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Rubrica
A l l e v a to r i
Allevamento La Terra dei Sassi di Cellura Giovanni
(anno di riconoscimento 2016)
Via Tagliamento, 22 - 75100 Matera
cell. 3209417846 - cellura73@libero.it
sito web: http://www.allevamentoboxerlaterradeisassi.jimdo.com

Allevamento del Caesanum di Lorenzo Murgolo
(anno di riconoscimento 1997)
Via Municipio Vecchio,6 - 27010 Vistarino PV
cell. 340 5760589 - boxercaesanum@libero.it

Allevamento della Sella del Diavolo di Pierpaolo Putzu
(anno di riconoscimento 2004)
Via Capo Croce, 1 - 00060 Formello (RM)
cell. 349 5208050 - pieputzu@gmail.com
sito web: www.allevamentoaddestramentoboxer.it

Allevamento della Maga di Monica Feri
(anno di riconoscimento 1972)
Via della Greve, 14 - 50018 Scandicci (FI)
cell. 339 1243169 - dellamaga@libero.it
sito web: www.allevamentoaddestramentoboxer.it
Allevamento della Val del Nisi di Mario Bellomo
(anno di riconoscimento 2002)
Via Zifano, 16 - 98027 Roccalumera (ME)
cell. 339 7771446 - bellomomario64@gmail.com

Allevamento della Rocca di Sirio di Pasquale Ale Diletto
(anno di riconoscimento 2015)
Via Monte Cimone, 25 - 42046 Reggiolo (RE)
cell. 3497217155 - ing.dilettopasquale@gmail.com
Facebook: allevamento della Rocca di Sirio, Pasquale Ale Diletto

Allevamento del Rolanus di Edoardo Crosa
(anno di riconoscimento 1979)
Via Cesare Battisti, 25 - 10030 Rondissone (TO)
cell. 3342454343 - info@boxerdelrolanus.it
sito web: http://www.boxerdelrolanus.it
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Boxer Club d'Italia

PIEMONTE
Gruppo Albese

Daniela Lequio
Via Umberto I°, 31
12066 - Monticello d’Alba (CN)
cell. 366/1985621
e-mail: gruppoalbese@tiscali.it

Gruppo Novarese

Barbara Aina
Via Sozzago, 5
Cerano (NO)
cell. 3288436021
e-mail: barbara.aina@gmail.com

Gruppo Piemontese
“G. Solaro”

Tiziana Boggio
Strada G. Volante, 19
10133 Torino
tel. 011/6611416 - cell. 348/8804435
fax 011/0379605
e-mail: g.solaro@hotmail.it
www.grupposolaro.blogspot.it

Sez. “Carmagnola”

Daniele Biraglia
Via Rio Tercero, 14
10022 - Carmagnola (TO)
Email: delcontedicarmagnola@hotmail.
com. Cell: 3394485581

Gruppo Torino

Francesco Marchese
Strada della Rosa, 57
10023 Chieri (TO)
cell. 331/3780172
e-mail: marcus100@alice.it

LIGURIA
Gruppo della Lanterna

Teresa Maria Valla
Via Montallegro, 34
16145 Genova
tel/fax 010/3620729 cell. 339/7944983
e-mail: adorno.roberto.celso@gmail.com
www.gruppolanterna.altervista.org

LOMBARDIA
Gruppo dei Gonzaga

Grazia Faella
Strada Torricella, 4
46029 - Suzzara (MN)
tel 0376/1696280 - cell. 331/9632333
e-mail: gruppodeigonzaga@gmail.com
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Gruppo Lodigiano
“J. Waldhammer”

Georgia Desideri
Loc. Castiraga, 2
26866 Castiraga Vidardo (LO)
tel 0371/210253 - cell. 338/6237990
e-mail: georgia.desideri@gmail.com

Gruppo Longobardo
Falceri Veronica
Via Carlo Imbonati, 64
20159 Milano
cell. 331/4206478
e-mail: Info@mieiboxers.it

Gruppo Milanese
“M. Confalonieri”

Renzo Colombo
Via E. Toti, 1
20020 Dairago (MI)
tel/fax 0331/431677
e-mail: renzocolombo@aliceposta.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gruppo Friulano

Arianna Favarel
Via della Libertà 21
33039 Turrida di Sedegliano (UD)
Tel. : 0432918142
Tel. Ufficio:3470741909
cell. 3467002601
e-mail: favarel.arianna@yahoo.it

VENETO
Gruppo Veneto

Giancarlo Perrotta
Via G. Forni, 17
37066 Sommacampagna (VR)
Tel.: 045/510518
Cell: 338/8944352
e-mail: gruppovenetobci@outlook.it

Gruppo Veneto Centrale

Karin Santalena
Via Luigi Maronese, 3/4
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
Cell: 3478815397
e-mail: info@bcivenetocentrale.it

EMILIA ROMAGNA
Gruppo Bolognese

Elisa Torreggiani Baravelli
Via Fasanina, 890/a
40059 Villa Fontana di Medicina (BO)
tel 051/6056665 - cell 347/1915964
e-mail segreteria@boxerclubbologna.com
www.boxerclubbologna.com

Gruppo di Parma

Gianfilippo Stocchi
Strada Baganzola, 51
43126 Parma
tel/fax 0521/989257 - cell. 348/7780987
e-mail: info@boxerparma.com
www.boxerparma.com

Gruppo Reggio Emilia

Mariagrazia Confusi
Via Cavour, 5
42016 Guastalla (RE)
tel/fax 0522/824695
e-mail: grupporeggioemilia@libero.it
www.bcigrupporeggioemilia.it

Gruppo Romagnolo

Roberto Rontini
Via Donatello, 17
48022 Lugo (RA)
Cell: 3470057798
e-mail: rontiniroberto@hotmail.it

MARCHE
Gruppo Marchigiano

Deborah Del Monte
Via Laghi, 24
61030 Calcinelli di Saltara- PU
Cell: 3296168739
e-mail: gruppomarchigianobci@gmail.com

TOSCANA
Gruppo Airone

Brigitte Lobsiger
Via Piastreto, 1
51011 Borgo a Buggiano (PT)
tel/fax 0572/30607 - cell. 329/2180524

Gruppo Alto Tirreno

Serena Guidi
Via Pietra a Padule 1990/B
55054 Massaciuccoli Massarosa (LU)
cell. 3986179341
e-mail: gruppoaltotirrenobci@gmail.com

Gruppo La Certosa

Monica Feri
Via della Greve, 14
50018 Scandicci (FI)
tel/fax 055/2048671 - cell. 339/1243169
e-mail: gruppolacertosa@hotmail.it

Gruppo La Torre

Gabriele Puccini
Via di Rio Moneta, 13 - Loc. Pardossi
56025 Pontedera (PI)
fax 050/701259 - cell. 366/4118049
e-mail: saramucci@hotmail.it

G ru p p i P e r i f e r i c i
Gruppo Quattro Mori

Giacomo Paroli
Via E. Mayer, 67
57125 Livorno
tel 0586/974159 - fax 0586/211741
cell. 335/8196263
e-mail: giacomoparoli@gmail.con

Gruppo Toscano

Sarima Gianetti
Via delle Campora, 41 - 50124 Firenze
tel. 055/2321247 - cell. 333/5432299
e-mail: minervinifossi@libero.it

Sez. “San Bruzio”

Desiree Brega
Strada dello Stagnone, 5 - 58015
Orbetello (GR)
cell. 349/7391713
e-mail: brega.desiree@tiscali.it

UMBRIA
Gruppo Umbro

Daniela Cacciamani
Via E. De Amicis, 59/B
06074 Chiugiana di Corciano (PG)
tel 075/5171442 - cell. 349/6727813
e-mail: maurocacciamani@libero.it

LAZIO
Gruppo della Capitale

Patrizia Cerboni (c/o NAXAS s.r.l.)
Via Cassia, 1818
00123 Roma
fax 06/97842168 - cell. 328/9469060
e-mail: tassonigabriele@virgilio.it
e-mail: david.vernice1@tin.it

Gruppo Enea

Rosella Ciotti
Via delle Macere, 7
00060 Formello (RM)
cell. 392/0464048 - 333/2239814
e-mail: rosellaciotti@gmail.com

Gruppo Laziale

Valeria Di Domenico
Via dell’Umiltà, 2911
01036 Nepi (VT)
cell. 333/6400936
e-mail: gruppolaziale2014@virgilio.it

Gruppo Nuovo Latino

Ciccone Federica
Via San Nicola n.1
03037 Pontecorvo (FR)
cell. 3299557841
e-mail: ciccone.federica@hotmail.it

ABRUZZO
Gruppo Abruzzese

Sara Marzolo
Str. Prov. Per Roio Colle,13
67100 L’ Aquila
cell. 346/6508556
e-mail: gruppoabruzzesebci@gmail.com

SARDEGNA
Gruppo Karalis

Donatella Batetta
Via Keplero, 74
09131 Cagliari
tel. 070/502641 - fax 178/2746636
cell. 392/1181344
e-mail: rissa@tiscali.it
e-mail: segreteria@boxerclubkaralis.it

Gruppo Unidos

Martina Casu
Via Gramsci
08020 Budoni - OT
cell. 3480666101
e-mail: shaq.boxer@gmai.com

CAMPANIA
Gruppo degli Arechi

Bruno Galdi
Via Macchia Morese,10
84090 Montecorvino Pugliano (SA)
Fax: 0825/781585
cell. 3930863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.it

BASILICATA
Gruppo Lucano

Giulio Sparviero
C.da Molino di Capo snc
85010 Pignola (PZ)
cell. 3382170999
e-mail: vito.dux@hotmail.it

PUGLIA
Gruppo Jonico

Giuseppe Lentini
Via San Rocco, 49
74011 Castellaneta (TA)
cell. 339/8290169
e-mail: gruppojonico@gmail.com

SICILIA
Gruppo Aretuseo

Salvatore Fiorito
Via Elorina, 117
96100 Siracusa
Cell. 334/7828847
e-mail: fioritosalvatore23@gmail.com

Gruppo del Gattopardo

Anna Pipitone
Piazzale Rosa dei Venti, 20
Contrada Ciachea
90044 Carini (PA)
tel/fax 091/8691622 - cell. 338/7559376
e-mail: franco.marzo@alice.it

Sez. “Trapanese”

Stefania Viola
Via P. Pasolini 8
Frascineto (CS)
cell. 3392058963
e-mail: steffyy@live.it

Massimiliano Paolino
c/o Studio Veterinario
Dott.ssa Caterina Siclari
Contrada Cuore di Gesù, 1263
91025 Marsala (TP)
cell. 348/9163224
e-mail: massipaolino@tiscali.it

Gruppo del Tanagro

Gruppo Siciliano

Sez. “Calabrese”

Enza Cervino
Contrada Tempe, 13
84036 Sala Consilina (SA)
cell. 339/1228776
e-mail: pina.vespoli@tiscali.it

Gruppo del Vesuvio

Elio Vincenzo Liberti
Via Giustino Fortunato, 14
80048 Sant’Anastasia (NA)
cell. 3937883644
e-mail: gruppovesuvio@tiscali.it

Andrea Di Giorgio
Via E. Setti Carraro, 4/A
93017 San Cataldo
Caltanissetta
Cell: 329 9129283
e-mail: adigiorgio@tim.it

Gruppo Trinacria

Antonino Calvagno
Via G. Oberdan, 29 - 95014 Giarre (CT)
fax 095/7795638 - cell. 347/7206956
e-mail: architettocalvagno@gmail.com

Gruppo Romano

Gabriele Baratozzi
Via C. Riva, 5
00157 Roma
tel/fax 06/4506315 - cell. 338/5723044
e-mail: g.baratozzi@alice.it
www.grupporomanobci.org
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Editoriale

di Nicla Orlando

Negli ultimi due anni la rivista” Boxer”, organo ufficiale del nostro club, è cambiata in maniera sostanziale.
L’avvento di internet e dei social, soprattutto di “Facebook”, ha sottratto alla rivista un notevole numero di inserzioni
pubblicitarie che le avevano consentito negli anni 2008 /2009/2010 di autofinanziarsi. Pubblicizzare il proprio
allevamento e i propri cani in maniera del tutto gratuita su internet, ha fatto sì che nessuno fosse più disposto a
pagare per farlo sulla rivista. Senza questa ventata di ossigeno da parte degli inserzionisti i costi di stampa sono
divenuti proibitivi. Ciò ha avuto come conseguenza quasi immediata la riduzione dei numeri della rivista che da 6
sono diventati 3. La decisione di rendere quadrimestrale la rivista, e soprattutto il riconoscimento della incapacità della
carta stampata di stare al passo con la comunicazione via internet e via social hanno determinato una diversa selezione
e impostazione dei contenuti. Considerando dunque che i risultati dei raduni, mostre speciali, ztp e selezioni sono
oramai reperibili in diretta sui social e sul nostro sito, abbiamo preferito rinunciare alla pubblicazione degli stessi sulla
rivista. Fatta eccezione per il caso in cui, dopo raduni e speciali, i giudici avessero fornito articoli e impressioni delle
esposizioni da loro giudicate con la possibilità così di inserire anche le foto dei cani citati nell’articolo. Personalmente
ritengo che questo tipo di articoli sia da favorire, perché abbiamo riscontrato che riscuotono particolare interesse
da parte dei nostri soci. Raduni, speciali e campionati di morfologia, sono verifiche morfologiche periodiche e
quindi il relazionare dei giudici, anche solo a carattere generale, sui boxer sottoposti a loro giudizio diventa una
preziosa occasione per ricevere informazioni sulla situazione e andamento dell’allevamento italiano. I giudici con
le loro classifiche forniscono delle indicazioni importanti sulla strada da percorrere ed è giusto che vengano resi
partecipi non solo i presenti alle manifestazioni, ma tutti i soci del boxer club. Proprio per questo motivo proporrei di
chiedere a tutti i comitati organizzatori e al consiglio stesso nel momento della designazione di “esigere” dai giudici
in automatico, senza sollecitazione, un resoconto delle manifestazioni preferibilmente con impressioni generali sui
cani sottoposti al loro giudizio. Discorso a parte meritano i grandi appuntamenti non solo nazionali (campionati di
morfologia e lavoro e Atibox di bellezza e di lavoro). Ritengo quasi doveroso dare il giusto risalto, soprattutto per
quanto riguarda il campionato, non solo ai cani proclamati campioni dell’anno, giovani e adulti, ma a tutti i primi 4
classificati, pubblicando foto e giudizi degli stessi. Troppo spesso ci lamentiamo del fatto che sempre più espositori
manifestano malcontento per non essere arrivati primi, considerando un secondo, terzo e quarto posto alla stregua
di un’offesa imperdonabile. La pubblicazione di foto e giudizi non solo dei primi, ma addirittura fino al 4° posto dà
valore e risalto anche all’impegno di questi proprietari di boxer, soci del Boxer Club e, soprattutto, dà a chi non
era presente all’evento la possibilità di avere un quadro generale osservando contestualmente foto e giudizio del
soggetto. Stesso spazio deve essere dedicato ai campionati di lavoro, Derby di primavera e Atibox di lavoro.
Il settore lavoro deve essere promosso, incentivato e riconosciuto anche attraverso la valorizzazione sulla rivista dei
nostri binomi cane-conduttore, a prescindere dai risultati ottenuti. Lo spazio relativo alle comunicazioni è oramai
limitato ad eventuali “errata corrige” relative a refusi di stampa rilevabili sulla rivista. Tutti gli altri tipi di comunicazione
sono quasi interamente affidate al sito o alla pagina Facebook del Boxer Club proprio perché, come già detto in
precedenza, immediatamente leggibili e fruibili. Già da questo numero, su proposta del responsabile del Marketing,
verrà inserito uno spazio pubblicitario riguardante gli allevatori. La sola novità rispetto alla vecchia rubrica allevatori
è l’inserimento del logo dell’allevamento e di uno spazio sul sito del Boxer Club. Sulla nostra rivista abbiamo sempre
dato spazio ad articoli specializzati a cura di veterinari, allevatori e professionisti del settore lavoro. Dal momento
che il Boxer Club dispone di una commissione tecnico scientifica formata da ragguardevoli nomi del panorama
veterinario italiano, mi aspetterei una collaborazione più stretta e fattiva. Ambisco ad ospitare gli illustri nomi di cui
possiamo vantarci all’interno delle pagine del “nostro” giornale, con articoli di interesse generale che, dove possibile,
siano anche inediti e di carattere divulgativo. Spesso alcuni articoli di carattere scientifico sono risultati piuttosto ostici,
per questo motivo il C.d.R ha deciso di cambiare formula. D’ora in poi insieme all’articolo più tecnico, seguirà un
piccola intervista all’autore con domande e risposte che rendano più facilmente comprensibile i concetti anche ai
non addetti ai lavori. Raffaella Ceragioli ha già iniziato ad applicare questo metodo con un’intervista al dott. Giordana,
autore dell’articolo sul pancreas presente su questo numero. Ho voluto fornire un breve resoconto di quella che è la
linea editoriale che ho deciso di seguire con la rivista in qualità di direttore responsabile ed editoriale. Una doppia
carica che “regala” molti Oneri e ben pochi onori, giacché il frutto del nostro lavoro non sempre viene apprezzato anzi,
in qualche caso, è stato pesantemente criticato. Giusto per ribadire l’ovvio, vorrei ricordare che la realizzazione di
ogni numero comporta da parte della sottoscritta e dei componenti del comitato di redazione, Francesca Massimi e
Raffaella Ceragioli, un impegno che costringe a rubare tempo ai propri impegni personali sempre ed esclusivamente
A TITOLO GRATUITO e unicamente per amore per la razza. Sempre per ribadire l’ovvio, vorrei far presente a quei
soci che hanno critiche da fare, che sarebbe apprezzabile che le facessero direttamente a me e che, d’altro canto, si
rendessero disponibili a portare il loro prezioso contributo nella redazione della rivista.
Ci sono moltissimi spazi per chi avesse voglia di collaborare. Sollecitare il materiale fotografico, per esempio,
correggere le bozze, tradurre gli articoli dei giudici stranieri , supplicare per avere un articolo...
Insomma, largo a chiunque abbia voglia di darci una mano! E se invece manca il tempo, o la voglia o... penso di poter
parlare a nome di tutto il C.d.R., ci accontentiamo
anche solo di un Grazie!
8 - BOXER

la redazione augura
a tutti i soci un felice e
sereno natale
BOXER - 9

Caro Babbo, dopo un lungo tergiversare dovuto all’incertezza di non riuscire ad esprimere al
meglio ciò che sento in questi giorni di tremendo dolore e di profondo smarrimento, nonché
provocato dal timore di non poter scrivere degnamente di Te, ho deciso di inviarTi idealmente
questa lettera, sperando di commemorarTi come meriti.
È così difficile poter scrivere senza riuscire a frenare l’incontenibile commozione, rispetto alla
quale non posso far altro che arrendermi, ogni volta che riaffiora il ricordo di un episodio o di
una frase che Ti vedono protagonista. Ad ogni modo, so che apprezzavi molto il mio modo di
scrivere e per questo mi accingo a farlo per te, ancora una volta.
Oggi però è diverso: non ci sono lettere da redigere in inglese o in tedesco per i Tuoi colleghi
boxeristi stranieri, non ci sono articoli relativi alla razza e ai suoi problemi da stilare, non c’è
il suono della Tua voce, così impetuoso e carico di passione viscerale, ad esprimere quella
straordinaria visione del Boxer che solo a Te apparteneva. Oggi non ci sei Tu ed il silenzio che
mi è sempre così
caro nello scrivere è ora diventato quasi insopportabile.
I più Ti hanno
conosciuto come allevatore, il “Maestro” del Boxer.
Io ho avuto
l’ulteriore privilegio di averTi come padre e di
questo sono
profondamente fiero, nonostante il fatto che Tu
non sia stato il
più attento e premuroso dei genitori, nonostante
quella forte
conflittualità che emergeva rispetto alla gran parte
delle cose
che ci teneva uniti ma, al contempo, molto distanti
per diversità di opinioni e convincimenti. Ogni
volta che si presentava l’occasione, di certo non ci
tiravamo indietro dall’affrontare delle vere e proprie
battaglie, a tratti cruente, quasi spietate. Eppure,
la vicendevole silente stima che sussisteva tra
di noi, riusciva sempre ad unirci nuovamente e
faceva sì che tutto venisse dimenticato
nel giro di qualche giorno.
Mal digerivi la mia (forse alcune volte
eccessiva) prudenza nel fare ciò che
mi chiedevi, mal sopportavi la mia
avveduta pignoleria, alla quale spesso mi
appellavo per frenare la Tua impulsività
nel voler risolvere “a modo Tuo” i tanti
gravosi problemi che attanagliavano
la nostra famiglia e la nostra piccola
attività imprenditoriale. C’erano
tante questioni ingarbugliate da
sciogliere, innumerevoli difficoltà
da fronteggiare, tanto che la
sfortuna, come dicevi, sembrava
che ci stesse perseguitando per non
abbandonarci più.
Sai, ho sempre cercato la Tua
approvazione, sei stato (e tutt’ora
sei) l’incessante termine di paragone
per ogni nuova impresa nella mia vita. Pertanto, il vederti
sempre così preoccupato mi aveva spinto, sin da ragazzino,
a cercare di aiutarTi, fedelmente ed in ogni frangente, al
meglio che potevo: e così sono stato il Tuo socio, il Tuo
apprendista in officina, il Tuo traduttore, il Tuo scrivano ed
infine il Tuo avvocato. Svolgere questa nobile professione,
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pensavo, mi avrebbe finalmente consentito di
sollevarTi da tutti gli affanni e dalla sopportazione
di pesi divenuti ormai sin troppo opprimenti, di
difenderTi da tutte le ingiustizie subìte, di non
lasciarTi affogare in quel mare di guai nel quale,
ripetevi, eravamo tutti.
Invece, quella maledetta sfortuna ha voluto colpirti
anche in una delle Tue più evidenti prerogative,
ovverosia la Tua smisurata forza fisica che io rifiutavo
di vedere affievolirsi giorno dopo giorno, facendo
finta di nulla e cercando di incoraggiarTi perché ce l’avresti fatta. Perché
l’immaginario di un bambino, che vede nel proprio padre una roccia
indistruttibile, non ti abbandona mai. Purtroppo, è accaduto quello che
tutti sapevamo sarebbe successo, quel funesto pensiero che io rifuggivo
nella speranza di un esito fausto. Babbo, forse sarei dovuto diventare
anche un medico, così da poterti offrire un più efficace soccorso.
Forse non Te l’ho mai detto, probabilmente Tu non lo hai mai
pensato, ma Ti giuro che se oggi io sono diventato la persona che
sono, è in gran parte merito Tuo. Essere stato mio padre è stato il più
grande aiuto che mi hai concesso e per questo non smetterò
mai di ringraziarTi.
Babbo, poterti ricordare in poche o molte righe sarebbe in
ogni caso un’operazione a dir poco inadeguata, tanti e diversi
erano gli aspetti che Ti caratterizzavano e che, nel corso degli
anni, Ti hanno reso l’autorevole personalità del Boxerismo
mondiale che tutti conoscono. Ne costituiva una
continua prova lo stupore che leggevo negli occhi
di tutti gli stranieri che venivano a visitarTi, mentre
traducevo loro la storia del Tuo successo, segnato
da enormi fatiche e considerevoli rinunce ma anche
da quell’abnegazione così tenacemente conservata
per oltre quarant’anni al fine di “migliorare la razza,
o meglio, di non rovinare tutto ciò
che di buono hanno fatto i grandi
allevatori del passato, che oggi
purtroppo non ci sono più”. Caro
Babbo, adesso sei anche Tu tra loro
ed io, tutti noi, non smetteremo mai
di essere orgogliosi di Te.
Ti voglio bene anch’io.
Tommaso

