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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
Cristina Mazzon
Strada Canarone, 6 - 10023 Chieri (TO)
cell. 333/2081089
e-mail: bianculli@libero.it

LIGURIA
Gruppo della Lanterna
Teresa Maria Valla
Via Montallegro, 34 int. 6 - 16145 Genova
tel/fax 010/3620729 - cell. 339/7944983
e-mail: adorno.roberto.celso@gmail.com
e-mail: cynthia_postaboxer@yahoo.it
www.gruppolanterna.altervista.org

LOMBARDIA
Gruppo Milanese “M. Confalonieri”
Renzo Colombo
Via E. Toti, 1 - 20020 Dairago (MI)
tel/fax 0331/431677
e-mail: renzocolombo@aliceposta.it
Sez.” Longobardo”
Sirio Mariani
Via G. Carducci, 74 20060 Truccazzano (MI)
cell. 366/4210592 - fax 02/36647662
e-mail: gruppolongobardo@yahoo.it
Gruppo Lodigiano “J. Waldhammer”
Georgia Desideri
Loc. Castiraga, 2 26866 Castiraga Vidardo(LO)
tel 0371/212053 - cell. 338/6237990
e-mail: georgia.desideri@alice.it
Sez. “Brixia”
Emanuela Cetti
Via A. De Gasperi, 105 25086 Rezzato(BS)
cell. 329/3476593
e-mail: gruppobrixia@live.it

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

VENETO
Gruppo Veneto
Giancarlo Perrotta Gruppo Commissariato

Gruppo Veneto Centrale
Alice Pedini - Via SS. Felice e Fortunato,
13/A 35010 Limena (PD) fax 0432/918142 cell. 348/5444432
e-mail: info@bcivenetocentrale.it
www.bcivenetocentrale.it

EMILIA ROMAGNA
Gruppo Bolognese
Elisa Torreggiani Baravelli
Via della Resistenza, 16 40057 Granarolo Emilia (BO) tel. 051/6056665 - cell 347/1915964
e-mail segreteria@boxerclubbologna.com
www.boxerclubbologna.com

La redazione non è responsabile delle opinioni espresse negli articoli, di cui è responsabile l’autore, né necessariamente le condivide. Articoli e fotografie, la cui pubblicazione è ad esclusiva discrezione del C.d.R., non si restituiscono, anche se non pubblicati. Le attuali norme per la regolamentazione
di immagini sulla Rivista Sociale sono pubblicate a pag. 4 del Numero 1/2005. Il Comitato di Redazione.
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Gruppo Reggio Emilia
Mariagrazia Confusi - Via Cavour, 5
42016 Guastalla (RE) - tel/fax 0522/824695
e-mail: grupporeggioemilia@libero.it
http://www.bcigrupporeggioemilia.it
Gruppo Romagnolo
Urbano Dari - Via Baldassarra, 1
48027 Solarolo (RA) - fax 0546/53408
cell. 328/8632745
e-mail: bci.grupporomagnolo@libero.it
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

ZONA 2 (centro)
TOSCANA
Gruppo Airone
Brigitte Lobsiger - Via Piastreto, 1
51011 Borgo a Buggiano (PT)
tel. 0572/30607 - cell. 329/2180524
Gruppo Granducato di Toscana
Licia De Luigi
Via dell’Olivuzzo, 42 - 50143 Firenze
tel. 055/701205- 055/315300
e-mail: granducato.boxer@libero.it
Gruppo La Certosa
Monica Feri
Via della Greve, 14 - 50124 Firenze
tel/fax 055/2048671 - cell. 339/1243169
e-mail: gruppolacertosa@hotmail.it
Gruppo Quattro Mori
Giacomo Paroli
Via E. Mayer, 67 - 57125 Livorno tel. 0586/882553-fax 0586/211741
cell. 335/8196263
e-mail: giacomoparoli1@tin.it
Gruppo Toscano
Sarima Gianetti
Via delle Campora, 41 - 50124 Firenze
tel. 055/2321247 - cell. 333/5432299
e-mail: minervinifossi@libero.it
Gruppo La Torre
Gabriele Puccini - Via di Rio Moneta, 13
Loc. Pardossi - 56025 Pontedera (PI)
cell.: 366/4118049 - Fax: 050/701259
e-mail: saramucci@hotmail.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
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LAZIO
Gruppo Capitolino
Patrizia Cerboni (c/o NAXAS s.r.l.)
Via Cassia, 1818 00123 Roma
fax 06/97842168 - cell. 328/9469060
mail: david.vernice1@tin.it
tassonigabriele@virgilio.it
Gruppo Enea
Rosella Ciotti- Via delle Macere, 7
00060 Formello (RM)
cell: 392/0464048 - 333/2239814
e-mail: rosellaciotti@gmail.com
Gruppo Romano
Gabriele Baratozzi - Via C. Riva 5
00157 Roma RM
tel: 06/4506315 - cell. 338/5723044
e-mail: g.baratozzi@alice.it
http://www.grupporomanobci.org
Sez. “San Bruzio”
Desireè Brega
Strada dello Stagnone, 5
58015 Orbetello (GR)
cell. 349/7391713
e-mail: brega.desiree@tiscali.it
Gruppo Laziale
Tiziana Proietti Santini
Via delle Capinere, 32 - 01015 Sutri (VT)
cell. 333/6400936
e-mail: gruppolaziale2014@virgilio.it
Gruppo Nuovo Latino
Mauro Visca - Via Agnone Maggiore 21
03039 Sora (FR)
Tel./ Fax 0776 825483 - cell 347/2757021
e-mail: dr.maurovisca@gmail.com

ZONA 3 (sud)
CAMPANIA
Gruppo degli Arechi
Rosa Pisapia - Via Macchia Morese, 10
84090 Montecorvino Pugliano (SA)
fax 0825/781585 - cell. 393/0863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.it
Sez. “Sannio”
Vincenzo Altieri - Via Pugliano,4
82030 San Salvatore Telesino (BN)
cell: 327/2031892
Gruppo del Tanagro
Teresa Cervino Contrada Tempe, 13
84036 Sala Consilina (SA)
cell. 339/1228776
e-mail: pina.vespoli@tiscali.it
Gruppo del Vesuvio
Armando Avitabile Via Pizzo Corvo, 4
84010 Furore (SA)
cell. 331/3401466
e-mail: avitabilearmando998@gmail.com

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

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

SARDEGNA
Gruppo Karalis
Donatella Batetta Via Keplero, 74 - 09131 Cagliari tel. 070/513796 - fax 178/2746636
cell. 392/1181344
e-mail: rissa@tiscali.it
e-mail: segreteria@boxerclubkaralis.it

c

SICILIA
Gruppo Aretuseo
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
90044 Carini (PA)
tel/ fax 091/8691622 - cell. 338/7559376
e-mail: franco.marzo@alice.it
Gruppo Trinacria
Antonino Calvagno - Via Oberdan, 29
95015 Giarre (CT)
cell. 347/7206956 - fax 095/7795638
e-mail: architettocalvagno@gmail.com

Regolamento IPO V
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’
Enci in data 4 giugno 2014 , entrerà in vigore dal 1 luglio 2014.
NORME DI AMMISSIONE:
Per essere ammesso alla prova il cane, nel giorno dello svolgimento della
stessa
- deve avere compiuto 15 mesi.
- deve aver superato con successo la prova di BH, come da Regolamento
Nazionale.
Le prove sono riservate ai cani condotti dal proprietario o da un familiare
dello stesso, sono comunque esclusi i cani condotti da addestratori
professionisti.
Questa prova di IPO V può essere usata:
1. come prova minima per accedere alla classe Lavoro in expo ATIBOX
2. come prova valida per l’omologazione del titolo di Campione Sociale BCI
3. come prova valida per l’omologazione del titolo di Campione Italiano ENCI

TEST CARATTERIALE:
All’inizio di ogni prova, il cane deve essere sottoposto dal giudice al test di
Equilibrio Caratteriale, all’inizio della prima delle tre sezioni.
Vedi disposizioni IPO per il test di Equilibrio Caratteriale.
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Rubrica Allevatori

Srem Winner 2014 in Serbia
Una positiva esperienza nel giudicare un raduno boxer
in Serbia, organizzato dal Gruppo Srem del BKS.

