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Il Consiglio Direttivo Nazionale del Boxer Club d’Italia
Presidente: 		
Ruggero Zorzan
			
Via Q. Sella, 143 - 21052 Busto Arsizio (VA)
			cell. 335/8113282
Vicepresidenti:
			
			

Roberto Crosa
Via C. Battisti, 25 - 10030 Rondissone (TO)
tel. 011/9183356 - cell. 335/8321445

			Diego Vitali
			
Via A. Negri, 6/8 - 26866 Castiraga Vidardo - S. Angelo Lodigiano (LO)
			
tel. 0371/933386 - cell. 335/6827918
Segretario Generale:
				
				

Stefano Copelli
Via Cavour, 5 - 42016 Guastalla (RE)
tel. e fax 0522/824695 - e-mail: info@boxerclubitalia.it

Consiglieri: 		
Gianluca Baratozzi Serafini
			
Via degli Aceri, 4 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)
			cell. 338/7825289
			Mauro Cacciamani
			
Via E. De Amicis, 59/B - 06070 Ellera - Corciano (PG)
			cell. 349/6727813
			Andrea Cagnazzo
			
Via Cicchillitto, 5 - 03032 Arpino (FR)
			cell. 345/3854580
			Stefano Copelli
			
Via Cavour, 5 - 42016 Guastalla (RE)
			
tel. e fax 0522/824695 - e-mail: info@boxerclubitalia.it
			Pietro De Benedictis
			
Loc. Quarata, 327/C - 52100 Arezzo
			tel. 0575/364869
			Franco Marzo
			
Piazzale Rosa dei Venti, 20 - 90044 Carini (PA)
			
tel. 091/8691622 - cell.: 338/7559376
			Giuseppina Vespoli
			
Contrada Tempe, 13 - 84036 Sala Consilina (SA)
			cell. 339/1228776
Consigliere
Delegato E.N.C.I.: Francesco Biondolillo - tel. 091/8142513

http://site.bcionline.it - e-mail: info@boxerclubitalia.it
Sede Unica: Boxer Club d’Italia - Via Bellingera, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Sergreteria Generale: e-mail: segreteria@boxerclubitalia.it
Tel. 0331/635996 - Fax 0331/671497 - Orario 08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00 dal Lunedì al Venerdi
Ufficio Contabilità - contabilita@boxerclubitalia.it - 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
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Boxer Club d’Italia - Assemblea Generale dei Soci
Varese - 21 febbraio 2015

Esito della votazione per l’elezione di n° 10 componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
per il triennio 2015-2017:
		
soci aventi diritto al voto

soci presenti 			
soci presenti per delega
totale soci votanti 		
di cui 				
				
				

Sono stati votati:

Ruggero ZORZAN		
Roberto CROSA		
Giuseppina VESPOLI		
Mauro CACCIAMANI		
Gianluca BARATOZZI		
Andrea CAGNAZZO		
Stefano COPELLI		
Franco MARZO		
Diego VITALI			
Pietro DE BENEDICTIS		

n° 1191
n° 255
n° 425
n° 680
n° 211 con n° 2 deleghe
n°
3 con n° 1 deleghe
n° 41 senza deleghe
hanno inoltre ricevuto voti:
Giancarlo PERROTTA		
Davide BOVO			
Angelo LODA			
Fabrizio CENSI			
Pietro COLLETTI		
Natale LONGONI		
Marino CAGNOLATI		
Gino DAZIO			
Luigi DE BIASE			
Alessandro DI FELICE		
Ruben MASCHIO		
Gabriele PUCCINI		

voti n° 624
voti n° 495
voti n° 488
voti n° 466
voti n° 462
voti n° 439
voti n° 431
voti n° 431
voti n° 427
voti n° 420

che risultano eletti;

		

Schede bianche
Schede nulle 		

voti n° 30
voti n° 24
voti n° 9
voti n° 6
voti n° 4
voti n° 4
voti n° 3
voti n° 3
voti n° 3
voti n° 3
voti n° 3
voti n° 3

n° 3
n° 6

Esito della votazione per l’elezione di n° 1 componente il Collegio dei Probiviri:
soci aventi diritto al voto
soci presenti 			
soci presenti per delega
totale soci votanti 		
di cui 				
					
					

n° 1191
n° 255
n° 425
n° 680
n° 211 con n° 2 deleghe
n°
3 con n° 1 deleghe
n° 41 senza deleghe

Sono stati votati:
Elena GALLO			

voti n° 624

che risulta eletta;
hanno inoltre ricevuto voti:
Silvano ATALI			
Schede bianche
Schede nulle 		
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n° 13
n° 12

voti n°
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BOXER
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014
COSTI
SPESE GENERALI
Stampati
Spedizione e postali
Gestione
Telefono e fax
Energia elettrica
Materiale di consumo
Manutenzione
DIPENDENTI
Stipendi
Contributi INPS - INAIL
Amministrazione del personale
COSTI DIVERSI
Convegni - Comitati - Riunioni
Assemblee
Manifestazioni
Associazione Atibox
Internet
Spese c/c postale e bancario
Tasse ed imposte
Commercialista
Spese condominiali
Ordine Giornalisti
Rappresentanza
CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCI
Contributi a Gruppi
Contributi a soci
TESSERAMENTO E.N.C.I.
Quota E.N.C.I.
RIVISTA
Stampa
Spedizione

11.877,34
511,50
672,34
3.238,22
5.032,71
708,65
842,43
871,49
29.893,75
16.899,00
11.886,26
1.108,49
17.021,55
1.472,74
453,48
4.667,02
200,00
848,39
739,41
2.521,31
1.043,10
1.762,75
100,00
3.213,35
6.125,36
3.565,31
2.560,05
11.190,00
11.190,00
28.295,14
22.245,56
6.049,58

Totale COSTI

104.403,14
RICAVI

ENTRATE DA GRUPPI
Tesseramento
Quote Raduni
Modulistica
Diversi
ENTRATE DA SOCI
Rubrica allevatori
rubrica cucciolate
Entrate Varie
RIVISTA
Pubblicità Rivista
RICAVI DIVERSI
Contributi ENCI

82.294,86
76.742,00
5.028,00
358,00
166,86
2.698,38
426,20
49,18
2.223,00
8.000,00
8.000,00
6.172,58
6.172,58

Totale RICAVI

99.165,82

Perdita di esercizio 2014

5.237,32
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I Gruppi Periferici del Boxer Club d’Italia
PIEMONTE
Gruppo Albese

Benedetto Santoro
Via G. Bruno, 96/A - 10134 Torino
cell. 338/2607189
e-mail: birke@libero.it

Gruppo Piemontese “G. Solaro”

Sez. “Longobardo”

Sirio Mariani
Via G. Carducci, 74 - 20060 Truccazzano (MI)
cell. 366/4210592 - fax 02/36647662
e-mail: gruppolongobardo@yahoo.it

VENETO
Gruppo Veneto

Sez. “Canavese”

Gruppo Veneto Centrale

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 int. 6 - 16145 Genova
tel/fax 010/3620729 - cell. 339/7944983
e-mail: adorno.roberto.celso@gmail.com
e-mail: cynthia_postaboxer@yahoo.it
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

Gruppo Lodigiano
“J. Waldhammer”

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

Gruppo Milanese
“M. Confalonieri”

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

Michele Sambugaro
Via 2 Giugno, 3 - 37066 Sommacampagna (VR)
tel 045/8961581
e-mail: gruppovenetobci@outlook.it
Alice Pedini
Via SS. Felice e Fortunato, 13/A
35010 Limena (PD)
cell. 348/5444432 - fax 0432/918142
e-mail: info@bcivenetocentrale.it
www.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

Urbano Dari
Via Baldassarra, 1 - 48027 Solarolo (RA)
fax 0546/53408 - cell. 328/8632745
e-mail: bci.grupporomagnolo@libero.it

MARCHE
Gruppo Marchigiano

Silvia Mari
Via Piemonte, 2 - 61020 Petriano (PU)
cell. 329/2918658
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

6

Licia De Luigi
Via dell’Olivuzzo, 42 - 50143 Firenze
tel 055/701205 - 055/315300
e-mail: granducato.boxer@libero.it

Gruppo La Certosa

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
Rosaria Siragusa
(c/o Centro Cinofilo delle Vaude)
Via Torino, 46 - Loc. Palazzo Grosso
10070 Vauda Canavese (TO)
cell. 320/8981900
e-mail: sezionecanavese@libero.it

Gruppo Granducato di Toscana

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 0586/882553 - fax 0586/211741
cell. 335/8196263
e-mail: giacomoparoli1@tin.it

Gruppo Toscano

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

Mauro Visca
Via Agnone Maggiore, 21 - 03039 Sora (FR)
tel/fax 0776/825483 - cell. 347/2757021
e-mail: dr.maurovisca@gmail.com

BOXER

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

Sez. “San Bruzio”

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

CAMPANIA

SICILIA

Gruppo del Tanagro

Gruppo Aretuseo

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

Sez. “di Caserta”

Renato Venezia
Via Libertà, 526 - 81024 Maddaloni (CE)

Gruppo del Vesuvio

ABRUZZO
Gruppo Abruzzese

Marco Pompei
Viale Europa, 35 - 64100 Teramo
cell. 389/2718332
e-mail: marco.pompei@alice.it

Armando Avitabile
Via Pizzo Corvo, 4
84010 Furore (SA)
cell. 331/3401466
e-mail: avitabilearmando998@gmail.com

PUGLIA
Gruppo Jonico

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

Giuseppe Lentini
Via San Rocco, 49 - 74011 Castellaneta (TA)
cell. 339/8290169
e-mail: vitalentini1986@alice.it
e-mail: eustachioporreca@alice.it

Salvatore Fiorito
Via Elorina, 117 - 96100 Siracusa
tel/fax 0931/38145 - cell. 334/7828847
e-mail: delcavaliereditalia@alice.it

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”

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 Trinacria

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

Rubrica Allevatori
LOMBARDIA
Allevamento “Alere Flammam”
di Natale Longoni
Via Lambro, 15
22044 Romanò d’Inverigo (CO)
Cell. 335/6946607
e-mail: AF-BOXER@libero.it
www.alere.flammam.it

Elenco degli Allevatori titolari di affisso riconosciuto dall’ENCI. Per l’inserzione in questa rubrica contattare la Segreteria. La pubblicazione
avverrà a partire dal n°2 di ogni anno per 6 numeri consecutivi. Darà inoltre diritto ad apparire nella sezione “Allevatori” del sito web della
Società. Il costo è di € 126,00 iva compresa.
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comunicazioni
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A causa di un refuso, scusandoci con gli interessati e con i Soci per l’involontario
errore, pubblichiamo la foto corretta del soggetto
Liam della Val del Nisi - CAC Lib/Int MF Speciale Gruppo Aretuseo del 19.10.2014.

la Redazione ringrazia
Daniele Corradi - Edo Badalamenti e Gianni Graziani
per la sollecita disponibilità a fornire il materiale fotografico
utlizzato per la realizzazione della rivista

BLU
22/12/2002 - 11/02/2015
P. Giada Esteviva - M. Sasha del Gran
Mogol

Ciao Blu ci hai regalato 12
anni di gioie assieme a te.
Ciao da Alessandro Claudio e
Nerina e dal tuo compagno di
giochi nero.
8
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comunicazioni

La Redazione augura
a tutti i Soci
una splendida estate!

GRUPPO ROMANO
Con Assemblea elettiva del 24.01.2015 sono stati eletti i nuovi Organi Sociali del “GRUPPO
ROMANO” del B.C.I. per il triennio 2015 - 2017.
Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:
GABRIELE BARATOZZI			Presidente
ROBERTO LAGANA’			Vicepresidente
STEFANIA DORI			
Consigliere con delega all’Addestramento
OTTAVIO PERRICOME			
Consigliere con delega all’Allevamento
GIANLUCA SERAFINI BARATOZZI
Consigliere con delega alla Selezione
NICOLA TRIFIRO’			
Consigliere con delega all’Organizzazione
MAURIZIO CIPRIANI			Consigliere
Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così costituito:
ANNA BONONI			Presidente			
FRANCESCO CANTONI		
Effettivo
ELENA PUZZILLI			Effettivo
ROBERTO MELCHIORRI		
Supplente
Referente Sezione “San Bruzio”:

DESIREE BREGA
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GRUPPO TORINO
Con Assemblea degli iscritti del 15.03.2015 il Gruppo Torino ha deliberato la variazione
degli Organi Sociali.
Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:
FRANCESCO MARCHESE		
GIOVANNI GIAMBELLUCA		
GERARDO BIANCULLI			
BENITO RICCIARDI			
SALVATORE BIANCULLI		

Presidente con delega all’Addestramento
Vicepresidente con delega all’Allevamento
Consigliere con delega alla Selezione
Consigliere con delega all’Organizzazione
Consigliere

Segreteria:				

Strada della Rosa, 57 - 10023 Chieri (TO)

Collegio dei Revisori dei Conti:
MARIAGRAZIA AUDISIO (Presidente)
MICHELE PATELLA
CRISTINA MAZZON

GRUPPO VENETO
Al termine del periodo di commissariamento, con Assemblea degli iscritti del 22.03.2015 il
Gruppo Veneto ha deliberato la costituzione dei nuovi Organi Sociali.
Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:
LEDA BURNELLI				
Presidente con delega all’Allevamento
DAVIDE BOVO				Vicepresidente
MIRCO SPADA				
Consigliere con delega all’Addestramento
ANGELO LODA			
Consigliere con delega alla Selezione
FRANCESCO BENVENUTO		
Consigliere con delega all’Organizzazione
Segreteria (incarico esterno)		MICHELE SAMBUGARO					
					
Via 2 Giugno, 3 - 37066 Sommacampagna (VR)
Collegio dei Revisori dei Conti:
KATIA GATTAMELATI (Presidente)
LUIGI PASQUIN
EMANUELA PASQUIN
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GRUPPO LAZIALE
Variazione Organi Sociali

