380260040727007 
Nato il 20/07/2011 da  Agamennone di Cascina Croce  e da Unica di 
Cascina Croce 
Allevatore: All. di Cascina Croce
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Proprietario: Cioli Sergio 
8 mesi, buono il tipo. MOLTO PROMETTENTE

BABY  MASCHI
26 -  BRANDO

Bianco Arancio -  12/15396  - 380260040704136 
Nato il 12/11/2011 da  King e da Aida dell’Angelo del Summano 
Allevatore: Francesconi Manuel
Proprietario: Bencich Mario
5 mesi, bel soggetto a cui si pronostica un buon futuro!

Giudice: Alessandro Evangelisti

CAMPIONI FEMMINE

27 -  ASIA DEL MONTE ALAGO
Bianco Arancio -  05/86824 - 985120024131672 
Nato il 03/03/2005 da  Rivana del Monte Alago e da Omar 
Allevatore: All. del Monte Alago
Proprietario: Poggio Gian Paolo
7 anni. Ancora in forma, fuori peso. Tipica rappresentante della 
razza. Addome pieno in movimento. Il posteriore non è più in grado 
di reggere il peso. III ECC

28 -  POLCEVERA’S QUIETA
Bianco Arancio – 0734221  - 985120023461053 
Nato il 18/04/2006 da Trevor e da Fessa dell’Oltrepo’
Allevatore: All. Polcevera’s
Proprietario: Nerviani Mauro
5 anni. Tipica, al limite inferiore della taglia. La testa è la parte 
migliore. In movimento il posteriore stringe, l’anteriore sgomita. II 
ECC

29 - VITA DI CASCINA CROCE 
Bianco Arancio - 08/93632 - 981100000783013
Nata il 05/03/2008 da Agamennone Di Cascina Croce e da Atena Di 
Cascina Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: All. di Cascina Croce Di Gritti Renato
3 anni. Tipicità buona. Proviene da recente cucciolata, movimento 
tipico, il posteriore non è molto potente. ECC

30 – VAL BIZENZIO LINDA 
Bianco Arancio -  09/172082 - 981100002092356
Nato il 01/08/2009 da  Poldo e da Val Bisenzio Lilla
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Allevatore: Doratiotto Giacomo
Proprietario: Montesi Stefano
2 anni e mezzo. Buona tipicità. Il tronco è sufficientemente armonico 
e proporzionato. Buono il movimento. ECC

31 -  POLCEVERA’S MEGAN
Bianco Arancio -  06/46987 - 985120021293143 
Nato il 06/10/2005 da  Pauso dei Bricchi e da Beca 
Allevatore: All. Polcevera’s
Proprietario: Ballarini Giuseppe
6 anni. Tipica rappresentante di razza. Testa di buona fattura e giuste 
proporzioni. Tronco sufficientemente proporzionato e armonico. In 
buone condizioni. Sufficientemente sciolto il movimento. I ECC

32 -  PRINA DEI SANCHI
Bianco Arancio -  09/171401 - 981100002096792
Nato il 20/04/2009 da  Casanova e da Panda dei Sanchi  
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: De Cassan Silvano
3 anni, buona tipicità. Al limite inferiore della taglia. Dorsale non ben 
robusta. Anche in movimento si nota dorsale che cede. ECC

LIBERA FEMMINE

33 – CRISEIDE DI VAL RAVANAGA
Bianco Arancio – 10/37723  - 380260000162392 
Nato il 07/10/2009 da  Caruso di Cascina Croce e da Malvasia di Villa 
Carla 
Allevatore:  Nerviani Mauro
Proprietario: Nerviani Mauro
30 mesi. Dentatura corretta e completa. Buoni i rapporti cranio/
muso. Bozze frontali troppo evidenti. Buona la quadratura del 
muso. Giusta giogaia. Buon tronco, torace ben cerchiato ma poco 
disceso. Corrette le linee superioe ed inferiore. Sufficiente l’ossatura. 
Appiombi anteriori corretti, posteriore vaccino. Speronata. Anche in 
movimento il posteriore non è corretto. MB

34 - SANGUETA DI CASCINA CROCE 
Bianco Arancio - 10/190867 - 380260040571037
Nata il 25/08/2010 da Agamennone di Cascina Croce e da Morena di 
Cascina Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: Uggeri Mauro
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1 anno e mezzo, dentatura completa e corretta, con chiusura a 
forbice. Corretti i rapporti cranio/muso, manca quadratura al muso, 
giusta giogaia. Tronco compatto con buon sviluppo toracico, buona 
l’ossatura. Appiombi anteriori corretti, posteriore vaccino. Speronata. 
Movimento abbastanza sciolto. MB

35 - PENELOPE
Bianco Arancio – 10/40655  -  380260000067868
Nato il 09/06/2009 da  Tebe e da Livia di Montericco
Allevatore: Lusardi Marco
Proprietario: Banfi Raffaele
3 anni. Dentatura corretta e completa. Testa di buone proporzioni. 
Occhio più scuro, corretto occhio e tartufo, giusta giogaia. Buon 
collo, buon tronco con buon sviluppo toracico. Buona l’ossatura. 
Giusti gli appiombi, sufficientemente sciolto il movimento. III ECC

36 - MILVA 
Bianco Arancio – 09/54863 - 981100000928118 
Nato il 04/05/2009
Allevatore: All. di Polcevera’s
Proprietario: All. di Polcevera’s
4 anni. Dentatura completa, chiusura a forbice. Buoni i rapporti 
cranio/muso. Corretto orecchio, occhio e tartufo. Buon tronco. Buon 
sviluppo toracico, un po’ magra. Corrette le linee superiore e inferiore. 
Buona l’ossatura, angolazioni corrette. Speronata. Buon portamento 
di coda. Muove bene.I ECC CAC

37 – MINERVA DELL’OLTREPO
Bianco Arancio – 10/207980  - 380260000036355
Nato il 14/04/2010
Allevatore: All. dell’Oltrepò
Proprietario: Dieter Berger
ASSENTE

38 - ZELINDA POLCEVERA’S 
Bianco Arancio - 10/140634 - 380260000286562
Nata il 26/05/2010 da Re di Cascina Croce e da Clea Della Val Ticino
Allevatore: All. di Polcevera’s
Proprietario: Olivetti Angela
22 mesi. Dentatura completa, chiusura a forbice. Manca quadratura 
del muso, grande giogaia. Corretti l’orecchio e il tartufo. Al limite 
inferiore della taglia. Tronco sufficientemente raccolto, già buono lo 
sviluppo toracico. Buona ossatura, appiombi corretti. In movimento 
non si presenta, coda sui genitali. B
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39 - DAFNE
Bianco Arancio – 10/193357 - 380260000379551 
Nato il 07/06/2010 da Michelangelo di Cascina Croce e da Polcevera’s Gerba
Proprietario: Lampugnani Pierluigi
20 mesi. Dentatura completa e corretta. Testa di giuste proporzioni. 
Corretti occhio, orecchio e tartufo. Tronco sufficientemente raccolto. 
Buon torace, sviluppato nei tre diametri. Corrette le linee inferiore e 
superiore. Ossatura buona. Appiombi corretti. Movimento tipico con 
giusto portamento di coda. II ECC

10 – BEBA DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio -  08/121347 
Nato il 20/07/2008 da Rogoredo della Bassa Brianza e da Mira di 
Cascina Croce 
Allevatore:  All. di Cascina Croce
Proprietario: Quadri Alessandro
3 anni e mezzo. Dentatura corretta e completa. Buone proporzioni 
cranio/muso. Cranio ossuto (bozze frontali troppo evidenti). Corretti 
orecchio, occhio e tartufo. Tronco sufficientemente compatto. Torace 
di buon sviluppo nei tre diametri. Corrette le linee superiore e 
inferiore. Buona ossatura. Appiombi corretti. Piedi un po’ a ciabatta. 
Movimento tipico con buona spinta. MB

       
INTERMEDIA FEMMINE

40 -  POLCEVERA’S ELENA
Bianco Arancio -   10/193438 - 380260000374010 
Nato il 12/07/2011 da Caravaggio e da Arv
Allevatore: All. di  Polcevera’s
Proprietario: Lucchese Andrea
17 mesi. Dentatura corretta e completa. Sufficientemente regolari i 
rapporti cranio/muso. Manca quadratura del muso. Regione lombare 
più compatta. Torace di buon sviluppo ma poco disceso. Ossatura 
buona, appiombi corretti. E’ speronata. Movimento sufficientemente 
sciolto. MB

41 -  POLCEVERA’S ZENIA
Bianco Arancio -   10/140630 - 380260000284521 
Nato il 26/05/2010 da Re di Cascina Croce e da Clea della Val Ticino
Allevatore: All. di  Polcevera’s
Proprietario: Corbetta Fabio
22 mesi. Dentatura corretta e completa, occhio più scuro, poco abituata al 
ring. Torace ben cerchiato. Il conduttore è poco esperto e la presentazione, 
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anche in movimento, ne soffre. Non è tranquilla, per cui deve migliorare 
la presentazione. Molto buono per incoraggiamento II MB

42 - BRUMA
Bianco Arancio -  10/147383 -  380260040135250
Nato il 21/06/2010 da  Agamennone di Cascina Croce e da Niki 
Allevatore: Forcati Pierluigi
Proprietario: Marcucci Gianni
22 mesi. Dentatura corretta e completa. Rapporti cranio/muso corretti, 
ma il cranio è ossuto con bozze frontali evidenti. È nel rettangolo. 
Torace non ben disceso, aria ai gomiti. Ossatura sufficiente, piedi più 
raccolti. Movimento sufficiente. MB

44 - AMBRA DEI SANCHI 
Bianco Arancio - 10/185657 - 380260000137943
Nata il 23/08/2010 da Indian e da Ave
Allevatore: All. Dei Sanchi
Proprietario: Bertonati Alessandro
20 mesi. Dentatura completa e corretta. Testa di buona fattura, 
occhio più scuro. Corretto orecchio e tartufo. Buona quadratura del 
muso, giusta giogaia. Tronco di maggiore sviluppo nei tre diametri. 
Ossatura buona, appiombi corretti. In movimento non è ben solida 
nelle sulle articolazioni. Posteriore e anteriore non in ordine. Nel 
complesso è disarmonica. MB

45 - VERONICA DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio - 10/165870 - 380260040330979
Nata il 10/08/2010 da Agamennone di Cascina Croce e da Catia di 
Cascina Croce
Allevatore: All di Cascina Croce
Proprietario: Piccinin Michele
Dentatura corretta e completa. Testa di buona fattura e giuste 
proporzioni. Occhio più scuro, buona quadratura del muso, corretto 
orecchio e tartufo. Torace non sviluppato nei tre diametri, pur 
essendo di buona cerchiatura. Groppa troppo angolata e posteriore 
che va sotto. Anteriore corretto. In movimento si evidenzia il difetto 
del posteriore e la coda non è ideale. III MB

46 - UMAGHINA 
Bianco Arancio -  10/147389 - 380260040116243 
Nato il 21/06/2010 da  Agamennone di Cascina Croce e da Niki 
Allevatore: Forcati Pier Luigi
Proprietario: Copelli Renzo
22 mesi. Dentatura completa e corretta. Testa di giuste proporzioni, 
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occhio più scuro, orecchio e tartufo corretti. Giusta giogaia. Seppur 
fuori dal quadrato, il tronco è armonico. Torace di giusto sviluppo, 
buona ossatura, ma un po’ grossa. Si muove sufficientemente bene. 
Manca un poco di muscolatura. I ECC

LAVORO FEMMINE

47 - AGATA 
Bianco Arancio -  08/47463 - 982009105659361 
Nato il 31/01/2008 da  Pauso dei Bricchi e da Aida dell’Angelo del 
Summano
Allevatore: Francesconi Manuel
Proprietario: Francesconi Manuel
3 anni e mezzo. Dentatura completa e corretta. Tipica. Testa di buona 
fattura e giuste proporzioni. Corretti orecchio, occhio e tartufo. Buon 
tronco con buon torace. Corretta la linea dorsale e la groppa. Buona 
la linea inferiore. Ossatura buona, appiombi e piedi corretti. Si muove 
bene. II ECC RCAC

48 – DHELYA POLCEVERA’S
Bianco Arancio – 07/79788  - 981100045383760
Nato il 10/01/2007 da Adelchi e da Polcevera’s Evita
Allevatore: All. Polcevera’s
Proprietario: Nerviani Mauro
4 anni. Dentatura corretta e completa. Testa di buona fattura e 
proporzioni. Corretti occhio, orecchio e tartufo. Regione lombare più 
sobria. Torace sufficientemente sviluppato nei tre diametri. Corrette 
le linea superiore e quella inferiore. Buoni appiombi. Muove con 
buona spinta. ECC

49 – POLCEVERA’S PEARÀ
Bianco Arancio -  10/49219 - 38026000081616 
Nato il 11/08/2009 da Xeres delle Terre Alliane e da Polcevera’s Megan
Proprietario: Lampugnani Pierluigi
3 anni. Dentatura corretta. Testa di buona fattura e proporzioni. 
Corretti orecchio, occhio e tartufo. Buon tronco con buon sviluppo 
toracico. La linea inferiore è determinata dall’impianto mammario 
di recente cucciolata. Groppa corta, angolata, il posteriore va sotto. 
Corretto l’anteriore. Anche in movimento il difetto del posteriore si 
evidenzia e il portamento della coda non è ideale. ECC

50- MINERVA 
Bianco Arancio - 10/147388 - 380260000188152
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Nata il 21/06/2010 da Agamennone di Cascina Croce e da Niki
Allevatore: Forcati Pierluigi
Proprietario: Marchesi David
20 mesi. Dentatura completa, chiusura a forbice. Fuori dal quadrato. 
Torace carente. Groppa troppo angolata, ossatura buona. Anteriore 
corretto. Si muove con buona spinta ma il posteriore tende a stringere. 
I ECC CAC

51 – AVE 
Bianco Arancio - 06/81970 - 968000004032726
Nata il 15/02/2006 da Benhur e da Madia dei Sanchi
Allevatore: Discepoli Sergio
Proprietario: Bertonati Alessandro
6 anni. Tipica. Dentatura completa e corretta. Corretti occhio, 
orecchio e tartufo. Buon tronco, buon sviluppo toracico. Addome 
pieno, groppa angolata. Il movimento è tipico ma carente di spinta. 
Ossatura buona, appiombi corretti. ECC

GIOVANI FEMMINE

53 - DIANA
Bianco Arancio -  11/127410 - 380260080103812 
Nato il 30/06/2011 da  Caravaggio e da Afra 
Allevatore: De Monte Christian
Proprietario: De Monte Christian
ASSENTE

54 – CARATERIN DELLA BASSA BRINZA
Bianco Arancio – 09/28722  - 981100000878102 
Nato il 26/05/08 da  Tiranno della Bassa Brianza e da Pietra di 
Cascina Croce 
Allevatore: Fossati Ambrogio
Proprietario: Fossati Ambrogio
3 anni. Dentatura corretta e completa. Corretti i rapporti cranio/
muso. Corretti occhio, orecchio e tartufo. Buono il tronco con buon 
sviluppo toracico. Groppa molto angolata. Corretta dorsale e linea 
inferiore. Buona ossatura, corretto l’anteriore. Muove con buona 
spinta, ma il portamento della coda lascia a desiderare. III ECC

43 -  ADE
Bianco Arancio – 11/114826  - 380260000617097
Nato il 10/06/2011 da  Saturnino di cascina Croce e da Mirtilla 
Allevatore: Marchesi David
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Proprietario: Rinaldi Rinaldo
10 mesi. Dentatura completa con forbice, all’estremo dell’accettabile. 
Testa tipica, bozze frontali troppo evidenti. Già bene in taglia. Torace 
di buon sviluppo. Regione lombare più robusta, appiombi corretti, 
ossatura buona. Movimento buon, così anche il portamento della 
coda. I ECC

FCI 202/B - BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE

CAMPIONI MASCHI

55 – AKI DEI SANCHI
Roano Marrone 09/114383 - 981100000618715  - 
Nato il 18/11/2008 da  Casanova e da Ara dei Sanchi 
Allevatore: all. dei Sanchi
Proprietario: Savioli Stefano
3 anni e mezzo, buono il tipo, buona la costruzione, bel colore del 
mantello, muove bene. I ECC

56 - INDIAN
Roano Marrone -  07/40699 - 380098100737504 
Nato il 01/09/2006 da  Pepe dei Sanchi e da Ebe delle Crode
Allevatore: Bragiroli
Proprietario: Villani Mariacristina
Anni 6, bel soggetto in tipo, buona la costruzione, bel colore del 
mantello. III ECC

57 – ARGO 
Roano Marrone - 08/10293 - 982009105178034
Nato il 24/04/2007 da  Balzan III dell’Angelo del Summano e da Dianae 
Allevatore: Giordano Alfonso
Proprietario: Giordano Alfonso

       
LIBERA MASCHI 

58 - POLCEVERA’S PIPER 
Roano Marrone - 10/52705 - 380260000180859
Nato il 10/01/2010 da Caravaggio di Cascina Croce e da Polcevera’s Cora
Allevatore: All. di Polcevera’s
Proprietario: Merlo Alberto
23 mesi, buono il tipo, così come la costruzione. Buona spalla, bel 
collo. Buona la forma e la posizione dell’occhio, un filo di canna 
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nasale in più. Dorsale solida, buona la linea ventrale, posteriore 
solido.Corretta attaccatura della coda. Bel colore del mantello, 
muove bene. I ECC RCAC

INTERMEDIA MASCHI

59 - ASTON MARTIN DEI SANCHI 
Roano Marrone - 10/185640 - 380260000136297
Nato il 23/08/2010 da Indian e da Ave
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Pelagatti Roberta
20 mesi. Buono il tipo e pure la costruzione, acquisterebbe con canna 
nasale un filo più lunga. Già ben costruito il torace, posteriore muscoloso 
di buona angolatura. Bel colore del mantello, muove bene. I ECC CAC

LAVORO MASCHI

60 – PARIDE DEI SANCHI
Roano Marrone -  380260000115505 - 
Nato il 24/01/2010 da  Paladina e da Pepe dei Sanchi
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Savioli Gaspare
Anni 3. Bello il tipo, buona la costruzione, corretti i rapporti cranio/
muso. Bene i rapporti del tronco, buona la dorsale, così come la 
ventrale. In movimento evidenzia leggermente i gomiti. I ECC CAC

61 – POLCEVERA’S NERONE
Roano Marrone – 10/76076  - 380260000119193 
Nato il 23/09/2009 da Adone e da Ary
Allevatore: All. di Polcevera’s
Proprietario: All. di Polcevera’s
Anni 3, buono il tipo, buona l’ossatura. Tronco un filo più raccolto, 
buona spalla, bel collo. Corretti  i rapporti cranio/muso, bella 
posizione dell’occhio, buono l’orecchio. Torace un filo più cerchiato, 
buono il colore del mantello. In movimento evidenzia leggermente i 
gomiti. IV ECC

62 – TEL 
Roano Marrone - 08/10294 - 982009105387010
Nato il 24/04/2007 da Balzan III Dell’Angelo del Summano e da Diana
Allevatore: Giordano Alfonso
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Proprietario: Giordano Alfonso
Anni 4. Buono il tipo, costruzione solida, buona la spalla, bel collo. 
Testa che acquisterebbe con un filo di canna nasale in più. Dorsale 
solida, posteriore muscoloso, buono il colore del mantello. Muove 
discretamente. III ECC

63 – BEPE TREBISONDA
Roano Marrone – 08/104601  - 968000003845084 
Nato il 02/03/08 da  Oro e da Daina Trebisonda
Allevatore: All. di Trebisonda
 Proprietario: Ferrari Giovanni
Anni 3. Bel soggetto in tipo, ossatura robusta, buona spalla, bel collo, 
un neo allo stop. Dorsale solido, buon posteriore muscoloso, muove 
discretamente bene. II ECC RCAC

GIOVANI MASCHI

64 - DARCO
Roano Marrone -  11/127421 - 380260080103816 
Nato il 30/06/2011 da Caravaggio  e da Afra 
Allevatore: De Monte Cristian
Proprietario: De Monte Cristian
Mesi 10, soggetto che deve completare ma che evidenzia già un buon 
tipo, mantello in muta. Muove discretamente. I MB

65 - DASTAN
Roano Marrone -  11/127419  - 380260080103798
Nato il 30/06/2011 da Caravaggio e da Afra
Allevatore: De Monte Cristian
Proprietario: Leasi Roberta
Mesi 10, soggetto che deve completare per costruzione. Occhio con 
ogiva aperta, bel colore del mantello. Muove discretamente. II MB

66 -  ARTURO DEI SANCHI
Roano Marrone -  11/64022 - 380260000449618
Nato il 01/03/2011 da  Picchio dei Sanchi e da Alea dei Sanchi 
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Carlotta Dalla Chiesa Cavalli
ASSENTE

CAMPIONI FEMMINE

67 – ARY
Roano Marrone - 08/129787 - 985120032363437
Nata il 13/04/2008 da Polcevera’s Ceres e da Darma
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Allevatore: Leporatti Lara
Proprietario: All. Di Polcevera’s Di Sodini Maurizio
6 anni. Tipica rappresentante di razza. Si presenta in forma, ben 
proporzionata ed armonica. I ECC

