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Boxer Club d’Italia

Sito web: http://site.bcionline.it

e-mail: segreteria@boxerclubitalia.it

Sede Unica: Boxer Club d’Italia - Via Bellingera, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Sergreteria Generale: 

Tel.  0331/635996 - Fax 0331/671497
 

Orario Segreteria: 

dal Lunedì al Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
 

c/c postale: 62562806

c/c bancario: IBAN IT82 X033 5901 6001 0000 0127 416 - BIC BCITITMX

c/o BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 - Milano

Il C.D.R ringrazia per la gentile concessione del materiale 
fotografico presente in questo numero della Rivista :

Gianluca Zanin

Loris Battaglia

Edo Badalamenti

Gianni Graziani

 Daniele Corradi

Comunicazioni
Errata Corrige

A seguito di segnalazione degli interessati, si rettifica quanto segue.

A pag 63 del numero 3/2018 della rivista sociale,  a causa di un refuso,  la 

foto del soggetto iscritto in classe Lavoro Femmina Tigrate  AGATA  è stata 

cancellata. Scusandoci  con  l’allevatore e il proprietaro per l’involontario 

errore pubblichiamo di seguito la foto del soggetto sopra citato.

A pag  68 del numero 3/2018 della rivista sociale, a causa di un refuso, il nome dei genitori del 

soggetto Santhiago Dell’Orcagna sono  stati erroneamente riportati. Di seguito i dati corretti: Padre:  

Ares v. Manitoy

madre:  Clessy dell’Orcagna.

A pag  58 del numero 3/2018 della rivista sociale, a causa di un refuso, 

il nome della madre del soggetto AMBRA DEL RIO SANGUINARIO 

è  stato erroneamente riportato. Di seguito i dati corretti: 

Padre:  Ottone di Soragna

madre: Rachele di Soragna

 

 
    Il Ponte dell’Arcobaleno

Oggi 11 Marzo 2019 Zachary si è spento a 5 anni e mezzo.

Lascia un grande vuoto, è stato un compagno di tante 
avventure,viaggi e successi ed ha permesso alla squadra 

Italiana di salire sul podio dell’Atibox IPO diverse volte 
grazie alla sua generosità.

Era un cane sereno e felice e questo suo modo di essere 
mi manca molto.

Grazie Zachary Zawadiaka Rekinicha.

Beppe Nazionale

A pag  68 del numero 3/2018 della rivista sociale, a causa di un refuso, i genitori del soggetto Marasco 

Dell’Orcagna sono  stati erroneamente riportati. Di seguito i dati corretti: 

Padre:  Becks del Cabezo la Jara

madre: Estrema dell’Orcagna.

A pag  39 del numero 3/2018 della rivista sociale, a causa di un 

refuso, la foto del soggetto Isotta Dell’Orcagna è stata inserita 

erroneamente. Pubblichiamo di seguito la foto corretta.

A pag  60 del numero 3/2018 della rivista sociale, a causa di un 

refuso, il nome dei genitori del soggetto MAVERIK DEI PALLAVICINI 

sono  stati erroneamente riportati. Di seguito i dati corretti: 

Padre:  Artù della Centonara

madre: Amelia dei Pallavicini



Rubrica 
  Al levatori

Allevamento Boxer Caldarelli
(anno omologazione 2008)

Via Cazzulli 9,80040 Ottaviano (NA) 
Tel: 3357240708 

E-mail: parafaradele@gmail.com

Allevamento del Sentiero degli Dei
(anno omologazione 24.02.2011)

Via Pizzo Corvo, 4 - 84010  Furore  (SA)
cell. 3313368881 - avitabilearmando998@gmail.com

Allevamento di Roeri
(anno omologazione 1975)

Via Umberto, 31 - 12066  Monticello d’Alba  (CN)
cell. 3356097862 - allevamentodeiroeri@tiscalil.it

ww.deiroeri.com

Allevamento del Tempio di Zeus
(anno omologazione 22.03.2016)

Via Isca sullo ionio, 41 - 00132  Roma 
cell. 3472718752 - iltempiodizeus@vrgilio.it

www.iltempiodizeus.com

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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A pag  71 del numero 3/2018 della rivista sociale, a causa di un refuso, 

i genitori del soggetto GERONIMO DEL GIGLIO FIORENTINO sono  

stati erroneamente riportati. Di seguito i dati corretti: 

Padre:  Dok dei Pallavicini

madre: Paprika

a cura del DMV D.ssa Annamaria Picciolo

HERPES VIRUS NEL CANE

L’herpes virus è una grande preoccupazione sia per l’allevatore che per il proprietario che decide di vivere la 
bellissima esperienza di una cucciolata. Vediamo di capire meglio di cosa si tratta e di come porre rimedio, 
se possibile, a questa brutta situazione che può verificarsi nel momento del parto e subito dopo.
L’herpesvirus, (CHV), è un virus che provoca gravi forme di malattia e morte nei cuccioli di età inferiore alle 
3 settimane. I cuccioli neonati si infettano con il CHV durante il passaggio nel canale del parto infetto o 
per contatto con le secrezioni vaginali o nasali della madre o dei fratelli. Si può verificare anche il contagio 
transplacentare. Nei cuccioli di età inferiore alle 3 settimane il periodo di incubazione varia da 3 a 6 giorni. 
I cuccioli colpiti smettono di allattarsi, piangono continuamente, sono deboli, depressi, ipotermici, (bassa 
temperatura corporea), e spesso emettono feci molli di colorazione giallo verdastro, nonché a livello delle 
mucose, a volte , compaiono petecchie emorragiche, (cioè macchie purpuree di colore rosso, puntiformi, 
rotondeggianti). La morte, di solito, si verifica dopo 24-72 ore dall’insorgenza dei segni clinici. I cuccioli 
più vecchi, (da 3 a 5 settimane di età), presentano una leggera sintomatologia respiratoria con successiva 
guarigione. I cuccioli guariti spesso presentano infezioni latenti da CHV e, in alcuni di loro, si verificano 
sintomi neurologici come atassia, (cioè mancanza di coordinamento muscolare) e cecità.
Il trattamento dei cuccioli consiste nella terapia di sostegno: antibiotici ad ampio spettro, liquidi isotonici 
con l’aggiunta di destrosio 5%, mantenere la temperatura corporea, tenere i cuccioli al caldo e fornire 
un adeguato sostegno nutritivo attraverso adeguate quantità di sostituti del latte, in modo che i cuccioli 
non perdano peso. Nel siero dei cuccioli colpiti da CHV si rileva la presenza di anticorpi. Le femmine 
possono perdere una cucciolata a causa del CHV e crescerne una assolutamente sana la volta successiva. 
La diffusione del CHV può essere controllata evitando di far riprodurre i cani infettati.
I cani adulti presentano i seguenti segni clinici: scolo nasale sieroso lieve, infezioni genitali; le femmine 
presentano piccole aree di vescicole nella vagina e uno scolo sieroso, mentre i maschi sviluppano lesioni 
simili alla base del pene e alla mucosa del prepuzio, con scolo prepuziale, congiuntivite transitoria della 
durata di 4-6 giorni. Come prevenzione è utile la vaccinazione: essa determina, nella madre, una produzione 
di anticorpi rivolti contro il virus, che passano in elevata quantità nel colostro assunto dai cuccioli subito 
dopo il parto. In questo modo i cuccioli sono protetti dalla mortalità e dai sintomi clinici nel periodo di 
massima sensibilità del virus: cioè le primissime settimane di vita. Il vaccino non presenta controindicazioni 
o rischi né per la madre né per i per cuccioli. Il protocollo prevede la prima vaccinazione compresa tra il 
primo giorno del calore ed il 10 giorno dopo l’accoppiamento, la seconda vaccinazione 10 giorni prima 
della data prevista per il parto. La vaccinazione va ripetuta ad ogni gravidanza. 



Boxer Club d'Italia

PIEMONTE

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

Gruppo Novarese
Mariano Nicola
Via Mezzanica snc,  
28066 Ponte Ticino - Galliate  (NO)
cell. 349/07972576 
e-mail: segreteria.novarese@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

Gruppo Torino
Francesco Marchese
Borgata San Grato, 61 
14015 - San Damiano D’Asti (AT)
cell. 331/3780172
e-mail: marcus100@alice.it

LIGURIA

Gruppo della Lanterna
Teresa Maria Valla
Via Montallegro, 34
16145 Genova
tel. 010/3620729
cell. 339/7944983
e-mail: adorno.roberto.celso@gmail.com

LOMBARDIA

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: renzocolombo5@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gruppo Friulano
Arianna Favarel
Via della Libertà 21
33039  - Turrida  di Sedegliano (UD)
Tel. : 0432918142
Tel. Ufficio:347/0741909
cell. 346/7002601
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: 347/8815397
e-mail: info@bcivenetocentrale.it

EMILIA ROMAGNA

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

GruppoRomagnolo
Roberto Rontini 
Via Donatello, 17 
48022 Lugo (RA)
Cell: 347/0057798
e-mail: rontiniroberto@hotmail.it

Gruppo Terre de Reno
Marianna Franzoni
Via Canale Angeiino, 16 
44047 Sant’Agostino- Terre del Reno  (FE)
Cell: 349/7418096
e-mail: panfiliadogresort@gmail.com

MARCHE

Gruppo Marchigiano
Deborah Del Monte 
Via Laghi, 24 
61030 Calcinelli di Saltara - (PU)
Cell: 329/6168739
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. 333/1151924
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

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
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Gruppi Peri fer ici
Gruppo San Bruzio
Desiree Brega 
Loc. Sant’Andrea, 10 
58051 Magliano in Toscana (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 dell’ Antica Roma
    Giorgia Catella

Via Isca sullo Ionio, 41 
00132 Roma
cell. 347/2718752 - 349/2123098
e-mail: boxerdellanticaroma@liberoit

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. 329/9557841
e-mail: ciccone.federica@hotmail.it

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

Gruppo Terre di Veio
     Michela Todini
     Via Vincenzo Tieri, 86
     00123 Roma
     cell. 349/5208050
     e-mail: pieputzu@gmail.com

ABRUZZO

   Gruppo Abruzzese
    Sara Marzolo

Str. Prov. Per Roio Colle,13
67100 L’ Aquila
cell. 346/6508556
e-mail: gruppoabruzzesebci@gmail.com
Gruppo Hadria
Marco Pompei
Viale Europa, 35
67100 Teramo
cell. 389/2718332    
e-mail: marco.pompei@alice.it

SARDEGNA

Gruppo Karalis
Donatella Batetta
Via Keplero, 74 
09131 Cagliari
tel. 070/502641 - fax 178/2746636
cell. 392/1181344
e-mail: claudia.putzu@gmail.com

Gruppo Unidos
Martina Casu
Via Gramsci
08020  Budoni - OT
cell. 348/0666101
e-mail: gruppounidos@gmail.com

CAMPANIA   

Gruppo degli Arechi
Bruno Galdi
Via Macchia Morese,10
84090  Montecorvino Pugliano (SA)
Fax: 0825/781585
cell. 393/0863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.it

Gruppo del Tanagro
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. 393/7883644 
e-mail: gruppovesuvio@tiscali.it

Gruppo dei Borbone
     Maria Chiara Vitiello
     Vicolo R. Bonghi, 9
     81100 Caserta
     cell. 349/2630449
     e-mail: arch.salvatorerispoli@alice.it

PUGLIA

Gruppo Jonico
Giuseppe Lentini
Via San Rocco, 49 
74011 Castellaneta (TA)
cell. 339/8290169

e-mail: gruppojonico@gmail.com 

CALABRIA

Gruppo  Calabrese
Giuseppe Carlomagno
Via P. Pasolini 8
87010  Frascineto (CS)
cell. 339/2058963
e-mail: stefaniaviola76@gmail.com

Gruppo  Magna Graecia 
Giuseppe Serra
Via S. Ruba1 trav. 23
89900  Vibo Valentia (VV)
cell. 347/7727894
e-mail: segreteriamdc2017@libero.it

 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

Gruppo Siciliano
Helga Spoto
Via E. Setti Carraro, 4/A 
93017 San Cataldo (CL)
Cell: 349/5921866
e-mail: campisi.lc@gmail.com

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



Editoriale     a cura di Roberto Crosa

Cari Soci ,

l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2019 ha ufficializzato il Consiglio Direttivo per il triennio 2019 – 2021.