Con Assemblea Generale dei Soci del 18 gennaio 2015, il Gruppo Laziale ha proceduto
all’elezione di n° 1 componente il Consiglio Direttivo in sostituzione di quello dimissionario, e di n° 1 componente il Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione di quello dimissionario; il Collegio ha immediatamente proceduto alla nomina del nuovo Presidente.
Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:
MAURIZIO DERIU		
Presidente
ALIDA SAVELLI			Vicepresidente
IGINO NITRATO IZZO		
Consigliere con delega all’Allevamento e alla Selezione
FRANCO COCO		
Consigliere con delega all’Addestramento
CRISTINA DORI		
Consigliere con delega all’Organizzazione
LAURA CAMMARANO
Consigliere
ANDREA POMPONI		
Consigliere
Segreteria (incarico esterno):		
Sede:					

VALERIA DI DOMENICO
Via dell’Umiltà, 2911 - 01036 Nepi (VT)

Collegio dei Revisori dei Conti:
FABRIZIO TARALLO – Presidente
ALESSIA VENEZIANI
DANIELA OTTAVIANO

GRUPPO ALBESE
nuovi Organi Sociali triennio 2015-2017
Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:
MAURO BARBERO		
SALVATORE MALTESE		
ETTORE PILOTTI		
ANDREA GASPARETTO
ARMANDO SCATRUZZI
GIACOMO BONINO		
WALTER DELU’			

Presidente con delega all’Allevamento
Vicepresidente
Consigliere con delega alla Selezione
Consigliere con delega all’Addestramento
Consigliere con delega all’Organizzazione
Consigliere con delega all’Organizzazione
Consigliere con delega all’Organizzazione

Segreteria:			

BENEDETTO SANTORO (incarico esterno)
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intervista a

Karin
Rezewski
allevamento:
vom Schuetting - Germania

traduzione di Silvia Lo Cascio

Come ha scoperto il boxer? E’ stato amore a prima vista? Dove e in che occasione ha
preso il suo primo boxer?
Sin dall’infanzia ho vissuto a contatto con cavalli e cani di diverse razze. Alla fine della
guerra mondiale la nostra casa rimase distrutta a causa di un bombardamento, cosi come si
disperse la maggior parte dei cavalli ed il mio coraggioso Alsaziano. Cercai disperatamente
di ritrovarlo tra le macerie della città – i miei genitori non ebbero il coraggio di confessarmi
che era morto tra le fiamme. In seguito nel 1949, fecero di tutto per trovarmi un nuovo compagno di giochi ma fu molto difficile. In quel periodo il paese stava attraversando una grave
crisi, e le uniche cucciolate che venivano fatte, erano quelle richieste dai soldati occupanti
in cambio di scorte alimentari. Fortunatamente alla fine i miei genitori trovarono un minuscolo
cucciolo di 6 settimane di un vecchio boxer che un allevatore decise di affidarmi come attestazione di simpatia nei miei confronti. Questa piccola e allegra fulva mi restitui la fiducia
e il piacere della vita. L’allevatore della nostra Uganda von der Fischerhütte era il famoso
giudice di boxer LEO HELBIG. Il suo ruolo nell’ambito dell’Atibox come principale selezionatore della razza del Boxer Club di Monaco attrasse la mia curiosità quando assistetti ad alcune esposizioni in occasione di alcune delle quali i miei genitori ed io presimo coscienza del
fatto che Uganda rappresentava un bel soggetto tipico della razza. Presto mi appassionai
a tal punto che presentarla in gara diventò una vera e propria sfida per me. Alla fine della
sua carriera espositiva, era la nostra prima Klubsiegerin, il titolo piu ambito e difficile da ottenere in Germania. Fu il Sig. Leo Helbig a farmi capire che i boxer del tempo erano solo di
media qualità, dopo che i migliori boxer come LUSTIG v. Dom erano stati venduti in America
dopo la seconda guerra mondiale.
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In che momento ha deciso di iniziare ad allevare e a partecipare a gare ed esposizioni?
Dopo avere provato il brivido dell’ esposizioni, ero all’entusiasmante ricerca delle prime
cucciolate di Pirol von Rosenheim, un meraviglioso nipote di uno degli ultimi figli di Lusting
presenti in Germania, Buten von Elbufer. Mio padre lo aveva preso e condotto con successo
all’ Ipo1 e al titolo di Bundessieger nel 1954.
Pirol fu accoppiato con Uganda e con la sorella Unke, del nostro allevamento di Brema.
Eravamo entusiasti della prima cucciolata di Uganda: 9 cuccioli, tutti fulvi, forti e sani.
Ma quando vidi i figli di Unke, le loro teste mi sembrarono essere piu pronunciate, i miei
occhi caddero su uno in particolare: una femmina fulva con bianco ben definito, con maschera
scura, dal tronco compatto e dall’espressione fiera. A sei settimane si muoveva come un
boxer adulto in miniatura con un atteggiamento delizioso.
Ho capito subito che sarebbe stata mia!
Camma vom letzten Hafen divenne una splendida femmina. Vinse tutti i titoli europei e fu in
lei che ritrovai le qualità utili al miglioramento dell’allevamento più di quanto avessi ottenuto
con Uganda.

Camma
Quando ha iniziato, quali cani l’ hanno maggiormente impressionata?
E’ stato un grande onore per me incontrare, in compagnia del Sig. Helbig, la Signora
Friederun Stockman, la creatrice del boxer moderno, famosa in tutto il mondo. Durante la
nostra visita, mentre ammiravo i boxer von Dom che mi sfilavano davanti, la signora
Stockmann che per tutto il tempo era rimasta in silenzio si rivolse a me una sola volta quando
mi chiese quali dei suoi cani mi piacesse di più. Senza esitazione alcuna tirai fuori dal mucchio un giovane maschio tigrato mentre Friederun Stockmann accennò un sorrisetto. Ancora
oggi, ripensando a quel momento, mi viene la pelle d’oca: avevo scelto Godewind v. Dom.
Quel giovane maschio di buon carattere e dall’aspetto imponente eclissava completamente
il resto dei suoi pari. In seguito cercai di capire la ragione della mia scelta e mi resi conto
che quello era il fattore determinante di un buon boxer. Un boxer può essere correttamente
costruito morfologicamente ma non avere quel “ qualcosa in più”.
Un altro cane può presentare dei difetti, ma avere carisma e classe tali, da trasmetterli ai
suoi figli.
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Godewind
Un altro cane di effetto dalle qualità eccezionali, tra le quali fierezza e tipicità, fu
Witherford Dawn Sky.
All’inizio degli anni 60, mi recai con Leo Helbig in Inghilterra, paese numero uno per cani,
per andare a vedere gli allevamenti di punta di Wardrobes e Witherford. Rimasi molto
colpita dalla tipicità e dall’uniformità diffusa dei Witherfords. Li trovai molto eleganti, con
una bella espressione e ben pigmentati tanto quanto i nostri boxers in Germania. Malgrado
il tipo di linea ebbi difficoltà nel trovare il cane che mi piacesse di piu. Alla fine, scelsi il giovane maschio Witherford Dawn Sky. A volte è difficile spiegare la ragione per cui un cane
emerga su tutti gli altri. La migliore spiegazione è la pelle d’oca che ti provoca. Il cane aveva
un’aurea unica molto difficile da spiegare a parole. Il suo aspetto prorompente, oltre ad una
costruzione armoniosa, viene fuori da una forte sicurezza. Con il passare del tempo, mi sono
resa conto che il boxer tipico trasuda vigilanza e solidità, insieme all’espressione di intelligenza, lealtà e determinazione. Decisi di importare questo tipo di boxer da combinare con il
tipo delle figlie di Camma. Witherford Hot Chestnut arrivò in Germania nel 1961 alla tenera
età di 12 settimane. Ci vollero anni prima che il suo aspetto elegante e la sua testa espressiva chiaramente definita fossero accettati. Non rientrava in quello standard di riferimento di
aspetto massiccio al quale si era abituati in Germania. La sua fronte eccezionale gli dava
un portamento nobile e fiero. Ci vollero lunghi viaggi e tanti sacrifici prima che diventasse
finalmente Klubsieger tedesco, Campione internazionale e Campione del Mondo nel 1965.

Hot Chetsnut
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Il primo allevatore che mi chiese una monta fu il famigerato Dr Tommaso
Bosi dall’Italia. La motivazione per cui egli riprese il sangue di Lusting v.Dom
apri la strada. Già nelle prime cucciolate con le nostre femmine, l’impronta
della linea si rese riconoscibile. Da queste vennero fuori tre campioni. Ciò malgrado, gli allevatori tedeschi non lo utililzzarono immediatamente. Sembravano essere molto scettici nei
confronti di questo “straniero” sia per la sua provenienza da allevamenti non controllati sia
sui cattivi tratti che poteva riprodurre. Hot Chestnut venne fuori da un lontano patrimonio
genetico inglese. Attraverso studiati accoppiamenti in consaguinità di linee tra suoi antenati
e boxes von Dom di origine tedesca, olandese e americana, il soggetto dimostrò tutta la sua
dominanza paterna imprimendo alla progenie tutte le sue caratteristiche positive. All’eta di
nove anni, aveva prodotto 42 campioni in e fuori dalla Germania e più di 50 titoli di campionati.
Puo dirci qual’è stata la sua maggiore difficoltà come allevatrice ma anche i momenti di
gloria per lei più significativi? Qual’è il suo boxer preferito in assoluto (di tutti i tempi) ?
Selezionai con cura Witherford Hot Strawberry per iniziare una seconda linea da affiancare a quella che avevo tirato fuori con le figlie di Camma, Bele and Beira vom Schütting.
La combinazione di Hot Chestnut con Hot Strawberry superò di gran lunga le mie aspettative
con una prole sorprendente del calibro di Jupiter, Nauke e Nestor v. Schuetting.
Sfortunatamente questi cani nacquero in un periodo in cui vi erano ancora alcuni espliciti
risentimenti da parte dell’allevamento tedesco nei confronti dell’influenza vincente di Hot
Chestnut.
Un giorno, Otto Donner, presidente dell’assemblea dei giudici Bk, fu molto sprezzante sul ring
con Jupiter. Mi sentii molto offesa da questo comportamento scorretto e da allora Jupiter e
Nestor furono lasciati a casa. Nauke fu venduto/a in Danimarca e da li divenne campione
danese, polacco e olandese. Ho vissuto tale ingiustizia piu di una volta negli anni. Questo
giudizio sprezzante espresso dal pensiero superiore del giudice ha causato la mia più grossa
frustrazione da allevatrice...

Jupiter vom Schütting
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L’allevamento è fatto di alti e bassi. La cosa più frustrante fu, che nell’euforia dei risultati di
punta raggiunti con Hot Chestnut, ho ripetuto molti accoppiamenti, a volte troppo vicini a
lui. Col tempo, ho capito quanto ingenua fosse la mia speranza di ottenere in questo modo
boxers simili se non migliori. I risultati non portarono a niente di nuovo. Alla fine di questo tentativo, rischiai un accoppiamento padre/figlia su Hot Chestnut. Fu una grande fortuna aver
selezionato Enok vom Schütting che divenne un campione abbastanza importante.
Il probema in queste cucciolate era il muso. Con cranei stretti e buono stop, però alcuni soggetti erano troppo prognati mentre ad altri mancava un’adeguato labbro pieno e ben disegnato. Fu certamente una mia grandissima mancanza non riuscire a riprodurre il tipo di testa
classico di Carlo von Henningshof.
Tuttavia, nella mia carriera i momenti di gloria hanno prevalso. A lungo cercai di convincere
i nostri amici Wildeboers del famoso allevamento Reiterstadt Verden per accoppiare Hot
Chestnut con la tipicissima Chauke vom Schuetting, una nipote di Pirol von Rosenheim. Gliela
avevo data per il loro allevamento. Chiaramente uno dei cuccioli, per i suoi colori spettacolari, non rientrava nello schema previsto dalla cucciolata – e i nostri amici sembrarono
contenti quando decisi di portarlo a casa.
Con sorpresa di molti miei amici Us-Ranus divenne un aitante giovane boxer che faceva venire la pelle d’oca quando si piazzava con grande fierezza. Oltre a vincere i suoi primi titoli
nel 1968 di Jeugdwinner & Winner ad Amsterdam, dove chiuse anche con un secondo posto
Gruppo 2 FCI, nel 1969 ottenne il Best-in-Show a Copenaghen e il titolo di Campione Atibox
nel 1972, vinse per tre anni di seguito, dal 1969 al 1971, l’ambito titolo di Jahressieger del
Boxer Club di Monaco – prodezza che si è verificata una sola volta nella storia del BK.
Ripensando a questo fantastico momento con la serenità e la saggezza degli anni considero
Us-Ranus il miglior cane che abbia mai avuto – decisamente il mio cane preferito di tutti i
tempi.

