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GRUPPO ABRUZZESE
nuovo Consiglio Direttivo triennio 2015-2017
Il Consiglio Direttivo risulta così costituito:
MARCO POMPEI
VINCENZO SARNI
ROBERTO FRATTAROLI
MARCO PRESUTTI
SARA MARZOLO

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

Collegio dei Revisori dei Conti:
FILOMENA MANCINI (Presidente)
YULIA VOROBIEVA
PALMARINO BALDINI

GRUPPO JONICO
nuovo Consiglio Direttivo triennio 2015-2017
GIUSEPPE LENTNI
MICHELE DI LORENZO
MONICA MANIERI
SALVATORE ALBANO
TOMMASO SALLUCE
EMANUELE ROSATO
MASSIMILIANO POLIGNANO
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Presidente
Vicepresidente con delega all’Organizzazione
Consigliere con incarico di Segreteria
Consigliere con delega all’Allevamento
Consigliere con delega all’Addestramento
Consigliere con delega all’Organizzazione
Consigliere con delega alla Selezione

comunicazioni
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GRUPPO ALBESE
Con Assemblea degli iscritti del 28.11.2015, l Gruppo Albese ha deliberato
la variazione degli Organi Sociali.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così costituito:
MAURO BARBERO
SALVATORE MALTESE
ETTORE PILOTTI
GIANCARLO SCANFERLA
ARMANDO SCATUZZI
GIACOMO BONINO
LUCA GIACOLETTI

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:

DANIELA LEQUIO (incarico esterno)
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I Gruppi Periferici del Boxer Club d’Italia
PIEMONTE
Gruppo Albese

Gruppo Veneto

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

Michele Sambugaro
Via 2 Giugno, 3 - 37066 Sommacampagna (VR)
tel 045/8961581
e-mail: gruppovenetobci@outlook.it

Gruppo Piemontese “G. Solaro”

Gruppo Veneto Centrale

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

Sez. “Canavese”

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 Torino

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

LIGURIA
Gruppo della Lanterna

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

Gruppo Milanese
“M. Confalonieri”

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

Gruppo Quattro Mori

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

TOSCANA

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

Gruppo Airone

Gruppo Nuovo Latino

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

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

Sez. “Longobardo”

Gruppo Granducato di Toscana

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

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

Gruppo Toscano

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

LOMBARDIA

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

Gruppo La Torre

Gruppo Bolognese

Gruppo Romagnolo

Gruppo Lodigiano
“J. Waldhammer”

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

EMILIA ROMAGNA

Gruppo Reggio Emilia

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

Gruppo La Certosa

Giacomo Paroli
Via E. Mayer, 67 - 57125 Livorno
tel 0586/882553 - fax 0586/211741
cell. 335/8196263
e-mail: giacomoparoli1@tin.it

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

Gruppo dei Gonzaga
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VENETO

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

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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Incontri tecnici d’allevamento
Roma - Busto Arsizio - Piazzola sul Brenta
di Paola Micara Watten

Ho condotto tre Convegni: a Roma, a Busto Arsizio (VA), a Piazzola sul Brenta (PD) in concomitanza
con tre sedute di selezione e Ztp. Tre titoli importanti, pause di riflessione su un passato ancora vivo ed
inviti a intraprendere un futuro consapevoli delle responsabilità verso la nostra razza boxer.

Roma: Scelte e Scopi dei moderni boxeristi

Se siamo qui riuniti è perché abbiamo operato una prima ed importante scelta: il boxer. Dovremmo,
successivamente, fare chiarezza nei vostri scopi: volete allevare per avere degli amabili cucciolotti? per
vincere alle Expo? per guadagnare qualche soldino? Prefiggersi scopi e modelli è un percorso naturale
e comprensibile. Allora io vi chiederei: quale è il vostro modello? e voi in coro rispondereste:lo standard.
Ma quale standard? E’ molto comune sentire frasi del tipo ‘guarda il mio Paco, è proprio come leggere
lo ‘standard’ oppure, vedendo la foto di un campione“è proprio come il mio”. Queste sono osservazioni
elementari e naif, ma sono spesso segno di una confusione di vedute mentali e pratiche tipica di chi si
avvicina ad una razza con curiosità e passione. Ma sia per il singolo appassionato che per il titolare di
affisso che ha intrapreso un percorso di gare, è giustificato che io chieda: hai scelto un tipo? hai scelto i
colori? hai ‘sposato’un allevamento?. Per te è in prima linea la salute? la morfologia? il carattere? Ma
certo tutto insieme è l’ideale, quindi il percorso è più difficile e bisogna sapere di più.
Da dove cominciare? La testa, il tronco? Ma certo la combinazione di entrambi. Soggetto con bianco?
Certo è più vistoso, si guarda di più. Senza bianco? E’ difficile da notare, deve essere due volte più bello
del soggetto con il bianco.
E’ però più utile per limitare la produzione dei soggetti
bianchi. Ma il bianco è portatore di tipicità, ed anche
questo è vero. Vorrei un cane grande: allora chiudiamo
un occhio sulla taglia a favore dell’armonia generale.
Vorrei un cane corto, ma tollerando i cm in più per
le femmine. Un maschio deve essere di sostanza e
mascolino...sì ma non bisogna dimenticare l’eleganza
e lo stile. La femmina deve essere femmina...ma non
gracile ed inconsistente.
Quando guardiamo la testa del boxer subito ci deve
venire incontro il tartufo, il mento, l’espressione. Il
cranio del molossoide è però limato, non sformato. Non
stiamo a ‘centellinare’ la canna nasale, è importante
che non ci scivoli in avanti. L’occhio si deve muovere
insieme alle rughe per commuoverci e farci sentire
qualcosa dentro di noi.
Il tronco si deve presentare rampante ma non perché il
cane è tirato in posa da un bravo presentatore o da un
vicino grintoso!
Ma perché la spalla è angolata, l’omero lungo, il collo ben inclinato. Poi se c’è un filo di pelle in più...
perdoniamolo. Il posteriore non deve essere una “coscetta” che annaspa nell’area del rene, ma una
forza motrice con coscia larga e garretto solido. La linea superiore solida, ma non come un tirato
segmento da terrier con coda dritta!
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Ed ecco che noi, da questi pochi elementi, abbiamo già due modelli: un signorino da ring che fende
l’aria in punta di piedi ed un atleta consistente che l’aria la porta via con sé!
Per l’andatura sento spesso dire o scrivere ’testa bassa, linea superiore diritta’. Ma un cane corto, con
angoli moderati, non corre così. Il suo collo, bilanciere, porta la testa in alto, la sua spinta è brillante
e copre terreno anche senza la velocità esasperata oggi di moda. E poiché guardiamo al ring per
individuare i modelli, cioè i vincitori, dobbiamo innanzitutto pensare se davanti a noi abbiamo un
‘boxer’. Le competizioni sui ring d’onore e l’avvicendarsi di giudici all-rounder conduce inevitabilmente
alla valutazione di un bell’animale più che ad un portatore dei tratti principali della sua razza di
appartenenza. Quindi domanda: quale è la cosa più importante che cerchi nel guardare il tuo cane,
dentro e fuori ring? Ho anche accennato prima al ’perdono’. Cosa quindi perdonare e su cosa essere
intransigenti? Certamente la biconvergenza ed il tronco raccolto ci devono essere ed anche il dimorfismo
sessuale spesso trascurato.
Poi, certo, gli occhi scuri. Bandirei il cranio
piatto, le canne nasali corte e dritte, così
come quelle dritte e semi-discendenti.
Per il tronco la collaborazione fra natura
ed impegno del proprietario può far
funzionare la macchina del boxer. Fin
qui,quindi, siamo tutti d’accordo: la scelta
si basa sullo ‘standard’. Ma c’è un piccolo
tranello in agguato: lo standard “fai da te “.
Inconsapevolmente il nostro sguardo diventa
un FOTOSHOP quando, guardando i nostri
cani, li adattiamo a ciò che noi desideriamo
siano vuoi per simpatia, attrazione personale
o desiderio di perfezione. Severità e rigore
devono ispirare i nostri accoppiamenti.
Ricordiamoci che accoppiando due ‘estremi’non si ha una via intermedia. Ricordiamoci che alcuni tratti
negativi sono più facili da eliminare ed altri ce li portiamo dietro per sempre. Ricordiamoci che il
miglioramento ottenuto con un accoppiamento ben riuscito può durare un paio di generazioni, ma poi
deve essere rinforzato. Ricordiamoci che avere un pedigree dove c’è dentro ‘tutto’ vuol dire anche
’di tutto’. Ricordiamoci che l’uso o il non –uso di uno stallone non dipende dalla simpatia verso il
proprietario o dall ‘evitare la valorizzazione di un allevamento concorrente. Ricordiamoci che la brutta
copia di un fratello o sorella belli non danno sempre lo stesso risultato. Ricordiamoci , infine, che nel
richiedere ‘L’AFFISSO’ noi ci impegniamo ad essere ‘ONESTI’ verso la nostra ’RAZZA’. Ricordiamoci
che L’AFFISSO è un risultato di collaborazione genetica di altri appassionati e non il solo piacere di
vedere il proprio nome ripetuto costantemente nel pedigree. Inutile, quindi, tentare di far sparire il nome
di uno stallone o fattrice quando la loro dominanza è evidente sia che noi la vogliamo o non vogliamo
vedere. SCOPI : avrei dovuto usare la parola OBIETTIVI’ perché lo scopo ha un sapore più meschino
e si può ottenere con soldi, adulazioni, opportunismo. L’obiettivo invece prevede un percorso in salita,
fatto di valutazioni e scelte più sofferte ed interiori.
Non sempre il fine giustifica i mezzi! Cercando di unire i due concetti direi che il fine di cui siamo
principalmente responsabili è MANTENERE L’INTEGRITA’ della nostra razza boxer . Nell’allevare,
presentare e perché no? anche giudicare, non dobbiamo ‘sgattaiolare ‘per porte secondarie per
guadagnarsi uno sbiadito ‘posto al sole’, ma presentare soggetti armonici magari anche dopo avere
creato, nel migliore dei casi, un nostro tipo che si possa distinguere a prima vista e dia una chiara
visione della realizzazione del nostro lavoro di allevatori.
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Busto Arsizio (VA): Conoscere il passato per arrivare al futuro
Il teologo francese Lamennais scriveva “Il passato è una lampada posta all’ingresso dell’avvenire”
saggia frase che ci dovrebbe accompagnare costantemente. Quando diciamo“lampada”è perché ci
deve illuminare. E su cosa ci deve illuminare? A cosa serve, direte voi? Indietro non si torna (così è nella
moda, nelle pettinature, nella fisicità delle persone) e la dinamicità della vita presente, la velocità di
apprendimento di ogni esperienza, sembra rendere obsoleto ogni tentativo di far rivivere un passato,
anche recente.
Ci sono due percorsi da tenere sottocchio: 1 il fattore
estetico e quindi le mutazioni morfologiche e 2 il fattore
intellettuale a) ispirazione b) metodologia c) scopi.
Certo le immagini di Meta v.d. Passage o di Flocki ci
fanno sorridere ed intenerire, così come il passaggio
intermedio che avvicinava il nostro boxer ad un cane
corso. Comunque si nota oggi una tendenza a ricercare
foto di boxer del passato e citazioni di personaggi
chiave nella nostra storia boxeristica: una ricerca delle
radici ed un’esigenza di rivivere e cercare ciò che oggi
ci manca cercando di non cadere nel patetico o nella
sufficienza. Negli anni ’70 e ’80 si stavano delineando
i grandi focolai del boxerismo, per lo più a carattere
nazionalistico.
Gli Stati Uniti utilizzano le grandi importazioni tedesche del periodo ma svilupperanno un tipo fatto
di eleganza e asciuttezza quasi “unisex”. L’Olanda accentuerà le caratteristiche di solidità, ossatura,
dentatura larga, avrà grande influenza in Gran Bretagna e avrà grandi allevamenti come v. Motrea v.d
Klappenheide, v.d. Houtrib, v.Adeltrots, v.Rusticana, v.Voribken e giungerà per prima ad esibire il boxer
moderno: Casper. L’Inghilterra avrà il suo momento d’oro fra il 1953-1958 fino al 1967 con grandi
nomi come Wardrobe, Witherford e Marbleton quest’ultima, scomparsa da poco, sempre con un occhio
al continente soprattutto negli anni più recenti. Grandi tronchi e presentazione top&tail.
Ma anche la Germania e l’Italia avevano preso il via come leaders
della razza e gli splendori dei decenni ’70 e ’80 sono un “must” per
ogni boxerista.
L’importanza dell’innesto
di Witherford Hot Chestnut
sulle cagnotte tedesche è
un fattore di importanza
capitale e segno di
grande apertura mentale.
Ricordiamo il gruppo del
nord vicino a Gutersloh,
Francoforte, come un
concentrato di focolai di collaborazione intelligente. Per l’Italia e la Germania è stato sempre evidente
il culto della testa, che ci è stato spesso rimproverato, la grande possanza anteriore a scapito del
posteriore.
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Mi piace citare alcune caratteristiche fondamentali, oggi carenti, che ho potuto constatare di persona,
come:
1) il lavoro di squadra, 2) la nobiltà dell’intento, 3) l’omogeneità di visione, 4) il rispetto per le ‘guide’,
5) il rispetto per la razza, 6) il potere dei maestri di ‘dare’ed ‘indirizzare’. Il lavoro di squadra mirava
a non far disperdere materiale importante che rimaneva al sicuro in una qualsiasi delle case del gruppo.
L’omogeneità di visione era pressocchè assoluta e riguardava allevatori, spettatori, dirigenti e giudici.
Insomma quando un soggetto era ‘bello’ aveva gli assensi e la comprensione di tutti. Per guide ci si
riferiva sia ad esemplari ‘tipo’ di accertata bontà morfologica e miglioratori della discendenza, sia a
personaggi considerati maestri indiscussi e consultati con venerazione.
Il potere dello Zuchtleiter tedesco era enorme e si esplicava a livello rionale e zonale come l’ampliamento
di una grande famiglia. Discussioni e scambi di idee riguardavano il bene della razza. Indubbiamente la
nostra razza era una razza di ELITE di cui non si era esasperata la grande commercialità o l’etichetta
di cane ‘per i bambini. Di ELITE erano anche gli esponenti umani che sia da dirigenti, studiosi o colti
appassionati impostavano dibattiti di club ad alto livello: piccoli capolavori di dialettica che mai
dimenticavano l’educazione e la trasparenza. Gli spostamenti limitati esaltavano alcuni stalloni di modo
che a certe mostre corrispondevano certe influenze ben visibili nei ring.
Era un bene? O un male?
Questo grande spaziare
di oggi corrisponde
ad
un’esperienza
e
conoscenza adeguata?
Mi ricordo di aver passato
mesi o forse anni, con
un catalogo in mano, a
bordo ring, a guardare,
ragionare
e
notare
somiglianze, a sentire o
leggere relazioni, prima
di parlare o ... sputare
sentenze! Quanti di noi
oggi lo fanno?
Mi reputo fortunata di
aver vissuto un’epoca
dove io e mio marito avevamo i SOLDI, la PASSIONE, la GUIDA, l’UMILTA’ .
Ma i soldi vanno spesi bene, la passione amministrata bene, la guida scelta bene e poi, che dire
dell’umiltà? L’UMILTA’ non è SOTTOVALUTARSI INGIUSTAMENTE, ma NON SOTTOVALUTARE IL
CONTRIBUTO degli altri alla nostra formazione.
La tecnologia ci ha portato ad una frenetica diffusione di foto, risultati, un affollarsi di tipi e variazioni
dello standard. Questa accelerazione informativa si scontra con la pazienza ed il tempo necessario per
costruire un pedigree e dare tempo alla genetica di fare il suo corso, far lavorare i suoi geni. Ed al
boxer il tempo di crescere e raggiungere la pienezza della sua maturità in età veramente adulta. Ma
no, presto, presto e risultati subito.
Al prossimo incontro cercheremo di vedere a quali risultati può portare tanta fretta e tanto fermento.
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Piazzola sul Brenta (PD): Ortodossia - Evoluzione - Trasformazione
Un tema troppo importante per essere trattato in
poco tempo e tuttavia alcuni punti fondamentali
vanno esposti e magari discussi con amici boxeristi
in quei colloqui animati che vedo fiorire spesso.
Il nostro standard, sempre molto invocato come
supremo punto di riferimento, è molto preciso nei
suoi dettagli e lascia poco al caso. Ma, per attuarlo
in pieno, dovremmo impegnarci con pazienza e
buona volontà. Importante è l’aiuto datoci dalle
nostre ZTP e Selezioni.
Agli inizi della divulgazione della razza c’era
come un accordo unanime su come doveva essere
un boxer, tanto che la qualità dei migliori soggetti
non era mai messa in discussione. La Germania era
il leader indiscusso e la sfilata dei partecipanti
alle imponenti Jahressieger lasciava ben poco
alla fantasia! Tronchi quadrati, enormi avampetti,
toraci possenti. Venivano rimproverati i posteriori
deboli, in disarmonia con l’anteriore. Occhi
indiscutibilmente scuri. Per quelli marrone chiaro
non si trovavano scuse avventate ma si doveva
cerca di eliminarli, come un difetto sminuente.

Quarry degli Scrovegni

Quarry degli Scrovegni

Fronte alta, il volume del muso e la lunghezza della
canna nasale era sempre un ricorrente punto di
discussione dei tecnici del disegno: misurare dalla
punta del tartufo o dalla curva del mento/labbro.
In pratica una macchina da ring dall’espressione
determinata e penetrante, dai colori decisi e
‘solid’, pochi disegni bianchi. Ricordiamoci che le
severe statistiche di allevamento contemplavano
i palatoschisi, i labbri leporini ed i bianchi. Gli
accoppiamenti tendevano ad utilizzare almeno un
genitore senza bianco sia per la loro esclusione
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dai pedigree che per evitare alla fattrice uno stress
notevole nell’espellere un bianco notoriamente
sempre più grosso e dalla testa più massiccia.
Questo standard, che io chiamo ‘ortodosso’ è
durato a lungo almeno fino a quando i contatti
internazionali e, perché no?, la fantasia e l’estro
dell’Italia dei tempi d’oro cominciarono a proporre
nuovi ed accattivanti confronti. Potrei fare l’esempio
dello spareggio fra Hain v.d.Raucherecke versus
Quarry degli Scrovegni (vinto da Hain) nel 1990.
L’aumentata popolarità della razza, i contatti e la
scoperta di altri mondi e modelli, la voglia creativa
del ‘nuovo’, le stazioni di monta, gli scambi
telematici fra vari paesi ed allevatori, la notevole
statura dell’ATIBOX, tutto ciò ha contribuito poco a
poco a ritoccare le linee di quello standard severo.
L’orgoglio di nuovi affissi, manie di protagonismo,
l’escalation ad incarichi nuovi e posti chiave hanno
fatto slittare l’interesse primario sullo standard
verso settori più burocratici e su gusti interpretativi
ben lontani da quella che ho chiamato ortodossia.
Ogni innovazione deve avere un lato positivo e sta

Hain v.d.Raucherecke

a noi cercarlo e valorizzarlo. Anche nella moda,
nelle usanze o nella tecnologia, le innovazioni
ci incuriosiscono e stimolano ed il passato ci
fa sorridere con benevolenza. Questo lato
positivo si chiama EVOLUZIONE che presenta
un cambiamento di qualità da apprezzare ed
incrementare. La marea di Jahressieger di ogni
nazione, i variegati titoli ‘winner’ dalle esotiche
denominazioni, gli spostamenti di autobus privati,
furgoni di handlers, camper familiari e così via,
affollano i bordo ring.

BOXER
Una sapiente manipolazione delle presentazioni fa
risaltare al meglio le linee dei soggetti e comincia la
sottile lotta giudice-presentatore. Anche il divieto
di taglio orecchie/coda è stato determinante per
una nuova visione della testa che deve essere
estremamente pulita per essere vista pulita e d’altro
canto le pelli più spesse, ammassandosi, vengono
ingiustamente penalizzate. Nuove nazioni, come
la Russia e l’Europa dell’est, pullulano di piccoli
allevamenti geniali e pronti a tutto mettendo a
dura prova la vecchia Europa che in fondo ha
fornito lo spunto ed il materiale di base. Anche gli
animalisti o i nuovi acquirenti boxer contribuiscono
alla diffusione incontrollata degli albini ed oggi fb
e altri siti di facciata difendono a spada tratta le
novità, l’inusitato, pretendendo anche di cambiare
le regole.
Però, e c’è un però importante, lo STANDARD
NON E’ CAMBIATO. Non c’è un terzo colore,
non c’è un boxer rettangolare o con occhi gialli
o senza mento. Dovremmo leggere lo standard
più spesso e non dare per scontato che ciò che
vediamo sul ring è giusto. Sono in perfetta sintonia
con l’illustre collega inglese Andrew Brace che in
un suo articolo ‘How breeds change’ fotografava
il disagio dell’onesto, tradizionale allevatore ed
espositore che per anni ha avuto il cane giusto,
rappresentante corretto della razza ed a poco a
poco si vede ‘diverso’. Di mostra in mostra i diversi
da lui aumentano smisuratamente fino a generare,
anche nel giudice multirazze, il dubbio su quale
‘diversità’ premiare.

Hammer Optima Grata

Anche in altre razze lo slittamento è evidente,
incurante anche della funzionalità specifica di
ogni razza, fino a sviluppare due tipologie
sostanzialmente diverse. Tanti parlano con
sufficienza di ‘vecchio tipo’. Ma cos’è il vecchio
tipo? Uno standard vecchio? C’è in ballo uno
standard nuovo? C’è un gruppo di gente che ha
creato ‘un comitato per la revisione dello standard’?
C’è un comitato che ha sancito che le spalle strette
e corpi anoressici siano più belli della formosa
Venere di Milo o del Davide di Michelangelo? O
che quattro quadratini colorati messi storti siano
da considerarsi arte? Nessuno, ma semplicemente
‘accade’. Quindi da uno standard ‘assoluto’ siamo
passati ad uno standard ‘relativo’ interpretato
ed attuato se tutto va ‘bene’ con autonomia ed
inventiva.
Come sfruttare il lato positivo di questa autonomia
e contenerne il lato negativo?
Abbiamo la Germania, tuttora detentrice dello
standard. Abbiamo i club nazionali. Abbiamo
l’Atibox. E poi abbiamo noi stessi, i nostri piccoli
circoli di amici che amano la razza e si impegnano
in focose discussioni inneggiandosi ad innovatori
geniali. Di genialità per fortuna si può parlare
in molti casi, quando allevatori silenziosi sanno
interpretare le innovazioni mescolandole alla
tradizione ortodossa. Eppure mai come adesso
si ripubblicano foto e si citano vecchi mentori
moribondi o passé come per ottenere una legalità
dall’aldilà!

Ozren v. Burg Sigindunum
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Ma siamo anche noi, con ogni nostra singola
cucciolata a contribuire al proseguimento della
razza. Vorrei mettere delle foto senza essere
incolpata di pubblicità, per dimostrare il bene
dell’evoluzione.
EVOLUZIONE= sviluppo lento e graduale,
cambiamento da una forma ad un’altra
generalmente più completa e perfetta. Quindi ben
venga, se è così. Ben venga la classe, il garrese,
la pulizia, il labbro ben disegnato, il bianco ben
disposto, ma togliamo colori sbiaditio carbonati,
spesso scambiati per pigmento. Togliamo maschere
troppo estese e truci, tronchi lunghi che servono
solo per correre meglio e di conseguenza corse

(dagli appunti e conversazioni dei tre convegni)
Paola Micara Watten
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disperate. Ripensiamo all’importanza del mento,
dell’espressione. Spesso leggo ‘bella espressione’
e ‘mi piace’ e mi chiedo se stiamo guardando lo
stesso cane!
La moda non è una giustificazione per l’autonomia,
e la moda non è evoluzione.
Dall’evoluzione alla TRASFORMAZIONE il passo è
breve e pericoloso. Siamo alle soglie di questo? Se
ne siamo consapevoli possiamo evitarlo e poiché
considero il boxerista un essere con una marcia in
più sono sicura che vorrà preservare ed innovare
allo stesso tempo e fermarsi lì dove altri non si
sono fermati, per non rovinare tutto. E lasciare che
Ortodossia ed Evoluzione diano il meglio di sé.