Spero che questo triennio possa produrre un buon lavoro come certamente è stato sviluppato nel triennio 

precedente e che Voi Soci ci possiate essere d’aiuto per suggerimenti , consigli o giustamente sottolineare 

nostre eventuali lacune.

Le ultime  polemiche divulgate da qualche socio in occasione delle settimane che hanno preceduto l’assemblea 

mi hanno amareggiato e l’azione ha prodotto sviluppi indesiderati. 

Con serenità posso affermare che agire e fare è molto dispendioso di energie , tempo e denaro. I Consiglieri 

non ottengono rimborsi e  tutti i viaggi per rappresentare la società in Italia ed all’estero non vengono 

rimborsati.

Sparlare , offendere , diffamare e discriminare  è un mezzo rapidissimo a disposizione di quei soci che 

, utilizzando strumenti informatici e pubblicando sui social network , cercano di produrre una propria 

azione finalizzata.

Abbiamo appreso , a tal proposito , del disappunto di rappresentanti di Boxer Club stranieri che hanno 

seguito sui social network  le polemiche , i toni ed il linguaggio usato.

Rispetto le opinioni discordanti e sono attento ad ascoltare proposte , critiche e contestazioni  , se formulate 

con toni e modi consoni e costruttivi.

L’ENCI , ha seguito le polemiche e contestazioni ed è sempre stata informata e documentata di ogni 

iniziativa o richiesta , come di ogni polemica o contestazione.

Unitamente ai colleghi di CDN valuteremo l’attuazione di azioni finalizzate alla valorizzazione del 

lavoro degli allevatori impegnati con serietà e dedizione , cercheremo di completare quanto rimasto inevaso 

con gli uffici di competenza dell’ENCI e cercheremo di trovare soluzioni per garantire maggiori iscrizioni 

a raduni e speciali.

Termino invitando i Soci a chiedere informazioni direttamente in segreteria o tramite i Consiglieri , per 

evitare commenti o giudizi travisati da informazioni non corrispondenti alla realtà.

Roberto Crosa

Cariche CDN ed Incarichi :

Presidente: Roberto Crosa quale Presidente per il triennio 2019-2021. 
Vice Presidenti:  Giancarlo Perrotta e Ottavio Perricone 
Comitato Esecutivo: Crosa , Perrotta , Perricone , Censi e Nugnes.
Lavoro: Arturo Spada (esterno) 
Allevamento: Mauro Barbero (nord) , Luca Baiocchi (centro) , Michelantonio Caldarelli (sud)
Selezione: Fabrizio Censi, Alessandro Frigo
Organizzazione: Giancarlo Perrotta - Ottavio Perricone
Comitato Tecnico Scientifico: Paolo Piccinini
Comunicazione, sito web BCI e pagina Facebook BCI: Giuseppe Marco Nugnes
Marketing: Michelantonio Caldarelli, Massimiliano Paolino (esterno)
Direttore della Rivista: Nicla Orlando (esterno)
Segretario Generale: pro tempore Marta Re Calegari
Tesoriere: pro tempore Marta Re Calegari
Consigliere di collegamento con Delegato al Lavoro: Giuseppe Marco Nugnes
Consigliere coordinatore degli E.E. Giudici di Morfologia: Fabrizio Censi
Coordinatore dei Giudici di Utilità: Antonio Bartolini
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ALIMENTAZIONE 

FUNZIONALE 100%
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RELAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI
Varese 03 marzo 2019

                                 a cura di   Roberto Crosa

Buongiorno a tutti,
innanzitutto Grazie per la partecipazione ed un ringraziamento particolare al Delegato ENCI, 
Dr. Buratti che ci onora con la Sua presenza!
Il mandato conferito dall’Assemblea nel giugno del 2016 si è concluso dopo due anni e mezzo di 
lavoro intenso, con riunioni di consiglio a cadenza mensile e l’attuazione di gran parte di quanto 
a programma. Alcuni punti restano in essere, in attesa di risposte da parte dell’ENCI, oltre alla 
pratica Zorzan che è seguita dall’Avv. Spremolla di Firenze, il quale ci ha indicato i passi da fare 
che la legge impone. Per tutto quanto è stato fatto devo ringraziare i 10 Consiglieri che hanno 
offerto un grande contributo per impegno e serietà, a cui devo aggiungere il Delegato al Lavoro 
e il Delegato alla Selezione.

Evito di elencare quanto è stato fatto in questo mandato con grande impegno e dispendio di 
tempo ed energie, preferisco siano i Soci a valutare ed a fornire eventuali graditi suggerimenti con 
apporto propositivo. Voglio ricordare, con dispiacere, le dimissioni di due Consiglieri nel corso 
del 2018, Consiglieri sempre presenti ad ogni riunione a cui hanno partecipato offrendo il loro 
importante contributo. Ci tengo a sottolineare i due anni e mezzo di lavoro intenso, con una bella 
squadra che ha sviluppato un enorme lavoro di cui sono fiero e li ringrazio.

Credo doveroso evidenziare la crescita professionale dell’impiegata Marta, che è stata 
responsabilizzata ad assolvere più mansioni e che, con impegno, volontà e perseveranza ha maturato 
esperienza di gestione in questo mandato. L’impiegata deve essere ed è a disposizione di tutti i 
Gruppi Periferici e dei singoli Soci, oltre ad interfacciarsi con gli uffici dell’ENCI, Commercialista, 
Tipografia, gestione sito Web e BOL.
Le novità inerenti il nuovo sito web ed il BOL saranno dettagliate nella relazione del Delegato alla 
comunicazione ed è doveroso ringraziare i Soci Emanuele Rosato ed Adriano Bottero che, con 
grande impegno e professionalità, hanno generato importanti lavori.

Gruppi Periferici: sono aumentati a copertura del territorio, ma il futuro CDN dovrà apportare delle 
regole da fare rispettare per evitare polemiche e contestazioni.
Durante i mesi di gennaio e febbraio 2019 ci sono state pressanti polemiche in ottica elezioni, con 
toni forti, offese ed altro, continue comunicazioni a mezzo mail inviate all’ENCI ed alla segreteria 
del Ministero delle Politiche agricole, oltre a ripetuti post quotidiani sui social network. Ho ricevuto 
tantissime telefonate e messaggi da parte di  Presidenti di Gruppo ed Allevatori con condanna dei 
modi e contenuti usati.
A tal proposito, con responsabilità, ho sempre informato l’ENCI e messo a loro completa 
disposizione atti, documenti ed azioni che ci sono state contestate. Le relazioni dei vari Delegati 
saranno esposte nel dettaglio ed a tutti i presenti verrà data facoltà di intervento.
Ringrazio il Direttore della Rivista, Nicla Orlando ed il Comitato di Redazione che, con entusiasmo, 
non hanno esitato ad impegnarsi per permettere ai Soci di ricevere la Rivista Boxer nei tempi 
prefissati. I Soci che volessero dare un contributo al Comitato di Redazione, saranno accolti con 
piacere dal Direttore.
Grazie a tutti i Giudici Specialisti per prove di ZTP e Selezione BCI ed ai Figuranti che con serietà e 
professionalità hanno svolto egregiamente il loro compito, anche se è in atto qualche contestazione 
inerente la delibera del CDN per il ruolo di Direttore di Campo.

RELAZIONE DELEGATO ALLA SELEZIONE
a cura di Fabrizio Censi

Giusto terminare ringraziando i Soci ed Allevatori che, con grande impegno hanno ottenuto 
importanti risultati in Italia ed all’estero in manifestazioni e/o prove dando lustro all’allevamento 
italiano che si è confermato di primissimo livello e secondo a nessuno!!

Grazie per l’attenzione
Roberto Crosa

L’anno appena trascorso è stato molto importante per la Prova di Selezione e ZTP del ns. Club. 
Infatti sono entrate in vigore ed attuate le nuove disposizioni regolamentari previste dal CDN  
per quanto riguarda soprattutto la figura del Giudice Selezionatore Unico, cioè l’utilizzo di un 
solo giudice selezionatore per ciascuna prova di ZTP e Selezione, con funzioni e responsabilità 
operative sia per la parte morfologica che per quella caratteriale.
I risultati sono stati confortanti, tutti i vari giudici autorizzati sono stati utilizzati, e alternati nelle 
varie prove organizzate nel corso dell’annata sportiva, e questa è l’occasione per ringraziarli per 
l’impegno profuso, per la disponibilità e per le capacità dimostrate nello svolgere queste mansioni 
per la maggior parte di loro, poco usuali. Tutti hanno potuto giudicare almeno un prova ufficiale.
La formazione didattica, eseguita in vari stages  e le verifiche ufficiali in affiancamento ad esperti 
giudici della sezione “lavoro” sono state positive ed utilissime; grazie anche alla costante presenza 
e consulenza del ns. Delegato al Lavoro, sig. Arturo Spada; risultato prezioso oltre che come 
supporto tecnico,  anche per l’assistenza comportamentale nella pratica del campo vera e propria. 
Proprio per questo, credo sia opportuno continuare anche per il 2019 questo “affiancamento”,  che 
non vuole in alcun modo interferire né direttamente né indirettamente nelle decisioni tecniche sulle 
prove dei concorrenti, che rimangono sempre e comunque, a carico del Giudice Selezionatore 
Unico, che ne è il solo responsabile.
Questo affiancamento  servirà per completare un iter molto importante per il completamento e 
la formazione della figura del GSU (giudice selezionatore unico), affinché diventi una figura 
tecnica fondamentale, al fine di assicurare sempre la qualità e l’efficacia del processo tecnico.
Le prove previste per il 2018 sono state tutte effettuate regolarmente, senza problemi particolari, 
impegnando un costante numero di soggetti boxer dal Nord al Sud dell’Italia, distribuiti in maniera 
omogenea sul territorio nazionale.
Un ringraziamento và anche ai numerosi figuranti ufficiali BCI utilizzati, che hanno svolto con 
serietà e professionalità il proprio ruolo, collaborando brillantemente con le altre figure tecniche, 
comprovando le loro  prestazioni  con maestria e un adeguato standard tecnico professionale.
Continueremo nel corso del 2019 a lavorare in questo senso.
Un grazie particolare ai proprietari, allevatori e conduttori  dei soggetti presentati,  per aver 
sottoposto i propri  boxer a queste probanti ed impegnative prove, dimostrando collaborazione e 
rispetto per la razza e per il Club che ne rappresenta la tutela a livello nazionale.
Dobbiamo credere in queste prove, e cercare di inculcare e stimolare i Soci per una partecipazione 
sempre più numerosa, che non deve essere inteso come un obbligo per raggiungere risultati 
sportivi,  ma quale strumento di verifica a tutela delle caratteristiche psico-fisiche della razza, un 
servizio per monitorare pregi e difetti della razza, oltreché nelle prove di lavoro anche in queste 
attitudinali.  Saranno un interessante banco di prova, e ci daranno la possibilità di sviluppare
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banche dati, statistiche, utili per la riproduzione e per le scelte in allevamento. 
Alle prove si accompagnano con ancor più importanza specifici controlli sanitari che ormai 
da molti anni sono diventati  fondamentali,  e che saranno specificatamente analizzate nella 
relazione della Commissione Tecnico Scientifica.
Con l’occasione vogliamo ringraziare i Presidenti ed i Gruppi Periferici che si sono prodigati 
nell’organizzazione delle varie prove, dimostrando serietà e buone capacità organizzative.
Tutto ciò permette al Club di poter svolgere questa importante attività nel migliore dei 
modi. 
Confermo inoltre, che nel corso del 2018 sono entrate in vigore le nuove Schede di Valutazione 
approvate dal CDN per la prova di Selezione; estremamente dettagliate e complete, adeguate al 
modello tedesco, adottato dal rispettivo BK.
Al fine di facilitare l’accordo già da tempo stabilito, per ottenere la validità della ns. prova anche in 
Germania, a dimostrazione della serietà, e dei buoni rapporti intercorrenti con la nazione detentrice 
dello standard del boxer, cioè la Germania.
Comunico inoltre, che è pronta anche la nuova scheda descrittiva per la valutazione della prova di 
ZTP, il cui nuovo  modello potrà essere introdotto a brevissima scadenza nelle ns. prove.
Sottolineo che oggi nel corso di questa Assemblea si è voluto affrontare l’argomento “Selezione/ 
ZTP” in termini generici, per ovvi pratici visto che trattasi di un’Assemblea Elettiva, e per far 
guadagnare tempo alla platea dei Soci che dovrà in larga parte effettuare dei lunghi e faticosi 
viaggi per rientrare nelle città di origine.
Ci ripromettiamo di utilizzare le altre fonti informative del Club, quali Sito Internet e Rivista 
ufficiale, per confermare pubblicamente e dettagliatamente statistiche e dati riguardanti le 
prove effettuate nell’anno  2018.