ZONA 1 (nord)
PIEMONTE
Allevamento “del Rolanus”
di Roberto Crosa
Via Cesare Battisti, 25
10030 Rondissone (TO)
Tel. 011/9183356 Cell. 335/8321445
e-mail: robcros@tin.it
www.boxerdelrolanus.it

In Serbia la massima qualifica da assegnare alle classi
giovani e’ Molto Buono, ed inoltre assegnano un titolo
di candidatura per campione del BKS anche ai giovani.
Molti soggetti sono figli del campione Gelso del Colle
dell’Infinito (Ulm del Colle dell’Infinito x Bellabionda
del Colle dell’Infinito) e la maggior parte dei boxer
presentati provengono dai cani dell’allevamento di
Tanoni; presenti le linee del rinomato allevatore locale
vd Burg Singidunum ed alcuni hanno anche linee
spagnole.
Miglior Baby il tigrato Sky de Cristobalito (Gelso DCI x
Manuela DCVN) molto ben proporzionato e

Allevamento “dei Roeri”
di Sergio Barbero
Via Umberto I°, 31
12066 Monticello d’Alba (CN)
Tel. 0173/64117 Cell. 335/6097862
e-mail:allevamentodeiroeri@tiscali.it
www.deiroeri.com

Una ottima accoglienza dal Prof. Milos Lucic, da Vesna
e Zoran Curcic e una squisita ospitalità, concretizzatasi
nella visita serale di Belgrado e di tipici locali della
capitale dove, durante la cena, vengono eseguite
musiche tzigane.
Sessantotto boxer a catalogo di cui 36 tigrati e 32 fulvi,
con una ottima qualità media.

LOMBARDIA

aggraziato nelle sue espressioni ancora da maturare,
mentre in juniores e’ prevalso Classic Rock and Roll
di Casa Vernice (Finito de Tierra de Boxer x Queens
Diamond di Casa Vernice) tigrato, una testa molto
promettente nelle attuali caratteristiche della sua
età, equilibrato e con un movimento ben coordinato.

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

EMILIA ROMAGNA
Allevamento “del Ducato di
Parma” Soc. Agricola
Strada Baganzola 5
43100 Parma (Parma)
Cell. 329/3069090 - 348/7780987
e-mail:
info@boxerdelducatodiparma.com
www.boxerdelducatodiparma.com

Molto funzionale ed esteticamente valida la struttura
che ha ospitato lo show, ottima organizzazione con
sincronizzato susseguirsi della presentazione delle
diverse classi; le classifiche sul ring d’onore erano
da me commentate con un microfono assegnatomi,
insieme ad una competente e graziosa interprete che
traduceva direttamente in serbo i giudizi, scritti on line
col computer.

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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Miglior maschio Albatros del Colle dell’Infinito (Primo
del Colle dell’Infinito x Tonia del Colle dell’Infinito)
tigrato, con ottimi profili, testa mascolina e andatura con
ottima falcata;

Nota introduttiva: abbiamo deciso di farci raccontare dagli allevatori italiani le loro esperienze. Quelli
con un lungo curriculum, quelli che hanno inanellato molti successi, ma anche quelli che muovono
i primi passi in questo micromondo di “boxeristi”. Purché animati soprattutto da un’incontenibile
passione. Una rubrica dedicata a chi non si stanca mai di saperne di più sulla razza che ci ha scelto.

TRENTACINQUE ANNI D’AMORE PER IL BOXER ALL’ALLEVAMENTO DEL ROLANUS

miglior giovane la fulva Diamond de Diosa de la Aurora
( Gelso del Colle dell’Infinito x Aurora di Cattaro)
quadrata, testa nobile e femminile, profili e diametri
eccellenti.

Il Bob e’ stato appannaggio della fulva in classe libera
Vipera Box Sunset ( Vipera Box Tanoni x Cammissha)
con una testa di ottimo cesello, osso e compattezza ,
temperamento brioso e movimento fluido e coprente
molto terreno.
Espositori di grande correttezza e che mi hanno
manifestato la loro condivisione.
Non mi resta che ringraziare tutti i componenti del
Gruppo Srem del BKS e lo faccio adesso.
Nicola Morano

“Kira era la boxerina di mio nonno, ed è stata la mia prima compagna di giochi”.
Galeotto fu il boxer per Crosa, l’arcinoto allevatore dell’affisso del Rolanus, nonché vice presidente del nostro club
che, allo scoccare del colpo di fulmine, aveva solo due anni!
Al quattordicesimo compleanno, niente motorini per lui, ma un solo desiderio: un boxer tutto suo da accudire e
addestrare. E papà gli compra un’altra boxerina, una fulva che, a suo dire, era il compendio di tutti i difetti che lo
standard potesse prevedere, una cagnolona di 35 kg, Raya! Ancora non lo sapeva, ma la passione per il boxer lo aveva
ormai irrimediabilmente catturato!
Roberto dedica a lei il suo tempo libero. Soprattutto nelle attività di addestramento. E con la frequentazione
dell’ambiente cinofilo, si faceva sempre più pressante quell’insaziabile voglia di scoprire e sapere tutto quello che
riguarda la razza.
A 18 anni, la patente di guida offre finalmente a Roberto l’indipendenza e la possibilità di girare per expo e, soprattutto,
di ampliare il raggio di azione, ovvero, conoscere allevatori, espositori, giudici e persone che potessero in qualche
modo trasmettergli tutte quelle informazioni di cui non era mai sazio.
“Ero giovane e non smettevo mai di fare domande,” dice descrivendosi un po’ come quei bambini che non la finiscono
mai di interrogare chiunque su qualsiasi cosa... “Ma soprattutto, avevo bisogno di un cane con cui iniziare a fare
qualche expo”. Pieno di aspettative e di entusiasmo, Crosa acquista il suo primo maschietto. Un cucciolo con cui
però, i risultati stentavano ad arrivare.
“Tutto sommato, il fatto di non vincere non aveva un’importanza cruciale,” sottolinea, “l’aspetto fondamentale è che
grazie al fatto di girare, si dilatavano le possibilità di chiedere e sapere e di soddisfare la mia voglia di imparare. Più
frequentavo la gente dei boxer, più vedevo bei cani, più la passione per questo mondo e per questa razza diventava
preponderante nella mia vita!” . Il passo successivo fu l’acquisto di una femmina. Un acquisto studiato e meditato
dopo aver tentato di apprendere lo scibile su quelle che allora erano le basi per chi voleva conoscere il boxer, le riviste
che arrivavano dall’Italia e dalla Germania.
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“Ricordo che progettai il primo accoppiamento insieme con un un grande esperto della razza, il tedesco Bodo Grolla,
giudice e allevatore. Fu lui a consigliarmi di tentare con un maschio tedesco. Avevo tante attese sulla cucciolata
in arrivo. Vagheggiavo e sognavo. Nacquero otto cuccioli, due femmine tigrate e nientemeno che SEI bianchi! Un
attimo di sconforto per quest’altra delusione, ma solo un attimo. Non mi sono scoraggiato, non ho smesso di fare
domande e, soprattutto, non ho smesso di ascoltare tutte le risposte, con umiltà.”
“Non c’era internet, non c’erano i cellulari,” racconta, “ci si incontrava e si chiacchierava.
Gli argomenti erano sempre quelli: linee di sangue, costruzioni, standard, teste, accoppiamenti...”
Mai pago, Roberto scriveva anche lettere fitte di questioni ai personaggi più in vista del Boxer Club italiano e tedesco,
che ammirava e con cui intratteneva relazioni epistolari.
Nel 1980, il passo dell’ufficialità: da allevatore amatoriale, Roberto Crosa crea l’Allevamento Del Rolanus.
E tra soddisfazioni e delusioni, la passione lievitava... Ci sembra di capire che “passione” è la parola chiave per
riuscire a perseverare!
“Nel mio percorso formativo, ho avuto la fortuna di conoscere i ‘maestri’ della razza e di trovarli sempre disponibili
a dispensare quelle informazioni che hanno costituito la base della mia formazione.”
A 19 anni, Lollegni, allevatore e presidente del gruppo Solaro, lo stesso che gli consigliò l’acquisto del primo
maschio, lo invitò a ricoprire la carica di segretario nel gruppo piemontese Solaro. Fu l’occasione per partecipare ad
assemblee e riunioni capaci di far maturare una passione che, alimentata quotidianamente, continuava a crescer
Arrivarono i primi campioni, Axel del Rolanus, Bijou del Rolanus... “Questo mi dava modo di confrontarmi con altri
allevatori, di prendere spunto dalle loro esperienze, di ragionare...”
L’obiettivo di sempre è stato quello di far nascere cuccioli che fossero anzitutto sani.