BOXER

Incontro tecnico di allevamento
Pontedera

di Alessandro Di Felice
Il 12 e 13 Settembre sono stato designato come giudice selezionatore di morfologia presso la seduta
di Selezione e Ztp svoltasi a Pontedera(PI) Nel pomeriggio del Sabato è stato inserito un incontro
‘’Approfondimenti Zootecnici sul Boxer’’relazionato da me medesimo. Questa iniziativa già condivisa
da altri colleghi mi piace molto, perché credo che non ci può essere una buona crescita della razza se
non c’è una buona preparazione da parte di chi produce. Ho fatto molti corsi di cino/zoognostica, ho
studiato molti libri sulla zoognostica ma in questo\i incontri ho cercato di non sbattere di fronte agli
ascoltatori i soliti disegni con gli angoli delle articolazioni, i punti di repere oppure rivangare i pregi e
difetti del passato, perchè sarebbe stato noioso e poco istruttivo.
Credo che il Boxerista che fa vita
sociale, frequenta raduni, expò,
selezioni e Ztp, sa riconoscere
quando un Boxer è bello e
quando no, sa riconoscere il giusto
formato, inizia a saper vedere un
buon movimento, ma NON SA
INTERPRETARE, è per questo che il
mio approccio con i Boxeristi in un
incontro di Approfondimento non si
baserà mai sulle foto e disegni triti
e ritriti che tutti possono trovare
in internet acquistando un libro, io
vorrei che il Boxerista capisse la vera
importanza di un garrese rilevato
ma non vedendolo in un disegno ma
analizzandolo, spiegando a cosa
serve e cosa c’è sotto alla pelle, quali
sono le dinamiche che si determinano
da esso. In questo incontro ho
notato un grande interesse da
parte dei Boxeristi sulla trasmissione
dell’impulso ad opera della groppa,
tutti sanno vedere se una groppa è
angolata ma nessuno sapeva cosa fa
effettivamente la groppa, mi scuso
per l’enfasi nell’affrontare questi
discorsi così veramente interessanti.
Il tempo messo a disposizione non era molto, ma è anche da dire che per imparare il cane non basta una
vita. Spero di poter riprendere il discorso da dove si è fermato in altre occasioni di Selezione, in modo
da continuare a scavare ancor piú approfonditamente e insieme il cane in modo concreto.Ringrazio il
BCI per questa possibilita’ di trasmettere i miei pensieri alle persone presenti,Ringrazio Gabriele per
l’ospitalita’ e Buon Boxer a tutti.
Alessandro Di Felice
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Incontro tecnico di allevamento
Bellezza funzionale e attitudine all’utilizzo del boxer
San Giovanni La Punta (CT) - 21.11.2015

di Pino Nugnes
Non è facile definire in generale il senso del
sostantivo “bellezza”, concetto ondivago e
cangiante spesso con il cambiare dei tempi, dei
gusti e delle mode.
In cinognostica si è cercato di dare certezza a
questo termine, collegandolo ad alcuni aggettivi
che lo qualificano e lo precisano. In particolare quel
tipo di bellezza a cui accennavo precedentemente,
che muta col mutare delle mode, che potremmo
definire di tipo puramente “estetico”, viene definita
bellezza “convenzionale” e non interessa, o almeno
non dovrebbe interessare, la cinologia.
Comincia invece a rivestire un certo interesse la
cosiddetta “bellezza armonica”, che fa riferimento
alla bellezza classica, alla armonia delle forme e
delle proporzioni, che trasferiscono immediatamente
un senso di piacere e di ammirazione: questo tipo
di bellezza fa parte della valutazione del giudice,
anche se non dovrebbe essere la discriminante
principale, anche perché nelle varie razze essa viene
declinata in modi diversi e talvolta decisamente
particolari (la bellezza armonica di un bassotto
diverge ovviamente da quella di un boxer).
La declinazione più importante del termine
“bellezza” è quella che è legata alla funzione: in
cinotecnia la bellezza più importante da ricercare
e valutare è la “bellezza funzionale”. Per bellezza
funzionale si intende una bellezza di adattamento
alla funzione, cioè il perfetto adattamento
delle parti alla loro destinazione utilitaria, allo
scopo per il quale esse sono state selezionate.
Trascurando volutamente le bellezze funzionali
o di adattamento rivolte a scopi specifici, come
la riproduzione (bellezza di adattamento alla
riproduzione) o il corretto stato psichico (bellezza
psichica), quella che ci interessa ai fini di questo
nostro discorso è la bellezza funzionale al lavoro
che il cane, genericamente detto, deve svolgere e
la nostra razza in particolare. I canoni ai quali
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questa bellezza si deve adeguare sono prescritti
dai vari Standard. In questa ottica possiamo
definire come “pregio” quella caratteristica che
rappresenta un vantaggio nello svolgimento della
funzione che la parte deve svolgere e “difetto”
quel che, allo stesso fine, rappresenta invece uno
svantaggio. Il pregio può essere “assoluto” quando
esso rappresenti un vantaggio per qualsiasi razza
canina (l’esempio classico è quello della groppa:
una groppa lunga è pregio per qualsiasi razza
canina) oppure relativo, quando rappresenti un
vantaggio per una determinata razza e non per
tutte (l’esempio più semplice che ci riguardi è il
prognatismo, pregio per il boxer, difetto per quasi
tutte le altre razze). E’ quindi una contraddizione
in termini ed è da condannare l’uso che a volte si
sente fare dell’aggettivo “assoluto” associato alla
locuzione “pregio per la nostra razza”: insomma
non esiste un pregio assoluto per una razza, semmai
un pregio importante, fondamentale; un pregio è
assoluto se lo è per tutte le razze, quindi non può
esserlo “per la nostra razza”. Pertanto lo Standard
di razza può essere definito come descrizione delle
caratteristiche di una razza, ma potrebbe anche
essere definito, in maniera altrettanto esatta,
come elenco dei pregi (e dei difetti) relativi di
una specifica razza. Veniamo quindi alla funzione
principale che attiene alla specie “Canis lupus
familiaris”: essa è, senza ombra di dubbio, il
movimento.
A qualsiasi razza appartenga un cane, per qualsiasi
destinazione esso sia stato selezionato, il movimento
è sempre la condizione necessaria per svolgere la
sua funzione: cani da caccia, cani da pastore, cani
da utilità, da guardia, da difesa, persino i piccoli
cani da compagnia, devono potersi muovere in
maniera funzionale, naturalmente ognuno secondo
le caratteristiche funzionali proprie alla sua razza,
in ordine allo scopo per cui è stata selezionata.

BOXER
La macchina cane, intesa come mezzo in movimento,
è formata sostanzialmente da tre componenti:
ossa, articolazioni, muscoli. Le ossa costituiscono la
struttura sulla quale gravano le altre componenti
e che scaricano il peso di ognuna di esse a
terra: esse sono organi passivi del movimento,
in quanto non hanno movimento autonomo, ma
ricevono la spinta (o, per meglio dire, la trazione)
dall’azione dei muscoli. Le ossa si raccordano tra
di loro attraverso le articolazioni, che agiscono
favorendo lo scorrimento di una porzione di osso
sull’altro, mediante liquido sinoviale (lubrificante) e
tenendole coese attraverso la capsula articolare ed
i vari legamenti. I muscoli sono l’organo attivo del
movimento: essi, su impulso elettrico comandato
dal cervello, si contraggono e così facendo si
raccorciano; per effetto di tale raccorciamento,
essendo essi collegati alle ossa attraverso i
tendini, producono uno spostamento delle ossa in
varie direzioni: in senso funzionale si distinguono
i muscoli flessori ed estensori, i quali hanno
rispettivamente la funzione indicata dall’aggettivo
che li accompagna.
Le ossa, ricevuta l’azione proposta dai muscoli e
articolandosi tra di loro come sopra accennato,
producono un movimento che dipende dalla
trazione che i muscoli hanno loro impresso. Nel
loro aarticolarsi, essi producono un sistema di leve
che è funzionale al raggiungimento dello scopo
per il quale si muovono.
Le leve, come ci insegna la fisica più elementare,
sono di tre gradi (vedi disegni) ed è importante
sapere che sono tanto più vantaggiose quanto
più il braccio della potenza supera in lunghezza
il braccio della resistenza, pertanto definiamo
leve vantaggiose quelle di 1° e 2° grado e
svantaggiose quelle di 3°.

leva di 2° grado

L’esempio migliore che possiamo portare di leva di
secondo grado è quella che viene messa in funzione,
nel corso del movimento, per generare l’impulso, in
particolare al passo e al trotto. Il movimento inizia
con la riduzione della base d’appoggio: la base
d’appoggio è formata dal quadrilatero che ha, a
segnare gli angoli, i quattro arti. Il baricentro del
cane cade in un punto poco più avanzato del centro
di tale quadrilatero e pertanto il cane in stazione
rimane tranquillamente in equilibrio. Sollevando un
anteriore, il quadrilatero d’appoggio si trasforma
in un triangolo ed il baricentro viene a trovarsi
subito fuori di esso, o appena dentro, a seconda di
come il cane sposti il peso per effetto soprattutto del
bilanciere testa-collo. Quasi contemporaneamente,
o subito dopo, interviene l’azione del posteriore,
a generare l’impulso in avanti. Il muscolo
gastrocnemio, i cui capi sono inseriti sul femore
e sul calcagno, si contrae, creando una trazione
in avanti sul calcagno (punto in cui si esplica la
potenza della leva); essendo l’arto posteriore
poggiato a terra, il piede fa da fulcro della leva e
l’articolazione tibio-tarsica (punto in cui si esplica
la resistenza della leva) si sposta in avanti.

Per effetto di questo spostamento in avanti e della
opposizione dei muscoli estensori della gamba, che
impediscono che il tutto si risolva in una chiusura
dell’angolo dell’articolazione femoro-tibiale
senza alcun effetto cinetico, tutto il corpo del cane
viene spostato ed il baricentro viene a cadere
assolutamente fuori della base d’appoggio; per
evitare di cadere, il cane appoggerà in avanti
l’anteriore che aveva sollevato e per continuare a
muoversi solleverà l’altro anteriore, ricominciando
così il ciclo sopra descritto.
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Come si vede, quindi, l’azione di una leva di 2°
grado, combinata con l’utilizzo della forza di
gravità, fa sì che un modesto lavoro muscolare sia
sufficiente a muovere l’intera massa del cane.
Abbiamo accennato al quadrilatero di appoggio:
è intuitivo capire che quanta più superficie esso
occupi, tanto più stabile sarà la stazione del cane
e quindi meno agevole la perdita di equilibrio e, di
conseguenza, meno veloce il movimento. Quindi,
in linea di massima, la base d’appoggio sarà più
modesta nelle razze che si muovano preferibilmente
con andatura più veloce (galoppo) e più ampia
per le razze che si muovano con andatura più
lenta (trotto). Ecco quindi che il trottatore sarà
costruito nel rettangolo (quadrilatero più lungo)
e sarà tendenzialmente dotato di diametri
trasversali più ampi. Oltre a ciò, il posteriore sarà
più angolato che in un galoppatore, in modo da
poter aumentare l’andatura producendo un trotto
molto allungato, con il posteriore che entra molto
sotto il cane e, di conseguenza, anche l’anteriore
dovrà essere maggiormente angolato. Inoltre la
groppa sarà maggiormente inclinata, in modo da
poter consentire ai muscoli flessori della coscia di
poter lavorare con un angolo di incidenza vicino
all’angolo retto anche quando il posteriore si
spinge molto in avanti (trotto allungato). Quindi,
per antitesi, le caratteristiche di un galoppatore
di resistenza, come il nostro boxer, sono
sostanzialmente le seguenti: costruito nel quadrato,
con angolazioni non eccessive né all’anteriore né
al posteriore, groppa poco inclinata, torace più
sviluppato in senso verticale che trasversale, collo
più lungo.
Fatte queste dovute premesse generale riguardanti
la funzione principale del cane in genere, veniamo
alla funzione specifica del boxer, in modo da
poterne valutare la morfologia in un’ottica di
bellezza funzionale.
La funzione specifica del boxer è presto detta: si
tratta della difesa. Non ho volutamente scritto utilità
e difesa, ma solo quest’ultimo termine, in quanto
ritengo che l’utilizzo all’interno del quale il boxer
eccella in modo assoluto sia la difesa, mentre per
utilità e difesa si intendono gare all’interno delle
quali assume grande importanza l’obbedienza, che
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ha come base la caratteristica della docilità, che
non rientra di certo fra le doti principali del nostro
cane. Non è un caso che le prove attitudinali previste
per la razza, ZTP e Selezione, diano un grande
priorità alla valutazione delle doti di combattività
piuttosto che a quelle di docilità. Dobbiamo quindi
pensare al nostro boxer come ad un galoppatore,
adatto ad azioni rapide e forti di difesa personale
ed è in questa ottica che logicamente dovremmo
compiere le nostre valutazioni, privilegiando le
caratteristiche che a questa funzione si attaglino,
considerandole come fondamentali tra tutte quelle
indicate dallo Standard.
Possiamo quindi, nei limiti di una trattazione molto
sommaria quale quella richiesta da un articolo,
prendere in considerazione le varie regioni del
corpo del Boxer e analizzarle nell’ottica della loro
funzionalità e farlo, per una volta, capovolgendo
la sequenza abituale che prevede di esaminare per
prima la testa e procedere verso il posteriore.

Quindi, esaminando il posteriore, partiremo
dalla groppa, per la quale, come detto, è pregio
assoluto la lunghezza: groppa lunga significa che
avremo i muscoli che vi si inseriscono altrettanto
lunghi e, siccome essi lavorano come bracci di
potenza di leve di secondo grado, saranno tanti
più efficaci nello spingere il movimento quanto più
saranno lunghi. Altro elemento importante nella
valutazione sarà l’inclinazione, che come detto,
in un galoppatore di resistenza non dovrà essere
accentuata: ad una valutazione ad occhio, che
prenderà in considerazione l’andamento visivo
della groppa e non l’inclinazione del coxale,
che è sempre superiore, l’inclinazione dovrebbe
attestarsi sui 15-20 gradi.
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Femore e tibia dovranno avere una lunghezza utile
ad esercitare la giusta spinta, ma, specialmente
la tibia, non dovrà essere eccessivamente lunga,
in quanto questo porterebbe a chiudere troppo
l’angolo femoro-tibiale, con uno svantaggio
funzionale rispetto all’azione del galoppo e del
salto (il galoppo può essere considerato una
sequenza di salti, in realtà) oltre a spostare
il posteriore fuori di sé, con svantaggi per la
solidità generale e del garretto in particolare.
Procedendo verso l’anteriore, la regione dei
lombi (comunemente indicati come “rene”, con
riferimento agli organi interni sottostanti) ha come
pregio esattamente il contrario della groppa: è
desiderabile corta, in quanto fa da ponte tra il
posteriore e l’anteriore e non essendo direttamente
sorretta né dal posteriore né dal complesso
costole-sterno, è quella più facilmente soggetta
a cedimenti: quanto più è corta, tanto più sarà
solida. Tutti gli autori raccomandano una lieve
curvatura della zona, tanto che il rene piatto viene
costantemente indicato come difetto: mi permetto,
molto sommessamente, di dissentire, anche se
lievemente: a mio modesto parere, in stazione,
la zona lombare non necessariamente deve
presentare una curvatura evidente, l’importante è
che sia elastica, in modo che tale che in movimento
possa trasmettere senza rigidità l’impulso, ma
anche senza dispersioni che potrebbero essere
causate da una curvatura permanente.
Il torace, come si conviene ad un galoppatore,
deve essere molto sviluppato in altezza ed in
profondità, per poter alloggiare comodamente il
“motore”, cioè l’apparato cardiaco e respiratorio,
mentre non deve essere estremamente cerchiato
(a botte), il che comporterebbe un ostacolo
fisico ad una fluente azione di galoppo, oltre che
aumentare inutilmente la massa da trasportare. Il
garrese dovrà ovviamente essere molto rilevato,
per lo stesso principio della lunghezza della
groppa: lì si attaccano tutta una serie di muscoli
che condizionano il movimento dell’anteriore e
quanto più sono lunghi, tanto più la loro azione
sarà efficace.
L’angolazione scapolo-omerale è prevista
dallo Standard “ad angolo retto”, cioè a 90°;

nella realtà questa angolazione non viene mai
raggiunta e questo ci viene confermato anche da
recenti studi radiografici in movimento: diciamo
che si può stimare per realistico un angolo
superiore ai 100°, con la scapola che stia intorno
intorno ai 50° sull’orizzonte e un omero intorno
ai 60°. L’inclinazione dei due raggi ossei rispetto
all’orizzonte è fondamentale, in quanto non basta
che sia rispettato l’angolo tra i due raggi stessi:
un omero dritto può, in presenza di una spalla
molto inclinata, dar luogo ad una angolazione
apparentemente sufficiente, ma non sarà in realtà
funzionale per il movimento, limitando fortemente
l’allungo.
Il collo dovrà essere lungo, per essere funzionale
allo spostamento del baricentro, formando con
la testa un bilanciere naturale. Dovrà però anche
essere forte, potente, in quanto dovrà essere in
grado di ammortizzare gli urti derivanti dalle fasi
di attacco e inoltre esercitare con la muscolatura
azioni di sollevamento e trazione della testa, sia
nelle fasi della lotta che nel movimento. Dovrà
avere una leggera arcuatura, che renderà agevoli
e vantaggiosi i movimenti sopra descritti, ma non
dovrà essere un collo “a cigno”, definizione con
la quale si intende un collo esageratamente lungo
e sottile, forse appagante per la vista ma non
funzionale per quanto sopra accennato.
Nel complesso della costruzione il boxer si delinea
come un mesomorfo, cioè, senza voler approfondire
l’argomento “indice corporale”, un cane che non
deve essere né troppo leggero né troppo pesante,
in modo da conservare sia la dinamicità che la
potenza, entrambe fondamentali per il cane da
difesa da eccellenza che in effetti è.
Infine qualche accenno alla testa: in base ad essa
il boxer è da classificare come brachicefalo, cioè
la larghezza del cranio supera la metà della sua
lunghezza. Questo dipinge un cane dalla struttura
cefalica forte, con una struttura ossea consistente,
che fa da sostegno ad una muscolatura potente, tale
da consentire prese e lotta da vero combattente.
Non mi voglio dilungare sui rapporti craniofacciali, tante volte e più autorevolmente trattati,
vale solo la pena ricordare, nell’ottica della
funzionalità, che una canna nasale troppo corta
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non consentirà al cane di respirare liberamente e
lo penalizzerà, soprattutto in condizioni climatiche
di caldo particolare; allo stesso modo penalizzanti
saranno narici non ben aperte. Il tartufo è prescritto
rivolto verso l’alto non per vezzo, ma perché
funzionalmente rimane più libero di inalare quando
le mandibole sono serrate nell’atto della presa.
Il muso dovrà essere ampio, come conseguenza
di mandibole larghe e potenti, che faranno da
supporto a muscoli forti: le guance saranno
presenti, anche se non eccessivamente rilevate,
ma del resto non è possibile pensare ad un cane
che debba mordere con potenza e che non abbia
masseteri potenti, il che vuol dire guance visibili:
guance completamente assenti saranno appaganti
per l’occhio, ma certamente non funzionali.
La caratteristica fondamentale della testa del boxer
è il prognatismo: la mandibola inferiore supera
di lunghezza la mascella. Questa caratteristica
rappresenta un vantaggio funzionale benché la
potenza, nella presa, venga applicata sui molari e
non sulla parte anteriore della bocca: mordere coi
molari significa usare una leva di secondo grado,
in quanto l’attaccatura dei muscoli sulla mandibola

viene in questo caso a trovarsi più anteriormente
rispetto alla resistenza offerta dall’oggetto del
morso. Si potrebbe pertanto pensare che la forma
arcuata del mento e la direzione all’indietro dei
canini non svolga alcuna azione specifica, mentre
invece dobbiamo considerare che proprio questa
conformazione implica il fatto che i canini stessi,
al chiudersi delle mascelle, andranno ad infilarsi
nell’oggetto del morso, aiutando a trattenerlo,
insieme all’azione di pressione esercitata sui
molari. Per aversi questo effetto sarà necessario
un mento ben curvato verso l’alto, il che spiega
perché lo Standard preveda che il boxer non debba
“mostrare”, cioè i denti inferiori debbano essere
ben contenuti e non sporgere esternamente rispetto
al labbro superiore, come accade in presenza di
una mandibola non arcuata, detta “spatolata”.
Molti altri particolari meriterebbero menzione e
anche quel che ho qui accennato necessiterebbe
di approfondimento ed analisi maggiori, mi scuso
pertanto con i lettori che avranno trovato questo
scritto particolarmente schematico e didascalico,
ma credo capiranno il limite di un articolo
divulgativo.

Pino Nugnes

20

BOXER

Le immagini presenti in questo articolo sono:
-

leva di 2° grado e muscolo gastrocnemio, da :
“il cane si muove” di F. Bonetti W. Gorrieri,
ed. San Giorgio, Bologna

-

scheletro, da:
“Boxer” di M. Perricone, ed. Sonzogno.

-

andature, disegni di F. Stokmann da:
“il Boxer” di F. Bonetti - ed. Olimpia

CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA
ALCATRAZ
nato il 09.05.2011
microchip 380260080094251
roi 11/98912
Proprietario:
CARLO TURINI
Allevatore:
ENZO PALUFFI

Twister dei Quattro Calzini

Goodmorning di Casa Vernice
Jalappas dei Quattro Calzini

Gea dei Quattro Calzini

Apoll
Daffy

Oliver-Jones von Bispus
Daniela d’Jandilla
Achille
Ghirlanda del Pasquino
Magnum di Massumatico
Braja
Deejay dell’Orcagna
Dafne di Brixental
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

MASTERDIPETRUT
nato il 07.05.2013
microchip 380260080239848
roi 13/78793
Proprietario:
MARCO POMPEI
Allevatore:
MARCO POMPEI

Herakles Optima Grata
Orobianco del Colle dell’Infinito
Armenia del Colle dell’Infinito
Ego de Joanxichcan
Via Aveling Dragonda
Forzaroma

Ego de Joanxichcan
Anthea Optima Grata
Urvic des Gorges d’Heric
Vega del Colle dell’Infinito
Ago del Colle dell’Infinito
Ankara de Joanxichcan
Rolex de Puerto Marina
Daniela d’Jandilla

ALVARO DEL GRAN MOGOL
nato il 23.06.2010
microchip 380260040056966
roi 10/197541
Proprietario:
ANGELO LODA
Allevatore:
GIANCARLO PERROTTA

Ismo vom Hause Romeo
Marvin vom Mississippi
Fine vom Mississippi
Fidel del Gran Mogol
Dusca del Gran Mogol
Rassel del Gran Mogol
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Balu vom Hause Romeo
Udine van Sapho’s Hoeve
Vasko van de Hazenberg
Alice vom Mississippi
Pablo II° de La Vadsö
Hanka del Gran Mogol
Carlos del Conte di Vitalba
Yska del Gran Mogol
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

VARANO DELLA ROCCA COSTANZA
nato il 08.04.2012
microchip 380260000784621
roi 12/78252
Proprietario:
LUCA BAIOCCHI
Allevatore:
LUCA BAIOCCHI

Alfa Romeo vom Kaiserfelsen
Ulm del Colle dell’Infinito
Daiana del Colle dell’Infinito
Essex vom Europakanal
Cendra von den Tempelrittern
Ulica vom Wellenbach

Rudy dell’Alfiere
Pannon-Box Hedi
Iron dell’Antico Squero
Quinta del Colle dell’Infinito
Vidocq des Courtillieres
Evi von der Flachswiese

Ibo vom Storchenhorst
Odina vom Wellenbach

ES SAGAPO’
nato il 19.05.2013
microchip 380260002124991
roi 13/103934
Proprietario:
GIUSEPPINA VESPOLI
Allevatore:
GIUSEPPINA VESPOLI

Diego
Kevin
Tarifa dei Laus
Diego
Charlen
Agapè

Biagio della Conca di Anguis
Pannon-Box Quickyi
Palecò dei Laus
Gunda de las Arillas
Biagio della Conca di Anguis
Pannon-Box Quicky
Said da Vetraursa
Wappel Iska
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

HANITA DELLA ROCCA COSTANZA
natA il 02.10.2013
microchip 380260002176672
roi 13/167191
Proprietario:
PIER FRANCESCO STAGNI
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 vom Kaiserfelsen
Diana del Colle dell’Infinito
Ippolito del Colle dell’Infinito
Alice del Colle dell’Infinito

ALMA
natA il 01.07.2011
microchip 380260040539785
roi 11/116984
Proprietario:
MARGHERITA BONCIMINO
Allevatore:
ANTONELLA DE MARCO

Bellino di Mourre Negro
Duca del Rolanus
Ursula del Rolanus
Zhiroff del Rolanus
Donnagina del Rolanus
Bessy del Rolanus

24

Ty’Box du Roc’Abar
Enny dei Principi di Piemonte
Benito del Colle dell’Infinito
Rain del Rolanus
Balu vom Hause Romeo
Sissi del Rolanus
Xipheos vom Mississippi
Venezia del Rolanus
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA

ARROW DEI CENTURIONI
nato il 22.01.2014
microchip 380260080245294
roi 14/49149
Proprietario:
CORRADO GERARDI
Allevatore:
CORRADO GERARDI

Navajo
Teseo dei Centurioni
Mora dei Centurioni
Warrior dei Centurioni
Wega dei Centurioni
Sally dei Centurioni

Kabir dei Centurioni
Indira dell’Antico Squero
Zago dei Centurioni
Maya dei Centurioni
Dylan dei Centurioni
Weiss dei Centurioni
Teseo dei Centurioni
Lilli dei Centurioni

FINN DEGLI ETRUSCHI
natO il 01.11.2013
microchip 380260002170849
roi 14/12617
Proprietario:
DAVID MACELLA
Allevatore:
GIUSEPPINA EDES SERAFINI

Infinito delle Scalere
Rock degli Etruschi
Helga degli Etruschi
Brando de las Arillas
Yla degli Etruschi
Penelope degli Etruschi

Ago del Colle dell’Infinito
Che Linse Zenobia
Azimuth
Leyra degli Etruschi
Greco de Rincomar
Chunga de las Arillas
Gandy di Solaro Greco
Filly degli Etruschi
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA

BECKS DEL CABEZO DE LA JARA
nato il 28.12.2013
microchip 985141000779794
roi 15/16775
Proprietario:
MARCO PRESUTTI
Allevatore:
PEDRO RAMON GARCIA CAYUELA

Larry dels Segadors
Marlon de Kopader
Calma de Loermo
Larry dels Segadors
Venecia del Cabezo de la Jara
Jara dels Segadors

Jucar del Cabezo de la Jara
Yuhe dels Segadors
Walker de la Estribera
Zebra de Loermo
Jucar del Cabezo de la Jara
Yuhe dels Segadors
Ego de Joanxichcan
Yuhe dels Segadors