Us-Ranus
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Un apprezzamento particolare è dovuto a sua figlia Julie vom Schuetting la quale ereditò
l’imponente presenza di suo padre. Diede maggiori soddisfazioni perchè fu registrata con il
mio affisso? No, sono orgogliosa del successo e dell’influenza che entrambi i soggetti ebbero
sullo sviluppo della razza. La madre di Julie, Wencke v. Schuetting era venuta fuori da
un accoppiamento tra un fratellastro e una sorellastra di Hot Chestnut. Ero già molto contenta del suo atteggiamento vincente ancor prima che raggiungesse importanti successi con
i suoi padroni in Spagna. Vincendo il titolo di Campione del Mondo nel 1973 a Casablanca, in Marocco e il suo risultato starordinario nell’ottenimento del Best-In-Show in occasione
dell’Internazionale di Lisbona nel 1974 con il giudice inglese all round di fama mondiale, Joe
Braddon, mi riempì di grande orgoglio.
Il risultato di Julie in Spagna rappresentò un grande vantaggio. Quando fu accoppiata con
Enok vom Schuetting che veniva da un accoppiamento padre/figlia di Hot Chestnut, diede
una cucciolata molto equilibrata di cinque cuccioli tipici e solidi. Uno di loro prese il volo per
il Sud Africa; Wiking v. Schuetting. I suoi giovani padroni entusiasti, i Füglisters, ebbero le
stesse difficoltà che ebbi con Hot Chestnut, per farlo accettare dagli allevatori. Lì, la situazione era molto simile alla nostra.
Wiking fu utilizzato con delle linee di sangue molto diverse con soggetti provenienti soprattutto da linee americane.
Possedendo i tratti forti e marcati di Hot Chestnut, il nipote Wiking trasmise l’impronta familiare del suo tipo all’allevamento. Produsse la bella espressione del nonno. Wiking vinse
meritatamente i titoli di “Riproduttore di bellezza” (Sire of the Show) e per otto anni consecutivi ricevette il premio di “Riproduttore dell’anno” dalle Federazioni dei Boxer Clubs del
Sud Africa.
Cosa pensa dell’out crossing, line breeding and inbreeding?
Di volta in volta i Wildeboers sottolinearono l’importanza del fatto che una linea di allevamento, se si vogliono ottenere risultati a lungo termine, debba essere costruita su una forte
linea di femmine. Di volta in volta si dovrebbero utilizzare stalloni che hanno legami con la
femmina ma che non hanno gli stessi difetti. Anni dopo capii quanto valesse questa teoria
per portare avanti un allevamento con un certo criterio. Per esempio, l’imponenza di Sigurd
v.Dom fu indubbiamente un tratto venuto fuori dai tratti positivi dei suoi antenati fissati in
consanguineità. Se andiamo indietro nel tempo, i buoni risultati che saltano continuamente
all’occhio, sono quelli ottenuti tramite line breeding di successo di questo tipo, soprattutto
quando si combinano fratellastri e sorelle o nipoti di cani che hanno già dato buoni risultati
in riproduzione. Utilizzare un cane soltanto per il suo fenotipo eccezionale rappresenta un
grosso rischio. Un buon risultato da una scelta di questo tipo è mera fortuna. Ci saranno ancora alcuni tra gli allevatori di oggi che sono consapevoli che il passo piu importante fatto
verso il miglioramento e il potenziamento dell’allevamento Europeo moderno si è fatto quando Iko v. Springbach ( venuto fuori da due fratellastri di Hot Chestnut, Carlo ut Gutsel e Lira
vom Schuetting) fu utilizzato su una figlia di Erasmus v. Nassau-Oranien, figlio di Godewind
v. Dom, proveniente da una figlia di Whiterford Hot Chestnut. Il prodotto di questo accoppiamento fu, dopo Lustig v. Dom e Witherford Hot Chestnut, il gran riproduttore Carlo v.
Henningshof.
17

BOXER

Carlo v. Henningshof
Quali sono le qualità di un buona femmina di allevamento e quanto è importante la
bocca di un boxer? Quali sono le qualità e i difetti da tenere in considerazione quando
si alleva? Quanto sono importanti i test sanitari?
Lo standard di razza è (l’ABC?) dell’allevamento. Il livello al quale i fini dell’allevamento possono arrivare dipende dalle competenze degli allevatori e la sostanza dei soggetti di allevamento. Non possiamo permetterci i tratti perduti del bulldog fino a quando vogliamo testa
espressiva e ossatura, e nello stesso tempo arrovellarsi per la raffinatezza per raggiungere
l’espressione nobile. In ogni modo, la razza si muove su un terreno limitato.
Una buona femmina di boxer dovrebbe essere sempre una combinazione di carattere e tipicità. Sono auspicabili crani buoni, una testa espressiva e finemente cesellata con un muso
quadrato e un tronco compatto di buona ossatura. Anche se non è il massimo per conformazione, movimento e test sanitari, piccoli difetti possono essere tollerati. Test sanitari diversificati
possono aiutare gli allevatori nella valutazione complessiva. Io direi che fino a quando i
risultati sono accettabili un cane di un certo livello non dovrebbe essere scartato. In Europa,
la testa di oggi è spesso iper tipica e accompagnata da problemi sanitari dovuti a canne
nasali troppo corte e lingue troppo lunghe. La chiusura troppo prognata, che scopre i denti
e che si storce, dovrebbe essere penalizzata in quanto ne inibisce le potenzialità nel lavoro.
Inoltre danneggia l’espressione boxer tipica. Posso accettare i difetti lievi, occhi chiari e in
un certo senso anche il disallineamento della dentatura, ma non posso sopportare una testa
piatta con muso leggero e una costruzione spigolosa dall’ossatura troppo fine. Un posteriore
a “scarafaggio” disturba l’insieme generale della figura ed è sintomo di un posteriore debole.
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Dopo avere fatto una cinquantina di cucciolate, ho sospeso la mia attività nel 1982 per attendere all’impegnativo ruolo di principale sovraintendente della razza per il Boxer Club
Muenchen e ai miei numerosi impegni da giudice. Per più di 36 anni, come giudice, sono stata
in molti paesi cercando di comunicare la mia visione sullo standard e sull’aspetto generale
del boxer al mondo boxerista. E’ stata una enorme fatica far prendere coscienza delle varie
tendenze assunte dalla razza negli anni e nel mondo malgrado l’immutato standard della
razza.
Quando dovetti ritirarmi dall’attività di giudice secondo quanto previsto dai regolamenti
del Boxer Klub Muenchen, ho ripreso immediatamente a dedicarmi alla mia passione per
l’allevamento. Ho cercatoi la migliore occasione da Pat Withers la quale allevava ancora lo
stesso tipo di boxer di 40 anni prima.
Quando sono andata a trovarla, mi fu presentata una cagna di 16 mesi mozzafiato: Witherford Cool Wave. Mostrava le caratteristiche della forza del boxer che un soggetto raramente riesce a incarnare: potenza con nobiltà, una espressione deliziosa e ciliegina sulla
torta, un temperamento sicuro notevole. Ne rimasi immediatamente rapita e profondamente
grata di potere portare a casa con me un altro boxer Witherford.

Witherford Cool Wave

Avevo un esemplare tipico con cui ricominciare. Quando si parla di boxer tipico, ciò non
dipende soltanto dal tipo di testa. L’aspetto generale imprime il senso di razza di una forte
genetica alle spalle.
Quando Alana e sua figlia Zofe vom Schuetting furono accoppiate con maschi di provenienza compleatmente diversa, le loro cucciolate presentarono tutti soggetti dello stesso
fenotipo - a prova del fatto che il line breeding rafforza l’ereditarietà sia positivamente
che negativamente. Eccezion fatta per alcuni bianchi, con cui, a mio parere la razza deve
convivere, fui soddisfatta alla fine di avere tirato fuori cuccioli sani di formidabile temperamento e di alta qualità.
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Cosa cerca quando sceglie un nuovo cucciolo e a che età lo sceglie?
Quando i cuccioli sono forti e vitali dopo pochi giorni dalla loro nascita si puo vedere il tipo
di testa e si può fare una selezione ad ampio spettro su musi pieni in rapporto ad un cranio
pulito. Una settimana dopo gli occhi dovrebbero mostrare terze palpebre pigmentate. Nel
momento in cui si mettono in piedi e iniziano a muoversi a 4/5 settimane possiamo vedere
la forma del tronco e l’armonia della costruzione. Se sono piccole creature compatte, corte
e forti dal movimento controllato e un profilo della testa ben sviluppato, hanno buone possibilità di diventare dei buoni boxer.

A 12-13 settimane ad un cucciolo che mostra tutte queste buone caratteristiche di razza in
piena armonia, darei una chance.
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Se dovesse scegliere il suo ideale di accoppiamento senza tenere conto del periodo,
dell’età e delle distanze, quali soggetti sceglierebbe?
Da quello che ho visto all’ATIBOX 2013 e in occasione delle esposizioni di Mosca da me giudicate 10 anni fa, sono rimasta colpita dei livelli qualitativi raggiunti dagli allevatori russi.
L’enorme ripresa del loro allevamento mi è stata evidente in Ungheria nel 2013.
Per un accoppiamento ideale la mia scelta ricadrebbe decisamente su una delle migliori
femmine che io abbia mai visto, la fulva che ha vinto in giovani femmine all’ Atibox 2013
Almadinaks Yarkily Stil – soggetto affascinante per lo stile, l’armonia e l’espressione.

Un maschio di tipologia altrettanto affascinante che sceglierei è il fulvo Kenlend Box
Tcertero, che ahimè, è per lei lo stallone perfetto!
Se avessi tempo la mia alternativa sarebbe il giovane tigrato di cui mi colpirono le foto che
vidi su facebook: Sat´Elit Kasanova. Viene dal’importante allevamento Sat’Elit di cui ricordo
bene due maschi straordinari, il fulvo vincitore in giovani all’Atibox 2013 2013 Sat`Elit Van
Helsing e il tigrato Sat´Elit Gladiator che nel frattempo è stato incoronato da numerosi titoli
est europei come giovane campione. Se Kasanova non dovesse definire le sue qualità, opterei decisamente per Sat´Elit Gladiator, un maschio che rappresenta il tipo di boxer che mi
è sempre piaciuto.
Cosa pensa dell’inseminazione artificiale e delle banche del seme?
Deve perdonarmi, ma non ho nessun tipo di esperienza con questi “marchingegni”. Se le
classificazioni e i requisiti fossero fondamentalmente attendibili, non avrei nessun problema
nell’utilizzo, una volta averne attestato i risultati ottenuti naturalmente dal maschio in
questione. Ho sentito parlare di progetti di successo in Scandinavia.
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Cosa pensa delle prove di lavoro necessarie al raggiungimento dei titoli di bellezza?
Il carattere e il temperamento del boxer vengono chiaramente citati nella definizione dello
standard, e queste importante caratteristiche vengono sempre considerate durante il
giudizio dell’aspetto generale.
Può darci il suo personale parere sulla situazione generale del mondo boxer? (allevamento, regolamenti, burocrazia etc).
Quando nel 1982 entrai nel Comitato del Boxer Klub Muenchen come sovraintendente della
razza, rimasi scioccata dall’enorme differenza tra la mia esperienza in Inghilterra sulla gestione dei principi di allevamento e quella della maggior parte degli allevatori del nostro
club tedesco. Mi sono imbattuta in una carenza di principi di base come per esempio che nessun cane è perfetto e che nessuno sia omozigota. Inoltre, il continuo cambiamento di allevatori
rappresentò un enorme ostacolo.
La maggior parte di loro arrivano ad una o due cucciolate e mostrano poca ambizione,
non imparando mai. Questi allevatori amatoriali credono di essere nel giusto sol perchè si
attengono alle regole e ai regolamenti del club, i quali vengono basati principalmente su
statistiche. A malincuore mi sono dovuta spesso destreggiare nella situazione complicata tra
il mio essere un allevatore responsabile e la rete di restrizioni imposte dal club. Dopo anni di
dura battaglia sono riuscita a minimizzare su alcune questioni e a preparare alcuni allevatori
ad utilizzare con successo stalloni allevati all’estero che provenivano da comprovati ceppi
tedeschi degli anni settanta e ottanta.
Nel frattempo decisi di ritirarmi dalla scena boxer. Un fattore determinante fu il non riuscire
a trovare nessun compagno attivista a sostegno dello standard del boxer di trent’anni fa.
Indubbiamente sono stati fatti dei progressi nell’impiego di controlli sanitari sui nostri cani.
Ma il vero fine sullo standard del boxer classico è caduto in secondo piano.
Le nuove generazioni di boxeristi succedutesi hanno modificato la composizione della società.
Mi dispiace dire che moltti nuovi allevatori ed espositori non sono proprio di casa con ciò
che lo standard di razza richiede. Esprimono i loro successi o il loro disappunto attraverso
comportamenti antisportivi e plaudono il cani soltanto perchè il padrone o il conduttore è
qualcuno di “influente”. Nessuna attenzione nei confronti del tipo o della funzionalità,
seguendo soltanto la politica del ring espositivo, è una brutta deriva e non porta alla razza
nessun contributo.
Dal mio punto di vista i club farebbero meglio a non puntare su troppi criteri selettivi. E’
un’illusione e quasi impossibile creare una vita senza malattie. Bisognerebbe preoccuparsi
maggiormente del patrimonio genetico - inoltre avere una più larga schiera di giudici
farebbe un’impressione migliore. In queste due condizioni io ritrovo le spinte principali verso
una “normalizzazione” fisicamente e mentalmente“ della salute del boxer.
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Quanti boxer possiede al momento e quanti campioni ha fatto nella sua carriera?
Ho perso il mio ultimo boxer Zofe vom Schuetting un anno fa e mi sono sentita molto sola da
allora – una situazione che non ho potuto sopportare a lungo. All’età di ottant’anni ho deciso
fosse meglio trovarmi un compagno più piccolo di cui prendermi cura. Adesso vivo con una
creaturina intelligentissima: Ming-Ming una splendida femmina nera di carlino.

Cosa consiglierebbe a coloro che iniziano
ad allevare oggi?
Per gli allevatori di boxer dei miei tempi era
per prima cosa di guardarsi bene intorno,
confrontare le nostre cagne con i requisiti
dello standard e studiare il loro pedigree.
Se sono buone per tipo e carattere, piccole
sbavature sanitarie potrebbero considerarsi
accettabili. Il mio mentore Herr Leo Helbig
mi ha insegnato a cercare di imparare il più
possibile guardando i giudici e ascoltando le
persone con esperienza. Temo non ci sia più
molto interesse nello sviluppo di oggi della
razza, il fine è vincere, non importa in che
modo. Con queste premesse non posso che
non essere preoccupata per il futuro della
razza.