Salute, carattere, bellezza... Volevo un cane tipico, con una bella espressione, ma soprattutto, mi stava venendo il
pallino per la costruzione. Nel mio progetto, il cane ideale era alto sugli anteriori, rampante e nel quadrato.
Per realizzare il boxer che si disegnava nella mia mente, decisi di partire da questo, dal tronco, per poi lavorare sulle
teste e sull’espressione , che erano essenziali per togliersi qualche soddisfazione nelle esposizioni.”
L’ 11 ottobre 1992, per Crosa fu un giorno indimenticabile.
“Era la domenica del campionato italiano.
Alla mattina, mio figlio Edoardo è venuto alla luce, e alla sera,
ho ricevuto la telefonata di un amico che mi comunicava che
un mio maschio, Elliot del Rolanus, aveva vinto il titolo di
campione dell’anno maschi fulvi!”
Oggi Edoardo ha ereditato tutta la passione del padre ed è
molto attivo in tutte le questioni allevatoriali oltre che socio
dell’affisso.
“Ragiona, progetta e decide con la sua testa,” spiega Crosa
senjor, “è in crescita ed è importante che possa muoversi in
libertà.
È giusto che ogni appassionato faccia le proprie scelte per gioire
appieno dei risultati positivi e meditare su quelli meno esaltanti”.
“È arrivato il momento di fare qualche domandina... Per chi
scrive, non è facile interrompere un racconto così traboccante di
emozioni, di esperienze e di cani... pardon, di boxer!
Ma non è facile nemmeno soffocare le domande, e nessuno più
del protagonista di questa intervista può capirlo.
“Sulla base della sua lunga esperienza, quali sono gli elementi che potrebbero permettere di prevedere un numero
eccessivo di bianchi?”
“Bisogna controllare la pigmentazione di entrambi i genitori. Unghie, polpastrelli e palato devono essere il più
possibile scuri. Anche la terza palpebra depigmentata indica che c’è un deficit.”
E continua: “L’ideale per evitare i cuccioli bianchi è fare in modo che almeno uno dei genitori non presenti bianco
sulla fronte fino dalla nascita. A tutto ciò, naturalmente, bisogna aggiungere una buona conoscenza della linea di
sangue.”
“Dopo tanti anni di allevamento, in questo periodo controverso di polemiche e nostalgiche rimembranze, lei che
cosa rimpiange?”
“Mi manca un po’ quell’autorevolezza che sapeva esprimere l’allevamento tedesco che, indubbiamente, ha risentito più
di altri del divieto di amputazione. D’altro canto,” prosegue, “il boxer cambia continuamente e questa trasformazione
vede crescere le tradizioni di altre nazioni. Prima era il tempo del boom italiano, poi è stata la volta della Spagna, ora
assistiamo alla crescita degli allevamenti dell’Est Europa e russi...”
E, tra il pensieroso e il categorico, afferma: “Garantire ai cuccioli salute ed equilibrio caratteriale è una responsabilità
che tutti hanno quando decidono di mettere al mondo una cucciolata. È fondamentale fare una ricerca approfondita e
un’indagine meticolosa nei dati consultabili delle varie generazioni.”

“Avevo voglia di costruire una mia linea di sangue,” spiega, “e ho spostato la mia attenzione sulla Germania e
sull’Olanda . Ho avuto fortuna. Non solo per le innumerevoli occasioni di confronto, ma anche per le molte persone
che, contagiate dal mio amore per i boxer, hanno iniziato a collaborare con me, aiutandomi con le cucciolate.
Da parte mia, c’era e c’è l’attenzione costante a condividere quello che avevo appreso e che continuavo instancabilmente
a imparare.
Tutto quel domandare cominciava a dare una forma al mio progetto di boxer. Iniziavo a capire come fissare certe
caratteristiche, continuavo a studiare le linee perseguendo le espressioni migliori e tenendo presente le problematiche
che si venivano a creare.”
Nel 1984 il dott. Bonetti gli propone di entrare a far parte del consiglio direttivo del BCI. Roberto accetta solo dopo
varie insistenze: si sentiva troppo giovane, troppo inesperto, troppo inadeguato.
“Non nascondo che, quando fui eletto consigliere nazionale, ero decisamente imbarazzato ed emozionato... Arrossivo
sempre quando mi trovavo al cospetto di personaggi con una ragguardevole esperienza nell’ambito dell’allevamento!
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“Qualche desiderio ancora da realizzare?”
“Altroché! Mi piacerebbe che si generassero gruppi di lavoro e una collaborazione reciproca basata sull’amore per
la razza. Senza lucrare e, soprattutto, lasciando da parte invidie e gelosie. Mi piacerebbe che si formassero delle vere
‘èquipe’ fondate sulle affinità e sulla passione, con l’unico scopo di creare dei boxer di qualità i quali, a loro volta,
diventerebbero le radici per un lavoro ulteriore. Così, solo per il piacere di veder nascere il boxer più corretto!” E
conclude: “Pensare alla razza, non ai propri interessi... Questo è il mio sogno!”.
Ci lasciamo così, con questa visione idilliaca di un futuro roseo e felice. Per il boxer, per gli allevatori, per il club. È
stato un piacere. Speriamo lo sia anche per chi leggerà!
Raffaella Ceragioli
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06 Aprile 2014