Grazie per l’attenzione.
      
Fabrizio Censi

RELAZIONE DELEGATO ALL’ALLEVAMENTO

delle linee olandesi, affascinati dalle dentature larghe, ma ahimè con menti spatolati, con omeri 
molto corti e tronchi con grandi ossature, ma molto lunghi sia pur nella loro solidità. 
Un breve intermezzo, aggiungerei per fortuna durato poco, è rappresentato dai soggetti Francesi, 
con canne nasali ipercorte, a scapito di dentature, prognatismi e corretti rapporti della testa.
E si arriva, poi, al momento spagnolo. 
La produzione spagnola meriterebbe una lunghissima disamina, e suddividerei questo “periodo” 
in due parti: quella del “pre/inizi Manolo”, e quella del “dopo Manolo”.  Manolo era il presidente 
del Boxer Club Spagnolo, appassionato e magnate della razza che incominciò ad importare in 
Spagna prima stalloni importanti, quantomeno di nomea, dalla Germania e, in seguito, alcuni 
soggetti dall’Olanda e, poi, diversi dall’Italia. 
E’ stato senza dubbio l’artefice principale della creazione di un euforico movimento che, per 
qualche anno, ha portato l boxerismo spagnolo ai vertici mondiali. A questo proposito è doveroso 
ricordare che i primi soggetti mandati in Spagna dalla Germania erano soggetti SCARTATI 
dall’allevamento tedesco, essenzialmente per motivi legati alla salute e al carattere. 
In un primo momento, su un terreno per così dire “vergine”, questi soggetti hanno dato dei grandi 
risultati, ma poi l’impatto su questi aspetti si è fatto sentire, nonostante, va detto, anche in seguito 
sembra che il boxerismo spagnolo non se ne sia preoccupato poi molto. 
E veniamo all’allevamento Italiano. I nostri grandi padri boxeristi, Bonetti, Bosi, Perricone, Mariotti, 
Waldammer, consigliando, affiancando ed istruendo molti nostri giovani, hanno agevolato la 
conoscenza del grande “giro” Tedesco. 
Molti di questi giovani, attenti ai grandi riproduttori Tedeschi del tempo, iniziarono a produrre 
soggetti di altissimo livello, che saranno per molti anni ai vertici mondiali sia in morfologia sia in 
prove di lavoro. 
Purtroppo tutto questo grande lavoro ha vissuto di alti e bassi. Spesso, infatti, ci si è fatti trasportare 
da una sorta di innamoramento verso l’allevamento Spagnolo, in grande crescita sì, ma portatore 
di tutti i rischi che ne derivano per quanto sopra evidenziato e andando spesso in contrasto 
con tutte le importanti decisioni che il BCI stava via via prendendo in tema di esami del cuore, 
spondilosi, prove caratteriali. 
Fra tutto questo il nostro allevamento ha perso il senso del lavoro e ha talvolta dimenticato 
importanti linee di sangue del carattere, impoverendo parecchio il nostro boxer.
In questi ultimi anni ho frequentato molti raduni, sia in Italia che all’estero, e devo dire con molta 
soddisfazione che il nostro allevamento è una buona spanna superiore al resto d’Europa: se non 
ci montiamo la testa, se sappiamo lavorare bene, producendo soggetti sani e di alta levatura, 
magari non raggiungeremo le punte del passato, ma il nostro livello sulla media Europea sarà più 
che soddisfacente.  I prossimi appuntamenti internazionali spero che ci diano ragione.  
Dobbiamo migliorare le ossature, la sostanza e la massa, nei maschi e nelle femmine, e non 
dimenticarci di tenere sempre alta la guardia sulla salute. 
E’ inutile fare boxer belli se poi non hanno aspettative di vita. Dalle classi giovani dell’ultimo 
Campionato dell’Anno mi è parso di vedere un piccolo segnale in tal senso: speriamo sia di buon 
auspicio. 
Siamo purtroppo molto carenti per quanto riguarda il lavoro e la ricerca di linee di carattere; si 
guarda troppo alla bellezza e poco al carattere e siamo poco inclini ad usare cani “da lavoro”, 
un vero peccato. Agli allevatori mi permetto di chiedere un po’ più di impegno in questo senso. 
Augurando buon lavoro a tutti, porgo i miei più cordiali saluti.

Perrotta Giancarlo

                                 a cura di   Giancarlo Perrotta

A conclusione del mandato, è giunto il momento di fare delle considerazioni sullo stato 
dell’allevamento italiano. 
Queste mie riflessioni sono maturate dopo una profonda analisi dello stato della razza in Europa 
e in particolare in Italia. Devo dire che ad una prima disamina la situazione sembra più grave di 
quello che in realtà è. Il boxerismo Europeo, negli ultimi trent’anni, ha subito molte mode che ci 
hanno portato alla situazione attuale. 
Cerco di ripercorrerne qui di seguito i punti, a mio avviso, più salienti ed allo stesso tempo 
emblematici.
Partirei dalla grande epopea dei grandissimi stalloni tedeschi, punto di riferimento per ogni 
boxerista; in ogni gruppo si poteva trovare uno o più soggetti di varie linee importanti, con 
esemplari di grande carattere e notevoli doti morfologiche. 
Subito dopo si passa alla ottima immissione di Carlo V. Henningshof sul tessuto tedesco 
ed europeo e sui discendenti di Vittorio v. Winterhaus, per poi arrivare all’innamoramento



RELAZIONE DELEGATO ALL’ORGANIZZAZIONE

In questo triennio sono stato impegnato nel rifacimento dei Regolamenti che sono stati snelliti, 
rivisti ed allineati anche ai Regolamenti ENCI. Tutte le modifiche ai Regolamenti sono state 
sottoposte alle concertazioni dell’intero Consiglio Direttivo e validate dai Responsabili dell’ENCI 
che ne hanno dato la loro approvazione.
L’attività della stesura del Calendario mi vede impegnato per alcuni mesi dell’anno e cerco di far 
valere il principio della corretta alternanza dei gruppi e che le richieste dei Giudici dei Gruppi 
Periferici sia soddisfatta. Infatti i Giudici sono scelti direttamente dai gruppi periferici sia per i 
Raduni che per le Speciali e si cerca di accontentare il più possibile le richieste.
Vorrei invece che fosse fatta una maggiore attenzione per le Mostre Speciali.
Infatti ho notato che ultimamente i numeri delle speciali sono inferiori al minimo richiesto per 
l’assegnazione dei punti, i gruppi scelgono i Giudici e si dovrebbero far carico di assicurare un 
buon numero di soggetti sia agli specialisti che vengono invitati che al comitato organizzatore che 
ospita le nostre Speciali.     
Ecco la sintesi delle manifestazioni che hanno visto il Boxer al centro dell’attenzione nell’anno 
appena trascorso:
         - 1 Campionato dell’Anno
Il Campionato di bellezza 2018 si è svolto al Nord, a Bardolino, organizzato dal gruppo Veneto con 
la presenza di 399 boxer iscritti e 371 giudicati.
        - 14 Raduni
        - 13 Mostre Speciali
        - 10 Selezioni – ZTP
Complessivamente nel 2018 tra Raduni e Speciali sono stati giudicati 1796 Boxer (1295 nei 
Raduni e 501 nelle Speciali).In tutte le Selezioni – ZTP a meno della prima, sono stati utilizzati i 
nuovi Giudici Unici, giudici che sono abilitati a giudicare entrambe le sezioni, quella Morfologica 
e quella Caratteriale.
L’obbligo di utilizzare i computer per la registrazione dei giudizi in tutte le manifestazioni organizzate 
dal BCI può ancora trovare qualche ostacolo, ma la semplificazione degli strumenti tecnologici 
oramai di utilizzo comune deve essere vista come un aiuto.
A chiusura di questo triennio che si è appena concluso, voglio ringraziare i componenti del Consiglio 
Direttivo che hanno con me condiviso questo viaggio di modernizzazione e di riorganizzazione 
del Club all’insegna della trasparenza di questa società.
Certo ancora molto è da fare, ma mi auguro che gli sforzi effettuati da noi tutti per portare il Club 
a guardare verso un futuro migliore basato anche sui valori di sportività ed amicizia; sia visibile 
anche ai Soci che ci hanno sostenuto e che vogliono continuare a farlo.