Bremen, 28.09.2013

Karin Rezewski

“ per gentile concessione di Carlos Filipe Cruz (Presidente Boxer Club Portogallo) e di Fabrizio Censi”

23

BOXER

Quando vediamo un Boxer e vogliamo accertarci che si tratti di un buon soggetto di
razza, facciamo riferimento allo Standard. Lo standard di razza rappresenta i fondamentali
dell’esistenza e dell’evoluzione della razza boxer. Inoltre rappresenta l’abc per l’allevamento.
Le caratteristiche basilari (criteri) dello Standard vennero stabiliti un secolo fa e da quella
data è rimasto immutato. Soltanto le misure sono state aumentate dai 45/55 cm al garrese
validi inizialmente, si è passati alle attuali 57/63 per i maschi e 53/59 per le femmine.
Lo standard di razza è valido in tutto il mondo. In qualsiasi posto ci si rechi, in qualsiasi paese,
il Boxer è allevato secondo standard.
Fino a che punto ci si possa spingere per raggiungere i fini dell’allevamento dipende dalla
competenza dell’allevatore e dalla sostanza dei soggetti da accoppiare.La In Germania il
Boxer conobbe una lenta ripresa all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, nel
1945.
Nei difficili anni post bellici, la popolazione tedesca soffriva la fame e molti dei cani di alta
classe come lo splendido figlio di Lustig, Karlo v. d. Wolfsschlucht fu mandato all’estero. Tuttavia alcuni dei famosi figli di Lustig rimasero e furono messi a disposizione dell’allevamento
tedesco. Durante questo periodo, in cui la nazione attraversava un periodo di grande carestia, furono fatte molte cucciolate, grazie anche all’enorme domanda da parte dei soldati
occupanti, che furono barattate con cibo e sigarette. Nel 1948 vi furono 848 cucciolate per
un totale di 3684 cuccioli.
Le cucciolate vennero fatte anche con cani di media qualità.
All’inizio mi divertivo molto con i nostri cani, più tardi nel corso degli anni la mia curiosita
diventò ambizione e desiderio di essere riconosciuta per il lavoro svolto per il miglioramento
della razza.
Sono socia del Boxer-Klub E.V., Sitz München e per più di 15 anni son stata presidente
del Gruppo Bremen cosi come responsabile (Sovraintendente) dell’allevamento per la
zona“Weser-Ems” . Per nove anni ho svolto la funzione di responsabile dell’allevamento
(Sovraintendente della razza) per BK. Come giudice di morfologia dal 1967 al 2003, ho
giudicato sia in casa che all’estero e mi sono attivamente impegnata nella promozione dello
sviluppo della razza.
Dopo un intossicazione iniziale di cani eccellenti e successi di allevamento nel BK, capi molto
in fretta che giudicare non era una passeggiata nel parco. Bisogna lavorare tanto per guadagnarsi rispetto e stima.
Spesso prendere degli impegni significava dovere rinunciare ad altre importanti questioni.
Dopo un periodo di intensa attività, con 50 cucciolate, ho sospeso le attività del mio allevamento “vom Schuetting” nel 1982 per assolvere al meglio alla mia funzione di responsabile
dell’allevamento per il BK. Vi sono rimasta fino al 1998. Bisogna pur rinunciare a qualcosa
se si vuole avere successo e raggiungere risultati piu alti rispetto ad altri. Per più di 36 anni,
come giudice, sono stata in molti paesi cercando di diffondere la mia visione sull’aspetto generale del Boxer secondo lo standard. E stato un enorme sforzo far prendere coscienza delle
differenze tendenze assunte negli anni malgrado uno standard di razza immutato.
Questo lavoro mi ha richiesto una grande energia.
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Putroppo, cosi come previsto dal regolamento BK, vista l’eta non faccio piu parte della
lista dei giudici in attività e questo mi permette di partecipare in prima persona ad attività
riguardanti l’ allevamento.
Ciò che rimane è la mia esperienza come allevatrice e l’allevamento e crescita dei cuccioli
che mi hanno riempito di gioia e soddisfazione.
Oggi, dopo essermi ritirata dall’allevamento, vivo con i miei ultimi due cani. Mi trasmettono
una meravigliosa sensazione di benessere quando sonnecchiano rilassati e quando scondizolano simpaticamente la loro coda, sugellando il nostro affetto.
Adesso, con la necessaria serenità e distacco, posso guardare indietro alla mia esperienza
con il Boxer senza alcun rancore. Inoltre il mio desiderio è quello di dimostrare al mondo per
che cosa ho lavorato per cosi tanto tempo. Era la devozione per l’amato Boxer che mi ha
dato la forza di mettere al centro della mia vita questa razza eccezionale.
Karin Rezewski

“ per gentile concessione di Carlos Filipe Cruz (Presidente Boxer Club Portogallo) e di Fabrizio Censi”
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Carlo ut Gütsel
1965 - 2015
di Marcello Marino
... “Il discorso sui riproduttori fatto nel capitolo
precedente potrebbe essere il preambolo di queste
pagine dedicate a Carlo ut Gütsel, Boxer che immeritatamente possiedo” ...
Inizia così il capitolo del libro “Uomini e Cani” dedicato a Carlo dall’autore e suo proprietario Gaetano Carlevaro Persico.
Parole scolpite nella roccia della mia formazione Boxeristica che il tempo non potrà mai
dissolvere ed è addirittura difficile spiegare il sentimento che si prova leggendo di Carlo
attraverso le parole del Carlevaro Persico come quando racconta del suo primo incontro con
Lui faccia a faccia.
“...fu così che mi trovai, per la prima volta, faccia a
faccia con Carlo, e, colpito dalla sua bellezza e tipicità, che
l’età acerba non impediva di notare, lo fotografai...”
Un modo di pensare e di rispettare la maestosità del boxer
ormai dimenticate.
Le persone non parlano più in questo modo...
Sarà anche retorica ma il boxerismo è davvero cambiato!
Ero solo un bambino quando osservando ogni giorno le foto
e i quadri dei boxer in casa mi soffermavo sempre di fronte
a questa immagine con un po’ di timore con un sentimento
di soggezione inspiegabile, quasi a non poter sostenere lo
sguardo con lui e ad oggi il sentimento è sempre il medesimo. Mi sono sempre ripetuto è solo un cane, è solo un cane
in un quadro, eppure tutte le volte che ancora oggi mi
soffermo di fronte a Lui, di fronte a Carlo un brivido
mi blocca. Sarò esagerato forse, non lo so, di una cosa
però
sono fortemente convinto ed è che ognuno di noi
rincorrendo i propri obbiettivi, ideali o progetti non
può non avere un mito a cui ispirarsi.
Quante volte abbiamo sentito narrare di grandi boxer del passato che ci hanno emozionato, il mio è Carlo
ut Gütsel più di chiunque altro.
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E’ abitudine ricordare quando i nostri boxer ci hanno lasciati, ma io invece voglio celebrare
i cinquanta anni dalla sua nascita, che sia di buon auspicio!
Correva l’anno 1965 quando nacque Carlo. La Germania boxeristica era in tumulto per
lo stravolgimento del tipo dovuto all’apporto di Witherford Hot Chestnut e a quel tempo
ancora non era chiaro verso quale direzione si sarebbe orientata la tendenza boxeristica,
se verso l’innovazione del boxer elegante asciutto e slanciato portata dal Chestnut oppure
verso la conservazione del vecchio modello tedesco.
In questo contesto, fra tutti gli innumerevoli (migliaia) figli del Chestnut come i due bellissimi
fratelli Uranus e Urania von Der Reiterstadt ad esempio, Carlo, il più grande fra tutti, figlio
di madre tedesca, fin da subito rappresenta il punto d’unione definitivo fra due mondi, il
compromesso perfetto fra due nazioni Boxeristiche in perenne competizione. Meglio di Carlo
non sarebbe potuta mai esprimersi l’unione del sangue Anglosassone e tedesco.
Grande in esposizione lo è stato ancora più in allevamento, il più importante in assoluto fra
i figli del Chestnut. In Italia inizialmente Carlo ha incontrato scetticismo e ostacoli da parte
di alcuni sostenitori di linee di sangue tedesche alternative; ostinazione che si è rivelata non
più di un banale pregiudizio di pochi schiacciato dagli indiscutibili consensi ottenuti in tutto il
mondo boxeristico negli anni a seguire.
Il curriculum di Carlo è noto a tutti, nella sua folgorante carriera ha conseguito i più importanti titoli del suo tempo e personalmente lo inserisco fra i 5 grandi pilastri della storia della
nostra razza insieme a Sigurd e Lustig von Dom, Witherford Hot Chestnut e Carlo Von henningshof.
Nonostante non siano state sfruttate appieno le sue potenzialità sulla stessa misura di altri
grandi razzatori - e su questo si può solo recriminare - l’apporto di Carlo in termini qualitativi
è stato incredibilmente importante e di altissimo livello.
Non mi piace fare elenchi di figli giusto per riempire degli spazi, sono tanti i suoi discendenti
e se anche non vi aiuto a ricordarli tutti ora, li trovate su ogni libro che parla di boxer.
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Ma ciò che è davvero importante oltre ai risultati oggettivi è il messaggio che Carlo ha lasciato a tutti noi. Insieme al padre esso può essere considerato senza mezzi termini il capostipite del boxer moderno di oggi.
Se il Chestnut ha dato il via al rinnovamento inserendo eleganza, Carlo ha stabilito il nuovo
modello della testa. Ancora oggi, con le dovute proporzioni s’intende, il modello della testa
di Carlo è insuperato. Il cranio, il mento, il muso la convergenza, il tartufo all’insù, le sue
proporzioni perfette i suoi occhi neri e la sua espressione indimenticabile!
Sono davvero pochi i boxer nella storia dopo Carlo che possono essere accostati a lui per un
timido confronto sulla qualità della testa. Forse non sono più di 5 in ben 50 anni.
Si racconta che chiunque abbia cercato di sfidare lo sguardo fiero ed impenetrabile di Carlo
abbia dovuto desistere ed abbandonare il confronto.
Con il Chestnut e Carlo il boxer è cambiato, loro lo
hanno cambiato ed è stato proprio questo l’ultimo
passaggio evolutivo della razza boxer conosciuto fino
ad oggi. Il loro Erede Carlo Von Henningshof portatore anch’esso delle loro stesse qualità ha continuato
in modo globale il miglioramento già iniziato dai suoi
nonni.
Più nessuno negli anni a seguire è stato in grado di
cambiare la razza perché non era possibile farlo. La
continuità data dai figli e nipoti di Carlo von Henningshof nei decenni seguenti ha stabilizzato la razza
ad un livello talmente alto che non è davvero possibile contemplare per ora una nuova spinta evolutiva
del Boxer che anzi potrebbe addirittura non arrivare
davvero mai più.
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E’ proprio nel canale Witherford Hot Chestnut - Carlo ut Gütsel - Iko Von Sbringback - Carlo
Von Henningshof che identifichiamo il più importante retaggio genetico per via paterna
della storia della razza Boxer.
Di questi tempi si discute spesso su chi ha più meriti nella storia del boxer e ai più diventa
davvero difficile andare oltre i campioni contemporanei, limite che personalmente ritengo sia
un grande errore. La storia si ripete sempre, sempre, e ci insegna come dobbiamo affrontare
il futuro, siamo noi poi che dobbiamo coglierne l’essenza.
Allora perché non fermarsi un istante a leggere di storia ripercorrendo per un attimo con la
fantasia le imprese di miti come Carlo tentando di trarne ispirazione.
Soprattutto per recuperare quel sentimento di rispetto ed ammirazione sincera verso un
boxer che ci ha dato tanto e che oggi viene spesso solo usato.
Lo dico da sempre, ma se potessi scegliere di avere tutto per me oggi un boxer qualsiasi
della storia, io vorrei solo Lui... vorrei Carlo ut Gütsel.
Buon compleanno Carlo!!!
Carlo ut Gütsel 30.05.1965 - 1976

￼ Foto Tratte dal Libro “Uomini e cani” di Gaetano Carlevaro Persico.
￼ Foto Inedite mai pubblicate, realizzate e gentilmente concesse dalla Sig.ra Chiara Negri
￼ (Allevamento Boxer della Talpa)
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Patologia giovanile renale del Boxer
Claudio Brovida, DVM, PhD1, Luca Aresu, DVM, PhD2
AFFILIATO DAL 1947
￼ 1 ANUBI® Ospedale per Animali da Compagnia, Moncalieri
2 Dipartimento di Biomedicina Comparata e Scienze Alimentari, Università di Padova
E’ ormai noto che i cani di razza Boxer siano predisposti ad una patologia renale che è presente già nelle prime fasi dello sviluppo, forse anche a livello embrionale, con manifestazioni
cliniche precoci, in giovane età, con sintomatologia riferibile a malattia renale cronica. Non è
ancora certo se la malattia sia di natura ereditaria o no. Ad oggi, in nefrologia veterinaria
si rivolge molta attenzione a questo argomento.
Cause congenite (presenti alla nascita), ereditarie (geneticamente derivate), o familiari (un
tratto presente in un gruppo di cani imparentati) sembrano essere alla base di evoluzione
della malattia renale cronica nel cane (o chronic kidney disease, CKD) e alcune razze sono
affette più di altre. Negli animali giovani, la malattia renale è spesso considerata congenita
in quanto mancano valutazioni cliniche a lungo termine, tuttavia la presenza di lesioni consistenti con lo stato di malattia renale allo stadio terminale (rene a stadio finale o end-stage
kidney) si può sviluppare già in cuccioli di età intorno ai 60 giorni.
Le malattie renali congenite sono, per definizione, presenti alla nascita, e le patologie ereditarie sono congenite (il gene mutato si rileva nel corredo cromosomico fin dalla nascita), anche
in caso di diagnosi nell’animale adulto. Va inoltre sottolineato che le alterazioni congenite
non sono necessariamente di natura ereditaria, infatti lo sviluppo normale di un organo può
andare incontro a deviazioni durante la gestazione o la prima fase di sviluppo neonatale
in varie maniere che tuttavia non presentano una causa di tipo ereditario. Cionondimeno, le
malattie renali congenite più importanti riguardano situazioni patologiche riconosciute essere
genetiche o sospettate di avere una natura ereditaria in quanto la ricorrenza del problema
è strettamente collegata a morfologie tipiche di famiglia o razza.
Le nefropatie familiari vengono classificate in base alle caratteristiche morfologiche come:
displasia renale, glomerulopatie primarie, reni policistici, amiloidosi, glomerulonefriti e altre
di varia natura. La patogenesi precisa e il difetto genetico sono stati identificati solamente
in un ristretto numero di malattie. Ciò non toglie che il rapido sviluppo delle conoscenze in
campo genetico canino possa accelerare la conoscenza al riguardo.
Valutando la letteratura scientifica, nei cani di razza Boxer è stata documentata la presenza
di nefropatia giovanile associata inizialmente a caratteristiche istopatolgiche di “displasia
renale” in un caso (Peeters et al 2000) ed in due cuccioli della stessa cucciolata (Hoppe,
Karlstam 2000).
Per quanto riguarda recenti studi sul Boxer, in letteratura sono presenti solamente due studi
rilevanti. Nel primo lavoro (Chandler ed altri 2007)1, sono state valutate retrospettivamente
le cartelle cliniche di 37 Boxer, con meno di cinque anni di età e che hanno manifestato
azotemia (elevati valori di urea e creatinina), iperfosfatemia, anemia, isostenuria (urine
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diluite o a basso peso specifico) e proteinuria. Le indagini ecografiche hanno rivelato corticali
iperecogene, perdita di distinzione della giunzione cortico-midollare, bacinetti renali dilatati
e reni di aspetto piccolo e margini irregolari. Le indagini istopatologiche effettuate sempre
su questo gruppo sono state caratterizzate da fibrosi pericapsulare ed interstiziale, infiltrazione di cellule infiammatorie, tubuli dilatati, glomeruli sclerotici e calcificazioni distrofiche.
Nel secondo lavoro (Kolbjørnsen ed altri 2008)2 sono stati valutati retrospettivamente, da un
punto di vista morfologico, 7 giovani Boxer con lesioni renali di stadio terminale compatibili
con pielonefrite cronica con severa atrofia e fibrosi corticale associate a vari gradi di infiammazione cronica tubulo interstiziale. Sulla base di queste valutazioni morfologiche è stata
ipotizzata dagli autori che la causa del danno renale a stadio terminale era una pielonefrite
cronica, atrofica e non ostruttiva, molto probabilmente dovuta a reflusso vescico-ureterale,
con un quadro simile alla Nefropatia da Riflusso con Ipoplasia Segmentale dell’uomo (Rene
di Ask- Upmark). Questo tipo di valutazione ha indotto ad interpretare l’epitelio tubulare
atipico delle cellule dei dotti collettori in forma di proliferazione adenomatosa, non dovuto a
sviluppo disorganizzato metanefrico, ma ad una lesione compensatoria acquisita.