– Raduno B.C.I. del Gruppo Lodigiano
di Franco Marzo

Il Raduno del Gruppo Lodigiano segna il giro di boa
del primo semestre. Con i suoi 77 soggetti presentati
e giudicati, su 90 iscritti, non ha dato la possibilità di
usufruire appieno dei punteggi regolamentati per il
conseguimento dei titoli di ‘Giovane Campione’ e di
‘Campione’ adulti del BCI.
Ho giudicato le classi Baby femmine unitamente ai fulvi
mentre, i Baby maschi ed i tigrati sono stati sottoposti al
giudizio dell’amica Paola Watten.
Con il bel tempo ed i rings di ottimale ampiezza,
abbiamo dato il via alla fase dei giudizi.
Nella classe Baby F ho preferito assegnare il 1° posto a:
Helenya del Rolanus, una femmina ancora contenuta
nella taglia, per l’età, ma di buone proporzioni e con un
bel disegno di testa, contenuta e con una fronte corretta.
Il movimento, aiutato da un acceso temperamento, è
stato sciolto.
La classe Juniores MF ha visto a confronto alcuni soggetti
di buona taglia e sostanza, per l’età, ma contestualmente
hanno evidenziato difetti di costruzione, dovuti a spalle
poco angolate per via di omeri un po’ corti ovvero a profili
superiori cedevoli. Un soggetto di giusto equilibrio, e
che ho classificato al 1° posto, è stato Zagor del Campo
dei Miracoli.
Nella rispettiva classe Juniores FF ho giudicato un buon
insieme di soggetti. Teste di corrette proporzioni, con
occhi ben posizionati, qualche iride marrone che ne
ha determinato la classifica, ma nell’insieme piacevoli
ed armoniose anche nel movimento. Al 1° posto ho
premiato Charlotte.
La classe giovanissimi MF, un po’ ridotta numericamente,
l’ha vinta Cosmo, un maschio di buona taglia ed
ossatura, con profili del tronco già ben disegnati e con
un torace di buon sviluppo. La testa dovrebbe essere più
contenuta nella regione temporale e, in maturità, non
deve appesantirsi
La femmina fulva che si è aggiudicata la classe
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Giovanissimi è Poly dei Roeri. Un soggetto femminile,
con una testa corretta e con un profilo della canna
nasale che gradirei più convergente. La costruzione,
abbastanza compatta, necessita di maggiore solidità nel
tratto dorso-lombare.

Differenti le classi Giovani MF e FF. Nei maschi non
ho assegnato la massima qualifica perché, nell’insieme,
è mancato il soggetto dalla giusta armonia. Infatti, dove
ho riscontrato una costruzione abbastanza corretta, con
buona ossatura e corretti profili… di contro non era
supportata da una testa di pari livello, evidenziando un
eccesso di rughe e di pelle in genere, crani globosi e,
quindi, poco contenuti e scolpiti. Al primo posto: Hess
del Rolanus.
Nelle femmine ho potuto apprezzare una buona classe,
con soggetti di rispettabile livello. Al primo posto Bella
Bionda della Conca Rossa, una femmina che avevo
già giudicato in ‘erba’ e che ho rivisto con piacere.
Femminile, con una testa di buon modello ed un muso
di giuste proporzioni, si distingue su di un tronco
equilibrato e con corretti angoli che, nel movimento,
esprime la sua completezza.

Anche il soggetto classificatosi 2°: Hiuky del Rolanus,
racchiude buone qualità d’insieme con un giusto
equilibrio testa/tronco ma che necessita di maggiore
maturità.
Lo spareggio per il CAC delle classi Int./Libera MF
è stato vinto dal soggetto della Libera: Apis vd Burg
Singindunum. Più maturo e completo del maschio
dell’Int. Milton, evidenzia una costruzione potente e con
buona ossatura. Il torace ben disceso e ben sviluppato nei
diametri trasversi, ha prodotto un efficace movimento.
La testa la gradirei più asciutta e leggermente più
contenuta. Nello spareggio per le medesime classi delle
femmine, ho assegnato il CAC al soggetto della Libera
Nora dei Roeri mentre la riserva è andata ad Ankara
del Rio Sanguinario. Due buoni soggetti, corretti nella
costruzione e con teste che potrebbero essere più
definite. Nell’armonia d’insieme e nel movimento il
presupposto a favore del 1° classificato.
Al primo posto della classe Lavoro MF: Ginko du
Chemin Fleuri. Un soggetto di buona struttura e con
buona ossatura. La testa tipica e ben marcata che, anche
se con una canna nasale un filo corta, non disturba
l’espressione la quale è supportata da una corretta
posizione e forma degli occhi. Tronco compatto e solido
con corretti profili delle linee generali. Sciolto e con
buon impulso il suo movimento. Nella classe Lavoro
FF ho apprezzato, piazzandola al 1° posto, Sveva della
Barbariga. Distinta e femminile, testa dai buoni rapporti
cranio/muso e con corretti profili, ha espresso un buon
movimento, fluido ed ampio, confermando le giuste
proporzioni del tronco, il quale ancora deve manifestare
la sua piena maturità.
Soltanto un soggetto nella classe Campioni MF: Tommy
dei Roeri. Maturo e di opportuno sviluppo generale
delle masse, rappresenta il giusto equilibrio tra testa e
tronco. Corrette le proporzioni cranio/muso, gradirei
una convergenza più marcata della canna nasale.
La costruzione è compatta e con un corretto profilo
superiore. Il torace è ben disceso e cerchiato. Anteriore
ben rilevato ma la spalla potrebbe essere più angolata.
L’ho trovato in uno perfetto stato di forma.

A seguito dell’assegnazione del Premio Speciale
‘Memorial Lino Dell’Aquila’, ho avuto il piacere di
giudicare il Miglior Giovane. Un ring con dei soggetti
molto apprezzabili: Bella Bionda della Conca Rossa,
Owen dei Centurioni, Iko, Iba, Poly dei Roeri. La scelta
è caduta su di un soggetto molto distinto e femminile
nell’insieme. Una testa di buon modello, con seni
frontali un filo evidenti ma con un corretto parallelismo
delle facce laterali. Mento ben marcato e labbro ben
disegnato. La costruzione è molto armoniosa e corretta,
anche se gradirei una spalla leggermente più angolata.
Il movimento è molto fluido con una buona solidità
del tratto dorso-lombare. Miglior Giovane e Premio
‘Memorial Lino Dell’Aquila’: IBA.
Gradirei soffermarmi su di un paio di considerazioni e
richiamare l’attenzione sulla selezione dei soggetti fulvi.
Spesso, il continuo accoppiamento tra fulvi produce
prole con abbondanza di pelle, qualche ruga in più sulla
testa, e mancanti di alcuni segni di distinzione che la
nostra razza richiede… praticamente si tende al tipo
eccessivamente molossoide. I giusti rapporti tra la testa
ed il tronco e l’armonia che contraddistingue l’unione
di queste parti, sia in stazione che in movimento,
devono essere tenuti sempre presenti. L’appropriata
coniugazione tra il tigrato ed il fulvo, valutando
l’esistenza dei presupposti zootecnici basilari, tende a
produrre soggetti di giusta ossatura e costituzione, con
spessore della pelle che non deve essere abbondante e
lassa ma, contrariamente, nemmeno troppo fine e tirata.
Infine, colgo l’occasione per complimentarmi con il
Comitato Organizzatore del Gruppo Lodigiano per la
perizia e l’attenzione rivolta ad espositori e boxer e per
la competenza posseduta dagli assistenti di ring durante
la fase dei giudizi. Ringrazio amici e partecipanti con
l’augurio di una costante ed imperitura passione per il
nostro Boxer.
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CAC / (Cl. Lib/Int .FF)

R A DU N O

NORA DEI ROERI
P.Tommy dei Roeri
M. Trudi dei Roeri

Raduno Gruppo Lodigiano “J. Waldhammer” - Lodivecchio (LO) - 06.04.2014
Giuria: P. Micara Watten (Tigrati + Baby e Vet.i maschi) - Franco Marzo (Fulvi + Baby e Vet. femmine)
Soggetti a catalogo: 90
Soggetti presenti: 77

All . Sergio Barbero
Pr . Raffaella Ceragioli

CAC / (Cl. Lavoro
MF)

GINKO DU
CHEMIN FLEURI
P. Enny du Chemin
Fleuri
M. Diska du Chemin
Fleuri

.CAC / ((Cl. Lib/Int. MT)

DANKO DEI ROERI

All . Robert Genre
Pr. All.to del Rolanus

P. Umberto dei Roeri
M. Irina dei Roeri
All . Sergio Barbero
Pr. Sergio Barbero

CAC /MIGLIOR SOGGETTO
(Cl. Lavoro MT)

QUERO DEL CAMPO DEI
MIRACOLI

CAC / (Cl. Lib/Int. MF)