Sandro sul Colle

Quando mi è stato chiesto di scrivere
un ricordo in memoria di Sandro,la
cosa mi ha particolarmente colpito
ed emozionato. Probabilmente,se mi
vedesse,direbbe “che cavolo stai a fare”
usando sicuramente una sua tipica
espressione colorita.
Conobbi Sandro circa 20 anni fa,
in occasione di un accoppiamento.
Entrai in quel famoso allevamento
in punta di piedi con l’entusiasmo e
la voglia di imparare il più possibile
da quello che a mio modesto avviso
era ed è (uso il presente), il punto di
riferimento per la nostra razza. Qualche
mese dopo presi la mia prima boxer
del colle dell’infinito: Brahnda, una
figlia di Olimpio e da quel momento
cominciò una collaborazione importante
per me che continuò con Teuta, ch.
Giulietta, Selvaggia, Siria e ch. Bufera
per ricordare le più importanti. Sandro,
pur non avendo un carattere facile, era
capace con conoscenza e carisma di
spiegare il boxer a tutti coloro che si
avvicinavano a lui in modo intelligente
e garbato. Abbiamo condiviso la nostra
vita privata e boxeristica per 20 anni
facendo migliaia di km in tutta Europa;
abbiamo discusso, ci siamo sempre
riappacificati con un legame molto
forte, sempre di più fino all’ultimo.
Nel 2001, quando morì il dott. Bosi,
perse probabilmente il suo riferimento
boxeristico e mi disse più volte che tutto
quello che di positivo aveva fatto per
la razza e nel suo allevamento, erano
esclusivamente merito del suo mentore,
le scelte negative solamente demerito
suo. Caro Sandro, credo che molti di
noi oggi possano dire la stessa cosa nei
tuoi confronti, io per primo. Sono sicuro
che un giorno continueremo a parlare di
boxer...
Luca Baiocchi
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‘De mortuis nihil nisi bonum’.
Quasi sempre, almeno.
Sandro era un ‘personaggio’ che, per la sua
caratura, qualche angolo tagliente lo aveva.
Un diamante con una grezza qualità di taglio,
mi piace definirlo.
Parlare solo bene di Sandro, sarebbe
offendere ipocritamente la sua memoria.
Sarebbe rinnegare la nostra amicizia.
Dipingerne il lato umano, non spetta che alla
sua famiglia. Ricordare i capolavori viventi
che ha creato, sarebbe inutile: ognuno è ben
vivo nella nostra memoria.
Ricordare Sandro con qualche aneddoto,
banale. Lo voglio ricordare per i suoi progetti,
rimasti disgraziatamente incompiuti.
Nel novembre dell’anno 2013, al rientro
da un nostro viaggio a Lima, in aereo, lo
convinsi ad intraprendere una iniziativa che,
a parer mio, solo lui avrebbe potuto portare
a termine con dignità. Dopo innumerevoli
tentativi andati vani, con rifiuti dettati dalla
sua semplicità e modestia (sfido chiunque
ben lo conoscesse a smentire questo suo
lato caratteriale), mi rispose: ‘Si, proviamo.
Speriamo di non fare una brutta figura’. E
presero vita i primi paragrafi di ‘Prima e dopo:
due boxer a confronto’.
Sandro avvertiva pressante la necessità di
‘ripresentare’ il boxer, spiegando come
nacque questa esigenza e domandandosi se
fosse cambiato il modo di allevare.
Insistei moltissimo affinché accondiscendesse
anche a regalarci la ‘sua’ lettura dello
standard.
Il suo vero tarlo, però, era la ‘maledetta’
coda. Quest’appendice, proprio, non
poteva digerirla. E volle inserire un capitolo
riguardante esclusivamente quest’argomento.
Sandro voleva capire, studiare, non solo
rifiutare aprioristicamente quest’imposizione.
Si mise, così, a studiare l’influenza della
coda integra sul movimento, si chiese quali
potessero esserne i difetti veniali e quelli da
squalifica, stante la lacuna dello standard.
‘Se ‘mpara fino a quanno non se more!’
Era sul punto di voler intraprendere uno
studio sperimentale sulla coda non amputata
che, ad onor del vero, non saprei dire se
abbia avuto davvero la possibilità di portare
a termine. Mille idee, rimaste parzialmente
incompiute.
‘Beatrice, dobbiamo fare questo disegno,
e poi farne uno a quest’altra maniera, per
far vedere come cambia la testa del cane
con le orecchie integre’…e poi la scoperta
della malattia, che l’ha distolto dai suoi
sogni e che ci ha portato via, davvero troppo
prematuramente, il suo genio.
Irascibile, irruento, focoso, a tratti sgarbato.
Ma di una generosità infinita, di un
sentimento vivo, genuino, che offriva senza
maschera a chi aveva vicino.
‘Sandro, è un addio?’
‘Si, e allora? niente smancerie: addio...”
Beatrice Stocchi

Ho conosciuto Alessandro
Tanoni nell’anno 2001, quando
lo chiamai per…: errato!
E’ più corretto utilizzare il
termine ‘incontrai’ Alessandro
nel 2001.
Lo ‘conobbi’ solo dieci
anni più tardi. Non ci si
poteva permettere di dire
semplicemente ‘lo conosco’
se non dopo essere entrati in
più stretta confidenza con lui.
La mia, di strette confidenze,
sbocciò quando – dopo
aver ‘coperto’ una mia boxer
con Ippolito – gli comunicai
tristemente che non era rimasta
gravida.
E lui? Lui si tolse la maschera
di cortesia che cercava
maldestramente di indossare
parlando delle fattrici che
gli si portavano per gli
accoppiamenti (frase tipica di
rito quando gli si sottoponeva
una boxer al suo parere: ‘ma si,
è una buona cagna’) e mi disse:
‘E meno male, pare un pointer’.
Ma come, ma se un mese fa mi
aveva detto…
E da li cominciarono riflessioni
profonde, che portarono
alla decisione di azzerare
completamente la base
dell’allevamento che lui
definiva ‘na porcheria senza un
senso’ e, con enormi sacrifici,
a ricominciare tutto da zero,
decidendo di costruire lo
zoccolo sulla base genetica di
Primo.
Non so se si ‘salvarono’ cinque
cagne dopo questa sua marcia
su Roma ma, a conti fatti, dopo
anni di purgatorio, posso dire di
avere un mio piccolo tesoretto genetico di cui vado più che orgoglioso e geloso.
Scelsi, con umiltà, di seguire le indicazioni di chi consideravo e considero un deus ex machina
del boxer. Avrei potuto non farlo, avrei potuto assecondare il mio orgoglio, ma la mia
presunzione di saper camminare da solo non mi avrebbe portato ai risultati che ho avuto.
Certo, Sandro se sceglieva di affiancarti lo faceva in maniera che definirei dispotica, ma ne ero
cosciente: questo era il prezzo da pagare per abbeverarsi alla sua sorgente.
Dazio che pagherei decuplicato per averlo ancora li, ad aspettarmi ‘in officina’.
Poi… ‘Ciao Sandro, come stai? Ti racconto del raduno di oggi’.
La risposta con una tonalità di voce che non riconoscevo: ‘Male Alberto, ieri mi hanno
diagnosticato un tumore’.
E i miei sono diventati gli occhi di un medico amico, preoccupato per la sua salute, addolorato
per quanto gli stava succedendo.
Caro Sandro grazie di tutto, nel mio cuore vivi e sempre vivrai ed il tuo ricordo sarà uno sprone
per continuare ad allevare.
Mi consolo nel sentire che l’affetto che ti ho portato è stato reciproco.
Alberto Tardini

16 - BOXER

NE
ALIMENTAZEIO100%
FUNZIONAL

Per Franco
di Paola Micara Watten
Alla scomparsa di alcuni amici o personaggi, molti
profferiscono lodi di bontà, intelligenza, valore ed
amicizia più o meno constatabile dalla gente.
Nel caso di Franco Baravelli un sorriso dolce e un
ricordo intenso mi vengono spontanei e così veri
da essere paradossalmente attuali. Ho un rimorso:
di non essergli stata più vicina negli ultimi tempi
nei suoi alti e bassi di salute ma lontananza e
riservatezza me lo hanno reso difficile. Ma il pensiero
no, il pensiero gli è stato costantemente vicino. Tanti
flash e situazioni mi sono comparsi davanti, incuranti
della geografia o e delle situazioni. Una compagnia
serena, fuori del tempo. Ho, anzi abbiamo, Jan Erik ed io,conosciuto Franco quando Barbara aveva
circa 16 anni ed avendo qualche problema alle anche ci siamo interessati per un consulto con un
luminare norvegese. Non potrei ricreare una cronologia precisa perché il nostro contatto non era
solo confinato al boxerismo, ma abbracciava anche lati gastronomici, umani e familiari.
Certo è che, venendo noi sempre dal nord, lo svincolo Casalecchio, tangenziale A1 e le varie uscite
inerenti a quell’itinerario erano sempre fonte di discussione. Spesso eravamo insieme a Knut e
Monika Brodal e per loro questo mondo italiano, un po’ caotico e variopinto era interessante e
divertente. Anche noi eravamo neofiti e passare dalla visita a Gorla Maggiore da Waldammer
all’ambiente ‘del Nettuno’ ci sconcertava un po’. Infatti Franco ed i suoi accoliti, tipo Stefano Lucini,
avevano già una dimestichezza con linee boxeristiche dell’Olanda (es. Vesta v.Vielsterdrijk 1992 2005) ed inglesi (es Lynpine Thalia fine anni 70).
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Da quest’ultima accoppiata con Carlo v.Henningshof, venne
fuori Barbie del Nettuno ed un’altra femmina, molto spettacolare,
Abracadabra del Nettuno. Sì perché il filone classico da lui era
sempre presente, ci credeva molto ed ebbe anche una cucciolata
dal Mayk v.Nassau-Oranien da cui ebbe due maschi, uno si
chiamava Best, dalle teste eccezionali. Da Burton v.d.Klause e
Zinnia del Nettuno ebbe il maschio fulvo Bello del Nettuno che
fu poi esportato in Norvegia. Questa apertura mentale, curiosità
per la genetica internazionale e grande obbiettività nel giudizio
dei risultati portavano a conversazioni vivaci sulle variazioni
intorno ad uno standard ortodosso ed assoluto, mai messo in
discussione.
La sua attività gastronomica, di cui, in verità, approfittavamo
spesso noi boxeristi, aveva dei punti eccelsi, spiegati con amore
e competenza. Credo di aver seguito Franco nei vari ristoranti da
lui gestiti. Al centro di Bologna,
sul lago a Benaco quando feci
tappa per andare a coprire la
mia Watwald Ulla con il cane di
B.Muller, v.d.Boxer-Gilde lasciando un’altra per Oleg v Hessen
Nassau in stazione da loro. Poi, mi sembra, verso Granarolo.
Sicuramente scordo qualche posto ma l’ultima volta fu a casa
Baravelli quando andai a coprire due femmine carline con il nero
Armani del Nettuno. Mi faceva vedere tutto, in allevamento, dai
grandi ai cuccioli. Ero lusingata da tanta confidenza e fiducia e,
oserei dire, ci completavamo: io con le mie elucubrazioni mentali
alla ricerca di antenati o linee boxeristiche e lui con quel sorriso
aperto e gli ocche vivaci affacciati sul mondo. Il suo leggero
accento ’strascinato’, la risata breve, ironica ma senza malizia, mi
risuonano spesso all’orecchio e così come lo sguardo, lo sguardo
sereno che amava qualsiasi cosa facesse. Non voglio ricordarlo
smagrito e col colorito grigiastro degli ultimi tempi. Amavo i suoi chili, le maniche rimboccate,
gli interrogativi dei nostri colloqui, l’amore per il boxer in tutte le sue forme. A modo nostro …..lo
sentivo un rapporto esclusivo.
Ti ho rivisitato così. Ciao Franco.
Paola Micara Watten

Dopo una illuminante spiegazione su come funziona il pancreas, il Dottor Giordana ci spiega
finalmente perchè lo zucchero è controindicato nell’alimentazione dei nostri cani

PANCREAS E ZUCCHERO: NEMICIAMICI
a cura di Raffaella Ceragioli

Questa ghiandola a secrezione mista, è un organo importante sotto molti profili, avendo due
funzioni addirittura vitali.
Pancreas endocrino
La prima è detta endocrina o ormonale, termine che indica un suo funzionamento “interno”,
cioè che provvede, attraverso la secrezione delle cosiddette isole pancreatiche, alla produzione
dell’insulina, sostanza indispensabile al mantenimento del corretto livello di zucchero nel sangue.
Pancreas esocrino
La seconda funzione è esocrina, che significa che la secrezione di questa parte del pancreas è
destinata ad essere riversata all’esterno.
Succo pancreatico
Infatti, il pancreas esocrino secerne il succo pancreatico, pool di enzimi digestivi strettamente
indispensabili che scindono grassi, proteine, zuccheri e acidi nucleici. Il succo pancreatico viene
riversato nel duodeno per la digestione.
Insufficienza Pancreatica Esocrina
Se la sua funzione s’interrompe, sono guai seri, perché chi è soggetto a tale malattia, denominata
Insufficienza Pancreatica Esocrina, non riesce ad assimilare gli indispensabili grassi, andando
incontro a dimagramento progressivo accompagnato, come è facile immaginare, feci mal
composte, molli e grigiastre.
L'insufficienza è una condizione totalmente diversa dalla precedente. Si tratta infatti di una
situazione subdola che porta al peggioramento dello stato di salute del nostro cane (difficilmente
sono colpiti i gatti) in modo progressivo e molto lento.
In alcune razze il pancreas del cane tende a diventare più piccolo nel corso del tempo, mentre in
altre tende a smettere di funzionare. Le cause non sono ben note (probabilmente sono genetiche)
ma dobbiamo rendercene conto e consultare il prima possibile un veterinario, perché altrimenti si
darà origine ad una situazione in cui il cane avrà molta fame ma non assorbirà le sostanze nutritive
che mangia, così che, in pratica, è come se non avesse mangiato affatto.
Il pancreas, infatti, permette di digerire (sminuzzare in parti così piccole da poter essere assorbite
dall'intestino) le sostanze nutritive ingerite. Se non funziona, queste non verranno assorbite.
Il sintomo principale di questa situazione è la diarrea: è maleodorante,di colore grigio-giallastro
(sembra paté) ed è sempre molto abbondante. Inoltre nonostante il cane mangi molto, dimagrisce
sempre di più alla luce di quel che abbiamo detto, trovandosi sempre più debilitato.
Una volta condotto il cane da un medico veterinario verrà per prima cosa stabilito se la causa
del disagio èl'insufficienza, quindi verrà proposta una dieta che il cane dovrà seguire per tutta la
vita: sarà composta da alimenti molto digeribili ed estratti di enzimi pancreatici che aiuteranno a
digerirli.
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Purtroppo si tratta di una malattia per cui non esiste cura, che colpisce principalmente gli animali
anziani e per cui non possiamo fare molto per prevenirla. L'unico modo per garantire una vita
dignitosa è quello di seguire le indicazioni del medico e seguire l'animale dal punto di vista
alimentare per tutta la vita.
Per questa forma non esiste una cura veramente efficace, ciò perché gli enzimi pancreatici sintetici,
anch’essi sintetizzati brillantemente dalla scienza moderna e somministrati per via orale, devono
fare i conti con l’estrema acidità dell’intestino che provoca la loro parziale o totale distruzione.
Le cause della pancreatite esocrina
Proprio recentemente è stato scoperto che anche la pancreatite esocrina è dovuta a un locale
processo infiammatorio cronico, riconducendo anch’essa alle decine di sindromi infiammatorie
definite idiopatiche, cioè senza una causa riconosciuta.
La pancreatite è l'infiammazione del pancreas. E’ una delle malattie più dolorose che possono
colpire i nostri cani o i nostri gatti.
Il pancreas ha infatti al suo interno degli enzimi digestivi, ovvero proteine che aiutano a digerire
gli alimenti scomponendoli in parti più piccole. All'interno dell'organo sono presenti delle "misure
di sicurezza" che fanno sì che queste sostanze non creino danno al pancreas stesso: se questo
meccanismo viene a mancare abbiamo una situazione in cui il pancreas si autodigerisce. Si corrode
da solo.
Le cause possono essere le più varie. Una è sicuramente l'obesità, o meglio la troppa alimentazione:
fornire troppo cibo al cane stimola il pancreas a produrre tantissimo "succo pancreatico", e i tanti
enzimi richiesti possono in certi casi evitare le "misure di sicurezza", quindi iniziare a digerire
l'organo stesso. Anche alcune condizioni come i troppi acidi grassi nel sangue oppure il troppo
calcio possono portare alla stessa situazione, così come le infezioni intestinali che, se non trattate
il prima possibile, possono portare ad una situazione in cui la microflora intestinale raggiunge il
pancreas, infettandolo.
L'animale avrà vomito, diarrea con sangue, lamenti continui non appena si muove e assumerà la
tipica postura "a sfinge", per cercare di sentire meno dolore possibile.
Va portato immediatamente da un veterinario che attuerà una terapia di protezione dell'organo
(tramite medicinali di protezione), quindi l'animale non dovrà mangiare, né vedere, né odorare
cibo per alcuni giorni (le sostanze nutritive saranno fornite via flebo) in modo da non stimolare il
pancreas e metterlo il più possibile a riposo.
Per scongiurare questa condizione è importante evitare di dare troppo cibo al nostro cane
o al nostro gatto nel corso del tempo e farlo muovere in modo che non diventi troppo grasso,
condizione predisponente a questa malattia.
Diabete
Sappiamo bene tutti come la sua mancata produzione porti al temibile diabete, malattia che, nella
storia è stata fatale per moltissime generazioni di uomini, cani e gatti, ma per la quale la scienza
moderna ha fortunatamente scoperto la soluzione, avendo, nel tempo, trovato il modo di produrre
l’insulina in laboratorio. Ciò permette, per via iniettiva od orale, di tenere sotto controllo la malattia,
ma essa condiziona ugualmente in modo pesante la vita delle moltissime persone o dei loro cani
e gatti, molto spesso anch’essi soggetti alla patologia.
Le cause del diabete
Nel diabete, si è scoperto che la “causa” è un processo infiammatorio cronico a carico della parte
endocrina del pancreas, mentre, fino a pochi mesi fa, la causa dell’EPI era sconosciuta. Ho messo
fra virgolette il termine causa perché l’infiammazione non è mai una causa, ma una reazione di
difesa dell’organismo, che proprio attraverso essa cerca di distruggere ciò che lo sta attaccando.
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IPOGLICEMIA NEL CANE
L’ipoglicemia è una malattia che provoca basse concentrazioni di zuccheri nel sangue. Lo zucchero
in questione è il glucosio, introdotto nel corpo tramite l’ingestione dei carboidrati. Le fonti alimentari
in cui è presente sono l’amido e gli zuccheri di origine vegetale. Questo carboidrato è la fonte
primaria di energia per i muscoli e cellule.
Mentre nei soggetti sani il glucosio è una fonte di energia immediata per il corpo, nei soggetti
malati è presente una concentrazione maggiore nel sangue che provoca l’immagazzinamento
nelle cellule epatiche.
Quando il glucosio non è utilizzato, è conservato sotto forma di glicogeno per usufruire in futuro.
Se però le cellule in cui è stipato diventano sature, il glicogeno è convertito in grasso e trasformato
in tessuto adiposo (grasso).
Il livello di zuccheri nel sangue non è solo correlato al quantitativo introdotto con l’alimentazione,
ma anche alla quantità prodotta dal fegato e dalla concentrazione di zuccheri che il corpo utilizza
per dare energia. Un’anomalia a carico di uno dei tre processi, causa livelli sbagliati di glicemia.
Cause
Le cause sono molteplici ma ci sono tre meccanismi su cui si basa tutto:
Elevata eliminazione di glucosio dal sangue;
Basso livello di glucosio causato da una mancata ingestione con la dieta;
Produzione sbagliata di glucosio da parte del fegato.
La maggior parte delle volte l’ipoglicemia è provocata da un utilizzo maggiore da parte delle
cellule corporee o tumorali. Questa patologia spesso causa livelli bassi dell’ormone insulina.
Nei soggetti sani l’insulina è prodotta dal pancreas, in particolare delle cellule beta. L’ormone
svolge diverse funzioni importantissime quali regolazione dell’assorbimento e immagazzinamento
del glucosio nel sangue. Di solito il glucosio prelevato dai carboidrati è reso disponibile per le
cellule dall’insulina. Se questa è in concentrazioni elevate, smantella troppo glucosio causando
ipoglicemia nel cane.
Tra le ragioni che possono provocare la scarsa produzione di livelli d’insulina sono i tumori
insulino secernenti chiamati anche come insulinomi. Può accadere anche il contrario ovvero
un’iperproduzione d’insula. Questo accade ad esempio nei cani in gestazione, affetti da cancro o
sepsi.
Normalmente il pancreas è stimolato a produrre insulina durante la digestione, l’ormone a sua volta
promuove l’assorbimento del glucosio dal sangue alle cellule e tessuti. Un digiuno prolungato o
un’alimentazione scorretta provocano ipoglicemia. Quando ciò accade, ovvero gli zuccheri nel
corpo sono pochi, il fegato mette in atto un meccanismo che converte il glicogeno in glucosio
tramite due processi noti come gluconeogenesi e glicogenolisi.
Se però il fegato è malato o comunque non funziona bene, non riuscirà a convertire il quantitativo
giusto di glicogeno in glucosio provocando quindi scarso quantitativo di zuccheri nel sangue. Ad
esempio può accadere in caso di fibrosi o cirrosi epatiche, epatiti importanti, malattie da accumulo
di glicogeno, neoplasia epatica o shunt portosistemici.
Inoltre, il fegato è aiutato nella conversione dai recettori, ovvero gli ormoni, che sono i precursori
per la produzione di glucosio. Se queste molecole, in particolare i glucocorticoidi, sono poche, il
fegato non sarà capace di mettere in atto la conversione. Altre cause possono essere pancreatite,
insufficienza renale, anoressia o digiuno.
Sintomi
I sintomi dell’ipoglicemia possono essere persistenti oppure episodici. Tra di essi abbiamo:
sonnolenza, abbattimento, debolezza, atassia, paralisi lieve o incompleta delle zampe posteriori,
contrazione dei muscoli, ansia, nervosismo, fame, aumento dell’appetito, aumento di peso, sete
eccessiva che non passa mia, collasso, convulsioni, coma, scarso interesse nel moto, guaito
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persistente, produzione esagerata di urina, polifagia e bradicardia.
Diagnosi
La diagnosi non è difficile da effettuare, nel momento in cui da normali esami del sangue sono
presenti bassi livelli di zuccheri, il cane è affetto da ipoglicemia. Il difficile è scoprirne le cause.
Nella maggior parte dei casi è raccomandabile eseguire un analisi delle urine completo. Può
essere fatto un successivo test finalizzato a quantificare i livelli di glucosio e insulina nel soggetto
a digiuno. Tutti gli esiti dovrebbero aiutare il medico a identificare la possibile causa.
Cura
La cura ha come obiettivo quella di mantenere costante i livelli di glicemia nel sangue. Nel momento
in cui il soggetto presenta attacchi convulsivi a casa, il padrone dovrà sfregare sulle gengive del
soggetto zucchero, succhi di frutta o miele, per fa cessare l’episodio. Dopodiché dovrà essere
somministrato un pasto.
Se i cani hanno sintomi osservabili d’ipoglicemia sono trattati in clinica veterinaria. I pasti vanno
tenuti sotto controllo, il cane dovrà mangiar porzioni minori ma più spesso, così da mantenere i
livelli costanti di glucosio nel sangue. I farmaci prescritti servono a tenere a bada i sintomi oppure
a curare la vera causa dell’ipoglicemia.
I soggetti a rischio
I cani da caccia sono una delle razze più predisposte a questa malattia a causa delle grandi riserve
energetiche che il corpo richiede. Anche i cuccioli e le “razze” Toy sono particolarmente propensi.
Generalmente questi soggetti possono diventare ipoglicemici in poco tempo in seguito ad un
digiuno.

Dr. Alessio Giordana
Medico Veterinario

R: Quindi, riassumendo, dottor Giordana, lo zucchero è un nemico del cane... Ci potrebbe aiutare
a capire quali sono gli alimenti che è meglio evitare?
Per esempio, dove si nasconde lo zucchero?
AG: Lo zucchero, oltre a chiamarsi glucosio e saccarosio, si chiama anche fruttosio, lattosio,
carboidrato... Quindi oltre che nei bigné, si insinua nella persino nella pasta e nel riso, come
anche nel pane e nella pizza (sì, anche nella crosticina bruciacchiata tutt'intorno).
R: Quindi, in parole povere questo significa che non possiamo dare al nostro cane un frollino
quando ci dà la zampa?
AG: Ecco, un frollino di per sé non è la causa di una pancreatite, ma nel momento in cui porgiamo
al cane un biscotto, dobbiamo sapere che costringeremo il suo pancreas a lavorare per smaltire
un eccesso di zucchero. Cani e gatti sono progettati per mangiare quello che potevano trovare
in natura qualche migliaio di anni fa. Quindi frutta e verdura non danneggiano, ma non si è mai
visto un cane in natura cibarsi di una pannocchia. Si deve fare molta attenzione ai manufatti umani
che ovviamente in natura non esistono: quelli sì, sono pericolosi. Non esiste il pane, la cioccolata,
i biscotti o il formaggio in natura, quindi i nostri animali non sono progettati per digerirli. A
complicare le cose ci si mette anche l' alfa-amilasi, l'enzima che serve per digerire l' amido.
Nell'uomo è presente sia nella saliva che nei succhi gastici, negli animali è del tutto assente nella
saliva, il che rende l'amido davvero difficile da digerire. Per farla breve, se un alimento rientra
nella voce "manufatto", meglio evitare di darlo al nostro cane.
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R: Che mi dice della frutta? Molti alimenti secchi la integrano nella composizione...
AG: I canidi in natura mangiano la frutta solo in quantità minime e solo se non trovano carne
(che poi è l'alimento dal quale traggono il loro fabbisogno di zucchero). In altri termini, se un
cane mangia un pezzo di mela non succede niente di grave. Se mangia mele quotidianamente, il
problema potrebbe presentarsi.
R: Arriviamo allo yogurt, la ricotta, il pezzettino di parmigiano...
AG: Manufatti umani, quindi niente.
R: E la pasta? Credo di poter dire che generazioni di cani sono cresciuti a base di pasta/riso e
carne...
AG: Anche a me obbiettano: “una volta in cascina davamo la pasta ai cani”. Il punto è che... spesso
i cani ogni anno erano diversi.
R: Quindi, dottore, siamo in Italia! E a noi piace dimostrare l'amore con il cibo, è nel nostro DNA!
AG: Già! Ma proprio come succede nel mondo umano, non è sempre un bene essere "affettuosi"
in campo alimentare. La dieta di un cane è fondamentale per il suo benessere. Quale che sia la
filosofia alimentare che seguite (Barf, secco, casalingo...), ogni alimento deve essere calibrato.
Va da sé che qualsiasi "extra" crea uno squilibrio che non sarà la causa di una malattia, ma che
nondimeno, in qualche modo andrà a sollecitare il lavoro di organi più di quanto non sarebbe
necessario. Io ho molto rispetto per i nutrizionisti, persone laureate in Alimentazione e Nutrizione
animale, che fanno di questo sapere il lavoro della loro vita. Trovo arrogante credere di saperne
più di loro. Io stesso spesso faccio riferimento a un nutrizionista per chiarimenti e aggiornamenti.
Lasciamo perdere le diete improvvisate ed eccessive. L'amore si può dimostrare anche con una
bella passeggiata!
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Comunicazioni
Errata Corrige

Nell’articolo sulla “Speciale Enci di Viterbo” dell’11 giugno 2017, è stata omessa per un refuso di stampa la
foto della vincitrice della classe lavoro femmine fulve: “Degli Scarronzoni New Beauty Star”. La redazione
si scusa con l’allevatore e proprietario e riporta di seguito la foto del soggetto .