L’aspetto interessante di questo studio è che ha trovato una correlazione genetica fra sei dei
sette cani boxer coinvolti nello studio.
La nostra esperienza, pubblicata in un recente studio3 che analizza i reperti clinici e bioptici renali in 17 boxer di varia età, induce a pensare che forse l’eziologia non sia così chiara. Otto boxer presentavano lesioni renali associabili a nefropatia giovanile, a seguito del
riscontro di glomeruli immaturi (fetali), aumento della cellularità e della matrice mesangiale,
glomerulo-sclerosi, fibrosi interstiziale e atrofia tubulare. Non sono mai stati identificati immunodepositi, per cui è stato possibile escludere l’origine immunomediata della patologia.
L’aspetto più indicativo era rappresentato dall’elevato numero di glomeruli in atrofia glomerulare cistica, nonché l’alterata morfologia dei glomeruli, caratterizzata da evidente ipertrofia dei podociti e divisioni della capsula di Bowman con sinechie multiple
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Pertanto ad oggi, la nefropatia giovanile del Boxer non ha ancora una sua classificazione patologica ben definita, e ulteriormente non può essere classificata come displasia
renale. Altresì, l’origine sembra essere multifattoriale. Un aspetto importante potrebbe
essere dato dalla presenza di mutazioni che portano secondariamente ad un danno podocitario (podocitopatia). Studi scientifici sono in corso e sarà necessaria ulteriore documentazione per la corretta classificazione della malattia.
Bibliografia
1. Chandrel,M.L.,ElwoodC.,MurphyK.F.,Gajanayake,I.,&SymeH.M.(2007)Juvenile Nephropathy in 37 boxer dogs. Journal of Small Animal Practice 48, 690-694
2. Kolbjørnsen, Ø., Heggelund, M., & Jansen, H., (2008) End-Stage Kidney Disease due to
Reflux Nephropathy with Segmental Hypoplasia (Ask-Upmarl Kidney) in young Boxer Dogs
in Norway. A Retrospective Study. Veterinary Pathology 45: 467-474.
3. Brovida,C.,Galli,E.A.,Aresu,L.,Heiene,R.,:“RenalDiseaseinBoxerDogs”.Research Communication ECVIM-CA Congress, 2013, Liverpool, UK

Ricerca organizzata in collaborazione
con il Boxer Club d’Italia
Sulla base di queste premesse è stata istituita una iniziativa del Boxer Club d’Italia per
svolgere una indagine esplorativa sull’incidenza delle patologie renali giovanili nei cani di
razza Boxer sul territorio italiano con lo scopo di valutare se vi sia una componente genetica
alla base della malattia.
Questo studio si basa fondamentalmente sulla collaborazione spontanea di proprietari
ed allevatori di Boxer che aderiranno al progetto di ricerca.
Vengono programmate tre fasi di ricerca:
1.
Raccolta di prelievi di sangue e urine durante i raduni nazionali del
		
Boxer Club d’Italia od altri eventi in cui partecipino cani di razza Boxer di 		
		
varie età. Durante questi raduni verranno eseguiti prelievi di sangue e di urine
		
(in particolare le urine devono essere raccolte dai proprietari, vedere sotto:
		
“istruzioni per i prelievi”). Questi campioni verranno analizzati ed immessi in un
		
database, con lo scopo di evidenziare e registrare soggetti che presentino
		
alterazioni urinarie e/o ematologiche indicative di malattia renale in corso.
2.
I soggetti con parametri alterati saranno sottoposti ad un successivo controllo 		
		
del sangue, delle urine e della morfologia renale tramite ecografia.
3.
I soggetti che confermeranno anomalie a carico renale saranno sottoposti a
		
biopsia renale per la definizione della tipologia del danno renale e per lo
		
studio genetico sul tessuto renale stesso e sul sangue.
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Gli esami della fase 1. sono gratuiti; le indagini della fase 2. e 3. saranno eseguite ad un
costo convenzionato.
Poiché la biopsia renale è una procedura diagnostica mini invasiva, col paziente tenuto in
narcosi per pochi minuti, è necessario il consenso del proprietario del cane che verrà sottoposto all’indagine. Non esistono metodologie alternative per eseguire questo tipo di studio.
Allo scopo di fornire la massima informazione seguirà a breve un articolo che descrive come
viene eseguita la biopsia renale.

Aspetto macroscopico di rene ipotrofico e malformato di giovane Boxer

Istruzioni per i prelievi
I proprietari e/o allevatori di Boxer che vorranno aderire alla ricerca, inizialmente, dovranno rendersi disponibili per effettuare esami del sangue e delle urine del proprio Boxer.
Istruzioni:
1.
Raccogliere le urine durante la prima urinazione del mattino utilizzando
		
contenitori che si acquistano normalmente in farmacia oppure altri contenitori
		
a tenuta ermetica non necessariamente sterili (non vengono eseguiti esami
		
batteriologici in questo studio). Le urine saranno consegnate ai veterinari che 		
		
provvederanno successivamente al prelievo di sangue.
2.
Portare il proprio Boxer,a digiuno da12ore (dalla sera prima), per il prelievo
		
di sangue. Nella sede dell’esposizione o gara, sarà istituito, da parte del
		
Boxer Club d’Italia, un locale adeguato in cui i veterinari che collaborano alla
		
ricerca effettueranno il prelievo di sangue. Il prelievo sarà completamente
		
indolore e non sarà effettuata alcuna tricotomia. E’ solo necessaria la
		
collaborazione del proprietario per il contenimento dell’animale per la durata
		del prelievo.
3.
I risultati degli esami verranno trasmessi ai proprietari, tramite la segreteria
		
del Boxer Club d’Italia, con associati i relativi commenti qualora ci fosse il
		
riscontro di anomalie.
I risultati di questa ricerca potranno essere potenzialmente rilevanti per risolvere una
patologia attualmente sottostimata o non correttamente interpretata. Il tutto sarà di
grande beneficio per la qualità dello sviluppo futuro della razza Boxer.
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LE CARDIOPATIE
di Bartolo Celona e Carmelo Bruno

		
Le cardiopatie congenite nel boxer sono un gruppo di patologie a trasmissione
ereditaria dovute ad un incompleto o imperfetto sviluppo cardiaco durante il periodo fetale.
In Italia dal 1992 al 1999 è stato eseguito uno studio epidemiologico su 500 boxer
asintomatici, condotto dal dott. Claudio Bussadori, che ha rivelato un’alta incidenza, pari
al 17,8% dei soggetti, delle due principali cardiopatie del boxer, la stenosi aortica sottovalvolare (SAS) e la stenosi della valvola polmonare (SP).
Questo studio ha stimolato le istituzioni responsabili, cioè l’ENCI, l’FSA ed il Boxer CLUB, a
gettare le basi per l’organizzazione di un sistema di controllo delle cardiopatie congenite
nel boxer. Il primo step per lo screening della SAS e della SP è stato quello di formare un
gruppo omogeneo di medici veterinari con provata esperienza in ecocardiografia e cardiologia veterinaria, che hanno effettuato molteplici test e corsi per ridurre le differenze tra i
vari operatori. Nei workshop lo stesso soggetto veniva esaminato dai vari operatori e i risultati confrontati con quelli del trainer in doppio cieco.
Per far parte del gruppo di esaminatori accreditati, i risultati ottenuti dovevano avere una
corrispondenza completa della valutazione ascultatoria, valori ecografici e Doppler con
differenze inferiori al 10%; misure dell’annulus con differenze inferiori al 5% tra i vari
operatori e il trainer.
L’esame per la ricerca delle cardiopatie congenite prevede, prima di tutto, la valutazione
del pedigree con controllo della corrispondenza dei dati con il microchip del soggetto e la
trascrizione on line di questi. Il soggetto da testare deve avere compiuto l’anno d’età.
A seguire, si passa all’esame clinico.
In un ambiente tranquillo, con il soggetto in stazione quadrupedale e con la bocca chiusa,
viene effettuata l’auscultazione su entrambi gli emitorace per l’individuazione e l’eventuale
caratterizzazione del soffio.
Si procede con l’esame ecocardiografico completo, nel soggetto non sedato, con particolare
attenzione nella misurazione degli anelli valvolari aortico e polmonare, la valutazione della
morfologia valvolare ed il calcolo delle velocità di picco nei flussi aortico e polmonare. Al
termine dell’esame viene fornito un referto cartaceo e la refertazione viene archiviata online.
Nei primi anni di lavoro, il gruppo di esaminatori era composto da 13 medici veterinari che,
dal 1999 al 2004 ha esaminato 1283 soggetti e, di questi, 165 presentavano cardiopatie
congenite, con prevalenza della stenosi sotto-valvolare aortica di grado lieve seguita dalla
stenosi della polmonare lieve.
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Le altre patologie congenite
sono risultate rare.
Dallo studio è emersa una
predisposizione maggiore
nei Boxer maschi alle cardiopatie congenite. Inoltre, lo
studio, in accordo con altre
pubblicazioni, ha mostrato
una alta percentuale di soggetti con soffi di lieve entità, che non presentavano
alterazione ecocardiografiche macroscopiche.
Lo screening di razza aveva
portato, in questa prima fase
ad una riduzione
dell’incidenza delle cardiopatie congenite dal 17,8% al 12,86%.
I dati al 10/2012 continuano a mostrare la tendenza nella riduzione dell’incidenza delle
cardiopatie nel Boxer. Infatti su 3063 soggetti (1351 maschi e 1712 femmine di età superiore ai 12 mesi) solo il 10,3% mostrava cardiopatie congenite e l’1,2% erano sospetti.
I soggetti con SAS avevano misure ridotte dell’annulus aortico, in media di 16,28 mm contro
i 17,85 dei soggetti sani, e una velocità di picco più alta, in media 3,43 m/s contro i 2,12
m/s dei soggetti sani.
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Ad oggi gli operatori accreditati nel territorio
nazionale sono 43.
Dal 2012 sono stati valutati
702 soggetti e l’incidenza
delle due patologie si è abbassata al 4,1% nel Boxer.
I diametri aortici nella popolazione di boxer
sono aumentati in maniera
significativa e il diametro
aortico medio dei soggetti con SAS è passato da
16,28 mm della prima fase
a 17,04 mm della seconda
fase e, di conseguenza le
velocità di flusso si sono ridotte sensibilmente.
Nella seconda fase è stata inserita una nuova classe, i rivedibili, che presentano un’ età inferiore a due anni, velocità maggiori del normale, tra 2,2 e 2,6 m/s, ma presentano un flusso
laminare e assenza di lesioni evidenti.
Questi soggetti vanno rivalutati dopo sei mesi o, se hanno annulus aortico inferiore ai 16 mm,
dopo due anni.
Le dimensioni dell’annulus polmonare e le velocità massime del flusso sono migliorate grazie
al lavoro di selezione effettuato. I diametri polmonari sono passati da 16,30 a 17,23 mm nei
soggetti con SP e le velocità sono diminuite in media da 3,2 a 3,01 m/s.
Nuovi studi genetici sono
stati presi in esame per lo
screening di queste due importanti patologie.
Gli studi genetici rappresentano, senza alcun dubbio, la nuova frontiera nel
controllo delle cardiopatie
congenite nel cane.
La creazione di un sistema
di controllo e di studio delle
patologie cardiache congenite nel Boxer ha permesso, nel breve volgere di un
paio di lustri, di ridurre
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notevolmente l’incidenza di queste malattie che, negli anni passati, hanno costituito un enorme
problema, anche di natura economica, per gli allevatori. La riduzione di queste patologie,
inoltre, non ha portato ad una riduzione apparente del pool genetico con il mantenimento di
un elevato standard di razza.
Il Boxer Club Italia, con particolare riferimento alla figura del Presidente, Ruggero Zorzan,
in stretta collaborazione con il responsabile scientifico del progetto, dottor Claudio Bussadori,
ha consentito di sviluppare e realizzare tale ricerca fino a ridurre drasticamente l’incidenza
delle cardiopatie congenite in questa razza meravigliosa che è il Boxer.
							