Ottavio Perricone

                                 a cura di  Ottavio Perricone

RELAZIONE DEL COMITATO PER LA COMUNICAZIONE

a cura di Franco Marzo

Buongiorno a tutti e ringrazio i presenti a quest’Assemblea.
Quale Responsabile del Comitato per la Comunicazione, per prima cosa, intendo ringraziare, a 
nome mio e di tutto il Consiglio, coloro i quali hanno fornito un efficace contribuito e si sono 
dimostrati un valido supporto per gli organi tecnici, al fine di una continua ed aggiornata 
informazione.
Questo non può che testimoniare il grande interesse che, Soci ed appassionati, individuano nel 
Collettivo Dirigente e nelle attività istituzionali, dallo stesso promosse e dallo stesso delegate ai 
propri collaboratori.
Tutto ciò è facilmente rilevabile attraverso un duplice riscontro: quello della richiesta di una 
costante opera di informazione e, non di meno – in quanto di determinante importanza - quello di 
voler alimentare, con qualsiasi supporto informativo, i canali di diffusione che il Club utilizza.
Da quest’anno dovranno risultare perfettamente allineati i nostri 3 mezzi di comunicazione e di 
informazione principali: La Rivista ‘Boxer’, il sito del ‘Boxer Club d’Italia’ e la pagina Facebook del 
‘Boxer Club d’Italia’.
La Rivista è ormai da più di due anni che è ritornata nelle case dei Soci (contrariamente a qualche 
contestazione di qualcuno che, a macchia di leopardo, forse, non è al corrente della pubblicazione 
di 3 numeri annuali), dicevo che è ritornata nelle case dei Soci e non soltanto italiani, in quanto 
molti boxeristi d’oltre confine, hanno avuto il piacere di abbonarsi con il BCI, propri per i servizi 
derivati.
A tal proposito intendo ringraziare il Direttore Responsabile Nicla Orlando, il Responsabile Grafico 
Francesca Massimi che, oltretutto hanno lavorato per donarci l’attuale logo del nostro Boxer Club 
d’Italia, e seguo con l’intero Comitato di Redazione e lo Staff dei Fotografi che prontamente 
ci offrono il materiale per realizzare la parte creativa in ausilio, e a completamento, di quella 
documentale.
Il sito del BCI ha subito una trasformazione, come tutti avrete notato, ed è ormai in fase di definizione, 
in special modo nella parte riguardante il BOL che è stata implementata con alcune importanti 
funzioni, tra le quali il servizio delle ‘statistiche’ delle manifestazioni, la stampa in pdf dei pedigrèe 
e delle simulazioni di cucciolata dei boxer d’interesse, una consultazione più rapida delle sezioni 
dedicate ai vari e specifici argomenti.
La pagina Facebook del Club, dovrà subire qualche cambiamento. L’esperienza sinora maturata, 
ci esorta ad effettuare una revisione di alcuni criteri di consultazione e di intervento. Gli utenti 
saranno accreditati soltanto dopo aver inserito nel format, il proprio nome, cognome e numero di 
tessera. Ciò permetterà l’ammissione soltanto i Soci, che avranno la possibilità di accesso… come 
per il BOL. In tal modo, ognuno avrà la responsabilità diretta della propria condotta nel contesto 
pubblico.
Infine, intendo ringraziare, per primi, tutti i Soci che si sono attivati, e che continueranno a farlo, nel 
fornire il proprio contributo per far crescere queste iniziative che, ricordiamolo, SONO DI TUTTI.
Ringrazio gli esperti telematici Adriano Bottero e Emanuele Rosato per il continuo e silenzioso 
lavoro che giornalmente fanno in modo ‘quasi invisibile’ ed in sintonia con la Segreteria Marta Re 
Calegari, la quale dimostra costantemente di essere una costola importante per tutti i Soci e per il 
Boxer Club d’Italia.
Un ringraziamento sincero a tutti i colleghi del Consiglio Direttivo per la fiducia e la collaborazione 
offerta.
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soggetti di rilievo in tutte le classi, sia maschi che femmine e sia fulvi che tigrati. 
Boxer ben preparati per la loro presentazione, in un ottimo stato di forma atletica e con buona attitudine 
al ring. Sono stato molto colpito da una caratteristica che ho potuto costantemente riscontrare nella 
valutazione delle teste, le quali hanno evidenziato strutture craniche ben definite e contenute, con le fronti 
molto corrette per ampiezza ed altezza, le quali vengono completate dalla regione del muso, nell’insieme 
ben proporzionati con corretti impianti dentari e aventi una conformazione mandibolare che pongono 
in rilievo un prognatismo contenuto, alcune volte anche troppo, e con il mento che, di conseguenza, ne 
risente un po’. Nell’insieme, molto apprezzabili le costruzioni con linee dorsali ben solide, nella maggior 
parte dei soggetti, così come per la definizione della linea inferiore, con toraci ben discesi e con buona 
ampiezza.  In tutto questo mi permetto, però, di far riferimento ad alcuni particolari che non posso fare a 
meno di menzionare. Come ho scritto prima, ho apprezzato molto gli impianti dentari larghi e con incisivi 
ben allineati, ma sarebbe auspicabile un maggiore prognatismo e con il mento maggiormente marcato. 
Anche per quanto riguarda l’occhio, bisogna attestare la loro correttezza per forma e posizione, ma sarebbe 
opportuno mantenere una tonalità più scura; infine, soggetti nella maggior parte ben rilevati sull’anteriore 
con una leggera tendenza ad angolazioni scapolo-omerali un po’ aperte. Queste le mie impressioni in 
una considerazione generale dei soggetti che ho potuto osservare e, in particolare, su quelli che ho avuto 
l’onore di giudicare nelle classi riferite ai Maschi Tigrati. Il sabato 13 aprile ho iniziato con il giudizio della 
classe Baby, nella quale ho premiato JIRPIA CACAOLAT, un soggetto di 4 mesi con una buona struttura 
ed ossatura, ben raccolto, con una testa molto espressiva e contenuta e con un corretto profilo. Dotato di 
buon temperamento, ha ben figurato nel movimento.

RELAZIONE GENIMAL CONVEGNO

Dott. Mario Iasevoli
Direttore sanitario Clinica Veterinaria Genimal

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento degli studi genetici 
riguardanti la specie canina, soprattutto con un approccio biomolecolare 
derivante dal sequenziamento del genoma di questa specie animale.
Infatti, molte malattie che si riscontrano nelle specie canine sono determinate da 
particolari geni che vengono ereditati di generazione in generazione. Nell’ottica 
di un’attenta selezione genetica, risulta fondamentale riconoscere tali elementi 
per cercare di prevenire o quantomeno ridurre al minimo la possibilità che 
determinati caratteri si tramandino alla prole.
Si parte dall’identificazione del soggetto e dall’analisi di parentela per gestire al 
meglio gli accoppiamenti , riducendo così l’insorgenza di determinate malattie 
o difetti genetici, elementi fondamentali che rappresentano un utile strumento 
nella convalida dei dati genealogici riportati nel pedigree, oltre al progresso che 
si ottiene nell’ottica del miglioramento genetico.
Il ruolo del veterinario, in questo ambito, è quello di guidare l’allevatore alla scelta 
del soggetto per qualità genomiche, attraverso l’applicazione di protocolli giusti 
e dettagliati per l’esecuzione del programma di accoppiamento. In particolare, 
nel maschio si presta particolare attenzione alla gestione del seme partendo da 
uno studio morfo/qualitativo (attraverso l’esecuzione dello spermiogramma)  fino 
ad arrivare alla conservazione di breve/lungo periodo (attraverso l’utilizzo della 
banca del seme); quindi spedizione in vari regimi di temperatura. Nella femmina, 
invece, il focus si sposta sulla gestione del monitoraggio del ciclo estrale, al fine 
di studiare il momento migliore per l’accoppiamento e garantire così il successo 
della gravidanza.  

Clinica veterinaria Genimal
Via Principe di Piemonte 186
80038 - Pomigliano D’arco (NA)
Tel: 3929139537
Mail: infogenimal@gmail.com

Campionato spagnolo 2019
Nel momento in cui mi sono reso conto che iniziavo a sorvolare la Spagna, sono stato 
preso da una grande emozione. Per un appassionato della razza e per un Giudice, ricevere 
l’invito per giudicare il Campionato dell’Anno del BCE ti provoca un intenso brivido e 
subentra una forte trepidazione perché, ti rendi effettivamente conto, che è un notevole 
impegno tecnico ed una responsabilità che ti senti interamente addosso.
Quando ho lasciato la Spagna, ed iniziavo a sorvolare il mare per rientrare in Italia, ho 
rivissuto tutti i momenti del sabato e della domenica con una grande soddisfazione. La 
soddisfazione di aver potuto ammirare una produzione generale di gran qualità e con 

a cura di Franco Marzo

                       Waldano del Cuore Grande
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Nella classe Cachorros, partecipata da soggetti di un buon 
livello tecnico, ho potuto ammirare e mettere al primo posto 
WALDANO DEL CUORE GRANDE, un soggetto di eccellenti 
qualità generali e con una spiccata presenza di ring. Mi hanno 
ben impressionato i rapporti della testa, distinta e ben cesellata, 
ben combinata con un muso cubico che, in questo momento, 
manca leggermente nella regione sottorbitale ma senza 
rovinare la visione d’insieme, insieme all’occhio espressivo ed 
intenso. Le linee del tronco, compatto e già ben solido, con una 
corretta impostazione delle angolazioni, hanno evidenziato un 
movimento fluido e di classe.

Di buona qualità anche la classe Muy Jovenes, nella quale ho premiato ATLETA DE CLAUBOX, un maschio 
di 11 mesi, già ben formato e con un bel modello di testa, risulta essere molto ben bilanciato sul tronco e 
nello sviluppo della muscolatura. Ottimo il torace per l’età e corrette le angolazioni. Il suo temperamento è 
apprezzabile nel movimento e nella presentazione.
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Nella classe Jovenes ho avuto molti soggetti che mi hanno 
ben impegnato nella scelta dei 4 finalisti e, tra questi, quello 
al quale ho assegnato il primo posto è QUINO DE GUERMA. 
Un boxer di 14 mesi già ben formato nella struttura e nella 
sostanza. Elegante e potente è stato un boxer che si è fatto 
notare nelle fasi della valutazione e dello spareggio. Testa 
ben disegnata e contenuta, ottima l’espressione e muso 
ben proporzionato, con mento evidente. Nel movimento 
si è distinto per l’efficacia della spinta e per la regolarità 
della linea superiore. Ottimo soggetto nell’insieme. A lui ho 

                   Mario de Rincomar

Campionato spagnolo 2019
a cura di Ioana Milea

Con grande orgoglio, onore e responsabilità ho giudicato uno dei più importanti 
eventi dell’anno per il Boxer in Europa - Campeonato del Ano Espana 2019. 
Tutte le classi delle femmine fulve, per due giorni soleggiati, 13 e 14 aprile 
2019, sotto la mia lente d’ingrandimento. La bandiera rumena sventolava 
sul tetto della manifestazione, accanto a quelle dei paesi di origine dei miei 
colleghi giudici, dell’Italia e della Spagna, e ha suscitato in me emozioni uniche 
per quanto riguardava la missione responsabile ed importante che un esperto 
giudice di boxer può avere in termini di orientamento della razza. L’evento si 
è tenuto a Moraleja De Enmedio, Madrid, organizzato dal Boxer Club Espana, 
sotto lo stretto e caldo monitoraggio del suo presidente, Alvaro Rios Izquierdo, 
insieme al suo team di collaboratori che, dal più giovane al meno giovane, 
in un’atmosfera cordiale e professionale, hanno reso questo evento una 
manifestazione eccezionale.