LIBERA FEMMINE 

68 – NUSCA
Roano Marrone - 10/6436 - 380260070016648
Nata il 21/09/2009 da Polcevera’s Conte e da Polcevera’s Siria
Allevatore: Roffia Marco
Proprietario: Roffia Marco
2 anni e mezzo. Dentatura corretta. Testa di buona fattura e giuste 
proporzioni. Corretti l’occhio, l’orecchio e il tartufo. Lombi 
più sobri, torace più cerchiato. La dorsale è a dorso di carpa e 
si evidenzia in movimento. Corretta la linea inferiore, buona 
l’ossatura, appiombi corretti. In movimento articolazioni non 
molto solide. III MB

69 – ERSE DI VALRAVANAGA
Roano Marrone – 10/98185  -  380260000147865 
Nata il 10/12/2009 da  Adelchi e da Afra 
Allevatore: Nerviani Mauro
Proprietario: Nerviani Mauro
Anni 2 e mezzo. Dentatura corretta e completa. Testa corretta, così 
come l’orecchio, l’occhio e il tartufo. Buona la quadratura del muso, 
giusta giogaia. Buon tronco con buon sviluppo toracico. Corrette 
la linea inferiore e quella superiore. Buona l’ossatura, corretto 
l’anteriore. Bene muscolata, muove con buona spinta, ma con coda 
non ben portata. MB

70 - UNICA DI CASCINA CROCE 
Roano Marrone - 07/97001 - 981100000305886
Nata il 31/05/2007 da Aruno dei Sanchi e da Atena Di Cascina Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: All. di Cascina Croce di Gritti Renato
4 anni. Dentatura corretta e completa. Bella testa, corretti l’occhio, 
l’orecchio e il tartufo. Buon collo, anteriore corretto. Si muove con 
buona spinta e buon portamento di coda. II ECC

80 – AFRA
Roano Marrone - 08/10300 - 982009105131222
Nata il 24/04/2007 da Balzan III dell’angelo del Summano e da Diana
Allevatore: Giordano Alfonso
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Proprietario: De Monte Cristian
4 anni e mezzo. Dentatura completa e corretta. Buona la testa, 
corretti l’occhio, l’orecchio e il tartufo. Buona la quadratura del 
muso, giusta la giogaia. Buono il tronco con buon sviluppo toracico. 
Buona l’ossatura, appiombi corretti. Movimento tipico, buona spinta. 
I ECC CAC

INTERMEDIA FEMMINE

71 - ASSIA DEI SANCHI 
Roano Marrone - 10/185655 - 308026000136621
Nata il 23/08/2010 da Indian e da Ave
Allevatore: All. Dei Sanchi
Proprietario: Bertonati Alessandro
20 mesi. Dentatura corretta e completa. Buona testa, occhio più 
scuro. Corretti orecchio e tartufo. Tronco sufficientemente compatto, 
già buono lo svilupo toracico. Groppa troppo angolata. Appiombi 
anteriori corretti. In movimento la condizione del posteriore si 
migliora. I ECC RCAC

LAVORO FEMMINE

72 - CLARE 
Roano Marrone - 10/101138 - 380260000309559
Nata il 16/04/2010 da Robin e da Pimpa
Allevatore: Cocetta Luciano
Proprietario: Bencich Mario
18 mesi. Dentatura completa e corretta. Tipica. Corretti i rapporti 
cranio/muso, corretti occhio, orecchio e tartufo. Tronco più raccolto, 
buona ossatura. Appiombi corretti, buone le linee superiori e 
inferiori. Muove con buona spinta e buon portamento di coda. 
II ECC RCAC

73 – ELENIA DI CASCINA CROCE
Roano Marrone 06/119835 - 97200000538168 
Nato il 09/05/2006 da  Rodi di Cascina Croce e da Africa
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: Fusetti Flavio
5 anni. Dentatura corretta e completa. Tipica. Testa di buona fattura 
e proporzioni. Buona la quadratura del muso, buona la giogaia, 
tronco compatto. Torace sviluppato nei tre diametri, corretta la linea 
superiore e quella inferiore. Buona ossatura, appiombi corretti, così 
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come l’occhio, l’orecchio e il tartufo. Muove con buona spinta e 
portamento di coda. I ECC CAC 

       
MIGLIORE FEMMINA

GIOVANI FEMMINE

74 – POLCEVERA’S PAOLINA
Roano Marrone – 11/104020  - 380260000608431 
Nato il 06/05/2011 da Polcevera’s Fante e da Polcevera’s Cora
Allevatore: All. di Polcevera’s 
Proprietario: Lucchese Andrea
10 mesi. Dentatura corretta e completa. Occhio più scuro, corretti 
orecchio e tartufo. Già buona la taglia, lo sviluppo e le proporzioni. 
Appiombi corretti, buona ossatura. Si muove con buona spinta e 
portamento di coda. II ECC

75 – POLCEVERA’S LUNA
Roano Marrone – 11/64314 - 380260000460425 
Nato il 94/03/2011 da  Polcevera’s Brando e da Polcevera’s Prada
Allevatore: All. Polcevera’s
Proprietario: Ballarini Giuseppe
13 mesi. Dentatura corretta e completa. Testa di buona fattura, 
corretti l’occhio, l’orecchio e il tartufo. Tronco sufficientemente 
raccolto, già buono lo sviluppo toracico, buona l’ossatura. Appiombi 
corretti. Movimento sufficientemente sciolto. I ECC

BABY  FEMMINE

76 -  BICE
Roano  Marrone -  12/15393  - 380260040767990 
Nata il 12/11/2011 da  King e da Aida dell’angelo del Summano 
Allevatore: Francesconi Manuel
Proprietario: Bencich Mario
5 mesi. Dentatura in via di sostituzione. Testa già molto espressiva e 
corretta nei rapporti e nelle proporzioni. Occhio giusto, espressione 
bracca, corretti l’orecchio e il tartufo. Il tronco deve ancora completare, è 
comunque armonico e proporzionato. Buona l’ossatura, appiombi corretti. 
Il movimento è tipico e giustamente dimostra gioventù e socializzazione. 
MOLTO PROMETTENTE
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA 
CITTÀ DI TARANTO

25 APRILE 2012

MOSTRA SPECIALE BRACCO ITALIANO

202 A) BRACCO ITALIANO B. A. 
Giudice: prof. Luigi Migliaccio 

MASCHI
CAMPIONI

330 – NUBERONE DELLA CROCCIA
b.a. – R.O.I. 05/90831 – nato il 20/02/2005 – Tat.985120021914052
da Maremoto della Croccia e da Morena di Cascina Croce
All.re e Propr. All.to della Croccia     
Eccellente impronta maschia – testa molto tipica – mento giusto 
sviluppo – collo ben lungo- un filino lungo di reni – torace di buona 
altezza e larghezza – groppa giusta inclinazione – in appiombo arti 
anteriori – dita un po’ piatte – buona angolatura arti posteriori – 
cammina bene  III Ecc.                                                          

331 –PICO  DEI  SANCHI
b.a. – R.O.I. 09/28583 – nato il 26/04/2008 – Tat,981100000613204
da Torky dei Sanchi e da Panda dei Sanchi
All.re All.to Dei Sanchi – Prop. Ziron Giorgio
Testa tipica – abb.mascolino – si gradirebbe occhio un po’ piu’ scuro 
– buon orecchio – buon collo e linea superiore – tronco ben articolato 
– posteriore ben angolato – in appiombo arti posteriore – cammina 
bene . II Ecc.

332 -  TEX  DEI  SANCHI
b.a. – R.O.I. 06/107531 – nato il 08/05/2006 – Tat.972000000532870
da Pepe dei Sanchi e da Tunga dei Sanchi
All.re All.to Dei Sanchi – Propr. Ziron Giorgio
Testa tipica – occhio di buon colore  si gradirebbe palpebra inferiore 
+ aderente – buon collo , orecchio e linea superiore – buon tronco – in 
appiombo arti anteriori – posteriori ben angolati – cammina bene  I Ecc.
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LIBERA

333 -  GIACHEREBBE DELL’ANGELO DEL SUMMANO
b.a. – R.O.I. 08/104801 – nato il 14/08/2007 – Tat.941000001808521
da Pablo e da Vienna dell’Angelo del Summano
All.re Dell’Angelo del Summano – Prop. Polacci Pier Paolo
ASSENTE

334 -  SAUL II° DELLA CROCCIA 
b.a. – R.O.I. 10/34049 – nato il 12/03/2009 – Tat.981100000864757
da Orso della Croccia e da Sharonstone della Croccia
All.re All.to della Croccia – Propr. Cundari Gian Carlo
Dentatura completa e regolare – testa tipica – buon occhio e orecchio – 
buon collo – palpebra sx causa occhio  un po’ chiuso – in appiombo arti 
anteriori – buon torace – in appiombo arti posteriori – corretta inclinazione 
della groppa – in camminata manca un po’ di spinta. II ECC.

335 – ZIBIBBO DELLA CROCCIA
b.a. – R.O.I. 10/118968 – nato il 07/03/2010 – Tat.380260000148887
da Gambarie della Croccia e da cecca della Croccia
All.re e Propr. All.to della Croccia
Testa tipica – occhio buon colore si gradirebbe palpebra piu’ aderente   
– corretto orecchio – linea superiore ancora nella norma – buon 
torace – ben angolati arti posteriori – buona ossatura – cammina 
abbastanza bene. I Ecc.

LAVORO

336 – ANTEO  DEI  SANCHI
b.a. – R.O.I. 10/185654 – nato il23/08/2010 – Tat.380260000136053
da Indian e da Ave
All.re All.to dei Sanchi – Propr. Ziron Giorgio
Dentatura completa e regolare – testa caratteristica – occhio 
abbastanza scuro – buon orecchio – collo ben lungo – torace regolare 
sviluppo – zona lombare solida –giusta inclinazione della groppa 
– in appiombo arti anteriori ben angolati i posteriori – cammina 
abbastanza bene. II Ecc. R./C. A. C.

337 – SPARTACO
b.a. – R.O.I. 07/101325 – nato il 10/01/2007 – Tat.380098100879438
da Oscar e da Bimba dell’Angelo del Summano
All.re Boccalupo Giuseppe – Propr. Polacci  Pier Paolo
Eccellente costruzione – testa bel disegno – palpebre si gradirebbero 
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+ aderenti – bene orecchio – collo solido – spalla ben inclinata – linea 
sup. regolare – ecc. sviluppo toracico – rene solido – buona groppa 
– ecc. ossatura – ben angolati arti post, in appiombo arti anteriori – 
cammina abb. bene. I Ecc./C. A. C./R./C. A.C. I. B.

INTERMEDIA

338 – CALLISTENE  DI  CASAMASSIMA
b.a. – R.O.I. 10/186852 – nato il 12/05/2010 – Tat.380260040256190
da Zoràn di Casamassima e da Bianca
All.re All.to di Casamassima – Propr.Grimaldi Giovanni
Dentatura completa e regolare – espressivo – rapporto cranio muso 
corretto – buon occhio – giusto orecchio – buon collo – linea superiore 
corretta – groppa giusta inclinazione – ben angolati arti posteriori – 
in appiombo arti anteriori – cammina bene. II Ecc.

339 – DERCOLE  DI  CASAMASSIMA
b.a. – R.O.I. 11/6707 – nato il 02/10/2010 – Tat.977200007161887
da Zir di Casamassima e da Uva
All.re All.to di Casamassima – Propr. Pugliese Rosa
18 mesi – mascolino – testa tipica  - torace ben sviluppato – zona 
lombare solida – arti in appiombo e ben angolati - cammina bene. 
III Ecc.

340 – FANCYGUN  MELIUSABUNDAREQUAMDEFICERE
b.a. – R.O.I. 11/1021 – nato il 15/10/2010 – Tat.380260040140224
da Poldo e da Costanza delle Due Sicilie 
All.re All.to Fancygun – Propr. Aurigemma Andrea
Dentatura completa e regolare - testa tipica-buon collo – buon orecchio – 
linea superiore abb.regolare – in appiombo arti ant. – corretta angolatura 
posteriori – buon mantello – cammina bene. . I ECC./C. A. C.

GIOVANI

531 – ROMEO
b.a. – R.O.I. 11/106987 – nato il 05/06/2011 – 
tAT.9820091022114730
da Amos e da Assia del Cigliolo
All.re e Propr. De Mauro Angelo
10 mesi testa buon disegno – occhio suff.scuro – buon orecchio – 
soggetto attualmente che non è nelle migliori condizioni fisiche – 
camminata suff. sciolta. I M. B.
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FEMMINE
LIBERA

341 – AISHA
b.a. – R.O.I. 10/172019 – nata il 04/08/2010 – Tat.941000000702782
da Zoràn di Casamassima e da Bea
All.re e Propr. Todaro Silvio
18 mesi dentatura completa e regolare  - occhio un po’ + scuro – 
rapporto cranio muso corretto – linea superiore abb.regolare – buon 
collo – torace si gradirebbe maggior sviluppo – zona lombare + 
solida – in appiombo arti anteriori – ben angolati posteriori.  M. B.

342 – BREZZAFOSCA  DI  CASAMASSIMA
b.a. – R.O.I. 10/187014 – nata il 20/03/2010 – Tat.977200007170362
da Zoràn di Casamassima e Vega
All.re All.to Di Casamassima – Propr. Santopadre Catia
Cammina bene – occhio bel colore – molto femminile e tipica  - linea 
superiore regolare – torace di buon sviluppo – collo ben lungo – 
groppa ben inclinata – buone angolature posteriori –in appiombo arti 
anteriori.  I Ecc./C. A. C./C. A. C. I. B

343 – NICUZZA DEL TAVULIDDARO
b.a. – R.O.I. 08/85659 – nata il 21/04/2008 – Tat.981100000813557
da Axel del Monte Alago e Polcevera’s Olza
All.re e Propr. All.to del Tavuliddaro
Testa buona femminilita’-buon rapporto cranio muso – abb.scuro 
occhio – collo suff.lungo – linea sup.regolare – groppa si gradirebbe 
+ inclinata – evidenzia nella zona sternale  abbondanza di pelle – 
cammina bene. Ecc.   

344 – RUGIADA DELLA CROCCIA
b.a  - R.O.I. 09/74859 – nata il 01/08/2008 – Tat.981100000861197
da Mambo della Croccia e da Sharonstone della Croccia
All.re e Prop. All.to della Croccia
Buon rapporto cranio muso – femminile – occhio si gradirebbe + 
scuro – buon orecchio – collo buona lunghezza – buona dorso 
lombare – buona la groppa – coda tagliata un po’ corta – torace di 
buon sviluppo – cammina bene. III Ecc.

345 – ZEPPOLA DELLA CROCCIA
b.a. – R.O.I. 10/118969 – nata il 07/03/2010 – Tat.380260000148617
da Gambarie della Croccia e da Cecca della Croccia
All.re e Propr. All.to della Croccia
Femminile – buon rapporto cranio muso – buon orecchio – collo 
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buona lunghezza – linea dorso lombare giusta – groppa corretta  - arti 
posteriori ben angolati – in appiombo arti anteriori – si gradirebbe 
una miglior spinta. II Ecc./R./C. A. C. 

LAVORO

346 – GAMBARIE  DELLA  CROCCIA
b.a. – R.O.I. 10/34048 – nata il 12/03/2009 – Tat.981100000865328
da Orso della Croccia e da Sharonstone della Croccia
All.re e Propr. All.to della Croccia
ASSENTE

347 – NOVIZIA DEL TAVULIDDARO
b.a. – R.O.I. 08/85664 – nata il 12/03/2009 – Tat.981100000804254
da Axel del Monte Alago e da Polcevera’s Olza
All.re All.to del Tavuliddaro – Propr. All.to Made in Canada
Buona femminilita’ – testa tipica – occhio abb.scuro – buon collo 
– linea superiore regolare – torace buon sviluppo – groppa giusta 
inclinazione – in appiombo arti anteriori  - evidenzia rilassamento 
mammario – cammina bene. I M. B.

GIOVANI

348 – MADE IN  CANADA  BALLACOILUPI
b.a. – R.O.I. 11/25828 – nata il 10/12/2010 – Tat.380260040439540
da Zoràn di Casamassima e da Novizia del Tavuliddaro
All.re e Propr. All.to Made in Canada
Molto femminile – testa tipica – Espressiva – linea sup.reg. – torace 
di b. sviluppo – groppa bella lunga – bene arti posteriori e anteriori – 
bel mantello – cammina bene. I Ecc. Miglior Femmina 

202 B) BRACCO ITALIANO R. M. 

Giudice: prof. Luigi Migliaccio

MASCHI
CAMPIONI
349 – PILONE  DEI  SANCHI
r. m. – R.O.I. 07/78924 – nato il 08/07/2006-Tat.972000000526467
da BenHur e Pinta
All.re All.to dei Sanchi – Propr. Ziron Giorgio
Merita pienamente il titolo di campione per tipicita’ e costruzione 
– cammina bene. I Ecc./C. A. C. I. B./Miglior Maschio/B. O. B. II 



93

Class. Raggruppamento Razze Italiane I Class. VII Raggruppamento 
III Classificato B. I. S.

LIBERA

350 – ZORAN  DI  CASAMASSIMA
r.m. – R.O.I. 08/26870 – nato il 03/09/2007 – Tat.977200004496347
da Balzan III Dell’Angelo del Summano e da Scilla di Casamassima
All.re All.to di Casamassima – Prop. Santopadre Catia
Testa importante e impronta maschia – occhio bel colore – collo 
buona lunghezza – dorso lombare nella norma – ben inclinata la 
groppa – in appiombo arti anteriori e ben angolati i posteriori – 
mantello corretto – peccato  camminata condizionata da fondo ring 
(scivoloso). I Ecc./R./C. A. C.

INTERMEDIA

351 – ASTON MARTIN DEI SANCHI 
r.m. – R.O.I. 10/185640 – nato il 23/08/2010 –Tat.380260000136297
da Indian e da Ave
All.re All.to dei Sanchi – Propr. Pelagatti Roberta
ASSENTE

352 – CLITOILNERO  DI CASAMASSIMA
r.m. – R.O.I. 10/186849 – nato il 12/05/2010 –Tat.380260040290186
da Zoràn di Casamassima e da Bianca
All.re All.to Di Casamassima – Propr. Caccia Vincenzo
Dentatura a tenaglia (ammessa) – testa tipica e espressiva – linea 
dorso lombare corretta  - collo buona lunghezza – un filino lungo il 
rene – groppa ben inclinata – ben angolati arti posteriori in appiombo 
arti anteriori – bel mantello – cammina bene. I Ecc./C. A. C.

FEMMINE 

LIBERA

353 – ARAP
r.m. – R.O.I. 10/172017 – nata il 04/08/2010 – 
Tat.941000000963895
da Zoràn di Casamassima e da Bea
All.re e Propr. Todaro Silvio
Spiccata femminilita’ – occhio bel colore – testa tipica – orecchio ben 
lungo – buon collo – linea superiore ancora regolare  - bella groppa – 
torace buon sviluppo – buone angolature arti posteriori – bel mantello 
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– cammina bene. I Ecc./C. A. C./R./C. A. C. I. B. 

JUNIORES

354 – CALABRESELLA  DELLA  CROCCIA
r.m. – R.O.I. 11/169182 – nata il 02/10/2011 – Tat.380260040467976
da Gambarie della Croccia e da Santana della Croccia
All.re e Propr. All.to della Croccia
Soggetto buona femminilita’ – testa tipica – collo gia’ buona lunghezza 
– torace buon sviluppo – dorso lombare abb. regolare – groppa si 
gradirebbe un flino + inclinata – bene arti ant. e post.- cammina bene. 
I M. P.  