								Bartolo Celona e Carmelo Bruno
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Finalmente il Boxer Club d’Italia, dopo anni di certosino lavoro,
è giunto alla stesura di accordo tra il B.C.I. ed il B.K. in merito al
reciproco riconoscimento dei regolamenti di Selezione e ZTP.
Di seguito il testo dell’accordo stipulato; per gli allegati si
rimanda alla consultazione dei regolamenti E.N.C.I. e B.C.I.
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

URAN DEI ROERI
nato il 16.10.2009
microchip 380260000180277
roi 10/62348
Proprietario:
MIRIAM ANGIOLICCHIO
Allevatore:
SERGIO BARBERO

Norton dei Roeri
Umberto dei Roeri
Wally dei Roeri
Enea di Monte Gesso
Zama dei Roeri
Ghana dei Roeri

Olimpio del Colle dell’Infinito
Queen dei Principi di Piemonte
Raja della Terra Selvaggia
Niki dei Roeri
Palmiro di Soragna
Pamela di Monte Gesso
Ago del Colle dell’Infinito
Yvette v. Hasseler-Hof

MOJITO DEI QUATTRO CALZINI
nato il 07.01.2012
microchip 380260080171661
roi 12/36613
Proprietario:
GABRIELE PUCCINI
Allevatore:
GABRIELE PUCCINI

Greco de Rincomar
Rus La Fler Eternal Flame
Rus La Fler Bravo-Brava
Goodmorning di Casa Vernice
Africa dei Quattro Calzini
J’Adore dei Quattro Calzini
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Jucar del Cabezo la Jara
Tatu de los Omeyas
Amigo v. Rusticana
Diva La Fleur S Semi Holmov
Oliver-Jones v. Bispus
Daniela d’Jandilla
Achille
Ghirlanda del Pasquino

BOXER

CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

ALANIS
nata il 15.05.2012
microchip 380260020020413
roi 12/112812
Proprietario:
GIORGIA LIGUORI
Allevatore:
DARIO GANDOLFO

Nick di Noi Vincere
Fedro della Gens Clodia
Cheyenne De Joanxichcan
Bellino di Mourre Negro
Diana del Rolanus
Alba del Rolanus

Keny de Fralocasti
Claudiacokka della Cadormare
Caruso di Soragna
Yuma de Vallgorguina
Ty’Box du Roc’Abar
Enny dei Principi di Piemonte
Tatum des Hauts du Bentairou
Watwald Moira

ROXEN
DEI TRIESTE & VICTORIA
nata il 10.09.2009
microchip 380260000154243
roi 10/8213
Proprietario:
DESIREE BREGA
Allevatore:
DESIREE BREGA

Axelmosè
Jumanchi dei Trieste & Victoria
Natalie
Enea del Roxius
Del Giardino degli Ulivi Nanà
Arian degli Scrovegni

Dylan dei Centurioni
Luna
Apollo di Massumatico
Happygirl della Centonara
Elvis dei Colli Asolani
Alfa Boxer del Euro
Boreas di Casa Diocletiano
Chantal degli Scrovegni
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

ENKI DEL ROLANUS
nato il 20.05.2010
microchip 380260020013367
roi 10/130540
Proprietario:
GERLANDO TOLEDO
Allevatore:
ALL.TO DEL ROLANUS

Igor de l’Enfer Vert
Paed’Gee du Roc’Abar
Catullo dei Principi di Piemonte
Enny dei Principi di Piemonte
Cher dei Principi di Piemonte
Ibsen v.d. Sembacher Flur
Perico du Val d’Europe
Olinda dei Cavalieri del Monferrato
Patavium Olimpio
Venezia del Rolanus
Sonia del Rolanus
Ty’Box du Roc’Abar

Bellino di Mourre Negro

Chamilla del Rolanus

VICTORIA DEL SUD SALENTO
nata il 09.08.2009
microchip 380260000143501
roi 10/23979
Proprietario:
ALL.TO DEL SUD SALENTO
Allevatore:
ALL.TO DEL SUD SALENTO

Elcid dei Conti di Puglia
Tristano del Sud Salento
Dora
Kabir dei Centurioni
Regina del Sud Salento
Isabo del Colle dell’Infinito
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Nathan dei Conti di Puglia
Quicha dei Conti di Puglia
Hermes del Colle dell’Infinito
Dania
Dylan dei Centurioni
Nokia dei Centurioni
Dagton
Ura del Colle dell’Infinito
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

SVEVA DELLA BARBARIGA
nata il 11.12.2011
microchip 380260040625926
roi 12/28641
Proprietario:
ANNA RUGGERI
Allevatore:
SERGIO LANDO

Dylan dei Centurioni
Axelmosè
Luna
Giorgione della Cadormare
Shara della Barbariga
Tabata della Barbariga

Manfred dei Centurioni
Antje v.d. Schloss Friedestrom
Rufus
Alexia
Yugo della Cadormare
Cassiopea della Cadormare
Blu della Barbariga
Petra della Barbariga

URKA
DEI TRIESTE & VICTORIA
nata il 06.05.2010
microchip 380260000342560
roi 10/121987
Proprietario:
DESIREE BREGA
Allevatore:
DESIREE BREGA

Axelmosè
Jumanchi dei Trieste & Victoria
Natalie
Enea del Roxius
Del Giardino degli Ulivi Nanà
Arian degli Scrovegni

Dylan dei Centurioni
Luna
Apollo di Massumatico
Happygirl della Centonara
Elvis dei Colli Asolani
Alfa Boxer del Euro
Boreas di Casa Diocletiano
Chantal degli Scrovegni
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA
DEGLI SCARRONZONI
DON POLDO
nato il 11.08.2010
microchip 380260080054711
roi 10/159775
Proprietario:
MASSIMILIANO MANCONI
Allevatore:
MILENA SEMINARI

Xipheos v. Mississippi
Colorado del Colle dell’Infinito
Medea dell’Antico Squero
Duca
Degli Scarronzoni Danka
Degli Scarronzoni Saba

Plato v.d. Hazenberg
Tammy v. Mississippi
Ago del Colle dell’Infinito
Londra della Val di Senio
Yugo della Cadormare
Duchessa del Colle dell’Infinito
Giotto
Degli Scarronzoni Gery

CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA
SCARLET DI CASA VERNICE
nata il 06.01.2014
microchip 380260002209272
roi 14/35996
Proprietario:
GIOVANNI CELLURA
Allevatore:
ALL.TO DI CASA VERNICE

Della Monte Klio Bal’tsano
Xeno di Casa Vernice
Ginevra di Casa Vernice
Rus La Fler Eternal Flame
Grace
Penelope
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Rolex de Puerto Marina
Della Monte Klio Farandolla
Oliver-Jones v. Bispus
Daniela d’Jandilla
Greco de Rincomar
Rus La Fler Bravo-Brava
Otto de Casa los Azahares
Lain della Val del Nisi
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA
PACHITA DEL GRANDE SALICE
nata il 30.07.2013
microchip 380260041113446
roi 13/125645
Proprietario:
SILVIA ORSATTI
Allevatore:
SILVIA ORSATTI

Quartirolo Lorenz
Cayenne del Grande Salice
Ginni
Dorian
Birghit del Master Tampecc
Prue del Master Tampecc

Quartirolo Samuel
Elisa della Zinzella
Aspro
Althea
Yankee dei Boioni
Asia
Ermes della Terra Selvaggia
Medium

HUGO
DELLA ROCCA COSTANZA
nato il 02.10.2013
microchip 380260002177298
roi 13/167190
Proprietario:
ARIANNA FRULLINI
Allevatore:
LUCA BAIOCCHI

Herakles Optima Grata
Orobianco del Colle dell’Infinito
Armenia del Colle dell’Infinito
Ulm del Colle dell’Infinito
Alma
Loira del Colle dell’Infinito

Ego de Joanxichcan
Anthea Optima Grata
Urvic des Gorges d’Heric
Vega del Colle dell’Infinito
Alfa Romeo v. Kaiserfelsen
Daiana del Colle dell’Infinito
Ippolito del Colle dell’Infinito
Alice del Colle dell’Infinito
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA
YSABEAU
DEI QUATTRO CALZINI
nata il 15.12.2013
microchip 380260080275602
roi 14/32951
Proprietario:
VALENTINA GIACOMELLI
Allevatore:
GABRIELE PUCCINI

Rus La Fler Eternal Flame
Mojito dei Quattro Calzini
Africa dei Quattro Calzini
Twister dei Quattro Calzini
Bimba
Belamy

Greco de Rincomar
Rus La Fler Bravo-Brava
Goodmorning di Casa Vernice
J’Adore dei Quattro Calzini
Goodmorning di Casa Vernice
Jalappas dei Quattro Calzini
Goodmorning di Casa Vernice
Labrowald Florence

CAMPIONE SOCIALE DI LAVORO
NORCAGNA
DELLE TERRE MAGICHE
nato il 07.08.2004
microchip 380098100563316
roi 05/16364
Proprietario:
GIULIANO CORTESI
Allevatore:
MAURIZIO DERIU

Paky dell’Orciolo
Gosh dell’Orciolo
Quelle dell’Orciolo
Dylan dei Centurioni
Bia delle Terre Magiche
Gioia della Terra del Sole
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Ibsen v.d. Sembacher Flur
Oxana v.d. Hazenberg
Hiram des Grands Fonds des Abymes
Dana
Manfred dei Centurioni
Antje v. Schloss Friedestrom
David del Colle dell’Infinito
Isotta degli Ottentotti
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IL BOXER CANE DA SOCCORSO
di Paolo Biondo
E’ da oltre quattro anni che ho iniziato questa bellissima esperienza di unita’ cinofila da soccorso.
Amatore della razza da oltre 20 anni, ho sempre apprezzato le capacita’ di ottimo cane di famiglia e di
buon cane da utilita’ e difesa ed ho quindi ritenuto
fattibile condividere con altri appassionati della razza
la mia scelta.
Alle nostre prime apparizioni nell’ambiente cinofilo
da soccorso molti sorridevano iniziando a raccontare
storie di vario genere tipo: ( ma lo sapete che quando piove i boxer non cercano ) suscitando l’ilarita’ dei
presenti.
Ma quando, durante le prove operative, il mio Attila
ha messo in luce le sue doti di combattente, catapultandosi sulle macerie per andare a trovare il suo
gioco preferito andando a segnalare il figurante nasconto nelle botole profonde oltre tre metri con la tipiPaolo Biondo e Attila
ca irruenza della razza ma con il fiuto che qualunque
Responsabile
Cinofilo
cane che abbia imparato ad usare il proprio naso sa
Organizzazione
Europea
VV.FF.
fare, allora sono arrivati gli apprezzamenti degli stessi
Volontari di Ragusa
che prima sorridevano.
Oggi nella nostra associazione di protezione civile
contiamo di tre splendidi soggetti, il mio attila che ha
conseguito vari brevetti attidunali ed operativi e di
kira e sally, due dolcissime boxerine anche loro con i
brevetti attitudinali, che quando si mettono all’opera
non scherzano per niente.
Proprio sally due mesi fa, a seguito di una attivazione
del dipartimento regionale di protezione civile, e’ intervenuta ritrovando una ragazza dispersa in una
riserva naturale.
Proprio per quello che gia’ sapevo e per quanto
hanno dimostrato i nostri cani in questa esperienza
sino ad oggi vissuta,
Io dico
boxer per sempre.

Paolo Biondo e Attila
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R A DU N O
Gruppo Laziale

Viterbo (VT) 08.02.2015

di Oliver Erat
Sono stato invitato da Maurizio Deriu a giudicare il Raduno Nazionale
organizzato dal Gruppo Laziale l’8 Febbraio 2015.
E’

sempre

un

onore

giudicare

in

Italia,

uno

dei

paesi

più

importanti

nell’allevamento del boxer, ma giudicare quest’esposizione è stato un onore
speciale, perchè questo è stato il primo Raduno organizzato dal Gruppo Laziale, e quindi ho apprezzato particolarmente questo invito.

Insieme al mio collega Giudice Sig. De Benedictis, abbiamo avuto il

piacere di giudicare 168 boxer. Io ho giudicato le femmine fulve e i maschi
tigrati.

Ovviamente quì non è possibile descrivere tutte le classi, quindi cercherò di
dar vi le mie impressioni generali.

Il Raduno è iniziato con una classe di altissimo livello, 16 femmine in classe

baby, che hanno buone prospettive come future fattrici e per l’allevamento.
Vista questa straordinaria quantità di boxer in ring, sono stato più che soddisfatto dei cani che si sono piazzati nei primi posti!
Nel

“viaggio”

attraverso

tutte

le

classi che ho giudicato, ho visto diverse cose che dovremmo osser vare
con maggiore attenzione.

Ho visto alcune teste pesanti in combinazione con musi con uno stop poco
pronunciato

o

una

costruzione

con

arti bassi sull’anteriore e con pochi

angoli, cose che, ovviamente, vengono evidenziate nel movimento. D’altra
parte, ho visto delle belle teste, con

crani puliti, musi corretti e costruzioni equilibrate, un grande equilibrio
tra eleganza e sostanza.
Oltre

quanto

già

detto,

noi

giudici

dovremmo cercare nel boxer un occhio molto espressivo, un buon temperamento,
sicuro

di

un

sè.

boxer

Questo,

equilibrato
per

e

fortuna,

l’ho riscontrato nella maggior parte
dei cani piazzati e ovviamente nelle

classi lavoro. Nel complesso la qualità
delle

femmine

è

stata

leggermente

superiore rispetto ai maschi.
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Nel ring d’onore ho avuto il piacere di scegliere il miglior maschio e la migliore femmina. In questo ring ho visto solo boxer di elevata classe e solo delle
piccole sfumature hanno fatto la differenza.