La location della manifestazione, scelta con cura per soddisfare le più esigenti richieste di un espositore 
proprietario di un boxer: ombra abbondante, ring spaziosi con terreno adatto, servizi essenziali di qualità.
Come sopra menzionato, uno dei più grandi eventi di razza in Europa con più di 230 cani iscritti. 
Innanzittutto, sono rimasta contenta dalla qualità degli espositori, dalla loro cultura cinofila espressa nei 
minimi dettagli nella preparazione e presentazione dei cani. Soggetti che anche nelle piccole classi - baby 
e juniores – li ho trovati in una forma fisica eccezionale, con muscolatura allenata, con mantello lucido ed 
ottimo pelo, tutti particolari fondamentali che confermano la passione, la qualità e la responsabilità volta alla 
razza. Oggi, il benessere del cane è un criterio importante nel giudizio, ed io l’ho seguito dettegliatamente 
dal soggetto più piccolo al piu grande, e non ne sono rimasta delusa. Passando all’aspetto tecnico, voglio 
dire fin dall’inizio, ho selezionato nei soggetti da me giudicati, la distinzione della testa, i rapporti cranio-
muso, i menti ben espressi e girati, l’espressione degli occhi e l’armonia nell’insieme. Una missione difficile 
perché, ancora una volta, la Spagna ha dimostrato di avere esemplari di alta qualità, aspetto che ritengo si 
protrarrà per il futuro. Nella prospettiva generale, le mie osservazioni negative sono brevi e si riferiscono 
alla tonalità media-chiara dell’occhio e la carbonatura del mantello. Le osservazioni generali positive dei 
soggetti giudicati sono molte e alcune le ho già elencate, ma le più importanti: la distinzione nelle teste, 
i colli eleganti ed i rapporti cranio-muso. Quindi, le mie 4 classificate di ogni classe hanno avuto come 
denominatore comune queste qualità: rapporto cranio-muso molto buono, musi pieni e ben rappresentati 
nelle 3 dimensioni, mento girato e tartufi rialzati distinzione delle teste e l’espressione dell’occhio, data 
dalla loro forma e posizione. C’erano anche altre femmine che meritavano essere classificate tra le prime 4,

ma solo per piccoli dettagli di qualità della razza, importanti dal mio 
punto di vista, hanno fatto si, che ne rimanessero fuori.
Per esempio: Pixie de Kukuarri, una femmina con importanti qualità con 
una costruzione buona, con una presenza sul ring che ti fa concentrare 
solo sulle sue qualità, ma penalizzata da un muso che non evidenziava 
un rapporto cranio-muso come quello degli altri partecipanti ed il 
bianco abbondante che travolgeva la maschera nera e ne soffocava 
l’espressione, così importante nella razza boxer.
Un’altra femmina di qualità - Gisela de Bellaterra. Una femmina bella 
con una distinzione importantissima nella testa, un muso di grandi 
dimensioni, una espressione con un occhio nerissimo, pero influenzata 
negativamente dalla toaletatura inadeguata che lasciava l’impressione

assegnato il Titolo di Campione Giovane dell’Anno del BCE e Miglior Giovane Assoluto, in uno spareggio 
dove la maturità ed il movimento sono stati fattori decisivi e dove ho avuto la possibilità di notare una 
femmina fulva, assegnataria del Titolo di Campione Giovane dell’Anno del BCE - RUS LA FLER FIFTH 
ELEMENT, di pregevoli qualità generali e con un ottimo modello di testa.
La domenica 14 aprile ho iniziato i giudizi dalla classe Intermedia. Ho premiato MARIO DE RINCOMAR, 
un soggetto dall’importante testa per disegno e proporzioni, con ottimo parallelismo delle facce laterali 
e con un muso ben sviluppato. Ottima la costruzione ed i profili del tronco, con torace ben disceso e 
petto largo. Si muove con ottima spinta. Nella classe Abierta ho messo al primo posto XOVENKAN 
ZOHAN, un soggetto di 3 anni con una testa bilanciata tra cranio e muso. Costruzione corretta e con 
buon comportamento della linea dorsale in movimento. Un solo soggetto nella classe Trabajo nella quale, 
dal 2019, possono partecipare soltanto soggetti che hanno superato, il giorno precedente, la prova del 
morso. MESSI KRONEBOX, di taglia vantaggiosa, ben strutturato e con buone masse, evidenzia un cranio 
abbastanza contenuto con fronte leggermente bassa. Nel movimento esprime solidità e buon impulso.
La classe Campeones ha contato 4 soggetti di ottime qualità complessive, per tipo, struttura e preparazione. 
La scelta mi ha indirizzato verso quello che mi ha colpito per il modello di testa, molto contenuto e con 
fronte ampia, espressione fiera e muso cubico. Una convergenza più marcata, sarebbe stata ottimale. 
Molto corretta la costruzione, con regione dorso lombare ben solida e raccolta, con torace ben disceso. Il 
movimento è stato pregevole.  A lui ho assegnato il Titolo di Campione dell’Anno del BCE, coronato da un 
applaudito B.O.B. attribuito dalla collega Ioana Milea: CAMARON DE MONTEOLIVO.
Devo congratularmi con i 2 Veterani che all’età di 9 anni circa, hanno mantenuto le qualità di tipo e di forma 
che tutti hanno potuto ammirare. 1° OTHELLO DE MIRALL DEL BOX e 2° VITO GENOVESE DE CINCO 
ROSAS.
Intendo congratularmi con tutto il Direttivo del Boxer Club di Spagna per avermi dato questa onorevole 
possibilità. Ringrazio il Presidente Alvaro Rios, Elena Bermejo, Miguel Garcia, Maite Nieto e tutti i componenti 
del Comitato Organizzatore per l’accoglienza, l’ospitalità e l’amicizia. Ringrazio il mio commissario di ring 
Elena Conde. Un saluto ai miei colleghi Carolina Olivares, Ioana Milea e Carlos Ramos.



                       Camaron de Monteolivo

                       Minnie Mouse del Corumbel

Ogni giovedì al Campo Addestramento Cino Sport, diretti da Arturo Spada e alcuni ragazzi del Team,  
succede la cosa più bella e naturale del mondo, l’iterazione tra uomo e animale.
In questo caso i protagonisti sono dei ragazzi speciali, degli operatori di Pet Therapy e tre cuccioli di tre 
mesi di razza Boxer Grus, Grinta e Prim della Gens Flaminia.
Oggi vi racconto un giovedì stupendo, un giovedì di ragazzi speciali e di tre piccoli Boxer.
Sono le 11.00 e qui al campo addestramento stiamo aspettando i ragazzi che passeranno con noi un ‘ora 
di condivisione,  con i nostri tre cuccioli, per scambiarsi emozioni ed esperienze  tattili, visive e uditive 
che tramite un operatore di Pet Therapy  li  aiuterà  a superare e rafforzare le loro avventure fuori  dal loro 
ambiente quotidiano per intraprendere e superare piccole sfide.
C’è chi ha difficoltà a lanciare una palla….. 
Chi ha paura ad uscire dal suo habitat quotidiano…
Chi ha paura dei cani …e di dargli un biscotto
Chi ha paura di tenre la mano ad una persona …..
Chi ha bisogno di aumentare la sua autostima …..a volte basta un piccolo gesto.
Chi non parla mai con nessuno ….. e anche un piccolo suono è una vittoria……
Bhe, al lavoro piccoli Boxer! 
Ce l’hanno messa tutta,  persino il loro carattere hanno messo in gioco , avvicinandosi alle carrozzine e 
rimanendo molto sereni a movimenti bruschi o grida forti dei nostri ragazzi speciali.
La Pet Therapy, aiuta in modo naturale, ma organizzato a fare azioni che migliorano e aiutano persone con 
disabilità  fisiche, cognitive, sensoriali, fragilità psichiatriche e disagi relazionali, senza mai snaturare le 
naturali inclinazioni del cane.

a cura di Stefania Rossetto

UNA GIORNATA AL CINO SPORT CON LA 
PET THERAPY E I CUCCIOLI DI BOXER
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Sono semplici attività e momenti d’incontro tra 
persone che si trovano in strutture come ospedali, 
case di riposo, ceod, case alloggio e centri educativi 
cinofili che vivono una situazione di disagio fisico 
psichico o sociale più o meno marcato, e animali 
accompagnati dal loro conduttore possono portar 
loro benefici.
Infatti l’animale è un facilitatore, è divertente ed 
è un’ottimo stimolatore di sorrisi sopratutto in un 
ambiente di lungodegenza dove l’arrivo del cane 
spezza la monotonia.
Il cane non vede l’handicap ma la persona, non 
giudica o critica, dona accettazione e approvazione 
senza riserve.
Aumenta l’autostima, alcune persone che sono 
sempre accudite, il prendersi cura di un animale le 
fa sentrire ancora più utili. 
E in tutto questo l’operatore di pet therapy 
adeguatamente formato, dovrà sempre 
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di una mancanza della forma necessaria per un boxer in una gara 
di bellezza.
Faccio i miei sinceri complimenti agli allevatori Spagnoli per la alta 
qualità, per la distinzione, specialmente nelle classi delle femmine 
fulve, e per avermi reso più difficile il compito di effettuare le varie 
classifiche, del miglior maschio e della miglior femmina. È sempre 
un piacere ed un onore giudicare in questo modo.
La campionessa dell’anno giovane femmine fulve – Rus la Fler 
Fifth Element – così femminile e allo stesso tempo così espressiva 
nelle sue qualità, con il cranio stretto e l’altezza della sua fronte, 
una bellissima espressione, mento che rende la tipicità di cui 
abbiamo bisogno nella razza boxer, un movimento molto spinto. 
La classe libera – una festa reale - ho avuto l’onore di avere una 
classe libera con interessanti esemplari di alta qualità, che ha 
sempre contraddistinto la Spagna per le teste, la strettezza dei 
crani ed i rapporti nella testa.

Le 4 classificate - si sono distinte per i pregi delle teste, sono 
state poi premiate prima i pregi delle costruzioni e movimento. 
La femmina de Fofocan con una testa di rara bellezza, ma che 
poteva fare meglio nel movimento.
La campionessa dell’anno adulta femmine fulve – Roma D’Alan 
Box, un soggetto elegante, di una grande armonia nell’insieme 
con delle buone qualità della testa.
Sono contenta di notare che i soggetti spagnoli rappresentano 
la razza in modo superlativo, con tutte queste importanti 
qualità descritte sopra, e non parlo solo per le femmine da me 
giudicate, poichè ho avuto l’onore di giudicare i premi speciali: 
miglior maschio, miglior femmina e best in show - notando 
quindi le caratteristiche anche dei soggetti tigrati portati avanti 
dai miei colleghi giudici.
Miglior maschio e Best in Show: Camaron de Monteolivo
Miglior femmina e Best Opposite Sex: Minnie Mouse del 
Corumbel
E le foto parlano da sole.

P.S. Spero che mi perdonate per il mio italiano.



tenere presente il benessere dell’animale, il rispetto della fiducia che l’animale ha nei suoi confronti.
L’animale, in questo caso il cane , è dotato di un’ abilità e sensibilità  eccezionale, in questo modo può 
essere utile all’ uomo in molteplici  campi.
Questa specifica giornata l’abbiamo passata con i cuccioli, ma molte altre volte lavoriamo con i ragazzi,  con 
cani che sono adulti e già preparati a fare esercizi più specifici che proprio fin da cuccioli, sono stati con 
grande professionalità e amore addestrati per essere  inseriti in un contesto speciale.
Personalmente ritengo che la professioinalità del centro di addestramento e pet therapy che frequento 
guidato da Arturo Spada, con la sua esperienza nel campo, riesce a preparare conduttori attenti, sia un 
valore aggiunto al percorso che sto facendo e vedere tanta energia, allegria e professionalità, mi emoziona 
e soprattutto ogni volta che torno a casa con il mio piccolo Gruss, o che ho lavorato con un cane adulto che,  
con e per  questi ragazzi, ha dato tutta la sua energia e cuore, mi fa sperare che ogni  giorno e sempre più 
strutture permetteranno ai nostri cani o animali in genere l’iterazione con questi ragazzi/e, direttamente nei 
loro spazi o creando per loro speciali situazioni per poter migliorare e dare sempre più possibilità a loro 
che sono speciali, GRANDI EMOZIONI E PASSI SERENI  VERSO UNA SEMPRE MIGLIORE QUALITA’ DI VITA.
Ringrazio Antonia Spina che con la sua boxerina Grinta insieme a me e Gruss si mette in gioco per questa 
bellissima esperienza che è la Pet Therapy, grazie anche a Silvia Nitrato Izzo che insieme al padre Gimmy 
Nitrato Izzo, con amore e passione allevano questa bellissima razza che è il boxer e ci hanno  fatto l’onore 
di avere i loro splendidi cuccioli.
Ed infine GRAZIE ad Arturo Spada amico e mentore per le sue lezioni su questa razza meravigliosa che è il 
BOXER e la pet-therapy che sono sempre interessanti e fanno crescere.