DUBAI CINCILIA VESTINORUM
natO il 20.11.2013
microchip 380260040832649
roi 14/19168
Proprietario:
ANDREA CAGNAZZO
Allevatore:
ROBERTO DI DOMIZIO

Buru de Boxer’s de Mundaka
Crono
Aisha
Sud di Cala Moresca
Selvaggia
Quinzia del Roxius
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Saverio di Soragna
Aya de Boxer’s de Mundaka
Viktor del Castello d’Alpicella
Del Giardino degli Ulivi Liz
Viktor del Castello d’Alpicella
Anka dei Due Castelli
Hard del Roxius
Vera della Barbariga
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA

BEA
nata il 14.10.2013
microchip 380260080266353
roi 14/2625
Proprietario:
NOVELLA MATTIOLI
Allevatore:
NOVELLA MATTIOLI

Colorado del Colle dell’Infinito
Degli Scarronzoni Don Poldo
Degli Scarronzoni Danka
Pirro del Master Tampecc
Gaia
Marta

Xipheos v. Mississippi
Medea dell’Antico Squero
Duca
Degli Scarronzoni Saba
Ermes della Terra Selvaggia
Medium
Ilario di Soragna
Betty

LUTHOR DI CASA BARTOLINI
natO il 15.04.2014
microchip 380260041452430
roi 14/76309
Proprietario:
PAOLA DEL ZOPPO
Allevatore:
STEFANO BARTOLINI

Ulando di Casa Bartolini
Zimbo di Casa Bartolini
Storica dell’Antica Rocca
Cosimo di Soragna
Gilda di Casa Bartolini
Athena della Cadormare

Leonardo di Casa Bartolini
Brenda
Tanto della Talpa
Fionamay dell’Antica Rocca
Zagal de las Arillas
Cina
Elmuth dell’Orsagna
Pixel della Cadormare
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA

FURIO DEI PALLAVICINI
natO il 12.08.2014
microchip 380260000942609
roi 14/154967
Proprietario:
ROBERTO RONTINI
Allevatore:
MARCELLA PALLAVICINI

Mito do Vale do Lethes
Casaro de la Forzandanza
Alexandra de la Forzandanza
Ken
Xena dei Pallavicini
Querida dei Pallavicini

Nobel do Sul
Katia do Vale do Lethes
Diavolo de Teckbox
Nakay de los Omeyas
Jeromejack
Fantaghirò
Enrique di Noi Vincere
Desisalomè dei Pallavicini

A MAGIC SOUL
nata il 28.06.2014
microchip 380260010102779
roi 14/120451
Proprietario:
EMANUELA CETTI
Allevatore:
EMANUELA CETTI

Buru de Boxer’s de Mundaka
Crono
Aisha
Axelmosè
Scotch Bonnet della Barbariga
Shara della Barbariga
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Saverio di Soragna
Aya de Boxer’s de Mundaka
Viktor del Castello d’Alpicella
Del Giardino degli Ulivi Liz
Dylan dei Centurioni
Luna
Giorgione della Cadormare
Tabata della Barbariga
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RADUNO BOXER SICILIA
TROFEO DEL MEDITERRANEO
messina 18.10.2015

Organizzazione a cura dei gruppi:
Aretuseo - del Gattopardo - Trinacria
Giudici: Fabrizio Censi - Alessandro Di Felice - Diego Vitali
Con il solito e sempre presente entusiasmo, ho avuto modo di giudicare in Sicilia, accolto come
solo figli prodighi di una terra aspra e forte di umori e sapori, sanno e possono fare.
Il Raduno si è tenuto in un funzionale e ben raggiungibile Centro Ippico dotato di ampi spazi
di parcheggio, servizi, bar e ristorante nei pressi del monumentale campo di gara, dotato di
tribune sopraelevate, e che ha permesso di allestire agevolmente i tre ampi ring a disposizione
dei giudici e degli espositori, gentilmente
concesso in uso dal proprietario, per il rapporto
di amicizia che ha con il mio munifico ospite
Mario Bellomo, presidente del Gruppo Aretuseo
BCI e che voglio qui ringraziare in modo
particolare, insieme con la sua signora, per la
cura e l’attenzione riservatami durante tutta la
mia permanenza.
Senza dubbio, in futuro, stante la collaborazione
dei Gruppi siciliani, il sito potrà essere ben
meglio e più sfruttato, anche per Manifestazioni
con maggiori partecipazioni di cani e pubblico.
Gli espositori,siciliani e provenienti anche da altre
lontane parti del Paese, sportivi e partecipativi
che desidero qui ringraziare congiuntamente
ai miei attivi commissari di ring, diligenti e
collaborativi.
Un Raduno svoltosi in maniera sportiva,
distesa e serena, nonostante le polemiche e le
contrapposizioni che ultimamente hanno animato
la vita sociale del BCI, forse e per fortuna per
merito dei cani, alcuni di ottima qualità presenti,
che hanno ottenuto i giusti riconoscimenti al loro valore zootecnico, spero da parte mia e sono
certo, da parte dei miei colleghi nella circostanza.
Rimando ai risultati pubblicati ed in conclusione, auspico che in futuro e sempre, la stessa serenità
sportiva, lo stesso spirito collaborativo e la medesima accettazione dei risultati, vengano
riacquisiti come valore fondante nella nostra Società, in un normale e proficuo rapporto sociale
tra le diverse componenti del BCI…………..a favore dei nostri cani.
Diego Vitali
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RADUNO BOXER SICILIA
TROFEO DEL MEDITERRANEO
messina 18.10.2015

Organizzazione a cura dei gruppi:
Aretuseo - del Gattopardo - Trinacria
Giudici: Fabrizio Censi - Alessandro Di Felice - Diego Vitali
I tre gruppi BCI Siciliani, ci hanno dimostrato che la cooperazione
è alla base di ogni buon successo. Il raduno svoltosi a Messina il 1810-2015 è stato uno dei giudizi che più ho apprezzato negli ultimi
tempi, una Location a dir poco spettacolare, in un Circolo Ippico
con vista mare, paddock ampi, sole estivo e profumo di salsedine,
ospitalità ineccepibile tipica dei Siciliani. Sono stato molto contento
di aver potuto rivedere soggetti che avevo già giudicato nelle classi
minori ed ho potuto vedere la loro Evoluzione. Uno di questi soggetti
è la cagna che si è aggiudicata il CAC (classe lavoro femmine
tigrate), VEDOVA NERA DELLA ROCCA COSTANZA, soggetto da
me già giudicato, l’ho trovata molto maturata, conserva un’ottima
testa, la linea dorsale sicuramente molto migliorata rispetto all’età Vedova Nera della Rocca Costanza
giovanile, un bel Boxer con un buon movimento ma che vorrei più
efficace.
Il CAC (Libera/ Intermedia FT) è stata una bella classe con le prime due classificate molto
interessanti. Il CAC viene assegnato a UNFORGETTABLE DI CASA VERNICE, già giudicata
presso la speciale di Ferrara, molto maturata conserva un’ottima costruzione ed il movimento
è molto efficace, testa corretta con prognatismo al limite, buon occhio, cranio contenuto, buon
salto naso frontale. La riserva và a UAPPA DEL MASCHIO ANGIOINO, soggetto interessante,
buona quadratura, femminile, ottimo collo, buoni angoli delle articolazioni.
L’assegnazione del CAC (classe lavoro) dei maschi tigrati non
è stato molto semplice in quanto ho trovato in questa classe
2 soggetti che ho già giudicato e molto interessanti, GAUNER
GARBEIN e SIKILI HIDALGO, entrambi molto maturati, 2 teste
tipiche mascolini, GAUNER lo vorrei con un po’ più di ossatura, la
regione sottorbitale uin filo vuota, ma molto bella la convergenza
degli assi cranio facciali, HIDALGO conserva una buona testa ed
espressione bella bocca e buon occhio espressivo,l’ho trovato un
po’ sovrappeso con il collo molto forte,la fase del movimento ha
deciso di assegnare il CAC a GAUNER per l’efficacia , un buon
impulso con forte spinta e copre terreno.
Gauner Garbein
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Un soggetto interessante che vorrei rivedere è
ISHAK, ancora con grossi margini di maturazione,
buona impalcatura, diametri trasversi ancora da
maturare, buona testa con buon parallelismo
delle facce laterali, buon occhio,vorrei rivederlo
a maturazione ultimata, guadagna il CAC
(libera/ intermedia MT).
Nella valutazione dei giovani nati e allevati in
Sicilia,spicca un soggetto molto interessante
CHANTAL DELLE TERRE DI SICILIA, buona
Ishak

testa, corretta nel complesso, buon movimento, la
vorrei rivedere in età più matura.
Mi viene assegnato lo spareggio per la miglior
femmina, la cosa che subito mi ha colpito è
il livello della qualità alta,un bel ring, la mia
scelta è ricaduta su DIAMOND DE DIOSA DE
LA AURORA, un soggetto interessante, ai limiti
della taglia, eccellente costruzione, eccellente
accollatura, movimento efficace con forte spinta
e allungo, testa espressiva, buon occhio eccellente
Chantal delle Terre di Sicilia
convergenza degli assi cranio facciali, vorrei la
regione sottorbitale un filo più piena.
E’ stato un bel raduno,ottimi colleghi, con bella gente, sono stato bene e mi sono divertito,
ringrazio tutti e 3 i gruppi organizzatori che mi hanno dato la possibilità di tornare a giudicare
in Sicilia,ringrazio tutti gli espositori che mi hanno portato i loro cani.
Ringrazio particolarmente Antonio e Michaela per la loro disponibilità nei miei confronti,
Grazie ancora e BUON BOXER a tutti !
Alessandro Di Felice
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RADUNO BOXER SICILIA
TROFEO DEL MEDITERRANEO
messina 18.10.2015

Organizzazione a cura dei gruppi:
Aretuseo - del Gattopardo - Trinacria
Giudici: Fabrizio Censi - Alessandro Di Felice - Diego Vitali
Dopo un anno e mezzo sono tornato in Sicilia per giudicare, insieme ai colleghi giudici Diego
Vitali e Alessandro di Felice, questo importante raduno organizzato credo per la prima volta
congiuntamente da tutti i gruppi periferici del BCI (Aretuseo, Trinacria e del Gattopardo).
Sono stati affidati al mio giudizio tutte le classi fino alla cl. giovani comprese, e questo mi
ha fornito l’occasione per poter rendermi conto della situazione dell’allevamento del boxer in
questa zona, delle nuove leve del boxerismo siculo in particolare.
Il numero dei soggetti sottoposti al mio giudizio è stato buono (60 soggetti a disposizione)
ma diciamo che vista la partecipazione di soggetti provenienti anche dal centro sud, si è potuto
arrivare ad una statistica più ampia ed indicativa. L’impressione è stata pienamente positiva: la
rassicurante situazione verificata ad aprile del 2014, mi è stata oggi confermata anche con una
maggior positività, cresciuta dalla consapevolezza di aver visto su un arco di tempo maggiore,
un livello medio di buon valore, il che ci fa ben sperare per il futuro, e che ci tranquillizza
sull’ottimo lavoro che stanno svolgendo gli allevatori siciliani, sia degli esperti che dei più
giovani. Non ne avevo dubbio conoscendo bene e da molto tempo più generazioni di allevatori,
ora sono felice di constatare l’indirizzo preso anche dalla nouvelle vague meno sperimentata e
conosciuta. Nella classe baby maschi ho classificato primo il n. di catalogo 6 TIGRE DEL COLLE
D’OVIDIO già apprezzato al recente Campionato dell’Anno 2015 di Lucca.
Un interessante soggetto di 5 mesi, tipico, con un cranio molto
ben scolpito, una fronte alta, una bella espressione, un occhio
ben posizionato, ed una costruzione piacevole ed un movimento
vivace e già molto efficace. Sicuramente un baby di buon
avvenire, che oltre la classe si aggiudica anche il premio
quale miglior soggetto fra le classi baby e cuccioloni (maschi e
femmine).
Primo posto (Molto Promettente) nella classe juniores maschi
tigrati al . 17 RUS ELODSER J.T. LEROY, il più corretto.
Interessante anche la prima della classe baby femmine, la tigrata
n. di cat. 11 RUBINIA DELLA RISERVA REALE non appariscente,
ma piacevole e corretta, tipica e ben costruita, che per le sue
caratteristiche potrebbe essere molto utile in riproduzione.
Fra i maschi fulvi juniores si mette in evidenza il n. di cat. 13
CARLOS DEL SILENZIO ESPRESSIVO (Molto Promettente 1°),
Tigre del Colle d’Ovidio
un maschio molto potente, ben costruito, tipico, con un cranio
che non deve appesantirsi, una buona dentatura, un buon
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muso, un occhio ben posizionato ma un po’ chiaro che spero si mantenga entro dei limiti accettabili.
Nella classe juniores femmine fulve spicca
la n. 20 QUERIDA DELLA RISERVA REALE
(1° Molto Promettente) elegante, tipica, bei
profili e di buona sostanza. La classe juniores
femmine tigrate se l’aggiudica meritatamente
la n. 23 LANCIA SIGNUM LAUDIS; e nella cl.
Giovanissimi maschi fulvi il n. 24 di catalogo
OREGON DI CASA DE LELLIS : molto tipico,
forte ossatura, e buona impronta mascolina.
Classe Giovanissimi maschi tigrati: al primo
posto il n. 27 ROYCE. Classe Giovanissime
femmine fulve : vince la n.29 CHANTAL DELLA
TERRA DI SICILIA, tipica e corretta,davanti
ad un’altra appariscente soggetto altrettanto
meritevole, ma con qualche pecca in più che la
Querida della Riserva Reale
penalizza. Classe Giovanissimi Femmine Tigrate:
classe eterogenea, nella quale assegno due eccellente e due molto buono; il primo posto alla n.
35 UNIKA DEL TUTICUM, piacevole, compatta, con una bella testa contenuta, un occhio scuro,
muso pieno che le danno una bella espressione boxer. Sarà premiata poi, come miglior soggetto
femmina giovane. Bella anche la vincitrice della Classe Giovani Femmine Fulve, la n. 53 PEACE
V. ALSTEDE, già recentemente giudicata; e in una classe femmine giovani tigrate più agguerrita
e numerosa, prevale sulle altre la maturità, il tipo, la completezza della struttura ed il solido e
fluido movimento della n. 60 TIFFANY BOXER CALDARELLI.
Numerosa e con bei soggetti la Classe Giovani maschi fulvi (con
5 eccellenti e 3 molto buono), dove si classifica al primo posto il
n. di cat. 38 ESAU DEL MASCHIO ANGIOINO, soggetto tipico
e di buona sostanza ed ossatura, buon cranio e un muso di
buon volume, la canna nasale è leggermente corta. Fra i giovani
tigrati (4 eccellente e 3 molto buono) prevale nettamente il n. di
cat. 46 - FURIO DEI PALLAVICINI – che avevo scoperto e già
ben valutato al recente Campionato dell’Anno. Un bel soggetto
bene in tipo, buon cranio, bella convergenza, con occhio scuro,
bella espressione boxer e ottima quadratura di muso. Và a lui la
palma di miglior soggetto giovane assoluto del raduno.
Non posso che concludere ringraziando i Gruppi Aretuseo,
Trinacria e del Gattopardo per il loro invito e per la stima nei
Esau del Maschio Angioino miei confronti; sono stati tutti veramente ospitali offrendoci il
loro tempo, la loro disponibilità e la possibilità di visitare luoghi meravigliosi, nonchè di
apprezzare insieme una cucina di alto livello. Spazioso, comodo, con un ottimo fondo erboso il
luogo dove si è svolto il raduno, un circolo ippico con un’incantevole vista. Il clima favorevole e
il calore della gente ha completato il quadro. Complimenti !!!
Fabrizio Censi
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ATIBOX FH 2015
di Ruggero Zorzan

Ho avuto l’onore di essere invitato a giudicare il
Campionato Atibox FH organizzato dal BK.
Fino dal momento del mio arrivo a Frankenberg
ho potuto apprezzare l’efficienza organizzativa
di codesto Gruppo, nessun particolare è stato
tralasciato, il presidente del gruppo Michael Felberg,
onnipresente e sempre molto gentile, ha curato
insieme al Bernhard Knopek, presidente del BK, che
tutti i tasselli fossero al loro posto al momento giusto.
A partire da venerdì mattina alle 10 quando vi sono
state le riunioni dei giudici e dei concorrenti fino
alla cerimonia di chiusura manifestazione domenica
pomeriggio. Al sorteggio dei concorrenti è seguito
quello della giuria ed a me è toccata la classe
Campionato, felice, ma un tantino preoccupato perché
mai nella mia carriera di giudice mi era capitato
di giudicare un così elevato numero di soggetti in
FH2; 18 piste, che come ho potuto riscontrare in
prova, di 1800 passi ciascuna tracciate a norma di
regolamento, non un passo in meno.
I risultati, pubblicati a parte, non riescono a descrivere l’emozione da me provata nel vedere
come hanno lavorato in pista quei boxer.
Nella prima giornata di gara ho avuto modo di apprezzare alcuni soggetti per l’atteggiamento
della ricerca e tutti conduttori per la loro correttezza, ma non c’è stato paragone con l’emozione
che mi hanno saputo dare i due ultimi concorrenti: Arrax v. Leuner Mühlenbach (R) - WT:
11.03.2010 Condotto dalla svizzera Manuela Schwerzmann e Titan v. Bockreiter (R) 26.02.2005 condotto dal francese Roland Engler.
Intensità nella ricerca, andatura costante dal
primo all’ultimo passo, corretta segnalazione di
tutti gli oggetti, per entrambi, mai avevo visto dei
boxer “pistare” con quella perfezione; purtroppo
per Arrax proprio in dirittura di arrivo sull’ultimo
oggetto ha avuto, per cosi dire un ripensamento,
ed è ritornato sulla traccia per alcuni passi, da
qui scaturisce la differenza dei due punti.
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Quattro soggetti piazzati sul podio (due ex equo al
secondo posto) con la qualifica di “Eccellente”, sono
a mio giudizio, la conferma che il boxer sa “pistare
“ come i migliori rappresentanti di altre razze. Due
parole di ringraziamento vanno spese per i concorrenti.
Sportivi nel vero senso del termine, hanno saputo
dar vita a due giornate di festa, cosa che raramente
succede quando la competizione deve esprimersi ai
massimi livelli.
Durante il viaggio di rientro ho ripensato a quando, per
primo in Italia, presentai un boxer in FH, allora fu una
sfida per dimostrare che anche soggetti della nostra
razza erano in grado di portare a termine prove di
pista nonostante la canna nasale corta ed altre amenità
ricorrenti all’epoca.
Sono trascorsi molti anni, ed anche se non avevo bisogno
di conferme in tal senso, ringrazio tutti i concorrenti che
con i loro boxer ne hanno dato dimostrazione, ed il Bk
nella persona del suo presidente che mi ha voluto in
giuria.
Grazie a tutti per avermi concesso di provare una felicità
che da tempo non provavo al termine di una gara.
Ruggero Zorzan
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Giuria:

Bernard Kafka (F)
Fabrizio Censi
Gabriella Rosato
Paola Micara Watten
Soggetti a catalogo: 374
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Maschi fulvi
Maschi Tigrati
Femmine fulve
Femmine tigrate
-

Soggetti presenti: 347
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Campionato dell’Anno Boxer Club d’Italia 2015
di
Bernard Kafka
traduzione a cura di Silvia Lo Cascio

E’ con grande piacere che ho accettato l’invito di far parte della giuria per il Campionato Italiano
Boxer 2015. Nel corso dell’evento, che si è tenuto nei pressi della meravigliosa cinta di mura della città
di Lucca ho avuto anche modo di fare una breve ma piacevolissima visita ai meravigliosi monumenti di
marmo carrarese di questa città fortificata.
Mi sono stati assegnati i maschi fulvi.
Il sabato, per la classe giovani, ho preferito Ozren v. d. Burg Singidunum; quadrato con una buona
ossatura, angoli corretti, nel complesso compatto e testa di buoni tratti.
Anche se avrei voluto degli occhi un po’ più scuri.
Inoltre mi è stato affidato l’incarico di giudicare il miglior
giovane: la mia scelta è ricaduta sul maschio tigrato « Lopez
del Sentiero Degli Dei », un perfetto equilibrio di tipo, potenza
ed eleganza. A fine giornata, la piacevole temperatura mi ha
permesso un piacevolissimo momento di ristoro all’ «Antico
Caffè delle mura ». E’ proprio in questo momento, che ho avuto
il piacere di firmare un accordo bilaterale di riconoscimento
reciproco delle prove di selezione e di esami sanitari dei nostri
due club con il mio collega Ruggero Zorzan.
La domenica, sempre sotto uno splendido sole, ho giudicato i maschi adulti, e prova alquanto difficile
scegliere i due migliori maschi, in una classe « campionato » composta da otto cani.
Es Sagapo & Escobar Dell’Espinosolo si sono dimostrati, per
tipo e presenza sul ring, senza alcun dubbio i due vincitori.
Per lo spareggio del Bis, per me e i miei tre colleghi giudici,
è stato molto difficile giudicare i cani da fermi. Ma dal
momento in cui abbiamo chiesto ai conduttori di muovere,
uno di loro si è quasi immediatamente distinto dagli altri:
Quero del Campo dei Miracoli.
Grazie ancora al Bci dell’invito e per avermi concesso l’onore
di giudicare questa edizione del 2015 dell’esposizione
annuale.
Cordiali saluti a tutti.
Bernard Kafka
Presidente dell ’Associazione francese del Boxer
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Campionato dell’Anno Boxer Club d’Italia 2015
di
Paola Micara Watten

Due bellissime giornate ma poiché spesso i boxeristi si lamentano dei giudici che commentano i dettagli
atmosferici o gastronomici trascurando di parlare dei cani….. eviterò d sottolineare la bellissima cornice
dei ring, la maestosa cena sociale, il buon gusto dei premi, l’efficienza e la gentilezza dei soci dei
gruppi toscani con essenziale punto di riferimento nel Gruppo Airone.
Ho giudicato le femmine tigrate, categoria ritenuta fra le piu interessanti per qualità e numero.
Un centinaio di soggetti. Le classi più numerose la giovani e la libera. Tante anche le baby: classe
che prediligo ma che mi lascia sempre insoddisfatta per la forte, ingiusta scrematura che delude
tante appassionate e speranzose giovani leve. Prima LUZIA VON MEROS (Nikol dei Cieli Aperti x
Glamour des Vents de Mer) una mini boxer tigrata scura armoniosa e consapevole del ring. Per me
indiscutibilmente al primo posto. Poi tante carine, di provenienza variata e tanti pregi ben impostati da
confermare in un prossimo futuro.
Nelle juniores ho preferito al primo posto SAFIRIA del
COLLE DI OVIDIO (Becks del Cabezo de la Jara x Kiss
del Colle di Ovidio). Un bellissimo colore tigrato oro, poco
bianco e linee decise e di qualità sia nella testa che nel
tronco. Veramente il resto dei piazzamenti è stato difficile
anche tenendo conto dello sviluppo ancora incerto dell’età.
Le giovanissime erano sei e di qualità e le due prime
sono state ex-aequo fino all’ultimo. AFEF di BOXAURO
(Watwald Cryllon x Wave di Boxauro) e IBLEA dei
CAMPISI (Quarto dei Malavoglio x Dafne). Afef andava
quindi a spareggiare per il titolo delle giovani.
La classe giovani vedeva qualche straniera di qualità o
nella testa (Italy v.d.Vogelwarte) o nel tronco (Starlight do
Vale do Lethes) ma con disarmonia. Il podio era di quattro
italiane e la prima era ISOTTA del ROLANUS (Casaro della
Forzadanza x Flotte del Rolanus) che si aggiudicava poi
il titolo di Campionessa Giovane dell’Anno. Giusta taglia,
femminile, stop ben inserito nella testa, con fronte alta.
Tronco forse un po’ più raccolto ma rampante. Bel movimento, bella presentazione e quel pizzico di
voglia in più per distinguersi.
Poche nella classe intermedia dove era prima una tigrata scura francese IANA des HAUTS des SOYONS
(Nikol dei Cieli Aperti x Angoun des Hauts des Soyons).
La classe libera vedeva molte belle femmine quasi tutte italiane e vedeva prima HIGH CLASS di CASA
VERNICE (Ulm del Colle dell’Infinito x You are my sunshine di Casa Vernice), fresca di un bel titolo
mondiale. Un ottimo binomio con la sua conduttrice che con passo fluido e testa dai giusti dettagli si
aggiudicava lo spareggio con l’intermedia per il CAC.
Il CAC della casse lavoro andava ad un soggetto con un nome tutto un presagio VENERE dei CENTURIONI
(Laerte dei Centurioni x Rania dei Centurioni) un soggetto di ottime qualità e tanta voglia di mostrarsi.
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La classe Campioni premiava la “nostrana” ALYSSA
(Ulm del Colle dell’Infinito x Loira del Colle
dell’Infinito).Con dispiacere mettevo al secondo posto
ANGEL ATHENA’S DREAM, il classico boxer a cui si
dice “questo lo porterei volentieri a casa”.
E poi come non nominare due arzille veterane Juliette
Binoche dei Pallavicini e Felissia Black di Villa Giulia
di decisa categoria eccellente.