Il miglior maschio è stato Gunter Boxer Caldarelli, un boxer in eccellenti
condizioni, testa tipica, angoli molto buoni e movimento potente.

La migliore femmina è stata High Class di Casa Vernice, una femmina molto

armonica, con un cranio pulito, muso pieno, un’espressione molto bella, e un

giusto equilibrio tra eleganza e sostanza. Alla fine è stata premiata con il
BOB.

Voglio ringraziare Maurizio e Laura e tutto il team del Gruppo Laziale per
la splendida manifestazione, un’organizzazione eccellente per un evento così
grande.

Più di tutti voglio ringraziare gli espositori, che hanno reso questo spetta-

colo speciale presentando i loro boxer, e per il loro comportamento sportivo.
Mi sono sentito in famiglia e ricorderò sempre di aver fatto parte del primo
Raduno del Gruppo Laziale!
Mille Grazie a Tutti
Oliver Erat
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R A DU N O
Gruppo Laziale

Viterbo (VT) 08.02.2015

di Pietro De Benedictis

Il giorno 8 febbraio ho sostituito il collega Franco Marzo, colpito da un grave
lutto.

Era il primo raduno nazionale del Gruppo Laziale e, con piacevole sorpresa,
ho trovato molti cani iscritti e di buona qualità.

Un grande plauso va agli organizzatori e al Sig. Maurizio Deriu, in particolare, che con grande entusiasmo e dedizione ha fatto in modo che tutto si
svolgesse al meglio.

I cani a me assegnati erano maschi fulvi, femmine tigrate e
nel numero di 83 iscritti a catalogo, 7 gli assenti.

baby maschi

Ho trovato un deciso miglioramento dei maschi fulvi, tra i quali svettavano

soggetti di livello medio alto come nella classe juniores dove Marcantonio di
Casa De Lellis guadagnava meritatamente il primo posto.

Nella classe Giovanissimi Gabriel guadagnava la prima piazza su Alere Flam-

mam Frodo, soggetti entrambi ben costruiti con buone ossature, il primo già
più tonico nel movimento.
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Nella classe Giovani maschi emergevano due soggetti di notevole livello:
Finn Degli Etruschi e Becks del Cabezo La Jara.

Questi due soggetti meritano un approfondimento proprio in virtù della
qualità, ma anche delle prospettive future.

Sono entrambi soggetti giovani: 14/15 mesi, sono entrambi eccellenti, Finn
sguardo fiero, padrone del ring, testa alta, quadrato, Becks potente, forte
ossatura e sostanza.

Ho preferito Finn, che poi è stato scelto anche come miglior giovane, perché
il Boxer deve anche riuscire a far emozionare chi lo guarda.

Mojito dei Quattro Calzini ha vinto la classe lavoro: in questo momento è
davvero difficile poterlo battere.

Numeroso e interessante il ring delle femmine tigrate juniores, dove guad-

agnava la prima piazza Tiffany Boxer Caldarelli, soggetto con testa di buoni
rapporti e tronco molto promettente.

Nella classe Giovanissime Femmine Tigrate, 5 soggetti di buon livello. Tra
Margot di Asia Dell’erta e Unfogettable di Casa Vernice, quest’ultima guadagnava il primo posto.

Tra le giovani femmine tigrate, Zara dei Malavoglia vinceva non facilmente si
altre cinque concorrenti.

Nella classe Intermedia Femmine Tigrate High Class di Casa Vernice, di sicuro
avvenire, batteva altre 5 concorrenti di ottimo livello.

Nella classe libera, T.Amelie vinceva su altre 5 concorrenti, guadagnando
anche la ris. di CAC.

Nella Classe Lavoro Urka dei Trieste e Vittoria vinceva con pieno merito su
altre 3 concorrenti di ottimo livello.

Ringrazio il Gruppo Laziale, Il presidente e le persone che hanno collaborato
per l’ottima riuscita della Manifestazione.

Pietro De Benedictis
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AGILITY DOG………..
Finalmente i Boxer
di Monica Manieri

Cosa è l’Agility Dog……..l’Agility è uno sport cinofilo dove il cane insieme al suo conduttore
deve eseguire un percorso fatto di vari ostacoli possibilmente senza commettere penalità e
nel minor tempo possibile.
Tutto questo vede cane e conduttore
impegnati e coinvolti sia dal punto di
vista fisico che in quello emotivo poiché
il binomio deve gareggiare in perfetta
simbiosi con spirito di complicità, perfetta comunicazione, amicizia e intesa.
Quando ho iniziato a praticare questo sport con i miei boxer, nei campi di
gara molte persone ed anche alcuni istruttori mi guardavano straniti….pensavano e mi dicevano…ma cosa devi
fare fare…dove devi andare con un
BOXER, il boxer è troppo giocherellone e un cane pagliaccio ecc………
ma stiamo scherzando il Boxer è un
cane da lavoro con spiccate doti fisiche e caratteriali , ma purtroppo in molte discipline
sportive cinofile viene bistrattato. Io sono andata avanti per la mia strada ottenendo con
i miei boxer risultati straordinari e non perché i miei boxer sono speciali (per me lo sono a
prescindere) ma perchè hanno seguito una giusta preparazione cosa essenziale per qualsiasi
disciplina, infatti quei pochi boxer che gareggiano in Italia sono tutti i bravi. I risultati ottenuti
in tantissime gare sono stati sorprendenti e salire sul podio con i Boxer anche sul gradino più
alto insieme ai famigerati Border Collie vi assicuro non ha prezzo e penso che oltre ad essere
un onore per me lo sia anche per la razza.
Molte società di razza come la SAS e quella dei Pastori Belga ormai da anni nel modiale di
lavoro hanno inserito l’Agility e non avrei mai immaginato che sarebbe successo anche per
i Boxer, ma quest anno nell’Atibox di Lavoro che si è tenuto in Belgio è stato inserito anche
l’Agility in quanto in molte Nazioni i boxer lavorano da tempo in Agility svolgendo molti
campionati di razza. Quando ho appreso questa notizia ho subito pensato che sarebbe stato
un sogno potervi partecipare…..un mondiale …fa venire la pelle d’ oca solo a scriverlo.
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Quel sogno si è avverato il Boxer Club
mi ha dato questa grande opportunità
mi ha fatto vivere questa splendida
avventura, il solo pensiero di poter
partecipare ad una gara con la divisa dell’Italia mi faceva venire i crampi allo stomaco e i battiti del cuore a
mille……..e così è stato dopo tante
gare l ‘adrenalina è sempre a mille ma
questa volta è stato indescrivibile difficile da scrivere. E’ stata una esperienza
esilarante che mi ha fatto vivere mille
emozioni che mi ha fatto conoscere altre realtà e altre visioni dell’agility…
esperienza che mi porterò sempre nel cuore con immensa felicità anche per aver portato a
casa un bel premio per il giro più veloce fatto da Akira e Francesco.
Quest’anno tutto è partito in via sperimentale ma mi auguro che ci sia un seguito per dimostrare che il Boxer è un cane a 360 gradi che ha voglia di giocare , di fare il pagliaccio, di
essere eccezionale con i bambini…. ma di essere un gran lavoratore che può intraprendere
con ottimi risultati varie discipline sportive cinofile.
Ringrazio di cuore il Boxer Club, tutti gli amici boxeristi e agilisty che hanno fatto sentire
tantissimo il loro supporto, il mio istruttore, gli altri componenti della squadra Italiana per
IPO Beatrice e Mirco …ma in modo speciale ringrazio i miei amati Boxer per avermi dato
questa opportunità.
Monica Manieri
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Gelsenkirchen

TITOLI ATIBOX 2015
CAMPIONE ASSOLUTO ATIBOX 2015 - Doremi van de Kroeze Danne
Campione Maschio Fulvo e BOS - Konair von der Münzenburg
Miglior Baby - Chanel vom Bühlauer Land
Miglior Juniores - Isotta del Rolanus
Campione Giovane Maschio Fulvo - Igor du Val d’Europe
Campione Giovane Maschio Tigrato - Iban del Rolanus
Campione Giovane Femmina Fulva - Rus La Fler Rayo de Sol
Campione Giovane Femmina Tigrata - Nina Navara Suum Cuique
Campione Maschio Tigrato - David di Casa Vernice
Campione Femmina Fulva - Diamond de Diosa de la Aurora
Campione Femmina Tigrata - Doremi van de Kroeze Danne
Campione Veterano Maschio Fulvo - Arnakkekilden’s Esposs d’Enzo Ferrari
Campione Veterano Maschio Tigrato - Caos vom Schwanenschloss
Campione Veterana Femmina Fulva - Fashion z Dybohurky
Campione Veterana Femmina Tigrata - Piotrusia Glogosia
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CAMPIONE ASSOLUTO ATIBOX 2015
Doremi van de Kroeze Danne

(Garry van de Boksdoorn - Belle Fleur v.d. Kroeze Danne)
Marja Koekkoek (NL)

CAMPIONE ATIBOX MASCHIO FULVO + BOS
Konair von der Münzenburg

(Teseo dei Centurioni - Ulea vom Boxerkamp)
A: Thomas Herget (D), P: Corrado Gerardi (I)
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MIGLIOR BABY
Chanel vom Bühlauer Land

(Caos v. Schwanenschloss - Lilie v.d. Klinge)
A: Jacqueline Wolff (D), P: Mathias Wolf (D)

MIGLIOR JUNIORES
Isotta del Rolanus

(Casaro de la Forzandanza - Flotte del Rolanus)
A: Roberto Crosa, P: Roberto Crosa

CAMPIONE GIOVANE ATIBOX MASCHIO FULVO

Igor du Val d’Europe

(Hector du Val d’Europe - Full Money du Val d’Europe)
A: Francois Medioni (F), P: Alain Brunel (F)

CAMPIONE GIOVANE ATIBOX
MASCHIO TIGRATO

Iban del Rolanus

(Pako Boxer Cldarelli - Easy del Rolanus)
A: Roberto Crosa (I), P: C. Schofield (E)

56

BOXER

CAMPIONE GIOVANE ATIBOX
FEMMINA FULVA

Rus La Fler Rayo de Sol

(Faraon del Cuore Grande - Rus la Fler Matreshka)
A: Rus la Fler Kennel (RUS), P: Liudmila Andrianova (E)

CAMPIONE GIOVANE ATIBOX
FEMMINA TIGRATA

Nina Navara Suum Cuique

(Navaro del Cuore Grande - Uma Suum Cuique)
A: Vesna + Saso Terzic (SRB), P: Ristic-Joksic (SRB)

CAMPIONE ATIBOX
MASCHIO TIGRATO

David di Casa Vernice

(Finito de Tierra de Boxer - Via Aveling It’s My Dream)
A: A. Aksenova + D. Vernice (I), P: Uwe Werner (D)

CAMPIONE ATIBOX
FEMMINA FULVA

Diamond de Diosa de la Aurora

(Gelso del Colle dell’Infinito - Aurora di Cattaro)
A: Marco Pesic, P: Allevamento di Casa Vernice (I)
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CAMPIONE ATIBOX VETERANO
MASCHIO FULVO

Arnakkekilden’s Esposs d’Enzo Ferrari
(Poseidon di Noi Vincere - Arnakkekilden’s Alicia)
A: Kued Skjöth (DK), P: Inge Dahl (DK)

CAMPIONE ATIBOX VETERANO
MASCHIO TIGRATO

Caos vom Schwanenschloss

(Future v. German Dream - Bo-Derek z Ev-Pa)
A: Mathias Wolf (D), P: Mathias Wolf (D)

CAMPIONE ATIBOX VETERANO
FEMMINA FULVA

Fashion z Dybohurky

(Apollo v. Thüringischen Adel - Ulina z Dybohurky)
A: Antonin Carban (CZ), P: Mathias Wolf (D)

CAMPIONE ATIBOX VETERANO
FEMMINA TIGRATA

Piotrusia Glogosia

(Grappa Glogosia - Virginia Optima Grata)
A: Malgorzata Pawlak (PL), P: Malgorzata Pawlak (PL)
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italiani all’ATIBOX

2° - Classe Baby Maschi Tigrati
Lopez del Sentiero degli Dei
(Rus la Fleur Oro Olimpico - Aika)
A: All.to del Sentiero degli Dei (I),
P: All.to del Sentiero degli Dei (I)

3° - Classe Juniores Maschi Tigrati
Pixel della Rocca Costanza
(Varano della Rocca Costanza - Ellis della Rocca Costanza)
A: All.to della Rocca Costanza (I), P: Silvia Mari (I)

2° - Classe Juniores Femmine Tigrate
Siviglia del Colle dell’Infinito
(Dedalo dell’Espinosolo - Ussita del Colle dell’Infinito)
A: Alessandro Tanoni (I), P: Alessandro Tanoni (I)
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2° - Classe Giovani Maschi Fulvi
Becks del Cabezo de la Jara
(Marlon de Kopader - Venecia del Cabezo la Jara)
A: All.to del Cabezo la Jara, P: All.to del Colle d’Ovidio (I)

2° - Classe Giovani Maschi Tigrati
Alfiero del Colle dell’Infinito
(Dedalo dell’Espinosolo - Ussita del Colle dell’Infinito)
A: Alessandro Tanoni (I), P: Alessandro Tanoni (I)

3° - Classe Giovani Femmine Fulve
Ysabeau del Quattro Calzini
(Mojito dei Quattro Calzini - Bimba)
A: All.to dei Quattro Calzini (I), P: Valentina Giacomelli (I)

4° - Classe Giovani Femmine Fulve
Scarlet di Casa Vernice
(Xeno di Casa Vernice - Grace)
A: All.to di Casa Vernice (I), P: Giovanni Cellura (I)

60

BOXER

1° - Classe Intermedia Maschi Fulvi
Rus La Fler Oro Olimpico
(Rus La Fler Kalashnikov - Furia De Villa De Rota)
A: Andrianova Liudmila, P: Armando Avitabile (I)