Stefania Rossetto 

Qualche tempo fa, ho avuto il piacere di partecipare con la mia piccola Boxer Grande Primavera detta Prim 
della Gens Flaminia ad un incontro di Pet Therapy organizzato presso il campo Cino Sport Verona di Arturo 
e Mirco Spada. E’ stata un’esperienza unica che ho condiviso anche con i fratellini della mia Prim, Grande 
Inverno detto Gruss della Gens Flaminia di Stefania Rossetto e Grinta della Gens Flaminia di Antonia Spina 
e con Bandito, il Pastore delle Alpi Apuane di Flavia Bordi. Non avrei mai creduto che dei cuccioli così 
piccoli (poco più di tre mesi) potessero comportarsi cosi bene in un contesto molto particolare. Quando 
si parla di Pet Therapy solitamente si pensa al Labrador o al Golden Retriever ma chi conosce il Boxer sa 
quanto questa razza possa dare anche in questo ambito. La sua proverbiale socialità e il suo naturale affetto 
verso l’uomo sono doti che la rendono unica in tal senso e particolarmente adatta ad attività di questo 
genere. Sono davvero fiera di come i cuccioli si siano comportati nei confronti di questi “ragazzi speciali” 
e grazie a questa esperienza abbiamo potuto anche avere delle ulteriori conferme circa le doti caratteriali 
dei nostri piccoli. Appena arrivati Arturo ci ha chiesto di farli avvicinare alle carrozzine dei ragazzi disabili 
per osservare il loro comportamento e ha sottolineato come fosse importante che nessuno dei piccoli 
si fosse stranito o spaventato. Tutti si sono lanciati sui ragazzi a far loro un’infinità di feste, senza badare 
alla stranezza della carrozzina o al particolare comportamento di alcuni dei ragazzi che avrebbe potuto 
impaurire un cucciolo più debole con qualche carenza caratteriale. I cuccioli erano sicuri e sereni nei loro 
movimenti e si sono lasciati maneggiare e portare a spasso con gioia dai ragazzi dell’associazione che 
hanno così avuto la possibilità di godere per un paio d’ore della compagnia di questi cani speciali. Che 
sono sempre felici e trasmettono serenità anche solo con uno sguardo. Il Boxer è un cane adatto anche a 
questo. Sa difenderci al meglio quando si accorge di un pericolo ma sa essere anche estremamente dolce 
e affidabile quando è il momento. L’esperienza vissuta al Cino Sport mi ha emozionata. Alla fine, al di la di 
ogni tipo di addestramento, agonismo o soddisfazione personale, vedere i tuoi cuccioli felici donare un 
po’ di gioia a dei ragazzi meno fortunati è la cosa più bella che si possa desiderare. Ma questa esperienza, 
da un punto di vista zootecnico, mi ha dato modo anche di confermare la validità caratteriale di questa

I CUCCIOLI BOXER DELLA GENS FLAMINIA
ALLA SCOPERTA DELLA PET THERAPY

cucciolata nata dall’accoppiamento di Esteviva 
Winter di Bruno Zito allevato dal Dott. Piccinini e 
la mia Estate della Gens Flaminia allevata dal mio 
papà Gimmy Nitrato Izzo, nella quale abbiamo 
creduto tutti fin dall’inizio. Un buon cane, ben 
allevato deve rispondere con sicurezza in diversi 
contesti, non solo in quelli più canonici che 
interessano noi addetti ai lavori. 
Per cui ringrazio infinitamente Arturo Spada 
per avermi dato la possibilità di vivere questa 
esperienza che mi ha lasciato dentro un ricordo 
importante e la sensazione di aver fatto qualcosa 
di buono e utile seppur per una sola mattinata. E 
per avermi dato la possibilità di osservare i miei 
cuccioli all’opera in un contesto diverso e davvero 
“speciale”.
Grazie di tutto e alla prossima giornata insieme.

Silvia Nitrato Izzo

a cura di Silvia Nitrato Izzo
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DERBY DI PRIMAVERA 
8-9-10 febbraio 2019 

VERONA

                          a cura di Arturo Spada

Probabilmente ho perso la memoria: continuo a ripetere aggettivi come sportività, allegria, amicizia. 
Ma anche i buoni risultati hanno fatto da padrone.
Si sono viste delle classi esordienti, avviamento e IGP V stupende: armonia nel lavoro tra cane e 
conduttore con un bell’affiatamento sportivo che riempie il cuore e ti sprona a continuare.
Abbiamo visto degli ottimi binomi in tutte le fasi e tanta bella impostazione: piste eseguite 
regolarmente con tutti i 10 metri di guinzaglio, conduttori corretti, cani concentrati e, soprattutto, la 
supervisione del Giudice Daniele Barbanera, che ha messo i concorrenti a  proprio agio e non ha 
mancato di elogiare ed elargire buoni consigli a tutti i partecipanti, forte della sua grande esperienza 
come conduttore e preparatore.
E’ comunque mia opinione che in queste classi, più che la qualifica, spesso compromessa 
dall’emozione del conduttore, conti la partecipazione.
Ci sono stati tanti eccellenti in fase B ed in fase C e questo ci fa ben sperare: tutti i concorrenti sono 
stati bravissimi! Stiamo coltivando un ottimo vivaio.
Nella classe IGP 1 ci sono state bellissime piste, ottimo il 98 di Moka degli Scarronzoni condotta da 
Maicol Caroli, miglior risultato in fase A del Derby, 96 di Atena del Gran Mogol di Luca Mongiardo e 
94 di Ronnie della Fenice Nera condotto da Lorenzo Aldrighetti.
L’obbedienza è stata giudicata da Stefano Codemo, grande Giudice sempre all’altezza della 
situazione.Ottimo punteggio e miglior obbedienza, di Agapornis Elwood condotto da Benito 
Maccan con 93 ed altrettanto bravo Nash degli Etruschi di Gianluca Baratozzi con 92, che consegue 
anche 92 punti nella fase C dimostrandosi un grande cane, con ottime doti che fanno ben sperare!
IGP 2: una buona obbedienza con 87 punti di Primo con Biasillo Fabio.
IGP 3: in fase B,  grande Sara Brandolini con 88 punti assieme al suo Darwin della Centonara.
IGP2: Esteviva Winter con un ottimo 94 in pista sta diventando una garanzia. 

Nella fase C, con 92 punti, ha mostrato grandi prese, determinazione e sicurezza, doti che ne fanno 
sempre uno dei migliori in gara. Se migliorasse nel controllo sarebbe il boxer perfetto!
IGP3: in  fase C, nonostante il calore,  bella la performance di Clara con Medea Tomas con 91 punti, e 
dulcis in fundo, stupendo il 95 di Dylan Dog della Maga, condotto benissimo da Valentina Bartolini. 
Qui nessuno si è astenuto da applausi e complimenti alla miglior difesa del Derby.
Nella fase C degli IGP ci sono state alcune ottime preparazioni ma altre alquanto deludenti: 
soprattutto non si è lavorato per valorizzare le qualità naturali del boxer. Personalmente, nella veste 
di delegato, ho visto dei cani presenti, più che pronunciati e ci sono stati tanti punti persi sia per le 
prese, che per i controlli.



30  -  BOXER BOXER  -  3 1

Un ringraziamento particolare ai tre tracciatori sempre presenti, sportivi e corretti: Fasoli Alessio, Pieri 
Davide e Zolie Maurizio. Sono sempre una garanzia!
A tal proposito, voglio ricordare che metteremo in programma alcuni seminari per preparatori, 
tracciatori e direttori di pista del BCI.
Per la loro sportività, bravura e correttezza, confermiamo come figuranti per l’Atibox Enrico Barbanera, 
Pierpaolo Putzu e Mirco Spada.
Non dimentico di ringraziare il Direttore di Campo Gaetano Pizzati, sempre presente, instancabile e 
preciso. Barcollo ma non mollo, grazie Gae!
Complimenti ai due giudici Daniele e Stefano, supportati dal nostro boxerista storico Pino Nugnes: 
anche loro ormai parte della nostra realtà Boxer!
Un grande riconoscimento va al Gruppo cucina, coordinato da Bedana Guglielmo, in arte Memo: 
sono una forza della natura e senza di loro le nostre gare non sarebbero quelle che sono.
Complimenti alla sempre efficiente segreteria, che con simpatia, efficienza ed educazione ha gestito 
la prova risolvendo ogni problema: Marta e Daniela, uniche!
Un grazie particolare all’Associazione Sportiva ALBARONCO per l’ospitalità concessa accettando il 
trasferimento delle partite di calcio e per la disponibilità dimostrata anche per le prove campo.
Un altro ringraziamento particolare va infine al Comune di Ronco all’Adige nella veste del Sindaco, 
del Vicesindaco e degli Assessori e Consiglieri, sempre disponibili a concedere e supportare questi 
eventi sportivi che danno lustro al paese, specialmente in vista del prossimo ATIBOX 2019!

Arturo Spada

Terzo tempo o Sezione D

                          a cura di Mariangela Zanella

Per chi non conoscesse il mondo del rugby: il terzo tempo è il tradizionale incontro dopo-gara tra 
giocatori delle due squadre, inteso come momento conviviale dove non importa chi ha vinto o chi 
ha perso, si sta tutti insieme: arbitro e fans delle due squadre compresi.
Ho avuto modo di partecipare diverse volte al terzo tempo nel mondo del rugby ed è veramente 
una festa dello stare insieme: molto bello. Nel mondo della cinofilia (expo o UD) vi sono dei 
momenti di aggregazione conviviali ma solitamente non c’è coinvolgimento di tutti i partecipanti 
alla manifestazione, c’è quasi sempre divisione in molti gruppetti.
Cosi un po’ per scherzo e un po’ in sordina: dal Campionato di Lavoro di Roma questa tradizione 
ha preso piede anche nel mondo dell’utilità e difesa della nostra amata razza. Il tutto è partito da 
un gruppetto di amici di regioni diverse, grazie anche al gruppo di facebook “Boxer da Lavoro”, si è 
pensato di condividere tante specialità dalle diverse regioni d’Italia in quell’occasione. Da subito c’è 
stata la voglia di coinvolgere tutti: concorrenti, supporters, coaches, figuranti, giudici, organizzatori, 
…, e sugli spalti dello stadio si è imbastito un bel banchetto. 
Visto il successo ci siamo subito organizzati per il successivo Derby, dando vita ad un vero e proprio 
comitato terzo tempo. Al derby a Reggiolo lo scorso anno sono comparse tavole, tovaglie, …, fornelli 
con piadine, e la gente che si avvicinava e si univa era sempre di più.
Al  campionato a Torino abbiamo coinvolto anche il nostro Presidente che ha offerto gianduiotti 
come non ci fosse un domani, è arrivata un’ottima porchetta da Roma, le mozzarelle campane, e… 
tante buone cose dalle nostre regioni.
Dopo il successo del Campionato a Torino,  grazie anche ad Arturo Spada delegato al lavoro BCI, 
il terzo tempo (rinominata sezione D dato il contesto cinofilo UD) è stato messo a programma e al 
Derby di Ronco all’Adige finiti tutti i giudizi, in attesa delle premiazioni, all’interno della club-house, si 
sono aperte le danze: due tavole piene di cibo da tutte le regioni di italia e solo per ricordare qualcosa: 
patè toscano di fegatini, torta di ciccioli emiliana, un angolino dove la nostra mitica Anna Morandi 
ha scaldato piadine che venivano farcite con squaquerone e fichi caramellati (buonissssssimi) e mille 
altre leccornie dolci e salate, e mentre qualcuno affettava salame, qualcuno tagliava i formaggi altri 
stappavano bottiglie di prosecco, di passito o di grappa e… chi naturalmente mangiava (nessuno è 
tornato a casa a pancia vuota) in un clima rilassato e di festa si è concluso anche il Derby.
Una ventata di allegria e di aggregazione per tutti noi che amiamo il Boxer: il Boxer che lavora…
Alla prossima!!!