Angel Athena’s Dream

E finalmente la classe di Campionato. Non mi stancherò mai lodare gli iscritti in questa classe perché il
percorso per arrivarci è veramente selettivo e spesso vedrei bene un ex-aequo ad honorem. Sia le due
titolate che le due riserve ne sarebbero state degne. Quindi BEA (Don Poldo degli Scarronzoni x Alma)
femminile e solida bella espressione ed atteggiamento boxer e HANITA della ROCCA COSTANZA
(Orobianco del Colle dell’Infinito x Alma) femminile, elegante e rampante, giovane e quindi mi aspetterei
in seguito un lieve rialzo del tartufo e tronco più maturo e raccolto. Prima riserva BETTY del COLLE
di OVIDIO (Remo di Zuccherino x Colette di Casa Vernice) femmina matura, boxer in ogni dettaglio,
quelle femmine “pilastro” che tutti vorrebbero avere e seconda riserva URKA dei TRIESTE e VICTORIA
(Jumanchi dei Trieste e Victoria x Nanè del Giardino degli Ulivi) un’altra boxer matura e “navigata”
nei ring più prestigiosi. Ma un sincero complimento va a tutte in questa classe.
Ho poi giudicato lo spareggio per il miglior soggetto fra i baby e juniores, spareggio a me particolarmente
caro, dove veramente c’era molto da scegliere e lasciava intravedere un roseo futuro per tutti. La scelta
cadeva su una deliziosa femmina fulva baby GIULIA del MONTE BOXER (Xeno di Casa Vernice x Clara
del Monte Boxer) a cui successivamente la giudice Rosato attribuiva il premio speciale alla memoria di
Marino Cagnolati, uno sportivo squisito che ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare.
Ringrazio i miei colleghi per l’unicità di giudizio che ci ha portati a proclamare QUERO del CAMPO
dei MIRACOLI il Miglior Soggetto di questo Campionato 2015.
Ringrazio chi ha voluto esporre per me accettando sportivamente giudizi, piazzamenti e commenti.
Un abbraccio al BOXER che è dentro di noi.
Paola Micara Watten
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Campionato dell’Anno Boxer Club d’Italia 2015
di
Fabrizio Censi
Questa edizione del campionato dell’Anno 2015, la più importante manifestazione dal Boxer club
d’Italia, organizzata dal Gruppo Airone nella splendida città di Lucca, mi ha soddisfatto pienamente !!!
Ricca di novità nei giovani e con la conferma di buona qualità negli adulti già ben conosciuti, con
delle punte elevate che hanno brillato meritando di salire sul gradino dei vincitori, riconoscendo
all’allevamento italiano una collocazione di primato nel panorama boxeristico internazionale.
Quindi una situazione generale della razza di tutto rispetto, particolarmente nei maschi tigrati da me
giudicati, con buone caratteristiche di tipo, sostanza, ossatura, taglia e formati ben rispettati.
Rapporti cranio-facciali mediamente corretti senza sconfinare salvo qualche eccezione (puntualmente
evidenziata) nell’ipertipo. Crani generalmente ben scolpiti, non troppo pesanti, corrette convergenze,
anche se ancora si rilevano spesso dei tartufi poco rialzati, dorsi nasali poco o per nulla concavi.
Occhi di buona tonalità, corretta forma e posizione su
tutti i soggetti classificati nelle prime posizioni. Musi ben
proporzionati e di buon volume, volute labiali ben sviluppate,
maschere scure. Impianti mandibolari corretti con canini
abbastanza distanziati, ma con una curvatura non sempre
ideale ed un prognatismo a volte appena sufficiente, che non
permettono una marcatura del mento ideale, caratteristica che
nel boxer assicurerebbe un’espressione più importante. E’ un
po’ la quadratura del cerchio, che non è facile da raggiungere,
ma accontentiamoci, cercando di lavorare maggiormente su
questi aspetti, per migliorarci sempre di più e non diluire il tipo:
a) Tartufo più rialzato e dorso nasale maggiormente concavo
b) Curvatura mandibolare
c) Dentature più corrette, intendendo soprattutto allineamento,
grandezza e sanità degli incisivi.
PetrutdiPetrut
Un discorso a parte merita la lingua; infatti segnalo che sempre più spesso riscontriamo una certa
tendenza a vedere nei rings soggetti con una lingua un po’ lunga o tendente al, che non sono effetto di
fattori come troppo sole, caldo, eccitazione, nervosismo, ma che rivelano una vera e propria lunghezza
esagerata che sappiamo si definisce in cinotecnia : macroglossia.
Diamogli la giusta considerazione; infatti non è un gusto, è un vero e proprio difetto genetico che gli
allevatori esperti conoscono e con il quale dobbiamo tenere sempre la guardia alta, penalizzandolo
adeguatamente nelle rassegne cinofile (raduni, esposizioni, ecc.)
Per quanto riguarda taglia, ossatura e sostanza mi sembra possiamo stare abbastanza tranquilli;
non ossature importanti, non potentissime ma buone, con una tendenza sulle stature al rispetto dello
standard senza sconfinare troppo oltre il max., meglio che in altri momenti del passato. Costruzioni
compatte con rispettate le proporzioni e la quadratura del tronco, raramente ho rilevato reni
eccessivamente lunghi e piatti. Regione del collo di buona lunghezza, abbastanza asciutta (quindi
giogaie molto limitate) che conferiscono distinzione e nobiltà al ns. boxer.
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Linee dorsali corrette da fermo, che magari potrebbero essere più solide, ma più che altro ritengo da
rafforzare per carenze di movimento (i ns. boxer fanno vita troppo sedentaria) non tanto per difetti
costituzionali. Groppe abbastanza corrette con buon inclinazione, ma forse un po’ corte.
Qualche pecca in più si rileva nelle angolazioni : rispetto al passato meno avambracci corti, ma più
bracci e/o spalle brevi e con angoli poco corretti, cioè non ben inclinati, aperti, che conseguenzialmente
influenzano l’efficacia del movimento. Trovo spesso molte carenze nella regione del posteriore, vuoi
anatomicamente per la scarsa angolazione del ginocchio o dei garretti, vaccinismo e poca tonicità.
Sempre più spesso manca la potenza, la plasticità e la tonicità muscolare, è sempre più raro trovare
nei soggetti esposti, posteriori adeguati, una coscia larga e muscolata che aiuti a spingere in maniera
appropriata un boxer – cane da lavoro – atletico e sportivo.
Classe Baby maschi tigrati(3-6 mesi di età) n. 21 iscritti - 1 assente. Qualifiche assegnate: 11
Molto Promettente e 9 Promettente. In questa classe, data la giovanissima età ho preferito basarmi
prevalentemente sui caratteri fondamentali di tipo, sulle caratteristiche fondamentali della testa : rapporti
cranio-facciali, conformazione del cranio, stop, sviluppo del muso, posizione dell’occhio, dentatura e
prognatismo, sorvolando sui difetti di costruzione e le caratteristiche che con il tempo e la necessaria
maturazione possono migliorare. Nell’insieme i soggetti piazzati sono tutti di buon livello nella testa e
nell’espressione; il primo posto è stato assegnato al n. di catalogo 65 “Thor del Colle d’Ovidio”, che
oltre alle qualità sopra citate mi è apparso anche il più distinto ed espressivo e con un’andatura già ben
coordinata per la sua età, vivace, e con una linea dorsale molto solida.
Classe Juniores Maschi Tigrati (dai 6 ai 9 mesi di età)
8 soggetti iscritti, tutti presenti. Qualifiche assegnate :
4 Molto Promettente - 2 Promettente – 2 Abbastanza
Promettente Forse una delle classi meno interessanti, ma
il primo (n. di catalogo 73 PETRUTDIPETRUT )molto
corretto, tipico con un’ottima dentatura ed una linea
superiore già molto solida ed un‘andatura coordinata
e sciolta. Classe Giovanissimi Maschi Tigrati (dai 9 a
12 mesi) 16 iscritti 1 assente. Qualifiche assegnate : 7
eccellente, 4 Molto Buono, 3 Buono , 1 Non Giudicabile
Al primo posto un soggetto molto piacevole nell’insieme,
di medio formato, armonico , quadrato (n. cat. 84
Thor del Colle d’Ovidio
“LOPEZ DEL SENTIERO DEGLI DEI”), con ottime qualità
di tipo, muso di notevole volume. Dentatura larga, occhio scuro, espressivo, ma anche corretto nella
costruzione e con un buon movimento.
Classe Giovani Maschi Tigrati (dai 12 ai 18 mesi) – 18 iscritti , 1 assente. Qualifiche assegnate: 15
Eccellente e 2 Molto buono. E’ la classe che ho più apprezzato, molto numerosa e di ottima qualità,
lo dimostrano le massime qualifiche assegnate. Soggetti già molto importanti e in alcuni casi già ben
maturi. Teste di ottimo livello, costruzioni potenti; nel primo classificato (n. Cat. 106 NOBEL DEGLI
SCROVEGNI) ho apprezzato ossatura, impronta mascolina, tipo, rapporti cranio facciali corretti,
muso pieno, ottima dentatura, buon movimento. Un dettaglio non determinante ma che
esteticamente ha un suo valore è che le orecchie potrebbero essere meglio portate, valorizzando
maggiormente la visione del cranio.
Il titolo di Campione dell’Anno Giovane Maschio Tigrato viene assegnato al primo della cl. Giov.mmi
che nonostante l’età più giovane (10 mesi circa) mi è sembrato il più equilibrato e corretto nell’insieme,
con notevoli qualità di tipo e di armonia, quadrato e solido, con una bella espressione
ed una pienezza di muso molto apprezzabile. La domenica è riservata al giudizio delle Classi adulte
Maschi tigrati, con la Classe Intermedia.
41

BOXER
Soggetti iscritti 8 – qualifiche assegnate: 6 eccellente e 2 Molto Buono.
Classe che trovo molto eterogenea, di buon livello, nella quale assegno il primo posto al n. 261
SKY DI CRISTOBALITO, molto imponente, grande, ben in tipo con un’ eccellente testa ed una bella
espressione, di allevamento serbo con genealogia in parte italiana.
Classe Libera Maschi Tigrati - 12 iscritti - 1 assente; Qualifiche assegnate: 8 Eccellente e 3 Molto
Buono. Classe di buon livello generale, con molti soggetti interessanti.
Il più completo e interessante è il n. di cat. 271 “THOR”, un soggetto ben costruito, quadrato, armonico,
potente, con una bella testa tipica, bella espressione e ottima dentatura e un buon movimento. Ma anche
gli altri piazzati, a partire dal secondo mi sono piaciuti e dimostrati all’altezza del podio.
Classe Lavoro Maschi Tigrati - 8 iscritti, 1 assente; tutti con la max. qualifica. Anche qui un po’ di
eterogeneità nei modelli rappresentati, ma piazzo al primo posto un soggetto molto noto, e per certi
aspetti molto apprezzabile (n. cat. 277 LEONARDO V.D.
MUZENBURG), di allevamento tedesco. Un boxer compatto,
di medio formato, per il quale gradirei solo un po’ più di
sostanza, che essendo ancora giovane potrebbe ottenere
con il tempo, dotato di una bella testa ed un’espressione
boxer altrettanto accattivante. Con rapporti cranio-facciali
veramente corretti, ed una costruzione armonica, buone
angolazioni, proporzionato, bei profili ed un movimento
ineccepibile. Classe Campioni Maschi Tigrati
Tre iscritti, tutti presenti e con la qualifica di eccellente.
In questa classe spicca il n. di cat. 285 CASARO DE LA
FORZANDANZA, al quale assegno il primo posto. Un
soggetto da me già più volte giudicato, che trovo in ottime
Casaro de La Forzandanza
condizioni di forma, con un connubio fra sostanza ed
eleganza non facilmente raggiungibile, potente e solido con un movimento impeccabile ed un’ottima
presentazione in ring. Classe Campionato Maschi Tigrati 10 soggetti iscritti, 1 assente. Qualifiche
assegnate : 8 Eccellente ed 1 Molto Buono. Questa è la classe più importante della manifestazione
perché è quella in cui vengono assegnati i titoli di Campione dell’Anno del B.C.I. (oggi il regolamento
permette l’assegnazione di due titoli). Quella in cui si affrontano soggetti in possesso della Selezione
B.C.I., che dopo aver superato varie prove e controlli sanitari sono meritevoli di menzione e della
considerazione generale.
Il livello morfologico è di ottima qualità e prima di decidere su chi premiare, la valutazione deve essere
accurata nel minimo particolare, sia da fermo che in movimento.
Al termine di queste valutazioni e soddisfatto in generale dei soggetti che ho giudicato scrupolosamente,
ho assegnato questo ambiti titoli al n. di cat. 294 QUERO DEL CAMPO DEI MIRACOLI e al n. di cat.
295 VARANO DELLA ROCCA COSTANZA.
Sono veramente certo che questi due soggetti da me scelti rappresentano oggi un eccellente livello
della razza rispettando pienamente lo standard, in ottime condizioni di forma, ben presentati ed
equilibrati in ring.
Complimenti a loro, agli allevatori ed ai proprietari : UNA GIORNATA INDIMENTICABILE CHE PREMIA
I SACRIFICI E GLI SFORZI EFFETTUATI PER RAGGIUNGERE QUESTI TRAGUARDI.
Un ringraziamento agli altri soggetti partecipanti che seppure meritevoli e di buon livello non
ce l’hanno fatta, ma che potranno riprovare l’anno prossimo con miglior fortuna.
Un grazie da parte mia al Gruppo Airone per la splendida ospitalità, ed al Boxer Club d’Italia per
avermi invitato ancora una volta a questa splendida ed unica manifestazione.
Fabrizio Censi
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Campionato dell’Anno Boxer Club d’Italia 2015
di
Gabriella Rosato

Il Campionato dell’Anno del B.C.I., svoltosi quest’anno, a Lucca nelle giornate del 26 e 27 settembre,
rimarrà sicuramente memorabile per vari eventi; a mio avviso senz’altro per l’ottima organizzazione
e la bellissima location. Il Gruppo Airone ha fatto quanto di meglio si potesse per fornire a giudici ed
espositori due giornate davvero piacevoli in una cornice splendida quali i prati antistanti le storiche
mura di Lucca; il tempo clemente ci è stato favorevole sia nella giornata di sabato che in quella di
domenica. Grazie dunque a Pino Nugnes ed ai suoi validi collaboratori.
Ho giudicato le femmine fulve, circa ottanta a catalogo; pochi gli assenti. E’ stata da me penalizzata
qualche femmina troppo grande e mascolina, alcune linee dorso-lombari che, accettabili da ferme, non
lo erano più in movimento, e certe teste molto corte non solo nelle proporzioni del muso ma nello loro
globalità. Per quel che riguarda le dentature, le ho trovate decisamente migliorate rispetto ad alcuni
anni addietro, poche quelle sghembe e sempre di più gli impianti dentari medio-larghi.
Ho privilegiato il rispetto della giusta
taglia nel boxer: è importante, perché
gli fornisce la possibilità di realizzare
al meglio l’immagine ideale che lo
standard ci descrive, e cioè quella
di un cane dallo scheletro solido ma
non grossolano, con ossa “d’acciaio e
ferro” come le definitiva la Stockmann,
muscolatura forte e plastica in grado
di sviluppare potenza dinamica ed
andatura decisa.
Una piccola femmina in classe
Baby, Giulia del Monte Boxer, mi
ha conquistata per l’eleganza, la
correttezza del tronco ed il bellissimo
modello di testa; la stessa si è poi aggiudicata lo spareggio per il miglior soggetto tra Baby e Juniores.
Le due femmine che sono state proclamate “Campione dell’Anno” rappresentano due bei modelli di
boxer: una, Scarlet di Casa Vernice, più elegante, pur nel rispetto delle linee e del formato, l’altra,
Alma, corta, potente e plastica. Bellissima la testa della prima, corretta ed in armonia con il tronco
quella della seconda.
Ambedue di hanno fornito andature assolutamente ineccepibili.
Un Campionato tecnicamente ben riuscito, peccato per i soliti malumori, dissapori e quant’altro che lo
hanno inficiato, mettendo pretestuosamente come oggetto gli ignari ed inconsapevoli Boxer.

Gabriella Rosato
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Campione dell ’Anno Maschio Tigrato
Miglior Soggetto del Campionato BCI 2015

QUERO DEL CAMPO DEI MIRACOLI

LOI 11/8729 - nato il 28.10.2010
Padre: Primo del Colle dell’Infinito - Madre: Gina del Campo dei Miracoli
Allevatore: Ilaria Camerlinghi - Proprietario: Giuseppe Matassa
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,81 - Displasia: A
Selezionato: il 11/05/2013 Giudici: Zorzan-Vitali I.V. 4
occhi: 2A - denti: 1A/1A Altezza: 63 Lunghezza: 63 - Alt. toracica: 33 - Circ. torarica: 85 - Peso: 35
Giudizio Caratteriale (Selezione 11/05/2013):
Soggetto con buone doti naturali, con temperamento vivace e reattivo. Qualità della presa che dovrebbe essere
più ferma e più piena. Equilibrato al termine della prova e durante le misurazioni.
Giudizio Morfologico (Selezione 11/05/2013):
Soggetto tipico di eccellenti qualità morfologiche, armonico e corretto nell’insieme. Ben proporzionato in ogni
regione.

Giudizio Morfologico - Campionato dell’Anno BCI 2015 - Giudice: Fabrizio Censi
5 anni, tigrato oro scuro, grande, quadrato, di buona sostanza, buon sviluppo toracico, spalla sufficientemente
inclinata, avambraccio lungo, appiombi corretti, buon garrese, collo di media lunghezza ben sortito, nell’insieme
sostanza ed eleganza, testa tipica, buono lo stop, muso pieno, prognatismo normale, buona espressione,
nell’allungo buon comportamento della linea superiore.
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Campione dell ’Anno Maschio Tigrato
VARANO DELLA ROCCA COSTANZA

LOI 12/78252 - nato il 08.04.2012
Padre: Ulm del Colle dell’Infinito - Madre: Cendra von den Tempelrittern
Allevatore: Luca Baiocchi - Proprietario: Luca Baiocchi
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: 0,4 - Displasia: B
Selezionato: il 07/03/2015 Giudici: Zorzan-Marzo I.V. 4
occhi: 2A - denti: 2A/2A - Altezza: 62 - Lunghezza: 62 - Alt. toracica: 31,5 - Circ. torarica: 86 - Peso: 34
Giudizio Caratteriale (Selezione 07/03/2015):
Reazione veloce e convincente, buona presa ma non completamente piena e non completamente sicura in tutte
le fasi dell’esercizio di difesa.
Giudizio Morfologico (Selezione 07/03/2015):
Testa tipica ed espressiva, corretti i rapporti cranio-muso. costruzione quadrata , torace ben disceso. Regione
dorso lombare solida, corretti gli angoli. Gradirei una maggiore solidità e spinta del posteriore.

Giudizio Morfologico - Campionato dell’Anno BCI 2015 - Giudice: Fabrizio Censi
3 anni e mezzo, tigrato oro con bianco, soggetto ben in tipo, buona sostanza ed eleganza, buone condizioni
di forma, quadrato, torace ben sviluppato nelle tre dimensioni, spalla inclinata, buon garrese, buona groppa,
posteriore abbastanza flesso, cranio ben contenuto ed asciutto, buoni rapporti cranio-facciali, occhio scuro di
buona forma ben posizionato, bella espressione, muso pieno, labbro ben sviluppato, dentatura e prognatismo
corretti, buona curvatura della mandibola, in andatura buon comportamento della linea dorsale.
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Campione dell ’Anno Maschio Fulvo
ES SAGAPO’

LOI 13/103934 - nato il 19.05.2013
Padre: Kevin - Madre: Charlen
Allevatore: Giuseppina Vespoli - Proprietario: Giuseppina Vespoli
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: 0,71 - Displasia: A
Selezionato: il 12/09/2015 Giudici: Zorzan-Di Felice I.V. 3
occhi: 1B - denti: 2B/2C - Altezza: 63 Lunghezza: 63 - Alt. toracica: 31 - Circ. torarica: 82 - Peso: 32
Giudizio Caratteriale (Selezione 12/09/2015):
Reazione veloce e determinata, diretto, energico e convincente. buona presa sicura, tranquilla e piena in tutte
le fasi dell’esercizio.
Giudizio Morfologico (Selezione 12/09/2015):
Soggetto tipico, mascolino, brachicefalo mesomorfo. carattere tipico, bilanciato, con movimento molto efficace,
con buona spinta e allungo. Monoconvergente.

Giudizio Morfologico - Campionato dell’Anno BCI 2015 - Giudice: Bernard Kafka
Grande taille, fauve doré, un peu de blanc, bon type de tête avec crân bien formé, masseteres, stop marqué,
denture moyenne molare, langue un peu longue, presque carré, forte ossature, encolure correcte, poitrine bien
éclatée, angulations avant et arrière en place, allure régulière avec un bonne foulée.
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Campione dell ’Anno Maschio Fulvo
ESCOBAR DELL’ESPINOSOLO

LOI 13/374113 - nato il 30.12.2012
Padre: Guezman della Andasi - Madre: Adelaide
Allevatore: Giuseppe De Nicola - Proprietario: Marco Papalini
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: 0,33 - Displasia: A
Selezionato: il 23/05/2015 Giudici: Zorzan-Censi I.V. 4
occhi: 1B - denti: 2A/2A - Altezza: 63 - Lunghezza: 65 - Alt. toracica: 31 - Circ. torarica: 80 - Peso: 35
Giudizio Caratteriale (Selezione 23/05/2015):
Reazione veloce e convincente, buona presa ma non completamente piena e sicura in tutte le fasi dell’esercizio
di difesa.
Giudizio Morfologico (Selezione 23/05/2015):
Soggetto ben in tipo, di taglia vantaggiosa, garrese ben marcato. Costruzione che potrebbe essere più raccolta
(rene un pò lungo) linea superiore corretta e solida in movimento, angolazioni che potrebbero essere migliori.
Buon cranio, occhio scuro.

Giudizio Morfologico - Campionato dell’Anno BCI 2015 - Giudice: Bernard Kafka
Taille moyenne, fauve doré, un peu de blanc, bon type de tête avec crân correct un peu large, le stop est bien
marqué, les yeux sont sombres, la denture est large un peu irrégulière est le dentes petites, bon volume de
museau, il est carrè, avec bonne ossature, poitrine bien descendue, trés bon avantmain, arrière correct, allure
régulière avec une poussée un peu contenue.
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Campione dell ’Anno Femmina Fulva
ALMA

LOI 11/116984 - nata il 01.07.2011
Padre: Duca del Rolanus - Madre: Donnagina del Rolanus
Allevatore: Antonella De Marco - Proprietario: Margherita Boncimino
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,38 Displasia: B
Selezionato: il 17/07/2014 (Giudici: Zorzan/ Di Felice) I.V. 3
occhi: 2A - denti: 2A/2A - Altezza: 55 - Lunghezza: 56 - Alt. toracica: 27 - Circ. torarica: 70 - Peso: 24
Giudizio Caratteriale (Selezione 17/07/2014):
Soggetto con doti naturali ben in evidenza che dovrebbero essere supportate da una qualità di presa più
ferma nella prima fase, migliora nella prova di coraggio, equilibrato sia nella fase di misurazione che durante
la prova.
Giudizio Morfologico (Selezione 17/07/2014):
Soggetto che esprime molta mascolinità, con buoni rapporti delle parti, la costruzione è molto bella, il rapporto
cranio-muso è al limite, la regione temporale è un pò forte, comunque il soggetto è molto qualitativo.

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Gabriella Rosato
4 anni, femmina di buona sostanza, tipica, bel cranio,
muso pieno, dentatura di media larghezza un po’
consumata, occhi scuri di buona forma, tronco bene nel
quadrato, torace ben disceso e cerchiato, giusta taglia,
linea dorsale rampante, cammina bene con buona
spinta del posteriore.
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Campione dell ’Anno Femmina Fulva
SCARLET DI CASA VERNICE

LOI 14/35996 - nata il 06.01.2014
Padre: Xeno di Casa Vernice - Madre: Grace
Allevatore: All.to di Casa Vernice - Proprietario: Giovanni Cellura
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,84 - Displasia: B
Selezionato: il 12/09/2015 Giudici: Zorzan-Di Felice)
I.V. 4
occhi: 1B - denti: 2A/2A - Altezza: 62,5 - Lunghezza: 63 - Alt. toracica: 32 - Circ. torarica: 86 - Peso: 36
Giudizio Caratteriale (Selezione 12/09/2015):
Reazione veloce e convincente. Evidenzia una presa debole che dovrebbe essere più decisa e sicura. Evidenzia
comunque buon temperamento.
Giudizio Morfologico (Selezione 12/09/2015):
Soggetto femminile, molto espressiva, bella testa , buoni rapporti cranio-muso, buona la conformazione generale.
Si esprime bene in movimento.

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Gabriella Rosato
19 mesi, bella testa tipica, ottimo cranio, bel muso,
occhi scuri di buona forma e posizione, canna nasale
convergente, dentatura diritta e corretta, bel collo,
soggetto elegante e femminile, buone angolature,
torace ben sviluppato, rampante linea dorsale, muove
molto bene con buona spinta del posteriore.
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Campione dell ’Anno Femmina Tigrata
BEA

LOI 14/2625 - nata il 14.10.2013
Padre: Degli Scarronzoni Don Poldo - Madre: Gaia
Allevatore: Novella Mattioli - Proprietario: Novella Mattioli
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,44 - Displasia: A
Selezionato: il 20/06/2015 Giudici: Zorzan - Vitali
I.V. 4
occhi: 1B - denti: 2C/2A - Altezza: 56,5 - Lunghezza: 58,5 - Alt. toracica: 29 - Circ. torarica: 78 - Peso: 30
Giudizio Caratteriale (Selezione 20/06/2015):
Reazione veloce e determinata. Diretto, energico e convincente. Buona presa sicura, tranquilla e piena in tutte
le fasi dell’esercizio.
Giudizio Morfologico (Selezione 20/06/2015):
Soggetto di buona tipicità nella testa, nell’insieme corretto e di buone proporzioni. Tronco forte e di buona
compattezza. Solido nell’insieme.