355 – MADE IN CANADA  CAMERONDIAZ
r.m. – R.O.I. 11/141520 – nata il 12/08/2011 – Tat.380260040467976
da Zoràn di Casamassima e da Novizia del Tavuliddaro
All.re e Propr. All.to Made in Canada
Soggetto interessante per la giovane eta’ – presenta testa buon 
modello ma occhio un po chiaro – buon orecchio – buon collo – 
corretto sviluppo toracico – anteriore e post. corretto – incrocia un 
po’ il post. II M. P.  
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RADUNO CALDES 2012

202 A) BRACCO ITALIANO B. A. 
Giudice Giovanni Capone

MASCHI

CAMPIONI

1 – TEX DEI SANCHI
Bianco Arancio. – 06/107531 – 972000000532870
Nato il 08/05/2006 da Pepe dei Sanchi e da Tunga dei Sanchi
Allevatore: Sanchi Antonio
Proprietario: Giorgio Ziron
6 anni, soggetto di buona struttura, corrette linee cranio, muso. Buon 
colore dell’occhio, linea     palpebrale un po’ discesa, dentatura 
corretta, buone angolazioni degli arti, appiombi corretti, buon 
piede. Muove sufficientemente bene, stringe nell’anteriore. Pelo non 
perfetto. II ECC

2 – RE DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio 06/91899 – 985120021871425
Nato il 01/03/2006 da Xeres delle Terre Alliane e Tina di Cascina Croce
Allevatore Renato Gritti
Proprietario Scevi Massimo
5 anni e mezzo, soggetto di buona struttura, corrette le proporzioni 
cranio-muso. Buon occhio per colore ed espressione. Dentatura 
corretta e completa, buon collo, bene la linea dorsale, giuste le 
angolazioni degli arti. I ECC

LIBERA

3 - MICHEANGELO DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio–08/75867 -981100000478195
Nato il 5/1/2008 da Agamennone di Cascina Croce e da Tea di 
Cascina Croce
Allevatore: Gritti Renato
Proprietario: Lampugnani Pierluigi 
4 anni, dentatura corretta e completa, buon occhio per colore ed 
espressione. Soggetto di buona struttura, corrette le linee cranio-
muso. Buon collo, buona la linea superiore, buon lombo, rene solido, 
coda bene inserita, buona groppa, giuste angolazioni degli arti, piedi 
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leggermente aperti. Muove sufficientemente bene. II ECC

4 – POLCEVERA’S ASTRO 
Bianco Arancio– 10/141379 - 380260000286189 
Nata il10/06/2010  da Polcevera’s Uragano e da Polcevera’s Selma 
Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario:Nascimbene Claudio
2 anni, soggetto di buona struttura, corretto l’occhio, giusti i rapporti 
cranio-muso, bene la linea superiore, rene un filo lungo, corretta 
l’angolazione della groppa. Torace profondo che vorrei un po’ più 
cerchiato. Bene gli appiombi. Muove bene con coda ardita. III MB

5.-.AGAMENNONE DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio  06/91898 - 968000004358609
Nato il 01/03/2006 da Xeres delle Terre Alliane e Tina di Cascina 
Croce
All.re  All.to di Cascina Croce 
Propr. Gritti Renato
5 anni, soggetto di solida struttura, corretti i rapporti cranio-muso, 
buono il colore dell’occhio, esprime maschio di razza. Buon collo, 
bene la linea dorsale, torace ben formato con petto ampio. Corretti 
gli appiombi, buon piede. Muove bene. I ECC/CAC

LAVORO

6 – TAR 
Bianco Arancio – 03/89874 - 98110000777852
Nato il 20/06/2008 da Pin e da Luna
Allevatore: Bencich Mario
Proprietario: Bencich Mario
4 anni, dentatura corretta e completa. Occhio di buon colore, buona 
espressione di razza. Bene il collo, corretta la linea superiore. Buoni 
gli arti, le angolazioni e gli appiombi. Piede leggermente aperto. 
Muove bene. III ECC

7 - ANTEO DEI SANCHI 
Bianco Arancio - 10/185654 - 380260000136053
Nato il 23/08/2010 da Indian e da Ave
Allevatore: All. Dei Sanchi
Proprietario: Ziron Giorgio
2 anni, soggetto di ottima struttura, occhio di buon colore ed espressivo. 
Corretti i rapporti cranio-muso. Buon collo, corretta la linea dorsale. 
Rene solido, groppa con buona angolazione e di giusta lunghezza. Bene 
gli arti e gli appiombi, angolazioni corrette. Muove bene con buon 
portamento di coda e bella spinta posteriore. I ECC/CAC
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88 – FEBO DI CASCINA CROCE 
Bianco Arancio  -  06/131315 - 968000002823403
Nata il 05/06/2006 da Adelchi e da Nefertite di Cascina Croce
Allevatore: all. Di Cascina Croce
Proprietario: All. di Cascina Croce
5 anni e mezzo. Dentatura corretta e completa. Corretti i profili cranio-
muso.buon occhio con espressione tipica. Bene la linea superiore, un 
filo di giogaia in eccesso. Buon torace, bene gli arti e le angolazioni, 
corretto il piede. Muove bene con bella spinta posteriore. II ECC/
RisCAC

GIOVANI

 9– TALVEZ DEI SANCHI 
Bianco Arancio – 11/96299 - 380260000449811
Nato il 30/4/2009 da Carburo e da Tenda dei Sanchi
Allevatore: Francesco Sanchi
Proprietario: Marziano Balducchi
1 anno. Soggetto già bene formato, di ottima struttura. Corrette le 
linee superiori cranio-muso.Buon occhio per espressione e colore. 
Buon collo, torace già ben formato per l’età. Corretti gli arti per 
angolazioni e appiombi. Muove bene con buona spinta e coda 
espressiva. I ECC

BABY

10– ONCEAGAIN DEL TAVULIDDARO
Bianco Arancio -12/45057 - 380260000780677
Nata il 19/1/2012 da Agamennone di Cascina Croce e da Nicuzza del 
Tavuliddaro
Allevatore: Tripoli Salvatore
5 mesi. Soggetto di buona struttura, ben formato per l’età. Ottima 
impronta di razza, occhio ancora da scurire. Muove bene. MP

202 A ) BRACCO ITALIANO B. A. 

FEMMINE
Giudice Giuseppe Colombo Manfroni

CAMPIONI

11 – POLCEVERA’S MEGAN 
Bianco Arancio – 06/46987 - 985120021293143
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Nata il 06/10/2005 da Pauso dei Bricchi e da Beca
Allevatore: all. di Polcevera’s
Proprietario: Ballarini Giuseppe
Testa ben in tipo con ottima espressione, spalla sufficientemente 
inclinata. Buon tronco con linea superiore non molto solida. Groppa 
e arti con buone angolazioni, camminata sciolta, stringe leggermente 
nel posteriore. III ECC

12 – VAL BIZENZIO LINDA 
Bianco Arancio -09/172082 - 981100002092356
Nata il 1/8/2009 da Poldo e da Val Bisenzio Linda 
Allevatore: Doratiotto Giacomo
Proprietario: Montesi Stefano Testa bene in tipo con buona 
espressione, molta femminilità, ottima costruzione con telaio robusto. 
Bei piedi, eccellente condizione di presentazione. I ECC

13 – NICUZZA DEL TAVULIDDARO 
Bianco Arancio -08/85659 - 
Nata il 21/4/2008 da Axel del Monte Alago e da Polcevera’s Olza
Allevatore: Tripoli Salvatore
Proprietario: Tripoli Salvatore
Femminile e distinta, ben presentata. Bella testa, labbro un filo 
sfuggente, spalla sufficientemente inclinata. Corretta la linea 
superiore, groppa fin troppo orizzontale, ma di buona lunghezza. Arti 
e piedi corretti. Cammina molto bene. II ECC

LAVORO

14 – NUITS CREMA DI CARAMELLA 
Bianco Arancio –566575/2007- 
Nata il 30/9/2007 da Axel del Monte Alago e da Nuits Fiora d 
Arancia
Allevatore: Yvonne Hansèn
Proprietario: Yvonne Hansèn
Bel muso, buoni il cranio e l’orecchio. Spalla di buona inclinazione, 
tronco raccolto con ottimo torace. Arti con giuste angolazioni, 
ossatura robusta. In camminata oscilla un po’ nell’anteriore con coda 
non ottimamente portata. I ECC/CAC

15 – FARA DI VAL RAVANAGA 
Bianco Arancio -10/77202 - 380260000237827
Nata il 05/04/2010 da Baiardo e da Polcevera’s Quieta
Allevatore: Nerviani Mauro
Proprietario: Kovenez Orsolya
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Testa in tipo con profilo superiore non ideale. Occhi ben pigmentati, spalla 
più inclinata. Tronco raccolto, arti corretti, cammina bene. III ECC

16 - POLCEVERA’S PEARA’ 
Bianco Arancio –10/49219 -38026000081616
Nato il 22/6/2009 da Xeres e da Polcevera’s Megan
Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario: Lampugnani Pierluigi
Soggetto robusto da lavoro, un po’ ordinario. Testa abbastanza in tipo 
con zigomi un po’ larghi. Ottimo torace, rene solido e raccolto. Ben 
muscolata con ossatura robusta. Camminata discreta. ECC

17 – AGATA 
Bianco Arancio -08/147463 - 982009105659361
Nata il 31/1/2008 da Pauso dei Bricchi e da Aida dell’ Angelo del 
Summano
Allevatore: Francesconi Manuel
Proprietario: Francesconi Manuel
Muso importante, bene il cranio con profili corretti, orecchio non 
ideale (un po’ stretto). Tronco raccolto, bella groppa, larga con giusta 
inclinazione e ben angolata. Cammina bene. II ECC/Ris CAC

LIBERA

18 – POLCEVERA’S ZENIA 
Bianco Arancio–10/140630 -380260000284521
Nato il 26/5/2010 da Re di cascina Croce e da Clea della Val Ticino
Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario: Corbetta Fabio
ASSENTE

19 – PALMIRA                                                                                  
Bianco Arancio–11/52929 -380260000486544
Nato il 24/01/2011 da Pin e da Cesira
Allevatore: Agostini Maurizio
Proprietario: Agostini Maurizio
16 mesi, ottima testa con occhi che devono ancora completare la 
pigmentazione. Collo lungo e arcuato. Manca ancora un filo di petto, 
tronco raccolto con giusti profili. Giusta la groppa e le angolazioni degli 
arti che le consentono di trottare con sgambate ben lunghe. I ECC
20 – MORGANA DI CASCINA CROCE
Bianco Arancio–09/81150 -380260040011646
Nato il 5/4/2009 da Agamennone di Cascina Croce e da Tema di Cascina Croce
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Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: Bolcato Simone
ASSENTE

INTERMEDIA

21 – PILLY DEI SANCHI
Bianco Arancio – 10/193793 – nata il 02/09/2010 – 
Tat.380260000139741
nata il 02/09/2010 da Casanova e da Paladina dei Sanchi
All.re  All.to dei Sanchi 
Propr. All.to dei Sanchi
Ottima testa, bel collo, torace di giusta forma e sviluppo, lombi un filo 
lunghi e ne risente la linea superiore. Arti ben angolati, groppa un po’ 
corta, discreta la camminata. II ECC/Ris CAC

22  – PIERA
Bianco Arancio –11/52937 - 380260000484589
Nato il 24/01/11 da Pin e da Cesira
Allevatore: Agostini Maurizio 
Proprietario: Agostini Maurizio
16 mesi. Testa femminile, muso che manca un po’ di quadratura. 
Spalle sufficientemente inclinate, tronco ben impostato con profili 
corretti. Bene la groppa e il posteriore. Cammina bene. I ECC/CAC

GIOVANI

23 – POLCEVERA’S ROMA
Bianco Arancio–11/132528 -380260000581131
Nato il 24/06/2011 da Caravaggio e da Polcevera’s Selma
Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario: Olivetti Angela
11 mesi. Immatura, testa in tipo, spalla sufficientemente inclinata. 
Tronco raccolto con torace da completare. Groppa troppo inclinata, 
appiombi abbastanza corretti. Accettabile la camminata. I MB

BABY

24 – OLGA DEL TAVULLIDARO
Bianco Arancio -12/45033 - 380260000783504
Nata il 19/1/2012 da Agamennone di Cascina Croce e da Nicuzza del 
Tavuliddaro
Allevatore: Tripoli Salvatore



101

Proprietario: Tripoli Salvatore
5 mesi. Molta femminilità, profili della testa e del tronco corretti. Bel 
collo, torace di buona forma e sviluppo per l’età. Buona espressione, 
occhio da completare, ma ben posizionato. Groppa e arti giustamente 
angolati. Gioiosa in camminata. MP

202 A ) BRACCO ITALIANO R. M. 
Giudice Giovanni Capone

MASCHI

CAMPIONI

25 – PILONE DEI SANCHI
Roano Marrone - 07/78924 - 97200000526467
Nato il 01/07/2006 da Benhur e da Pinta Dei Sanchi
Allevatore: All. Dei Sanchi
Proprietario: Ziron Giorgio
Soggetto di buona struttura solida, ottima impronta maschia. Testa 
importante, corretta la linea cranio-muso. Buon occhio di ottima 
espressione. Collo ben inserito, bene la linea dorsale, rene solido. Buon 
torace, petto ampio. Bene gli arti con buon piede. Cammina bene. I ECC

26 – AKI DEI SANCHI
Roano Marrone - 09/114383 - 981100000618715
Nato il 18/11/2008 da Casanova e da Ara Dei Sanchi
Allevatore: All. Dei Sanchi
Proprietario: Savioli Stefano
Soggetto di buona struttura, bella testa, occhio che vorrei un filo 
più scuro, ma di buona espressione. Corretta la linea superiore, 
buon rene e groppa. Bene gli arti in appiombo, buon piede. Muove 
sufficientemente bene, buona spalla, coda inespressiva. II ECC

LIBERA

27 – POLCEVERA’S ANDREA
Roano Marrone – 10/141329 - 380260000286189 
Nata il 10/06/2010 da Polcevera’s Uragano e da Polcevera’s Selma
 Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario: Nascimbene Claudio
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2 anni, dentatura completa e corretta, occhio un filo chiaro il colore. 
Corretti i rapporti cranio-muso, maschera facciale non simmetrica. 
Rene lungo, sufficientemente corretta la linea superiore. Tronco 
non bene cerchiato, ventre leggermente arretrato. Angolo scapolo-
omerale un po’ dritto. Muove sufficientemente bene. III MB

28 – ASTON MARTIN DEI SANCHI
Roano Marrone – 10/185640 - 3802600000136297
Nata il 23/08/2010 da Indian e da Ave
Allevatore: All. Dei Sanchi
Proprietario: Pelagatti Roberta
22 mesi. Soggetto di buona struttura, dentatura corretta e completa. 
Corrette le linee cranio-muso. Buon occhio per colore ed espressione. 
Buona la linea superiore, groppa solida di giusta angolazione. Corrette 
le angolazioni degli arti, buon piede. Muove con disinvoltura, coda 
espressiva. I ECC/CAC

LAVORO

30 –TOMAS
Roano Marrone - 06/91898 - 380260040061491
Nato il 05/09/2009 da Agamennone di Cascina Croce e da Pola di 
Cascina Croce
Allevatore: Tognolo Vinicio
Proprietario: Scevi Massimo
2 anni e mezzo. Soggetto di buona struttura, bene raccolto. Corrette 
le linee superiori, buon collo, occhio buono per colore ed espressione. 
Labbro un po’ abbondante, un filo di giogaia di troppo. Bene la linea 
superiore, groppa di giusta angolazione e ampiezza. Torace che vorrei 
più cerchiato, corretti gli angoli degli arti, buon piede. Muove con 
buona spinta, bel portamento di coda. II ECC/RCAC

31 – PARIDE DEI SANCHI
Roano Marrone – 10/66351 - 380260000115505
Nato il 24/01/2010 da Pepe dei sanchi e da Paldino dei Sanchi
Allevatore: All. dei Sanchi
Proprietario: Savioli Gaspare
2 anni. Soggetto di buona struttura solida, raccolto. Corrette le 
proporzioni cranio-muso con giusti profili. Occhio buono per 
espressione e colore. Buon collo, bene inserito in una spalla di 
giusta angolazione. Corretta la linea superiore, rene ampio e solido. 
Buone le angolazioni degli arti, piedi chiusi e ben raccolti. I ECC/
CAC/BOB



103

GIOVANI

32 – ATTILA DEI SANCHI
Roano Marrone–11/42769 -380260000134661
Nato il 10/1/2011 da Picchio dei Sanchi e da Ara dei Sanchi
Allevatore: Sanchi Francesco
Proprietario: Sanchi Francesco 
13 mesi. Soggetto di buon tipo e struttura. Dentatura completa e 
corretta, buon occhio. Corretti linea, profilo, e proporzioni cranio-
muso. Asciutto, nevrile, già ben formato per l’età. Corrette le 
angolazioni degli arti, buon piede. Muove bene, la coda è un po’ 
ardita. I ECC

202 A ) BRACCO ITALIANO R. M. 
Giudice Giuseppe Colombo Manfroni

FEMMINE

LIBERA

29 – FRIDA
Roano Marrone -09/144773 – 982000101652119
Nata il 13/06/2009 da Cronos e Polcevera’s Cora
Allevatore Codeluppi Paolo
Proprietario  Daniela Schobert
3 anni, femminile, bella testa e begli occhi. Spalle corrette, torace 
di giusta forma e sviluppo, buona groppa. Arti ben angolati, buon 
colore. Camminata non molto sciolta ed energica, con coda un filo 
ardita. II ECC

33 – UNICA DI CASCINA CROCE
Roano Marrone - 07/97001 - 981100000305886
Nata il 31/05/2007 da Aruno dei Sanchi e da Atena di Cascina Croce
Allevatore: All. di Cascina Croce
Proprietario: All. di Cascina Croce di Gritti Renato
Femmina di buona sostanza. Bella testa, giusta la costruzione che 
nel complesso evidenzia solidità. Giuste le angolazioni, ottimo tronco. 
Cammina bene. I ECC/Ris CAC
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GIOVANI

34 – POLCEVERA’S ODESSA
Roano Marrone–11/87478 -380260000554286
Nato il 9/4/2011 da Adone e da Milva
Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario: Lampugnani Pierluigi
13 mesi, non avvezza al ring. Occhio sufficientemente pigmentati. 
Profilo superiore della testa non ideale, giogaia abbondante. Spalle 
sufficientemente inclinate, tronco raccolto con torace da completare. 
Groppa troppo inclinata, omero troppo verticale, per cui risulta essere 
sollevata sugli arti. Discreta camminata. I MB

LAVORO

35 – CLARE
 Roano Marrone – 10/101138 - 380260000309559
Nata il 16/04/2010 da Robin  e da Pimpa
Allevatore: Cocetta Luciano
Proprietario: Bencich Mario
2 anni. Testa con buoni profili, nel complesso soggetto solido e prestante. 
Buon tronco, arti corretti. Trotto non molto allungato. II ECC/RisCAC

37 – SELENE DI CASCINA CROCE
Roano Marrone – 06/119836 - 972000000491809
Nata il 9/5/2006 da Rodi di Cascina Croce e da Africa
Allevatore: Gritti Renato
Proprietario: Gritti Renato
Bella testa con buona espressione. Un filo di giogaia di troppo. Spalle 
corrette. Ottimo tronco con torace di giusta forma e sviluppo. Groppa 
di giusta inclinazione, larghezza e lunghezza. Arti ben angolati con 
buona ossatura. Buon colore. Cammina bene. I ECC/CAC

INTERMEDIA

36 – POLCEVERA’S LUNA
Roano Marrone–11/64314 -380260000460425
Nato il 4/3/2011 da Polcevera’s Brando e da Polcevera’sPrada
Allevatore: Sodini Maurizio
Proprietario: Ballarini Giuseppe
15 mesi. Testa con profili corretti, spalle abbastanza inclinate. Tronco 
raccolto, torace sviluppato in base all’età. Buona groppa e ossatura, 



105

bel colore. Appiombi non perfettamente corretti il che si evidenzia 
nella camminata. II ECC

38 – AFRA DEI SANCHI
Roano Marrone -11/42774 - 380260000197487
Nata il 10/01/2011 da Picchio dei Sanchi e da Ara dei Sanchi
Allevatore: Sanchi Francesco
Proprietario: Kovenez Orsolya
17 mesi. Testa di grande qualità, occhi sufficientemente pigmentati. 
Ottimo collo, spalle e profili del tronco. Buona groppa, giuste 
angolazioni degli arti, ossatura ben adeguata. Bel manto, cammina 
bene. I ECC/CAC MIGLIORE FEMMINA
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RADUNO TERNI
21 LUGLIO 2012

202 A) BRACCO ITALIANO B. A. 
Giudice: Maschi, Lombardi; Femmine, Nerilli

MASCHI BIANCO ARANCIO

CLASSE CAMPIONI

1. LOI 07/41487: BOBO 
Allevatore: Fabri Piero
Proprietario: Fabri Piero
Da Alba x Dali del Cigliolo
Anni 6, in tipo, maschile, buoni i profili della testa, occhio un filo 
chiaro ne risente l’espressione. Bene la spalla, corretta la linea 
superiore, buon rene, groppa corta, movimento non fluido causa 
zoppia anteriore per trauma - 4° ECC

2. LOI 09/28583: PICO DEI SANCHI 
Allevatore: dei Sanchi 
Proprietario: Ziron Giorgio 
Da Panda dei Sanchi x Torki dei Sanchi 
Anni 4, tipico, maschile, testa con buoni rapporti, guadagnerebbe 
con cranio più stretto. Bella espressione, orecchio ben inserito, Buon 
anteriore, in movimento dorsale non molto solida, Buon rene, corretta 
la groppa, muove sciolto - 3° ECC

3. LOI 06/91899: RE DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Tina di Cascina Croce x Xeres delle Terre Alliane.
Anni 5, tipico, maschile, testa importante, corretta espressione, 
orecchio ben inserito e portato, spalla ben inclinata, linea superiore 
corretta, buon rene, groppa giusta, movimento elegante con coda che 
accompagna – 1° ECC

4. LOI 06/107531: TEX DEI SANCHI
Allevatore: dei Sanchi 
Proprietario: Ziron Giorgio 
Da Tunga dei Sanchi x Pepe dei Sanchi 
ASSENTE
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5. LOI04/7135: XERES DELLE TERRE ALLIANE
Allevatore: Perani G. 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Himalaia delle Terre Alliane x Omar
Anni 9, tipico maschile, buona espressione, testa con giusti profili, 
anteriore corretto, linea superiore e rene corretti, buona groppa, linea 
inferiore corretta, movimento tipico – 2° ECC