Sul numero 2/2017 della rivista sociale a causa di un refuso di stampa non è stata inserita
la foto del soggetto Katanelola 1^ classificata classa libera femmine tigrate. La redazione
si scusa con l’allevatore e proprietario e riporta di seguito giudizio e foto del soggetto:
“Nella stessa classe (libera) erano presenti 13 femmine , tutte eccellenti. ...al primo posto
Katanelola,

femmina

con

testa

tipica,

costruzione

eccellente

e

perfetta

nel

movimento”
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Esposizione Internazionale
di autunno di Murcia 2017
Torre Pacheco (Murcia) - Spagna
21 e 22 ottobre 2017

Mostra Speciale Boxer
Giudice:
Fabrizio Censi
a cura di Fabrizio Censi
foto: Venecia del Cabezo La Jara
Ritornando a Murcia, ho avuto il piacere di giudicare, oltre che speciali di altre razze, anche la
“Especial Boxer” concessa dal BCE (Boxer Club de Espana).
Non numerose le presenze, siamo quasi a fine stagione sportiva, ed inoltre le distanze kilometriche
pesano anche sugli espositori iberici.
Qualche presenza anche dal Portogallo ci fa completare la visione di indubbio interesse tecnico e
di buon livello generale.
Fra i soggetti presentati, alcuni di assoluto rilievo e altri nuovi interessanti giovani di buona qualità.
Nei “Fulvi” ho apprezzato i due maschi nella classe Intermedia, il primo classificato Humo de la
Morada: testa tipica un po’ pesante, occhio corretto, scuro, muso pieno, buona ossatura, potente,
solido nel movimento, manca un po’ di nobiltà nel collo, e Vito de Mirall del Box, secondo
classificato, un po’ più leggero, ma tipico, linea superiore meno solida nel movimento.
Interessante nella cl. Giovani Maschi soprattutto il primo classificato Agostinelli del Jus Natura;
nella classe Lavoro un solo soggetto presentato, Beyl del Cabezo La Jara, costruito molto bene,
solido, potente, con un’andatura molto efficace, ottima spinta
del posteriore, tipico, cranio un po’ pesante, occhio ben
scuro, si aggiudica il Cac.
Molto bella la femmina fulva della classe Intermedia,
Hermana de la Morada, in perfetta forma, femminile, di
buone proporzioni e bei profili, con una testa tipica, buon
muso, occhio scuro e buona espressione, ottimo il movimento.
Di rilievo e combattuta la classe Giovani Femmine Fulve,
dove ho assegnato la qualifica di “eccellente” alle quattro
classificate.
Al primo posto Ipanema de la Morada, bella, tipica, un cranio
asciutto, ben scolpito, muso pieno, buona convergenza,
mento ben marcato, occhio scuro, buona espressione, ottima
dentatura.
foto: Ipanema de la Morada
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Un soggetto pregevole, ben costruita e che muove molto bene. A lei assegno anche il titolo di
miglior giovane.
Al secondo posto Triana, un’altra femmina con testa molto bella, buon occhio, muso largo,
sufficiente prognatismo e mento, quadrata e coordinata nel movimento.
Al terzo posto Artana del Corazon de Espadan, meno appariscente, ma ben costruita, con una
testa tipica, occhio scuro, maschera ben scura ma un po’ troppo estesa, solida nell’andatura.
Quarta classificata Beate de Ius Natura, eccellente ma un po’ penalizzata per un prognatismo
troppo marcato, un cranio asciutto ma troppo bombato, stop molto incassato. La costruzione
compatta e piacevole, ma la groppa troppo scoscesa.
Fra i “Tigrati”, rivedo con piacere Venecia del Cabezo La Jara, dopo averla giudicata più volte.
A lei assegno Cac e Cacib e negli spareggi il BOB (migliore di razza); anche se un po’ appesantita
nella regione ventrale per una recente gravidanza, presenta intatte le sue doti di classe e tipo, con
una bella espressione boxer, e si muove con eleganza, in maniera impeccabile.
Mi aspettavo fosse più apprezzata nella finale del secondo raggruppamento, ma la sua classe è
passata inosservata (sic). E’ sempre molto difficile far arrivare un boxer al Best in Show…….
Altri soggetti interessanti fra i “Tigrati” : Cameron de Monte Olivo, primo della classe libera, Cac
e riserva Cacib, un maschio molto compatto, bene in taglia e di buona ossatura, testa tipica, occhio
scuro, dentatura di buona larghezza ma scarso prognatismo, il mento non è ben marcato, nel
movimento il posteriore potrebbe avere più spinta. Cito anche i primi eccellenti delle cl. Giovani
Tigrati, maschi e femmine, Anderson de Ius Natura e Santa Clara de los Tomeguines, tipici e
ben costruiti, con buona caratteristiche.
Nell’insieme posso dire di aver constatato un livello generale di buona qualità, boxer piacevoli
con buoni segni di distinzione nelle teste e nei tronchi, quasi sempre con occhi corretti e scuri,
buone dentature, costruzioni quadrate e solide, qualche incertezza nelle linee superiori, nelle
angolazioni e nei posteriori che devono avere più tonicità e muscolatura.
In conclusione una bella “speciale”, con delle punte di valore mondiale e dei bei giovani che
fanno ben sperare per il futuro del boxerismo iberico.
Fabrizio Censi
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Fontanafredda (PN)
5 novembre 2017

1° Raduno Boxer B.C.I.
Nuovo Gruppo Friuliano
Giudici: Danilo Giorgio e Juan Manuel Martinez

Ycs del Ducato di Parma - Miglior Soggetto

a cura di Gaetano Cuccarese

A pochi mesi dalla costituzione del nostro Gruppo, ci è stata proposta la possibilità di organizzare
il nostro primo Raduno, proposta da noi ritenuta una grande opportunità per partire alla grande
e dare al nostro territorio una manifestazione ufficiale BCI dopo oltre un decennio dall’ultimo
Raduno svoltosi in Friuli Venezia Giulia.
Abbiamo scelto per questa occasione una location comoda, sia per posizione e spazi che per
servizi offerti, come l’ottimo agriturismo, i parcheggi adiacenti ai ring e l’immensa area verde che si
è poi rivelata adeguata nonostante la pioggia, alla corretta e agevole presentazione dei soggetti.
Un sincero ringraziamento va ai Giudici Danilo Giorgio e Juan Manuel Martinez per aver accettato
l’invito a giudicare, ai soci del Gruppo Friulano che pur essendo alla loro prima esperienza
organizzativa si sono dimostrati all’altezza, e alla Segretaria del BCI Marta, che con la sua
preparazione a disponibilità ci ha aiutato a garantire il corretto svolgimento della manifestazione.
Ultimo ma non meno importante, a tutti i partecipanti che hanno affrontato un lungo viaggio per
esporre i propri Boxer al primo Raduno del Gruppo Friulano.
Presidente Gruppo Friulano
Gaetano Cuccarese
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a cura di Danilo Giorgio
Mi sento in dovere di commentare quanto osservato come componente e partecipante al 1°
Raduno organizzato dal Nuovo Gruppo Friulano del B.C.I. che mi ha visto nella veste di Esperto
Giudice per le femmine, insieme al collega spagnolo Juan Manuel Martinez per i maschi, con il
quale abbiamo poi condiviso le scelte finali per i migliori soggetti del Raduno.
Pioggia a parte, che ha disturbato soltanto parzialmente il proseguo dei giudizi, il Raduno si è
svolto in un magnifico luogo ampio, ideale per tutte le manifestazioni della nostra razza, che
per l'occorrenza era stato attrezzato con coperture per ospitare le segreterie dei ring e tutti gli
espositori.
Il Raduno si è svolto in un clima di serenità, di sportività e di fratellanza, come è giusto avvengano
tutte le manifestazioni organizzate dal Boxer Club d'Italia. Buona la partecipazione, 106 a catalogo
con 93 presenti, considerato che nella stessa data, in contemporanea erano state organizzate altre
importanti Esposizioni come l'Insubria winner e altre, che hanno impedito di raggiungere i numeri
previsti dal Regolamento per l'attribuzione dei punti pieni come da Regolamento.
Devo sottolineare che tra gli Espositori ho notato e gradito la presenza di Allevatori storici del BCI
che si sono fatti carico di viaggi impegnativi pur di partecipare e contribuire alla buona riuscita del
Raduno.
Da Napoli, dalla Romania, dalla Toscana, dal Piemonte, dal Veneto, ecc.,hanno macinato chilometri
e chilometri sotto la pioggia per essere presenti. La qualità dei boxer da me giudicati è stata di
buon livello per le baby (8 mp e 2 pr.), buono anche per le Juniores fulve (4 mp su 4) e nelle tigrate
(2mp e 2p). Livello medio con qualche punta di eccellenza nelle classi giovani femmine fulve (3
ecc/2 mb) e nelle femmine tigrate(3ecc.e 1mb)
Nelle classi intermedia ha prevalso la tigrata Bianca vom.Kaiserfelsen CAC su Già della Barbariga,
e nella libera la fulva Ugly del Colle d'Ovidio (cac) e r.cac la tigrata Zelda dei due Castelli.
Classe lavoro f. fulve il cac e andato ad Astra dei Roeri per la migliore testa, rispetto alla migliore
costruzione della D-Nikita dell'Orcagna r.cac. Nella cl. lavoro tigrate(3 ecc/2mb)prevale la Carola
dei Roeri cac, su Asia ris.cac. Nelle Veterani, ancora in perfetta forma la Fanny della Barbariga di
8anni, ha riscosso gli applausi di tutti i presenti,
Considerazioni tecniche finali: Durante gli spareggi per i migliori soggetti, mi sono reso conto
che nell'insieme dei soggetti presentati al Raduno, la qualità dei maschi era certamente superiore
a quella delle femmine. Sia nei giovani, che negli adulti, sia fulvi che tigrati ho visto boxer molto
interessanti che fanno onore all'allevamento italiano e che sicuramente rivedremo in Campionato
e in appuntamenti Internazionali.
Vanno infine sottolineate le capacità tecniche, sociali e organizzative di questo Nuovo Gruppo
del BCI, che con mia sorpresa, ha dato prova di essere all'altezza della situazione, e che insieme
al suo Presidente Gaetano Cuccarese e a tutto il suo preparatissimo staff, ha dimostrato di essere
pronto ad organizzare manifestazioni più impegnative, e di questo mi congratulo con tutti, nessuno
escluso.
Una preghiera personale e un suggerimento al Consiglio Direttivo del BCI, visto che il Raduno è
stato organizzato e messo a calendario in tempi strettissimi, con conseguenti difficoltà, anche per
le altre vicine expo, che hanno richiamato altri boxer. Visto inoltre l'impegno notevole profuso
del Gruppo, di cui ne è testimone la Segretaria Generale del BCI, e visto infine il successo della
Manifestazione al primo Raduno, esorterei che sarebbe opportuno riconoscere comunque i
punteggi pieni da attribuire come da regolamento.
Un saluto a TUTTI Voi.
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Monografica
Regional
de Boxer
Yuncos
a cura di Diego Vitali
Il giorno 1 ottobre sono stato invitato ed ho felicemente giudicato un Raduno Boxer in terra
Spagnola. Non è una novità per me affermare sempre di essere felice di recarmi in un Paese
boxeristicamente emergente dal punto di vista qualitativo, sportivo e sociale qual è la Spagna che
ha saputo confermare, una volta in più, il clima di calorosa accoglienza, di amicizia e di sportività
che la contraddistinguono.
Ring ampio situato in un impianto sportivo con tribune e spazio adeguato per i cani ed il loro
movimento, una sapiente collaborazione degli assistenti di ring che hanno reso possibile la fine in
tempi canonici dei giudizi del gran numero di cani presenti, 87 a catalogo e circa 80 giudicati, che
mi dicevano essere un record di presenze per simili manifestazioni.
Cani di buona qualità morfologica generale, alcuni dei quali soggetti di punta già decretati e
celebrati in manifestazioni di alto livello che hanno confermato le loro qualità piazzandosi ai primi
posti nelle varie classi in gara.
Rimando al sito del BCE per i risultati completi, vorrei però segnalare almeno i vincitori degli
spareggi finali………
Camaron de Monteolivo miglior maschio,
miglior riproduttore e BIS
Almadinaks Usypannaya Zvezdami miglior
femmina e RBIS
Agostinelli del Ius Natura miglior giovane
assoluto
Niza del Cabezo la Jara miglior giovane
femmina
Oltre a questi ho potuto vedere molti altri
soggetti degni di gran nota sia tra gli adulti che
tra i giovani e giovanissimi.
Concludo ringraziando della loro presenza
e disponibilità totale gli amici di lunga data
Alvaro Rios Izquierdo presidente del BCE e
la sua deliziosa moglie Elena Bermejo Mayor,
Carlos Ramos Villajos vicepresidente del BCE
e per ultimo, ma non in ordine di importanza
Miguel Angel Garcia allevatore dei Boxer del
Tajo splendido ospite come sempre oltre a
tutti coloro che hanno reso magici i momenti
passati insieme.
Diego Vitali
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Camaron de Monteolivo

Niza del Cabezo la Jara

a cura di Orietta Zilli
Il 7-8 ottobre si è svolta la Manifestazione più importante per noi Boxeristi italiani nella struttura
“Giuseppe D’Onghia” a Castellaneta Marina (TA).
Il nostro Campionato per la prima volta si è svolto in questa nostra splendida regione italiana: la
Puglia, famosa per il suo olio extravergine e per un’infinità di delizie.
All’evento hanno partecipato cani venuti da tutto il Sud nonché anche dal Nord d’Italia, sebbene
non con una massiccia presenza che tale Manifestazione richiede.
Giudicando i Maschi Tigrati mi sono trovata con una qualità in generale media.
Nella Classe Juniores mi ha molto impressionato e piaciuto ICARO DEI FRANGIPANE per la
notevole armonia dell’insieme, costruzione ed angolature corrette, testa con espressione di ottimo
livello.
Nei Giovani OSVALDO DEI ROERI oltre ad aver vinto il titolo di Campione dell’Anno giovane è
risultato alla fine anche MIGLIOR GIOVANE ASSOLUTO, maschio con sostanza, buona espressione
e costruzione.
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Negli Adulti la domenica , giornata assolata con temperature quasi estive, la Classe Campionato
molto nutrita per partecipazione ha visto prevalere su tutti i soggetti :
LEADER DI CASA DEI COLLI
VIPER DI ROCCA COSTANZA
Due soggetti di taglia medi , con ottime espressioni, buone costruzioni e buon movimento.
In Classe Lavoro ha prevalso ERACLE DEI CENTURIONI, un cane armonico, di media taglia.
In Classe Libera THOR DEL COLLE D’OVIDIO ha vinto la classe nonché il CAC anche questo un
soggetto di media taglia con una buona espressione.
Nel complesso le classi adulte hanno visto prevalere soggetti nell’insieme armonici, di media
taglia con espressioni corrette e buone dentature.
Ci sono stati alcuni soggetti con angoli troppo aperti sia dell’anteriore che del posteriore, e non
proprio quadrati.
Buona è stata l’organizzazione dell’evento nei vari dettagli.
Dr. Orietta Zilli

a cura di Ottavio Perricone

Campionato: punto di partenza o punto di arrivo?
Qualche anno fa un collega straniero mi raccontò come i Campionati Italiani tra gli anni 80 e 90
lo avevano formato e come essere presente ai nostri campionati all’epoca veramente di altissimo
livello provocava grandi emozioni a tutti i presenti. Erano appuntamenti che gli addetti ai lavori
non si potevano e non volevano perdere.
I Campionati Italiani erano alla stregua di quelli Tedeschi e la produzione italiana non era da meno.
Punto di arrivo dunque di un intero anno di attesa per vedere cosa ci avrebbe riservato e quali
stalloni o fattrici si sarebbero contesi l’ambita vittoria.
Anche per me il Campionato è sempre stato un momento da non perdere, sia per vedere la nostra
“nuova” produzione che per confrontare quello che si stava consolidando, anche quando non ero
tra quelli che avrebbero potuto aspirare a giudicare la tanto ambiziosa manifestazione annuale.
E per questo motivo che penso che debba essere per noi, espositori, allevatori, giudici e semplici
appassionati, un punto di arrivo comune e ambito da tutti, giornate preziose da annoverare nei
nostri ricordi.
La conoscenza dei canoni di giudizio e la pratica dei ring, la mia oramai è più che decennale,
mi ha consentito di vivere questa esperienza fondamentale per un giudice come punto di
arrivo, impossibile fino a qualche anno fa; così come penso che anche per un allevatore questa
importantissima esperienza debba essere punto di arrivo di anni di allevamento dove i soggetti
più prestigiosi spareggiano tra loro.
Questo magico momento si è fatto attendere molto non solo per me ma anche per il SUD che
quest’anno per la prima volta nella storia del Club ha vissuto da vicino e si è fatto partecipe in
prima persona
segue p. 34per
segue p.con
28 quattro gruppi organizzatori a dare lustro all’appuntamento più importante
la nostra razza.
Quindi voglio rivolgere un meritato e sentito grazie ai gruppi BCI che si sono adoperati in questi
mesi: Ionico, Aretuseo, Vesuvio e del Gattopardo e a Castellaneta Marina che ci ha ospitati.
Un particolare sentito ringraziamento va al Presidente del gruppo Ionico del BCI e a tutti gli altri
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che hanno collaborato nelle due giornate espositive e che si sono molto adoperati per la buona
riuscita dell’evento nazionale.
Ho avuto modo in queste due meravigliose giornate di selezionare le migliori Femmine Tigrate
presenti sul territorio, frutto dei sacrifici di tanti.
Ho giudicato 95 femmine tigrate: 51 nella giornata di Sabato e 44 la Domenica.
Gli iscritti del Sabato erano così suddivisi:
Baby 13 soggetti
Juniores 9 soggetti
Giovanissimi 9 soggetti
Giovani è stata la classe più numerosa con 20 soggetti
Gli iscritti della Domenica erano così suddivisi:
Intermedia 14 soggetti
Libera 16 soggetti
Lavoro 5 soggetti
Campioni 1 soggetto
Campionato 7 soggetti
Veterani 1 Soggetto.
Nella giornata di sabato in classe Baby ho assegnato il primo posto ad Eutanasia del Colle D’Ovidio,
soggetto di quattro mesi, di buona costruzione, con una buona impronta e buone proporzioni
generali. E’ sempre complicato fare le scelte su soggetti così giovani, ancora acerbi e vorrei poterli
rivedere tutti e seguire la loro crescita.
Nella classe Juniores fa il primo posto un soggetto di allevamento greco Cuba di Mare Ionian.
Soggetto di nove mesi, con testa di ottime proporzioni, buona costruzione già solida, con raggi
ossei lunghi, di grande eleganza e espressione.
Nella classe Giovanissimi il primo posto va a Demetra del Tempio di Zeus, soggetto di nove mesi,
di buone proporzioni, con un buon petto, con una buona quadratura di muso, con un occhio di
buona forma e colore.
Nella classe Giovani con 20 soggetti presenti il mio compito è stato arduo, bisognava ben valutare
tutti gli aspetti dei soggetti presenti e trovare i giusti compromessi tra pregi e difetti. Fa il primo
posto e si laurea Campione Giovane dell’Anno, dopo lo spareggio con il soggetto primo classificato
nella classe Giovanissimi, Zigulì della Val del Nisi, un soggetto di 16 mesi, di buona sostanza, con
torace di buon sviluppo e corretta linea superiore; testa di buone proporzioni nei rapporti, con
buona quadratura di muso e corretto disegno di cranio.
In questa prima giornata di Campionato ho esaminato 51 soggetti che sono la base dell’allevamento
italiano dei prossimi anni. Gli allevatori, a mio giudizio, dovrebbero cercare di fare attenzione
a due elementi: ai volumi delle teste e ai volumi dei toraci. Ho visto teste corrette nei rapporti
cranio muso ma che dovrebbero avere volumi più importanti e toraci che pur avendo una buona
profondità sono carenti di cerchiatura e ne conseguono gomiti scollati e poco solidi.
E arriva la Domenica, il giorno degli adulti, il giorno dell’assegnazione del titolo più importante,
quello di Campione dell’Anno.
Si comincia con le classi Intermedia e Libera, complessivamente circa 30 i soggetti, suddivisi in
due classi eterogenee, con soggetti di buona media dove non ho riscontrato particolari difetti.
In classe Intermedia ho assegnato il primo posto al soggetto Ginevra del Re dei Titani, anche
Riserva di CAC, in classe Libera al soggetto Iblea dei Campisi a cui ho anche assegnato il CAC.
In classe Lavoro, tutte e 5 le femmine erano presenti e hanno ricevuto la massima qualifica, ho
assegnato il CAC a Giada dei Centurioni, soggetto di ottima impronta boxer, femminile, di buona
costruzione, con un ottimo disegno di testa.
In classe Campioni era iscritto un solo soggetto, Venere dei Centurioni, un esemplare che esprime
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pienamente il boxer, che ha conseguito il titolo di Campione dell’Anno nel 2016.
Ho giudicato in classe Veterani, Zeila delle Terre Magiche, un soggetto di 8 anni ancora in piena
forma.
Ed eccoci arrivati al clou della manifestazione: la classe Campionato. Sono presenti 6 soggetti, per
cui si assegna un solo titolo. I soggetti presenti hanno tutti una buona qualità, ma due, secondo
me, si distinguono: Afef di Boxauro e Clizia dei Seccareccia. Ad Afef, soggetto di costruzione
quadrata, con un buon pigmento, bella espressione boxer, ho assegnato il titolo di Campione, a
Clizia, soggetto di grande sostanza e bella presenza in ring la Riserva di Campione. Nel complesso
due belle femmine che soddisfano in pieno l’idea di boxer.
Ho anche avuto il privilegio di giudicare la domenica il miglior soggetto del Campionato di
Morfologia dell’anno 2017. Gli esemplari tra cui dovevo scegliere il miglior soggetto assoluto
erano tre: il miglior maschio, la miglior femmina e il miglior giovane. La mia scelta è andata verso
il maschio adulto, Hitos Boxer Caldarelli, già proclamato Campione dell’anno Maschi Fulvi.
Come ho anche ricordato prima della proclamazione del miglior soggetto assoluto di questo
Campionato dell’anno, sono certo che insieme ai primi di ogni classe e quindi insieme ai vincitori
ci sono anche tutti quelli che hanno partecipato, che sono stati presenti, con i loro pregi e anche
qualche difetto, che non fanno parti dei vinti ma di quelli che c’erano con tutte le difficoltà di quello
che è l’allevamento.
Auguro a tutti i Boxeristi un buon lavoro pieno di soddisfacenti cucciolate e di ottimi traguardi, con
l’auspicio che l’Italia torni ad essere all’apice con i suoi soggetti più prestigiosi e certo che questo
possa ancora accadere in un futuro vicino.
Spero di aver dato un piccolo contribuito anche con i miei giudizi, volti soprattutto ad evidenziare
i lati positivi presenti nella nostra razza insieme a quelli che dovrebbero essere gli aspetti da
migliorare in ogni allevamento.
Ottavio Perricone
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a cura di Nicola Morano