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Paola Micara Watten
Età 2 anni, tigrata oro scuro con bianco ben
distribuito, soggetto di sostanza, femminilità
ed armonia, dentatura larga e sana con giusto
prognatismo, fronte alta, occhio scuro di buona
forma, posizione ed espressione, muso pieno,
buono lo stop, giusta canna nasale, tartufo largo
ben rialzato, collo robusto ed asciutto, tronco nel
quadrato, buon avampetto, buon torace, omero
un filo corto, molto buono il posteriore, buona
linea superiore ed inferiore, movimento sciolto ben
coordinato.
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Campione dell ’Anno Femmina Tigrata

HANITA DELLA ROCCA COSTANZA

LOI 13/167191 - nata il 02.10.2013
Padre: Orobianco del Colle dell’Infinito - Madre: Alma
Allevatore: Luca Baiocchi - Proprietario: Pier Francesco Stagni
Ecodoppler: No cardiopatie congenite - Spondilosi: 0 - Displasia: A
Selezionato: il 11/04/2015 Giudici: Zorzan - De Benedictis
I.V. 4
occhi: 1A - denti: 2B/2C - Altezza: 59 - Lunghezza: 59 - Alt. toracica: 29 - Circ. torarica: 74 - Peso: 27
Giudizio Caratteriale (Selezione 11/04/2015):
Reazione veloce e convincente, buona presa ma non completamente piena e non completamente sicura in tutte
le fasi dell’esercizio di difesa.
Giudizio Morfologico (Selezione 11/04/2015):
Testa sufficientemente scolpita ma che deve tridimensionarsi nel muso.

Giudizio Morfologico - Campionato dell’Anno BCI 2015 - Giudice: Paola Micara Watten
Età 2 anni e mezzo, tigrata oro con bianco ben distribuito, femminile ed elegante, si presenta con classe nel
ring, cranio contenuto di buon modello, buon stop, giusta la canna nasale, occhio scuro di buona posizione ed
espressione, muso di volume moderato ma ben in proporzione, collo asciutto e lungo, garrese ben in rilievo, buon
avampetto, buon torace, buoni appiombi anteriori, molto bene linea superiore e garrese, buona linea inferiore,
posteriore ben angolato e muscolato, in movimento copre molto terreno e mostra buon brio e buona posizione
di testa e coda.
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Campione Giovane dell ’anno Maschi Tigrati
MIGLIOR GIOVANE

LOPEZ DEL SENTIERO DEGLI DEI

LOI 14/32781 - nato il 05.06.2013

Padre: Rus La Fler Oro Olimpico - Madre: Aika
Allevatore: Armando Avitabile - Proprietario: Armando Avitabile

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Fabrizio Censi
9 mesi, tigrato su fondo oro con bianco, ben in taglia,
buoni profili, ossatura normale, torace sviluppato per
l’età, appiombi corretti, buon avampetto, spalla inclinata,
posteriore flesso, garrese marcato, piedi ben chiusi, linea
dorsale rampante che potrebbe essere più solida, collo
di buona lunghezza ben inserito, cranio scolpito, stop
marcato, occhio con buona espressione, dentatura larga,
il prognatismo potrebbe essere più marcato, andatura
sciolta e coordinata, buona spinta del posteriore, copre
molto terreno, buon comportamento del collo nella corsa.

Campione Giovane dell ’anno Maschi Fulvi
OZREN VON DER BURG SINGIDUNUM

JR79521NB - nato il 27.06.2014

Padre: Urosch von der Burg Singidunum - Madre: Allegra della Ultima Argilla
Allevatore: Zoran Curcic - Proprietario: Zoran Curcic

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Bernard Kafka
15 mois, grande taille, fauve doré, un peu de
blanc, trés bon type de tête avec crân bien
formé, stop bien marqués, bon volume de
museau, avec une denture régulière et large,
les yeux sont bruns, il est presque carré, avec
bonnes angulations avant et arrière, les methacarpes sont un peu écartés, l’encolure est bien
sortie, les allures sont libreset régulière avec
une poussée contenue.
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Campione Giovane dell ’anno Femmine Fulve
FIONA

LOI 13/126911 - nato il 01.07.2013

Padre: Fausto de Val de Cayone - Madre: Renè della Torre Artus
Allevatore: Vincenzo Altieri - Proprietario: Claudio Di Brigida

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Gabriella Rosato
17 mesi, testa ben tipica, buon cranio, muso
pieno, occhi marroni di buona forma e posizione,
corretta la dentatura, tronco nel quadrato,
buone le angolazioni, torace ben disceso, linea
superiore corretta, cammina bene.

Campione Giovane dell ’anno Femmine Tigrate
ISOTTA DEL ROLANUS

LOI 14/40324 - nato il 22.12.2013

Padre: Casaro de la Forzandanza - Madre: Flotte del Rolanus
Allevatore: All.to del Rolanus - Proprietario: All.to del Rolanus

Giudizio Morfologico
Campionato dell’Anno BCI 2015
Giudice: Paola Micara Watten
Età 12 mesi e mezzo, tigrata oro scuro con bianco
limitato, femminile, si presenta molto attenta e rampante,
cranio contenuto, buono stop, giusti canna nasale e
tartufo, occhio scuro, muso di medio volume, lieve
disarmonia con il cranio, buona posizione delle orecchie,
buon collo, tronco un filo più compatto, lieve depressione
dorsale, anteriore sufficientemente solido, molto buono
il posteriore, in movimento coda portata molto alta, ma
da fermo ottima presentazione.
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Classe Baby Maschi Fulvi - 14/17

QUALIFICA

1 MP

REWIND DI CASA DE LELLIS

Pako Boxer Caldarelli x Albachiara di Casa De Lellis
15/63460 nato il 05.04.2015
All.tore: Silvia De Lellis
Prop.: Silvia De Lellis

Il a cinq moise demi, fauvé doré en beaucop blanc, crân bien formè,
le stop estn marqué, la denture régulière moyenne large, les yeus sont
bruns, il est carrè avec une bonne ossature et trés bonnes angulations
avant et arrière, le dos est droit, trés bonne allure regulière.

QUALIFICA

2 MP

RAVEL DEI CENTURIONI
Devil x Zelika dei Centurioni
15/107851 nato 31.05.2015
All.tore: All.to dei Centurioni
Prop.: Simone Fabrizi

Il a quatre mois, fauve trés foncé et régulier, trés bon type de tête, bon
stop, volume de museau correct, trés belle encolure, presque carré, bon
angulation a l’avanmain, serre en peu le jarrets à l’arrière, bon dos,
élegant dans l’ensemble, allure correcte.

QUALIFICA

3 MP

FIGO DEI QUATTRO CALZINI
Mojito dei Quattro Calzini x Bora
15/129478 nato 15.06.2015
All.tore: All.to dei Quattro Calzini
Prop.: Alessandro Manzi

Quatre mois, fauve foncé, en peu blanc e légerement charbonnée, trés
bon typede tête, stop bien marqué, les yeux sont foncé est en petit peu
ecartés, presque carré, bonne ossature, bonnes angulations avant e
arrière, dos droit, en collure bien sortie, trés belle allure.

QUALIFICA

4 MP

CARLOS DEL SILENZIO ESPRESSIVO

Macete del Colle d’Ovidio x Mary di Castel Valentia
15/73897 nato 01.04.2015
All.tore: Andrea Tundis
Prop.: All.to del Silenzio Espressivo

Fauve dorè en peu de blanc, rès bon tip de tête, crân bien formé, stop
marqué, bon volume de museau, avec un dors large e reguliér mais les
yeux en peu claires, sourtous le droit, bonne ossature, bonne angolature
de l’avant bras, il est carré, arrière correct, bon dos, mouvement correct.
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Classe Baby Maschi Tigrati - 20/21

QUALIFICA

1 MP

THOR DEL COLLE D’OVIDIO

Becks del Cabezo de la Jara x Honey del Colle d’Ovidio
15/111736 nato 11.05.2015
All.tore: All.to del Colle d’Ovidio
Prop.: Alessandro Leone Campanelli

4 mesi, tigrato oro con bianco, costruzione quadrata, buon sviluppo
toracico, regione lombare convessa, collo asciutto ben inserito, torace
ben cerchiato e ben sviluppato per l’età, stop ben marcato, occhio scuro
di buona forma, labbro ben disegnato, buona marcatura del mento,
buona impostazione mandibolare, sufficientemente prognato, occhio
di buona forma ed espressione, tartufo ben rialzato, muove già ben
coordinato, la linea superiore è ben solida, gomiti fluttuanti.

QUALIFICA

2 MP

TIGRE DEL COLLE D’OVIDIO

Becks del Cabezo de la Jara x Honey del
Colle d’Ovidio
15/111727 nato 11.05.2015
All.tore: All.to del Colle d’Ovidio
Prop.: Vincenzo Surace

4 mesi e mezzo, tigrato oro con bianco, buona taglia e ossatura,
costruzione quadrata, spalla abbastanza inclinata, buone angolazioni
posteriori, collo ben inserito di media lunghezza, appiombi corretti,
orecchio integro, occhio di buon colore leggermente ovale, buona
armonia generale, dentatura larga, movimento sciolto.

QUALIFICA

3 MP

LEADER CASA DEI COLLI

Ulm del Colle dell’Infinito x Ylenia Casa
dei Colli
15/98367 nato 29.04.2015
All.tore: All.to Cada dei Colli
Prop.: Franco Marzolo

5 mesi e mezzo, tigrato scuro su fondo oro con bianco, buona taglia
e ossatura, impronta mascolina, orecchie integre, testa tipica, buoni
rapporti cranio-muso e stop, muso proporzionato, labbro ben disegnato,
occhio scuro di buona espressione, collo di buona lunghezza e ben
inserito, torace ben disceso, buona ossatura, bella costruzione, spalla
abbastanza inclinata, angolazioni del posteriore abbastanza flesse,
coscia larga, il movimento potrebbe essere più efficace.

QUALIFICA

4 MP

BYRON

Perasperadastra x Anita
15/92356 nato 01.05.2015
All.tore: Christian Manguzzi
Prop.: Christian Manguzzi

4 mesi e mezzo, tigrato su fondo oro con bianco, testa tipica, buoni
rapporti cranio-muso, orecchie ben portate, occhio di buona tonalità,
mandibola larga, muso di buone proporzioni, dentatura larga, collo di
buona lunghezza ben inserito, spalla ben inclinata, schiena corretta,
torace ben sviluppato, muove già con buona coordinazione e scioltezza.
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BOXER

Classe Baby Femmine Fulve - 11/13

QUALIFICA

1 MP

GIULIA DEL MONTE BOXER
Xeno di Casa Vernice x Clara del Monte
Boxer
MNE100/15NB nato 30.03.2015
All.tore: All.to del Monte Boxer
Prop.: Rajko Prorocic

5 mesi, testa ben tipica, buoni rapporti muso-cranio, occhi in giusta
posizione e di buon colore, dentatura corretta, bel collo, tronco armonico
nel quadrato, ottimo torace, buona ossatura, corretta linea superiore,
muove bene.

QUALIFICA

2 MP

X-FLY DI CASA VERNICE
Becks del Cabezo de la Jara x Bijoux di
Casa Vernice
15/83635 nato 11.04.2015
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

5 mesi, testa molto bella di grande tipicità, muso ben pieno, occhi scuri
di buona forma, dentatura larga con canini allineati, bel collo, buona
ossatura, costruzione quadrata, ottimo torace, buona linea superiore,
movimento sciolto.

QUALIFICA

3 MP

POKER FACE DELL’OTTAVA MERAVIGLIA
Bolivar del Gran Mogol x Timberland di Brixental
15/82045 nato 29.05.2015
All.tore: All.to dell’Ottava Meraviglia
Prop.: All.to dell’Ottava Meraviglia

3 mesi e mezzo, testa tipica di ottimo disegno, bel muso
pieno, occhi scuri di buona forma, buon collo, tronco
raccolto, giusta ossatura, torace ben disceso, corrette linee
superiori, muove bene.

QUALIFICA

4 MP
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KEILA DEGLI ETRUSCHI

Brando de las Arillas x Berta degli Etruschi
15/87728 nato 30.03.2015
All.tore: All.to degli Etruschi
Prop.: Edes Serafini

Quasi 6 mesi, testa ben tipica, buoni rapporti muso-cranio, bella
espressione con occhio di giusta forma e colore, dentatura forte e corretta,
bel collo, buona massa e ossatura, torace ben disceso e cerchiato, tronco
raccolto, corrette le angolature, movimento armonico.

BOXER

Classe Baby Femmine Tigrate - 19/20

QUALIFICA

1 MP

LUZIA VON MEROS

Nikol dei Cieli Aperti x Glamour des Vents de Mer
LOF147651 nato 06.06.2015
All.tore: Toumi Trabelsi
Prop.: Toumi Trabelsi

Età 3 mesi e mezzo, tigrata scura con poco bianco, molto buona armonia
nell’insieme, testa femminile di buone proporzioni, espressione vivace
e tipica, dentatura corretta e larga per l’età, orecchio ben portato, molto
buoni collo e tronco, buona linea superiore e inferiore, muove con brio.

QUALIFICA

2 MP

PRINCIPESSA DETTA PIPPI DI
CAMPUSMAIOR

Huntelar di Campusmaior x Oca Nera del
Colle dell’Infinito
15/117770 nato 30.05.2015
All.tore: Andrea Della Latta
Prop.: Andrea Della Latta

Età 4 mesi, tigrata oro con bianco ben distribuito, buona forma cranica,
stop marcato, muso in proporzione, occhio scuro di buona forma,
dentatura larga con prognatismo già evidente che non deve accentuarsi,
buon collo, buon tronco, buona ossatura, buoni piedi, movimento buono,
stringe un filo i garretti.

QUALIFICA

3 MP

TERESA DI SORAGNA

Ottone di Soragna x Teti di Peleo
15/98803 nato 23.04.2015
All.tore: All.to di Soragna
Prop.: Marco Marenghi

Età 5 mesi, dentatura larga e corretta, tigrata oro, testa di buone
proporzioni, tronco ben sviluppato e robusto, buono stop, il tartufo deve
rialzare, occhio marrone scuro, buona ossatura, buon torace, movimento
oggi un po’ scoordinato ma con brio.

QUALIFICA

4 MP

FAME DELLA MAGA

Bentley Signum Laudis x Swami della
Maga
15/106340 nato 05.05.2015
All.tore: Monica Feri
Prop.: Monica Feri

Età 4 mesi, femminile, elegante, tigrata oro con bianco regolare,
dentatura larga e corretta, buon cranio, muso di medio volume ben
impostato, occhio scuro, tronco corto con buone angolazioni e buon
torace, muove già bene e con brio.
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BOXER

Classe Juniores Maschi Fulvi - 5/6

QUALIFICA

1 MP

DUC DELL’ORCAGNA

Huit mois, fauve doré, trés peu de blanc, trés bon type de tête, crân
bien formé, stop marqué, denture moyenne large en peu irreguliére et
les yeux sont bruns, volume de museau correct, forte ossature, carrè,
encolure bien sortie et seche, trés bonnes angulations avant et arrière,
allure correcte.

Danilo dell’Espinosolo x Saffo
dell’Orcagna
15/44927 nato 02.01.2015
All.tore: All.to dell’Orcagna
Prop.: All.to dell’Orcagna

QUALIFICA

2 MP

MARRAKECH DEI TRIESTE & VICTORIA

Infinito delle Scalere x Gossip dei Trieste & Victoria
15/81895 nato 23.03.2015
All.tore: All.to dei Trieste & Victoria
Prop.: Desiree Brega

Six mois, il est fauve rouge en peu blanc, bon type de tête, crân bien
formé, stop correct, les yeux sont bruns, la denture moyenne large,
volume de museau correct, presque carré, ossature correcte, bonnes
angulations avant et arrière, dos correct, allure regulière.

QUALIFICA

3 MP

ICARO DELL’ESPINOSOLO
Dedalo dell’Espinosolo x Edda
dell’Espinosolo
15/34657 nato 28.12.2014
All.tore: Giuseppe De Nicola
Prop.: Giuseppe De Nicola

Huit mois demi, fauve dorè en peu de blanc, tête en peu yper typée, crân
en peu ronde, nez trés court, denture correcte, jeux bruns, foncé, presque
carré, forte ossature, angulations avant et arrière suffisants, dos droit,
l’allure est régulière en peu courte.

QUALIFICA

4 MP

ENZO DE MIRIERI

Orobianco del Colle dell’Infinito x
Q’Victoria Optima Grata
LOE2245721 nato 20.02.2015
All.tore: All.to de Mirieri
Prop.: All.to de Mirieri

Il a sept mois, fauve doré en peu blanc, bon type de tête avec crân bien
formè, stop marqueé, les yeux sont bruns, dos droit, denture moyenne
large, le museau manque de largeur, carrè, bonne ossature, belle
encolure, trés bon angulations à l’avantmain, serre en peu les jarrets
darrière, allure difficile à judger.
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BOXER

Classe Juniores Maschi Tigrati - 8/8
QUALIFICA

1 MP

PETRUTDIPETRUT

Nicos von der Burg Singidunum x Via Aveling Dragonda
15/58704 nato 03.02.2015
All.tore: Yulia Vorobyeva
All.to: Yulia Vorobyeva

7 mesi, tigrato oro con lievi accenni di bianco, buona costruzione, buoni
profili, abbastanza quadrato, abbastanza armonico, buone angolazioni
posteriori, sufficienti le anteriori, collo ben inserito, testa tipica, buon garrese,
cranio ben contenuto leggermente rugoso sulla fronte, stop normale, profilo
dorso-nasale ben contenuto, tartufo ben rialzato, rapporto cranio-facciale
corretto, occhio marrone di buona forma, dentatura ben larga, buon mento,
prognatismo marcato, muove bene.

QUALIFICA

2 MP

HORUS DEI SECCARECCIA
Crono x Dany dei Seccareccia
15/34136 nato 28.12.2014
All.tore: Giovanni Seccareccia
Prop.: Giovanni Seccareccia

8 mesi, tigrato scuro, buona taglia e ossatura per l’età, testa tipica, cranio
scolpito che non deve appesantirsi, buono lo stop, occhio marrone,
buoni rapporti cranio-muso, dentatura e prognatismo corretti, mento
abbastanza marcato, labbro ben disegnato, collo molto ben inserito,
movimento ben coordinato, la linea dorsale potrebbe essere più solida.

QUALIFICA

3 MP

ASSO

Ulm del Colle dell’Infinito x Flavia dei
Centurioni
15/62827 nato 24.02.2015
All.tore: Luca Efficace
Prop.: Cristina Lombardozzi

Tigrato oro con bianco, grande, buona ossatura, buona impronta
maschile, garrese ben rilevato, collo lungo ben inserito, costruzione
quadrata, rene un po’ lungo ma ben inserito, spalla abbastanza
angolata, posteriore abbastanza flesso, testa tipica, occhio scuro un po’
piccolo, un po’ scavata la regione sott’orbitale, mandibola ben ricurva,
dentatura molto larga, buoni prognatismo e mento, appiombi corretti, in
andatura buon coordinamento della linea superiore.

QUALIFICA

4 MP

DAKOTA DI CASA ALE

Dedalo dell’Espinosolo x Claryssa
15/39168 nato 27.01.2015
All.tore: Alessandro Frigo
Prop.: Alessandro Frigo

8 mesi, tigrato oro chiaro con bianco abbastanza diffuso, ben in taglia,
buona ossatura, torace ben sviluppato per l’età, spalla ben inclinata,
garrese rilevato, collo ben inserito, testa tipica con orecchie integre ben
portate, il cranio potrebbe essere più scolpito, occhio scuro di buona
forma e distante, muso pieno, il tartufo potrebbe essere più rialzato,
dentatura corretta, movimento abbastanza coordinato, il posteriore
potrebbe spingere di più, buona solidità della linea superiore.
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BOXER

Classe Juniores Femmine Fulve - 9/9

QUALIFICA

1 MP

PERFECTA BRISART NORDOM
Zenon Brisart Nordom x Shartrez
15/51068 nato 21.01.2015
All.tore: Zhalko Titarenko
Prop.: Andrea Falsaperla

8 mesi, testa tipica e femminile, buoni cranio e muso, occhi di buona
forma e colore, dentatura diritta di media larghezza, buon collo, media
massa e ossatura, torace ben disceso, tronco nel quadrato, muove bene.

QUALIFICA

2 MP

QUALIFICA

3 MP

QUALIFICA

4 MP
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DELIA DELL’ORCAGNA

8 mesi, testa ben tipica, ottimi cranio e muso, occhi scuri ben posizionati,
corretta la dentatura, tronco di forte ossatura quasi quadrato, ottimo
torace, buona linea superiore, posteriore con coscia larga e ben angolato,
movimento sciolto.

DARIA DELL’ORCAGNA

8 mesi e mezzo, testa ben in tipo, buon cranio, muso pieno, dentatura
diritta di media larghezza, occhi di buona forma e colore, buon collo,
costruzione quasi quadrata di buona massa e ossatura, torace ben
disceso e cerchiato, ottima la linea superiore, muove bene.

Danilo dell’Espinosolo x Saffo
dell’Orcagna
15/44929 nato 02.01.2015
All.tore: All.to dell’Orcagna
Prop.: All.to dell’Orcagna

Danilo dell’Espinosolo x Saffo
dell’Orcagna
15/44928 nato 02.01.2015
All.tore: All.to dell’Orcagna
Prop.: All.to dell’Orcagna

DAN DEI QUATTRO CALZINI
Mojito dei Quattro Calzini x Ula dei
Quattro Calzini
15/60337 nato 25.02.2015
All.tore: Gabriele Puccini
Prop.: Rocky Oliva

8 mesi, testa tipica, buon cranio, muso sufficientemente pieno un po’
corto, occhi leggermente ovalizzati, prognatismo al limite massimo,
buona ossatura, torace ben disceso, corretta linea superiore, movimento
sciolto.

BOXER

Classe Juniores Femmine Tigrate - 11/13
QUALIFICA

1 MP

SAFIRIA DEL COLLE D’OVIDIO
Becks del Cabezo de la Jara x Kiss del
Colle d’Ovidio
15/67636 nato 01.03.2015
All.tore: All.to del Colle d’Ovidio
Prop.: Demis Cesarato

Età 6 mesi e mezzo, tigrata oro, solida e tipica, testa con buone
proporzioni e parallelismo, occhio scuro espressivo, buoni stop e volume
muso, dentatura corretta medio-larga, sufficienti angolazioni anteriori,
buone al posteriore, movimento con buona spinta, un po’ slegato
l’anteriore, dà impressione di completare il tronco.

QUALIFICA

2 MP

AGATA

Mojito dei Quattro Calzini x Gessy dei
Campisi
15/58551 nato 18.02.2015
All.tore: Giuseppe Montalto
Prop.: Giuseppe Montalto

Età 7 mesi e mezzo, tigrata oro con bianco, buona impressione generale
di tipo ed eleganza, dentatura larga, buona forma del cranio, occhio
marrone scuro, stop marcato, muso di medio volume, collo lungo e
asciutto, tronco ben bilanciato, buone angolazioni, buon torace, muove
con buona spinta, buona groppa e portamento della coda, molto stile.

QUALIFICA

3 MP

PENELOPE

Zivago della Rocca dei Papi x Raya della
Rocca dei Papi
15/46107 nato 10.01.2015
All.tore: Marina Casile
Prop.: Riccardo Teotino

QUALIFICA

4 MP

Età 9 mesi circa, tigrata oro, buona armonia dell’insieme, dentatura
corretta medio-larga, buona impressione della testa di profilo, occhio
marrone scuro, orecchie un filo più aderenti, buon collo, tronco ben
bilanciato, belle angolazioni e torace, corretta linea superiore, muove
con buona spinta.

GHANIMA DI MERGELLINA
Ugo od Djevija x Irene
15/51196 nato 27.12.2014
All.tore: All.to di Mergellina
Prop: All.to di Mergellina

Età 8 mesi, tigrata scura con bianco abbondante ben messo, femminile,
fronte alta, buono stop, occhio scuro espressivo, muso di medio
volume, dentatura corretta, collo lungo, tronco ben impostato con buone
angolazioni un filo più compatto, movimento corretto, buona spinta e
buona linea superiore.
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BOXER

Classe Giovanissimi Maschi Fulvi - 6/7

QUALIFICA

1 ECC

QUOZ DI GIRSAL

Orobianco del Colle dell’Infinito x Clivia
15/15913 nato 10.11.2014
All.tore: Gianni Cavalli
Prop.: Gianni Cavalli

Dix mois, fauve doré en peu blanc, taille moyenne, bon type de tête, crân
correct, quelque ride, stop marqué, jeaux bruns, en petit peu écartés,
bon volume de museau, carré, bonne ossature, trés bonnes angulations
avant et arrière, bon dos, allure regulière.

QUALIFICA

2 ECC

OREGON DI CASA DE LELLIS
Ninì dell’Arco Adriano x Fashion
15/14677 nato 19.11.2014
All.tore: All.to di Casa De Lellis
Prop.: Michele Petrone

Dix mois, en taille, fauve doré en peu blanc, trés bon type de tête, crân
bien formé, stop marqué, denture regulière moyen large, les yeux son
bruns, le museau est plan, encolure avec en peu de fanon, presque carré,
forte ossature, treés bonnes angulations avant et arriére, bonne ligne
dessus, allure correct.