CLASSE LIBERA

6. LOI 10/157132: AIACE DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Barzi Carlo 
Da Vienna di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce.
Anni 2, tipico, bella impronta maschile, buoni profili della testa, 
occhio più scuro, buona inclinazione della spalla, linea superiore 
corretta, buono il rene, groppa con buone angolazioni, linea inferiore 
corretta, il movimento è sciolto ma poco eretto – 1° ECC CAC

7. LOI 06131315: FEBO DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato
Proprietario: Gritti Renato 
Da Nefertite di Cascina Croce x Adelchi
Anni 5, in tipo, maschile, buoni i profili della testa, buona espressione, 
eccesso di giogaia, anteriore corretto, dorsale in movimento non 
perfettamente solida, buona groppa, buon movimento tipico – 4° ECC

8. LOI 09/23131: TESEO
Allevatore: Citti Samantha 
Proprietario: Buono A.
Da Ubaldo di Colpetrosa x Baldovina
3 Anni e mezzo, in tipo, maschile, buoni i profili della testa, cranio 
più stretto, occhio chiaro, orecchio ben inserito ma non sempre ben 
portato, buona la spalla linea superiore corretta, buono il rene, 
groppa corta, movimento tipico di buona spinta – ECC

9. LOI 09/365559: URAGANO DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Tirotti Giulio 
Da Unica di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce.
Anni 3, tipico, maschile, buoni rapporti testa, cranio un filo largo, 
occhio più scuro, buon anteriore, linea superiore corretta, rene 
corretto, groppa un filo corta, buon movimento – 3° ECC

10. LOI 10/118968: ZIBIBBO DELLA CROCCIA
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Allevatore: Santo Laro 
Proprietario: Santo Laro 
Da Cecca della Croccia x Gambarie della Croccia
Anni 2, in tipo, maschile, buoni profili della testa, buona espressione, 
palpebra rilassata, orecchio ben inserito e ben portato, buon collo, 
buona spalla, groppa corretta, buon movimento – 2° ECC

CLASSE LAVORO

11. LOI 06/91898: AGAMENNONE DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Gritti Renato 
Da Tina di Cascina Croce x Xeres delle Terre Alliane.
5 Anni e mezzo, eccellenti le proporzioni della testa, corretta 
espressione, orecchio ben inserito e portato, buona spalla, linea 
superiore rene e groppa corretti, movimento tipico di grande spinta 
– 1° ECC CAC

12. LOI 10/185654: ANTEO DEI SANCHI
Allevatore: Dei Sanchi 
Proprietario: Ziron Giorgio
Da Ave x Indian
Anni 2, in tipo, maschile, buoni i profili della testa guadagnerebbe con 
occhio più scuro, buon cranio, spalla ben inclinata, linea superiore 
e rene corretti, groppa un filo corta, movimento non sciolto soggetto 
poco padrone del ring - ECC

13. LOI 08/106563: BEIRUT DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Gritti Renato 
Da Remi di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce.
Anni 3, tipico, maschile, testa di buoni rapporti, buona espressione, 
orecchio ben inserito e portato, spalla ben inclinata, corretti i profili 
del tronco, buon rene, groppa corta, movimento sciolto 3° ECC

14. LOI 09/81154: CAMILLO II° DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Tema di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce.
2 Anni e mezzo, buona espressione, bel cranio, orecchio ben inserito 
e portato, buon collo, linea superiore e inferiore corrette, buon rene, 
buona groppa, in movimento stringe nel posteriore ma è fluido e di 
buona spinta – 2° ECC RIS CAC

15. LOI 04/66947: CUPIDO



109

Allevatore: Barbieri G. 
Proprietario: Angelucci G. 
Da Nella delle Terre Alliane x Pepe dei Sanchi.
Anni 6, tipico, maschile, buoni i rapporti della testa, buona espressione, 
orecchie inserite un filo alte, buona spalla, linea superiore corretta, 
buon rene, groppa un filo corta, movimento sciolto – 4° ECC

16. LOI 08/100340: ERBILIO DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Tema di Cascina Croce x Saturnino di Cascina Croce.
Anni 3, tipico maschile, buoni rapporti della testa, buon cranio, 
orecchie ben inserite ma non sempre ben portate, buona spalla, 
corretti i profili del tronco, un filo di rene, groppa poco inclinata, 
movimento di buona spinta – ECC

17.LOI 09/38131: EROS
Allevatore: Conzato Denis 
Proprietario: Cioli Sergio 
Da Lady Diana dell’Angelo del Summano x Mister di Cascina 
Croce.
Anni 3, tipico, maschile, testa con buoni rapporti, bel cranio, occhio 
più scuro, buon anteriore, linea superiore e rene corretti, groppa un 
filo corta, buon movimento – ECC

18. LOI 09/36550: GIOTTO DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Tema di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce.
Anni 3, non ben spigliato, impronta maschile, buoni rapporti testa, 
corretta espressione, buon collo, spalla ben inclinata, linea superiore 
corretta, rene un filo lungo, buona groppa, in movimento aria ai 
gomiti – ECC

19. LOI 06/131314: OTTONE DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Gritti Renato 
Da Nefertite di Cascina Croce x Adelchi
Anni 5, in tipo, maschile, buoni profili testa, cranio un filo largo, 
anteriore corretto, buona linea superiore, un filo di rene, buona la 
groppa, movimento di buona spinta, posteriore non perfettamente in 
linea – ECC

20. LOI 10/84318: PACO
Allevatore: Tognolo V. 
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Proprietario: Cioli Sergio 
Da Ambra x Agamennone di Cascina Croce.
2 anni e mezzo, tipico con spiccata impronta maschile, buon profilo 
della testa, cranio un filo largo, occhi chiari, orecchie ben inserite, 
buona spalla, linea superiore corretta. Buon rene, groppa corta e 
poco inclinata, buona spinta – M.B.

21. LOI NHSB2622145: PIETRO DEI VICINI DEL 
MONASTERO
Allevatore: Hamakers M. 
Proprietario: Hazenberg R. 
Da Isotta dei Vicini del Monastero x Axel del Monte Alago.
6 anni, tipico, maschile, buoni profili della testa, discreta espressione, 
cranio un filo largo, occhio un filo chiaro, anteriore corretto, buona 
dorsale, un filo di rene, sufficientemente corretta la groppa, buono il 
movimento – ECC

22. LOI 08/32716: VENTO DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Tirotti Giulio 
Da Dora di Cascina Croce x Saturnino di Cascina Croce.
 4 Anni, tipico, maschile, buoni i profili della testa, buona espressione, 
orecchio ben inserito, non sempre ben portato, buona spalla, linea 
superiore in movimento non perfettamente solida, buon rene, groppa 
di giusta lunghezza ma poco inclinata

CLASSE GIOVANI

23. LOI 11/42767: ACHILLE DEI SANCHI
Allevatore: dei Sanchi 
Proprietario: Tirotti Giulio 
Da Ara dei Sanchi x Picchio dei Sanchi 
15 mesi, ben evidente l’impronta maschile, testa importante, occhio 
più scuro, buona spalla, corretti profili tronco, corretto il rene, groppa 
più lunga e più inclinata, movimento elegante e di grande spinta con 
coda che muove bene – 1° ECC 

46. VHD 11/10000023: BASTA MASSIMO DEI CACCIATORI 
NOBILI
Allevatore: Koepsel J. 
Proprietario: Koepsel J. 
Da        x            
17 Mesi spiccata impronta maschile, buona espressione, labbro in filo 
sfuggente, buon collo, buona spalla, linea superiore corretta, un filo di rene, 
non giusta la spinta del posteriore non perfettamente in linea – 2° ECC
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FEMMINE BIANCO ARANCIO

CLASSE LIBERA

24. LOI 07/41487: AVANA DEI SANCHI
Allevatore: dei Sanchi 
Proprietario: dei Sanchi 
Da Alimma dei Sanchi x Paco dei Sanchi 
Dentatura corretta e completa, femminilità, corretti i rapporti 
cranio facciali, più marcato il salto frontale, occhio di buona forma 
leggermente chiaro, buoni collo e spalla, sufficientemente solida 
la dorsale, torace più profondo, ma giustamente cerchiato, buona 
groppa, correte le angolazioni del posteriore, in movimento gomiti 
più aderenti, posteriore non ben parallelo. - M.B.

25. LOI 08/118227: BRENDA DELLA VALLE SANTA
Allevatore: della Valle Santa
Proprietario: Farano S. 
Da Quizzy della Valle Santa x Mercurio della Valle Santa.
Sufficiente femminilità, corretti profili superiori e laterali della testa, 
occhio di buona forma e colore, leggero ribaltamento palpebrale, 
buono orecchio, buon collo, dorsale lombare più solida, grassella più 
tonica, groppa ampia, corretti gli angoli del posteriore, Camminata 
sciolta, dorsale più solida, garretti che tendono ad avvicinarsi 
migliore la spinta – 2° M.B.

26. LOI 10/147383: BRUMA
Allevatore: Forcati Pierluigi 
Proprietario: Marcucci G. 
Da Niki x Agamennone di Cascina Croce.
Dentatura corretta e completa, marcato il dimorfismo sessuale, 
corretti i rapporti cranio facciali, bozze frontali eccessivamente 
segnate, Torace di buon sviluppo, buona groppa e piede. Camminata 
sciolta, dorsale più solida, gomiti più aderenti – 4° M.B.

27 LOI 08/106558: DORA DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Gritti Renato 
Da Remi di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce.
Buono il tipo, marcato dimorfismo sessuale, corretta testa di buoni 
profili e rapporti, occhio di buona forma e colore, buono l’orecchio, 
buon collo e spalla, corretta la linea superiore, migliore lo sviluppo 
toracico, corrette le angolazioni, buon piede, camminata decisa, 
migliore il dimenio di coda – 1° ECC RIS CAC
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28. LOI 09/12867: ISABELLA DELLE DUE SICILIE
Allevatore: delle Due Sicilie 
Proprietario: Esposito Paolo 
Da Lodula del Boscaccio x Ferdinando delle Due Sicilie.
Dentatura completa e corretta, più marcato il dimorfismo sessuale, 
più  raccolta, testa di buoni profili e rapporti, buon collo e spalla, più 
solida la dorso lombare, migliore sviluppo tridimensionale del torace, 
Corretti gli angoli dell’anteriore e del posteriore, piede più raccolto, 
Camminata migliore il dimenio di coda, migliore la spinta – 3° M.B.

CLASSE INTERMEDIA

29. LOI 10/193791: PRAIA DEI SANCHI
Allevatore: dei Sanchi 
Proprietario: Salvi Marcello 
Da Paladina dei Sanchi x Casanova 
Dentatura completa e corretta femminilità, testa di buoni profili e 
rapporti, occhio di giusto taglio, più scuro, buono orecchio, collo 
di giusta lunghezza, orecchio leggermente corto, corretta la dorso 
lombare, Sterno ben segnato, linea inferiore di buon disegno, ma 
più ampio, corrette le angolazioni del posteriore. Camminata 
sufficientemente sciolta, dorsale più solida, migliore il dimenio di 
coda – 1° ECC CAC

CLASSE LAVORO

30. LOI 08/147463: AGATA
Allevatore: Francesconi Manuel 
Proprietario: Francesconi Manuel 
Da Aida dell’Angelo del Summano x Pauso dei Bricchi
Dentatura completa e corretta, femminile, testa di buoni profili 
e rapporti, buono il collo, spalla e linea dorso lombare corrette, 
grassella più tonica, ottima groppa, più chiuso l’angolo tibio-tarsico, 
posturale più solida, camminata corretta scarso il dimenio di coda – 
1° ECC CAC

MASCHI ROANO MARRONI

CLASSE CAMPIONI

31. LOI 09/114383: AKI DEI SANCHI 
Allevatore: Dei Sanchi 
Proprietario: Savioli Stefano 
Da Ara dei Sanchi x Casanova 
ASSENTE
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32. LOI 11/4385: ARES DELLA TERRA DEI NURAGHI
Allevatore: Ebau Davide 
Proprietario: Ebau Davide 
Da Oxiai x Alpino delle Terre Alliane
2 Anni e mezzo, tipico, maschile, buoni i profili della testa, corretta 
espressione, orecchie ben inserite e portate, buona spalla, linea 
superiore e rene corretti, buona groppa, in movimento buona spinta 
con posteriore non perfettamente in linea – 1° ECC

33. LOI 07/40699: INDIAN
Allevatore: Braghiroli E. 
Proprietario: Ziron Giorgio 
Da Ebe delle Crode x Pepe dei Sanchi 
6 Anni, tipico, maschile, buoni profili della testa, orecchie ben inserite 
e portate, occhi più scuri, buoni angoli anteriore, linea superiore e 
rene corretto, groppa poco inclinata, movimento elegante con leggera 
aria ai gomiti – 2° ECC

34. LOI 10/79637: TARO
Allevatore: Tognolo V. 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Pola di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce
2 anni e mezzo, in tipo, buoni profili testa, buona espressione, orecchio 
ben inserito non sempre ben portato, linea superiore, rene e groppa 
corretti, un filo di aria ai gomiti, movimento con buona spinta ma 
dorsale non perfettamente in linea

CLASSE LIBERA

35. LOI 03/138104: MIKINOS
Allevatore: Barbieri G. 
Proprietario Koepsel J. 
Da Nella delle Terre Alliane x Blek
9 Anni, in tipo, maschile, corretti i profili della teta orecchie inserite 
un filo alte e non sempre ben portate, buona espressione, corrette 
angolazioni, linea superiore e rene corretti, groppa poco inclinata, 
movimento sciolto – 1° ECC

CLASSE LAVORO

36. LOI 10/66351: PARIDE DEI SANCHI
Allevatore: Dei Sanchi 
Proprietario: Savioli Gaspare 
Da Paladina dei Sanchi x Pepe dei Sanchi 
2 Anni, tipico, maschile, testa importante, occhio un filo chiaro, 
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orecchio ben inserito non sempre ben portato, buona linea superiore 
buon rene, groppa un filo corta – 1° ECC CAC

37. LOI 10/79639: TOMAS
Allevatore: Tognolo V. 
Proprietario: Scevi Massimo 
Da Pola di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce
2 Anni, buoni profili testa, occhio più scuro, orecchio ben inserito, 
labbro un filo sfuggente, spalla un filo diritta, linea superiore corretta, 
buon rene, groppa ben inclinata un filo corta, muove bene – 2°ECC 
RIS CAC

FEMMINE ROANO MARRONI

CLASSE LIBERA

38. LOI 07/83351: ASIA DELLA LEONILDA
Allevatore: Monciatti R. 
Proprietario: Scucchia A. 
Da Fedra della Leonilda x Lapo
ASSENTE

39. LOI 08/82993: IFIGENIA
Allevatore: Denaro Manlio 
Proprietario: Ripanti E. 
Da Delor de Ferrabuc Eleonoradacquitania x Giasone del Cigliolo
Dentatura completa e corretta, soggetto di buona ossatura ma più 
marcato il dimorfismo sessuale, corretti i rapporti cranio facciali, 
angolo scapolo omerale leggermente aperti, più solida la dorso 
lombare, lombi leggermente lunghi, groppa ampia, torace di buon 
disegno, corretti gli appiombi e le angolazioni del posteriore, 
camminata sciolta, più dimenio di coda e dorsale più solida. – ECC

40. LOI 08/106594: PERLA DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Koepsel J. 
Da Rogia delle Cascate x Poeta di Cascina Croce.
Dentatura completa e corretta, compatta, buono orecchio, collo 
corto, angolo scapolo-omerale aperto, dorsale solida, torace di buon 
sviluppo, buona groppa e coda, buoni i piedi, angolo tibio-tarsico 
chiuso, camminata sufficientemente sciolta – 2° M.B.

CLASSE LAVORO

41. LOI  10/101138: CLARE
Allevatore: Crocetta Luciano 
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Proprietario: Bencich Mario 
Da Pimpa x Robin.
Dentatura completa e corretta, femminile, testa di buoni profili e 
rapporti, occhio di buona forma e colore, marcato il solco mediano della 
testa, buono orecchio, buon collo, più solida la dorso-lombare, torace 
di scarso sviluppo tridimensionale, corretti gli appiombi anteriori e le 
angolazioni del posteriore, camminata sciolta – 3° ECC

42. – LOI 06/119835: ELENIA DI CASCINA CROCE
Allevatore: Gritti Renato 
Proprietario: Fusetti F. 
Da Africa x Rodi di Cascina Croce.
Dentatura completa e corretta, femminilità, testa di buoni profili e 
rapporti, buon occhio, orecchio, spalla raccolta, solida la dorsale, 
torace leggermente più disceso, ottima groppa e coda, posteriore con 
angolo tibio tarsico leggermente aperto, muove bene – 1° ECC CAC

43. – 10/67652: PIERA
Allevatore: Barneschi E. 
Proprietario: Scucchia Alessio 
Da Tita x Arsvenandi dei Sanchi.
Dentatura completa e corretta, più marcato il dimorfismo sessuale, 
con eccessiva pelle. Buoni i rapporti cranio facciali, occhio di buona 
forma e colore, buoni collo e spalla, dorso lombare più solida, ottima 
groppa, torace giustamente profondo, camminata sufficientemente 
sciolta, gomiti più aderenti – 4° M.B.

44. – 11/37667: TEA
Allevatore: Tognolo V. 
Proprietario: Ebau Davide 
Da Pola di Cascina Croce x Agamennone di Cascina Croce
Dentatura completa e corretta, testa di buoni profili e rapporti, 
più marcato il salto naso frontale, occhio di buona forma e colore, 
leggera pelle di giogaia, sufficientemente solida la dorsale, torace 
più profondo e più cerchiato, correte le angolazioni del posteriore, 
caminata sciolta, migliore il dimenio di coda – 2° ECC RIS CAC

CLASSE GIOVANI

45. – 11/124846: BELLASPERANZA
Allevatore: Scucchia A. 
Proprietario: Scucchia A. 
Da Piera x Arcibald
Dentatura con chiusura corretta ed incisivi superiori fuori linea, 
testa di buone angolazioni, buone orecchie e buon occhio, buoni 
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collo e spalla, dorsale più solida, torace di miglio sviluppo, corrette 
le angolazioni anteriori e posteriori, muove con buona spinta – 1° 
ECC
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RADUNO VERONA 2012

202 A ) BRACCO ITALIANO B. A. 
Giudice: Gianercole Mentasti

MASCHI

CAMPIONI

1 – PARON DEI SANCHI
B. a. – R.O.I. 09/171372 – nato il 20/04/2009 – Tat. 981100002091828
Da Casanova e da Panda dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Silvano De Cassan
Anni 3 e mezzo. Soggetto molto tipico, in particolare bel cranio, 
muso ed espressione. Torace sufficiente, buone angolazioni degli arti, 
andatura tipica. Gomiti non bene aderenti al torace in movimento. 
III ECC

2 – PERÙ DEI SANCHI
B. a. – R.O.I. 07/92319 – nato il 12/03/2007 – Tat. 981100000123359
Da Torky dei Sanchi e da Pimpa dei Sanchi
All.re All.to Dei Sanchi – Prop. De Cassan Silvano
5 anni. Soggetto molto tipico ben bilanciato, ravvisa robustezza ed 
eleganza. In particolare ottima linea superiore e ottime angolazioni 
degli arti. Andatura tipica della razza. I ECC

3 – PITÙ DI CASCINA CROCE
B. a. – R.O.I. 08/93633 – nato il 05/03/2008 – Tat. 981100000778022
Da Agamennone di Cascina Croce e da Atena di Cascina Croce
All.re  All.to di Cascina Croce Propr. Renato Gritti
4 anni. Soggetto che ben rappresenta la razza, soprattutto nelle 
caratteristiche irrinunciabili: cranio, muso, groppoa, angolazioni, 
arti. Andatura tipica, in movimento stringe leggermente l’anteriore. I 
gomiti non sono aderenti al torace. II ECC

LIBERA

4 – BARONE DI CAMPOMULO
B. a. – R.O.I. 10/93626 – nato il 01/04/2010 – Tat. 380260040359521
Da Agamennone di Cascina Croce e da Amelia
All.re Segafredo Pietro Antonio – Prop. Olivan Ottorino
30 mesi.In tipo, mascolino, armonico, buon cranio, ottimo muso ed 
espressione. Linee superiori cranio facciali divergenti. Ottima la 
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linea superiore e l’angolazione degli arti. Torace ben disceso ma aria 
ai gomiti. Buoni il rene e la groppa. Andatura tipica ma i gomiti non 
sono aderenti al torace. I ECC CAC

5.-. FANCYGUN MELIUSABUNDAREQUAMDEFICERE
B. a. – R.O.I. 11/1021 – nato il 15/10/2010 – Tat. 380260000235078
Da Poldo e da Delle due Sicilie Costanza
All.re All.to Fancygun – Prop. All.to Fancygun
2 anni. In tipo, buon cranio, muso con labbro superiore un po’ 
abbondante. Linea superiore corretta, torace ben disceso, rene un po’ 
lungo. Buona groppa e angolazione degli arti, avambraccio un po’ 
corto. Andatura molto tipica. III ECC