P. Primo del Colle dell’Infinito
M: Gina del Campo dei Miracoli

APIS VON DER BURG
SINGIDUNUM

All . Ilaria Camarlinghi
Pr. Giuseppe Matassa

P. Denver de Kukuarri
M. Pandora v. Zogobox
All . Zoran Curcic
Pr. Claudio Zorgno

CAC / (Cl. Lib/Int .FT)

USTICA DELLA
CONCA ROSSA
CAC / (Cl. Lavoro FF)

SVEVA DELLA BARBARIGA
P. Axelmosè
M. Shara della Barbariga
All . Sergio Lando
Pr. Anna Ruggeri

P. Yahoo dei Laus
M. Rea Silvia della
Conca Rossa
All .All.to della Conca
Rossa
Pr . Patrizia Pedemonte

MIGLIOR GIOVANE

IBA
P. Uran dei Roeri
M. Sonia
All . Massimiliano Paolino
Pr. Massimiliano Paolino
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Raduno Gruppo Lodigiano “J. Waldhammer”

Lodivecchio (LO) -06.04.2014
Giuria: Paola Micara Watten (Tigrati + Baby e Veterani maschi) - Franco Marzo (Fulvi + Baby e Veterani femmine)
Soggetti a catalogo: 90 - Soggetti presenti: 77
CLASSE

BABY
MASCHII

QUALIFICA

1 MP

2 MP

3 MP

3 MP

CLASSE

QUALIFICA

BABY
FEM

1 MP

2 MP

3 MP

4 MP

CLASSE

JUN MF

QUALIFICA

1 MP

2 MP
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VASCO (T)
Don dalle Spighe Dorate x Milena Luz De
Mis Ojos
14/14315 nato 12.11.2013
All.to: Silvano Brugnone
All.to: Silvano Brugnone

4 mesi, ben sviluppato per l’età, tigrato oro con bianco ben distribuito,
buona la forma del cranio, muso ben pieno, rughe ben sistemate e labbro
ben disegnato per l’età, tronco quasi quadrato, spalla e posteriore in
ordine, avampetto già evidente, garrese e collo notevoli, buon movimento.

SHARIF (T)
Nereo Navarro del Grande Salice x Ziva
14/15220 nato il 20.11.2013
All.tore: Michele Fasoli
Prop: All.to del Grande Salice

4 mesi, buona armonia di insieme, fronte alta, occhio scuro con
bella espressione, stop marcato, muso pieno, collo lungo ed
asciutto, tronco un filo più compatto, molto bello il posteriore,
anteriore da solidificare, già consapevole del ring, si muove con brio.

AXEL (T)
Giove di Massumatico x May
14/29447 nato il 13.12.2013
All.tore: Morena Barella
Prop: Arnaldo Zanelotti

3 mesi e mezzo, bella tigratura, bel temperamento, testa ben impostata con
cranio stretto e fronte alta, occhio scuro un filo ovale e laterale, corretto
impianto di dentatura, collo lungo ed elegante, molto bene la spalla, corrette le
linee, senza particolari difetti negli appiombi anteriori e posteriori, muove bene.

CERBERO DELL’ADDA SUD
detto Cassio (T)
Miroslaw del Caesanum x Life dell’Adda
Sud
14/18152 nato il 24.11.2013
All.tore: All.to dell’Adda Sud
Prop: Luigia Foini

4 mesi, tigrato con bianco ben distribuito, vivace ed elegante,
fronte alta, occhio scuro, molto bello il collo, tronco nel quadrato
con buona angolazione, piede chiuso, buona dentatura per l’età,
muove già bene, orecchie leggermente svolazzanti da sistemare.

HELENYA DEL ROLANUS (T)
Enzo del Rolanus x Bonny del Rolanus
14/33364 nato il 04.12.2013
All.tore: All.to del Rolanusi
Propr: All.to del Rolanus

4 mesi circa, tigrata con bianco ben distribuito, cranio di buon modello, stretto
e ben scolpito, occhio di buona forma, posizione e colore, corretti i profili della
testa, muso di buone proporzioni, corretta l’uscita di collo, tronco che potrebbe
essere più compatto per l’età, soggetto distinto, corretti gli angoli del posteriore,
corretti gli angoli dell’anteriore, muove con scioltezza, buon temperamento

CRAZY MOON DEL CAMPO DEI MIRACOLI
Hispano del Alminar de Daimalos x Valuna
del Campo dei Miracoli
14/13307 nato il 29.10.2013
All.tore: Ilaria Camarlinghi
Prop: Tiziana Carletti

5 mesi, tigrata con bianco ben distribuito, testa tipica, cranio ben disegnato,
muso di buone proporzioni, occhio in questo momento un po’ distante,
dentatura corretta per l’età, buon collo, tronco che potrebbe essere un po’
più raccolto, corretti gli appiombi con piede chiuso, abbastanza corretti gli
angoli del posteriore e dell’anteriore per l’età, movimento abbastanza sciolto.

YOGA DELLA CADORMARE (T)
Sibelius della Cadormare x Ruth della
Cadormare
14/32322 nato il 09.12.2013
All.tore: All.to della Cadormare
Prop: Jan Zecca

4 mesi, tigrata con bianco, testa tipica, buon disegno di cranio che non
deve appesantirsi, buon occhio, muso di buone proporzioni, dentatura
corretta ma non completa, tronco di buone proporzioni, buona l’ossatura,
linea superiore che potrebbe essere meglio disegnata, buoni gli angoli
del posteriore, corretta la spalla, movimento abbastanza sciolto.

TIFFANY DEL CIELO DI MARTE (T)
Goal del Cielo di Marte x Kali
14/11264 nato il 09.11.2013
All.tore: Dario Tria
Prop: Dario Tria

5 mesi, tigrata con bianco ben distribuito, testa tipica con cranio che non
deve allargarsi alla regione temporale, profilo del cranio con leggere bozze,
occhio di tonalità media, buon muso, dentatura corretta ma non completa
per l’età, collo che potrebbe essere più asciutto, buona la consistenza
ossea, tronco abbastanza compatto, abbastanza corretti gli angoli del
posteriore, corretta la spalla, coda ben inserita e ben portata, torace
ben disegnato per l’età, muove con scioltezza e buon temperamento.

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

8 mesi, fulvo rosso cervo con bianco alla fronte, testa tipica, cranio che non
deve appesantirsi alla regione temporale, muso di buone proporzioni, occhio
di buona forma e posizione di tonalità marrone, qualche ruga alla fronte,
dentatura completa e corretta, incisivi in linea su impianto largo, prognatismo
corretto, tronco compatto e solido per l’età, ossatura di buona consistenza,
buon piede, torace già ben sviluppato per l’età, corretti gli angoli del posteriore
e dell’anteriore, movimento sciolto, potrebbe avere un po’ più di impulso.

CHARRO
Fausto de Val de Cayone x Nora dei Roeri
13/142990 nato il 07.08.2013
All.tore: Raffaella Ceragioli
Prop: Raffaella Ceragioli

8 mesi, fulvo con bianco, testa tipica, cranio di buon disegno, qualche
ruga in più alla fronte, occhio di buona forma e posizione di tonalità media,
terza palpebra depigmentata occhio sinistro, muso pieno leggermente
corto, dentatura completa e corretta, incisivi allineati su impianto
largo, soggetto di buona struttura e ossatura, linea inferiore già ben
disegnata, abbastanza corretti gli angoli del posteriore, leggermente
aperto l’angolo della spalla, buona la linea dorsale in movimento.