QUALIFICA

3 ECC

ICON DEL ROLANUS

Gangula von der Burg Singidunum x Gaby
del Rolanus
15/27185 nato 20.11.2014
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Massimiliano Mercurio

Dix mois, taille moyenne, fauve doré, en peu blanc, bon type de tête
avec crân correct, stop marqué, trés bon volume de museau, denture
régulière moyenne large, les yeux sont bruns, il est carrè avec une
bonne ossature, encollure correcte, seche, angulations avant et arrière
en norme, bon dos, allure correcte avec extension en peu courte.

QUALIFICA

4 ECC

QUADRO DEGLI SCROVEGNI

Mojito dei Quattro Calzini x Costanza
degli Scrovegni
15/29369 nato 03.12.2014
All.tore: Giorgio Milan
Prop.: Giorgio Milan

Neuf mois e demi, fauve doré en peu blanc, taille moyenne, trésbon type
de tête, crân bien formé, avec quelque ride, stop marqué, bon volume de
museau, yeaux brun, carrè, avec une bonne ossature, bonne angulation
à l’avantmain, correct à l’arrière, allure correct, aux allure remarque un
legere dossur.

62

BOXER

Classe Giovanissimi Maschi Tigrati - 15/16

QUALIFICA

1 ECC

LOPEZ DEL SENTIERO DEGLI DEI

CAMPIONE GIOVANE DELL’ANNO BCI 2015

Rus La Fler Oro Olimpico x Aika
15/54046 nato 04.12.2014
All.tore: Armando Avitabile
Prop.: Armando Avitabile

MASCHI TIGRATI
MIGLIOR GIOVANE

QUALIFICA

2 ECC

DOMUS DEL RE DEI TITANI
Crono x Titanium Urania
15/21798 nato 22.11.2014
All.tore: All.to del Re dei Titani
Prop.: Andrea Cagnazzo

10 mesi, tigrato oro scuro con bianco, ben in taglia, buona ossatura,
buona armonia generale, torace ben sviluppato, il metacarpo potrebbe
essere più solido, garrese rilevato, collo ben lungo, un po’ di pelle,
spalla abbastanza inclinata, linea dorsale corretta da fermo, buona
groppa, coda ben inserita, l’avambraccio potrebbe esse più lungo, testa
tipica, buon cranio, occhio scuro in buona posizione, buona espressione,
dentatura corretta con buon impianto mandibolare, labbro ben disceso,
buon muso, movimento sciolto e ben coordinato, buona linea superiore.

QUALIFICA

3 ECC

OMAR DEI ROERI

Umberto dei Roeri x Venus dei Roeri
15/11381 nato 31.10.2014
All.tore: Sergio Barbero
Prop.: Sergio Barbero

11 mesi, tigrato oro scuro con bianco, ben in taglia, buona ossatura,
torace ben cerchiato, garrese ben marcato, potrebbe essere più completo,
collo ben inserito abbastanza asciutto, spalla abbastanza inclinata,
regione scapolare ancora non maturata, posteriore sufficientemente
angolato, testa tipica con orecchie integre e buoni rapporti, buon rapporto
cranio*muso, cranio ben scolpito, buona espressione, mandibola larga,
mento ben marcato, movimento ben coordinato, potrebbe spingere di
più.

QUALIFICA

4 ECC

ASTOR

Crono x Honey
15/640 nato 13.10.2014
All.tore: Maria Stopper
Prop.: Stefano Petitti

11 mesi, tigrato oro scuro con bianco, ben in taglia, buona ossatura,
buona impronta mascolina, quasi quadrato, garrese rilevato, collo
asciutto di buona lunghezza, buon sviluppo di petto e torace, buone
angolazioni, piedi corretti e chiusi, mandibola molto grande, incisivi
piccoli, sufficiente prognatismo, occhio marrone di buona forma, muso
di buone proporzioni, andatura coordinata con buon comportamento
della linea superiore, stringe il posteriore, dovrebbe avere più spinta.
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BOXER

Classe Giovanissime Femmine Fulve - 7/7

QUALIFICA

1 ECC

RAJNA RO-DA BOX

Ro-Da Box London x Jolanda Ro-Da Box
HR13010NB nato 24.12.2014
All.tore: Damir Grivi
Prop.: All.to de Jir-Pia

9 mesi, testa bene in tipo, buon cranio e muso ben rapportato, occhi scuri
in buona posizione, corretta la dentatura, bel collo, tronco quadrato,
buone le angolature, soggetto elegante e femminile, buona linea
superiore, muove bene.

QUALIFICA

2 ECC

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

9 mesi, testa tipica, buoni rapporti muso-cranio, occhi scuri di buona
forma e posizione, dentatura di media larghezza, buon collo, corrette
angolature, torace ben disceso, buona la linea superiore, muove bene.

QUALIFICA

3 ECC

CLESSY DELL’ORCAGNA

Danilo dell’Espinosolo x Uria dell’Orcagna
15/9744 nato 30.10.2014
All.tore: All.to dell’Orcagna
Prop.: All.to dell’Orcagna

11 mesi, testa ben tipica, buon cranio, muso pieno, canna nasale
di giusta lunghezza, occhi di buona forma e colore, dentatura diritta
medio-larga, bel collo, tronco nel quadrato, belle le angolature, buona
ossatura e massa non disgiunte da eleganza, ottimo torace, buona linea
superiore, muove bene.

QUALIFICA

4 ECC

MIDNIGHT EXPRESS DI CASA VERNICE

Ulm del Colle dell’Infinito x Kenya de Tierra de Boxer
15/1637 nato 03.11.2014
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

10 mesi, testa tipica, buon cranio, stop leggermente incassato, muso
pieno, dentatura larga e diritta, buon collo, tronco quasi quadrato di
buona massa e ossatura, corrette le angolature, buona linea superiore,
torace al gomito, muove bene.
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BOXER

Classe Giovanissime Femmine Tigrate - 6/6

QUALIFICA

1 ECC

AFEF DI BOXAURO

Watwald Cryllon x Wave di Boxauro
15/23154 nato 30.11.2014
All.tore: Mauro Bellucci
Prop.: Elena Terrosi

Età 10 mesi, tigrata scura senza bianco, dentatura corretta e larga,
femminile, in armonia, testa definita di profilo, occhio nero, cranio ben
modellato, ben aderenti le orecchie, giusta la canna nasale, buon collo,
garrese in rilievo, buone angolazioni, tronco nel quadrato con torace
disceso, buoni piedi, movimento sciolto.

QUALIFICA

2 ECC

IBLEA DEI CAMPISI

Quarto dei Malavoglia x Dafne
15/27861 nato 10.12.2014
All.tore: Luca Campisi
Prop.: Simona Pinto

Età 9 mesi e mezzo, soggetto che colpisce per femminilità e armonia,
tigrata scura, cranio contenuto e ben modellato, buono stop, giustI
canna nasale e tartufo, muso di medio volume ben inserito nell’insieme,
occhi marrone scuro, buon collo, buone angolazioni, tronco un filo più
compatto, movimento con buona spinta, un filo sciolto l’anteriore.

QUALIFICA

3 ECC

ASIA

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

Età 9 mesi, tigrata oro, femminile ed elegante, buon profilo della testa
con buona posizione tartufo, buon mento, occhio marrone scuro, buona
forma ed espressione, buono stop, muso pieno, collo lungo, bel garrese,
tronco più raccolto, un filo diritto l’anteriore, molto buono il posteriore,
movimento con buona spinta, anteriore sciolto, un filo di forma in più.

QUALIFICA

4 ECC

UNIKA DEL TUTICUM

Conan x fendy del Tuticum
15/43610 nato 28.06.2014
All.tore: All.to del Tuticum
Prop.: Massimiliano Tanza

Età 10 mesi, lieve disarmonia nelle proporzioni testa-tronco, dentatura
corretta, tigrata oro con bianco ben distribuito, occhio marrone scuro di
buona forma e posizione, orecchie inserite alte e ben aderenti, buon
profilo del labbro, buoni il collo, l’ avampetto ed il torace, slegato
l’anteriore che ha angolazioni sufficienti, tronco un po’ lungo, buon
posteriore, movimento buono, evidenzia una certa lunghezza del rene.
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BOXER

Classe Giovani Maschi Fulvi - 15/16

QUALIFICA

1 ECC

OZREN VON DER BURG SINGIDUNUM
Urosch von der Burg Singidunum x Allegra della
Ultima Argilla
JR79521NB nato 27.06.2014
All.tore: Zoran Curcic
Prop.: Zoran Curcic

QUALIFICA

2 ECC

CAMPIONE GIOVANE DELL’ANNO BCI 2015
MASCHI FULVI

HANSEL DEI ROERI

Tommy dei Roeri x Doria dei Roeri
14/128006 nato 26.06.2014
All.tore: All.to dei Roeri
Prop.: Sergio Barbero

15 mois, grande taille, fauve doré en peu blanc, trésbon type de tête
avec crân correct, stop bien marqué, trés bon volume de museau,
denture presque large et régulière, il est presque carré, de forte ossature,
encolure correcte, bonnes angulations avant et arrière, allure libre et
couvrant.

QUALIFICA

3 ECC

KIRIOS DEL GUARRACH

Rus La Fler Eternal Flame x O’Nille de
Mirall del Box
LOE2202646 nato 24.04.2014
All.tore: All.to del Guarrach
Prop.: Angela Sanchiz

17 mois, de grande taille, fauve foncé, en peu blanc, trés bon type
de tête, bon stop, les yeux sont bruns, la denture moyenne molare
régulière, encolure correct, presque carré, bonne ossature, presque carré,
avantmain bienangulé avec le bras en petit court, arrière correct, dos
correct, allure régulière, puissé limité.

QUALIFICA

4 ECC
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JIR-PIA TIME

Yaizo de Jir-Pia x Hejazi de Jir-Pia
LOE2208138 nato 25.05.2014
All.tore: All.to de Jir-Pia
Prop.: All.to de Jir-Pia

14 mois, taillemoyenne, en peu blanc et en peu charbonnée, trés bon
type de tête, stop marqué, bon crân, bonvolume de museau, bon stop,
denture large, presque carré, encolure correct en petit fanon, trés bonnes
angulations avant et arrière, le dos est droit, allure régulière.

BOXER

Classe Giovani Maschi Tigrati - 17/18
QUALIFICA

1 ECC

NOBEL DEGLI SCROVEGNI

Leon degli Scrovegni x Queen degli
Scrovegni
14/118121 nato 09.06.2014
All.tore: Giorgio Milan
Prop.: Giorgia Bosi

14 mesi, tigrato oro con bianco al petto, taglia vantaggiosa, buon
equilibrio tra sostanza ed eleganza, buoni profili, potrebbe essere un
po più raccolto, garrese ben rilevato, collo distinto ben portato, spalla
abbastanza inclinata, linea superiore corretta da fermo, testa tipica,
buona espressione, muso pieno, occhio scuro in buona posizione,
mandibola larga e corretta, labbro ben disegnato, buon mento, muove
bene.

QUALIFICA

2 ECC

FURIO DEI PALLAVICINI

Casaro de la Forzandanza x Xena dei
Pallavicini
14/154967 nato 12.08.2014
All.tore: Marcella Pallavicini
Prop:
Roberto Rontini

13 mesi, tigrato oro, grande, buona armonia generale, buona ossatura,
bei profili, torace sufficientemente disceso per l’età, dorsale corretta,
groppa leggermente convessa, compatto, testa tipica, la lingua tende a
mostrarsi, buona espressione, buon prognatismo, mento marcato, occhio
ben scuro, canna nasale un po’ corta, spalla abbastanza inclinata,
posteriore flesso, lo vorrei più tonico, collo di media lunghezza, andatura
vivace, buona solidità del tratto dorso-lombare, posteriore traballante.

QUALIFICA

3 ECC

IBAN DEL ROLANUS

Pako Boxer Caldarelli x Easy del Rolanus
LOE2219169 nato 06.08.2014
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Carolyn Ann Schofield

13 mesi, tigrato oro con bianco, ben in taglia, ossatura normale,
quadrato, buoni profili, di buona armonia generale, angolazioni corrette,
buoni appiombi, collo ben lungo e ben inserito, linea superiore corretta
da fermo, rene corto, testa tipica, orecchie integre ben portate, cranio
asciutto, stop marcato, canna nasale corta, occhio scuro di buona forma
ben posizionato, mandibola larga con incisivi ben allineati, prognatismo
normale, andatura sciolta ben coordinata, buon allineamento linea
superiore, potrebbe avere più spinta.

QUALIFICA

4 ECC

GURU DELLA CADORMARE

Sibelius della Cadormare x Ruth della
Cadormare
14/149880 nato 03.08.2014
All.tore: All.to della Cadormare
Prop.: Ernesto De Agostini

13 mesi, tigrato oro con poco bianco, ben in taglia, quadrato, spalla
abbastanza inclinata, regione dorsale un po’ troppo convessa, testa
tipica ben scolpita, canna nasale corta, occhio scuro ben posizionato,
collo di media lunghezza, muso ben proporzionato, andatura sciolta.
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BOXER

Classe Giovani Femmine Fulve - 16/18
QUALIFICA

1 ECC

FIONA

Fausto de Val de Cayone x Renè della
Torre Artus
14/94626 nato 18.04.2014
All.tore: Vincenzo Altieri
Prop.: Claudio Di Brigida

CAMPIONE GIOVANE DELL’ANNO BCI 2015
FEMMINE FULVE

QUALIFICA

2 ECC

M-SAUVAGE VON DER MUNZENBURG

Karmival de la Finca Sapho x Ulea von Boxerkamp
DBZB240893 nato 18.07.2014
All.tore: Thomas Herget
Prop.: Thomas Herget

14 mesi, testa ben in tipo, buon cranio, muso pieno e un po’ corto, occhi
marroni di buona forma e posizione, dentatura leggermente arrotondata,
buon collo, tronco quadrato e femminile, giusta massa e ossatura, buona
linea superiore, ottime angolature e torace, muove molto bene.

QUALIFICA

3 ECC

BRISEIDE DI CASA ALE

Quero del Campo dei Miracoli x Clarissa
14/80267 nato 14.04.2014
All.tore: Alessandro Frigo
Prop.: Alessandro Frigo

17 mesi, testa ben tipica, bella espressione, muso pieno, dentatura
corretta, bel collo, tronco raccolto, torace ben disceso, buone angolature
e corretta linea superiore, muove bene.

QUALIFICA

4 ECC

PEACE VON ALSTEDE

Homerun con Tilia x Lana del Rey
15/111850 nato 11.09.2014
All.tore: All.to von Alstede
Prop.: Gaetano Vella

12 mesi, bel modello femminile, testa in tipo con buoni rapporti musocranio, occhi scuri in buona posizione, buona convergenza, dentatura
medio-larga, ottimo collo pulito e ben arcuato, tronco nel quadrato, belle
le angolature, torace ben disceso e cerchiato, ottima linea superiore, il
movimento a tratti non è corretto.
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BOXER

Classe Giovani Femmine Tigrate - 20/21

QUALIFICA

1 ECC

ISOTTA DEL ROLANUS

Casaro de la Forzandanza x Flotte del
Rolanus
14/167783 nato 08.09.2014
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

QUALIFICA

2 ECC

CAMPIONE GIOVANE DELL’ANNO BCI 2015
FEMMINE TIGRATE

A MAGIC SOUL

Crono x Scotch Bonnet della Barbariga
14/120451 nato 28.06.2014
All.tore: Emanuela Cetti
Prop.: Emanuela Cetti

Età 15 mesi, tigrata scura senza bianco, soggetto di grande sostanza e tipo,
occhio scuro di buona espressione, dentatura corretta, un filo sfuggente
la fronte, stop marcato, buona canna nasale, collo robusto e asciutto,
molto ampio l’avampetto, disceso il torace, sufficienti angolazioni
anteriori, buone le posteriori, tronco nel quadrato, movimento sciolto,
buono il posteriore, soggetto che unisce stile e grande sostanza.

QUALIFICA

3 ECC

AMELIA DEI DUE CASTELLI

Fidel degli Scrovegni x Zelsa dei Due
Castelli
14/153067 nato 10.08.2014
All.tore: Claudio Zorgno
Prop.: Claudio Zorgno

QUALIFICA

4 ECC

Età 14 mesi, tigrata oro, dentatura corretta, occhio marrone scuro in
buona posizione, testa con sviluppati seni frontali, buono stop, muso di
medio volume, collo robusto, avampetto largo, omero un filo corto ma
aderente, torace disceso e cerchiato, buone angolazioni del posteriore,
piede un po’ aperto, movimento posteriore un po’ debole, nell’insieme
la testa risulta piccola rispetto al tronco, soggetto ben valido con piccole
disarmonie.

TIFFANY BOXER CALDARELLI
Crono x Ippa del Roxius
14/121297 nato 06.06.2014
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Felice Galluccio

Età 14 mesi, tigrata oro, soggetto solido, testa tipica per le proporzioni,
un filo più distinta e femminile nell’insieme, occhio marrone, molto bella
la dentatura larga e sana, collo robusto, molto buona la spalla, tronco
nel quadrato, rene un po’ retratto, buona angolazione posteriore, in
movimento buona la spinta, manca un filo di stile.
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BOXER

Classe Intermedia Maschi Fulvi - 9/11

QUALIFICA

1 ECC

GALAXY

Ginko du Chemin Fleuri x Costa Smeralda
Torre Artus
14/41350 nato 14.01.2014
All.tore:: Gianluca Nicolosi
Prop.: Carlo Piraino

24 mois, grande taille, fauve foncé, un peu blanc, très bon type de tête,
crân bien formé, quelques rides, stop marqué, les yeux sont foncés, la
denture moyenne large, et réguliére, bon volume de museau, il est carré,
potrail bien developpé, encolure correcte, un petit fanon, très bonnes
angulations avant et arriére, allure libre.

QUALIFICA

2 ECC

HITOS BOXER CALDARELLI
Totò x One
14/9111 nato 01.20.2013
All.tore: Michelantonio Caldarelli
Prop.: Michelantonio Caldarelli

Il est de grande taille, il est foncé, un peu blanc, très bon type de tête,
crân correct, stop bien marqué, les yeux sont bruns, la denture est
presque large, régulière, le dos un peu petit, ils est presque carré avec
forte ossature, encolure avec un peu fanon, très bonne angulation
de l’avantmain, arriérement suffisante, potrail correct, allure libre et
reguliére.

QUALIFICA

3 ECC

KIMBO DEL GUARRACH

Rus La Fler Eternal Flame x O’Nille de
Mirall del Box
LOE2202645 nato 24.04.2014
All.tore: All.to del Guarrach
Prop.: Angela Sanchiz

Il est de grande taille, foncé un peu blanc, bon type de tête, crân bien
formé, stop bien marqué, les yeux sont bruns, la denture moyenne
régulière, le museau est plan, presque carré, forte ossature, encolure
correcte, bon avantmain avec bras légérement court, potrail bien
developpé, il serre le jarrets légeremènt, allure régulière.

QUALIFICA

4 ECC

NAPOLEONE DI CASA BARTOLINI

Hannibal Optima Grata x Fedora di Casa Bartolini
14/26310 nato 14.12.2013
All.tore: Stefano Bartolini
Prop.: Fulvia Bernacchi

Taille moyenne, fauve doré un peu blanc, bon type de tête, crân bien
formé, stop marqué, les yeux sont foncés, la denture est presque large,
régulière, et les dents sont bien sorti, un peu massetere, bon volume
de museau, il est carré avec une bonne ossature, encolure correct, un
petit fanon, bonnes angulations avant et arrière, potrail correct, allure
régulière.
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Classe Intermedia Maschi Tigrati - 8/8
QUALIFICA

1 ECC

SKY DE CRISTOBALITO

Gelso del Colle dell’Infinito x Manuela di
Casa Vernice
JR85008NB nato 07.12.2013
All.tore: Milos Lucic
Prop.: Ivana Ilic

22 mesi, tigrato oro con bianco, grande, ai limiti della taglia, buona ossatura e
sostanza, elegante, nel quadrato, garrese ben rilevato, torace ben cerchiato, spalla
abbastanza inclinata, posteriore tonico e flesso, linea superiore corretta da fermo,
collo elegante, asciutto e lungo, testa tipica, buoni rapporti, buona convergenza,
occhio scuro in buona posizione, muso di buon volume, mandibola larga, buon
mento, movimento coordinato ed efficace.

QUALIFICA

2 ECC

ACHOS RE DEI TITANI

Crono x Titanium Urania
14/40328 nato 22.12.2013
All.tore: All.to del Re dei Titani
Prop.: Andrea Cagnazzo

22 mesi, tigrato oro, costruzione elegante, bel profilo, buona ossatura, torace
ben cerchiato, spalla ben inclinata, avambraccio lungo, garrese rilevato, collo
lungo, disegnato e ben inserito, orecchie integre ben portate, buon cranio, testa
ben in tipo, buono lo stop, buoni rapporti cranio-muso, occhio scuro di buon
forma leggermente distante, mandibola larga, incisivi ben allineati, muso di
buona larghezza, il tartufo potrebbe essere più rialzato, appiombi corretti,
movimento abbastanza coordinato.

QUALIFICA

3 ECC

DUBAI CINCILIA VESTINORUM
Crono x Selvaggia
14/19168 nato 20.11.2013
All.tore: Roberto Di Domizio
Prop.: Romolo Giannella

18 mesi, tigrato oro con bianco, ben in taglia e buona ossatura, buon
torace, spalla abbastanza inclinata, buon avambraccio, posteriore
abbastanza flesso, collo ben inclinato di buona lunghezza, garrese
marcato, cranio ben scolpito, buono lo stop, buoni rapporti cranio-muso,
occhio marrone un po’ distante, mandibola di media larghezza, incisivi
disallineati, muove con coordinamento, buona solidità della linea
superiore.

QUALIFICA

4 ECC

ATHOS DEI MALAVOGLIA

Pedro x Burberry della Cadormare
14/29777 nato 04.02.2014
All.tore: Fabio Portella
Prop.: Fabio Portella

18 mesi, tigrato oro, buon pigmento con lievi accenni di bianco, buona
taglia e ossatura, quadrato, torace ben disceso, spalla ben inclinata, testa
tipica un po’ pesante, maschera ben scura, occhio marrone, dentatura e
prognatismo corretti, collo ben inserito di media lunghezza, movimento
sciolto con buona spinta del posteriore.
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Classe Intermedia Femmine Fulve - 5/6

QUALIFICA

1 ECC

YSABEAU DEI QUATTRO CALZINI
Mojito dei Quattro Calzini x Bimba
14/32951 nato 15.12.2013
All.tore: Gabriele Puccini
Prop.: Valentina Giacomelli

20 mesi, bella testa tipica, buon cranio, muso pieno appena un po’
corto, dentatura di media larghezza, occhi di buona forma e colore ben
posizionati, bel collo, tronco quadrato, buona massa e ossatura, torace
ben disceso e cerchiato corrette le angolature e la linea dorso-lombare,
cammina bene.

QUALIFICA

2 ECC

GINGER URSATOBOX

Dominic Kuningas von Kishko x Chikita
Ursatobox
JR79361NB nato 28.01.2014
All.tore: Sasa Todorovic
Prop.: Mica Joksic

20 mesi, bella testa tipica, buon cranio, muso pieno, dentatura di media
larghezza, occhi scuri di buona forma, bel collo, costruzione quadrata,
buone le angolature, torace ben disceso e cerchiato, corretta la linea
superiore, cammina molto bene con buona spinta del posteriore.

QUALIFICA

3 ECC

EPOCA DELL’ANTICA POSTUMIA
Laurin’s Boxer Alim x Vodka dell’Antica
Postumia
14/54467 nato 07.02.2014
All.tore: Mauro Tiveron
Prop.: Cristian Filipozzi

19 mesi, bella testa tipica, cranio ben contenuto con muso ben in
proporzione, dentatura medio-larga un filo arrotondata, occhi di buona
forma e colore ben posizionati, bel collo, costruzione quadrata ed
elegante, ottimo torace, buone angolature, linea superiore rampante,
muove bene.

QUALIFICA

4 ECC

DEGLI SCARRONZONI MOKA
Degli Scarronzoni Don Poldo x Degli
Scarronzoni Perla
14/61759 nato 08.03.2014
All.tore: Milena Seminari
Prop.: Maicol Caroli

18 mesi, tigrato oro, buon pigmento con lievi accenni di bianco, buona
taglia e ossatura, quadrato, torace ben disceso, spalla ben inclinata, testa
tipica un po’ pesante, maschera ben scura, occhio marrone, dentatura e
prognatismo corretti, collo ben inserito di media lunghezza, movimento
sciolto con buona spinta del posteriore.
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Classe Intermedia Femmine Tigrate - 7/7

QUALIFICA

1 ECC

IANA DES HAUTS DE SOYONS

Nikol dei Cieli Aperti x Angoun des Hauts
de Soyons
LOF144633 nato 16.11.2013
All.tore: Jean-Michel Caillet
Prop.: Jean-Michel Caillet

Età 20 mesi, tigrata scura senza bianco, dentatura larga e sana, testa di
buone proporzioni sia di profilo che di fronte, occhio marrone scuro di
buona forma e posizione, buona posizione tartufo, molto belli collo e
garrese, tronco nel quadrato, molto bello il posteriore, movimento con
buona spinta, leggermente slegato l’anteriore.

QUALIFICA

2 ECC

YOGA DELLA CADORMARE

Sibelius della Cadormare x Ruth della
Cadormare
14/32322 nato 09.12.2013
All.tore: All.to della Cadormare
Prop.: Jan Zecca

Età 19 mesi, femminile, buona armonia d’insieme, dentatura larga e
corretta, occhio scuro, bella espressione., cranio e muso in proporzione,
buon collo, omero un filo corto, tronco nel quadrato, nel movimento
stringe un po’ i garretti e di lato viene condizionato dall’omero un po’
corto.