         Mariangela Zanella



                          a cura di Pino Nugnes

Derby di Primavera
9-10 febbraio 2019

Derby di Primavera 2019, seconda prova di selezione per la composizione 
della squadra italiana al prossimo Atibox di lavoro e prova generale dello 
stesso, dato che si è svolto nella stessa struttura che ospiterà il mondiale.
Dal punto di vista organizzativo, praticamente perfetto: lo stadio di Ronco all’Adige (che ha già 
ospitato anni fa un Atibox WM) è praticamente l’ideale, in quanto, oltre al campo sportivo ampio e 
dotato di tribune, possiede anche una bella club house, grande a sufficienza per accogliere pubblico 
e concorrenti nei momenti di pausa agonistica. La cucina è ampia e ben equipaggiata, tale da 
poter garantire, senza alcun problema, una accoglienza ideale; la nota capacità del Gruppo Veneto 
ha fatto e farà il resto, rendendo sicuramente piacevoli i momenti conviviali. Un grazie particolare 
va al personale, fatto tutto di appassionati volontari, che ha servito al meglio decine di persone!
Anche l’aspetto tecnico è stato assistito al meglio con una segreteria efficiente, pronta e 
preparata, che ha reso scorrevole il lavoro dei giudici e del direttore di gara, anche lui esperto e 
preciso. Gli orari sono stati rispettati ed anche gli inevitabili imprevisti sono stati gestiti al meglio.
Essere in campo anche al Derby, dopo esserci stato al Campionato, per svolgere l’assistentato 
con il mio giudice formatore Stefano Codemo è stato un privilegio ed una grande occasione 
di crescita personale: credo di poter dire onestamente che la coppia Codemo -Barbanera 
abbia giudicato in maniera equa ed obiettiva questo Derby, ponendosi sempre dalla parte 
del cane e valutando con sapienza ed esperienza, nello spirito del nuovo regolamento IGP, non 
soltanto le esecuzioni ma anche il carattere e le qualità naturali dei soggetti ad essi sottoposti.
I figuranti, Enrico Barbanera, Pierpaolo Putzu e Mirko Spada, hanno svolto un lavoro eccellente, 
omogeneo con tutti i partecipanti e praticamente privo di sbavature: bravi tutti e tre!
Venendo alla parte più importante, i binomi in gara, dobbiamo intanto notare un numero 
particolarmente alto di partecipanti: ben 41 soggetti presenti! Complimenti al comitato 
lavoro per aver incrementato così sensibilmente la partecipazione in questo triennio. 
Oltre al numero occorre anche far notare una crescita tecnica evidente, che ha portato ad una 
percentuale di non qualificati decisamente inferiore a quella a cui eravamo purtroppo abituati: 
limitandoci alle classi Atibox (dall’IGP 1 al 3) solo 8 binomi non raggiungono la qualifica, tra squalifiche 
e punteggi insufficienti, su ben 26 concorrenti, quindi circa il 70% di qualificati, un successo!
Abbiamo potuto notare, nelle classi più “basse” tutta una serie di buoni cani, con una 
preparazione adeguata alla prova cui andavano a partecipare ma soprattutto ben impostati, 
che dimostravano piacere al lavoro ed armonia con il conduttore: questo è un tesoretto 
da non dilapidare, tocca ai preparatori ed ai conduttori stessi continuare su questa strada, 
affrontando la preparazione per le prove più impegnative con serietà ma mantenendo questo 
atteggiamento positivo e questo piacere che trasuda dalla espressione del cane in gara. 
Punteggi molto alti sia in esordienti che in avviamento, con addirittura, in quest’ultima 
classe, due binomi, Silvia Nitrato Izzo con Estate della Gens Flaminia e Elisa 
Torreggiani con Marina del Nettuno, che raggiungono l’eccellente ed il terzo, Maria 
Luisa Boco con Wattwald Newton. che fa una sezione C da 100: complimenti!
In IGPV 5 binomi presenti, tutti qualificati, con prestazioni di buon livello
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ed anche in questo caso tutti piacevoli da vedere per armonia del binomio. Complimenti a tutti ed 
in particolare alla vincitrice Deborah Corradi, con Ascanio, nonché agli altri due binomi da podio, 
sempre con la qualifica di buono, Simone Berutti con Apollo e Azzurra Segatori con Nathan di Casa 
de Lellis.
IGP1: ben 10 binomi presenti e solo 2 nq, in pista, forse non ancora ben pronti al fresato, vista 
la poca esperienza. Anche qui, in generale, una buona base per salire nella classi superiori, con 
due veterani (la parte umana del binomio...) Gianluca Baratozzi con Nash degli Etruschi e Benito 
Maccan con Agapornis Elwood, che si contendevano il primo posto nelle sezioni A e B: aveva poi 
la meglio Baratozzi per una sezione C veramente di buonissimo livello, lasciando a Maccan “solo” 
la soddisfazione della miglior obbedienza del campionato ed al terzo classificato, Maicol Caroli con 
Degli Scarronzoni Moka, quella della miglior pista.
In IGP2 presenti 6 binomi, di cui un fc ed un insufficiente, ma, nel complesso, una classe che fa 
sperare bene per future prestazioni in igp3: in particolare i primi due binomi, Bruno Zito con Esteviva 
Winter e Fabio Biasillo con Primo, sopratutto nella sez. C, hanno evidenziato le qualità di veri boxer, 
combattenti e di grande tempra! Complimenti anche al terzo classificato, Michele Petronici, con Degli 
Scarronzoni Diamante, che sconta solo una sezione B di livello non elevatissimo…ma c’è margine di 
miglioramento, correggendo qualche errore più del conduttore che del cane.
Venendo all’IGP3: 10 concorrenti, un buon numero, di cui 6 concludono la prova qualificandosi, 
mentre 2 non raggiungono la sufficienza e 2 vengono squalificati. I binomi sul podio, nell’ordine, 
Valentina Bartolini con Dylandog della Maga (primo classificato e miglior difesa del campionato); 
Anna Ruggeri con Cosmo (secondo classificato) e Tomas Medea con Clara (terzo classificato), hanno 
dimostrato in generale un buonissimo grado di preparazione e soprattutto si giovano di tre soggetti 
di grandi doti naturali, da veri boxer, assecondate da una preparazione accurata e ben presentati. 
Tutti e tre i binomi sul podio hanno raggiunto la qualifica di “buono”, il che è indubbiamente un 
bel passo avanti rispetto al Campionato, sia per loro personalmente che per il nostro movimento in 
generale.
In conclusione, un bel Derby, vissuto in un clima di sportività ed amicizia, con un buon pubblico 
anche sugli spalti a fare il tifo per tutti, nessuno escluso. 
Una menzione particolare merita quella che è ormai una tradizione delle nostre manifestazioni, il 
cosiddetto “terzo tempo” o “sezione C”: tanta gente che porta specialità di ogni angolo d’Italia per 
un momento di unione e convivialità davvero speciale: bella gente, i boxeristi!



Intervista a Codemo

Dopo aver giudicato Campionato 2018 e Derby 2019, che idea si è fatto del movimento del 
lavoro nel BCI?

Ritengo di poter dire che il movimento, in generale, gode di buona salute: partecipazione molto 
numerosa ad entrambe le manifestazioni, anche nelle classi inferiori, il che fa ben sperare per il 
futuro; atmosfera piacevole di solidarietà ed amicizia tra i concorrenti ed, in generale, di sportività 
nei confronti dei giudici, con accettazione senza polemiche dei giudizi; il pubblico, cosa molto 
importante, sostiene con calore tutti i partecipanti, senza alcuna distinzione, il che indica come le 
manifestazioni siano vissute con vera passione cinofila e non solo per il loro significato agonistico 
e senza le invidie che disturbano in altre manifestazioni, Avendo giudicato le obbedienze ed, in 
partecipazione con altri colleghi, anche le sezioni C, ho potuto notare in questi mesi un notevole 
miglioramento nelle prestazioni, anche se alcune problematiche tendono a ripetersi. 

Venendo in particolare al Derby, come giudica la manifestazione?

Sin dai sorteggi si è respirato un bel clima fatto di cordialità, spirito di gruppo, armonia, che ha 
messo a proprio agio tutti, dai partecipanti ai giudici ed ai figuranti. Il campo era molto ampio, 
adatto alla manifestazione, con un buon fondo ed un giusto spazio per il pre-ring. Il capannone che 
fungeva da ristorante e segreteria, ampio e ben riscaldato, dava modo di rifocillarsi e rilassarsi nei 
momenti di pausa, con un servizio di cucina che offriva un menù vario e ben realizzato. La segreteria 
è stata impeccabile, puntuale e precisa nel fornire le schede e tempestiva nel fornire risultati e 
punteggi al tabellone, coadiuvata anche dal Direttore di gara. Gaetano Pizzati, perfetto nella sua 
opera. Una menzione particolare va all’organizzatore, nonché delegato al lavoro del BCI, Arturo 
Spada, onnipresente, che ha fatto girare tutto al meglio. Infine un ringraziamento va al mio allievo, 
Pino Nugnes, che ha svolto un eccellente assistentato, collaborando con me e commentando con 
competenza quasi tutte le obbedienze e tutte le fasi di difesa.

                          a cura di Pino Nugnes
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Tecnicamente parlando, come giudica il livello raggiunto dai partecipanti?

Ho potuto notare significativi miglioramenti, a partire dalle classi inferiori fino ad arrivare all’IGP3, 
anche nel comportamento dei conduttori, che hanno fatto perdere meno punti al loro cane. In 
generale posso dire che sono rari i cani che non hanno un buon atteggiamento, solo pochi mancano 
di feeling col conduttore e di concentrazione. In sostanza posso dire di aver visto cani con qualità 
naturali molto buone, nessun problema allo sparo ed esercizi del terra resta ben eseguiti.

Dove, invece, a suo parere, abbiamo maggiori aree di miglioramento?

Spesso ho notato cali di concentrazione e di controllo tra un esercizio e l’altro; per quanto riguarda 
i riporti, manca un po’ l’immediatezza della presa e, al ritorno, spesso i cani vanno in gioco, con 
poca determinazione, il che porta anche a riconsegne poco precise e spesso con riportelli un po’ 
masticati; insomma, nel complesso, bene all’andata, meno bene al ritorno e nella conclusione 
dell’esercizio, tanto che, a volte, i conduttori sono stati costretti, o hanno scelto, addirittura di fare 
qualche passetto indietro, per velocizzare le ultime fasi del ritorno o addirittura per indirizzare il 
cane (aiuti determinanti!). Altro esercizio in cui si può migliorare è l’invio in avanti: spesso si tratta di 
invii corti, con problemi di direzione o con doppi comandi. Per quanto riguarda i “fissi”, ho trovato 
migliori i “seduti”, quasi mai particolarmente lenti, che non i “resta in piedi”, spesso con cani che si 
muovono un po’ prima di fermarsi o che non si fermano affatto. Per quanto riguarda la sezione C, 
che ho condiviso con il collega ed amico Daniele Barbanera, con il quale i giudizi hanno collimato 
perfettamente, a parte qualche problema di controllo, ho potuto notare, tranne nei casi dei cani 
migliori, qualche problema nella presa, poco potente: il fatto di non stringere efficacemente la 
manica condiziona poi il prosieguo dell’esercizio, in quanto una presa debole non consente al 
cane di contrastare efficacemente, esprimendo quella che è la caratteristica principale del boxer: la 
combattività. 