6 –FEBO DI CASCINA CROCE
B. a. – R.O.I. 06/131315 – nato il 05/06/2006 – Tat. 968000002823403
Da Adelchi e da Nefertite di Cascina Croce
All.re  All.to di Cascina Croce Propr. Renato Gritti
Soggetto molto tipico, 5 anni. Cranio e muso corretti, orecchio ben 
inserito, linea superiore un pochino concava ma che migliora in 
movimento. Torace ben disceso ma un po’ di aria ai gomiti. Buoni reni, 
groppa, angolazione degli arti. Andatura molto tipica. II ECC Ris CAC

LAVORO

7 – AGAMENNONE DI CASCINA CROCE
B. a. – R.O.I. 06/91898 – nato il 01/03/2006 – Tat. 380260000235078
da Xeres delle Terre Alliane e da Tina di Cascina Croce
All.re  All.to di Cascina Croce Propr. Renato Gritti
5 anni. Soggetto molto tipico, mascolino. Buon cranio e muso, ottima 
espressione. Linea superiore corretta, labbro sufficiente. Buoni reni, groppa 
e angolazioni posteriori. Spalla un po’ diritta, andatura tipica. III ECC

8  – CARONTE DELLA VAL TICINO
B. a. – R.O.I. 08/10367 – nato il 04/02/2007 – Tat. 968000003815577
da Ariale Dell’Oltrepò e da Ametista della Val Ticino
All.re Ernestino Garanzini – Prop. Cislaghi Gianni
5 anni, cranio un po’ largo, buono il muso. Linee superiori cranio 
facciali divergenti, linea superiore leggermente cadente, anche in 
movimento. Torace ben sviluppato secondo tutti i diametri, buono il 
rene, la groppa e angolazioni arti. Avambraccio un po’ corto. Piedi 
anteriori poco… IV ECC

9 –  GIOTTO DI CASCINA CROCE
B. a. – R.O.I. 09/36550 – nato il 15/01/2009 – Tat. 981100002094146
da Agamennone di Cascina Croce e da Unica di Cascina Croce
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All.re  All.to di Cascina Croce Propr. Massimo Scevi
Buon cranio, ottimo muso ed espressione. Linea superiore corretta, 
torace ben disceso ma un po’ di aria ai gomiti. Buona groppa e 
angolazioni. Muove bene. ECC

10 – KING
B. a. – R.O.I. 08/38578 – nato il 18/05/2007 – Tat,941000001514050
da Bimbo di Cascina Croce e da Eva dell’Angelo del Summano
All.re Conzato Denis – Prop. Conzato Denis
5 anni. In tipo, buono il cranio e il muso, ottima espressione. Orecchio 
ben inserito, linea superiore corretta, torace ben sviluppato, buoni i 
reni, la groppa e le angolazioni. Movimento molto tipico. I ECC CAC

INTERMEDIA

11 –  GIMMY
B. a. – R.O.I. 11/109906 – nato il 12/06/2011 – Tat. 982009106314983
Da Reno e da Vera dell’angelo del Summano
All.re Cavallini Samanta – Prop. Pavanello Mauro
18 mesi, in tipo. Cranio un po’ largo, buon muso, linee superiori 
cranio-facciali divergenti. Linea superiore cedente e in movimento 
poco stabile. Torace sufficiente, buoni i reni, la groppa e le angolazioni 
degli arti. In movimento stringe l’anteriore e la coda viene portata 
sempre bassa. I MB

GIOVANI

12 –  BARONE
B. a. – R.O.I. 12/15384 – nato il 12/11/2011 – Tat, 380260040769234
Da King e da Aida dell’Angelo del Summano
All.re Francesconi Manuel – Prop. Conzato Denis
12 mesi, molto tipico. Buon cranio, ottimo il muso e l’espressione. 
Linee cranio-facciali divergenti. Orecchio ben inserito, linee 
superiori corrette, torace già bene sviluppato. Buon cranio, groppa 
e angolazioni degli arti. Andatura molto tipica. (soggetto non ancora 
bene addestrato al ring). II ECC

13 –  BRANDO
B. a. – R.O.I. 12/15396 – nato il 12/11/2011 – Tat, 380260040704136
Da King e da Aida dell’Angelo del Summano
All.re Francesconi Manuel – Prop. Francesconi Manuel
12 mesi. In tipo, buono cranio e muso. Linee superiori del dorso corrette, 
groppa un po’ troppo discesa. Torace già ben sviluppato, buono il rene. 
Ottime le angolazioni degli arti. Andatura tipica. I ECC
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BABY

14 –  FIANO DI VALRAVANAGA
B. a. – N. H. S. B. – nato il                 – Tat, 528140000496873
Da                         e da                             
All.re                        – Prop.                        
5 mesi e mezzo. Presenti le caratteristiche di razza, buono sviluppo 
armonico. Il movimento è tipico. MP 1°

FEMMINE

CAMPIONI

15 –  PRINA DEI SANCHI
B. a. – R.O.I. 09/171401 – nato il 20/04/2009 – Tat.981100002096792
Da Casanova e da Panda dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Silvano De Cassan
Tre anni e mezzo. Molto tipica, femminile, in particolare con ottima 
espressione e angolazione degli arti. Il braccio un filo corto. Muove 
bene. II ECC

16 –  VITA DI CASCINA CROCE
B. a. – R.O.I. 08/93632 – nato il 05/03/2008 – Tat.981100000783013
Da Agamennone di Cascina Croce e da Atena di Cascina Croce
All.re  Gritti Renato Propr. Gritti Renato
Tre anni. Molto tipica, femminile. In particolare ottimi cranio, muso 
espressione. Orecchio bene inserito, tronco abbastanza disceso ma 
con un po’ di aria ai gomiti. Buone angolazioni, andatura tipica della 
razza. I ECC

LIBERA

17 – OLIVA
B. a. – R.O.I. 10/211803 – nato il 08/10/2010 – Tat. 380260040448277
da Gerry e da Selva della Leonilda
All.re Marrocchesi Marzi Tommaso Propr. Romanelli Benedetta
ASSENTE

18 – PENELOPE
B. a. – R.O.I. 10/40655 – nato il 06/09/2009 – Tat. 380260000067868
da Tebe e da Livia di Montericco
All.re  Lusuardi Mirko Propr. Banfi Raffaele Francesco
Tre anni, in tipo. Cranio un po’ largo, buon muso, linea superiore 
cranio-facciali al limite della divergenza. Linea superiore corretta. 
Torace ben disceso, buoni i reni, la groppa. Sufficiente l’angolazione 
degli arti. Muove bene. II ECC Ris CAC
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19 –  PRAIA DEI SANCHI
B. a. – R.O.I. 10/193791 – nato il 02/09/2010 – Tat. 380260000133758
Da Casanova e da Paladina dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Salvi Marcello
22 mesi, in tipo, molto femminile. Buon cranio, muso di ottima 
espressione. Linea superiore corretta, torace ben disceso, buona la 
groppa, i reni, ottime le angolazioni degli arti. Muove molto bene ma 
con coda non sempre ben portata. I ECC CAC

LAVORO

20 – MICHELLE
B. a. – R.O.I. 08/144050 – nato il 04/04/2008 – Tat. 
981100000291363
Da Saturnino di Cascina Croce e da Brina
All.re Forcati Pier Luigi Propr. Forcati Pier Luigi
Quattro anni e mezzo, in tipo. Un po’ mascolina ma molto armonica. 
Buon cranio, muso, espressione, linea superiore e angolazione degli arti. 
Torace ben disceso, buono il rene e la groppa. Muove bene. I ECC CAC

INTERMEDIA

21 – PIERA
B. a. – R.O.I. 11/52937 – nato il 24/01/2011 – Tat. 380260000484589
Da PIN e da Cesira
All.re Agostini Maurizio Propr. Agostini Maurizio
ASSENTE

GIOVANI

22 –  OLGA DEL TAVULLIDARO
B. a. – R.O.I. 12/45033 – nato il 19/01/2012 – Tat. 380260000783504
Da Agamennone di Cascina Croce e da Nicuzza del Tavullidaro
All.reSalvatore Tripoli Propr. Salvatore Tripoli
ASSENTE

23 – SOBERS APPIA ANTICA
B. a. – R.O.I. 12/28106 – nato il 19/12/2011 – Tat. 
380260080159205
Da Poldo e da Ondina di Casa Corsini
All.re Allevamento Sobers Propr. Castelli Irene
Ottimo soggetto. 11 mesi, molto tipico, femminile, armonica, in 
particolare il cranio, le linee superiori, le angolazioni degli arti e 
l’espressione. Torace già sviluppato per l’età. Andatura molto tipica, 
coda portata un po’ troppo alta e accenna ad essere arrotolata. I ECC
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202 B ) BRACCO ITALIANO R. M. 
Giudice: Gianercole Mentasti

MASCHI

CAMPIONI

24 –  PILONE DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 07/78924 – nato il 08/07/2006 – Tat. 972000000526467
Da Ben Hur e da Pinta
All.re  Sanchi Francesco Propr. Giorgio Ziron
In tipo. Armonico, mascolino. Buoni cranio e muso, labbro superiore 
un po’ troppo abbondante. Linea superiore corretta, torace ben 
sviluppato. Buoni il rene e la groppa, ottime le angolazioni degli arti. 
Andatura tipica. I ECC

LIBERA

25 –  ASTON MARTIN DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 10/185640 – nato il 23/08/2010 – Tat. 380260000136297
Da Indian e da Ave
All.re  Sanchi Francesco Propr. Roberta Pelagatti
2 anni e 3 mesi. In tipo, cranio un po’ largo, buon muso. Linee 
superiori cranio-facciali divergenti. Linea palpebrale un po’ troppo 
aperta. Linea superiore corretta, torace ben sviluppato. Buoni il rene 
e la groppa. Buon movimento. II ECC

26 –  NANDO
R. m. – R.O.I. 10/61217 – nato il 02/09/2010 – Tat. 380260010034976
Da Dedalo e da Gina
All.re  Vignaroli Diego Propr. Meli Luigi
Tre anni. Un po’ larghe le arcate zigomatiche, buon muso, linee 
superiori cranio-facciali al limite della divergenza, buona la linea 
superiore, torace ben disceso. Buona la linea superiore del dorso, 
groppa un po’ inclinata. Scarse le angolazioni degli arti, metatarsi 
non perpendicolari al tereno. Muove bene. III ECC

27 –  POKER DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 09/123503 – nato il 02/12/2008 – Tat. 981100002092708
Da Pepe dei Sanchi e da Paladina dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Tedeschi Marcello
4 anni. In tipo, buoni il cranio, il muso e l’espressione. Orecchio corretto, 
linea superiore corretta, torace sufficiente ma con un po’ di aria ai gomiti. 
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Buoni il rene e la groppa, sufficienti le angolazioni. Movimento tipico con 
portamento di coda un po’ troppo eretto. I ECC CAC

LAVORO

28 –  PARIDE DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 10/66351 – nato il 21/01/2010 – Tat. 380260000115505
Da Pepe dei Sanchi e da Paladina dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Gaspare Savioli
3 anni. Soggetto molto tipico, mascolino. Ottimi il cranio, il muso 
e l’espressione. Linea superiore corretta, torace sufficiente, buoni 
il rene, la groppa e gli angoli del posteriore, spalla un po’ diritta. 
Andatura tipica. I ECC CAC

29 – TOMAS
R. m. – R.O.I. 10/79639 – nato il 05/09/2009 – Tat. 380260040061491
Da Agamennone di Cascina Croce e da Pola di Cascina Croce
All.re  Tognolo Venicio Propr. Scevi Massimo
3 anni, in tipo, mascolino, buoni il cranio e il muso, linee superiori 
corrette, torace sufficiente, buoni il rene e la groppa. Ottime le 
angolazioni posteriori, buona l’angolazione della spalla. Muove 
bene. II ECC Ris CAC

INTERMEDIA

37 – ATTILA DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 11/42769 – nato il 10/01/2011 – Tat. 380260000134661
Da Picchio dei Sanchi e da Ara dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Sanchi Francesco
22 mesi. In tipo, cranio un po’ largo alle arcate zigomatiche, occhio 
un po’ chiaro. Buono il muso, linee cranio-facciali al limite della 
divergenza. Linea superiore corretta. Torace sufficiente, buone linea, 
groppa e angolazioni. Muove bene. I ECC Ris CAC

GIOVANI

30 – TOBIA DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 11/119007 – nato il 15/06/2011 – Tat. 3802600002262
Da Picchio dei Sanchi e da Timba dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Savioli Stefano
16 mesi. Soggetto molto tipico, molto armonico, buon cranio e 
muso. Linee superiori cranio-facciale al limite della divergenza. 
Orecchio ben inserito, ottima linea superiore, torace già ben 
disceso, buoni il rene, la groppa e l’angolazione degli arti. 
Andatura tipica. I ECC



124

FEMMINE

LIBERA

31 – ASSIA DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 10/185655 – nato il 23/08/2010 – Tat. 380260000136621
Da Indian e da Ave
All.re  Sanchi Francesco Propr. Alessandro Bertonati
In tipo, cranio un filo largo, buon muso ed espressione, linee superiori 
corrette, torace ben disceso, buoni il rene, la groppa e l’angolazione 
degli arti. Anteriore cagnolo. In movimento stringe l’anteriore, i 
gomiti non sono ben aderenti al torace. I ECC Ris CAC

LAVORO

32 – ELENIA DI CASCINA CROCE
R. m. – R.O.I. 06/119835 – nato il 09/05/2006 – Tat. 972000000538168
Da Rodi di Cascina Croce e da Africa
All.re  Gritti Renato Propr. Flavio Fusetti
4 anni. Molto tipica e armonica, ottimi cranio, muso ed espressione. 
Linee superiori corrette, torace ben sviluppato. Buoni il rene, la 
groppa e le angolazioni degli arti. Andatura tipica. I ECC CAC BOB

33 – FIAMMA DEL MONTE ALAGO
R. m. – R.O.I. 11/106405 – nato il 05/06/2011 – Tat. 380260080057983
Da Elio di Cacciola a da Diana del Monte Alago
All.re  All.to del Monte Alago Propr. Salvatore tripoli
ASSENTE

INTERMEDIA

34 – BELLA SPERANZA
R. m. – R.O.I. 11/124846 – nato il 18/06/2011 – Tat. 38026010148539
Da Arcibald e da Piera
All.re Scucchia Alessio Propr. Aquilani Massimo
17 mesi in tipo. Buoni il cranio e il muso. Occhio un po’ chiaro, linea 
superiore leggermente cadente che migliora in movimento.Torace ben 
disceso, buoni il rene, la groppa e le angolazioni degli arti. Piedi 
anteriori poco raccolti. Andatura tipica. II ECC

35 – POLCEVERA’S LUNA
R. m. – R.O.I. 11/64314 – nato il 04/03/2011 – Tat. 380260000460425
Da Polcevera’s Brando e da Polcevera’s Prada
All.re  Allevamento Polcevera’s Propr. Giuseppe Ballarini
20 mesi, in tipo. Buon cranio e muso, ottima espressione. Linee 
superiori corrette. Torace sufficientemente disceso. Buona la groppa, 
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il rene e le angolazioni. Andatura tipica. I ECC CAC

GIOVANI

36 – BICE
R. m. – R.O.I. 12/15393 – nato il 12/11/2011 – Tat. 380260040767990
Da King e da Aida dell’Angelo del Summano
All.re Francesconi Manuel Propr. Francesconi Manuel
ASSENTE

38 – TOSCA DEI SANCHI
R. m. – R.O.I. 12/26365 – nato il 10/12/2011 – Tat. 
380260000’448995
Da Avion dei Sanchi e da Timba dei Sanchi
All.re  Sanchi Francesco Propr. Sanchi Francesco
11 mesi. Soggetto molto tipico, ottimo cranio, muso e appiombi. Linea 
superiore corretta, torace già ben sviluppato, buona la groppa e le 
angolazioni degli arti. Avambraccio un po’ corto. Muove bene. I ECC
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PROVA DI GONNOSTRAMATZA (OR)

27 GENNAIO 2012

SPECIALE BRACCHI ITALIANI

Giudice: G. Grecchi

1 - Ares Della Terra dei Nuraghi, Ebau: 
Subito determinato alla partenza, con azione valida, con trotto di sostanza 
e buon portamento. In terreno difficile la cerca è bene impostata, sempre 
sul vento. Si aggiudica buoni punti su pernici, corretto. Rilanciato, altro 
punto su pernici con un  passo al frullo. I Ecc

2 – Oscar, Manca: 
Azione valida, bene il portamento, buono il trotto. Cerca bene 
impostata. Si aggiudica punto su pernici con rincorsa al frullo. 
Rilanciato termina sempre teso e bene in mano. C.  q.  n.

3 - Alpino delle Terre Alliane, Ebau: 
Non parte e il concorrente lo ritira.

4 - Cupido della Terra dei Nuraghi, Loi: 
Grande difficoltà alla partenza per terreno roccioso. Continuando 
non si esprime e viene eliminato.

5 - Gambarie della Croccia, Scarpinati: 
Parte dimostrando difficoltà in terreno particolarmente aspro. Cerca 
limitata e prevalentemente svolta in avanti. Tralascia pernici alzate 
dai concorrenti e dalla giuria. Eliminato

6 - Vittoria della Croccia, Scarpinati: 
Azione valida bene il portamento e il trotto, che è molto morbido. 
Cerca bene impostata, con buone aperture. Si aggiudica buon punto 
su pernici. Corretta. 2 Ecc.

7 – Leopoldo, Manca: 
All’inizio dimostra azione valida, cerca bene impostata, buono il 
trotto e il portamento. Ferma e dopo lunga guidata non risolve. Cala. 
Eliminato

CLASSIFICA:
1°  Ecc.   Ares delle Terre dei Nuraghi     Cond.   Ebau
2°  Ecc.   Vittoria della Croccia                Cond.  Scarpinati
C.Q.N.    Oscar                                         Cond.  Manca
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PROVE DI CACCIA PRATICA  SU 
SELVAGGINA NATURALE CAC

Loc. Podenzano (PC)

15 APRILE 2012

SPECIALE SABI

BATTERIA N.  1
Giudice: Perani Giancarlo

CLASSIFICA
I ECC Pietra di Cascina Croce conduttore Rebaschio
II ECC Argo conduttore Rebaschio
III ECC Asso conduttore Rebaschio

BATTERIA N. 2
Giudice Bixio Enrico

1) Aston Martin dei Sanchi: conduttore Pelagatti
Tutto nella piena nota. Non incontra. Richiamo. Nel richiamo 
conferma la prestazione evidenziando avidità e venaticità. Avverte, 
risale e ferma. Guida lungamente e riferma in bella espressione. 
Parte fagiano. Al frullo una breve rincorsa. CQN

CLASSIFICA
CQN Aston Martin dei Sanchi

BATTERIA N. 3
Giudice Bellodi Mauro

1) Peleo: conduttore Marzano
Inizia in sordina, poi pian piano migliora. Testa un po’ bassa, buon 
trotto, buona azione costante. A vento sfavorevole sfrulla fagiano. E

2) Polcevera’s Elena: conduttore Lucchese
Briosa, avida, indipendente, ma manca di esperienza e la cerca è 
quasi solo in profondità. A fine turno se ne va su scia di lepre. 

3) Dogmar II: conduttore Marzano
Sufficiente iniziativa. Morbido il trotto ma con testa portata troppo 
bassa. Cerca di giusta misura, ma spesso riferimenti a terra. Non 
incontra. N. Q.
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4) Sultan: conduttore Falappi
Buon esponente di razza, buon trotto, avido, bene la cerca. A metà 
turno avverte, fila e ferma ma non conclude. Più avanti ferma ancora 
sicuro ma tralascia fagiano ben utilizzabile. E

5) Polcevera’s Dafne: conduttore Sodini
Soggetto ancora inesperto anche se con buona doti venatiche. Cerca 
un po’ troppo in profondità. Troppo galoppo. In turno prolungato non 
incontra. N. Q.

6) Minerva Oltrepò: conduttore Dieter B.
Assente

7) Criseide di Valravanaga: conduttore Falappi
Tanta iniziativa, tanto galoppo, azione indefessa. Cerca troppo in 
profondità. Tiene bene il turno ma anche se denota inesperienza 
è piacevole. Non incontra nel turno. Nel richiamo Riconferma 
prestazione ma non ha occasioni. N. Q.

8) Polcevera’s Dhelya: conduttore Falappi
A tratti piacevole, la cerca con testa non sempre ben portata. Troppi 
riferimenti al suolo. L’azione è sufficientemente continua, ma la cerca 
non è di giusto equilibrio. A fine turno Sfrulla fagiano a buon vento. E

9) Polcevera’s Zenia: conduttore Corbetta
Non preparate per una prova così impegnativa. E

10) Fiano di Valravanaga: conduttore Nerviani
ASSENTE

11) Polcevera’s Pearà: conduttore Lampugnani
Giovane, inesperta, dopo pochi minuti va fuori mano. E

CLASSIFICA
Nessun classificato

BATTERIA N. 4
Giudice Cremonesi

1) Basco: conduttore Bencich
Solo galoppo, cerca indipendente, poi se ne va. E

2) Agamennone di Cascina Croce: conduttore Gritti
ASSENTE

3) Aki dei Sanchi: conduttore Savioli
Parte bene, col proseguo insegue caprioli e se ne va. E
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4) Pin: conduttore Ferro
Soggetto Avido, in gerbido sa destreggiarsi, in campo aperto si lascia 
trascinare da lepri lasciando fagiani su utile terreno. E

5) Febo di Cascina Croce: conduttore Gritti
ASSENTE

6) Clare: conduttore Bencich
Bel soggetto, sta bene sul terreno, cerca da soggetto che conosce il 
mestiere, buona esplorazione, a fine turno insegue lepre.