QUALIFICA

3 ECC

CAMILLA

Primo del Colle dell’Infinito x Brenda
14/43298 nato 16.01.2014
All.tore: Enrico Ferracin
Prop.: Enrico Ferracin

QUALIFICA

4 ECC

Età 20 mesi, tigrata oro scuro, testa di buone proporzioni ed espressiva,
occhio marrone scuro, lieve asimmetria della chiusura dei mascellari,
fronte alta, giuste canna nasale e posizione tartufo., collo ben inserito sul
garrese, tronco nel quadrato, torace disceso, molto buono il posteriore,
buona condizione e muscolatura, movimento sciolto con buona spinta
e brio.

ZARA DEI MALAVOGLIA

Dioniso x Walkiria dei Malavoglia
14/9252 nato 22.11.2013
All.tore: Fabio Portella
Prop.: Fabio Portella

Età 22 mesi, femminile, buone proporzioni testa-tronco, molto bello
il profilo testa, fronte alta e tartufo ben posizionato, dentatura larga
e corretta, occhio marrone intermedio, collo asciutto, buon garrese,
buon avampetto, buona spalla, buon posteriore, tronco nel quadrato,
buona linea superiore ed inferiore, movimento sciolto e brioso con buon
portamento di testa e coda.
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Classe Libera Maschi Fulvi - 10/11

QUALIFICA

1 ECC

RANIERI DEL QUINTO CANTO
Mito do Vale do Lethes x Madonna del
Quinto Canto
13/159712 nato 14.09.2013
All.tore: Giuseppe Marco Nugnes
Prop.: Susi Bernacchi

Taille moyenne, fauve or, marqué en blanc, bon type de tête, crân encore
non bien formé, le stop est marqué, le dos de nez un peu court, les yeux
sont bruns, la denture est pas trés large mais régulière, bon volume de
museau, carré, bonne ossature, encolure correcte, bonnes angulations
avant et arrière, allure régulière avec un bon foule.

QUALIFICA

2 ECC

GRAND BOX VANCOOVER

Indovino von der Sonnen Aufgang x
Ujvárosi Léh-Box Unica
14/43230 nato 18.02.2013
All.tore: Csaba Szebeni
Prop.: All.to dei Bambinikattivi

Taille moyenne, fauve doré, peu blanc, tête typée, crân un peu large, les
yeux sont bruns, le stop est marqué, le nez un peu cort, museau plan,
denture moyenne molare régulière, carrè, bonne ossature, encolure
correcte, trés bonnes angulations avant et arrière, potrail correct, allure
régulière.

QUALIFICA

3 ECC

ZAGOR DEL CAMPO DEI MIRACOLI
Diego x Ruby Frida del Campo dei Miracoli
13/130504 nato 07.07.2013
All.tore: Ilaria Camarlinghi
Prop.: Claudio Filippelli

Grande taille, foncé, un peu blanc, bon type de tête avec crân correct et
quelques rides, stop bien marqué, les yeux sont bruns, la denture est
large, régulière est les dentes sont bien sorti, bonne volume de museau,
massetere, carrè, forte ossature, encolure bien sortie, un petit fanon, trés
bonne angulation à l’avant main, arrière correct, serreun peu les jarrets,
allure correcte avec une poussée contenue.

QUALIFICA

4 ECC

VLTECK II

Uberto del Colle dell’Infinito x Adele
13/62311 nato 10.03.2013
All.tore: Valter Lebiu
Prop.: Efisio Atzeni

Taille moyenne, fauve foncé, unicoluleur, il a trés bon type de tête avec
crân bien formé, stop marqué, des yeux bruns, la denture moyenne
molare est large, volume de museau correct, il est carré, avec une bonne
ossature, encolure correcte presque seche, potrail plus encore développé,
bonnes angulations avant et arrière, allure libre et régulière.
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Classe Libera Maschi Tigrati - 10/12

QUALIFICA

1 ECC

THOR

Quartirolo Leon x Leandry
13/62610 nato 01.03.2013
All.tore: Rosario D’Onofrio
Prop.: All.to del Grande Salice

2 anni e mezzo, potente, quadrato, buoni profili, buona impronta
mascolina, collo ben inserito, spalla abbastanza inclinata, posteriore
flesso, testa tipica, buoni rapporti cranio-muso, muso pieno, mandibola
larga, prognatismo corretto, occhio scuro in buona posizione, linea
superiore corretta da fermo, muove bene.

QUALIFICA

2 ECC

FIDEL DEGLI SCROVEGNI

Primus degli Scrovegni x Soraia degli
Scrovegni
13/96565 nato 05.05.2013
All.tore: Giorgio Milan
Prop.: Giorgio Milan

2 anni, tigrato oro scuro, grande, buona ossatura, costruzione potente,
buona impressione mascolina, torace ben sviluppato nelle tre dimensioni,
buone angolazioni, buoni profili, collo ben inserito, testa tipica, occhio
scuro in buona posizione, cranio contenuto, buona espressione, dentatura
medio-larga, incisivi piccoli, prognatismo corretto, muove bene.

QUALIFICA

3 ECC

AMOS OD DJIEVIJA

Finito de Tierra de Boxer x Waikiki od
Djevija
14/36851 nato 26.07.2013
All.tore: Daniel Boros Djevi
Prop.: Letizia Federiconi

2 anni, tigrato oro, buona sostanza, buona impronta mascolina,
quadrato, buoni profili, buone angolazioni, avambraccio corto,
testa tipica leggermente pesante, buona convergenza, occhio scuro
leggermente ovale, mandibola medio-larga, muove bene.

QUALIFICA

4 ECC

ZICO DELLA BARBARIGA

Giordano della Barbariga x Tecla della
Barbariga
14/2700 nato 10.10.2013
All.tore: Sergio Lando
Prop.: Eros Brait

2 anni, tigrato oro con bianco, costruzione elegante ed asciutta, ossatura
normale, quadrato, spalla un po’ diritta, torace ben cerchiato, linea
superiore corretta da fermo, rene un po’ corto, testa tipica, orecchie
integre ben portate, buoni rapporti cranio-muso, buono stop, occhio
scuro di buona forma, muso abbastanza proporzionato, muove bene.
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Classe Libera Femmine Fulve - 13/13

QUALIFICA

1 ECC

WIKIPEDIA DELLA MAGA

Eco della Maga x Swami della Maga
13/74017 nato 25.03.2013
All.tore: Monica Feri
Prop.: Alessandro Tamburrini

2 anni e mezzo, buon cranio pulito, muso pieno un filo corto, occhi di
buona forma e colore, giusta la taglia per una femmina, buona massa e
ossatura, corrette le angolature, torace ben disceso e cerchiato, corretta
la linea superiore, movimento sciolto.

QUALIFICA

2 ECC

GAREXIUM CRISTINA

Poison vom Schutzenrain x Franziska
12/146450 nato 29.08.2012
All.tore: Cristina Merla
Prop.: Elisabetta Ceresola

3 anni, bella testa tipica, buona cagna, muso pieno, dentatura larga e
diritta, occhi di buona forma e colore, bel collo, costruzione nel quadrato,
corrette le angolature buon torace, buona linea superiore, muove bene.

QUALIFICA

3 ECC

Q’VICTORIA OPTIMA GRATA
Valentino Optima Grata x Berenica
Optima Grata
LOE2153874 nato 19.04.2013
All.tore: Vaclav Novotny
Prop.: All.to de Mirieri

2 anni e mezzo, fulva con bianco abbondante, testa in tipo, buon cranio,
muso pieno, occhi scuri di buona forma, dentatura larga e diritta, collo
forte ben sortito, tronco compatto, costruzione quadrata, buone angolature,
forte massa e ossatura appena un po’ mascolina, muove bene.

QUALIFICA

4 ECC

GINA DI CASA BARTOLINI

Zimbo di Casa Bartolini x Iside di Casa
Bartolini
13/115025 nato 08.06.2013
All.tore: Stefano Bartolini
Prop.: Letizia Spina

27 mesi, buon cranio, solco medio-frontale e stop un po’ troppo marcati,
occhi scuri ben posizionati, buona convergenza, dentatura larga e diritta,
soggetto forte, molta massa e ossatura, torace ben disceso e cerchiato,
costruzione quadrata, muove bene con buona spinta del posteriore.
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Classe Libera Femmine Tigrate - 13/13

QUALIFICA

1 ECC

HIGH CLASS DI CASA VERNICE
Ulm del Colle dell’Infinito x You Are My
Sunshine di Casa Vernice
13/74305 nato 22.04.2013
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: All.to di Casa Vernice

Età 2 anni e mezzo, tigrata oro, dentatura larga con denti un po’ piccoli,
occhio scuro di buona forma e posizione, buon cranio, buon muso. collo
lungo, buona angolazione, torace disceso, buon garrese, buoni piedi,
movimento sciolto, copre terreno.

QUALIFICA

2 ECC

QUALIFICA

3 ECC

VENIA DEI DUE CASTELLI

Primus degli Scrovegni x Spagna di Cala
Moresca
13/164285 nato 23.09.2013
All.tore: Claudio Zorgno
Prop.: Claudio Zorgno

ZELDA DEI DUE CASTELLI
Crono x Zelsa dei Due Castelli
13/2032 nato 27.09.2013
All.tore: Claudio Zorgno
Prop.: Claudio Zorgno

Età 2 anni, tigrata scura con bianco ben distribuito, femminile, elegante,
buona armonia d insieme, dentatura medio-larga, occhio marrone scuro
lievemente distanziato e ovalizzato, buoni stop e canna nasale, buon
profilo del labbro, collo lungo, buon garrese, tronco quasi quadrato,
buon avampetto, buon torace, sufficiente angolazione, buon piede, in
movimento copre terreno.

Età 2 anni, tigrata oro scuro senza bianco, femminile, cranio contenuto
di buon modello, muso di medio volume, occhio scuro di buona forma
ed espressione, giusti canna nasale e tartufo, dentatura larga un po’
consumata, collo lungo, tronco quasi quadrato, anteriore un po’ dritto
e slegato, molto buono il posteriore, movimento parallelo in rettilineo,
posteriore abbastanza solido ai garretti.

QUALIFICA

4 ECC

QUANYTA DEI CIELI APERTI

Vasko dei Cieli Aperti x Hella dei Cieli
Aperti
LOF143014 nato 07.07.2011
All.tore: Italo Meneghini
Prop.: Dorian Buch

Età 4 anni, tigratoa oro con bianco limitato, soggetto di sostanza e stile,
fronte alta, occhio marrone scuro, il muso potrebbe essere più profondo
e pieno, dentatura larga e un po’ consumata, qualche ruga mal messa,
collo asciutto, buon garrese, un filo slegato l’anteriore, tronco nel
quadrato, torace disceso, molto buono il posteriore, molto buona la linea
superiore, nel movimento copre terreno ma evidenzia leggera lassità
anteriore.

77

BOXER

Classe Lavoro Maschi Fulvi - 4/5

QUALIFICA

1 ECC

DENZEL KUNINGAS VON KISHKO

Laurin’s Boxer Alim x Aisha Kuningas von Kishko
LOE2106712 nato 16.03.2012
All.tore: Anela Simic
Prop.: All.to de Rincomar

Fauve doré, un peu blanc, taille moyenne, trés bon type de tête, crân
bien formé, stop marqué, des yeux sont bruns, denture large, régulière,
dentes un peu petites, bon volume de museau, carrè, forte ossature, un
peu de fanon sur l’encolure, bonne angulation à l’avantmain avec un
peu de jeux, l’arrière est correcte, allure un peu plus ferme.

QUALIFICA

2 ECC

Fauve doré, avec un peu de blanc, grande taille, bon type de tête avec
crân bien formé, lo stop est marqué, lesyeux sont foncés, la denture
est large et régulière, les dentes un peu petites, avec des masseteres,
bon volume de museau, presque carré, forte ossature, potrail bien
dévéloppé, angulations correctes, encolure correcte, allure régulière
avec bonne poussé.

HERO DELL’ORCAGNA

Ulm del Colle dell’Infinito x Idea
dell’Orcagna
12/29569 nato 08.12.2011
All.tore: Roberto Paolini
Prop.: Maurizio Cassella

QUALIFICA

3 ECC

BEN-HUR

Mikimime x Sofia Loren
13/89435 nato 31.03.2013
All.tore: Felice Galluccio
Prop.: Gianfranco Satta

Grande taille, fauve foncé avec un peu blanc, bon type de tête avec
crân bien formé, stop marqué, des yeux foncés, denture presque
large, régulière, bon volume de museau, presque carrè, bon ossature,
encolure correcte avec petit fanon, bon avantmain, bonne poitrine, plus
de puissance à l’arrière, serre un peu les jarrets, allure correcte avec
poussée un peu contenue.

QUALIFICA

4 ECC

WAVE DELLA MAGA

Eco della Maga x Swami della Maga
13/74013 nato 25.03.2013
All.tore: Monica Feri
Prop.: Marco Bindi

Taille moyenne, fauve foncé, peu de blanc, bon type de tête, crân bien
formné, le stop est bien marqué, les yeux sont foncés, la denture est
presque large un peu irregulière et le dos du nez un peu court, carré,
avec une ossature correcte, potrail est correct, encolure bien sortie avec
un peu de fanon, l’angulation avant est correcte, l’arrière est suffisante,
les allures sont correctes, mais ils doit être plus arrangées.
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Classe Lavoro Maschi Tigrati - 7/8

QUALIFICA

1 ECC

LEONARDO VON DER MUNZENBURG

Urosch von der Burg Singidunum x Ulea von Boxerkamp
14/32781 nato 05.06.2013
All.tore: Thomas Herget
Prop.: All.to del Rolanus

27 mesi, tigrato oro con bianco, buon formato, nel quadrato, ossatura
normale, di buona armonia generale, torace ben disceso, spalla
abbastanza inclinata, ben angolato il posteriore, testa tipica, buoni
rapporti, cranio scolpito, collo asciutto ben inserito, mento ben marcato,
andatura sciolta ed efficace, buon comportamento della linea superiore.

QUALIFICA

2 ECC

ORLANDO DEL QUINTO CANTO
Teseo dei Centurioni x Ambra
11/167288 nato 02.10.2011
All.tore: Giuseppe Marco Nugnes
Prop.: Giorgio Frosini

3 anni e mezzo, tigrato oro con bianco, quadrato, potente, bei profili,
buon torace, collo ben inserito di media lunghezza, spalla abbastanza
inclinata, groppa un po’ corta, posteriore abbastanza flesso, vorrei più
muso, testa tipica, buona espressione, mandibola medio-larga, incisivi
un po’ piccoli, tartufo ben rialzato, muove bene.

QUALIFICA

3 ECC

STARBOARD E.T.

Orlando von Omerta x Delissa Garbein
HR12877NB nato 14.02.2013
All.tore: Monika Ilniczky
Prop.: Heidi Avora

2 anni e mezzo, tigrato oro con bianco, grande, buona impronta,
quadrato, torace ben sviluppato nelle tre dimensioni, garrese ben
marcato, spalla ben inclinata, posteriore ben flesso, coscia larga, buona
groppa, collo ben inserito, canna nasale un po’ corta, muso pieno, occhio
di buona forma, dentatura larga, prognatismo normale, andatura sciolta
coordinata, buona linea superiore, potrebbe spingere di più.

QUALIFICA

4 ECC

ZACCARIA DEI TRIESTE & VICTORIA
Watwald Cryllon x Fiore dei Trieste & Victoria
11/35654 nato 25.12.2010
All.tore: Desiree Brega
Prop.: Desiree Brega

4 anni e mezzo, tigrato con bianco, costruzione potente ma un po’
pesante, nel quadrato, buoni profili, buona impronta mascolina, collo
un po’ pesante ma ben inserito, testa tipica, mandibola larga ma incisivi
azzerati, sufficiente prognatismo, il mento potrebbe essere più in
evidenza, movimento sciolto.
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Classe Lavoro Femmine Fulve - 1/2
QUALIFICA

1 ECC

HOPE DEL ROLANUS

Ginko du Chemin Fleuri x Dea del Rolanus
13/118483 nato 10.06.2013
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

2 anni, bella femmina di giusta taglia, testa ben in tipo con buoni rapporti
muso-cranio, occhi scuri ben posizionati, dentatura diritta medio-larga,
bel collo, buone le angolature, tronco nel quadrato, torace ben disceso e
cerchiato, buona linea superiore, muove bene.

Classe Lavoro Femmine Tigrate - 5/5
QUALIFICA

VENERE DEI CENTURIONI
Laerte dei Centurioni x Rania dei
Centurioni
13/159157 nato 08.09.2013
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Juri Di Giacomo

1 ECC

Età 2 anni, tigrata scura con bianco evidente e ben distribuito, buona
forma del cranio, muso di medio volume, occhio marrone, dentatura
corretta, orecchie ben portate, buon collo, buone angolazioni, buon
torace, molti buoni i piedi, buon movimento rettilineo, molto buono il
movimento di profilo.

QUALIFICA

2 ECC

WAVE DI BOXAURO

Pablo del Quinto Canto x Wappel Only
You
12/161583 nato 05.10.2012
All.tore: Mauro Bellucci
Prop.: Elena Terrosi

Età 3 anni, tigrata scura senza bianco, dentatura larga e corretta,
femminile e ben bilanciata, buoni rapporti cranio-muso, occhi scuri di
buona espressione, orecchie inserite alte e ben aderenti, molto buono il
collo, tronco nel quadrato, buone angolazioni, buone linee superiori e
inferiori, movimento sciolto.

QUALIFICA

3 ECC

NADIA DI CASA BARTOLINI

Hannibal Optima Grata x Fedora di Casa
Bartolini
14/26311 nato 14.12.2013
All.tore: Stefano Bartolini
Prop.: Paola Del Zoppo

Età 20 mesi, tigrata oro senza bianco, femminile e di sostanza, buona
forma del cranio, buon stop, buona canna nasale, tartufo largo ben
rialzato, dentatura larga, buon mento, collo asciutto, tronco nel quadrato,
un filo sovrappeso, avampetto largo, torace disceso, gomiti non sempre
aderenti, molto buono il posteriore, muove con buona spinta, lieve gioco
gomiti.
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BOXER
QUALIFICA

4 ECC

NINA NAVARA SUUM CUIQUE
Navaro del Cuore Grande x Uma Suum
Cuique
JR79680NB nato 17.01.2014
All.tore: Vesna Terzic
Prop.: Mica Joksic

Età 21 mesi, tigrata scura con bianco abbondante, dentatura larga, sana
e corretta, femminile ed elegante, occhio scuro, cranio contenuto un filo
sfuggente, muso di medio volume, buoni stop e canna nasale, maschera
bianca molto estesa senza contorni definiti, tronco quasi quadrato,
spalla un po’ dritta, avampetto un po’ stretto, molto buono il posteriore,
buona linea superiore, torace un po’ più cerchiato, in movimento ha
buona spinta con lieve incrocio dell’anteriore.

Classe Campioni Maschi Fulvi - 1/1
QUALIFICA

1 ECC

CASPER DEL GRAN MOGOL

Alvaro del Gran Mogol x Urtica del Gran
Mogol
13/102009 nato 18.05.2013
All.tore: Giancarlo Perrotta
Prop.: Piercarlo Redondi

Taille moyenne, fauve clair marqué de blanc, trés bon type de tête, crân
bien formé, bon stop, les jeux foncés, denture large, régulière, dentes un
peu petites, prognathisme faible, bon volume de museau, carrè, bonne
ossature, encolure correcte, un petit fanon, trésbonne angulation avant
et arrière, poitrine correcte, belles allures régulières.

Classe Campioni Maschi Tigrati - 3/3
QUALIFICA

1 ECC

CASARO DE LA FORZANDANZA
Mito do Vale do Lethes x Alexandra de la
Forzandanza
14/109642 nato 17.12.2011
All.tore: Ricardo Guimoye Frias
Prop.: Paolo Signori

3 anni e mezzo, tigrato oro scuro con bianco, grande, quadrato, buona impronta,
appiombi corretti, buona armonia generale, buone condizioni di forma, torace di buona
profondità sviluppato nelle tre dimensioni, buone angolazioni, garrese ben rilevato,
linea dorsale rampante, buona groppa, posteriore ben flesso e muscolato, testa tipica,
cranio leggermente globoso, stop marcato, buona dentatura e prognatismo, movimento
sciolto ed efficace, buona linea superiore.
QUALIFICA

2 ECC

CAMUS VON NIRVALIS

Urosch von der Burg Singidunum x Elodi
dei Centurioni
14/62177 nato 23.11.2012
All.tore: Gabi Grieshaber-Ullrich
Prop.: Roberto Tarlao

2 anni e mezzo, tigrato scuro con bianco, si presenta un po’ sovrappeso, ben in taglia, buona ossatura,
buoni profili, quadrato, buone angolazioni, linea superiore rampante, buon garrese, collo di media
lunghezza non ben asciutto, testa tipica, occhio scuro un po’ ovale, canna nasale un po’ corta, mandibola
di media larghezza, andatura sciolta con buona spinta del posteriore.
QUALIFICA

3 ECC

ORAZIO DEI ROERI

Tommy dei Roeri x Olisa dei Roeri
11/131643 nato 10.07.2011
All.tore: Sergio Barbero
Prop.: Emanuela Rossetto

4 anni, tigrato oro con bianco abbastanza diffuso, grande, potente, ben in tipo,
quadrato, buone angolazioni, collo ben inserito, lo vorrei più asciutto, testa tipica,
occhio marrone di buona espressione, muso proporzionato, dentatura di media
larghezza un po’ tonda, andatura sciolta, linea superiore abbastanza solida.
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Classe Campioni Femmine Fulve - 3/3

QUALIFICA

1 ECC

HONEY DE VILLASENJO

Gurkha de Val de Cayone x Virignia de
Villa Astur
14/28261 nato 19.05.2013
All.tore: Oscar Asenjo Pastor
Prop.: Antonio Maria Tardo

2 anni e tre mesi, bella femmina elegante e di sostanza, testa tipica,
buon cranio, muso pieno, occhi scuri ben posizionati, dentatura corretta,
bel collo, tronco nel quadrato, ottime le angolature, bellissimo torace
ben sviluppato nelle tre dimensioni, buona linea superiore, cammina
bene.

QUALIFICA

2 ECC

QUERRY DEL GRAN MOGOL

Dasper vom Bromchen x Yuma del Gran
Mogol
12/13488 nato 03.11.2011
All.tore: Giancarlo Perrotta
Prop.: Piercarlo Redondi

QUALIFICA

3 ECC

4 anni, femminile ed elegante, buona testa tipica, muso di giusta
lunghezza, tartufo più arretrato, occhi di buona forma e colore, buon
collo, ottimo torace, quadrata, corrette le angolature e la linea superiore,
muove bene.

VICTORIA DEL SUD SALENTO

Tristano del Sud Salento x Regina del Sud
Salento
10/23979 nato 09.08.2009
All.tore: Michele Azzella
Prop.: All.to del Sud Salento

6 anni ben portati, testa bene in tipo, buona convergenza, occhi scuri
di buona forma, dentatura di media larghezza un po’ consumata,
buon collo, corrette le angolature, ottimo torace, buona linea superiore,
movimento sciolto.
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Classe Campioni Femmine Tigrate - 5/6

QUALIFICA

1 ECC

ALYSSA

Ulm del Colle dell’Infinito x Lora del Colle
dell’Infinito
11/169683 nato 10.10.2011
All.tore: Emanuela Comellini
Prop.: All.to dell’Orchidea Dorata

Età 4 anni, buona impressione di sostanza femminilità e tipo, tigrata
oro con bianco ben messo, dentatura larga e corretta, buona forma del
cranio, orecchie ben inserite e portate, occhio scuro, buoni stop e canna
nasale, muso pieno e profondo, buon collo, tronco quadrato, buone
angolazioni, buon torace, buone linee superiore e inferiore, molto buono
il movimento rettilineo, movimento sciolto.

QUALIFICA

2 ECC

ANGEL ATHENA’S DREAM
Axelmosè x Kinipela von Lustig
SLRNB-002712 nato 17.04.2010
All.tore: All.to Athena’s Dream
Prop.: All.to Athena’s Dream

Età 5 anni e mezzo, soggetto solido, tigrata scura con bianco, cranio
forte, muso pieno e profondo, stop marcato, canna nasale un filo corta,
occhio scuro con buona forma, qualche ruga in più, collo robusto, un filo
di giogaia, tronco quadrato, avampetto largo, torace disceso e cerchiato,
omero un filo corto, buoni coscia e posteriore, in movimento ha buona
spinta, coda portata alta arrotondata verso il dorso.

QUALIFICA

3 ECC

GUCCI DE BELLEMANIE

Ethan du Parfum de Skambergii x Emmy
de Bellemanie
LOF140014 nato 14.08.2011
All.tore: All.to de Bellemanie
Prop.: All.to des Caprices de Roxanne

Età 4 anni, tigrata oro, buona impressione di solidità, tipo e femminilità,
cranio di buona forma con fronte alta, stop marcato, canna nasale un filo
corta, muso pieno, buona dentatura, buon mento, occhio marrone scuro
di buona forma, posizione ed espressione, buon collo, buon avampetto,
buon torace, tronco corto, buoni appiombi in stazione, in movimento ha
buona spinta, lieve lassità dell’anteriore sinistro.