Un Campionato “Made in Sud “ in una funzionale e suggestiva cornice espositiva, con 313 boxer
iscritti, di cui 74 al mio vaglio.
9 baby, 5 juniores, 8 giovanissimi, 14 giovani, 3 intermedia, 16 libera, 7 lavoro, 1 campioni, 11
Campionato.
Ringrazio tutti gli espositori, il Comitato Organizzatore ed il Consiglio Direttivo del BCI.
Esporrò i parametri cinotecnici a cui mi sono attenuto nel giudizio zoognostico.
Il boxer, zootecnicamente parlando, si classifica nel tipo costituzionale Muscolare, che si colloca
nel tipo intermedio tra il respiratorio ed il digestivo.
Quindi deve essere armonico ed equilibrato nelle parti.
È un brachicefalo, quindi testa larga, oltre il 50% della lunghezza, cranio piuttosto quadrato, muso
largo le cui facce laterali tendono a rimanere parallele.
Come tipo morfologico è un mesomorfo, mediolineo normotipo, con indice corporale tra 71/84.
È un galoppatore, quindi tronco raccolto, angolature articolari intermedie ed un indice di lunghezza
dell›arto tra 1 e 1,1 ( arto libero / altezza toracica).
La tipicità è espressa dalla testa, che è determinata dalla componente bulldog, ma il tronco ha una
grande importanza nelle sue vari componenti e la sua correttezza è la più difficile da realizzare ed
i suoi difetti sono ardui da cancellare.
Pertanto come razza il boxer è molto difficile da analizzare; in una valutazione cinotecnica sono
MOLTE le componenti da considerare e le qualifiche vengono attribuite in base al bilanciamento
tra pregi e difetti, considerando il VALORE qualitativo di ogni pregio ed il PESO dei difetti in
relazione a quanto PRESCRIVE lo standard.
Fondamentale l’analisi del movimento, in cui convergono la costruzione, la costituzione, il
temperamento e la condizione: la conduzione non deve avvenire con andature estreme col cane
“impiccato” al guinzaglio, ma al passo o trotto lento.
La zoognostica ci insegna che dobbiamo perseguire il VALORE FUNZIONALE negli animali, e
la funzione non può essere espressa correttamente se la costruzione non è confacente; ergo il
movimento è fondamentale.
Al passo ed al trotto lento si esprimono gli aspetti distintivi ( collo e testa, nobiltà di portamento),
quelli morfofunzionali (corrette inclinazioni dei raggi ossei, solidità del tratto dorso lombare, gomiti
e garretti, muscolatura sviluppata ed equamente ripartita con coordinazione del movimento.)
Ognuno dovrebbe essere consapevole del cane che porta al guinzaglio.
L’espositore dovrebbe rileggersi con dovizia la relazione di giudizio, meditando sul suo contenuto
in conformità al dettato dello standard.
I giudici danno le indicazioni ma sono gli allevatori che producono e presentano i loro prodotti.
E non si possono confondere i ruoli: ad ognuno il suo!
In ossequio a questi parametri zoognostici, ho assegnato i titoli di Campione Giovane dell’Anno
a No Limits To Me di Casa Vernice e di Campioni Adulti a Hitos Boxer Caldarelli ed a Paco di Casa
Bartolini; le mie più vive congratulazioni ai rispettivi allevatori e proprietari.
Nicola Morano
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a cura di Franco Marzo
Il Campionato dell’Anno di Morfologia, come per altri eventi importanti, rappresenta sempre, ed
in ogni modo, un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati . Un modo per incontrarsi,
per discutere, per condividere e, perché no, anche per dissentire. In fondo questo fa parte della
schietta e naturale vita sociale del Club, dove l’aspetto agonistico non deve essere abbandonato
ma deve servire per il giusto e costruttivo confronto.
Far parte del Comitato Organizzatore di questo Campionato mi rende orgoglioso, quale Presidente
del Gruppo del Gattopardo, in particolar modo per aver condiviso questa prima esperienza con
una componente periferica allargata, ad iniziare dal Gruppo Jonico, sul quale è gravato quasi
totalmente il compito del contesto logistico, e così con il Gruppo del Vesuvio ed Aretuseo che
hanno rappresentato concettualmente l’Italia del Sud.
Un ulteriore motivo d’orgoglio è averne fatto parte anche in qualità di Giudice, insieme ai colleghi
ed amici, Nicola Morano, Ottavio Perricone e ad Orietta Zilli alla quale sono particolarmente
affezionato.
Un’apprezzabile consistenza numerica di soggetti iscritti e divisi nelle due giornate della
manifestazione, un’accogliente struttura ricettiva ed una location molto ben organizzata, hanno
contribuito allo svolgimento, ed alla positiva riuscita, di questo importante appuntamento annuale.
Nelle classi poste al mio giudizio, e riferite alle femmine fulve, ritengo di aver riscontrato un
eccellente livello generale che mi ha permesso di classificare soggetti in possesso di qualità che
ben rappresentano la nostra razza.
Sin dalle classi, per così dire, in erba ho rivolto la mia attenzione ad esemplari che hanno evidenziato
teste ben scolpite e di buon modello, con crani contenuti e con profili corretti o che, proprio per
quelli in crescita, possano rivelarsi tali a maturità raggiunta. Nelle costruzioni ho dato importanza,
per quanto possibile, a linee dorsali solide che nel movimento mantenessero la regolarità e la
fluidità della fase di spostamento sul terreno. Inutile sottolineare che, ognuna di queste prerogative
è stata valutata in base alla classe ed al periodo di sviluppo dei soggetti.
Traccerò una breve nota dei soggetti che hanno vinto la classe di partecipazione, lasciando al
Comitato di Redazione la pubblicazione del materiale editoriale, riferibile agli altri piazzamenti.
Nella classe Baby ho premiato 4 soggetti ben omogenei ed armoniosi, con teste corrette per l’età
e con costruzioni, sebbene ancora acerbe, che lasciano risaltare un giusto equilibrio d’insieme.
Al 1° posto ho classificato un soggetto che, in atto, rappresenta una sorta di ‘multum in parvo’:
Urca delle Terre di Sicilia. Ha dimostrato un gran temperamento che ha messo in risalto le qualità,
attualmente, individuabili in una testa ben scolpita e con una fiera espressione di razza, unita ad
un tronco ben compatto e giustamente proporzionato.
Da una classe Juniores di tutto rispetto, ho scelto 4 soggetti che pongono in risalto teste di ottimo
modello, con occhi ben posizionati ed espressivi e musi già ben sviluppati. Ancora qualche
incertezza sulla costruzione per definizione e solidità ma che, nel contesto, hanno prodotto un
movimento fluido e ben coordinato. San’à dei Seccareccia si è aggiudicata la classe. Soggetto di
buona taglia con profili del tronco già ben definiti e con un corretto modello di testa.
Un po’ ridimensionata la classe Giovanissime, nella quale ho apprezzato un soggetto di un
Allevamento estero, ma conosciuto agli appassionati per la sua eccellente e costante produzione
e selezione di razza: Russia del Cuore Grande. Soggetto dalle apprezzabili qualità generali. Ben
bilanciata tra testa e tronco, ancora acerba ma con evidenti note di tipo.
La classe Giovani ha chiuso i giudizi del primo giorno del Campionato. Una classe con femmine di
eccellente livello, che mi ha dato una gradevole sensazione nel doverla valutare. Ho scelto quattro
soggetti con teste già ben definite, molto espressive e con profili già ben dettagliati.
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Al 1° posto mi ha colpito una femmina ben costruita, compatta e con eccellente tono muscolare,
che ha espresso un movimento efficace e con buona spinta del posteriore. La testa di buon
modello, con cranio ben disegnato e con ottimi spigoli nella regione frontale. Stop marcato, profilo
convergente e mento ben ricurvo ed affiorante: Korè del Maschio Angioino.
Questo il soggetto che, nello spareggio con Russia del Cuore Grande, si è aggiudicato il titolo di
Campione Giovane dell’Anno.
Mi è stato riservato l’onore di assegnare il titolo di Miglior Giovane. La valutazione dei 4 neo
Campioni è stata impegnativa, ma ho voluto riconoscere al maschio tigrato Osvaldo dei Roeri
questo trofeo, per una maggiore maturità d’insieme e per un omogeneo rapporto tra testa e tronco.
Il giorno successivo, puntualmente alle ore 10.00, sono iniziati i giudizi delle classi adulte.
Nella classe Intermedia il 1° posto spetta a: Magenta del Rolanus, una femmina di ottima struttura
ed ossatura, presentata in buone condizione di forma. Ottima l’espressione di razza , il modello del
cranio e lo sviluppo del muso. Già ben convergente il profilo dorso nasale ed il mento marcato.
Ben consistente la classe Libera, con femmine già mature e con definite caratteristiche morfologiche.
Ho classificato nei 4 posti finali, soggetti con teste ben tipiche, crani asciutti e con pelle contenuta,
accompagnate a costruzioni, quanto più possibile, compatte e con profili inferiori ben disegnati.
Al 1° posto Dan dei Quattro Calzini, una femmina di buona struttura, elegante e con una testa dai
corretti profili e dalle giuste proporzioni. In movimento si è espressa con scioltezza e con buon
allungo. La spinta del posteriore necessita di maggiore vigore. La stessa, nel confronto con il
soggetto della classe Intermedia, si aggiudica anche il CAC.
Nella classe Lavoro, seppur poco numerosa, ho potuto giudicare soggetti di eccellente qualità, con
ottime caratteristiche di razza e che hanno espresso un movimento sciolto ed efficace, denotando
un’accurata preparazione al ring, da parte dei propri conduttori. Anche in questo contesto, ho
preferito assegnare il 1° posto ad un soggetto molto ben bilanciato che, sebbene ancora in piena
fase di maturità, evidenzia un corretto modello di testa, con cranio asciutto, ottimo parallelismo
delle facce laterali e con un mento ben marcato. Di costruzione raccolta e con profili generali
del tronco ben definiti, esprime un movimento sciolto, elegante e con buona spinta: D-Nikita
dell’Orcagna.
Nelle femmine Campioni avrei potuto piazzare al 1° posto, senza indugio, ognuna delle 3 presenti
in classe. Soggetti dalle eccellenti qualità complessive e con ottimo modello di testa. Ha prevalso
Akira del Sud Salento sulla omologa Giulia dell Boxer Monte 1991 per un movimento più coordinato
e fluido nel confronto finale.
Un sentito e corale applauso è stato dedicato a tutte le classi Veterani, testimoni del tempo che
passa e che i nostri boxer vivono sempre accanto a noi!
Nelle fulve una veterana di 8 anni: Victoria del Sud Salento, che ho trovato in ottima condizione e
forma, la quale ha ben meritato gli applausi del bordo ring.
La Classe Campionato ha messo a confronto soggetti all’apice della propria carriera espositiva e
che, anche in questo contesto, hanno confermato le proprie qualità. Nella scelta finale ho volto
l’attenzione a 2 soggetti in ottima condizione di forma e di presentazione, con ragguardevoli pregi
di costruzione ed in giusta proporzione con teste correttamente disegnate e dai profili definiti. Ho
assegnato il titolo a Holliwood’s Dream di Casa Vernice, che ha vinto sulla riserva di Campione
Gioconda, per il cranio leggermente più contenuto e la fronte più alta, accompagnati da un profilo
dorso nasale più convergente. In sincerità… 2 femmine pregevoli!
Complimenti al Gruppo d’Allevamento dei Seccareccia per aver portato in ring soggetti omogenei,
che certamente denota una buona capacità ed attenta valutazione dei propri intenti selettivi.
La mia personale idea, maturata in questi 2 giorni e per quanto riguarda il mio ‘ring’ di
competenza, posso sostenere che ho giudicato delle femmine fulve con tipiche ed interessanti
qualità. Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta, in allevamento, ad un difetto proprio
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dell’espressione della nostra razza: la mancanza, o la sufficiente, convergenza degli assi craniofacciali. Molto spesso ci troviamo di fronte a soggetti con un apprezzabile disegno della testa ma,
che la valutazione di profilo, pone in evidenza queste ‘canne nasali’ particolarmente ‘dritte’ (per
usare un termine abitualmente utilizzato)! Di conseguenza, una delle caratteristiche più importanti
di razza, viene meno… il ‘mento marcato’! Sarebbe auspicabile che noi allevatori, appassionati
ed addetti ai lavori, facessimo più attenzione a questi presupposti di primaria importanza nella
selezione di razza… il Solaro affermava: la testa fa il tipo. Questo a testimonianza di quanto
importante siano quelle caratteristiche che determinano l’insieme nella valutazione della testa.
Infine, gradisco rivolgere un sentito ringraziamento ai Commissari di Ring che hanno supportato
le fasi del giudizio, con competenza e professionalità, garantendo il successivo lavoro della
Segreteria del BCI. Grazie all’instancabile Marta che ha coadiuvato i 4 ring e la Segreteria in loco.
Grazie, infine, a tutti noi che con la nostra passione e la nostra dedizione siamo sempre pronti a
parlare di BOXER.
Franco Marzo
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Campione dell ’Anno Maschi Fulvi

Miglior Soggetto del Campionato BCI 2017

HITOS BOXER CALDARELLI
LOI 14/9111 - nato il 02.10.2013

Padre: Totò - Madre: One
Allevatore: Michelantonio Caldarelli - Proprietario: Giuseppe Donnarumma
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi:
- Displasia: A
Selezionato: il 17.09.2016 Giudici: Budelli / De Benedictis I.V. 4
occhi: 2A - denti: 2A/2A Altezza: 63 Lunghezza: 65 - Alt. toracica: 31 - Circ. torarica: 85 - Peso: 37.5
Giudizio Caratteriale (Selezione 17/09/2016):
soggetto abbastanza sicuro di se’. le prese dovrebbero essere piu’ ferme e fortigiudizio
Morfologico (Selezione 17/09/2016):
soggetto con buona ossatura e discreta tipicita’. canna nasale un po’ corta ma ben rilevata.

Giudice Nicola Morano:
4 Anni, ottima taglia e sostanza, tronco quasi quadrato, buona la profondita’ del torace, profili
cefalici biconvergenti, buoni rapporti iride intermedia, corretta dentatura, collo di buona
circonferenza, arti di buone proporzioni, rene e groppa ampi ben collegati, posteriore con
buoni angoli e giusta posizione del ginocchio. Muove con buona spinta, buon allungo e
ottima falcata. ECC.
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Campione dell ’Anno Maschi Fulvi
PACO DI CASA BARTOLINI
LOI 14/76375 - nato il 21.03.2014
Padre: Hannibal Optima Grata - Madre: Sally di Casa Bartolini
Allevatore: Stefano Bartolini - Proprietario: Caterina del Zoppo
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: 3,49 - Displasia: C
Selezionato: il 10.06.2017 Giudici: Budelli / De Benedictis I.V. 4
occhi: 1A - denti: 1D/2B Altezza: 63 Lunghezza: 66 - Alt. toracica: 33 - Circ. torarica: 88 - Peso: 37
Giudizio Caratteriale (Selezione 10.06.2017):
Soggetto sicuro, tranquillo, sotto controllo del conduttore, indifferente allo sparo. Dovrebbe essere più incisivo ed
avere una presa più ferma e sicura
Giudizio Morfologico (Selezione 10.06.2017):
Soggetto interessante tipico, di buona struttura e ossatura

Giudice Nicola Morano:
3 Anni e mezzo, buona taglia e sostanza, corretta dorsale, torace ampio e di giusta profondita’,
buoni i rapporti e i profili cefalici, occhio scuro ma ovalizzato, corretta dentatura, collo forte,
arti di buone proporzioni, rene e groppa ampi e ben fusi, arti pelvici ben proporzionati
con corretto angolo tibiotarsico. Buona la spinta, gli angoli articolari posteriori potrebbero
essere piu’ chiusi, leggero gioco dell scapole. ECC
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Campione dell ’Anno Maschi Tigrati
LEADER CASA DEI COLLI
LOI 15/98367 - nato il 29.05.2015

Padre: Ulm del Colle dell’Infinito - Madre: Ylenia Casa dei Colli
Allevatore: Franco Marzolo - Proprietario: Franco Marzolo
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,81 - Displasia: A
Selezionato: il 10.06.2017 Giudici: Budelli / De Benedictis I.V. 4
occhi: 1A - denti: 1B/1B Altezza: 62 Lunghezza: 65 - Alt. toracica: 32 - Circ. torarica: 84 - Peso: 37
Giudizio Caratteriale (Selezione 10.06.2017):
Soggetto di buona docilità, sicuro di sé Dalla prova di difesa dovrebbe avere una presa più energica e serena
Giudizio Morfologico (Selezione 10.06.2017):
Soggetto di buon tipo con buone note di buona qualità.

Giudice Orietta Zilli:
2 Anni e mezzo, Tigrato oro testa tipica, Bella espressione e occhi scuri, Muso pieno dentatura
impianto largo, Orecchie ben inserite e portate, Collo forte, Tronco ben proporzionato con
buone linee da fermo angolature piedi e coda Muove bene con buona spinta del posteriore.
Eccellente
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Campione dell ’Anno Maschi Tigrati
VIPER DELLA ROCCA COSTANZA
LOI 12/78246 - nato il 08.04.2012

Padre: Ulm del Colle dell’Infinito - Madre: Cendra von den Tempelrittern
Allevatore: Luca Baiocchi - Proprietario: Luca Baiocchi
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,52 - Displasia: A
Selezionato: il 03.10.2015 Giudici: Zorzan/Morano I.V. 4
occhi: 1B - denti: 2B/2B Altezza: 60,5 Lunghezza: 60,5 - Alt. toracica: 27 - Circ. torarica: 75 - Peso: 28
Giudizio Caratteriale (Selezione 03.10.2015):
reazione veloce e convincente, buona presa ma non completamente piena e non completamente sicura in tutte le
fasi dell’esercizio di difesa.
Giudizio Morfologico (Selezione 03.10.2015):
esemplare di media taglia e sostanza. testa tipica, buona espressione. tronco di buone proporzioni e profili.
andatura sciolta con appiombi abbastanza corretti.

Giudice Orietta Zilli:
5 Anni e mezzo, Tigrato oro con bianco, Testa tipica, Bella espressione
Occhi scuri muso pieno, Dentatura media larghezza con buon mento, Buona isersione
orecchie, Collo forte, Tronco di buone proporzioni con buone linee da fermo angolature piedi
e coda, Muove bene con buon portamento della coda e buon temperamento. Eccellente
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Campionessa dell ’Anno Femmine Fulve
HOLLIWOOD’S DREAM
DI CASA VERNICE
LOI 16/8802 - nato il 01.11.2015

Padre: Becks del Cabezo de la Jara - Madre: Barbara di Casa Vernice
Allevatore: All.to di Casa Vernice - Proprietario: All.to di Casa Vernice
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,81 - Displasia: A
Selezionato: il 13.05.2017 Giudici: Giorgio/Censi I.V. 4
occhi: 2B - denti: 2A/1C Altezza: 59 Lunghezza: 60 - Alt. toracica: 28 - Circ. torarica: 75 - Peso: 28
Giudizio Caratteriale (Selezione 13.05.2017):
soggetto in possesso di buona qialita’ naturali con buon temperamento ben socializzata, docile, indifferente
allo sparo, nell’affronto ha una buona reazione alla minaccia con buona qualita’ della presa che va man mano
esaurendosi per riprendersi nel lanciato ma dimostrando un instinto di lotta sufficiente.
Giudizio Morfologico (Selezione 13.05.2017):
soggetto di taglia vantaggiosa con costruzione femminile bei profili con garrese ben rilevato, collo elegante,
testa tipica, occhio ben posizionato, il muso potrebbe essere piu pieno, mento marcato movimento efficace, buona
solidita’ della linea dorsale

Giudice Franco Marzo:
2 anni e mezzo, fulvo con giusta tonalita e bianco ben distribuito, testa tipica cranio contenuto ,
e in giusta prop con il muso, occhio di buona forma posizione e tonalita, dentatura completa
e corretta, incisivi in linea su impianto medio largo, prognatismo corretto, mento marcato,
sogg femminile distinto con ottime prop di tronco massa ed ossatura, linea sup solida visto
da fermo, trace ben disceso e cerchiato, appiombi coreti, abb coretti gli angoli dell’ant
corretti quelli del post. Movimento sciolto e con buona spinta del post. eccellente
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Campionessa dell ’Anno Femmine Tigrate
AFEF DI BOXAURO
LOI 15/23154 - nato il 30.11.2014

Padre: Watwald Cryllon - Madre: Wave di Boxauro
Allevatore: Mauro Bellucci - Proprietario: Elena Terrosi
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: 0,52 - Displasia: A
Selezionato: il 17.09.2016 Giudici: Budelli/De Benedictis I.V. 4
occhi: 1A - denti: 2A/2A Altezza: 58 Lunghezza: 59 - Alt. toracica: 28 - Circ. torarica: 77 - Peso: 28,5
Giudizio Caratteriale (Selezione 17.09.2016):
soggetto abbastanza sicuro di se’, deve essere piu’ energico nella fase di attacco. la presa deve essere piu’ forte
e sicura
Giudizio Morfologico (Selezione 17.09.2016):
soggetto interessante da un punto di vista morfologico, con buone note di tipo. la colorazione del mantello limita in
qualche misura le buone qualita’ della cagna

Giudice Ottavio Perricone:
2 Anni e mezzo, costruzione quasi quadrata, testa di buona impronta con buoni rapporti
cranio muso impianto incisivi medio largo buon collo torace di buon sviluppo buona
ossatura, corretta la linea superiore corretti gli angoli, muove con buona spinta e allungo ecc
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Campione Giovane dell ’anno Maschi Fulvi
NO LIMITS TO ME DI CASA VERNICE

LOI 17/13560- nato il 03.11.2016
Padre: Caetano de Kappabox - Madre: Kenya de Tierra de Boxer
Allevatore: All.to di Casa Vernice - Proprietario: All.to di Casa Vernice

10 mesi, buona taglia e sostanza, corretta
proporzione muso cranio, occhio scuro,
corretta la dentatura, collo elegante, tronco
quadrato, buona dorsale, torace di giusta
profondita, arti lunghi con sufficienti angoli,
groppa di buona fusione arti pelvici ben
costruiti. Movimento con buona spinta ed
allungo, molto temperamente. ECCELLENTE

Campione Giovane dell ’anno Maschi Tigrati

Miglior Giovane
OSVALDO DEI ROERI

LOI 16/158680- nato il 20.07.2016
Padre: Tommy dei Roeri - Madre: Enola dei Roeri
Allevatore: Sergio Barbero - Proprietario: Mauro Barbero

14 mesi tigrato oro con bianco, testa tipica,
occhi scuri, buon cranio, buon volume di
muso, dentatura di media larghezza, buon
mento, orecchie bene inserite e bene portate,
collo forte, tronco di buone proporzioni, torace
ben sviluppato per l’età, dorsale che deve
consolidarsi, discrete le angolature, buoni
piedi e coda, movimento buono - ECCELLENTE
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Campionessa Giovane dell ’anno Femmine Fulve
KORE’ DEL MASCHIO ANGIOINO

LOI 16/150035- nato il 08/07/2016
Padre: Hugo della Rocca Costanza - Madre: Sambapati del Maschio Angioino
Allevatore: Giuseppe Coppola - Proprietario: Giuseppe Coppola
14 mesi, fulvo di media tonalita con bianco ben distribuito,
sogg ekegante femminile con buona sost. E con corrette
proporzioni del tronco, testa tipica, cranio di buon disegno
e modello, occhio di buona forma posizione e tonalita,
corretto il profilo dorso nasale, corretto il disegno del labbro,
canna nasale eggermente corta, muso pieno e profondo,
dentatura compelta e corretta, prognatismo al limite
massimo, mento affiorante e ben evidente, collo di giusta
lungezza ben inserito, tronco compatto, linea dorsale solida
visto da fermo, torace di giusto sviluppo per l’eta, torace di
giusta consistenza, spalla ben angolata, corretti gli angoli del
post. Movimento sciolto con moderato allungo. eccellente

Campionessa Giovane dell ’anno Femmine Tigrate
ZIGULI’ DELLA VAL DEL NISI

LOI 16/131518 - nato il 07.06.2016
Padre: Marvin della Val del Nisi - Madre: Quinta della Val del Nisi
Allevatore: Mario Bellomo - Proprietario: Felice Antonio Di Bartolo

16 Mesi, Buoni rapporti cranio muso, cranio
di buon disegno, muso di buona quadratura,
occhio marrone, Costruzione quasi quadrata,
torace di buon sviluppo, sufficientemente corretti
gli angoli, in movimento stringe leggermente
il posteriore, buona la spinta. Eccellente.
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Classe Baby Maschi Fulvi

1° classificato MP
DISNEY DEL COLLE D’OVIDIO
Karim Faruk de Ederit del Norte x Sannoral Drive Asti Martini
17/118802 nato 02.05.2017
All.tore: Marco Presutti
Prop.: Giuseppe Mazzucca

5 mesi corrette taglia e sostanza, testa con buona espressione, corretti i
profili ed i rapporti della testa, mandibola larga, tronco gia’ nel quadrato,
arti con segmenti ossei di giuste proporzioni e buoni angoli. Posteriore ben
conformato, Movimento sciolto MOLTO PROMETTENTE

2° classificato MP
CAOS
Ibrahimovic dei Seccareccia x Electra
17/114317 nato 12.05.2017
All.tore: Salvatore Mauro
Prop.: Salvatore Mauro