2° - Classe Intermedia Femmine Fulve
Hope del Rolanus
(Ginko de Chemin Fleuri - Dea del Rolanus)
A: All.to del Rolanus (I), P: All.to del Rolanus (I)

3° - Classe Intermedia Femmine Tigrate
Bea
(Don Poldo degli Scarronzoni - Gaia)
A: Novella Mattioli (I), P: Novella Mattioli (I)

2° - Classe Libera Maschi Fulvi
Pako Boxer Caldarelli
(Pedro - Phoka)
A: Antonio Caldarelli (I), P: Sabina De Piante (I)

61

BOXER
2° - Classe Libera Maschi Tigrati
Thor
(Quartirolo Leon - Leandry)
A: Rosario D’Onofrio (I), P: Silvia Orsatti (I)

4° - Classe Libera Maschi Tigrati
Ottocento Boxer Caldarelli
(Torres - Queen)
A: Antonio Caldarelli (I), P: Antonio Caldarelli (I)

2° - Classe Lavoro Maschi Tigrati
Leonardo von der Münzenburg
(Ulm del Colle dell’Infinito - Ulea vom Boxerkamp)
A: Thomas Herget , P: All.to del Rolanus (I)

2° - Classe Lavoro Femmine Tigrate
High Class di Casa Vernice
(Urosch von der Burg Singidunum You Are My Sunshine di Casa Vernice)
A: All.to di Casa Vernice (I) , P: All.to di Casa Vernice (I)
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1° - Classe Campioni Maschi Tigrati
Laerte dei Centurioni
(Ch Teseo dei Centurion - Quita dei Centurioni)
A: All.to dei Centurioni (I), P: Rosella Ciotti (I)

2° - Classe Campioni Maschi Tigrati
Casaro de la Forzandanza
(Mito do Vale do Lethes - Alexandra de la Forzandanza)
A: Ricardo Guimoye Frias, P: Paolo Signori, (I)

2° - Classe Campioni Femmine Fulve
Honey de Villasenjo
(Gurkha de Val de Cayone - Virginia de Villa Astur)
A: Oscar Asenjo Pastor , P: Antonio Maria Tardo (I)
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TITOLI WDS 2015
Campione Assoluto 2015 BOB - CACIB - Black Jack Gerion
Campione Femmina Tigrata BOS - CACIB - CAC - High Class Di Casa Vernice
Campione Giovane Maschio Fulvo e Miglior Giovane - Becks Del Cabezo De La Jara
Campione Giovane Maschio Tigrato - Iban Del Rolanus
Campione Giovane Femmina Tigrata - Isla Del Rolanus
Campione Giovane Femmina Fulva - Xanada Optima Grata
Miglior Veterano - Golden Amulette Nena Elegance
Miglior Maschio Juniores + Migliore Juniores - Oregon Di Casa De Lellis
Miglior Femmina Juniores - Hemma Ketty’s Key At Gens Clodia
Milgior Femmina Baby + Miglior Baby - Diamond’s Motif Lorelei Lee
Milgior Maschio Baby - Zhen’ Lee Ostiano
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CAMPIONE DEL MONDO ASSOLUTO 2015 - BOB - CACIB

Black Jack Gerion

(Mariscal de Villacecilia’s x Jueves)
A: Josè Manuel Polo Posado P: Josè Manuel Polo Posado

CAMPIONE DEL MONDO FEMMINA TIGRATA - BOS - CACIB - CAC

High Class di Casa Vernice

(Ulm del Colle dell’Infinito x You Are My Sunshine di Casa Vernice)
A: All.to di Casa Vernice P: All.to di Casa Vernice
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MIGLIORE FEMMINA BABY
MIGLIORE BABY
Diamond’s Motif Lorelei Lee
(Good Morning di Casa Vernice x Damante Kierskie Ustronie)
A: Denis Stojko P: Denis Stojko

MIGLIOR MASCHIO BABY
Zhen’ Lee Ostiano
(Flagman del Bellaterra x Zhen’ Lee Bayonna)
A: Boxer von der Noris P: Ochs Marion

MIGLIOR MASCHIO JUNIORES
MIGLIORE JUNIORES
Oregon Di Casa De Lellis
(Ninì dell’Arco Adriano x Fashion)
A: All.to di Casa de Lellis P: All.to di Casa de Lellis)

MIGLIORE FEMMINA JUNIORES
Hemma Ketty’s Key At Gens Clodia
(Gauner Garbein x Hophelia della Gens Clodia)
A: Concettina Panta P: Francoise Pinet
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CAMPIONE DEL MONDO GIOVANE
MASCHIO FULVO
MIGLIORE GIOVANE
Becks Del Cabezo De La Jara
(Marlon de Kopader x Venecia del Cabezo de la Jara)
A: Pedro Ramon Garcia Cayuela P: Marco Presutti)

CAMPIONE DEL MONDO GIOVANE
FEMMINA FULVA
Xanada Optima Grata
(Hugo Kis Bics x Gallia Grata de Yu-Box)
A: Vaclav Novotny P: Mikael Lai-Yu)

CAMPIONE DEL MONDO GIOVANE
MASCHIO TIGRATO
Iban del Rolanus
(Pako Boxer Caldarelli x Easy del Rolanus)
A: Roberto Crosa P: Carolyn Ann Schofield)

CAMPIONE DEL MONDO GIOVANE
FEMMINA TIGRATA
Isla Del Rolanus
(Pako Boxer Caldarelli x Easy del Rolanus)
A: Roberto Crosa P: Roberto Crosa)
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CAMPIONE DEL MONDO VETERANO
MIGLIORE VETERANO
Golden Amulette Nena Elegance
(Yuppie Beit Hollandia Me Hagalil x
Golden Amulette Big Mum’s Hope)
A: Margit Siigut P: Mari Nömmemaa)

1° cl. Campioni MT - ris CACIB
Casaro De La Forzandanza
(Mito Do Vale Do Lethes x Alexandra De La Forzandanza)
A: Ricardo Guimoye Frias P: Paolo Signori)

1° cl. Lavoro FT - CAC - ris. CACIB
Ziva Glogosia
(Bo-Rudy Von Jahwe x Piotrusia Glogosia)
A: Malgorzata Pawlak P: Malgorzata Pawlak)

1° cl. Lavoro FF - CAC
Diamond De Diosa De La Aurora
(Gelso Del Colle Dell’Infinito x Aurora Boxer Di Cattaro)
A: Marko Pesic P: David Vernice)
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1° cl. Libera FF - CAC
Albachiara Di Casa De Lellis
(Axelmosè x Blanca)
A: Silvia De Lellis P: Silvia De Lellis)

1° cl. Lavoro MT - CAC
Sat’elit Gladiator
(Della Monte Klio Zhadar x Sar’elit Sensacia)
A: Anna Pryamilova P: Tatiana Wyniarska)

1° cl. Intermedia MF - CAC
Zarkò Della Maga
(Zagor Della Maga x Fujiko Della Maga)
A: Monica Feri P: Monica Feri)

1° cl. Lavoro MF - CAC
Cristopher delle Antiche Vaude
(Orobianco del Colle dell’Infinito x Alere Flammam Vis)
A: Rosaria Siragusa P: Pietro Vito Colletti)

1° cl. Libera MT - CAC
Thor
(Quartirolo Leon x Leandry)
A: Rosario D’Onofrio P: Silvia Orsatti)
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1° cl. Intermedia FT - ris CAC
Electra Glide Z Metaboxu
(Sibelius Della Cadormare x Aurora Z Metaboxu)
A: Petr Bratko P: Frantisek Kokna)

1° cl. Libera MF - ris. CAC
Pako Boxer Caldarelli
(Pedro x Phoka)
A: Antonio Caldarelli P: Sabina De Piante)

1° cl. Intermedia FF - ris CAC
Sat’elit Moscow
(Sat’elit BMW x Sat’elit Glori Game )
A: Anna Pryamilova P: Anna Pryamilova)

1° cl. Campioni FF
Alanis
(Fedro Della Gens Clodia x Diana Del Rolanus)
A: Dario Gandolfo P: Giorgia Liguori)
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1° cl. Campioni FT
Kiara De Seballbox
(Nobel Do Sul x Herrera De Seballbox)
A: Martinho Filipe P: J.C.Sanchez Rodriguez)

1° cl. Intermedia MT
Cuor Di Leone Della Conca Rossa
(Mito Do Vale Do Lethes x Rea Silvia Della Conca Rossa)
A: Giorgio Figini P: Giorgio Figini)

1° cl. Juniores MT
Demon Black Del Re Dei Titani
(Crono x Titanium Urania)
A: Andrea Cagnazzo P: Antonio Del Signore)

1° cl. Baby FT
Asia
(Varano Della Rocca Costanza x Akira)
A: Fabio Di Bartolomeo P: Pierluigi Valori)
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di Diego Vitali
Un evento planetario cinotecnico di assoluto rilievo, organizzato dall’ ENCI negli ampi e funzionali padiglioni dell’Ente Fiera a ridosso dell’Expo Mondiale 2015 che ha saputo, voluto
ed ottenuto, di portare la cinofilia italiana alla ribalta mondiale.
Nulla nell’organizzazione è stato lasciato al
caso… dai numerosi eventi e spettacoli formativi
e divulgativi fino ad arrivare allo scrupoloso rispetto dei tempi di giudizio e senza dimenticare
la professionalità degli assistenti di ring oltre alla
accurata pulizia di ogni spazio occupato da cani,
conduttori e pubblico, che solo chi, come me, ha
avuto la possibilità di organizzare ben più modesti eventi espositivi cinofili, può comprenderne la
complessità e per la quale desidero complimentarmi sinceramente con quanti sono stati coinvolti
nella preparazione e nello svolgimento del fantastico evento tecnico-sportivo.
Prima di ogni considerazione, vorrei tentare di
rappresentare il turbinio di sensazioni che, anche
nel periodo precedente la data di giudizio, hanno affollato la mia mente e che possono essere
sintetizzate così, responsabilità, orgoglio, consapevolezza, fortunatamente non disgiunte, come
attenuante dello stress, dalla serenità derivante dal fatto che avrei fatto del mio meglio con
spirito sportivo e nel rispetto dei cani presenti.
La responsabilità nel giudizio non è facile da rappresentare a chi, colmo di aspettative di
risultati per il/i propri soggetti andrà deluso per una vittoria non ottenuta od un mancato
piazzamento non attribuito, ma che invece è necessaria per il bene della razza, del suo sviluppo futuro e del movimento che sta attorno alla stessa.
Le delusioni personali, figlie di particolarismi privati, possono e devono essere accantonati
nell’interesse sportivo e leale di tutti e ciò è imprescindibile dall’accettazione, anche critica e
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dialettica alla fine dei giudizi o nel tempo a venire, del parere del giudice, riconoscendogli,
quanto meno, l’onestà e la sincera tendenza a decidere al meglio delle sue possibilità.
L’orgoglio di essere stato designato per una expo di tale importanza con tutti gli onori, e
gli oneri che si possono facilmente presupporre……… oltre al coronamento di un sogno di
un appassionato cultore delle tematiche tecnico-sportive inerenti la nostra razza, chiamato
anche ad attribuire le onorificenze di tutti gli spareggi sia delle classi giovanili che adulte
fino al BOB.
La consapevolezza delle ripercussioni e dei condizionamenti che comunque ogni decisione
presa avrebbe avuto sulla carriera espositiva e riproduttiva dei soggetti interessati.
Un grande travaglio quindi, responsabilmente emozionale, temperato solo davanti al cospetto dei nostri cani, con il rammarico di non aver potuto spiegare più ampiamente le motivazioni delle scelte effettuate a causa dello stringente contingentamento dei modi e tempi di
giudizio, imposto categoricamente dagli organizzatori per comprensibili ragioni di rispetto
dei tempi, ed ai quali ci siamo dovuti obbligatoriamente attenere.
Dei cani esaminati posso dire che ho visto, almeno ma non solo nei soggetti di punta, una
eccellente qualità generale come può ben convenirsi a tale manifestazione con teste di ottima tipicità, buone dentature, occhi scuri e tronchi generalmente ben inseriti nel quadrato e
positivamente funzionali, ed il BOB premiato, fino ad allora completamente sconosciuto ai
più, me compreso, sia di nome che di fatto, corrispondeva ampiamente a queste caratteristiche, impressionante a mio avviso, la capacità di movimento e quindi la correttezza delle
angolazioni in un tronco perfettamente quadrato, maschio e potente ed al quale sono grato
per la sicurezza della scelta che mi ha dato.
Rimando per i risultati generali nel dettaglio alle numerose pubblicazioni consultabili sui vari
siti web.
Con grande soddisfazione sono arrivato quindi alla conclusione dell’evento, mantenendo
vive negli occhi e nel cuore le sensazioni positive vissute nelle analisi dei soggetti giudicati,
le scelte fatte con coscienza e spero anche scienza, ma soprattutto con la serenità d’animo
di chi ha fatto del suo meglio, per sé e per tutti, nell’interpretazione rispettosa della razza
che tutti amiamo.
Diego Vitali

73

Molto più
di un cane

Ph: Frédéric Duhayer - Yves Lanceau

Molto più
di una crocchetta

Il tuo Boxer è molto più di un cane: è un compagno fedele del quale prenderti cura con affetto. La sua massa
muscolare e la sua mascella prognata richiedono un alimento su misura.
Boxer Junior e Boxer Adult nascono da un’esperienza di oltre 45 anni di ricerca e dalla stretta collaborazione con allevatori
e veterinari.
Molto più di una crocchetta: appositamente studiata per facilitare la prensione e stimolare il cane a masticare il
suo pasto si adatta perfettamente alla morfologia della razza. L’equilibrio perfetto tra i nutrienti contribuisce anche al
mantenimento della massa muscolare, aiuta a sostenere le articolazioni e favorisce una buona digestione.
Scegli la nutrizione su misura per il tuo cane di razza, scegli molto più di una crocchetta.