3 MP

CROSSFIRE DELLA CONCA ROSSA
Mito do Vale do Lethes x Rea Silvia della
Conca Rossa
13/162665 nato il 22.09.2013
All.tore: Giorgio Figinii
Prop: Giorgio Figinii

6 mesi e mezzo, cranio di buon modello, occhio di buona forma e posizione
di tonalità marrone, buoni i profili della testa, corretta la convergenza,
muso di buone proporzioni, dentatura completa e corretta, incisivi in
linea su impianto medio-largo, tronco di buone proporzioni, linea inferiore
già ben evidente, buona l’ossatura, regione della groppa leggermente
avallata, corretti gli angoli del posteriore, abbastanza corretti gli
angoli della spalla, movimento sciolto e con buon temperamento.

4 MP

EXTASY
Ural dell’Adda Sud x Malibù
13/160096 nato il 03.09.2013
All.tore: Barbara Majocchi
Prop: Barbara Majocchi

7 mesi, fulvo con leggero bianco alla regione della faccia laterale sinistra,
testa tipica di buon disegno, abbastanza corretti i profili della testa, occhio
di buona forma, posizione e colore, muso che potrebbe essere più pieno dalla
regione sott’orbitale, dentatura piena e corretta, incisivi in linea su impianto
medio, tronco di buone proporzioni, buona l’ossatura, angoli del posteriore
corretti, leggermente aperto l’angolo della spalla, l’avambraccio potrebbe
essere più lungo, movimento un po’ scomposto ma con buon temperamento.

RAIMONDO DI SORAGNA
Hispano del Alminar de Daimalos x Alba
di Soragna
13/147309 nato il 15.08.2013
All.tore: All.to di Soragna
Propr: Daniela Arcari

8 mesi, buona ossatura, tigrato oro con bianco ben distribuito, testa
importante con stop marcato, cranio di buona forma e muso pieno in
proporzione, dentatura medio-larga sana, occhio scuro, anteriore da
sistemare per la solidità e ampiezza, collo robusto ed asciutto, torace
disceso, posteriore ben angolato, nell’insieme soggetto che deve un po’
animarsi per valorizzare le sue qualità e non appesantire i masseteri.

2 MP

JANCO DELLA ANDASI
Orobianco del Colle dell’Infinito x Gypsy
Queen della Andasi
14/6301 nato il 13.08.2013
All.tore: Sava Ignjatovic
Prop: Gian Franco Feltrin

7 mesi, tigrato oro senza bianco, testa molto bella per proporzioni
cranio-muso e per l’espressione boxer degli occhi ben formati marrone
scuro, maschera ben delineata, mento già evidente, buon collo, buon
ossatura, torace disceso per l’età, posteriore ben angolato e muscolato.

3 MP

VICTOR DEI DUE CASTELLI
Primus degli Scrovegni x Spagna di Cala
Moresca
13/164283 nato il 23.09.2013
All.tore: Claudio Zorgno
Prop: Chiara De Munari

7 mesi, soggetto elegante, tigrato oro con bianco abbondante, un po’
acerbo nell’insieme, con giusto sviluppo per l’età, cranio contenuto,
occhio scuro, muso di medio volume, anteriore da solidificare, tronco
corto, linea superiore rampante con garrese in rilievo, collo ben inserito,
nell’insieme lieve disarmonia nel coordinamento nelle varie regioni,
nel movimento buon coordinamento, da rivedere tra qualche mese.

4 MP

ALERE FLAMMAM ROGER
Primus degli Scrovegni x Alere Flammam
Armilla
13/152706 nato il 30.08.2013
All.tore: Natale Longoni
Prop: Natale Longoni

8 mesi, soggetto vivace ed elegante, tigrato scuro con bianco ben distribuito,
buone proporzioni della testa, dentatura corretta e larga, occhio scuro e fronte
un filo sfuggente ma buona cresta occipitale, muso di medio volume, collo
asciutto, anteriore un po’ diritto ancora un po’ slegato, tronco corto con buon
posteriore, nell’insieme lieve disarmonia della linea superiore, muove bene.

CLASSE

QUALIFICA

JUN MT

1 MP

CHARLOTTE
Tetris Game della Conca Rossa x Domino
13/134415 nato il 18.07.2013
All.tore: Luigi Libera
Propr: All.to della Conca Rossa

8 mesi, fulva con bianco ben distribuito, testa tipica e di buon modello,
occhio di buona forma, posizione e colore, qualche ruga alla fronte, muso
ben pieno, dentatura completa e corretta, incisivi in linea su impianto mediolargo, tronco raccolto, buona la linea dorsale da ferma, coda ben inserita,
buona l’uscita del collo, angoli del posteriore abbastanza corretti, sufficienti
gli angoli dell’anteriore, movimento sciolto e con buon temperamento.

2 MP

CARMEN
Fausto de Val de Cayone x Nora dei Roeri
13/143002 nato il 07.08.2013
All.tore: Raffaella Ceragioli
Prop:Raffaella Ceragioli

8 mesi, fulva con bianco ben distribuito, cranio abbastanza contenuto,
occhio leggermente distante di tonalità media, buoni i profili della testa,
muso di buone proporzioni, dentatura completa e corretta, incisivi in linea
su impianto medio-largo, prognatismo al limite massimo, tronco abbastanza
raccolto con linea dorsale corretta da ferma, buona la linea inferiore, buona
l’ossatura per l’età, corretti gli angoli del posteriore, gli angoli dell’anteriore
potrebbero essere più evidenti, movimento sciolto con buon temperamento.

3 MP

ITALICA DEL COLLE DELL’INFINITO
Ulm del Colle dell’Infinito x Costanza
dell’Espinosolo
13/138052 nato il 01.08.2013
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop:Daniele Maesano

8 mesi, fulva con bianco ben distribuito, cranio di buon disegno in buona
proporzione con il muso, occhio di buona forma, posizione e colore, dentatura
completa e corretta, incisivi in linea su impianto medio, tronco abbastanza
compatto, ossatura media, buona la linea superiore, già ben disegnata
quella inferiore, abbastanza corretti gli angoli del posteriore e dell’anteriore,
movimento abbastanza sciolto che potrebbe avere un po’ più di impulso.

4 MP

MIRA DEL COLLE DELL’INFINITO
Imperial del Colle dell’Infinito x Tonia del
Colle dell’infinito
13/166629 nato il 27.09.2013
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop: All.to dell’Ottava Meraviglia

7 mesi, fulvo rosso cervo con lieve bianco alla fronte, testa tipica con cranio
abbastanza contenuto che non deve appesantirsi alla regione temporale,
occhio leggermente laterale con iride di media tonalità, muso di buone
proporzioni che si deve riempire leggermente nella regione sott’orbitale,
dentatura completa e corretta, tronco che potrebbe essere più raccolto,
buona l’ossatura, abbastanza corretti gli angoli del posteriore, buono
l’angolo della spalla, l’avambraccio potrebbe essere più lungo, movimento
che potrebbe essere più sciolto con linea dorsale ancora poco solida.

CLASSE

QUALIFICA

JUN FF

1 MP

CLASSE

QUALIFICA

JUN FT

1 MP

BREEZE
Maverik x Tiffany dell’Adda Sud
13/157037 nato il 18.08.2013
All.tore: Barbara Majocchi
Propr: Luigia Foini

7 mesi, elegante e femminile, tigrata scura con bianco, occhio scuro, dentatura
medio-larga, buono lo stop, collo lungo e asciutto, tronco quasi quadrato,
molto bello il posteriore, anteriore con sufficiente angolazione, buona linea
superiore ed inferiore, torace disceso e cerchiato per l’età , muove bene.
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2 MP

CLASSE

GIOV.MI
MF

QUALIFICA

1 ECC

2 ECC

CLASSE

QUALIFICA

GIOV.MI
MT

1 ECC

2 ECC

3 MB

4 MB

CLASSE

GIOV.MI FF

QUALIFICA

1 ECC

2 MB

3 MB
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MAYA DEI PRINCIPI DI PIEMONTE
Oreste di Soragna x Berta della Piranha
13/153458 nato il 30.08.2013
All.tore: Patrizio Lollegni
Prop: Roberto Azzalin
COSMO
Quero del Campo dei Miracoli x Sveva
della Barbariga
13/89853 nato il 04.05.2013
All.tore: Anna Ruggerii
Propr: Anna Ruggeri

7 mesi, femminile ed elegante, tigrata oro senza bianco, buona
espressione e vivacità, dentatura medio-larga, maschera sufficiente,
collo lungo, garrese in rilievo, sufficiente angolazione anteriore,
buona la posteriore, movimento sciolto, buon portamento della coda..