4 mesi,buona taglia e sostanza, corrette proporzioni muso cranio, occhio corretto,
buon mento, buona dorsale, arti con sufficienti angoli, movimento sciolto
MOLTO PROMETTENTE

3° classificato MP
SETH DEGLI ETRUSCHI
Finn degli Etruschi x Amelie
17/136143 nato 10.06.2017
All.tore: Giuseppina Edes Serafini
Prop.: Gianluca Trimarco

4 mesi, buona taglia e sostanza, molto temperamento, corretti i rapporti della
testa, buoni profili, corretta dentatura. Collo asciutto, di giusta lunghezza,
tronco quadrato, torace ben discesi, arti con buona ossatura, posteriore ben
impostato, Movimento sciolto con buona spinta. MOLTO PROMETTENTE

4° classificato MP
MIMI’ DELL’ORO DI NAPOLI
Arko de Rincomar x Withney Houston
17/140456 nato 05.06.2017
All.tore: Felice Galluccio
Prop.: Felice Galluccio

4 mesi, forte ossatura, buona taglia, testa conm buoni profili e rapporti, tronco quadrato,
torace profondo ed ampio per l’eta’, arti con buoni angoli, posteriore ben rapportato.
Movimento abbastanza sciolto, MOLTO PROMETTENTE
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Classe Baby Maschi Tigrati
1° classificato MP
PORTO DEGLI SPARTANI
Ibrahimovic dei Seccareccia x Erakimoon
17/114362 nato 25.05.2017
All.tore: Massimiliano Polignano
Prop.: Cosimo La Gioia

4 mesi tigrato scuro con bianco, ossatura media, testa tipica cranio stretto, occhi scuri,
buona la lunghezza della canna nasale, muso di buon volume che deve completarsi,
dentatura di media larghezza, orecchie ben inserite ben portate un po grandi, collo
nobile, tronco di buone proporzioni per l’età con profili da completare e maturare,
discrete le angolature, piedi ben chiusi, buona la coda, movimento sciolto con buon
temperamento – MOLTO PROMETTENTE

2° classificato MP
DADO DEL COLLE D’OVIDIO
Karim Faruk de Ederit del Norte x Sannoral Drive Asti Martini
17/118800 nato 02.05.2017
All.tore: Marco Presutti
Prop.: Christian Santillo

5 mesi tigrato oro, ossatura media testa tipica, occhi scuri un po laterali, buon cranio, maschera
ben pigmentata, buona la lunghezza nasale, muso che deve completarsi e riempirsi nella regione
sottorbitale, dentatura con impianto medio incisivi forti, buon mento, labbro ben disegnato ,
orecchie ben inserite ben portate, collo forte, tronco con buone proporzioni ma con profili che
devono completarsi e maturare, discrete le angolature, buoni i piedi, coda ben inserita e ben
portata, movimento abbastanza sciolto con dorsale non ancora ben ferma e lieve gioco ai gomiti,
MOVIMENTO SCIOLTO PER L’ETà – MOLTO PROMETTENTE

3° classificato MP
ARTU’ DEI VASILEVA
Primo del Colle dell’Infinito x Elena del Quarzo Nero
17/129355 nato 14.05.2017
All.tore: Francesco Matera
Prop.: Andrea Rega

4 mesi e ½ tigrato oro senza bianco sulla testa , buona la tipicità della testa,
occhi scuri, maschera ben pigmentata buona la lunghezza della canna nasale,
muso che deve completarsi e riempirsi nella regione sottorbitale, dentatura di
media larghezza, tartufo con narici ben ampie, buon mento ma che non è ancora
completo nella sua evoluzione, labbro ben disegnato, orecchie ben inserite , ben
portate di buona forma, collo nobile, tronco compatto con profili che devono solo
completarsi e maturare, buone le angolature e le proporzioni ossee, piedi che
devono consolidarsi, buona l’attaccatura della coda e il suo portamentoMOLTO PROMETTENTE

4° classificato MP
NEVILLE DEL ROLANUS
Arko de Rincomar x Hagel del Rolanus
17/144666 nato 27.06.2017
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Fabio Morabito

3 mesi tigrato oro con bianco sulla testa, ossatura media, testa tipica, occhi scuri
espressivi, buona la fronte, buona la lunghezza della canna nasale, muso che deve
completarsi e riempirsi nella zona sottorbitale, dentatura buon impianto largo, buon
mento ma che deve completarsi, labbro ben disegnato, orecchie un po grandi ben inserite,
la destra non sempre ben portata, collo forte, tronco di buone proporzioni con torace di
buon sviluppo per l’età, dorsale che deve consolidarsi, discrete le angolature, piedi da
consolidarsi, buona la coda, movimento abbastanza sciolto – MOLTO PROMETTENTE
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Classe Baby Femmine Fulve
1° classificata M.P.
URCA DELLE TERRE DI SICILIA
Kyoto di Stelacostea x Sikili Hermosa
17/114420 nato 04.06.2017
All.tore: Corrado Baglieri
Prop.: Giovanni Firrigno

quattro mesi fulvo di buona tonalita’ co bianco ben distribuito,
soggetto femminile con corrette linee generali del troco, cranio
contenuto, muso di giusto sviluppo per l’eta’, profilo dorso nasale
sufficentemente convergente, dentatura incompleta ma con
incisivi in linea, tronco nell’insieme abbastanza armonico con
corrette angolazione dell’anteriore e del posteriore. Movimento
sciolto e con buo temperamento, molto promettente

2° classificata M.P.
LUCILLA DEL GRAN MOGOL
Ycs del Ducato di Parma x Dunia
17/113893 nato 01.05.2017
All.tore: Giancarlo Perrotta
Prop.: Giancarlo Perrotta

cinque mesi fulvo con bianco ben distribuito, soggetto di buona taglia per l’ata’ con buona
ossatura, testa tipica di buone proporzioni, muso pieno dentatura ancora incompleta ma con
incisivi ben allineati, occhio di tonalita’ scura corretta la forma e la posizione, collo asciutto
tronco ancora non ben compatto perl’eta ma che evidenzia un buon disegno della linea inferiore
movimento sciolto per l’eta’

3° classificata M.P.
NARNIA DELLA BRAIDOLA
Otis von der Munzenburg x Karat di Casa Vernice
17/124028 nato 131.05.2017
All.tore: Ruben Maschio
Prop.: Gabriele Puccini

quattro mesi fulvo di buona tonalita’ con bianco ben distribuito, soggetto femminile
elegante con corretti profili generali del tronco, fronte corretta e corretto il profilo
frontonasale, muso ancora un po’ leggero per l’eta’ e poco profondo, occhio di
tonalita’ scura in corretta posizione e forma, dentatura incompleta ma con incisivi
ben in linea, collo di giusta lunghezza ed asciutto, linea superiore ed inferiore
corrette da fermo, spalla di giusta inclinazione, posteriore di giusta angolazione.
Soggetto gia’ che muove con scioltezza e con brio.
Molto promettente

4° classificata M.P.
SMILLA
Luthor di Casa Bartolini x Nadia di Casa Bartolini
17/102690 nato 19.05.2017
All.tore: Paola Del Zoppo
Prop.: Paola Del Zoppo

quattro mesi e mezzo fulvo con bianco un po’ abbondante alla fronte e al muso
cranio di buon modello contenuto e di corrette proporzioni con il muso mento gia’ evidente
profilo dorsonasale ancora sufficentemente convergente
tronco compatto con angoli dell’anteriore ancora sufficenti, posteriori corretti.
Movimento sciolto poco coordinato ma con temperamento.
Molto promettente.
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Classe Baby Femmine Tigrate
1° classificata M.P.
EUTANASIA DEL COLLE D’OVIDIO
Leonardo von der Munzenburg x Espana del Cabezo de la Jara
17/121685 nato 04.06.2017
All.tore: Marco Presutti
Prop.: Elena Bilello

4 Mesi, buona costruzione generale, testa di buona impronta, buon
muso, buon mento, tronco di buon sviluppo, movimento corretto,
molto promettente.

2° classificata M.P.
NEMEA DEL ROLANUS
Primus degli Scrovegni x Lorena del Rolanus
17/110490 nato 24.05.2017
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

4 Mesi, buoni rapporti cranio muso, occhio di buona forma e colore, buona
quadratura di muso, tronco di buona quadratura, corretto sviluppo generale,
movimento sufficentemente corretto, molto promettente.

3° classificata M.P.
ISOTTA DELLE TERRE PONTINE
Dubai Cincilia Vestinorum x Allegra delle Terre Pontine
17/98994 nato 26.04.2017
All.tore: Romolo Giannella
Prop.: Romolo Giannella

Quasi 6 mesi, buon sviluppo generale, buon disegno di
cranio, muso manca un po di profondita’, mandibola con
incisivi in linea, buon occhio per forma e colore, qualche
ruga, zona lombare potrebbe essere piu raccolta, movimento
sufficiente, molto promettente.

4° classificata M.P.
BERENICE DEL RIO SANGUINARIO
Ottone di Soragna x Teti di Peleo
17/125169 nato 15.05.2017
All.tore: Urbano Dari
Prop.: Giancarlo Cappello

4 Mesi, correttti rapporti cranio muso, muso di corretta quadratura, occhio di buona forma
e posizione, mandibola di media grandezza, buon mento, correttan costruzione, buona
ossatura , molto promettente.
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Classe Juniores Maschi Fulvi
1° classificato MP
QUINZIO DEI CENTURIONI
Konair von der Munzenburg x Soraya dei Centurioni
17/72534 nato 14.02.2017
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Corrado Gerardi

7 mesi, buona taglia e sostanza, corretti i rapporti ed i profili della testa, occhio tipico,
sottorbitalòe deve ancora riempire,, dentatuira corretta, collo elegante, tronco quadrato
con buona dorsale. Arti lunghi con buoni angoli, bacino ben conformato, corretto
l’angolo tibia tarso. Movimento con buona spinta ed allungo. MOLTO PROMETTENTE

2° classificato MP
LUXOR DELL MONTE BOXER 1991
Gelso del Colle dell’Infinito x Giulia dell Monte Boxer 1991
MNE1000/17NB nato 02.02.2017
All.tore: Marko Prorocic
Prop.: Marko Prorocic

8 mesi, buona sostanza e taglia, testa con ottimi rapporti e tartufo rialzato Occhio
scuro di buona forma con disegno di labbro, mandibola larga, ottima dentatura.
Collo di giusta lunghezza ed inclinazione, arti di forte ossatura, lunghiu e con
buoni angoli. Bacino di buona fattura. Buona spinta e falcata.
MOLTO PROMETTENTE

3° classificato MP
CHE LINSE VINCI
Figo dei Quatro Calzini x Che Linse Lois
17/62277 nato 28.02.2017
All.tore: Gabriella Calderone
Prop.: Gabriella Calderone

7 mesi, buona taglia e sostanza, testa con buoni rapporti, occhio tipico,
corretta la dentatura, tronco quadrato, con buona dorsale. Torace di
buona profondita’, arti lunghi con buoni angoli, corretto l’angolo del
ginocchio, bacino ben strutturato. Movimento sciolto con suff. Spinta.
Spalla un po’ scollata. MOLTO PROMETTENTE

4° classificato MP
CASH DI MARE IONIAN
Action vom Katterforst x Filomena della Cadormare
BEK-153438 nato 13.01.2017
All.tore: Dimitris Tsolakos
Prop.: Karvelas Stamatis

8 mesi . Esemplare di forte taglia, buona sostanza, tronco quadrato. Corretti
i rapporti della testa, di buona proporzione muso cranio, occhio scuro, rima
palpebrale lassa, collo elegante buona dorsale, segmenti ossei degli arti ben
proporzionati, con buoni angoli, rene e groppa ben fusi. Corretto l’angolo del
garretto, Movimento sciolto con ampia falcata. MOLTO PROMETTENTE
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Classe Juniores Maschi Tigrati
1° classificato MP

MIGLIOR BABY / JUNIORES

ICARO DEI FRANGIPANE
Annibale delle Terre di Sicilia x Vedova-Nera della Rocca Costanza
17/105530 nato 30.03.2017
All.tore: Manfredi Sparti
Prop.: Manfredi Sparti.

7 mesi tigrato oro con bianco, ossatura media, testa tipica, eccellente l’espressione,
muso pieno per l’età, dentatura di media larghezza con incisivi forti, buon mento
labbro ben disegnato, orecchie ben inserite ben portate, collo forte, tronco di buone
proporzioni con profili che devono completarsi e maturare, discrete angolature,
piedi ben chiusi buona la coda, muove bene con ottimo portamento della coda –
MOLTO PROMETTENTE

2° classificato MP
KLEINER PRINZ EGON
Scout delle Terre Magiche x Yara delle Terre Pontine
17/57567 nato 27.01.2017
All.tore: Davide Pisano
Prop.: Davide Pisano

8 mesi tigrato dorato un po chiaro, testa tipica, occhi scuri un po distanti, cranio con
qualche ruga, stop marcato, muso un po corto, dentatura di media larghezza, mento ben
marcato, orecchie ben inserite ben portate, collo forte, tronco di buone proporzioni con
profili da consolidarsi, discrete le angolature, piedi ben chiusi, buona la coda, movimento
sciolto con gomiti poco aderenti – MOLTO PROMETTENTE

3° classificato MP
ICARO DI CASA ALE
El Moro x Diva di Casa Ale
17/65870 nato 10.02.2017
All.tore: Alessandro Frigo
Prop.: Donato Bellizzi

8 mesi tigrato dorato, testa tipica, cranio contenuto, occhi scuri
buon muso che deve completarsi, dentatura di media larghezza,
buona la lunghezza della canna nasale, mento che deve
consolidarsi, buon labbro, orecchie ben inserite, ben portate un
po grandi, collo forte con lieve pelle, tronco: torace che deve
completarsi, dorsale che deve consolidarsi, discrete le angolature,
piedi ben chiusi buona la coda, movimento abbastanza sciolto
con gioco ai gomiti – MOLTO PROMETTENTE

4° classificato MP
NEAL DEL ROLANUS
Leonardo von der Munzenburg x Ginger del Rolanus
17/68241 nato 06.03.2017
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Gerlando Toledo

6 mesi tigrato oro con bianco, testa tipica occhi scuri, cranio asciutto e stretto, buona
la lunghezza della canna nasale, muso che deve completarsi, dentatura di media
larghezza, buon labbro, orecchie ben inserite e ben portate, collo forte, tronco con
ossatura media di buone proporzioni ma con profili che devono completarsi e maturare,
discrete le angolature, piedi ben chiusi, buona la coda, movimento sciolto con schiena
non ancora ben ferma – MOLTO PROMETTENTE
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Classe Juniores Femmine Fulve
1° classificata MP
SAN’A’ DEI SECCARECCIA
U Tago di Casa Vernice x Iside dei Seccareccia
17/57349 nato 11.02.2017
All.tore: Giovanni Seccareccia
Prop.: Giovanni Seccareccia

sette mesi e mezzo fulva di media tonalita’ con bianco ben distribuito nella regione della testa,
testa tipica, cranio ben contenuto ma che non deve allargarsi alla regione temporale, occhio
di buona tonalita’, corretta la forma e la posizione, dentatura completa con incisivi piccoli su
impianto mediio, profilo forntonasale corretto soggetto di buone prop. Generali, ossatura ben
consistente, collo asciutto e ben sortito, costruzione abbastanza compatta, linea sup. corretta da
ferma, angolo scapolomerale corretto, sufficenti angoli post., soggetto femminile di buona taglia e
struttura. Movimento sciolto e con buon coordinmento. Molto promettente

2° classificata MP.
NORA DEL ROLANUS
Caetano de Kappabox x Isolde del Rolanus
17/79078 nato 14.03.2017
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Alessandro Paternò

sei mesi e mezzo soggetto distinto elegante, fulvo con bianco nella regione del muso,
con boni profili generali del tronco, ossatura consistente, testa tipica, cranio contenuto
di buon modello, muso di giuste proporzioni ancora leggermente vuoto nella regione
sottorbitale, canna nasale di giudta lunghezza ma ancora sufficentemente convergente,
occhio di tonalita’ scura, corretta la posizione e la forma, dentatura corretta impianto
medio largo, di sufficiente curvatura della mandibola, collo di giusta lunghezza
asciutto, ben inserito, tronco gia’ ben compatto per ‘eta’, con linee generali corrette
visto da fermo, torace gia’ ben disceso e cerchiato ma con sifficente sviluppo dei
diametri trasversi, abbastanza corretti gli angoli dell’ant. Corretti quelli del posteriore.
Movimento sciolto con posteriore ancora che deve rafforzare. molto promettente

3° classificata MP
EVA DEL COLLE DELL’ INFINITO
Eko del Colle dell’Infinito x Pandora del Colle dell’Infinito
17/74021 nato 27.02.2017
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop.: Alessandro Cassaniti

sette mesi e mezzo fulvo con bianco ben distribuito, soggetto distinto elegante ma ben strutturato e
con ossatura consistente, ancora poco compatto nelle proporzioni del tronco in quanto ancora acerba
e in fase di maturazione, testa tipica , cranio ben disegnato e contenuto, muso di giuste proporzioni
e di buono sviluppo, dentatura con impianto gia’ ben definito e di media larghezza, incisivi in linea,
occhio di buona forma posizione e tonalita’, prognatismo attualmente al limite massimo, costruzione
quasi quadrata, torace gia’ ben disceso e che deve migliorare i diametri trasversi, angoli dell’anteriore
abbastanza corretti, corretti quelli del
posteriore. Movimento con linea dorsale
poco solida. Molto promettente

4° classificata MP
NOEMI DEL ROLANUS
Caetano de Kappabox x Lorraine del Rolanus
17/82445 nato 16.03.2017
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

sei mesi fulva di buona tonalita’ con bianco ben distribuito, testa tipica, cranio di buon
disegno, muso di media larghezza con profilo dorso nasale ancora poco convergente,
occhio di buona tonalita’ leggermente distante, mandibola di media larghezza con incisivi
in linea, collo di giusta lunghezza e ben portato, tronco suffcentemente raccolto con corretti
profili delle linee generali, angoli dell’anteriore ancora in fase di completezza e abbastanza
corretti, posteriore angolato. Movimento sciolto e con buon temperamento. Molto promettente
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Classe Juniores Femmine Tigrate

1° classificata MP
CUBA DI MARE IONIAN
Action vom Katterforst x Filomena della Cadormare
BEK-153439 nato 13.01.2017
All.tore: Dimitris Tsolakos
Prop.: Kostas Panagiotopoulos

8 Mesi e mezzo, cranio di buon disegno, qualche ruga, muso di buona quadratura, buon
labbro, occhio di buona forma e colore, tronco con zona lombare dovrebbe essere piu
raccolta, angolo della spalla un filo aperto, movimento sufficientemente corretto, stringe
legg3ermente il posteriore. Molto promettente.

2° classificata MP
CHE LINSE VITTORIA
Figo dei Quatro Calzini x Che Linse Lois
17/62275 nato 28.02.2017
All.tore: Gabriella Calderone
Prop.: Roberto Carmignani

7 Mesi, corretti rapporti cranio muso, muso con sufficiente quadratura,
mandibola con incisivi in linea, occhio di buona forma e colore, tronco quasi
quadrato, con zona lombare che potrebbe essere piu raccolta, angoli un filo
aperti, muove con buona spinta, molto promettente.

3° classificata MP
BUNNY
Ippolito del Colle dell’Infinito x Apple
17/82881 nato 20.03.2017
All.tore: Cristina Lombardozzi
Prop.: Spartak Selmani

7 Mesi, testa di buona impronta, muso che manca un po di
profondita’, occhio di buona forma e colore, costruzione quasi
quadrata, con buona ossatura, sufficienti gli angoli, movimento con
spinta sufficiente. Molto promettente.

4° classificata MP
NIGERIA DEL ROLANUS
Crono x Helenya del Rolanus
17/86422 nato 02.04.2017
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

6 Mesi, buoni rapporti cranio muso, occhio di buona forma, mandibola con incisivi in
linea, costruzione quasi quadrata, buon ossatura, angolo della groppa leggermente
accentuato, buon ossatura, in movimento stringe il posteriore, molto promettente.
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Classe Giovanissimi Maschi Fulvi
1° classificato ECC. - Campione Giovane dell’Anno Maschi Fulvi
NO LIMITS TO ME DI CASA VERNICE
Caetano de Kappabox x Kenya de Tierra de Boxer
17/13560 nato 03.11.2016
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

10 mesi, buona taglia e sostanza, corretta proporzione muso cranio, occhio scuro, corretta
la dentatura, collo elegante, tronco quadrato, buona dorsale, torace di giusta profondita, arti
lunghi con sufficienti angoli, groppa di buona fusione arti pelvici ben costruiti. Movimento con
buona spinta ed allungo, molto temperamente. ECCELLENTE

2° classificato ECC.
FABIO MASSIMO DI CASA DE LELLIS
Thomas Boxer Caldarelli x Albachiara di Casa De Lellis
17/32213 nato 03.12.2016
All.tore: Silvia De Lellis
Prop.: Silvia De Lellis

10 mesi, buona taglia e sostanza, tronco perfettamente quadrato,
assi cranio faciali convergenti, occhio scuro, prognatismo forte,
buonmanico di secchio, torace estyerno ampio e profondo. Corretti
i profili dei fianchi, ocia mpèia ,crettaanoine ib tarica. Mvimeno con
boaspita pia alcaa. ECCELLENTE.

3° classificato ECC.
QUINTO AUGUSTO DEGLI ETRUSCHI
Konair von der Munzenburg x Inga degli Etruschi
17/12306 nato 29.10.2016
All.tore: Giuseppina Edes Serafini
Prop.: Federico Gasponi

11 mesi, uona taglia e sostanza, buona convergenza e giusti rapporti della
testa. Buona la dentatura, ochio un ‘ latrale bzze frontaliun po prnuncae,
buon ollo, bunadorsale,orace di iustapofodta, at unghi e con uo anoli,
bacno orreo, ati plvii d buona fattura. Movimento con buona spinta, buona
falcata, gomito poco solido. ECCELLENTE

4° classificato ECC.
ENOK DI CASA DE LELLIS
Becks del Cabezo de la Jara x Fiamma di Casa De Lellis
16/195669 nato 08.10.2016
All.tore: Silvia De Lellis
Prop.: Stefano Marani

11 mesi buona taglia e soostanza, buoni rapporti e profili della
testa, corretta la dentatura, occhio scuro, il musdevecoraallargarsi.
Tronc qdrato ai lunghCoscimpacon creto angolotibiataro. Movmento
fluio con spalloc solida. ECCELLENTE
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Classe Giovanissimi Maschi Tigrati
1° classificato ECC.
LEONARDO DEI CAMPISI
Teseo dei Centurioni x Iblea dei Campisi
17/4942 nato 20.10.2016
All.tore: Luca Campisi
Prop.: Simona Pinto

11 mesi e ½ tigrato oro, testa tipica, occhi scuri un po distanti, canna nasale un po corta,
dentatura di media grandezza con incisivi forti, mento ben marcato, orecchie ben inserite
ben portate, collo forte con lieve pelle, tronco di buone proporzioni, torace di buon
sviluppo ma che deve cerchiarsi , buona la dorsale ferma, buone le angolature,buoni
piedi e coda, movimento sciolto con buon portamento della coda - ECCELLENTE

2° classificato ECC.
MAGIRUS DEL ROLANUS
Leonardo von der Munzenburg x Happiness del Rolanus
17/43836 nato 27.12.2016
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

9 mesi tigrato oro con bianco abbondante, ossatura media, testa tipica, occhi scuri, stop
marcato, muso un po corto, dentatura di media grandezza, mento ben marcato, buon labbro,
orecchie ben inserite bene portate, collo forte, tronco di buone proporzioni con profili che
devono completarsi e maturare, discrete le angolature, buoni i piedi, coda ben inserita un po
corta, movimento abbastanza sciolto - ECCELLENTE

3° classificato ECC.
LEONIDA DEI CAMPISI
Teseo dei Centurioni x Iblea dei Campisi
17/4918 nato 20.10.2016
All.tore: Luca Campisi
Prop.: Gabriela Falanga

11 mesi tigrato scuro con bianco abbondante, testa tipica, occhi scuri espressivi,
buon cranio,buona la lunghezza della canna nasale, muso che potrebbe essere
più sviluppato nelle tre dimensioni, dentatura di media larghezza, incisivi forti,
buon mento, orecchie ben inserite e ben portate, collo elegante ben inserito e ben
portato, tronco ben proporzionato con buon sviluppo del torace per l’età, dorsale
che deve consolidarsi, discrete le angolazioni, piedi ben chiusi, buona la coda,
movimento sciolto con buon portamento della coda - ECCELLENTE

4° classificato M.B.
QUARTO DELLA ROCCA DEI PAPI
Norris del Sentiero degli Dei x Rissa della Rocca dei Papi
17/13512 nato 29.10.2016
All.tore: All.to della Rocca dei Papi
Prop.: All.to della Rocca dei Papi