7) Agata: conduttore Francesconi
Parte sottotono, col proseguo migliora, l’azione è continua. La cerca è 
ben svolta sul vento e sul terreno. In medicaio ferma fagiano, corretta 
a frullo e sparo. Proseguendo, altra ferma senza esito. Continuando 
altra ferma su fagiano che risolve corretta, successivamente altra 
ferma senza esito. I ECC

8) Flor: conduttore Cioli
Soggetto avido, ma troppo indipendente, per ben due volte va in 
profondità sordo ai richiami. E

9) Vita di Cascina Croce: conduttore Gritti
ASSENTE

10) Tar: conduttore Bencich
Soggetto che evidenzia tanta passione, turno svolto con molte fasi di 
galoppo. Cerca svolta sul ventoin gerbido, molto attratto da passate 
di lepri. A fine turno in gerbido fa volare fagiano. E

CLASSIFICA
I ECC Agata
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PROVE CLASSICHE SU QUAGLIE 
CAC. ORG. SABI E GRUPPO CINOFILO 

TRENTINO
Pozze di Termenago (TN)

23 GIUGNO 2012

Giuria: 
dr. Giovanni Barbieri, dr. Giovanni Capone, dr. Giuseppe 
Colombo Manfroni.

PROVA N. 1: GIOVANI SPEC. BRACCO ITALIANO.
1^ COPPIA:

TALVEZ DEI SANCHI – Cond. Savioli.
Difficoltà a mettersi in azione. E.

ANTEO DEI SANCHI – Cond. Ziron.
Non parte. E.

CLASSIFICA
Nessun classificato

PROVA N. 2: LIBERA SPEC. BRACCO ITALIANO.

1^ COPPIA:

AMLETO DI VILLA CARLA – Cond. Bottani.
Parte male, poi migliora; manca consenso e va a fermare d’autorità. E.

AGATA – Cond. Francesconi
Manca di metodo; ferma, ma trascinata dal compagno lascia quaglia. E.

2^ COPPIA

BRANDO – Cond. Conzato
Azione e cerca limitate, si perde in dettagli. E.

MORGANA DI CASCINA CROCE – Cond. Bolcato
Parte bene con ottimo movimento e portamento. Iniziativa e 
collegamento. Non esplora bene il lato destro. Deve 6’. Conferma 
qualità nel completamento, ferma con decisione, poi perde espressione, 
torna sul conduttore mentre vola quaglia. E.
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3^ COPPIA

PIETRA – Cond. Fossati
Bello portamento, ma la partenza è stentata e l’azione è modesta. 
Consente a comando e rincorre quaglia risolta dal compagno. E.

INDIAN – Cond. Ziron.
Cerca limitata, trotta con poca energia. Ferma con espressione 
quaglia e conclude abbastanza corretto. Deve 3’. Nel completamento 
migliora la cerca; consente con interventi ripetuti del conduttore. Si 
prosegue e a fine turno si aggiudica un altro punto corretto. 2° B.

4^ COPPIA

ULISSE – Cond. Bottani.
Non parte. E.

TAR – cond. Bencich.
Parte bene, ma dopo il minuto si spegne. E.

5^ COPPIA
ASSO – Cond. Conzato.
Bel trotto e portamento, va un po’ in profondità, poi si mette bene 
sul terreno e ferma in stile a buona distanza una quaglia risolta dal 
compagno.  Deve 5’. Nel completamento migliora ulteriormente e si 
aggiudica due punti corretto. 1° ECC

CARBURO – Cond. Agostini.
Buon trotto, ma con coda non ben portata. Vede il compagno in ferma 
e va a fermare d’autorità. E.

6^ COPPIA

AIACE DI VILLA CARLA – Cond. Bottani.
Ai limiti inferiori della nota. E.

BARABIT – Cond. Fossati.
Azione e cerca ai limiti della nota. E.

7^ COPPIA

KING – Cond. Conzato.
Azione e cerca insufficient. E.

CLASSIFICA:
1° ecc. ASSO Br.It. Cond. Conzato
2° B. INDIAN Br. It. Cond. Ziron.



132

PROVA N. 3: GIOVANI CONTINENTALI.

1^ COPPIA

BIRBA K. – Cond. Prati.
Svolge gran parte del turno con riferimenti al compagno, poi si perde 
in dettagli. E.

BIBI K. – Cond. Fontana. 
Buone qualità di razza, buon impegno, ma la cerca manca di metodo. E.

2^ COPPIA

ZAR K. – Cond. Fontana.
Manca di carattere e non riesce ad esprimersi. E.

LION K. – Cond. Bolcato.
Inizia con decisione dimostrando avidità, buon portamento, allunga un 
po’ troppo il posteriore.  Deve 7’. Nel completamento non s’inquadra 
e manca il consenso. E.

3^ COPPIA

ZEUS K. – Cond. Fontana.
Nel minuto ferma con atteggiamento non ideale, due passi al frullo. 
Deve 9’. Nel completamento sfrulla. E.

ZARA W. – Cond. Bottani.
Non parte e viene ritirata. E.

4^ COPPIA

ARIS W. – Cond. Bottani.
Dopo il minuto ferma e rincorre a fondo. E.

CLASSIFICA: 
Nessun classificato.

PROVA N. 4: LIBERA CONTINENTALI.

1^ COPPIA

RALPH K. – Cond. Moser.
Parte impegnato con buon galoppo e portamento di testa. Non 
consente e supera il compagno. E.

ERRI K. – Cond. Fontana.
Buon movimento, impegno, cerca di buon metodo. Un punto concluso 
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correttamente nonostante il disturbo del compagno. Deve 7’. Nel 
completamento sfrulla. E.

2^ COPPIA

GIASONE Sp.It. – Cond. Bottani.
Allo sgancio ferma corretto. Rilanciato si mette bene sul terreno, ma 
con azione non molto brillante. Termina con un altro punto. M. B.

MORGANA DI CASCINA CROCE Br.It.  – Cond. Bolcato.
Non sempre concentrata, evidenzia fadi di ottimo trotto e portamento. 
Iniziativa, metodo sufficiente. Un buon punto corretto. 3° M.B.

3^ COPPIA

PATTI K. – Cond. Mascanzoni.
Buon galoppo e impegno. Ferma con espressione, ma al frullo 
rincorre a fondo. E.

VELLA K. – Cond. Giugliano.
Nel minuto ferma senza esito dopo molte indecisioni. Rilanciata 
denuncia fasi di dettaglio. E.

4^ COPPIA

BRIO Ep.Br. – Cond. Valcanover.
Buon movimento, s’impegna in cerca un po’ in profondità. Si aggiudica 
un buon punto corretto seppur disturbato, Nel completamento 
conferma prestazione mettendosi ancora meglio sul terreno. 1° ECC.

BRIGAND Ep.Br. – Cond. Vettore.
Buon impegno, ma poco ordine. Manca platealmente consenso, ferma 
e disturba il compagno. E.

5^ COPPIA

FALKO K. – Cond. Bolcato.
Buon galoppo e portamento, coda immobile, cerca di buon metodo. 
Ferma e guida senza esito. Consenso ottenuto con troppi interventi 
del conduttore. E.

EMMA K. – Cond. Fontana.
Soggetto di qualità modesta, buon impegno e concentrazione. Ferma, 
ma con qualche difficoltà ad accostare, corretta. Altra ferma come la 
precedente. M.B.
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6^ COPPIA

UBAYE Ep.Br. – Cond. Valcanover.
Buon galoppo e portamento; nella prima parte del turno la cerca è 
ordinata anche se un po’ ristretta, poi va in profondità. E.

ERIC Ep.Br. – Cond. Vettore.
Galoppo lungo, poco ordine, in profondità sfrulla e rincorre. E.

7^ COPPIA

VASCO K. – Cond. Fontana.
Buon movimento. Disordinato. Sfrulla e rincorre. E.

LION K. – Cond. Bolcato.
Parte male, si rimette sul terreno, ma il turno viene interrotto. Deve 
5’. Nel completamento la cerca manca di metodo. E.

8^ COPPIA
BRICX B.F. – Cond. Bottani.
Qualità e prestazione modeste. E.

DVICE Ep.Br. – Cond. Valcanover.
Avido e continuo con buon galoppo. Cerca ampia. Una ferma 
ravvicinata flesso sugli arti; disturbato dal compagno ritocca e 
rimane corretto al frullo. Deve 4’. Nel completamento s’impegna, ma 
con portamento non ideale. M. B.

9^ COPPIA

UNNO K. – Cond. Premuda.
Bel galoppo e portamento di testa. Deve 8’. Nel completamento 
conferma qualità di razza. Ferma, stenta ad accostare e non riesce 
a risolvere. E.

TOBY K. – Cond. Bottani.
Non parte. Ritirato. E.

10^ COPPIA

VESUVE K. – cond. Mascanzoni.
Buon inizio. Una ferma senza esito. Deve 7’. Nel completamento 
ferma flesso e per due volte accosta con difficoltà. La cerca è troppo 
in profondità. E.

DIK K. – Cond. Fontana.
Dopo il minuto manca il consenso. E.
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11^  COPPIA

ZEUS K. - Cond. Fontana.
Soggetto modesto per azione e cerca. Dettaglia. E.

BLU K. – Cond. Giugliano.
Buon galoppo e portamento. Cerca di buon metodo e ampiezza. Cala 
leggermente. Deve 2’. Nel completamento non incontra. N. Q.

12^ COPPIA

BIBI K. – Cond. Fontana.
Buon movimento, cerca un po’ limitata. Non molto in mano. Due 
punti corretto. Nel completamento restringe la cerca e termina con 
una ferma senza esito. B.

MOJOS W. – Cond. Bottani.
Poco concentrato, manca consenso. E.

13^ COPPIA

TAR Br. It.  – Cond. Bencich.
Azione e cerca modeste, rientri ingiustificati. E.

AGATA Br.It. – Cond. Francesconi.
Qualità di razza, azione impegnata con buona iniziativa, cerca non 
sempre con il dovuto metodo. Tre punti corretti. 2° M. B.

14^ COPPIA

AMLETO DI VILLA CARLA Br.It.- Cond. Bottani.
Buon impegno, portamento non sempre ideale. Due ferme, corretto. M. B.

CLASSIFICA:
1° ECC. BRIO Ep. Br. – Cond. Valcanover.
2° M. B. AGATA Br.It. – Cond. Francesconi.
3° M. B. MORGANA DI CASCINA CROCE Br.It. – Cond. Bolcato.
M. B. GIASONE Sp.It. – Cond. Bottani.
M. B. EMMA K. – Cond. Fontana.
M. B. DVICE Ep.Br. – Cond. Valcanover.
M. B. AMLETO DI VILLA CARLA Br.It.- Cond. Bottani.
B. BIBI K. – Cond. Fontana.
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PROVE DI CACCIA PRATICA  
SU SELVAGGINA NATURALE CAC

Loc. Asiago-Enego-Gallio
6 LUGLIO 2012

SPECIALE BRACCHI ITALIANI 

BATTERIA N.  1
Giudice: Carradore

1) King: conduttore Conzato
Partenza con buon ritmo. Tiene bene il centro, anche se la cerca 
leggermente, nella prima parte, è sbilanciata sulla destra. Bene in 
mano, ferma con espressione quaglia che rispetta. Tiene bene il turno, 
un paio di accertamenti. 2° ECC

2) Aston Martin dei Sanchi: conduttore Pelagatti
Cerca vivace ma poco ordinata. Molte fasi di galoppone. Ferma e non 
guida. Eliminato

3) Rocca di Montetricorno: conduttore De Nonno
Molta tipicità, ma l’età gioca a suo sfavore. Piacerebbe un po’ più di 
energia. Bene sul terreno. Un punto valido, corretta. Bene in mano. 
1° ECC

4) Aki dei Sanchi: conduttore Savioli
Partenza con cerca piuttosto disordinata, poi entra in bosco e va fuori 
mano. Eliminato

5) Dastan: conduttore Leasi
Poco impegno. Eliminato

6) Ascanio dei Sanchi: conduttore Ravaglia
La tipicità è valida, però azione e cerca lasciano molto a desiderare. 
Eliminato

7) Morgana di Cascina Croce: conduttore Bolcato
Partenza decisa, tipicità valida. Cerca di buona espressione anche se 
non sempre ordinata. Non incontra. Rivista si imposta bene, ferma, ma 
al frullo (le parte starna di lato) si muove di alcuni passi. Eliminata

8) Asso: conduttore Conzato
Soggetto di notevole classe, di azione e cerca, nella piena nota del 
tipo di prova. Bene in mano, ben condotto. Tiene bene il terreno, 
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non incontra. Rivisto continua l’ottima prestazione. Ferma ma non 
conclude. N. Q.

9) Pin: conduttore De nonno
Ha difficoltà a partire. Eliminato

CLASSIFICA
1° ECC Rocca di Montetricorno
2° ECC King

BATTERIA N. 2
Giudice Girelli Alfredo

1) Indian: conduttore Ziron
Discreto l’impegno, la cerca si gradirebbe più ampia. Qualche fase di 
dettaglio. Costantemente al galoppo. N. Q.

2) Mistra dell’Angelo del Summano: conduttore Segalla
Poco impegno, la cerca è limitata. Lasciata proseguire non migliora. 
Eliminata

3) Pico dei Sanchi: conduttore Ziron
Molto impegno. La cerca, molto ampia, è svolta con poco metodo. 
Galoppo continuo. Lasciato proseguire migliora leggermente la 
cerca. Non incontra N. Q.

4) Agata: conduttore Francesconi
Poco impegnata, dopo un accertamento senza esito, si perde in 
dettagli: Eliminata

5) Giada dell’Angelo del Summano: conduttore Segalla
Infortunatasi quasi subito, non è in grado di sostenere la prova. 
Eliminata

6) Tex dei sanchi: conduttore Ziron
Azione impegnata. Qualche buona fase di trotto e portamento di testa. 
Avverte, ferma, quindi forza e rincorre starne. Eliminato

7) Tar: conduttore Bencich
Sul finire del minuto mette in volo coppia di starne. Rilanciato la cerca 
è svolta con ordine e sul vento. Buona la meccanica del movimento, 
molto buono il portamento di testa. Sfrulla altra starna. Eliminato

8) Bora dell’Angelo del Summano: conduttore Segalla
Azione continua, cerca adattata al terreno e sul vento. Trotto di 
buona fattura anche se si gradirebbe più energico, coda ben vivace. 
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Portamento di testa leggermente basso. Dopo breve incertezza ferma 
espressiva e conclude correttamente su starna. 1° ECC

9) Anteo dei Sanchi: conduttore Ziron
Buono l’impegno, la cerca ampia, si gradirebbe svolta con più 
metodo. Non sempre bene in mano. Nelle fasi di trotto evidenzia buone 
qualità per movimento, portamento di testa e coda. Ferma espressivo 
e conclude starna concedendosi alcuni passi. 2° MB

CLASSIFICA
1° ECC Bora dell’Angelo del Summano
2° MB Anteo dei Sanchi

BATTERIA N. 3
Giudice Grecchi Giovanni

CLASSIFICA
1° ECC Paron dei Sanchi conduttore, De Cassan
2° ECC Vamos conduttore, Pellizzari
3° MB Bric conduttore, Pellizzari
MB Drac, conduttore Pellizzari
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PROVE INTERNAZIONALI DI CACCIA 
TERNI

21 LUGLIO 2012 
Loc. Fiajola

BATTERIA 1 

Libera Continentali Italiani 
Giudice:Barbieri Giovanni

VENTO DI CASCINA CROCE B.  I. Conduttore Tirotti Giulio
Buoni impegno ed iniziativa, bene sul vento, esplora il terreno con 
metodo. A fine turno avverte entra in un fossato ferma poi riprende 
l’azione e vola fagiano. Eliminato

OTTONE DI CASCINA CORCE B. I. Conduttore Tirotti Giulio
Ottimi impegno ed iniziativa, trotto un po’ rigido, esplora con grande 
mestiere gerbidi e fossati ma non riesce ad incontrare. Richiamato 
conferma buona iniziativa, lungo stradone al bordo ferma guida a 
lungo ma non riesce a risolvere. N. Q.

URAGANO DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Tirotti Giulio
Inizia in sordina con continui riferimenti al conduttore fatto proseguire 
non migliora Eliminato

ARES B. I. Condutore Ebau Davide
Tanta passione anche se poco ordine, galoppone. Qualche difficoltà 
ad interpretare il terreno. Al termine di un turno prolungato entra in 
gerbido e mette in volo fagiano. Eliminato

ODESSA DEL MORGHENGO SP Conduttore Tirotti Giulio
Buon impegno anche se maggior energia non guasterebbe, esplora 
bene il terreno ma a fine turno cala. Eliminato

CLASSIFICA 
Nessun Classificato

OAKS Continentali Italiani
Giudice:Barbieri Giovanni
AVANA DEI SANCHI  B. I. Conduttore Tirotti Giulio
Non parte. Eliminata

TEA B.I. Conduttore Ebau Davide
Poca iniziativa con riferimenti al conduttore. A fine turno cala. 
Eliminata
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LOLLA DEL MORGHENGO Sp. Conduttore Tirotti Giulio
Inizia molto condizionata e nel proseguo non riesce ad esprimersi. 
Eliminata

ODESSA DEL MORGHENGO Sp. Conduttore Tirotti Giulio
Buono impegno ed iniziativa. Esplora con sufficiente metodo il terreno 
a disposizione. Ferma e risolve spontaneamente l’emanazione. 
Nonostante turno prolungato non incontra. N.  Q.

BRUMA B. I. Conduttore Marcucci Gianni
Buon impegno anche se più mestiere non guasterebbe. Avverte a 
bordo di bosco. Entra ferma riprende blocca ancora, sufficientemente 
corretta a frullo e sparo, buon fondo. 1° M. B.

CLASSIFICA 
1° M. B. BRUMA B. I. Marcucci Gianni
   
     
      Loc. Valleantica 

BATTERIA 2

Libera Continentali Italiani 
Giudice: Lombardi

ERBILIO DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Qualche difficoltà iniziale ad inquadrarsi, poi si mette bene sul 
terreno con qualche bell’atteggiamento, ferma con buona espressione, 
ritocca, si frma nuovamente, parte fagiano ben indicato, corretto a 
frullo e sparo, rilanciato cerca ben adattata al terreno. 2° ECC

EROS B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Bene sul terreno, con cerca di giusto metodo, l’azione è costante, il 
trotto è spigliato ed elegante, il portamento a tratti potrebbe essere 
migliore, non incontra, richiamato conferma e a centro campo ferma 
con buona espressione fagiano, corretto a frullo e sparo. 1° ECC - 
CAC

GIOTTO DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Non si inquadra e dopo il minuto viene ritirato. Eliminato

DORA DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Bene sul terreno e sul vento con ottimi atteggiamenti di razza, l’azione e 
tesa e costante, buona interpretazione della nota, con aperture ben adattate 
al terreno, non incontra. Richiamata parte bene poi si ferma. N. Q.
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TARO B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Bene in nota con ottimi atteggiamenti di razza, l’azione è continua e 
ben adattata al tipo di terreno, sul finire del turno leggero calo. N. Q.

PACO B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Bene in nota su terreno difficile, la cerca è ben adattata, buone fasi di 
trotto ferma guida non risolve e lascia fagiano sul posto. Eliminato

THOMAS B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Bene in nota con cerca di buon metodo, mostra ottimi atteggiamenti 
di razza, si distende per escludere presenza di selvaggina, continui 
accertamenti ben risolti, sul finire frulla fagiano. Eliminato

BEIRUT DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Tognolo Vinicio
Buona tipicità di razza la cerca è ben adattata al terreno, non 
incontra. N. Q.

CLASSIFICA 
1° ECC - CAC. EROS  B.I. Tognolo Vinicio
2° ECC ERBILIO DI CASCINA CROCE B.I. Tognolo Vinicio

BATTERIA 3 
Libera Continentali Italiani  
Giudice: Perani Giancarlo

SOLA CLASSIFICA

CLASSIFICA 
1° ECC ANTEO DEI SANCHI  B .I. Ziron Giorgio
2° ECC BOBO  B. I. Fabbri

Loc. Fiajola

BATTERIA 4 
Libera Continentali Italiani   
Giudice: Nerilli Luigi

XERES DELLE TERRE ALLIANE B. I. Conduttore Scevi Massimo
Buono l’impegno e l’azione, cerca di buon metodo che si svolge 
prevalentemente sul lato destro, buono il collegamento ed il 
portamento, una ferma senza esito, finisce con fasi di dettaglio, non 
incontra. N. Q.