9 mesi e mezzo, tigrato oro con bianco abbondante e ben distribuito,
buon forma cranica, occhio scuro di buona forma e posizione, muso
pieno, mento moderato, il tartufo deve in seguito rialzare, collo lungo
un filo più asciutto, buona angolazione, buona linea superiore ed
inferiore, in movimento buona spinta e buona armonia di insieme..

OWEN DEI CENTURIONI
Laerte dei Centurioni x Fedra dei
Centurioni
13/139917 nato il 30.06.2013
All.tore: All.to dei Centurioni
Propr: Antonio Baini

9 mesi e mezzo, tigrato oro con bianco abbondante e ben distribuito,
buon forma cranica, occhio scuro di buona forma e posizione, muso
pieno, mento moderato, il tartufo deve in seguito rialzare, collo lungo
un filo più asciutto, buona angolazione, buona linea superiore ed
inferiore, in movimento buona spinta e buona armonia di insieme.

BOROK’KO DIAMANT DIPLOMATA
Kenlend Box Tcertero x Boroko’ko Shanel
Shelkovy Shik
RKF3747380 nato il 10.04.2013
All.tore: All.to Boroko’ko
Prop: Valerio Giuseppe Cammarata

11 mesi, tigrato oro, elegante ed asciutto, buona forma del cranio,
muso di medio volume, dentatura un po’ stretta, stop marcato, occhio
marrone scuro, buoni collo e garrese, omero un filo corto e poco
aderente, molto buono il posteriore, tronco nel quadrato con buon
linea superiore ed inferiore, nel movimento molta buona la spinta.

RE DEL COLLE DELL’INFINITO
Ulm del Colle dell’Infinito x Domenica del
Colle dell’Infinito
13/90022 nato il 23.04.2013
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop: Nadia Luigia Fornaroli

11 mesi, soggetto di grande sostanza, tigrato oro chiaro, buona forma del cranio,
muso pieno in proporzione, stop marcato, dentatura larga, occhio scuro di buona
forma, collo robusto con un filo di giogaia, sufficienti angolazioni, torace disceso e
cerchiato, nel movimento si valorizza meglio ma ha comunque bisogno di tonificarsi.

POLY DEI ROERI
Rosco dei Roeri x Doria dei Roeri
13/116296 nato il 16.06.2013
All.tore: Sergio Barbero
Propr: Sergio Barbero

PHEDRA DEI ROERI
Rosco dei Roeri x Doria dei Roeri
13/116297 nato il 16.06.2013
All.tore: Sergio Barbero
Prop: Barbara Aina

AMBRA
Ivan del Barbariga x Emma della
Barbariga
13/80314 nato il 09.04.2013
All.tore: Anna Ruggeri
Prop: Carmela Russo

QUALIFICA

GIOV.MI
FT

1 ECC

11 mesi, fulvo con bianco ben distribuito, testa tipica con cranio che non deve
appesantirsi, occhio di buona forma e posizione di tonalità media, abbastanza
corretti i profili della testa, muso che potrebbe essere più pieno, tartufo con narici
bene aperte, dentatura completa e corretta con incisivi in linea, prognatismo
medio, il mento potrebbe essere più affiorante, tronco solido con buona linea
superiore vista da fermo, buon disegno della linea inferiore, buona l’ossatura,
piede che potrebbe essere più raccolto, corretti gli angoli del posteriore,
corretta la spalla, muove con buon impulso e con buona solidità di insieme.

MORFEO DEL GRANDE SALICE
Quartirolo Lorenz x Tiffany del Grande
Salice
13/81028 nato il 12.04.2013
All.tore: All.to del Grande Salice
Prop: Luca Mongiardo

BENITO DI CASA NAPOLEONE
Don Tomaso del Conte Marzo x Iava di
Casa Dal Zoppo
13/93027 nato il 28.05.2013
All.tore: All.to di Casa Napoleone
Prop: Paolo Oliva

CLASSE

2 ECC

11 mesi, femminile, tigrata oro con bianco limitato, buona forma del cranio,
muso di medio volume, il tartufo deve rialzare, occhio marrone di giusta forma
e posizione, dentatura sana e larga, buona spalla, buon torace, posteriore
ben angolato con coscia un po’ aperta, nel movimento ben coordinata.

3 ECC

BONNIE
Cezanne dell’Orsagna x Wooby del Ducato
di Parma
13/111278 nato il 14.60.2013
All.tore: Barbara Aina
Prop: Barbara Aina

9 mesi, elegante e femminile, tigrata oro con bianco limitato, buona forma
del cranio, occhio marrone scuro di buona espressione un filo ovalizzato,
muso di medio volume con giusta canna nasale e tartufo ben posizionato,
dentatura medio-larga, collo lungo e asciutto, spalla diritta, torace
disceso, molto buono il posteriore, linea superiore in via di consolidamento,
groppa un filo scoscesa, in movimento potrebbe avere più spinta.

4 MB

ALERE FLAMMAM NINASOPHIE
Alere Flammam Portos x Alere Flammam
Jackie
13/125723 nato il 01.07.2013
All.tore: Natale Longoni
Prop: Natale Longoni

9 mesi, femminile, tigrata oro chiaro, buona armonia di insieme, fronte un filo
piatta, stop marcato, occhio marrone scuro, muso di medio volume un po’ vuoto
ai sott’orbitali, maschera di media intensità, dentatura regolare su impianto
medio, collo asciutto, buoni avampetto e torace, omero un po’ corto non sempre
aderente, molto buono il posteriore, buono il movimento, buone groppa e coda.

CLASSE

QUALIFICA

GIOV.
MF

1 ECC

10 mesi, tigrato oro senza bianco, soggetto di buona ossatura e mascolino,
dentatura medio-larga, cranio di buona forma che non deve appesantirsi, stop
marcato, canna nasale un filo corta, tartufo largo ben rialzato, orecchie ben
aderenti, collo robusto, buoni avampetto e torace, buona spalla, buon posteriore,
nel complesso potrebbe essere più tonico e muscolato, movimento sciolto.
3 MB

9 mesi, fulva con bianco, cranio con regione temporale evidente, buoni
lo stop e il profilo della testa, occhio leggermente distante di tonalità
scura, muso di buone proporzioni, dentatura completa e corretta,
incisivi allineati su impianto medio-largo, tronco abbastanza compatto
con linea superiore che potrebbe essere più solida, buono il disegno
della linea superiore, corretti gli angoli posteriori e anteriori, movimento
che potrebbe avere più impulso, la linea dorsale è ancora poco solida..
11 mesi, fulva senza bianco, testa tipica con cranio leggermente bombato, buona
l’intensità della maschera, occhio di buona forma, posizione e tonalità, buoni i
profili della testa, muso che potrebbe essere più sviluppato nelle tre dimensioni,
dentatura completa e corretta con incisivi allineati su impianto medio, tronco
abbastanza compatto con linea superiore corretta da ferma, buona l’ossatura,
corretti gli appiombi anteriori, corretti gli angoli del posteriore, sufficienti quelli
dell’anteriore, movimento poco sciolto che necessità di più coordinazione..