11 mesi tigrato oro, testa tipica, occhi scuri un po distanti , stop marcato, muso corto, dentatura di media
larghezza, buon mento, orecchie ben inserite ben portate, collo forte, tronco con torace ben sviluppato
per l’età, tronco che deve completarsi e maturare, discrete le angolature, piedi ben chiusi, buona la coda,
movimento sciolto con buona spinta del posteriore – MOLTO BUONO

BOXER - 57

Classe Giovanissime Femmine Fulve

1° classificata ECC.
RUSSIA DEL CUORE GRANDE
Gelso del Colle dell’Infinito x Impressa del Cuore Grande
17/137470 nato 16.10.2016
All.tore: Mika Joksic
Prop.: Alessandro Totaro

11 mesi, fulvo di tonalita’ intensa, con lieve bianco alla fronte, sogg. Di
giusta taglia, sostanza e ossatura, ancora in fase di maturita’ evidenzia un
tronco ancora poco compatto ma di giuste proporzioni, testa tipica, cranio
contenuto, ma che non deve allargarsi alla regione temporale, corretto salto
frontonasale, corretta la lunghezza canna nasale, occhio di tonalita scura,
corretto per forma e posizione, muso di buon volume e sviluppo, dentatura
completa e corretta con impianto medio largo, mento gia’ ben pronunciato,
collo di medi lunghezza ma ben inserito ed asciutto, linea dorsale corretta
da fermo, tronco che potrebbe essere piu’ compatto, corretta l’angolazione
scapolo laterale, corretti gli angoli del posteriore. Movimento sciolto ed ampio
necessita ancora di maturare e solidificare la regione dorsalr. eccellente

2° classificata ECC.
LUCREZIA DELLA DINASTIA ROMANA
Che del Colle dell’Infinito x Virginia della Dinastia Romana
17/1895 nato 10.10.2016
All.tore: Francesco Desimio
Prop.: Francesco Desimio

11 mesi e mezzo, fulvo di tonalita’ intensa sogg. Di taglia consistente, ossatura e massa, testa tipica con cranio leggermente bombato
alla regione temporale, muso di buono sviluppo, maschera intensa, occhio corretta per forma, posizione e tonalita’, dentatura completa
e corretta con incisivi su impianto largo, collo di media lunghezza ma ben inserito, sogg. Abbastanza compatto con linea dorsale da
rafforzarsi, torace ben disceso e cerchiato, spalla sufficentemente angolata, abbastanza corretti gli angoli del post. Movimento sciolto ben
coordinato ma con linea superiore ancora da rafforzarsi. eccellente

3° classificata M.B.
ALERE FLAMMAM YUNIT
Alere Flammam Pedro x Hera del Rolanus
17/10999 NB nato 25.10.2016
All.tore: Natale Longoni
Prop.: Natale Longoni

11 mesi fulva di buona tonalita, soggetto femminile di buona struttura e taglia, testa tipica, cranio contenuto, canna nasale di giusta lunghezza
con suff. Convergenza, occhio di tonalita’ scura, corretta la forma e la posizone, muso di medio sviluèppo ancora un po’ vuoto nella regione
sottorbitale, dentatura completa e corretta, incisivi in linea su impianto medio, costruzione quadrata, con linea superiore corretta da fermo,
ossatura di media consistenza, ttttorace cerchiato ma con suff. Diametri trasversi, angoli ant. Abbastanza corretti i post. Piede ben chiuso,
corretti gli appiombi. Movimento sciolto con suff. Spinta del post. Molto buono
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Classe Giovanissime Femmine Tigrate

1° classificata ECC.
DEMETRA DEL TEMPIO DI ZEUS
Action vom Katterforst x Venere dei Centurioni
17/40210 nato 05.01.2017
All.tore: Giorgia Catella
Prop.: Giorgia Catella

9 Mesi, sufficiente rapporti cranio muso, cranio di buon disegno, qualche
ruga, canna nasale dritta, muso di buona quadratura, costruzione quasi
quadrata, groppa sufficentemente corta, buon sviluppo di torace, muove
con buona spinta, eccellente

2° classificata ECC.
SANDRA BOXER CALDARELLI
Tonino Boxer Caldarelli x Desi
17/28390 nato 06.01.2017
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Michelantonio Caldarelli

9 Mesi, corretti rapporti cranio muso, occhio di buona forma, muso di buona
quadratura, costruzione quasi quadrata, torace di buon sviluppo, muove con
buona spinta. Eccellente.

3° classificata ECC.
LEGGENDA DEI CAMPISI
Teseo dei Centurioni x Iblea dei Campisi
17/4912 nato 20.10.2016
All.tore: Luca Campisi
Prop.: Simona Pinto

11 Mesi, cranio di buon disegno, buon occhio, imposizione un filo laterale,
muso che manca un po di profondita’, impianto con incisivi in linea,
costruzione quasi quadrata, angolo della groppa leggermente accentuato,
torace di buon sviluppo, angoli al posteriore leggermenti chiusi, muove con
spinta sufficiente, eccellente.

4° classificata ECC.
NEW STYLE DI CASA VERNICE
Caetano de Kappabox x Kenya de Tierra de Boxer
17/13563 nato 03.11.2016
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

11 Mesi, sufficenti rapporti cranio muso, muso manca un po di
quadratura, impianto con prognatismo accentuato, labbro un po stirato,
costruzione quasi quadrata, zona lombare dovrebbe essere piu raccolta,
angoli un filo aperti al posteriore, muove con buona spinta, eccellente.
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Classe Giovani Maschi Fulvi

1° classificato ECC.
JOKER DELLE TERRE DI SICILIA
Di Casa dei Iola Banksy x Sikili Hermosa
16/99677 nato 11.04.2016
All.tore: Corrado Baglieri
Prop.: Massimiliano Paolino

17 mesi, corretta taglia e sostanza, buoni i profili ed i rapporti cefalici,
occhi un po’ chiusi, tronco quasi quadrato, torace di giusta profondita’,
arti ben proporzionati con angoli sufficienti. Buona dorsale, rene e groppa
ampi e ben fusi, corretto l’angolo del ginocchio. Muove con suff. Spinta,
buon temperamento. ECCELLENTE

2° classificato ECC.
BOSCKO DELLA VALLE DEI SENSI
Arcord della Valle dei Sensi x U.Maia della Cadormare
17/1593 nato 01.10.2016
All.tore: Pierantonio Giacoboni
Prop.: Stefania Casali

12 mesi, buona taglia e sostanza, muso pieno, un filo corto, occhio di
buon colore, corretta la dentatura, collo forte, tronco quadrato con buona
dorsale, arti di buone proporzioni, tiorace di giusta profondita’, bacino di
buona struttura, arti pelvici di buona proporzione,. Movimento distinto con
buona spinta. ECCELLENTE

3° classificato ECC.
GOEMON PORTA TRSATICA
Ozren von der Burg Singidunum x Amadea Porta Trsatica
17/40092 nato 14.08.2016
All.tore: Ksenija Jaic-Kauzlaric
Prop.: Tiziano Caccola

13 mesi buona sostanza e taglia..Corretti i rapporti cefalici. Rapp. Convergenti.
Occhio devrebbe essere piu’ scuro. Corretta dentatura, collo coirretto per
lunghezza ed invlinazione, segm. Ossei degli arti ben proporzionati. Spalla
poco solida. Rene e groppa di giusta lungh. Corretto angolo ginocchio, muove
con ottimo allungo ECCELLENTE

4° classificato ECC.
SANTHIAGO DELL’ORCAGNA
Ares von Manitoy x Clessy dell’Orcagna
16/170300 nato 15.08.2016
All.tore: Roberto Paolini
Prop.: Roberto Paolini

13 mesi, forte taglia, buona sostanza, quadrato,corretti i rapporti cefalici con
assi biconvergenti, occhio scuro, corretta dentatura, molto temperamento,collo
corretto torace di suff. Profondita, rene e groppa di buone proporzioni, coscia
ben angolata. Metatarsi di giusta lunghezza ed inclinazione. Piede di gatto.
Movimento fluido con angoli ant. Un po’ aperti. ECCELLENTE
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Classe Giovani Maschi Tigrati
1° classificato ECC.
OSVALDO DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Enola dei Roeri
16/158680 nato 20.07.2016
All.tore: Sergio Barbero
Prop.: Mauro Barbero

14 mesi tigrato oro con bianco, testa tipica, occhi scuri, buon cranio, buon volume
di muso, dentatura di media larghezza, buon mento, orecchie bene inserite e
bene portate, collo forte, tronco di buone proporzioni, torace ben sviluppato per
l’età, dorsale che deve consolidarsi, discrete le angolature, buoni piedi e coda,
movimento buono - ECCELLENTE

2° classificato ECC.
OCEANO DI SORAGNA
Agornobi x Teti di Peleo
16/111881 nato 10.05.2016
All.tore: Marco Marenghi
Prop.: Villiam Menozzi

15 mesi tigrato scuro con bianco, testa tipica, occhi scuri, stop ben
marcato, buon muso, dentatura con impianto medio, buon mento, buon
labbro, orecchie ben inserite e ben portate, collo forte, tronco di buone
proporzioni con buoni profili che devono solo maturare, discrete le
angolature, buoni piedi e coda, movimento sciolto - ECCELLENTE

3° classificato ECC.
ERACLE DELL’ ORO DI NAPOLI
Pluto x Tiffany Boxer Caldarelli
16/121287 nato 05.05.2016
All.tore: Felice Galluccio
Prop.: Felice Galluccio

15 mesi tigrato oro con bianco, ossatura media, testa tipica, occhi
scuri, buona la fronte, muso che potrebbe essere un po più stretto
sotto gli occhi, dentatura con impianto un po stretto, buon mento,
labbro ben disegnato, orecchie bene inserite bene portate, collo
forte, tronco di buone proporzioni che deve completarsi e maturare,
anteriore ben angolato, discreto il posteriore, buoni piedi e coda,
movimento sciolto - ECCELLENTE

4° classificato ECC.
MERLINO DEL ROLANUS
Leonardo von der Munzenburg x Esther del Rolanus
16/113938 nato 29.04.2016
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Armando Mucci

17 mesi e 1/2 tigrato oro con bianco, testa tipica, occhi scuri, buon cranio, stop ben marcato,
buon volume di muso, dentatura di media larghezza, buon mento, buono l’orecchio il collo,
tronco con ossatura media di buone proporzioni, garrese ben marcato, buon torace, discrete
le angolature, buoni piedi e coda, movimento fluido schiena non ancora bene ferma ECCELLENTE
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Classe Giovani Femmine Fulve
1° classificata ECC. - Campionessa Giovane dell’Anno Femmine Fulve
KORE’ DEL MASCHIO ANGIOINO
Hugo della Rocca Costanza x Sambapati del Maschio Angioino
16/150035 nato 08.07.2016
All.tore: Giuseppe Coppola
Prop.: Giuseppe Coppola

14 mesi, fulvo di media tonalita con bianco ben distribuito, sogg ekegante femminile con buona sost. E con corrette proporzioni del tronco,
testa tipica, cranio di buon disegno e modello, occhio di buona forma posizione e tonalita, corretto il profilo dorso nasale, corretto il disegno
del labbro, canna nasale eggermente corta, muso pieno e profondo, dentatura compelta e corretta, prognatismo al limite massimo, mento
affiorante e ben evidente, collo di giusta lungezza ben inserito, tronco compatto, linea dorsale solida visto da fermo, torace di giusto sviluppo
per l’eta, torace di giusta consistenza, spalla ben angolata, corretti gli angoli del post. Movimento sciolto con moderato allungo. eccellente

2° classificata ECC.
OARA DEL COLLE DELL’INFINITO
Ippolito del Colle dell’Infinito x Costanza dell’Espinosolo
16/124249 nato 25.05.2016
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop.: Luca Efficace

16 mesi, fulvo di buona intensita con bianco bne distribuito sulla testa, testa tipica, cranio di
buon modello, muso di buon volume, canna nasale leggermente corta che gradirei un po piu
convergente, occhio corretto per forms colore e tonalita, dentatura corretta su impianto medio,
mento suff, collo di giusta lunghezza bb asciutto, tronco compatto, sogg di buona struttura
e sostanza, linea sup corretta da ferma, linea inferiore ben disegnata con torace di buono
sviuppo, palla ben ang, corretti gli angoli del post. Movimento sciolto con linea superiore
ancora poco solida. eccellente

3° classificata ECC.
ULTRA’ DI CASA VERNICE
U Tago di Casa Vernice x You Are My Sunshine di Casa Vernice
16/118425 nato 11.05.2016
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: Stefania Viola

16 mesi, fulvo intenso con bianco ben distribuito, testa tipica, cranio abb contenuto nella regione
temporale, stop leggrermente inccassato, occhio corretto per frma colore intensita, muso pieno e
profondo, dentatira completa e corretta, incisivi in linea su impianto medio largo, prognatismo
corretto, mento marcato, sogg di corrette prop generali del tronco, cpn linea sup corretta da fermo,
linea inf ben disegnata con torace di buon sviluppo, sogg elegante femminile, di giuste masse e
struttura, abbastanza corretti gli angoli dell’ant e corretti quelli del post. Movimento sciolto con
media spinta del posteriore. eccellente

4° classificata ECC.
HANNA HESMERALDA DEL DAKARONE
Becks del Cabezo de la Jara x Asia del Dakarone
16/159930 nato 20.07.2016
All.tore: Serafino Saracino
Prop.: Antonio Scalzi

14 mesi, fulvo di buona tonalita con bianco ben distributo, testa tipico e con cranio
di buon disegno, e di corrette prop. Muso leggermente vuoto nell regione sotto
orbitale, canna nasale di giusta lunghezza ma che necessita di piu convergenza,
occhio corretto per forma posizioe e tonalita, dentatura completa con incisivi in
linea, progntismo corretto, mento suff., sogg femminile, con corrette prop. Nel
tronco linea superiore solida da fermo, linea inferiore ben disegnata ma che ancora
manca dei giusti diametri.abbastanza corretti gli angoli dell’ant. Corretti quelli del
post. Ossatura di media consistenza. Movimento abbastanza sciolto. eccellente
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Classe Giovani Femmine Tigrate
1° classificata ECC. - Campionessa Giovane dell’Anno Femmine Tigrate
ZIGULI’ DELLA VAL DEL NISI
Marvin della Val del Nisi x Quinta della Val del Nisi
16/131518 nato 07.06.2016
All.tore: Mario Bellomo
Prop.: Felice Antonio Di Bartolo

16 Mesi, Buoni rapporti cranio muso, cranio di buon disegno, muso di buona quadratura, occhio marrone, Costruzione quasi quadrata,
torace di buon sviluppo, sufficientemente corretti gli angoli, in movimento stringe leggermente il posteriore, buona la spinta. Eccellente.

2° classificata ECC.
ACQUAMARINE DI CASA VERNICE
Karim Faruk de Ederit del Norte x Diamone de Diosa de la Aurora
16/139681 nato 22.06.2016
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: Alessandro Pardini

13 mesi, Testa di buoni rapporti, qualche ruga, occhio di buona forma colore e
posizione, Muso di buona quadratura, impianto con incisivi in linea,
Costruzione quasi quadrata, buon torace, linea inferiore leggermente levrettata,
Angoli sufficientemente corretti con buona spinta, in movimento stringe leggermente
il posteriore. Eccellente

3° classificata ECC.
GALAKTIK BOX EOWYN
Teseo dei Centurioni x Giulietta von den Chatos
DBZB244012 nato 20.07.2016
All.tore: Artur Grabinski
Prop.: Artur Grabinski

14 Mesi, Cranio di buon disegno, qualche ruga, muso di buona quadratura,
costruzione quasi quadrata, torace di buon sviluppo, buon ossatura,
Sufficienti gli angoli, movimento corretto con buona spinta. Eccellente.

4° classificata ECC.
BLACK QUEEN DELLA LEGGENDA DI EXKALIBUR
Graal Junior della Leggenda di Exkalibur x Danny della Leggenda di Exkalibur
16/135049 nato17.06.2016
All.tore: Stefano Orazi
Prop.: Stefano Orazi

15 Mesi, Cranio di buon disegno, qualche ruga, corretto nei rapporti,
buon muso, Costruzione quadrata, buon torace, corretti gli angoli,
Muove con buona spinta. Eccellente
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Classe Intermedia Maschi Fulvi
1° classificato ECC.
MICHELANGELO DEL ROLANUS
Eko del Colle dell’Infinito x Hester del Rolanus
16/107236 nato 02.04.2016
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Piera Tamagnone

18 mesi, buona taglia e sostanza. Tronco quadrato, corretti i rapporti della testa, buoni i profili, occhio tipico, ruga sul cranio, giusto nel collo,
torace di ottima profondita’, segmenti ossei degli arti di giusta misura, rene e groppa di giusti rapporti e ben fusi. Arti pelvici ben angolati.
Movimento con buona spinta, ottimo allungo. ECCELLENTE

2° classificato ECC.
BERTO DELLA VALLE DEI SENSI
King x Xara della Valle dei Sensi
16/15574 nato 01.01.2016
All.tore: Pierantonio Giacoboni
Prop.: Stefania Casali

21 mesi Buona taglia ed ossatura,tronco quadrato buoni nrapp.
Cefalici,, occhio grande un po’ laterale,prognatismo marcato.
Torace disceso, gomiti poco solidi, arti di buona lunghezza,
posteriore con buoni angoli e profili. Ottima spinta ed allungo.
ECCELLENTE

3° classificato ECC.
KRIS DEI CAMPISI
Bradamante x Tosca Campisi
16/47938 nato 20.01.2016
All.tore: Luca Campisi
Prop.: Maurizio Rinaudo

21 mesi. Buona taglia e sostanza, tronco quasi quadrato, testa in tipo con muso un
po corto. Corretti i profili. Occhio di buon colore, dentatura corretta su mandibola
larga, arti lunghi con suff angoli. Bacino ben impostato, corretto l’angolo del
ginocchio.Muove con suff spinta, buon allungo. ECCELLENTE
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Classe Intermedia Maschi Tigrati
1° classificato ECC.
APOLLO
Kaos dei Centurioni x Qua
16/53511 nato 21.02.2016
All.tore: Elisa Gallina
Prop.: Elisa Gallina

Venti mesi, tigratooro con bianco abbondante, testa tipica cranio
con qualche ruga muso pieno un po corto dentatura con impanto
largo orecchie ben inserite e ben portate collo forte tronco di buone
proporzioni tronco quasi quadrato con torace ben sviluppato garrese
ben rilevato anteriori e posteriori ben angolati buoni piedi Muove
bene con buona spinta del posteriore Eccellente

2° classificato ECC.
TIMUR INDIANSKY BRLOH
Nirish Indiansky Brloh x Oar Indiansky Brloh
SPKP51/30 nato 17.03.2016
All.tore: All.to Indiansky Brloh
Prop.: Ladislav Kuzma

18 Mesi, Tigrato oro con bianco Testa tipèica buon muso bella espressione occhi scuri
dentatura di media larghezza con incisivi un po piccoli Buon mento tartufo Orecchio
ben portato Collo ben sortito Tronco racconto con buoni profili coda ben portata
Tartufo ben rialzato Muove bene Eccellente

3° classificato ECC.
OMERO DEI SECCARECCIA
Rus La Fler Oro Olimpico x Chimera dei Seccareccia
16/37974 nato 16.01.2016
All.tore: Giovanni Seccareccia
Prop.: Giovanni Seccareccia

19 Mesi Tigrato scuro medio formato testa tipica Occhi scuri Buon
muso dentatura di media larghezza buona dentatura di medie
proporzioni Buone proporzioni Buona linea superiore e inferiore con
buona angolatura anteriore e posteriore Muove bene Eccellente

4° classificato ECC.
VARANO DELLA VAL DEL NISI
Marco Polo von Zogobox x Ranya della Val del Nisi
16/56431 nato 27.01.2016
All.tore: Mario Bellomo
Prop.: Marco Chillemi

19 Mesi Tigrato scuro senza bianco buona tipicita e occhi scuri Muso di buon
volume Dentatura media con incisivi un po piccoli Buon mento orecchie ben
inserite e portate Collo nobile Buone proporzioni Buona linea dorsale e linea
posteriore da fermo Muove bene Eccellente
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Classe Intermedia Femmine Fulve
1° classificata ECC.
MAGENTA DEL ROLANUS
Leonardo von der Munzenburg x Hezel del Rolanus
16/73871 nato 29.02.2016
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

18 mesi fulvo intenso senza bianco, sogg femminile elegante, ancora e’ in fase di
maturazione ma gia con evidenti proporzioni del tronco, testa tipica, cranio stretto, canna
nasale di giusta lunghezza, stop leggermente incassato, muso che ancora deve completarsi
nel suo volume, occhio di giusta tonalita corretta la forma e la posizione, corretto profilo
dorso nasale, dentatura completa e corretta incisivi in linea su impianto medio, mento
suff, tronco ancora non ben compatto, linea superiore corretta da fermo, torace ancora non
ben disceso, spalla di giusta inclinazione, angoli del post corretti, corretti gli appiombi.
Movimento sciolto con suff spinta in quanto il post deve ancora solidificare. eccellente

Classe Intermedia Femmine Integrate
1° classificata ECC.
GINEVRA DEL RE DEI TITANI 20 Mesi, costruzione quasi quadrata, cranio di buon disegno,
Crono x Titanium Urania
16/33272 nato 10.12.2015
All.tore: Andrea Cagnazzo
Prop.: Fabrizio Prinetti

Muso di buona quadratura, uon occhio per forma e posizione
Sufficiente lo sviluppo del torace, linea superiore poco solida,
Movimento stringe legg nel posteriore, spinta suff ecc

2° classificata ECC.
OLIMPIA DEI SECCARECCIA
Rus La Fler Oro Olimpico x Chimera dei Seccareccia
16/37973 nato 16.01.2016
All.tore: Giovanni Seccareccia
Prop.: Giovanni Seccareccia

20 Mesi, costruzione quasi quadrata Buoni rapp cranio muso, occhio
marrone di buona forma e posizione Corretto sviluppo del torace, corretta
linea superiore Movimento stringe legg il posteriore Spinta suff ECC

3° classificata ECC.
MAYA
Ares x Tea
16/77096 nato 20.03.2016
All.tore: Marco Crapula
Prop.: Giuseppe Calvo

18 Mesi, costruzione quasi quadrata Testa di corretti rapporti, muso di
buona quadratura, occhio marrone di buona forma e posizione Buon
garrese, torace di corretto sviluppo, linea sup poco solida con groppa un po’
lunga Corretti gli angoli, muove con spinta suff ecc

4° classificata ECC.
EVA DI CASTEL VALENTIA
Marco Polo von Zogobox x Bruna di Castel Valentia
16/39266 nato 23.12.2015
All.tore: Luigi Prestinenzi
Prop.: Luigi Prestinenzi

21 Mesi, costruzione quadrata, testa di buoni rapporti Muso di buona
quadratura, canna nasale un filo corta Torace di suff sviluppo con buona
linea superiore Gomiti poco solidi, suff corretti gli angoli, movimento
con spinta suff. Ecc
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Classe Libera Maschi Fulvi
1° classificato ECC.
FURIO DEI QUATTRO CALZINI
Mojito dei Quattro Calzini x Bora
15/129472 nato 15.06.2015
All.tore: Gabriele Puccini
Prop.: Fausto Ciaschini

28 mesi. Buona taglia e sostanza, tronco quadrato, muso un po’ corto, corretti
profili, occhio corretto x colore, forma e posizione, Dentatura corretta, buona
dorsale, ottima profondita di torace, corretta la linea ventrale. Rene e groppa
ampi e ben collegati. Asrti pelvici con sostanza e buoni angoli.Buona spinta,
ottimo allungo. ECCELLENTE

2° classificato ECC.
FARGO DELLE TERRE DI SICILIA
Sikili Ermete x Sikili Savana
15/140841 nato 23.06.2015
All.tore: Corrado Baglieri
Prop.: Marco Toscano

28 mesi. Buona taglia e sostanza. Tronco quadrato, testa in tipo con buoni profili. Rapporti del muso
un po corti. Occhio di tonalita intermedia. Dentatura corretta, muso potrebbe essere piu’ largo, leggera
giogaia. Petto e torace di giusta ampiezza e profondita’. Arti di buona lunghezza, buona dorsale,
garretto sulla giusta linea. Buona spinta, spalla un po’ molle. ECCELLENTE

3° classificato ECC.
GIORGIO DEL COLLE DELL’ INFINITO
Asterix de los Cantiles x Florida del Colle dell’Infinito
13/138198 nato 02.08.2013
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop.: Carmela Annichiarico

4 anni. Forte taglia, molta sostanza,tronco quadrato, biconvergenza degli assi cranio
faciali, fronte un po’ piatta, l’occhio dovrebbe essere piu scuro, corretta dentatura,
buona profondita di torace, bacino ampio e forte, coscia ampia e muscolosa con
corretto angolo tibiotarsico. Buona spinta ed allungo, spalla leggermente oscillante.
ECCELLENTE

4° classificato ECC.
LORD
Mojito dei Quattro Calzini x Desdemona
15/141406 nato 01.07.2015
All.tore: Christian Bricca
Prop.: Camillo Baldacci