142

MISTER DI CASCINA CROCE  B. I. Conduttore Manganelli Cesare
Azione sufficientemente impegnata, qualche ingiustificato riferimento 
in terreno senza necessità di indicazioni, non utilizza covata. 
Eliminato

AGAMENNONE DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Gritti Claudio
Ottimamente nel vento, sempre impegnato, azione continua, buono il 
collegamento, ferma in terreno sporco e conclude corretto su fagiano. 
Rilanciato, molto bene sul terreno, rispetta lepre. 1°ECC - CAC

BETULLA ELLALIA DEI CACCIATORI NOBILI B. I. 
Conduttore Koepsel
Non parte. Eliminato

RE DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Scevi Massimo
Molto bene sul terreno e nel vento, in gerbido fitto dimostra venaticità 
e buon collegamento con azione continua ed ottima ispezione del 
terreno, avverte ferma e risolve corretto, buono termine del turno. 2° 
ECC – Ris CAC

AKI DEI SANCHI B. I. Conduttore Savioli Stefano
Sufficiente per azione e metodo, non sempre nella nota il metodo di 
cerca, sul finire cala e fatica a farsi legare, non incontra. N. Q.

PERLA DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Koepsel
Sufficiente per azione e metodo di cerca, buono l’impegno. In terreno 
difficile dovrebbe osare di più, una ferma senza esit, sul finire del 
turno cala, non incontra. N. Q.

CAMILLO DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Scevi Massimo
Buona mentalità, azione continua, buono il metodo di cerca, qualche 
fase di galoppo, a cavallo del minuto non utilizza fagiano, sul finire 
qualche ingiustificata pausa, non incontra. N. Q.

CUPIDO B. I. Conduttore Savioli Stefano
Buona l’azione, solo a tratti il metodo si adegua al terreno, molta 
indipendenza dal conduttore, sul finire va fuorimano, non rientra. 
Eliminato

TIO B. I. Conduttore Koepsel
Parte con impegno ed azione sostenuta, buono il collegamento, in 
terreno difficile dimostra venaticità, sul finire del turno vistoso calo, 
non incontra. N. Q.

FEBO DI CASCINA CROCE B. I. Conduttore Gritti
Avido e sempre impegnato in terreno difficile e fitto di vegetazione, 



143

buono il metodo di cerca ed il collegamento, non utilizza fagiano 
utile. Eliminato.

CLASSIFICA 
1°  ECC - CAC AGAMENNONE DI CASCINA CROCE  B.I. Gritti Claudio
2° ECC. – Ris CAC RE DI CASCINA CROCE  B.I. Scevi Massimo

22 LUGLIO 2012 
Loc. Farsietta

BATTERIA 1 

Speciale Bracchi Italiani
Giudice: Lombardi

ANTEO DEI SANCHI Conduttore Ziron Giorgio
Buone fasi di trotto, ma mancanza di ritmo, la cerca non sempre e ben 
finalizzata, non incontra. N. Q.

PICO DEI SANCHI Conduttore Ziron Giorgio
Soggetto con molta passione con cerca ampia, ma con troppe fasi 
di galoppo. Il trotto si vede solo a tratti. Sul finire investe numerosa 
covata di fagiani che rincorre a fondo. Eliminato

URAGANO DI CASCINA CROCE Conduttore Tirotti Giulio
Leggermente spento nell’azione, la cerca ne risente, alcune fasi di 
buona tipicità non incontra. N. Q.

INDIAN Conduttore Ziron Giorgio
Buono l’impegno la cerca è sufficiente e adottata al terreno, buone 
fasi a tratti, ben collegato, sul finire abbassa un po’ il ritmo, risale 
emanazione e ferma covata ben indicata. Corretto a frullo e sparo - 
2° ECC.

OTTONE DI CASCINA CROCE Conduttore Tirotti Giulio
Difficoltà in partenza, poi si mette meglio, la cerca è sufficiente, 
il trotto elegante, bene il portamento, sul finire ferma in buona 
espressione, corretto frullo e sparo – 1 ECC

TEX DEI SANCHI Conduttore Ziron Giorgio
Buono l’impegno, la cerca potrebbe essere più ampia, il trotto non è 
sempre molto elegante, sul finire ferma e conclude bene su covata ben 
indicata - 3 ECC
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VENTO DI CASCINA CROCE Conduttore Tirotti Giulio
Bene sul terreno con buone fasi di trotto e cerca ben adattata al 
terreno, buono il collegamento non incontra. Richiamato non sfrutta 
covata di fagiani. Eliminato

CLASSIFICA
1° ECC - OTTONE DI CASCINA CROCE Tirotti;
2° ECC – INDIAN Ziron Giorgio
3° ECC – TEX DEI SANCHI Ziron Giorgio

Loc. Valleantica
BATTERIA 2   
Speciale Bracchi Italiani
Giudice:Nerilli Luigi

DORA DI CASCINA CROCE Conduttore Tognolo Vinicio
Non parte. Eliminata.

BEIRUT DI CASCINA CROCE Conduttore Tognolo Vinicio
Parte in sordina, subito dopo il minuto migliora. Molto bene sul vento 
e sul terreno, azione continua ed impegnata, bene in mano, costante 
trotto con buon portamento. Ferma e resta corretto su fagiani che 
partono in sequenza e con conduttore a distanza. Rilanciato finisce 
con piacevole trotto serrato. 1° ECC - CAC

TOMAS Conduttore Tognolo Vinicio
Bene sul terreno e nel vento, azione impegnata, cerca di buon metodo 
anche se necessita di indicazioni. Non utilizza in gerbido fagiano. 
Eliminato

BRENDA DELLA VALLE SANTA Conduttore Farano
Avida ma con poca esperienza di caccia. Qualche fase di trotto, sul 
finire cala e fatica a farsi legare. Non incontra. N. Q.

TARO Conduttore Tognolo Vinicio
Ottimamente sul terreno e nel vento, ritmo costante e continuo, 
collegato, trotto serrato e continuo, ottimo portamento. Non incontra. 
N. Q.

GIOTTO DI CASCINA CROCE Conduttore Tognolo Vinicio
Grandissima azione. Sempre impegnato, eccessive fasi di galoppo, a 
margine di siepe, ferma guida e non risolve Rilanciato non incontra. 
N. Q.
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EROS Conduttore Tognolo Vinicio
Impegnato, cerca di metodo, collegato, trotto continuo e serato, buon 
portamento, sul finire cala, non incontra. N .Q.

PACO Conduttore Tognolo Vinicio
Azione sostenuta, impegnata, trotto serrato, buon collegamento 
e portamento, ispeziona con criterio terreno difficile e fitto di 
vegetazione. Dopo prolungato turno non incontra. N. Q.

ERBILiO DI CASCINA CROCE Conduttore Tognolo Vinicio
Parte bene in terreno difficile e fitto di vegetazione, ferma e non 
risolve. Rilanciato buon trotto e portamento, dopo turno prolungato 
cala e non incontra. N. Q.

CLASSIFICA 
1° ECC CAC - BEIRUT DI CASCINA CROCE Tognolo

Loc. Farnetta

BATTERIA 3 

Speciale Bracchi Italiani
Giudice: Grecchi

RE DI CASCINA CROCE Conduttore Scevi Massimo
Tutto ottimo, cerca portamento e trotto. Non incontra. N. Q.

PIETRO DEI VICINI DEL MONASTERO Conduttore Hazemberg
Azione discreta, Cerca e trotto di buona tipicità, parecchie fasi di 
dettaglio. Non incontra. N. Q.

BOBO Conduttore Fabbri
Azione valida, cerca ampia e sempre ai limiti del fuori mano. Entra 
in bosco seguito dal conduttore che spara, purtroppo non è stato 
possibile vedere il frullo del selvatico. Non incontra. N. Q.

XERES DELLE TERRE ALLIANE Conduttore Scevi Massimo
Dimostra grande passione, in terreno difficile si adatta con cerca 
idonea ed espressiva. Avverte e ferma e risolve con tipicità su covata 
di fagianotti ben indicata. 1 ECC CAC

KING Conduttore Conzato Denis
Dopo il minuto non utilizza covata. Eliminato

PIERA Conduttore Scucchia
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Dopo il minuto con dettagli non utilizza fagiana che mette in volo. 
Eliminata.

AGATA Conduttore Francesconi Manuel
Dopo il minuto non utilizza fagiano. Eliminata

CAMILLO DI CASCINA CROCE Conduttore Scevi Massimo
Subito si aggiudica punto su fagiano. Rilanciato si mette bene sul 
terreno con ottime fasi di trotto, ben collegato, e si aggiudica un altro 
bel punto su fagiano, corretto. 2° ECC RIS CAC

ASSO Conduttore Conzato Denis
Ottima azione, buona la cerca, buon trotto e portamento. In terreno 
difficile si conferma e ferma senza riuscire a concludere.

CLASSIFICA 
1° ECC CAC – XERES DELLE TERRE ALLIANE Scevi Massimo;
2° ECC RIS CAC – CAMILLO DI CASCINA CROCE Scevi Massimo.

Loc. Valleantica Ponteggia
BATTERIA 4 

Speciale Bracchi Italiani  
Giudice: Capone Giovanni

PERLA DI CASCINA CROCE Conduttore Koepsel
Azione continua, ma modesto l’impegno. Cerca limitata e di poca 
iniziativa. Frequenti riferimenti al conduttore. Chiude senza incontro 
ed in evidente calo. N. Q.

ARES DELLA TERRA DEI NURAGHI Conduttore Ebau Davide
Allo sgancio parte con determinazione. Cerca inizialmente in 
profondità poi si inquadra e migliora, Buona iniziativa, chiude il 
turno con buona tensione senza incontro. N. Q.

AGAMENNONE DI CASCINA CROCE Conduttore Gritti Claudio
Buona iniziativa, bene sul terreno, azione continua a di buon impegno. 
Cerca ben impostata e di buona mentalità, sul finire al suono di tromba 
in angolo boscoso in riva a laghetto ferma e conclude sufficientemente 
corretto su nidiata. 2° ECC

AKI DEI SANCHI Conduttore Savioli Stefano
Azione di modesto impegno. Cerca limitata e con poca iniziativa. Nel 
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proseguo non migliora e risulta distratto. Eliminato

BASTA MASSIMO DEI CACCIATORI NOBILI Conduttore Koepsel
Azione e cerca di modesto impegno. Cala ulteriormente. Eliminato

ZIBIBBO DELLA CROCCIA Conduttore Pizzolante
Ottima iniziativa e mentalità. Azione continua e cerca di buona 
impostazione. Batte vigneto con metodo e determinazione. Alla fine di 
turno prolungato ferma e conclude corretto su fagiana. 1° ECC

TEA Conduttore Ebau Davide
Azione di buon impegno, cerca di buona impostazione e mentalità. 
Bene sul terreno con bel portamento e movimento. Subito dopo il 
minuto avverte e ferma. Sufficientemente corretta a frullo e sparo 
su fagiana. Rilanciata riparte bene e sul finire ha qualche fase di 
dettaglio su scia di lepre vista partire. 3° M.B.

CUPIDO Conduttore Savioli Stefano
Bene sul terreno con azione di buon impegno e continuità. Avverte 
ferma e insegue al frullo fagiano. Eliminato

ISABELLA DELLE DUE SICILIE Conduttore Esposito
Azione di modesto impegno, creca limitata e di poca iniziativa e 
metodo. Cala ulteriormente. Eliminato

ELENIA DI CASCINA CROCE Conduttore Gritti Claudio
Azione di sufficiente impegno e cerca di corretta impostazione. Gradirei 
maggiore energia. In gerbido avverte e ferma. Due passi al frullo e 
sparo. Rilanciata conferma prestazione. M. B.

MIKONOS Conduttore Koepsel
Azione di sufficiente impegno e cerca di buona impostazione. 
Continuità. Sul finire avverte, ferma e conclude corretto su nidiata 
di fagiani. M. B.

FEBO DI CASCINA CROCE Conduttore Gritti Claudio
Parte bene con azione di buon impegno e cerca di giusta impostazione. 
A metà turno cala vistosamente accusando il caldo. Eliminato

CLASSIFICA 
1° ECC – ZIBIBBO DELLA CROCCIA  Pizzolante
2° ECC – AGAMENNONE DI CASCINA CROCE Gritti Claudio
3° M. B. – TEA  Davide Ebau
M. B. – ELENIA DI CASCINA CROCE Gritti Claudio
M. B. – MIKONOS Koespel



148

PROVE DI CACCIA PRATICA  SU 
SELVAGGINA NATURALE CAC/CACIT

IV TROFEO MACCAFERRI
Loc. Castel San Pietro

 25 LUGLIO 2012

S. A. B. I.
SPECIALE BRACCHI ITALIANI

BATTERIA N.  1 (SOLI CANI IN CLASSIFICA)
Giudice: Trivellato Giancarlo

Taro: conduttore Tognolo
Soggetto elegante, di cui ci si può facilmente innamorare per i perfetti 
tempi di trotto e la spiccata psiche bracca. Apre bene sul vento, 
perlustrando a dovere il terreno a disposizione, a bordo di uno sporco 
ferma fagiano e conclude corretto a frullo e sparo. I ECC CAC/
CACIT

Eros: conduttore Tognolo
Percorso impeccabile tenuto in un terreno non facile, nel mezzo di fitte 
cannelle avverte e conclude molto bene tre fagianotti. II ECC RCAC

Erbilio di Cascina Croce: conduttore Tognolo
Tocca in sorte l’ultimo turno, in ora tarda e con un caldo inclemente, 
nonostante questo si mette bene sul terreno e si aggiudica un buon 
punto su fagiano. III ECC

Tomas: conduttore Tognolo
È un cane con un trotto bellissimo ed atteggiamenti molto tipici, 
purtroppo è stato trovato in ferma e al volo di una covata di fagiani 
fa qualche passo. MB

BATTERIA N. 2
Giudice: Grasso Giuseppe (soli cani in classifica)
Ascanio dei Sanchi: conduttore Ravaglia
È un cane che caccia, ma con una cerca un filo troppo ridotta, ferma 
una fagiana in mezzo ad un fitto erbaio e rimane corretto. I MB

BATTERIA N. 3
Giudice: Zacco Pier Secondo (soli cani in classifica)
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Carburo: conduttore Turci
Ormai tutti conoscono questo cane, la sua avidità, il suo metodo 
di cerca da professionista, in una bordura ferma espressivo, giuda 
spontaneamente risolve fagiana. Conclude in crescendo. I ECC CAC

Giacherebbe dell’Angelo del Summano: conduttore Cavara
Un ottimo bracco italiano che ci regala un grande turno, aggancia 
emanazione in medicaio, ferma dentro un boschetto e risolve 
perfettamente un fagiano. II ECC RCAC

Prina dei sanchi: conduttore Turci
Parte con determinazione ed affronta un calanco piuttosto difficile, 
ferma e conclude bene una fagiana: III ECC

Spartaco: conduttore Cavara
Un cane con atteggiamenti eccezionali, purtroppo parte sotto tono 
per poi recuperare e fermare a fine un turno una brigata di rosse, non 
facili. ECC

BATTERIA N. 4
Giudice: Moretti Tullio (soli cani in classifica)

NESSUN QUALIFICATO
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PROVE DI CACCIA PRATICA  SU 
SELVAGGINA NATURALE

Loc. Bargagli
7 OTTOBRE 2012

S. A. B. I.
SPECIALE BRACCHI ITALIANI IN COPPIA

BATTERIA N.  1
Giudice: GAGGERO Giorgio - TRIVELLATO Gian Carlo

1° TURNO

Nome DAFNE Polcevera’s Razza B. I. Tat              Cond. SODINI 
All’inizio, occasione su branco, che poteva essere realizzata. Fatta 
proseguire, dimostra buone qualità di razza. Alcune belle interrogazioni 
del vento. Si gradirebbe più coraggio nell’esplorazione sui lati. A fine 
turno altra occasione su starne che non sfrutta. ELIMINATO

Nome ARGO Razza B. I. Tat            Cond. GIORDANO
Fornisce prestazione nella buona nota. Con il compagno ha occasione 
utile appena sganciato. Proseguendo dimostra un lavoro di valida 
funzionalità ed esperienza. R. Nel richiamo, qualche indipendenza, 
un arresto senza esito. Non incontra. NON QUALIFICATO

2° TURNO

Nome MICHELANGELO di Cascina Croce Razza B. I. Tat   
Cond. LAMPUGNANI
Bracco di qualità e mezzi. Azione sempre ben  tesa, con una copertura 
di terreno di valida funzionalità. Giusto collegamento. A fine turno, 
avverte ed in bella espressione va a realizzare ferma utile su starne. 
Corretto a frullo e sparo. ECCELLENTE

Nome ELENA Razza B. I. Tat          Cond. LUCCHESI
Una prestazione di esuberanza, più galoppo che trotto. Non sempre 
ben la cerca. Inspiegabili arresti, come ad attendere indicazioni dal 
conduttore. Termina confermando indecisione. ELIMINATO

3° TURNO

Nome SELE DEI BRICCHI Razza B. I. Tat  Cond. GIACCHERO
Inizia molto bene, subito determinato e continuo. Esplorazione 
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che evidenzia pratica venatoria. Ben collegato Deve +5. Nel 
completamento, conferma positivo giudizio. Dopo alcuni minuti, 
ferma espressivo, riprende e va a chiudere in sicurezza brigata di 
starne. Corretto ECCELLENTE

Nome POLCEVERA’S PEARA Razza B. I. Tat          Cond. SODINI
Altro soggetto di qualità. Buon metodo nella cerca. Avverte emanazione 
che tenta di risolvere con fasi di dettaglio, il conduttore lo sollecita e 
non realizza su brigatella di starne. ELIMINATO

4° TURNO

Nome POLCEVERA’S  PENELOPE Razza B. I. Tat               
Cond. LUCCHESE
Bracco sui generis, tempi di galoppone. Cerca di sufficiente metodo. 
A fine turno, ferma a ridosso isolata, che risolve sufficientemente 
corretto. ECCELLENTE

Nome TELL Razza B. I. Tat               Cond. GIORDANO 
Soggetto che nel turno mette tanto impegno. Esplorazione del terreno 
ben valida con collegamento spontaneo. Dopo metà turno, ferma in 
bella espressione, guida e risolve su isolata. Rilanciato termina bene. 
ECCELLENTE                                                                                                           

CLASSIFICA
1° ECC. SELE DEI BRICCHI BI GIACCHERO
2° ECC. MICHELANGELO DI CASCINA CROCE BI LAMPUGNANI
3° ECC. TELL BI GIORDANO
ECC. POLCEVERA’S PENELOPE BI LUCCHESE
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CACCIA A SELVAGGINA NATURALE
SELVATICO ABBATTUTO

CAGLI
21  OTT. 2012

SPECIALE BRACCO ITALIANO

BATTERIA N° 1
GIUDICE: GINO DE PAOLIS

CALLIOPE 981100000873054  CASETTI
Buono l’impegno, la cerca è valida. Si muove molto bene. Qualche 
buon accertamento. Sfrulla fagiano che rincorre. E. 

PECOS DEI SANCHI 981100002093033 ZIRON
Azione Impegnata, la cerca è di buon metodo. Nel movimento si 
notano buone fasi di trotto. Ferma fagiano che risolve, corretto a 
frullo e sparo. Buono il riporto. Bene in mano. 2° MB

PARIDE DEI SANCHI 380260000115505 SAVIOLI
Buono l’impegno, la cerca è valida. Bel movimento. Ferma fagiano 
che risolve, corretto a frullo e sparo. Il riporto è stentato. Bene in 
mano. 3° MB

LINDA DI VALBISENZIO 38110002092356 MONTESI
Buona l’azione, la cerca è di buon metodo. Bel movimento e bel 
portamento. Ferma fagiano che risolve, bene a frullo e sparo. Non 
Riporta. E.

ASSO 941000000727172 CONZATO
Azione continua, la cerca è bene impostata. Ottimo movimento con 
bel trotto e portamento. Buoni accertamenti. Ferma, guida e risolve 
corretto a frullo e sparo. Buono il riporto. Ottimo il collegamento. 
1° ECC.

CIRCE 98110000871350  CASETTI
Buono l’impegno, la cerca è valida. Movimento con galoppo continuo. 
Bene in mano, non incontra. N. Q.

PICO DEI SANCHI 981100000613204 ZIRON
Buono l’impegno, la cerca è poco regolare. Si muove molto bene. 
Trascura fagiano. E.
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Loc. Sgerbia Sinistra

BATTERIA N° 2
GIUDICE : SERGIO BIANCONI

CESIRA 97200000023757  AGOSTINI
Parte con determinazione, gradirei meno fasi di galoppo, bene 
impostata la cerca, bene in mano, non trova. Richiamare. Al richiamo 
si mette bene sul terreno con un trotto lungo, buon movimento di coda 
bel portamento, ispeziona terreno con sagacia, ma non trova.. N. Q.

NIKE DELLA NEONILDA  3MRL18 ERMINI
Molte fasi di galoppo, coda e testa mobili, azione continua, la cerca è bene 
impostata e sempre sul vento, bene in mano. Avverte ferma, rompe, riprende 
l’andatura, riferma, vola fagiano, corretto. Il riporto è sollecito. 2° Ecc

 BIRBA 380260000134860 CARPINETI
Buone fasi di trotto,bene il portamento,coda mobile,bene in mano. 
Azione continua e avida. Penetra in folto e si vede fagiano in volo. 
Fatto proseguire lascia fagiano in terreno utile messo in volo dal 
conduttore. Eliminato

CARBURO 972000000581980  AGOSTINI
Appena sganciato, va in filata, si arresta, guida sciolto, si blocca di 
nuovo e al sopraggiungere del conduttore s’invola fagiano che non è 
abbattuto. Fatto proseguire si mette bene sul terreno e sul vento con 
un trotto lungo e serrato, bel portamento e coda mobile, bene in mano 
termina il turno senza altri incontri. Fatto il riporto in secondo tempo 
che è immediato. 1° Ecc.