QUALIFICA

4 ECC

IMPRESSA DEL CUORE GRANDE
Xeno di Casa Vernice x Norma del Cuore
Grande
JR79080NB nato 15.03.2013
All.tore: Mica Joksic
Prop.: Mica Joksic

Età 3 anni, tigrata oro senza bianco, femminile, elegante ed armoniosa,
cranio contenuto di buon modello, stop marcato, muso di medio volume,
manca un po’ di profondità, occhio scuro di buona forma, posizione
ed espressione, tronco nel quadrato, lieve lassità del treno anteriore,
coscia larga e muscolosa, fluido il movimento nella spinta, lieve gioco
di gomiti.
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Classe Campionato Maschi Fulvi - 10/11
QUALIFICA

1 ECC

QUALIFICA

1 ECC

ES SAGAPO’

Kevin x Charlen
13/103934 nato 19.05.2013
All.tore: Giuseppina Vespoli
Prop.: Giuseppina Vespoli

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
MASCHI FULVI

ESCOBAR DELL’ESPINOSOLO
Guezman della Andasi x Adelaide
13/374113 nato 30.12.2012
All.tore: Giuseppe De Nicola
Prop.: Marco Papalini

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
MASCHI FULVI

QUALIFICA

1 Ris
ECC

MASTERDIPETRUT

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

Taille grande, fauve doré marquéen blanc, bon type de tête, crân bien
formé, les yeux sont bruns, le stop bien marqué, la denture large,
régulière, bon volume de museau, carrè, encolure correcte avec petit
fanon, poitrine bien éclatée, bonnes angulations avant et arrière, allure
régulière avec unfoulée ample.

QUALIFICA

2 Ris
ECC

COSMO

Quero del Campo dei Miracoli x Sveva
della Barbariga
13/86853 nato 04.05.2013
All.tore: Anna Ruggeri
Prop.: Anna Ruggeri

Grande taille, fauve doré marqué en blanc, trés bon type de tête, crân
formé mais plus fort, stop marqué, les yeux sont sombres, la denture
est large avec prognathisme faible, carrè, bonne ossature, encolure bien
sortie avec fanon, bonnes angulations avant et arrière, serre légeremènt
les jarrets, allure correcte.

QUALIFICA

ECC

ALVARO DEL GRAN MOGOL

Marvin v. Mississippi x Dusca del Gran
Mogol
10/197541 nato 23.06.2010
All.tore: Giancarlo Perrotta
Prop.: Angelo Loda

Taille moyenne, fauve clair, un peu de blanc, trés bon type de tête, crân
bien marqué, stop marqué, les yeux sont sombres, la denture moyenne
molare régulière, et il a un bon volume de museau; il est carrè, avec
une bonne ossature, encolure correcte, bien sortie, trés bon avant-main,
arrièrement correct, , poitrine correcte, allure libre et régulière.
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CRISTOPHER DELLE ANTICHE VAUDE

QUALIFICA

Orobianco del Colle dell’Infinito x Alere Flammam
Vis
12/117215 nato 08.07.2012
All.tore: Rosaria Siragusa
Prop.: Pietro Colletti

ECC

Grande taille, fauve doré un peu de blanc, bon type de tête, crân correct,
stop marqué, les yeux sont bruns, la denture est large et régulière,
bon volume de museau, presque carré, bonne ossature, poitrine bien
descendue, encolure correcte, bonne angulations à l’avantmain mais les
methacarpes sont un peu faibles, correct à l’arrière, allures régulières.

QUALIFICA

ECC

FELIX DEI ROERI

Tommy dei Roeri x Fulvia dei Roeri
12/115841 nato 09.08.2012
All.tore: Sergio Barbero
Prop.: Antonio Bugiolacchi

Taille moyenne, fauve foncé, un peu blanc, bon type de tête avec crân correct,
des yeux grandes un peu écartés, la denture est moyen large, un peu arrondi, le
stop est marqué, bon volume de museau, carrè, forte ossature, encolure correcte,
un petit fanon, bon avantmain, arrièrement correct, allure irrégulière.

QUALIFICA

ECC

GEOX

Ettore x Waterloo di Noi Vincere
11/140648 nato 01.09.2011
All.tore: Alessandro Frigo
Prop.: Giovanni Romani

Grande taille, fauve doré, un peu de blanc, bon type de tête, crân correct,
stop marqué, les yeux sont bruns, la denture moyen large, bon volume de
museau, masseteres, forte ossature, encolure bien sortie, seche, angulations
avant et arrière en place, allure régulière, , un peu plus de fermeteure.

QUALIFICA

ECC

GINKO DU CHEMIN FLEURI

Enny du Chemin Fleuri x Diska du Chemin
Fleuri
12/96250 nato 22.03.2011
All.tore: Robert Genre
Prop.: Roberto Crosa

Taille moyenne, fauve doré marqué en blanc, tresbon type de tête, , crân bien
formé, stop marqué, les yeux sont sombres, dos nez un peu court, denture large
un peu usée, museau plan, presque carré, bonne ossature, encolure correcte
avec des fanon, bonne angulation de l’avantmain avec bras un peu court,
arrière correct, allure régulière avec une poussée contenue.

QUALIFICA

ECC

ZARKO DELLA MAGA

Zagor della Maga x Fujiko della Maga
13/129430 nato 09.07.2013
All.tore: Monica Feri
Prop.: Monica Feri

Taille moyenne, fauve doré un peu blanc, bon type de tête avec crân
correct, masseteres, stop bien marqué, dos nez en peu petites, presque
carré, bonne ossature, poitrine correcte, encolure bien sortie, bonne
angulation à l’avant-main, arrière correcte, allure régulière.
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Classe Campionato Maschi Tigrati - 9/10
QUALIFICA

Primo del Colle dell’Infinito x Gina del Campo dei Miracoli
11/8729 nato 28.10.2010
All.tore: Ilaria Camarlinghi
Prop.: Giuseppe Matassa

1 ECC

QUALIFICA

2 ECC

QUERO DEL CAMPO DEI MIRACOLI

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
MASCHI TIGRATI

VARANO DELLA ROCCA COSTANZA

Ulm del Colle dell’Infinito x Cendra von den Tempelrittern
12/78252 nato 08.04.2012
All.tore: Luca Baiocchi
Prop.: Luca Baiocchi

QUALIFICA

1 Ris
ECC

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
MASCHI TIGRATI

OTTONE DI SORAGNA

Quero del Campo dei Miracoli x Barilla
di Soragna
12/86210 nato 22.04.2012
All.tore: Marco Marenghi
Prop.: All.to del Rio Sanguinario

3 anni, tigrato oro con bianco, grande, buona ossatura, quasi quadrato, rene
leggermente lungo ma ben seguito, spalla sufficientemente inclinata, buon
avambraccio, posteriore abbastanza flesso, collo di media lunghezza ben
inserito, testa tipica, buona fronte e stop, occhio marrone di buona forma,
buon muso profondo, convergente, labbro ben disegnato, andatura sciolta ed
efficace, abbastanza solida in complesso la linea superiore.

QUALIFICA

2 Ris
ECC

BENTLEY SIGNUM LAUDIS

Hashish von Jess Box x Umbria Signum
Laudis
12/35119 nato 06.12.2011
All.tore: Dusan Hladik
Prop.: Massimiliano Gullà

4 anni, tigrato oro con bianco, medio formato, in buone condizioni di
forma, buoni profili, buona armonia generale, buon sviluppo toracico,
vorrei più slancio anteriore, linea dorsale rampante, buona groppa,
collo lungo ben inserito, spalla abbastanza inclinata, buone angolazioni
posteriori, testa tipica, buon muso pieno, occhio marrone, mandibola
medio-larga con incisivi piccoli, buon movimento.

QUALIFICA

1 ECC

DEGLI SCARRONZONI DON POLDO
Colorado del Colle dell’Infinito x Degli
Scarronzoni Danka
10/159775 nato 11.08.2010
All.tore: Milena Seminari
Prop.: Massimiliano Manconi

5 anni, tigrato oro, buone condizioni di forma, ben in taglia, elegante,
costruzione quasi quadrata, rene lungo ma ben seguito, buon sviluppo
del torace, spalla abbastanza inclinata, posteriore flesso che vorrei
più tonico, buon garrese, collo ben inserito, testa tipica, buoni rapporti
cranio-muso, occhio marrone chiaro un po’ ovale, buon prognatismo,
mandibola di media larghezza, andatura sciolta, buona spinta posteriore.
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QUALIFICA

ECC

ENIGMA

Axelmosè x Xiria dei Centurioni
08/73322 nato 07.04.2008
All.tore: Antonella Visentin
Prop.: Antonella Visentin

7 anni e mezzo, tigrato oro con bianco, buone condizioni, buoni profili,
ben quadrato, linea dorsale rampante, rene un po’ lungo ben seguito,
testa tipica, cranio scolpito, occhio scuro un po’ distante, muso pieno,
dentatura consistente per l’eta, movimento vivace con buona spinta
posteriore.

QUALIFICA

ECC

ENZO DEL ROLANUS

Bellino di Mourre Negro x Dorina del
Rolanus
11/35485 nato 02.10.2010
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: All.to del Rolanus

5 anni, tigrato oro con bianco, grande, quasi quadrato, rene leggermente lungo,
ben seguito, torace ben sviluppato nelle tre dimensioni, ben angolato, collo di
buona lunghezza ben sortito, appiombi corretti, buona impronta maschile, testa
tipica, occhio scuro di buona forma, muso proporzionato e pieno, buon mento,
mandibola di media larghezza con prognatismo un po’ accentuato, muove con
scioltezza, buona spinta del posteriore.

QUALIFICA

ECC

MIROSLAW DEL CAESANUM
Agornobi x Bohemianobi
12/69133 nato 28.03.2012
All.tore: All.to von Alstede
Prop.: Gaetano Vella

12 mesi, bel modello femminile, testa in tipo con buoni rapporti musocranio, occhi scuri in buona posizione, buona convergenza, dentatura
medio-larga, ottimo collo pulito e ben arcuato, tronco nel quadrato, belle
le angolature, torace ben disceso e cerchiato, ottima linea superiore, il
movimento a tratti non è corretto.

QUALIFICA

ECC

BRISEIDE DI CASA ALE

Quero del Campo dei Miracoli x Clarissa
14/80267 nato 14.04.2014
All.tore: Alessandro Frigo
Prop.: Alessandro Frigo

17 mesi, testa ben tipica, bella espressione, muso pieno, dentatura
corretta, bel collo, tronco raccolto, torace ben disceso, buone angolature
e corretta linea superiore, muove bene.
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BOXER

Classe Campionato Femmine Fulve - 8/8

QUALIFICA

1
ECC

QUALIFICA

1
ECC

ALMA

Duca del Rolanus x Donnagina del Rolanus
11/116984 nato 01.07.2011
All.tore: Antonella De Marco
Prop.: Margherita Boncimino

SCARLET DI CASA VERNICE
Xeno di Casa Vernice x Grace
14/35996 nato 06.01.2014
All.tore: All.to di Casa Vernice
Prop.: Giovanni Cellula

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
FEMMINE FULVE

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
FEMMINE FULVE

QUALIFICA

1 Ris
ECC

CHE LINSE QUINTA

Ovidos vom Elsavatal x Che Linse Rea
10/12540 nato 05.01.2009
All.tore: All.to Che Linse
Prop.: All.to Che Linse

6 anni e mezzo ben portati, buona testa tipica, bel cranio, muso pieno,
tronco nel quadrato, ottimo torace, corrette le angolature, buon collo,
ottima linea superiore, buona massa e ossatura, muove bene.

QUALIFICA

2 Ris
ECC

XAMIRA DEI CENTURIONI

Teseo dei Centurioni x Rania dei Centurioni
12/135062 nato 11.06.2012
All.tore: Corrado Gerardi
Prop.: Vania Mezzetti

3 anni e quattro mesi, buon cranio, muso pieno, il tartufo potrebbe
essere più arretrato, occhi scuri di buona forma e posizione, dentatura
diritta un po’ consumata, collo forte con un filo di giogaia, buona la linea
superiore, tronco raccolto, ottimo torace, cammina bene.
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BOXER

QUALIFICA

ECC

AKIRA DEL SUD SALENTO

Greco de Rincomar x Victoria del Sud
Salento
12/47214 nato 08.02.2012
All.tore: Michele Azzella
Prop.: All.to del Sud Salento

3 anni e mezzo, femmina ben tipica, di buon sostanza ma anche
elegante, bella testa, buon cranio, muso pieno, dentatura diritta mediolarga, buon collo, costruzione quadrata, ottime le angolature, torace ben
disceso e cerchiato, buona linea superiore, cammina bene.

QUALIFICA

ECC

5 anni, bella testa tipica, buoni cranio e muso, terza
palpebra destra depigmentata, occhi scuri di buona
forma, dentatura di media larghezza un po’ consumata,
soggetto elegante, buon collo, corrette le angolature,
torace ben disceso, buona linea superiore, muove bene.

GUESS DEL MASCHIO ANGIOINO
Axelmosè x Teodora del Maschio Angioino
09/129759 nato 20.11.2008
All.tore: Giuseppe Coppola
Prop.: Antonella Visentin

QUALIFICA

ECC

NORA DEI ROERI

Tommy dei Roeri x Trudi dei Roeri
11/104832 nato 18.06.2011
All.tore: Sergio Barbero
Prop.: Raffaella Ceragioli

4 anni, testa in tipo, cranio un po’ forte, buon muso pieno, dentatura di
media larghezza, occhi scuri di buona forma, bel collo, soggetto forte
e potente, buone angolature, buon torace, costruzione nel quadrato,
corretta linea superiore, cammina bene.

QUALIFICA

ECC

SVEVA DELLA BARBARIGA
Axelmosè x Shara della Barbariga
12/28641 nato 11.12.2011
All.tore: Sergio Lando
Prop.: Anna Ruggeri

3 anni e mezzo, testa ben tipica, bel cranio, muso pieno, occhi scuri di
buona forma, dentatura larga e diritta un po’ consumata, collo forte con
un filo di giogaia, tronco corto, ottime le angolature, torace ben disceso
e cerchiato, linea dorsale rampante, muove bene.
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BOXER

Classe Campionato Femmine Tigrate - 8/9

QUALIFICA

1
ECC

QUALIFICA

1
ECC

BEA

Degli Scarronzoni Don Poldo x Gaia
14/2625 nato 14.10.2013
All.tore: Novella Mattioli
Prop.: Novella Mattioli

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
FEMMINE TIGRATE

HANITA DELLA ROCCA COSTANZA
Orobianco del Colle dell’Infinito x Alma
13/167191 nato 02.10.2013
All.tore: Luca Baiocchi
Prop.: Pier Francesco Stagni

CAMPIONE DELL’ANNO BCI 2015
FEMMINE TIGRATE

QUALIFICA

1 Ris
ECC

BETTY DEL COLLE D’OVIDIO

Remo di Zuccherino x Colette di Casa
Vernice
10/195644 nato 30.04.2010
All.tore: All.to del Colle d’Ovidio
Prop.: All.to del Colle d’Ovidio

Età 5 anni, tigrata oro con bianco ben inserito, solida, femminile e ben in
tipo, dentatura larga un po’ consumata con prognatismo limitato, muso
di medio volume, manca un po’ di mento, orecchio inserito alto ben
portato, buon collo, tronco nel quadrato, buon avampetto, buon torace,
piede raccolto, molto buono il posteriore, molto bene la linea superiore
ed inferiore, bene il movimento, buona la spinta.

QUALIFICA

2 Ris
ECC

URKA DEI TRIESTE & VICTORIA
Jumanchi dei Trieste & Victoria x Del
Giardino degli Ulivi Nanà
10/121987 nato 06.05.2010
All.tore: Desiree Brega
Prop.: Desiree Brega

Età 4 anni, tigrata oro, buona ossatura, buone proporzioni della testa,
occhio marrone scuro di buona espressione, buoni stop e canna nasale,
dentatura larga, un filo di mento in più, orecchie ben inserite e portate,
buon collo, buon avampetto, buon torace, molto buono il posteriore, il
movimento è fluido e corretto, buone groppa e coda.
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QUALIFICA

ECC

DEA DEL ROLANUS

Uks du Mont des Alizes x A’Raissa del
Rolanus
09/139955 nato 24.04.2009
All.tore: All.to del Rolanus
Prop.: Gioacchino Sarcona

Età 6 anni, tigrata oro, femminile ed elegante, ottime condizioni fisiche,
dentatura larga, occhio marrone scuro di buona forma ed espressione,
buoni stop e canna nasale, muso di buon volume in rapporto al cranio,
buon disegno del labbro, buone angolazione, tronco nel quadrato, buon
torace, nel movimento stringe un po’ i garretti, il movimento evidenzia
una lieve lassità anteriore e posteriore, mostra un filo di rene in più.

QUALIFICA

ECC

HARAI GOSHI DELLA SELLA DEL DIAVOLO
Avatar v. German Dream x Athena della Sella del
Diavolo
11/125457 nato 02.07.2011
All.tore: Pierpaolo Putzu
Prop.: Claudia Putzu

4 anni, tigrata oro scuro con bianco ben distribuito, dentatura larga,
prognatismo limitato, manca un po’ mento, occhio scuro un filo
ovalizzato in posizione stretta, espressione non rilassata, cranio un filo
sfuggente, muso di medio volume, buon collo, buon avampetto, buon
torace, linea superiore un po’ discendente verso la groppa con coda
attaccata bassa, il posteriore potrebbe essere più ampio e solido, nel
movimento posteriore un po’ più solido ma nell’ insieme fluido.

QUALIFICA

ECC

ROXEN DEI TRIESTE & VICTORIA
Jumanchi dei Trieste & Victoria x Del
Giardino degli Ulivi Nanà
10/8213 nato 10.09.2009
All.tore: Desiree Brega
Prop.: Desiree Brega

Età 5 anni, tigrata oro, solida e femminile, buona impronta tipo nella
testa e nell’espressione, il muso potrebbe essere più pieno in confronto
al cranio, occhio marrone scuro oggi un filo aperto, collo robusto ed
asciutto, tronco quadrato con bell’avampetto e bel torace, solido il
posteriore, bel movimento, stringe un filo il posteriore, molto bene di
profilo.

QUALIFICA

ECC

VEDOVA-NERA DELLA ROCCA COSTANZA

Ulm del Colle dell’Infinito x Cendra von den Tempelrittern
12/78250 nato 08.04.2012
All.tore: Luca Baiocchi
Prop.: Manfredi Sparti

Età 3 anni, tigrata oro chiaro, dentatura larga, prognatismo limitato,
fronte alta, buon stop, occhio scuro di buona forma e posizione, canna
nasale un filo corta ma ben inserita nell’insieme, tartufo largo ben
posizionato, buona maschera, buon disegno del labbro, collo robusto con
un filo di giogaia tronco potente ben bilanciato nelle angolazioni, torace
disceso e cerchiato, solida linea superiore, nel movimento evidenzia una
dorsale un po’ discendente, spinta sufficiente e nell’insieme potrebbe
avere espressioni più suadenti e femminili.
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BOXER

Classe Veterani Femmine Tigrate - 2/2
QUALIFICA

FELISSIA BLACK DI VILLA GIULIA
Yugo della Cadormare x Asia
08/94085 nato 27.06.2007
All.tore: All.to di Villa Giulia
Prop.: All.to di Villa Giulia

1 ECC

Età 8 anni e mezzo, femminile, ha mantenuto una bella espressione ed
una certa classe nel ring, molto belle le proporzione del tronco, garrese
alto, linee suadenti e ben coordinate, cammina bene.

QUALIFICA

2 ECC

Età 11 anni, grande sostanza, tipo e voglia di proseguire, espressione
vivace, proporzioni della testa ben mantenute, molto bella la posizione
del tartufo, tronco ben tirato, in forma asciutta e muscolosa, movimento
brillante.

JULIETTE BINOCHE DEI PALLAVICINI

Quanto della Talpa x Hulahop della Centonara
06/45142 nato 21.09.2005
All.tore: All.to dei Pallavicini
Prop.: Marcella Pallavicini

Classe Riproduttori - 3/3
QUALIFICA

1

CRONO (MT)

Buru de Boxer’s de Mundaka x Aisha
11/127508 nato 29.06.2011
All.tore: Andrea Cagnazzo
Prop.: Andrea Cagnazzo

QUALIFICA

MOJITO DEI QUATTRO CALZINI

Rus La Fler Eternal Flame x Africa dei Quattro Calzini
12/36613 nato 07.01.2012
All.tore: All.to dei Quattro Calzini
Prop.: All.to dei Quattro Calzini

QUALIFICA

3

2

TOMMY DEI ROERI

Ferrary de las Arillas x Romil dei Roeri
10/39474 nato 30.09.2009
All.tore: Sergio Barbero
Prop.: Sergio Barbero

Classe Gruppi Allevamento - 1/1
QUALIFICA

1
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ALL.TO DEL CAMPO DEI MIRACOLI
di Ilaria Camarlinghi

BOXER
CAMPIONATO DELL’ANNO DI LAVORO
GRUPPO MILANESE “M. Confalonieri” / Sez. Longobardo - San Zenone al Lambro (MI)
24-25.10.2015
Giuria: Enzo Monaco - Figuranti: Omar Baù - Nicola Stara
Iscritti: 15 - Presenti: 14

CAMPIONE DELL’ANNO

JARABE DI BOXERITA

PROMESSA DI LAVORO
SPERANZA DI LAVORO

-

CLARA

MIGLIORE PISTA

JARABE DI BOXERITA

MIGLIORE OBBEDIENZA

JARABE DI BOXERITA

MIGLIORE DIFESA

ACHILLE DEL PRIMO CAVALIERE
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BOXER
CAMPIONATO DELL’ANNO DI LAVORO
GRUPPO MILANESE “M. Confalonieri” / Sez. Longobardo - San Zenone al Lambro (MI)
24-25.10.2015
Giuria: Enzo Monaco - Figuranti: Omar Baù - Nicola Stara
Iscritti: 15 - Presenti: 14

SOGGETTO

CLASSE

A

B

(con TSB)

C

TOT

IPO 3

83

90

84pr

257

B

1

IPO 3

76

75

86 pr

237

SUFF

2

IPO 3

79

57

74 pr

210

INS

-

IPO 3

96

70

13 ps

179

INS

-

IPO 3

15

81

71 pr

167

INS

-

IPO 3

-

-

-

-

-

ASSENTE

IPO 2

49

73

87 pr

209

INS

-

IPO 1

93

77

73 pr

243

SUFF

1

IPO 1

71

80

88 pr

239

SUFF

2

IPO 1

89

70

79 pr

238

SUFF

3

IPO V

84

79

91 pr

254

B

1

IPO V

72

87

79 pr

238

SUFF

2

QUAL CLASS

JARABE DI BOXERITA (MF)
Yugo della Cadormare x Etabeta delle Tre Fontane
09/5789 – 25.04.2008
Rita Prini – Beatrice Stocchi – Beatrice Stocchi

ACHILLE DEL PRIMO CAVALIERE (MT)
Cratos del Rolanus x Matilde
10/142093 – 17.06.2010
Liliana Carta – Raffaele Iezza – Raffaele Iezza

FOLKER VOM BULDERGEIST (MF)
Baron vom Konigsbusch x Aylin vom Buldergeist
11/56300 – 26.03.2010
Anke Raupach – Alessandro Goretti – Alessandro Goretti

CEZANNE DELL’ORSAGNA (MT)
Ego della Maga x Olivia dell’Orsagna
09/144181 – 28.02.2009
Rossella Chiari – Barbara Aina – Mario Castiglioni

VICTORIA DEL SUD SALENTO (FF)
Tristano del Sud Salento x Regina del Sud Salento
10/23979 – 09.08.2009
Michele Azzella – Michele Azzella – Francesco Ravenda

ALMERA’S SEMPER FIDELIS (MF)
Kraus de Fralocasti x Almera’s Elena La Veina
RKF2611159 – 13.06.2009
Marina Ahremenkova – Anna Goncharova – Nicla Orlando

DEGLI SCARRONZONI DON POLDO (MT)
Colorado del Colle dell’Infinito x Degli Scarronzoni Danka
10/159775 – 11.08.2010
Milena Seminari – Massimiliano Manconi –
Massimiliano Manconi

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

MORD DE GUEZMAN (MT)
Uram Signum Laudis x Canberra Garbein
14/138456 – 02.06.2013
Francisco Josè Rodriguez Roman – Erica Gazia –
Erica Gazia

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

MIROSLAW DEL CAESANUM (MT)
Agornobi x Bohemianobi
12/69133 – 28.03.2012
Lorenzo Mugolo – Lorenzo Mugolo – Lorenzo Murgolo

GIOVE DI MASSUMATICO (MF)
Primo del Colle dell’Infinito x Zula di Massumatico
12/114753 – 18.06.2012
Alba Verardi – Morena Barella – Morena Barella
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CAMPIONATO DELL’ANNO DI LAVORO
GRUPPO MILANESE “M. Confalonieri” / Sez. Longobardo - San Zenone al Lambro (MI)
24-25.10.2015
Giuria: Enzo Monaco - Figuranti: Omar Baù - Nicola Stara
Iscritti: 15 - Presenti: 14

SOGGETTO

CLASSE

A

B

(con TSB)

C

TOT

FH 2

-

-

-

42

INS

-

FH 2

-

-

-

18

INS

-

FH 1

-

-

-

88

B

1

QUAL CLASS

BLACK PANTHER (FT)
Areck v. Kleibergsfeld x Aku Zur Alten Buckeburg
11/35211 – 10.12.2010
Simona Martinengo – Simona Martinengo –
Simona Martinengo

BOLIVAR DEL GRAN MOGOL (MF)
Marvin v. Mississippi x Dixi del Gran Mogol
09/23168 -13.04.2008
Giancarlo Perrotta – Giancarlo Perrotta –
Katia Gattamelati

JARABE DI BOXERITA (MF)
Yugo della Cadormare x Etabeta delle Tre Fontane
09/5789 – 25.04.2008
Rita Prini – Beatrice Stocchi – Beatrice Stocchi
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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.