27 mesi. Forte taglia e molta sostanza. Tronco quadrato. Corretti i rapp
cefalici, il tartufo dovrebbe essere rimontante. Buon disegno di labbro, corretta
la dentatura. Torace di buona profondita’. Profili ventrali corretti. Bacino di
ottima fattura. Coscia ampia e ginocchio in buona posizione. Muove con suff
spinta, la spalla è pèoco solida. ECCELLENTE
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1° classificato ECC.
THOR DEL COLLE D’ OVIDIO
Becks del Cabezo de la Jara x Honey del Colle d’Ovidio
15/111727 nato 11.05.2015
All.tore: All.to del Colle d’Ovidio
Prop.: Alessandro Leone Campanelli

2 Anni e mezzo Tigrato oro Elegante testa tipica bella espressione
buon muso dentatura larga buon orecchio e collo tronco compatto
e buoni profili Movimento sciolto Eccellente

2° classificato ECC.
RUS ELODSER J.T. LEROY
Rus Elodser Checco Zalone x Rus Elodser Gea
15/86957 nato 29.03.2015
All.tore: Liudmila Serova
Prop.: Valerio Cammarata

2 Anni e mezzo Tigrato oro testa tipoca cranio con qualche ruga occhi
scuri buon muso dentatura con impianto largo orecchio ben inserite
e portate collo forte Tronco di buone proporsioni con torace ben
sviluoppato dorsale che potrebbe essere piu solida discrete angolature
Muove ben con buon portamtno della coda Eccellente

3° classificato ECC.
DEMON BLACK DEL RE DEI TITANI
Crono x Titanium Urania
15/21809 nato 22.11.2014
All.tore: Andrea Cagnazzo
Prop.: Antonio Del Signore

Quasi 3 anni Tigrato scuso ossatura media testa tipica Occhi di buona tonalita un po
distanti Buon cranio muso dentatura impianto largo buon mento orecchie ben inserite
e portate Tronco compatto con buoni profili discrete angolature buoni piedi
Movimento sciolto Eccellente

4° classificato ECC.
DEVIL
Casaro de la Forzandanza x Wave di Boxauro
16/33473 nato 24.12.2015
All.tore: Elena Terrosi
Prop.: Elena Terrosi

20 Mesi Tigrato scuro senza bianco Testa tipica occhi scuri Buona
espressione buon muso dentatura media larghezza Orecchie ben portate
e inserite Buon collo Tronco di buone proporzioni con buone linee discrete
angolature buoni piedi e coda Muove bene Eccellente
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Classe Libera Femmine Fulve
1° classificata ECC.
DAN DEI QUATTRO CALZINI
Mojito dei Quattro Calzini x Ula dei Quattro Calzini
15/60337 nato 25.02.2015
All.tore: Gabriele Puccini
Prop.: Rocky Oliva

2 anni e mezzo, fulvo di buona intensita con bianco ben distribuito, testa di giuste proporzioni,
leggermente larga alla regione temporale, canna nasale di giusta lunghezza, tartufo ampio e con
narici aperte, occhio di buona forma leggermente distanti, di tonalita scura, dentatura corretta e
completa, con incisivi in linea su impianto medio, mento suff, collo di buona lunghezza, asciutto,
ben inserito, molto corretti i profili ant del tronco, con petto ben evidente, regione lombare
leggermente lunga, garrese ben rilevato, torace ben profondo, con ottimo sviluppo dei diametri
trasversi, spalla di giusta inclinazione, avambraccio corretto, corretti gli angoli del post, da fermo
stringe leggermente i garretti, corretti gli appiombi ant. Movimento sciolto, con buona spinta del
post, se pure i garretti stringono leggermente, sogg dotato di ottimo temperamento. eccellente

2° classificata ECC.
GRETA DEL TUTICUM
Krufus del Maschio Angioino x Odissea del Tuticum
13/12325 nato 05.11.2012
All.tore: Massimiliano Tanza
Prop.: Barbara Bisceglie

5 anni, fulvo di giusta intensita con bianco ben distribuito, sogg tipico, cane abb contenuto, con
regione temporale leggermente evidente, occhio di buona forma di tonalita scura leggermente
distante, corretti i profili della testa, labbro di buon disegno, dentatura completa e corretta,
prognatismo abbondante, mento corretto, sogg di buona sostanza taglia ed ossatura, linea dorsale
corretta visto da fermo, corretti gli angoli del post e della nt, torace ben disceso e cerchiato, corretti
gli appiombi ant e post. Movimento sciolto con buona spinta e ben coordinato. eccellente

3° classificata ECC.
E’ SISSI DEL CAMPO DEI MIRACOLI
Pako Boxer Caldarelli x Hassy del Campo dei Miracoli
15/1501 nato 25.09.2014
All.tore: Ilaria Camarlinghi
Prop.: Alessandro De Berardinis

3 anni, fulvo di giusta intensita con bianco alla fronte, testa tipica, di giuste proporzioni, cranio
contenuto, muso pieno e profondo, canna nasale di giusta lunghezza, con profilo che potrebbe
essere piu convergente, occhio corretto, per forma posizione e tonalita, dentatura corretta e completa
con incisivi un po’ piccoli ma ben allineati su mandibola di media larghezza, sogg di giusta taglia
sostanza ed ossatura, linea superiore corretta da fermo, torace disceso, con diametri trasversi di
media larghezza, abbastanza corretti gli angoli del ant, gomiti poco aderenti, corretti gli angoli
del post. Movimento sciolto con spinta di medio impulso, sogg con buon temperamento. eccellente

4° classificata ECC.
BRENDA ROX
Imex dell’Arco Adriano x Dream
13/136900 nato 24.07.2013
All.tore: Leo Cataldo
Prop.: Alessandro Lo Bianco

4 anni, fulvo di buona intensita conbianco ben distr testa tipica, cranio abb
contenuto, con leggere guance, occhio di buona forma posizione e tonalita, canna
nasale leggermente corta ma con profilo ben convergente, maschera intensa e
corretta, orecchie integre ma non perfettamente aderenti alle guance, muso di
buon volume, dentatura completa e corretta incisivi ben allineati su impianto
largo, mento ben evidente, sogg di buona sostanza e taglia leggermente lungo,
ma con rene solido, linea dorsale abb corretta da fermo, torace ben disceso, con
giusti diametri trasversi, spalla di suff inclinazione, angoli del post corretti, corretti
gli appiombi, piede ben chiuso. Movimento sciolto alla linea dorsale potrebbe
essere piu solida, buona la spinta. eccellente
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1° classificata ECC.
IBLEA DEI CAMPISI
Quarto dei Malavoglia x Dafne
15/27861 nato 10.12.2014
All.tore: Luca Campisi
Prop.: Simona Pinto

Quasi 3 anni, cranio di buon disegno, occhio di buona forma e posizione, marrone
Muso di corretta quadratura Torace ben sviluppato, costruzione quasi quadrata,
linea superiore solida Movimento stringe legg il posteriore, muove con buona
spinta Ecc

2° classificata ECC.
FELICITA GLORIA DELLA VALLE DELL’ OFANTO
Cisko Junior x Danila del Colle dell’Infinito
15/186186 nato 23.09.2015
All.tore: Alessandro Totaro
Prop.: Rosalba Gesù

2 Anni, costruzione quasi quadrata Cranio con qualche ruga, buona la
forma dell’occhio Muso di buona quadratura, buono sviluppo del torace.
Angolo della spalla un filo aperto In movimento la spinta del post ovrebbe
essere piu’ efficace Ecc

3° classificata ECC.
SIBILLA DEL COLLE D’OVIDIO
Becks del Cabezo de la Jara x Kiss del Colle d’Ovidio
15/67630 nato 01.03.2015
All.tore: Giuliano Paluan
Prop.: Marco Presutti

2 Anni e mezzo, costruzione quasi quadrata Corretti i rapporti cranio
muso, buona quadratura del muso Occhio marrone buono per forma e
posizione Torace ben sviluppato Movimento stringe legg il posteriore,
movimento corretto con buona spinta Ecc

4° classificata ECC.
PERLANERA
Porfirio della Rocca Costanza x Mimì
14/79958 nato 24.03.2014
All.tore: Rosario Lombardo
Prop.: Salvatore Ciancimino

3 Anni, costruzione quasi quadrata, cranio di buon disegno, di buoni
rapporti Muso di buona quadratura, buona ossatura, torace di buon
sviluppo con buona linea superiore Movimento stringe legg nel post La
linea superiore e’ poco solida, spinta suff Ecc
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Classe Lavoro Maschi Fulvi
1° classificato ECC.
MANFRED DEL ROLANUS
Primo del Colle dell’Infinito x Gaby del Rolanus
16/107243 nato 13.04.2016
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Michele Tassone

18 Mesi, forte taglia buona sostanza tronco quadrato, corretti rapp e ptofili cefalici, occhioo scuro. Dentatura corretta, lingua un filo lunga,
collo con ottima cincoferenza arti con segmenti ossei proporzionati, torace correttamente disceso, corretta dorsale, rene e groppa ampie e ben
chiuse, arti pelvici ben promorzionato con coscia larga e buona costruzione del ginocchio. Muove con buona spinta e allungo . ECCELLENTE.

2° classificato ECC.
HESUS DELLA LEGGENDA DI EXKALIBUR
Mexico delle Terre Magiche x Kristal Junior della Leggenda di Exkalibur
16/45099 nato 15.03.2016
All.tore: Stefano Orazi
Prop.: Stefano Orazi

19 Mesi. Molta taglia, grande ossatura, buoni i rapporti dei profili cefalici,occhio
scuro, dentatura corretta, collo potente, arti lunghi, buona profondita di torace, reni e
groppa di buona proporzione, posteriore di buona ampiezza. Lingua lunga. Muove
con buona spinta ed allungo. ECCELLENTE

3° classificato ECC.
HERO DI CASA VERNICE
Becks del Cabezo de la Jara x Barbara di Casa Vernice
16/8807 nato 01.11.2015
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: Giovanni Tringali

23 mesi, buona taglia e sostanza tronco non si registra nel quadrato, assii cefalici
biconvergenti, occhio scuro di buona proporzione e di buona forma. Collo di
buona circonferenza, segm ossei degli arti ben proporzionati, con buoni angoli,
dorsale un po cedevole, arti perlvici forti con buon angolo tibiatarso. Movimento
con ottima falcata, buona spinta, scapola un filo fluttuante. ECCELLENTE

4° classificato ECC.
HUGO DELL BOXER MONTE 1991
Gelso del Colle dell’Infinito x Goa dei Centurioni
MNE1012/15NB nato 09.09.2015
All.tore: Marko Prorocic
Prop.: Marko Prorocic

2 Anni. Forte taglia molta sostanza tronco quadrato con corretta profondita
di torace.Buoni profili cefalici muso un po corto. Occhio scuro dentat su
mandibola larga, buon collo, arti di buona proporzione rene e groppa
potenti e ben collegati. Posteriore ben rapportato con arti. Corretto angolo
tibiotarsico. Muove con suff spinta buon allungo. ECCELLENTE
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1° classificato ECC.
ERACLE DEI CENTURIONI
Teseo dei Centurioni x Roma de Ius Natura
16/69316 nato 13.02.2016
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Giorgia Catella

19 Mesi Tigrato oro con bianco medio formato testa tipica occhi scuri Buon muso
dentatura media larghezza orecchie ben inserite e portate collo forte Tronco quasi
quadrato torace di buon sviluppo buona dorsale da fermo anteriore e posteriore
ben angolati piedi e coda Muove bene Eccellente

2° classificato ECC.
AKILLECAVAGRANDE
Apollo del Cavaliere d’Italia x Akemi
16/26055 nato 01.01.2016
All.tore: Francesco Privitera
Prop.: Francesco Privitera

22 Mesi Tigrato oro con bianco soggetto di buona ossatura e sostanza Testa
tipica occhi scuri muso pieno Dentatura con impianto largo e incisivi un po
piccoli canna nasalke un po corta orecchie ben portate Collo forte trobnco
buone proporzioni buoni profili angolature coda e piedi Muove bene con
ottima spinta posteriore e portamtno coda Eccellente

3° classificato ECC.
EROS RAMAZZOTTI
Barros x Brook
14/56224 nato 07.02.2014
All.tore: Gaetano Ferrarese
Prop.: Angelo Pagliara

3 Anni Tigrato scuro testa tipica occhi scuro musi pieno canna nalsale un po corta
dentatura impiasnto largo ben marcato il mento lieve macroglossia orecchie ben
inserite e poirtate collo forte Tronco quasi quadrato torace ben sviluppato buona
dorsale da fermo buone angolature coda e piedi Muove bene Eccellente

4° classificato ECC.
QUATTRO D’JANDILLA
Rus La Fler Kalashnikov x Fiesta d’Jandilla
16/138275 nato 13.12.2015
All.tore: Juan Manuel Julian Merino
Prop.: Rocky Oliva

22 Mesi Tigrato oro con bianco Testa tipica buon cranio e muso
dentatura corretta Orecchie ben inserite e portate Collo forte troco di
buone proporzioni torace ben sviluppato buona linea dorsale da fermo
angolature piedi e coda Movimento abbastanza sciolto Eccellente
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Classe Lavoro Femmine Fulve
1° classificata ECC.
D-NIKITA DELL’ORCAGNA
Danilo dell’Espinosolo x Saffo dell’Orcagna
15/44925 nato 02.01.2015
All.tore: Roberto Paolini
Prop.: Marco Faenzi

2 anni e mezzo, fulvo intenso con bianco ben distribuito, sogg nell’insime femminile
elegante distinta con ottime prop del tronco, testa tipica, cranio contenuto, muso di
giusto volume e profondo, maschera intensa, occhio di buona forma posizione e di
tonalita scura, dentatura completa e cprrertta, incisivi un po piccoli ma ben allineati
su impianto medio, buon mento, collo di giusta lunghezza, asciutto, ben inserito, linea
dorsale solida visto da fermo, torace ben disceso ma che ancora deve maturare nello
sviluppo dei diametri trasversi, spalla mediamente inclinata, avambraccio di giusta
lunghezza, corretti gli angoli del post, appiombi coretti, piede ben chiuso. Movimento
sciolto con ottima spinta del post, sogg con buon temperamento. Eccellente

2° classificata ECC.
HAYDI DELL BOXER MONTE 1991
Gelso del Colle dell’Infinito x Betty von der Burg Singidunum
MNE1015/15 nato 09.09.2015
All.tore: Marko Prorocic
Prop.: Marko Prorocic

2 anni, fulvo intenso con bianco ben distribuito, sogg compatto, con buona
massa sostanza ed ossatura, corretti i profili generali del tronco, testa tipica,
crnio contenuto, con leggermente in evidenzia a regione zigomatic, muso pieno
e profondo, stop marcato, canna nasale leggermente corta, occhio di buona
forma posizione e tonalita, dentatura completa e corretta incisivi ben in linea su
mandibola medio larga, prognatismo corretto, lingua leggermente lunga, tartufo
ben rilevato,abb corretti gli angoli ant, corretti quelli del post. Movimento sciolto
e con buona spinta del post. eccellente

3° classificata ECC.
GAARA DI PETRA MAGNA
Primo del Colle dell’Infinito x Zuma dei Seccareccia
15/146086 nato 03.08.2015
All.tore: Salvatore Albano
Prop.: Salvatore Albano

2 anni, fulvo intenso con bianco un po abbondante, testa tipica, cranio che potrebbe
essere piu contenuto, regione temporale un po larga , canna nasale leggermente corta,
muso pieno,e profondo, occhio corretto per forma posizione e tonalita, dentatura
completa e corretta incisivi in linea su impianto medio largo, mento ben marcato, collo
di media lunghezza, ben inserito, sogg compatto con linea dorsae corretta da fermo
torace ben disceso con giuato sviluppo dei diametri avversi, spalla suff inclinata,
corretti gli angoli del post, appiombi corretti, piede ben chiuso. Sogg che oggi si
presenta un po sovrappeso. Movimento òa linea dorrsale e un po oscillante, muove
con buona spinta e temperamento. eccellente

Classe Campioni Maschi Fulvi
1° classificato ECC.
QUARTO DELLA FORTEZZA GRECA
Danilo dell’Espinosolo x Pedra della Fortezza Greca
13/129465 nato 30.07.2013
All.tore: Enzo Violante
Prop.: Antonio Spera

4 Anni, buona taglia e sostanza, tronco quasi quadrato, buoni rapporti
encefalici, tartufo dovrebbe essere piu’ rialzato. Buona dentatura, occhio
tipico. Arti di giusta proporzioni con suff angoli. Posteriore ben conformato
con coscia ampia e ginocchio in corretta posizione. Muove con suff spinta.
ECC
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1° classificata ECC.
GIADA DEI CENTURIONI
Casaro de la Forzandanza x Loe dei Centurioni
16/81515 nato 15.03.2016
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Silvio Di Nezza

18 Mesi cranio di bon disegno, qualche ruga, occhio di buona forma e posizione
muso di buona quadratura, impianto incisivi di media larghezza, buon collo
corretto lo sviluppo del torace, Linea superiore che potrebbe essere piu’ solida
movimento corretto con buona spinta ecc

2° classificata ECC.
PERLADIPETRUT
Nicos von der Burg Singidunum x Via Aveling Dragonda
15/58705 nato 03.02.2015
All.tore: Yulia Vorobyeva
Prop.: Yulia Vorobyeva

2 Anni e mezzo, Costruzione quasi quadrata, qualche ruga, occhio di buona
forma e posizione, muso di buna quadratura, Torace di buon sviluppo, corretta
linea dorsale, groppa un filo lunga. Movimento corretto con buona spinta ecc

3° classificata ECC.
BRENDA DI CASA BARTOLINI
Zimbo di Casa Bartolini x Rebecca di Casa Bartolini
13/55814 nato 26.02.2013
All.tore: Stefano Bartolini
Prop.: Caterina Del Zoppo

4 Anni e mezzo, testa di buoni rapporti, muso di buona quadratura
Prognatismo accentuato, costruzione quasi quadrata Torace di buon
sviluppo, corretti gli appiombi Linea superiore con groppa leggermente
scoscesa, angoli del post leggermenti aperti, Muove con buona spinta ecc

4° classificata ECC.
UNIKA DEL TUTICUM
Conan x Fendy del Tuticum
15/43610 nato 23.11.2014
All.tore: Massimiliano Tanza
Prop.: Massimiliano Tanza

2 Anni e mezzo, costruzione quasi quadrata, cranio di buoni
rapporti. Buon occhio
Torace di corretto sviluppo, corretta la linea superiore Raggi ossei
un filo corti Movimento corretto con buona spinta ecc
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Classe Campioni Maschi Tigrati
1° classificato ECC.
DONVITO DE BEARHUNTER
Maximo de Bellaterra x Cleopatra de Bearhunter
14/168215 nato 29.07.2014
All.tore: Maria Teresa Nieto Mochales
Prop.: Stefania Viola

3 Anni Tigrato scuro con buone dorature testa tipica bella espressione occhi scuri
muso pieno dentatura impianto largo incisivi un po piccoli orecchie ben portate collo
forte Tronco di buone proporzioni torace ben sviluppato garrese ben rilevato corrette
angolature buoni piedi e coda
Muove bene con ottima spinta del posteriore eccellente

2° classificato ECC.
KAOS DE TIERRA DE BOXER
Zanco de Fofocan x Ines de Tierra de Boxer
LOE2009332 nato 29.10.2010
All.tore: All.to de Tierra de Boxer
Prop.: Josè Carlos Navas Rodriguez

7 Anni Tigrato oro con bianco Buone condizioni forma per eta testa tipoca
Occhi scuri stop marcato Buon muso dentatura con impianto largo incisivi
consumate da eta Buon mento e oracchie ben inserite e portate Collo forte
Tronco di buone proporzioni e ben sviluppato 3 dimenzioni garrese ben
rileavato Buone angolazioni coda e piedi In movimento stringe un po nel
posteriore buona solidita della dorsale eccellente

3° classificato ECC.
OLIVER DO VALE DO LETHES
Apolo I de Villa Astur x Katia do Vale do Lethes
LOP471612 nato 04.05.2012
All.tore: Carlos Filipe Cruz
Prop.: Fred Antunes

5 Anni Tigrato scuro Testa tipica occhi scuri e buona lunghezza canna
nasale
Dentatura molto larga con incisivi molto consumati Orecchie ben inserite e
portate Buon collo Tronco di buone proporzioni con buoni profili da fermo
Discrete angolature Buoni piedi e coda uove bene Eccellente

4° classificato ECC.
PETRUTDIPETRUT
Nicos von der Burg Singidunum x Via Aveling Dragonda
15/58704 nato 03.02.2015
All.tore: Yulia Vorobyeva
Prop.: Yulia Vorobyeva

2 Anni e mezzo Tigrato oro senza bianco sulla testa Buona tipicita occhi
marroni cranio con qualche ruga Muso un po corto dentatura con impianto
largo Orecchie ben inserite e portate Buon collo Tronco compatto con buoni
profili buoni piedi e coda Muove bene eccellente
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Classe Campioni Femmine Fulve
1° classificata ECC.
AKIRA DEL SUD SALENTO
Greco de Rincomar x Victoria del Sud Salento
12/47214 nato 08.02.2012
All.tore: All.to del Sud Salento
Prop.: All.to del Sud Salento

5 anni e mezzo, fulvo di buona intensita con bianco ben distribuito, sogg
nell’insieme elegante femminile con ottime note di tipo, testa tipic, con cranio di
buon disegno, muso pieno profondo, stop marcato, canna nasale leggermente
corta, occhio di buona forma tonalita ma leggermente distante, dentatura
completa e corretta con incisi un po consumati su impianto largo, corretto
prognatismo, buon mento, sogg compatto, con corrette linee generali del tronco,
torace ben disceso e di giusti diamentri trasversi, ossatura consistente in prop
al sogg, corretti gli appiombi, spalla leggermente aperta, corretti gli angoli del
post. Movimento sciolto e con buona spinta del post. eccellente

2° classificata ECC.
GIULIA DELL BOXER MONTE 1991
Xeno di Casa Vernice x Clara dell Boxer Monte 1991
MNE1000/15 nato 03.03.2015
All.tore: Marko Prorocic
Prop.: Marko Prorocic

2 anni e mezzo, fulvo rosso cervo con bianco ben distribuito, testa tipica, cranio
asciutto contenuto, con muso di buone prop e di corretto sviluppo, canna nasale
leggermente corta, corretto il profilo della testa, mento ben marcato, occhio
corretto per forma posizione e tonalita, dentatura completa e corretta, con incisivi
suff in linea, su impianto medio, sogg femminile elegante con collo ben inserito
e asciutto, tronco quasi quadrato con regione lombare un po lunga, torace ben
disceso, diametri trasversi ben sviluppati, abb corretti gli angoli dell’ant e corretti
quelli del post. Movimento sciolto con buona spinta del post Eccellente

3° classificata ECC.
MOET DI FRAGMABOX
Dynamo von der Floydhouse x Destiny di Fragmabox
127512 nato 26.12.2013
All.tore: Savvas Tzeggas
Prop.: Stefanos Minas

4 anni, sogg di buona taglia ossatura e sostanza, testa tipica, con cranio leggermente largo
alla regione temporale, stop marcato, canna nasale di giusta lunghezza con sufficiente
convergenza, occhio corretto per forma posizione e tonalita, dentatura corretta incisivi
in linea mandibola larga, mento corretto, lingua leggermente lunga, sogg compatto, con
buon disegno della lingua inferiore, linea sup solida, corretti gli angoli del post e dell’ant.
Movimento sciolto con media spinta del post Eccellente

4° classificata ECC.
SCARLET DI CASA VERNICE
Xeno di Casa Vernice x Grace
14/35996 nato 06.01.2014
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: Giovanni Cellura

3 anni e mezzo fulvo di media tonalita con bianco ben distribuito, testa tipica, con
giuste prop cranio muso, stop marcato occhio corretto per forma tonalita con posizione
leggermente distante, dentatura completa corretta, prognatismo suff, mento mediamente
poco evidente, collo di media lunghezza, ma ben inserito, torace disceso e profondo,
linea dorsale solida da fermo, angolo scapolo omerale abb corretto, corretti gli angoli
del post. Movimento sciolto ma con spinta che potrebbe essere piu efficace. eccellente
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Classe Campioni Femmine Tigrate
1° classificata ECC.
VENERE DEI CENTURIONI
Laerte dei Centurioni x Rania dei Centurioni
13/159157 nato 08/09/2013
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Giorgia Catella

4 Anni, corretti rapporti cranio muso, corretti i volumi, costruzione
quasi quadrata, buona ossatura, torace di corretto sviluppo Corretti
gli appiombi e gli angoli Movimento corretto con buona spinta ecc

Classe Campionato Maschi Fulvi
1° classificato ECC. - Campione dell’Anno Maschi Fulvi
HITOS BOXER CALDARELLI
Totò x One
14/9111 nato 02.10.2013
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Giuseppe Donnarumma

4 Anni, ottima taglia e sostanza, tronco quasi quadrato, buona la profondita’ del torace, profili cefalici
biconvergenti, buoni rapporti iride intermedia, corretta dentatura, collo di buona circonferenza, arti di
buone proporzioni, rene e groppa ampi ben collegati, posteriore con buoni angoli e giusta posizione del
ginocchio. Muove con buona spinta, buon allungo e ottima falcata. ECC