DORA 981100000094367  ERMINI
Parte con poca determinazione non esplorando bene il terreno 
messogli a disposizione, avverte risale emanazione, blocca. Corretto. 
Non riporta. Eliminato

 PETER PAN 0011000010799 DUCCI
Buona l’azione e il metodo di cerca, ferma in buono stile, ma al volo 
di fagiano è retto vistosamente dal conduttore. Eliminato

TOSCA 3AR1168 BONACCINI
Parte con determinazione mostrando un trotto lungo e serrato, coda 
e testa mobili. Nel minuto insiste su un’usta di un fagiano visto volare 
durante il turno precedente. Rilanciato, si mette bene  sul terreno, ma 
non incontra. Richiamato conferma la precedente nota migliorando 
ancora di più la cerca, ma non trova. N. Q.
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BATTERIA N° 3
GIUDICE : PIETRO PIGNATARO

FLOR CIOLI
In nota trotto e galoppo, ben equilibrata la cerca, azione continua e 
nel vento, si prolunga turno, ferma, corretto a a frullo e sparo. Riporto 
impossibile vedere per mancanza di abbattimento. Rivisto per riporto 
a freddo: buono il riporto. I Ecc/CAC

PRINA DEI SANCHI DE CASSAN
Nel minuto a sfavore di vento mette in volo fagiano. Rilanciata 
avverte, ferma, lascia. Si vede fagiano di pedina che si invola 
molto avanti. Nel proseguo del turno buon lavoro in bosco dove 
non risolve fagiano andato via di pedina. Trotto e galoppo in 
nota, azione continua, equilibrata la cerca. Soggetto da caccia. 
N. Q.

ISABELLA DELLE DUE SICILIE ESPOSITO
Nella nota trotto e galoppo, continua l’azione, la cerca a tratti 
consona, un po’ più di incisività non guasterebbe. Rilanciata a 
bordo macchia ferma, corretta, a selvatico abbattuto riporta. III 
Ecc

EROS CIOLI                                                                                                                                
Trotto e galoppo nella piena nota, ben impostata la cerca con azione 
avida e continua, ottimi ibordeggi a metà turno, per troppa avidità 
investe due starne, Eliminato

PARON DEI SANCHI DE CASSAN
Azione impegnata, ben impostata la cerca sul vento. Trotto e galoppo 
in nota. A fine turno ferma corretto a frullo e sparo. A selvatico 
abbattuto riporta. II Ecc Ris/CAC

ASCANIO DEI SANCHI RAVAGLIA                                                                                                   
Nei primi minuti stenta ad inquadrarsi, nel proseguo del turno lungo 
bosco avverte, guida, ferma, lascia, entra in bosco e parte fagiano 
con soggetto in movimento. Rilanciato migliora cerca ed azione, 
finisce senza incontrare. N. Q.

TINA DEI SANCHI ANTONIETTI                                                                                                                
Soggetto giovane, galoppo e trotto acerbo, così pure la cerca e 
l’azione. Una ferma che lascia perdendosi su emanazioni. Rilanciata 
migliora leggermente. Non incontra. N. Q.
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PROVE DI CACCIA PRATICA  SU 
SELVAGGINA NATURALE CAC

Selezioni per Coppa Italia
LAJATICO

1 – 4 NOVEMBRE 2012

S. A. B. I.
SPECIALE BRACCHI ITALIANI 

1 novembre 2012 Prova su selvaggina naturale

CLASSIFICA
BATTERIA N.  1 
Giudice: Acerbi

1° ECC Mister di Cascina Croce: conduttore Manganelli

BATTERIA N. 2
Giudice: Trivellato

1° ECC Michelangelo di Cascina Croce: conduttore Lampugnani
2° ECC Polcevera’s Dafne: conduttore Sodini
3° ECC Apollo: conduttore Antonielli

3 novembre 2012 Prova a selvatico abbattuto

CLASSIFICA
BATTERIA N. 1
Giudice: Gaddini

1° ECC Michelangelo di Cascina Croce: conduttore Lampugnani
2° ECC Tomas: conduttore Tognolo
3° MB Eros: conduttore Cioli
CQN Paco: conduttore Tognolo
BATTERIA N. 2
Giudice: Trivellato
1° ECC/CAC Carburo: conduttore Agostini
2° ECC Prina dei Sanchi: conduttore De Cassan
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3 novembre 2012 prova su selvaggina naturale 
(turni di coppia)

CLASSIFICA
BATTERIA N. 1
Giudici: Trivellato-Gaddini

1° ECC Paron dei Sanchi: conduttore De Cassan

4 novembre 2012 prova su selvaggina naturale 
(turni di coppia)

CLASSIFICA
BATTERIA N. 1
Giudici: Acerbi-Canovi

1° ECC Paron dei Sanchi: conduttore De Cassan
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PROVA A SELVAGGINA NATURALE
LAJATICO

8  DICEMBRE 2012

SPECIALE BRACCO ITALIANO

BATTERIA N° 1
GIUDICE : GADDINI

ANTEO DEI SANCHI ZIRON
Inizia con impegno e azione di buona indole, evidenziando buone 
qualità. Nel proseguo si sottrae su scia di capriolo. E.

MISTER DI CASCINA CROCE MANGANELLI
In turno cespugliato si disimpegna con buona esperienza evidenziando 
attitudine alla caccia. Avverte, ferma espressivo. All’arrivo del 
conduttore guida, sufficientemente corretto a frullo e sparo (due 
passetti).rilanciato in terreno aperto ha alcuni momenti di incertezza 
che poi riprende. Termina con buon fondo. 3° ECC

PICO DEI SANCHI ZIRON                                                                                                  
Si nota da subito in forma. Cerca bene impostata sul terreno e sul 
vento, alcuni momenti tipici di razza. Avverte, lunga filata, ferma in 
bella espressione, guidata lunga. Vola coppia di starne bene indicate. 
Corretto a frullo e sparo. Rilanciato ancora, bene sul terreno. Termina 
con buon fondo. 2° ECC

PRINA DEI SANCHI  DE CASSAN                                                                                                        
Azione avida e continua. La cerca è ampia e bene impostata. Avverte e 
risale emanazione dimostrando tipicità di razza. Avverte, breve filata, 
ferma espressiva, volano starne bene indicate, che al frullo rispetta, 
ma poi si concede breve rincorsa. C. Q. N

INDIAN ZIRON                                                                                                                                 
Tanta volontà e passione. Azione sempre tesa, si preferirebbe con 
più fasi di trotto. Avverte e ferma: corretto. Rilanciato un attimo di 
indipendenza ma subito si riprende e si rimette bene sul terreno, una 
ferma sostenuta senza esito. ECC

MICHELANGELO DI CASCINA CROCE BOTTANI                                                                             
La cerca, se pure ampia, manca di ordine e metodo, investe starna a 
buon vento. E.
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PARON DEI SANCHI DE CASSAN                                                                                                              
Inizia con cerca ampia e buona impostazione, sia sul terreno che sul 
vento, momenti tipici di razza. Avverte, risolve emanazione, ferma 
espressiva, corretto a frullo e sparo. Rilanciato apre sulla destra e 
dopo breve filata ferma nuovamente; breve guidata, si alza starna 
bene indicata, corretto a frullo e sparo. Siamo a metà turno e fatto 
rilanciare ancora sul terreno con cerca ampia, bene impostata 
e collegata. A fine turno ferma per la terza volta concludendo 
correttamente. 1° ECC

CARAVAGGIO BOTTANI
Soggetto che evidenzia buone qualità di razza. Alcune risalite nel 
vento, aperture di giusta ampiezza e profondità. A bordo di roveto, 
indeciso, mette in volo fagiano che rincorre a fondo. E.

TEX DEI SANCHI ZIRON
Dopo il minuto avverte, fila, ferma; al frullo rincorre a fondo. E.

POLCEVERA’S PENELOPE BOTTANI
La partenza si preferirebbe con più ordine e metodo, ne migliorerebbe 
la cerca. L’avidità, se pure impegnata, non viene messa a frutto. In 
alcuni momenti evidenzia qualità di razza. Avverte, ferma, ritocca 
ferma, parte coppia bene indicata. Rilanciata migliora la prestazione 
e la cerca. ECC

CLASSIFICA
I ECC PARON DEI SANCHI
II ECC PICO DEI SANCHI
III ECC MISTER DI CASCINA CROCE
ECC POLCEVERA’S PENELOPE
ECC INDIAN

LAJATICO
9  DICEMBRE 2012

SPECIALE BRACCO ITALIANO 
TURNI DI COPPIA

BATTERIA N° 1
GIUDICE : ACERBI

TURNO 1
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PICO DEI SANCHI ZIRON
Cerca sufficiente, povera di fasi di trotto. Avverte, forza e rincorre. E.

POLCEVERA’S PENELOPE BOTTANI                                                                                        
Cerca avida, poche fasi di trotto. Ferma e rimane sufficientemente 
corretta a frullo e sparo. 2° MB

TURNO 2

BRANDO REBASCHIO                                                                                                                    
Cerca con ordine sufficiente con fasi di trotto. Qualche dettaglio 
inutile, non incontra. N. Q.

CARAVAGGIO BOTTANI                                                                                                              
Azione avida, poche fasi di trotto. La cerca è ampia e lo porta nel 
fuori mano. E

TURNO 3

TEX DEI SANCHI ZIRON                                                                                                          
Appena sganciato parte bene, qualche fase di trotto. Dopo il minuto 
avverte, rompe e forza coppia di starna. E

MICHELANGELO DI CASCINA CROCE BOTTANI                                                                      
Manca di azione. E.

TURNO 4

PIETRA DI CASCINA CROCE FOSSATI                                                                                              
Poco energica, la cerca è ristretta. Non incontra. N. Q.

PRINA DEI SANCHI DE CASSAN                                                                                                            
Azione energica, qualche fase di galoppo, altrimenti è trotto non 
molto tipico con portamento e movimento di coda sufficienti. Ferma 
in siepe, forza e non rimane corretta. E.

TURNO 5

CARATERIN DELLA BASSA BRIANZA REBASCHIO                                                                                  
Azione sufficiente nelle poche occasioni del turno si è visto un buon 
stile di razza. Dopo il minuto non avverte e forza starne. E.

INDIAN ZIRON                                                                                                                                    
Azione di buon trotto. Ferma con bella espressione, al frullo non 
rimane corretto. E

TURNO 6
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ARGO REBASCHIO
Appena sganciato ferma, guida e lascia coppia, deve 9. Nel completamento 
manca di energia. E                                                                                                                

PARON DEI SANCHI DE CASSAN                                                                                                               
Appena sganciato parte sulla destra, al volo di starne va via e non si 
fa recuperare in tempo utile. E

TURNO 7

BARABITT DELLA BASSA BRIANZA FOSSATI                                                                                           
Azione poco impegnata, buon trotto ma manca di movimento di 
coda. La cerca è poco estesa. Ferma in buona espressione, guida e 
risolve, corretto a frullo e sparo. Deve 6: nel completamento continua 
prestazione, una ferma senza esito. MB

ANTEO DEI SANCHI ZIRON                                                                                                                     
Parte bene, dopo il minuto vediamo il cane che si sottrae inseguendo 
un capriolo. E

CLASSIFICA
1° MB BARABITT DELLA BASSA BRIANZA    
2° MB   POLCEVERA’S PENELOPE
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CARBURO

Giovane Promessa ENCI
Giovane Campione San Marino

Campione Italiano Bellezza 
Campione Italiano Lavoro

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

Campione Internazionale Assoluto (in omologazione)
Campione Estero

Specialista a starne (in omologazione)
Tre Titoli Italiani FIDASC 
Campione Sociale 2011 

Proprietario 
Agostini Maurizio 
Cell. 3313070165 
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CESIRA

Campione Italiano Bellezza
Campione Italiano Lavoro

Campione Italiano Assoluto (in omologazione)
Campione Internazionale Bellezza
Campione Internazionale Lavoro

Campione Internazionale Assoluto (in omologazione)
Un Titolo Italiano FIDASC

Un Titolo Italiano FIGC
Specialista a starne (in omologazione)

Proprietario 
Agostini Maurizio 
Cell. 3313070165 
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CANAIO 
DELL’OLTREPÒ

Bracco dal bel manto roano, tipico negli 
atteggiamenti e grande stilista.

Campione Internazione di Lavoro
Ris. di C.A.C. in Esposizione

Più volte selezionato per 
la Coppa Italia Continentali

Da Ciclone e Sesia di Cascina Croce

Proprietario
Angelucci Giovanni 

Cell. 3357072858
Nella foto con l’Allevatore e 

Conduttore Danilo Rebaschio
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CUPIDO 
per gli amici 

EOLO
IL SOGNO!

Un Bracco che mi ha deliziato con le sue 
prestazioni e che tante soddisfazioni mi ha 

dato a caccia e in prove.

Campione Italiano di Lavoro
C. A. C. in Raduno

Più volte selezionato per la Coppa Italia Continentali
Da Pepe dei Sanchi e Nella delle Terre Alliane

Proprietario
Angelucci Giovanni 

Cell. 3357072858
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Allevamento Amatoriale 
Bracco Italiano in Belgio 

“di Cacciola” di Mattie De Palmenaer 
Dentergem, Belgio                                                      
Tel.0032471742584

Tutto per la selezione del Bracco Italiano, 
sia per il Lavoro che per la Bellezza. 

Tutti i miei soggetti per la riproduzione sono 
radiografati sia per la displasia dell’anca 

che del gomito.
In uscita nei boschi...
A destra Kouros di Cacciola, da Irene di Cacciola (Ch. 
Hydro di Cacciola e Gina di Cacciola) e Ugo di Montericco. 
Accanto a Kouros, Irvana, Jannina e Isolda di Cacciola, 
le tre sorelle roane di Irene.

Vorrei ringraziare di cuore gli Amici Allevatori del 
Monte Alago e di Montericco per i Bracchi messi a 
mia disposizione!
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ELIA di Cacciola (21/6/2005), figlio di Reno 
del Monte Alago (fratello di Rivana) e Allegra 

(Moro di Montericco e Gaia dei Ronchi)

HYDRO di Cacciola, figlio di Elia di Cacciola 
e Mina di Montericco (31/8/2008). 

Ch. Lussemburgo

Allevamento Amatoriale 
Bracco Italiano in Belgio 

“di Cacciola” di Mattie De Palmenaer 
Dentergem, Belgio                                                      
Tel.0032471742584
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FEDORA del Monte Alago (5/6/2011), fi-
glia di Elia di Cacciola e Diana del Monte 

Alago (nipote di Rivana).

FEDORA del Monte Alago in ferma.

Allevamento Amatoriale 
Bracco Italiano in Belgio 

“di Cacciola” di Mattie De Palmenaer 
Dentergem, Belgio                                                      
Tel.0032471742584
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ASTON MARTIN 
“DEI SANCHI”

Giovane promessa ENCI
Campione Italiano Bellezza

Proprietario
Pelagatti Roberta
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BEPE 
TREBISONDA

Campione Italiano 
e 

 Internazione di Lavoro

Proprietario
Ferrari Giovanni

Nella foto con il 
Conduttore Danilo Rebaschio 

Cell. 3334759667
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MALOMKOZI 
ALDO

Proprietario
Sig.ra Hamakers Marieke

Nella foto con il 
Conduttore Danilo Rebaschio 

Cell. 3334759667
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I BRACCHI 
DI ARGENTA

Paride dei Sanchi 
Campione Italiano di Bellezza 
Proprietario: Savioli Gaspare 

Via Celletta, 146 - Argenta (FE) 
Cell. 3470434006 

Aki dei Sanchi 
Campione Italiano di Bellezza 
Proprietario: Savioli Stefano 

Cell. 3475911588 
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I BRACCHI ITALIANI 
DI GIORGIO ZIRON                         

Cell. 3474761965
Un ringraziamento all’Allevamento dei Sanchi che mi ha for-
nito ausiliari così validi e un grazie di cuore a “Papà” Gaspare 

che mi ha insegnato ad addestrarli.

TEX DEI SANCHI Campione Italiano e Internazionale di 
Bellezza.

INDIAN (Indy) Campione Italiano e Internazionale di Bel-
lezza, Campione Riproduttore.
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I BRACCHI ITALIANI 
DI GIORGIO ZIRON                         

Cell. 3474761965

PICO DEI SANCHI Giovane Promessa ENCI, Campione 
Italiano e Internazionale di Bellezza.

PILONE DEI SANCHI (detto Moro) Campione Italiano e 
Internazionale di Bellezza.
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I BRACCHI ITALIANI 
DI GIORGIO ZIRON                         

Cell. 3474761965

ANTEO DEI SANCHI (Indian e Ave) Campione Italiano di 
Bellezza.  DERBY WINNER 2012.

AYRTON DEI SANCHI (Tex dei Sanchi e Atena dei San-
chi) nato il 18/7/2012.
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HEINAARON 
Torta al Cioccolato 

(10 mesi)

Felice proprietario
Sig.ra Lara Leporatti

Cell. 3394524008
Allevatore

Teija Kuusisto 
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TOMAS
Nato il 5/9/2009

Campione Italiano di Lavoro
Campione Italiano di Bellezza 
ed Assoluto in Proclamazione

Campione Internazionale di Lavoro 
in Proclamazione 

Risultati 2012: 
12 C. A. C.; 2 C. A. C. I. B. - BOB; 7 C. A. C. I. T.; 

5 Ris. C. A. C.; 1 Ris. C. A. C. I. T. 
Numerosi ECCELLENTI

Proprietario
Scevi Massimo 

Conduttore Vinicio Tognolo
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TARO
Nato il 5/9/2009

Vincitore Derby 2011 C. A. C.
Campione Italiano Assoluto 

Risultati 2012: 
5 C. A. C.; 4 C. A. C. I. T.; 2 Ris. C. A. C. 

Numerose qualifiche con ECCELLENTE
Vincitore Trofeo Minosse C. A. C. e C. A. C. I. T.

Proprietario
Scevi Massimo 

Conduttore Vinicio Tognolo
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PARON DEI SANCHI
Nato il 20/4/2009

Miglior giovane a San Marino. Promessa ENCI. Cam-
pione Italiano di Bellezza. Campione Italiano di Lavoro. 
!° ECC su selvaggina di montagna. Selezionato per la 

Coppa Italia Continentali 2012.

Il presente e il futuro. Aro dei Sanchi (5 mesi) in 
ferma, Paron e Prina dei Sanchi consentono.

Proprietario 
De Cassan Silvano 

Via Cal de Messa 134, Sedico (BL)
Cell. 3484107535

Preparatore Turci Adriano Cell. 3392337490                                                 
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PERÙ DEI SANCHI
Nato il 12/3/2007

Campione Italiano e Internazionale di Bellezza. 

PRINA DEI SANCHI
Nato il 20/4/2009

Campione Italiano di Bellezza. 

Proprietario 
De Cassan Silvano 

Via Cal de Messa 134, Sedico (BL)
Cell. 3484107535

Preparatore Turci Adriano Cell. 3392337490                                                 
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I BRACCHI ITALIANI 
DI CASAMASSIMA

Zir di Casamassima 
(M. Ch. Mosé di Casamassima e Onda di Casamassima) 

Proprietario Dott. Giuseppe Cuccuriachi

Brezzafosca di Casamassima 
(Zoran di Casamasima e Onda di Casamassima) 

C.so V. Emanuele, 3 - 74017 Mottola (TA) 
Tel: 0998863154 Ab. - 0998866917 Uff. 

0998866932 fax
http: www.allevamentodicasamassima.it 

E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it
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VAL BISENZIO LINDA
d. o. b. 01/08/2009 - HD A

Giovane Campionessa del Lussemburgo 
Giovane Campionessa di San Marino  
Giovane Campionessa Europa 2010 

Campionessa Italiana, Francese, Rumena, Internazionale 
Vice Campionessa Mondiale 2012 
CAMPIONESSA EUROPEA 2012 

Proprietario 
Stefano Montesi 

Loc. San Cesareo, 92/b - 61032 FANO (PU)
Cell. +393397900142 
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I BRACCHI ITALIANI 
di CASCINA LAGHETTO

Asso, nato il 24/08/2008 
Campione Italiano di Lavoro 

Campione Internazionale di Lavoro (in omologazione)

King, nato il 18/05/2007 
Campione Italiano di Lavoro 

Campione Internazionale di Lavoro (in omologazione)

Allevamento Amatoriale Bracco Italiano 
di Cascina Laghetto 

di Denis Conzato & Pelliccioli Giovanni 
Via Marosticana, 100F - 36100 Vicenza 

Cell. 3394763709 - 3470458338
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Gianni Marcucci
Pittore, Ceramista, Braccofilo

 

Via Tiberina 204, 06053 Deruta (PG)
338.894.6261 - 075.971.1364

info@marcuccideruta.it
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