Derby di Primavera Gruppo Veneto  -  Ronco all’Adige (VR)  -  09-
10.02.2019 

Giuria: Daniele Barbanera - Alfredo Di Girolamo   -   
Figuranti: Enrico Barbanera - Pierpaolo Putzu - Mirco Spada     

Iscritti:  43    -    Presenti:  41  

MIGLIOR PISTA DEGLI SCARRONZONI MOKA

MIGLIOR OBBEDIENZA AGAPORNIS ELWOOD

MIGLIOR DIFESA DYLANDOG DELLA MAGA

SOGGETTO
CLASSE A B C TOT QUAL CLASS

DYLANDOG DELLA MAGA (MF)
Bentley Signum Laudis x Endora della Maga
15/13564 – 01.11.2014
Monica Feri – Valentina Bartolini – Valentina Bartolini IGP 3 72 84 95 pr 251   B      1

COSMO (MF)
Quero del Campo dei Miracoli x Sveva della Barbariga
13/89853 – 04.05.2013
Anna Ruggeri – Anna Ruggeri – Anna Ruggeri

IGP 3 82 82 82 pr 246    B       2

CLARA  (FT) 
Axelmosè x Ginevra della Stella di Alaska 
11/43565 – 15.01.2011
Domenico Grigoletto – Tomas Medea – Tomas Medea

IGP 3 71 80 91 pr 242    B       3
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BEA (FT)
Degli Scarronzoni Don Poldo x Gaia
14/2625 – 14.10.2013
Novella Mattioli – Milena Seminari – Novella Mattioli

IGP 2 89 60 64ps 213   NQ      -

DANZICA DEL PASQUINO (FF)
Q8 dei Quattro Calzini x Fosca Bosim 
16/10380 – 19.08.2015
Carlo Fagioli – Benito Maccan – Danilo Maccan

IGP 2 86 82 71 pr 239    SUFF   4

PRIMO (MT)
Crono x Brenda 
14/15605 – 03.11.2013
Fabio Biasillo – Fabio Biasillo – Fabio Biasillo

IGP 2 73 87 87 pr 247   B       2

ESTEVIVA WINTER (MF)
Alvaro del Gran Mogol x Esteviva Sara
13/122222 – 11.06.2013
Paolo Piccinini – Bruno Zito – Bruno Zito

IGP 2 96 74 92 pr 262    B       1

INDEX VON ALLEGRO (MF)
Baron vom Konigsbusch x Abba von Allegro 
14/52208 – 14.10.2013
Daniela Blechschmidt – Stefano Morara – Stefano Morara

IGP 3 -- -- -- --    SQ --

DEGLI SCARRONZONI XANADU’ TANGO (MT)
Degli Scarranzoni Quiros x Degli Scarronzoni Xelen 
15/33931 – 08.01.2015
Milena Seminari – Andrea Ravaioli – Andrea Ravaioli

IGP 3 81 64 78 pr 223    NQ --

LIZ TAYLOR DEL CONTE DI VITALBA (FT)
Fedor del Conte di Vitalba x Belis vom Kleibergsfeld
14/161135 – 05.09.2014
Giuseppe Lucia – Giuseppe Lucia – Giuseppe Lucia

IGP 3 86 73 71 pr 230    SUFF  6

DARWIN DELLA CENTONARA (MF)
Ciro della Centonara x Zanzibar della Centonara 
12/151299 – 23.08.2012
Gabriella Rosato – Sara Brandolini – Sara Brandolini

IGP 3 71 88 74 ps 233    SUFF   5

RUFUS DELLA MAROGGIA (MF)
Aaron von Morretal x Ela della Maroggia
11/120892 – 12.07.2011
Gino Dazio – Gino Dazio – Mario Castiglioni

IGP 3 73 56 0 129    INS --

IBSEN DI CASA LUCREZIA (MF)
Dasper vom Bromchen x Claudia di Casa Lucrezia 
13/150944 – 23.08.2013
Maria Angela Zanella – Cristina Cavallaro – Cristina Cavallaro

IGP 3 ASSENTE

AMON (MF)
Soni de Topemar x Jemie Lee del Gran Mogol 
12/1286647 – 24.07.2012
Carolina Anglani– Francesco Benvenuto – Francesco Benvenuto

IGP 3 -- -- -- --    FC --

DEGLI SCARRONZONI DIAMANTE (FT)
Degli Scarranzoni Hadamo x Degli Scarronzoni Và Pensiero 
16/6313 – 04.11.2015
Milena Seminari – Michele Petronici – Michele Petronici

IGP 2 87 71 81pr 239    SUFF     3

ZACHARY ZAWADIAKA REKINICHA  (MT) 
Magic-Boy von Santana x Gioia del Conte di Vitalba 
15/178735 – 03.06.2013
Beata Nowakowska – Giuseppe Lucia – Giuseppe Lucia

IGP 3 79 76 84 pr 239    SUFF   5



DEGLI SCARRONZONI MOKA (FF)
Degli Scarronzoni Don Poldo x Degli Scarronzoni Perla 
14/61759 – 08.03.2014
Milena Seminari – Milena Seminari – Maicol Caroli

IGP 1 98 79 75 pr 252    B 3

AGAPORNIS ELWOOD (MF)
Alcatraz x Danzica del Pasquino
17/122741 – 21.06.2017
Benito Maccan – Benito Maccan – Benito Maccan

IGP 1 90 93 74 pr 257    B 2

SAM DI CASA BARTOLINI (MT)
Achille di Casa Bartolini x Marta di Casa Bartolini
14/76328 – 13.04.2014
Stefano Bartolini – Massimiliano Maggini – Anna Ignesti

IGP 2 ASSENTE

NASH DEGLI ETRUSCHI (MT)
Finn degli Etruschi x Riane dei Centurioni
16/104993 – 29.04.2016
Giuseppina Edes Serafini – Nicoletta Taddeini – Gianluca Baratozzi 
Serafini 

IGP 1 82 92 92 pr 266    B 1

AKIRA DEL SUD SALENTO (FF)
Greco de Rincomar x Victoria del Sud Salento
12/47214 – 08.02.2012
All.to del Sud Salento – All.to del Sud Salento – Monica Manieri

IGP 2 -- -- -- --    FC -

L’CAOS DEL ROLANUS (MT)
El Jago del Rolanus x Emma del Rolanus
15/56560 – 05.02.2015
All.to del Rolanus – Fabio Alfonzo – Cristina Faletti

IGP 1 74 85 88 pr 247    B 4

ATENA DEL GRAN MOGOL (FF)
Bolivar del Gran Mogol x Ippolita del Gran Mogol
16/95319 – 03.04.2016
Giancarlo Perrotta – Luca Giovanni Mongiardo – Luca Giovanni 
Mongiardo

IGP 1 96 70 81 pr 247    B 5

DYLAN (MF)
Soni de Topemar x Natti del Re Tigocha
13/145800 – 22.08.2013
Enrico Cambruzzi – Stefania Rossetto – Stefania Rossetto

IGP 1 82 74 86 pr 242    B 6

RONNIE DELLA FENICE NERA (MT)
Benito vom Schloss Burgau x Penelope della Fenice Nera
14/169693 – 16.09.2014
Marcello Lo Brutto – Lorenzo Aldrighetti – Lorenzo Aldrighetti

IGP 1 94 74 71 ps 239    SUFF 7

CERBERO (MT)
Axelmosè x Ginevra della Stella di Alaska
11/43564 – 15.01.2011
Domenico Grigoletto – Francesco Medea – Francesco Medea

IGP 1 82 71 82 pr 235    SUFF 8

AARON (MT)
Nick del Gran Mogol x Fata di Casa De Lellis
14/171913 – 13.10.2014
Antonio Lustrissimi – Francesca Bonomi – Marco Mendes

IGP 1 53 73 82 pr 208    INS --

GIGIO (MT)
Foster del Colle dell’Infinito x Azzurra dell’Ottava Meraviglia
14/141647 – 06.08.2014
Floriana Campori – Raffaella Fratti – Eugenio Fratti

IGP 1 48 73 85 pr 206    INS --

ASCANIO (MT)
Amon x Clara
16/63258 – 12.02.2016
Tomas Medea – Deborah Corradi – Deborah Corradi

IGP V 90 84 92 pr 266    B 1

APOLLO (MT)
Flash delle Antiche Vaude x Sangreal Box Love Me Tender
16/2921 – 14.10.2015
Maria Hainal Kjs – Simone Berutti – Simone Berutti

IGP V 89 83 81 pr 253    B 2
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RIANE DEI CENTURIONI (FT)
Navajo dei Centurioni x Moma dei Centurioni
16/104993 – 20.10.2011
Corrado Gerardi – Nicoletta Taddeini - Nicoletta Taddeini

ES -- 95 97 192     --     2

ALOYSIA DEI TRIESTE & VICTORIA (FT)
Zaccaria dei Trieste & Victoria x Xila dei Trieste & Victoria
17/167548 – 07.08.2017
Desiree Brega – Ernesto Esposito – Barbara Esposito

ES -- 94 91 185      --  3

ANGEL (FB)
Amon x Clara
16/63261 – 12.02.2016
Tomas Medea – Giulia Meggiorini – Giulia Meggiorini

ES -- 98 86 184      -- 4

ICARO DI CASA ALE (MT)
El Moro x Diva di Casa Ale
17/65870 – 10.02.2017
Alessandro Frigo – Donato Bellizzi – Donato Bellizzi

ES -- 88 95 183      -- 5

AGAPORNIS ERCOLE (MF)
Alcatraz x Danzica del Pasquino
17/122742 – 21.06.2017
Benito Maccan – Benito Maccan – Danilo Maccan ES -- 97 96 193      -- 1

WATWALD NEWTON (MB)
Avatar x Wenke di Boxauro
15/164659 – 15.08.2015
Paola Micara – Fabio Finetti – Maria Luisa Boco

AVV 78 98 100 276      MB 3

ESTATE DELLA GENS FLAMINIA (FT)
Bart delle Terre Magiche x Red Velvet
16/98560 – 03.04.2016
All.to della Gens Flaminia – All.to della Gens Flaminia – Silvia Nitrato 
Izzo

AV V 93 97 99 289      ECC 1

OTTO (MF)
Gaspare del Colle dell’Infinito x Fiammetta del Colle dell’Infinito
15/160315 – 29.08.2015
Ludovico Buonamano – Ludovico Buonamano – Ludovico Buonamano

IGP V 87 73 88 pr 248    B 4

NATHAN DI CASA DE LELLIS (MF)
Gunter Boxer Caldarelli x Cayenne
14/171590 – 22.10.2014
Silvia De Lellis – Azzurra Segatori – Azzurra Segatori

IGP V 80 85 87 pr 252    B    3

OLGA (FF)
Gaspare del Colle dell’Infinito x Fiammetta del Colle dell’Infinito
15/160310 – 29.08.2015
Ludovico Buonamano – Cinzia Filippini – Cinzia Filippini

IGP V 91 81 75 ps 247    B 5

MARINA DEL NETTUNO (FF)
Figuro del Nettuno x Energy del Nettuno
16/105783 – 18.05.2016
All.to del Nettuno – Elisa Torreggiani – Elisa Torreggiani

AV V 92 96 98 286      ECC 2

ANOUK (FT)
Amon x Clara
16/63272 – 12.02.2016
Tomas Medea – Riccardo Pozzan – Riccardo Pozzan

ES -- 97 79 176      -- 6

NAPODOLCECAPO DEI TRIESTE & VICTORIA (MT)
Kanzo dei Trieste & Victoria x Calliope dei Trieste & Victoria
15/160551 – 05.08.2015
Desiree Brega – Ernesto Esposito – Barbara Esposito

ES -- 90 82 172      -- 7







                       Watwald Newton