1° classificato ECC. - Campione dell’Anno Maschi Fulvi
3 Anni e mezzo, buona taglia e sostanza, corretta dorsale, torace ampio e di
giusta profondita’, buoni i rapporti e i profili cefalici, occhio scuro ma ovalizzato,
corretta dentatura, collo forte, arti di buone proporzioni, rene e groppa ampi e
ben fusi, arti pelvici ben proporzionati con corretto angolo tibiotarsico. Buona la
spinta, gli angoli articolari posteriori potrebbero essere piu’ chiusi, leggero gioco
dell scapole. ECC

PACO DI CASA BARTOLINI
Hannibal Optima Grata x Sally di Casa Bartolini
14/76375 nato 21.03.2014
All.tore: Stefano Bartolini
Prop.: Caterina Del Zoppo

1° Ris. - ECC.
FINN DEGLI ETRUSCHI
Rock degli Etruschi x Yla degli Etruschi
14/12617 nato 01.11.2013
All.tore: Giuseppina Edes Serafini
Prop.: David Macella

3 Anni e 9 mesi, forte taglia, buona ossatura, tronco quadrato, buona dorsale, fronte un po’ piatta, occhio
un po’ chiuso, buona la dentatura, arti di buona proporzione, torace di suff profondita’, rene e groppa
compatti, con arti pellici, con coscia sostanziosa, corretto angolo tibiotarsico. Buona la spinta, stringe
legg il posteriore. ECC

2° Ris. - ECC.
HUGO DELLA ROCCA COSTANZA
Orobianco del Colle dell’infinito x Alma
13/167190 nato 02.10.2013
All.tore: Luca Baiocchi
Prop.: Giuseppe Frullini

4 Anni, buona taglia e sostanza, tronco quadrato e con buona
dorsale, buona profondita’ di torace, buoni rapporti ai profili
cefalici, occhio tipico, muso potrebbe essere piu’ largo, buona
dentatura, arti di buona proporzione, rene e groppa ampi ben
collegati. Arti posteriori con buona inclinazione. Buona spinta
del posteriore, avambraccio potrebbe essere piu’ lungo, buona
la dorsale in movimento. ECC
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Classe Campionato Maschi Fulvi
ECC.
AMON
Soni de Topemar x Jemie Lee del Gran Mogol
12/128647 nato 24.07.2012
All.tore: Carolina Anglani
Prop.: Francesco Benvenuto

5 Anni, buona taglia e sostanza, tronco quadrato, testa con buoni
rapporti, occhio potrebbe essere piu’ scuro, dentatura corretta, collo
forte, arti di buone proporzioni, buona dorsale, bacino ampio e forte,
corretti gli arti posteriori. Muove con buon allungo, potrebbe avere
l’avambraccio della spalla piu’ solido. ECC

ECC.
DUCCIO DEL MASCHIO ANGIOINO
Clayton del Maschio Angioino x Sampabati del Maschio Angioino
14/103337 nato 31.05.2014
All.tore: Giuseppe Coppola
Prop.: Armando Mucci

3 Anni e mezzo, buona la taglia e la sostanza, tronco quasi quadrato, buona dorsale, muso un po’ corto, iride
intermedia, dentatura corretta, arti di buone proporzioni, torace di giusta profondita’, posteriore forte ben
rapportato. Suff la spinta, anteriore un filo corto. ECC

ECC.
IOS DEL ROLANUS
BMW Sat’Elit x Grace del Rolanus
14/146160 nato 30.07.2014
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Angelo Colletta

3 Anni, buona taglia e sostanza, tronco quadrato, torace di buona discesa, buoni
rapporti ai profili della testa, occhio tipico, muso in proporzione con il cranio,
commesura labbiale, lingua lunga, arti di buone proporzioni, bacino ben impostato,
arti pelvici adeguati con un corretto angolo tibio tarsico. Buona spinta e allungo. ECC

ECC.
MASTERDIPETRUT
Orobianco del Colle dell’infinito x Via Aveling Dragonda
13/78793 nato 07.05.2013
All.tore: Marco Pompei
Prop.: Marco Pompei

4 Anni, buona taglia e sostanza, quadrato, buona dorsale, torace di
giusta profondita’, buoni i rapporti cefalici, tartufo dovrebbe essere piu’
rialzato, iride intermedia, buon disegno di labbro, corretta la dentatura,
corretti i profili ventrali, groppa un filo corta, arti pelvici di buona
mpostazione con giusta collocazione del ginocchio. Ottimi allungo e
falcata, leggero gioco delle scapole. ECC
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Classe Campionato Maschi Fulvi

ECC.
ROLEX DI CASA VERNICE
Zanco de Fofocan x Twinkly Flash di Casa Vernice
15/24820 nato 20.12.2014
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

3 Anni, buona taglia e sostanza, tronco quadrato, corretta la dorsale, torace di giusta profondita’,
muso corto, ruga sul cranio, l’occhio dovrebbe essere piu’ scuro, buona la dentatura, arti di
buone proporzioni, bacino di buon impianto, arti pelvici di buon sviluppo con ginocchio in
giudsta posizione. Buona spinta, ottima falcata. ECC

ECC.
WEEKY DEI CENTURIONI
Voda dei Centurioni x Nubia dei Centurioni
13/167746 nato 01.10.2013
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Andrea Fassari

4 Anni, buona taglia e sostanza, tronco quadrato, suff la profondita’ toracica, corretti i rapporti cefalici, occhio scuro,
corretta la dentatura, arti di buona lunghezza, bacino di buone proporzioni, arti pelvici e normale sviluppo con buono
angolo tibiotarsico Spinta poco efficace, con posteriore legg saltellante. ECC

Classe Campionato Maschi Tigrati

1° classificato ECC. - Campione dell’Anno Maschi Tigrati
LEADER CASA DEI COLLI
Ulm del Colle dell’Infinito x Ylenia Casa dei Colli
15/98367 nato 29.05.2015
All.tore: Franco Marzolo
Prop.: Franco Marzolo

2 Anni e mezzo, Tigrato oro testa tipica, Bella espressione e occhi scuri, Muso pieno dentatura impianto largo, Orecchie
ben inserite e portate, Collo forte, Tronco ben proporzionato con buone linee da fermo angolature piedi e coda Muove
bene con buona spinta del posteriore. Eccellente

1° classificato ECC. - Campione dell’Anno Maschi Tigrati
VIPER DELLA ROCCA COSTANZA
Ulm del Colle dell’Infinito x Cendra von den Tempelrittern
12/78246 nato 08.04.2012
All.tore: Luca Baiocchi
Prop.: Luca Baiocchi

5 Anni e mezzo, Tigrato oro con bianco, Testa tipica, Bella espressione
Occhi scuri muso pieno, Dentatura media larghezza con buon mento, Buona
isersione orecchie, Collo forte, Tronco di buone proporzioni con buone linee da
fermo angolature piedi e coda, Muove bene con buon portamento della coda e buon
temperamento. Eccellente
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Classe Campionato Maschi Tigrati
1° Ris. ECC.
DOMUS DEL RE DEI TITANI
Crono x Titanium Urania
15/21798 nato 22.11.2014
All.tore: Andrea Cagnazzo
Prop.: Andrea Cagnazzo

2 Anni e mezzo, Tigrato oro con buona tigratura
Di buona qualita, Testa tipica, occhi di tonalita media, Cranio
con lieve pelle, Buon muso, dentatursa impianto largo incisivi un
po piccoli, Buon mento, Buono orecchio, Collo forte, Tronco di
buone proporzioni e buoni prfili, Piedi ben chiusi, buona coda,
Movimento sciolto. Eccellente

2° Ris. ECC.
LOPEZ DEL SENTIERO DEGLI DEI
Rus La Fler Oro Olimpico x Aika
15/54046 nato 04.12.2014
All.tore: Armando Avitabile
Prop.: Armando Avitabile

2 Anni e mezzo, Tigrato scuro con bianco, Medio formato, Testa
tipica occhi scuri lieve pelle sul cranio, Muso pieno, Dentatura
impianto largo con mento molto ben marcato, Buono orecchio
collo, Tronco buone proporzioni, Garrese ben marcato, Buone
angolature, piedi ben chiusi buoni la coda, Muove bene. Eccellente

ECC.
ALMERA’S GUDZON
Ice van Vinc Maverick x Almera’s Cherry Blossom
16/35235 nato 31.03.2015
All.tore: Marina Ahremenkova Savchits
Prop.: Pasquale Diletto

2 Anni e mezzo,Tigrato scuro con bianco, Testa tipica occhio scuro, buon cranio,
muso di buon volume e canna nasale un po corta, Buon mento, dentatura media
larghezza,Orecchie ben inserite, buon collo,Tronco di buone proporzioni, Anteriore
e posteriore ben angolato, Buoni profili, piedi ben chiusi buona la coda, Muove
bene con temperamento. Eccellente

ECC.
GIONATA DEL MASCHIO ANGIOINO
Ben-Hur x Matisse del Maschio Angioino
15/79989 nato 04.04.2015
All.tore: Giuseppe Coppola
Prop.: Giuseppe Coppola

2 Anni e mezzo, Tigrato oro con bianco, Testa tipica occhi scuri, Buon muso,
dentatura di media larghezza con incisivi un po piccoli, Orecchie ben inseritte
collo forte, Tronco di buone proporzioni con buoni profili da fermo, Buone
angolature, Piedi buoni e coda buona per insersione ma non tanto per il
portamento in movimento, Buona spinta posteriore. Eccellente
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Classe Campionato Maschi Tigrati

ECC.
MARZIO DEI CENTURIONI
Teseo dei Centurioni x Ivy Poison dei Centurioni
13/116369 nato 23.06.2013
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Luigi D’Alesio

4 Anni, Tigrato scuro con bianco, Testa tipica, Occhio scuro terza palpebra
depigmentata occhio dx, Buon muso, dentstura impianto medio buon
mento, orecchie ben iserite e portate un po grandi, Collo forte con lieve
pelle, Tronco di buone proporzione e torace ben sviluppato, buona linea
dorsale, buone angolature piedi e coda, In movimento stringe un po nel
posteriore con movimento fluido. Eccellente

ECC.
OTTONE DI SORAGNA
Quero del Campo dei Miracoli x Barilla di Soragna
12/86210 nato 22.04.2012
All.tore: Marco Marenghi
Prop.: Urbano Dari

5 Anni, Tigrato oro chiaro, Buona ossatura e sostenza, Testa tipica, Occhi tonalita
media, Buon cranio, buona lunghezza canna nasale, Dentatura impianto largo con
incisivi un po piccoli, Collo forte, Tronco quasi quadrato, Torace ben sviluppato 3
dimensioni e corretta linea dorsale da fermo, Discrte angolazioni, Buoni piuedi e coda,
In movimento stringe un po il posteriore e i gomiti potrebbero esere piu aderenti, Lieve
sovrappeso, Eccellente

ECC.
PABLO ESCOBAR BOXER CALDARELLI
Pedro x Phoka
12/83761 nato 28.04.2012
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Michelantonio Caldarelli

5 Anni, Tigrato oro elegante, Testa tipica, Occhi scuri un po grandi, Stop
marcato, Buon muso dentatura media larghezza, Orecchie ben inserite e
portate, Collo forte, Tronco quasi quadrato, Torace di buon sviluppo, Buona
dorsale angolature piedi e coda, Movimento sciolto. Eccelente

ECC.
UNNO DEL TUTICUM
Conan x Fendy del Tuticum
15/43613 nato 23.11.2014
All.tore: Massimiliano Tanza
Prop.: Massimiliano Tanza

2 Anni e mezzo, Tigrato oro con bianco, Testa tipca, Occhi scuri terza palpebra
depigmentata occhi sx, Buon muso dentatura media larghezza, Orecchie ben inserite
e portate, Collo forte, Tronco qusi quadrato, Torace ben disceso ma non ben cerchiato,
Discrete angolature, Buoni piedi e coda, Movimento abbastanza sciolto con gomiti
poco aderenti e stringe un po nel posteriore. Eccelente
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Classe Campionato Maschi Tigrati

ECC.
ZENO DEI MALAVOGLIA
Dioniso x Walkiria dei Malavoglia
14/9248 nato 22.11.2013
All.tore: Fabio Portella
Prop.: Andrea Di Giorgio

4 Anni, Tigrato oro senza bianco sulla testa, Buona ossatura e sostanza,
Testa tipica occhi scuri, Muso pieno ma un po corto,
Dentatura impianto largo, Buon mento, Orecchie ben inserite e portate,
Collo forte, Tronco buone proporzioni, Buon torace e linea dorsale, Discrete
angolature, Buoni piedi e coda Movimento sciolto con buona spinta del
posteriore. Eccellente

Classe Campionato Femmine Fulve
1° Classificato ECC. - Campionessa dell’Anno Femmine Fulve
HOLLIWOOD’S DREAM DI CASA VERNICE
Becks del Cabezo de la Jara x Barbara di Casa Vernice
16/8802 nato 01.11.2015
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

2 anni e mezzo, fulvo con giusta tonalita e bianco ben distribuito, testa tipica cranio contenuto , e in giusta prop con il muso, occhio di
buona forma posizione e tonalita, dentatura completa e corretta, incisivi in linea su impianto medio largo, prognatismo corretto, mento
marcato, sogg femminile distinto con ottime prop di tronco massa ed ossatura, linea sup solida visto da fermo, trace ben disceso e
cerchiato, appiombi coreti, abb coretti gli angoli dell’ant corretti quelli del post. Movimento sciolto e con buona spinta del post. eccellente

1° Ris. ECC.
GIOCONDA
Ginko du Chemin Fleuri x Costa Smeralda
14/41356 nato 14.01.2014
All.tore: Gianluca Nicolosi
Prop.: Alessandro Buono

3 anni e mezzo, fulvo intenso con bianco ben distribuito, testa tipica cranio
di giuste Prop muso pieno e profondo, stop marcato, corretti i profili della
testa, occhio dibuona Forma posizione e tonalita, dentatura completa
e corretta con incisivi leggermente cons Su impianto medio largo, sogg
femminile, con corrette prop del tronco, e corrette linee generali, linea sup
solida da fermo, torace ben disceso, avambraccio di giusta lunghezza
Abbastanza cprretti gli angoli dell’ant, corretti quelli del post. Movimento
sciolto e giusta spinta spinta del post. eccellente

ECC.
GINA DI CASA BARTOLINI
Zimbo di Casa Bartolini x Iside di Casa Bartolini
13/115025 nato 08.06.2013
All.tore: Stefano Bartolini
Prop.: Luigi De Biase

4 anni fulvo di media tonalita con bianco ben distribuito,sogg di taglia massima, con buona sost, ossatura, testa tipica, cranio abb
contenuto canna nasale corretta per lunghezza, muso profondo ma con regione sotto orbitale un po vuota, occhio di buona forma,
posizione e tonalita, dentatura completa e corretta, mentto abb marcato, maschera un filo estesa, collo di giusta lunghezza, e ben inserito
linea sup solida visto da fermo, linea inf, ben segnata, con linea mammaria in evidenza a causa di un recente parto, spalla di giusta
inclinazione, omero legg corto, coscia larga e post ben angolata. Movimento sciolto con passo ampio e giusta spinta del post eccellente
82 - BOXER

Classe Campionato Femmine Fulve
ECC.
RAJKA VON DER BURG SINGIDUNUM
Gelso del Colle dell’Infinito x Betty von der Burg Singidunum
15/115203 nato 12.12.2014
All.tore: Zoran Curcic
Prop.: Antonio Serroni

34 mesi fulvo intenso con bianco ben distribuito, sogg femminile elegante di media taglia, con
giuste prop di massa e ossatura, cranio di buon mdello contenuto, muso pieno, in prop con
la testa, corretti profili fronto nasale occhio corretto per forma posizione e tonalita, dentatura
completa e corretta, impianto medio, collo di giusta lunghezza e ben inserito, corretta la linea
dors di buon disegno la linea i feriore, abb corretti gli angoli dell’ant corretti quelli del post,
movimento sciolto ed efficace. Eccellente

Classe Campionato Femmine Tigrate
1° Classificato ECC. - Campionessa dell’Anno Femmine Tigrate
AFEF DI BOXAURO
Watwald Cryllon x Wave di Boxauro
15/23154 nato 30.11.2014
All.tore: Mauro Bellucci
Prop.: Elena Terrosi

2 Anni e mezzo, costruzione quasi quadrata, testa di buona impronta con buoni rapporti cranio muso impianto incisivi medio largo buon
collo torace di buon sviluppo buona ossatura, corretta la linea superiore corretti gli angoli, muove con buona spinta e allungo ecc

1° Ris. ECC.
CLIZIA DEI SECCARECCIA
Crono x Virgo dei Seccareccia
13/69716 nato 01.04.2013
All.tore: Giovanni Seccareccia
Prop.: Andrea Cagnazzo

Quasi 4 anni, costruzione quasi quadrata Testa di buoni rapporti, muso di buona
quadratura, Occhio marrone di buona forma e posizione Torace di corretto sviluppo
Linea dorsale solida, corretti gli angoli Movimento corretto, buona la spinta Ecc

ECC.
ASIA
Varano della Rocca Costanza x Akira
15/25443 nato 16.12.2014
All.tore: Fabio Di Bartolomeo
Prop.: Pierluigi Valori

ECC.

2 Anni, costruzione quasi quadrata Cranio di buon disegno,
occhio in posizione un filo laterale Muso di buona quadratura,
un filo di giogaia Corretto sviluppo del torace
Linea superiore poco solida Movimento stringe leggermente il
posteriore, nel complesso buona la spinta. Ecc

MARAVILLA BOXER CALDARELLI
Ercole x Con Amore del Sur y Olè
12/26114 nato 03.12.2011
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Michelantonio Caldarelli
.

BOXER - 83

Classe Campionato Femmine Tigrate
ECC.
DEGLI SCARRONZONI WIN FOR LIFE
Degli Scarronzoni Don Poldo x Degli Scarronzoni Querida
15/24794 nato 20.12.2014
All.tore: Milena Seminari
Prop.: Rossella Massei

2 Anni e mezzo, costruzione quasi quadrata Cranio di buon disegno,
occhio di buona forma, muso manca un po’ di profondita’ Torace di
buon sviluppo, Corretto il posteriore con groppa un po’ lunga, Muove
con buona spinta anche se tende a stringere il posteriore

ECC.
GHANIMA DI MERGELLINA
Ugo od Djevija x Irene
15/51196 nato 27.12.2014
All.tore: Massimiliano Paolino
Prop.: Massimiliano Paolino

ECC.

2 Anni e mezzo, quasi quadrata Cranio di buon disegno, qualche ruga
Occhio di buon colore, forma e posizione
Muso di buona quadratura Torace di buon sviluppo Corretta linea
superiore, In movimento i gomiti potrebbero essere piu’ solidi,
movimento corretto con ottima spinta Ecc

MARAVILLA BOXER CALDARELLI
Ercole x Con Amore del Sur y Olè
12/26114 nato 03.12.2011
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Michelantonio Caldarelli
.

ECC.
VEDOVA NERA DELLA ROCCA COSTANZA
Ulm del Colle dell’Infinito x Cendra von den Temperlrittern
12/78250 nato 08.04.2012
All.tore: Luca Baiocchi
Prop.: Manfredi Sparti

5 Anni, costruzione quadrata Buoni i rapporti cranio muso
Occhio di buon colore forma e posizione Impianto incisivi di
media larghezza Torace profondo Movimento la linea sup
dovrebbe essere piu’ solida, stringe legg il posteriore
Spinta suff ecc

Classe Veterani Femmine Fulve

1° classificata ECC.
VICTORIA DEL SUD SALENTO
Tristano del Sud Salento x Regina del Sud Salento
10/23979 nato 09.08.2009
All.tore: All.to del Sud Salento
Prop.: All.to del Sud Salento
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Classe Veterani Femmine Tigrate
1° classificato ECC.
ZEILA DELLE TERRE MAGICHE
Mirò dell’Orcagna x Pinta delle Terre Magiche
10/8543 nato 02.10.2009
All.tore: Maurizio Deriu
Prop.: Pierluigi Valori

Classe CSR
BECKS DEL CABEZO DE LA JARA (MF)
CRONO (MT)
Buru de Boxer’s de Mundaka x Aisha
11/127508 nato 29.06.2011
All.tore: Andrea Cagnazzo
Prop.: Andrea Cagnazzo

Marlon de Kopader x Venecia del Cabezo de la Jara
15/16775 nato 28.12.2013
All.tore: Pedro Ramon Garcia Cayuela
Prop.: Marco Presutti

GINKO DU CHEMIN FLEURI (MF)
Enny du Chemin Fleuri x Diska du Chemin Fleuri
12/96250 nato 22.03.2011
All.tore: Robert Genre
Prop.: Roberto Crosa

Classe Riproduttori
1° ECC.
SKILOS DEL QUARZO NERO (MF)
Attila delle Terre di Sicilia x Reginella del Colle dell’Infinito
15/136778 nato 24.06.2015
All.tore: Basilio La Galia
Prop.: Basilio La Galia

Classe Gruppi Allevamento

1° ECC.
ALL.TO DEI SECCARECCIA di Giovanni Seccareccia
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S e min a rio d i
Cultura Cin o fila
Ronco dell ’A d i g e
1 5-1 6 lug lio 2017
p re sso il Cino s p ort

Il 15 e 16 luglio 2017 presso il Cino Sport di Verona si è svolto il SEMINARIO DI CULTURA CINOFILA con
relatore il Nostro Delegato al lavoro Arturo Spada.
Due giornate particolarmente intense, ricche di nozioni teoriche e pratiche allo scopo di mettere il cane,
con i suoi tratti morfologici e comportamentali, al centro del mondo del lavoro. Mi pregio di aver fatto parte
di un gruppo numeroso di partecipanti caratterizzato da un livello elevato di cultura cinofila, unito alla
voglia di imparare e di mettersi in gioco. Tutto si è svolto in modo perfetto sia in termini di organizzazione
sia per quanto riguarda la location. Posto incantevole, tempistiche gestite con cura e ottimo cibo (per non
parlare della grappa). Ringrazio sentitamente Arturo Spada e il figlio Mirco per gli insegnamenti che spero
di riuscire a fare miei ma soprattutto per la grinta e l’empatia con i quali ci hanno incantati.
Salvatore Maltese
Soddisfatto, si soddisfatto ed appagato, questo il mio stato d’animo al rientro a casa Domenica 16 Luglio. Il
week end appena trascorso mi ha lasciato così di buon umore, che mi sono sentito in dovere di scrivere un
piccolo resoconto sul “ Seminario di cultura cinofila” organizzato dal BCI, in quel di Ronco all’Adige, presso
il Cinosport di Arturo Spada. Il relatore è stato lo stesso delegato al lavoro del BCI che, nella mattinata di
Sabato 15, ha tenuto un’ampia parte teorica toccando vari argomenti, tra i quali molto interessanti sono
stati i cenni di psicologia canina, la distinzione tra comportamenti aggressivi e comportamenti dominanti,
le metodiche di apprendimento e le distinzioni nell’apprendimento di razza, argomenti che sono riusciti ad
interessare una platea tutt’altro che omogenea, formata da conduttori, preparatori e figuranti già effettivi
nonché aspiranti, segno quindi che gli argomenti sono stati trattati in maniera esaudiente e chiara. Il lavoro
pratico sul campo, svolto il sabato pomeriggio successivamente ad un ottimo ed accogliente intermezzo
culinario, ha messo in evidenza le argomentazioni trattate, permettendo allo stesso relatore di monitorare
i binomi presenti e le capacità di preparatori e figuranti. La grande atmosfera di amicizia e cordialità che si
respirava, ha poi dato il via ad una serata dove la goliardia e la voglia di stare assieme ha cementato nuove
amicizie e sanato qualche vecchia ruggine, mettendo a serio rischio la cambusa del padrone di casa. La
Domenica mattina è stata aperta ancora da Arturo Spada che, terminati alcuni argomenti, ha lasciato i
partecipanti nelle sapienti mani del figlio Mirco, il quale ha voluto subito entrare in campo per esporre
alcune tecniche di lavorazione che hanno coinvolto soggetti di differenti fasce di età, mostrando la “sua”
idea di lavoro con il cane, fatta soprattutto di programmazione, dove nulla viene lasciato al caso, e tutto
trova applicazione per “cercare di perdere meno punti possibile” lavorando un cane che, prima di tutto,
deve essere felice. Nel pomeriggio, dopo l’ennesima abbuffata, tutte le attenzioni sono state rivolte alla
preparazione dei figuranti presenti, che hanno potuto cimentarsi con un nutrito numero di soggetti vogliosi
di mettere in difficoltà le “nuove leve”, gli ottimi consigli dispensati da Mirco ed Arturo contribuiranno
ad arricchire il loro bagaglio di esperienze, aiutando così anche chi, per i più svariati motivi, non è stato
presente. Grazie quindi al BCI per l’opportunità ed al team del Cinosport per la professionalità e l’ospitalità.
Benito Maccan (all.to Agapornis)
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