9 mesi, femminile ed elegante, tigrata oro con molto bianco, le piace molto
il ring, cranio contenuto ma un po’ piatto superiormente, occhio marrone
scuro, muso di medio volume con tartufo ben rialzato, dentatura media, buon
collo e buon garrese, sufficienti angolazioni anteriori, buone le posteriori, nel
movimento buona la spinta, buona linea superiore, un po’ slegato l’anteriore..

QUEEN DEL DUCA BIANCO
Febo di Soragna x Vichi della Tempesta
13/75594 nato il 24.04.2013
All.tore: Franco Parolini
Prop: Matteo Locatelli

2 MB

9 mesi, fulva con bianco, testa tipica con leggere bozze frontali, occhio di buona
forma, posizione e colore, muso pieno, dentatura completa e corretta con incisivi
in linea su impianto medio, tronco che potrebbe essere più compatto, ossatura
di buona consistenza, corretti i profili generali del tronco, corretti gli angoli del
posteriore e dell’anteriore, movimento sciolto che potrebbe avere più impulso.

PENNY DEI ROERI
Rosco dei Roeri x Doria dei Roeri
13/116295 nato il 16.06.2013
All.tore: Sergio Barbero
Propr: Matteo Locatelli

CLASSE

QUALIFICA

GIOV.
MT

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

GIOV.
FF

1 ECC

2 ECC

HESS DEL ROLANUS
Ginko du Chemin Fleuri x Bettyblue del
Rolanus
13/61268 nato il 22.02.2013
All.tore: All.to del Rolanus
Propr: Aldo Groppo

13 mesi, fulvo con bianco, cranio leggermente bombato con regione temporale
evidente, occhio di buona forma e posizione di tonalità marrone, abbastanza
corretto il salto naso-frontale, muso di buone proporzioni, dentatura corretta
e completa con incisivi in linea su impianto medio, tronco forte, buona la linea
superiore vista da fermo, buono lo sviluppo del torace, gomiti che potrebbero
essere più aderenti al tronco, abbastanza corretti gli angoli del posteriore
e dell’anteriore, movimento sciolto ma che evidenzia i gomiti poco solidi.

ALERE FLAMMAM LORDRINGHIO
Soni de Topemar x Alere Flammam
Yabawilma
13/55980 nato il 15.02.2013
All.tore: Natale Longoni
Prop: Alessandro Candiani

13 mesi, fulvo con bianco, soggetto tipico con cranio che potrebbe
essere più contenuto, occhio di buona forma di tonalità scura, corretta la
lunghezza della canna nasale, dentatura completa e corretta con incisivi
in linea su impianto medio-largo, tronco di buone proporzioni con linea
dorsale che potrebbe essere più solida da fermo, buon torace, abbastanza
corretti gli angoli dell’anteriore e del posteriore, movimento abbastanza
sciolto che conferma la mancanza di solidità del tratto dorso-lombare..

ALERE FLAMMAM LORDFURIO
Soni de Topemar x Alere Flammam
Yabawilma
13/55978 nato il 15.02.2013
All.tore: Natale Longoni
Prop: Natale Longoni

IKO
Raul degli Scrovegni x Cheyenne
13/44318 nato il 23.01.2013
All.tore: Gaetano Cuccarese
Propr: Claudio Zorgno

BELLA BIONDA DELLA CONCA ROSSA
Tetris Game della Conca Rossa x Rea
Silvia della Conca Rossa
13/12115 nato il 03.11.2012
All.tore: Giorgio Figini
Propr: All.to della Conca Rossa
HIUKY DEL ROLANUS
Ginko du Chemin Fleuri x Bettyblue del
Rolanus
13/61264 nato il 22.02.2013
All.tore: All.to del Rolanus
Prop: All.to del Rolanus

13 mesi, fulvo con bianco, soggetto tipico con cranio che potrebbe essere
più contenuto alla regione temporale, buon profilo cranio-muso e con buoni
rapporti, occhio di forma leggermente ovale di tonalità media, buono il muso,
dentatura completa e corretta su impianto medio-largo, tronco solido di buone
proporzioni, di buon disegno la linea inferiore, angoli abbastanza corretti
nell’anteriore e sufficienti nel posteriore, movimento sciolto e corretto..
15 mesi, tigrato oro con bianco ben distribuito, buona ossatura, impronta
mascolina, dentatura sana medio-larga, buone proporzioni cranio-muso,
occhio marrone scuro, il tartufo deve rialzare, collo robusto ed asciutto,
tronco nel quadrato, spalla un filo diritta, molto buono il posteriore, torace
disceso che deve cerchiare, buona linea superiore, nel movimento buona
la spinta, lavora un po’ con l’anteriore a causa dell’omero un filo corto.
16 mesi, fulva con bianco ben distribuito, testa tipica di buon disegno, occhio
di buona forma, posizione e tonalità, corretti i profili della testa, muso di buone
proporzioni, dentatura completa e corretta con incisivi in linea su impianto
largo, soggetto distinto, tronco di buone proporzioni con linee superiore ed
inferiore corrette da fermo, corretti gli angoli del posteriore, abbastanza
corretti quelli dell’anteriore, movimento ampio, sciolto e con buon impulso.
13 mesi, fulva senza bianco, testa di buon modello con muso ben
proporzionato, corretto il salto naso-frontale, occhio di buona forma
e di tonalità scura, dentatura completa e corretta con incisivi in linea
su impianto medio-largo, collo asciutto, tronco forte e solido con linee
superiore e inferiore corrette da fermo, leggero gioco ai gomiti, movimento
che potrebbe essere più coordinato, muove con temperamento.
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3 ECC

CLARA
Rufus della Maroggia x Tazza dei Carpasi
13/46274 nato il 29.01.2013
All.tore: Jan Zecca
Prop: Maddalena Sciolini

14 mesi, fulva con bianco ben distribuito, testa tipica con buoni profili,
corretta la lunghezza della canna nasale, occhio leggermente distante ma di
tonalità scura, buono lo sviluppo del muso, dentatura completa e corretta
con incisivi in linea su impianto largo, tronco di buone proporzioni con
buoni profili delle linee generali, oggi si presenta leggermente sottopeso,
abbastanza corretti gli angoli del posteriore e dell’anteriore, movimento
sciolto ed ampio con buon comportamento del tratto dorso-lombare.

4 ECC

ALERE FLAMMAM LADYIRIS
Soni de Topemar x Alere Flammam
Yabawilma
13/55976 nato il 15.02.2013
All.tore: Natale Longoni
Prop: Natale Longoni

13 mesi, fulva con bianco ben distribuito, soggetto distinto e femminile, testa
di buon modello, occhio di buona forma e posizione di tonalità media, buoni i
profili della testa, dentatura completa e corretta, incisivi in linea su impianto
medio, prognatismo corretto, buon collo asciutto, corrette le linee generali
del tronco viste da ferma, corretti gli angoli del posteriore, leggermente
aperti gli angoli della spalla, appiombi anteriori corretti, movimento sciolto
che evidenzia una leggera mancanza di solidità del tratto dorso- lombare.

IBA
Uran dei Roeri x Sonia
13/42938 nato il 30.01.2013
All.tore: Massimiliano Paolino
Propr: Massimiliano Paolino

15 mesi, femminile ed elegante, tigrata oro con bianco abbondante e ben
distribuito, stop marcato, molto sviluppati i seni frontali, giusta la canna
nasale, occhio un filo laterale, muso di medio volume, collo un po’ diritto
con un filo di giogaia, buoni avampetto e torace, omero un filo corto, molto
buono il posteriore, in movimento buona la spinta, buone groppa e coda.

VIOLA DEI TRIESTE & VICTORIA
Aceto del Verdiano x Victoria dei Trieste
& Victoria
13/71894 nato il 27.03.2013
All.tore: Desiree Brega
Prop: All.to del Caesanum

12 mesi, tigrata oro senza bianco, molto bene la testa e l’espressione,
corretta dentatura e buon mento, occhio marrone, buon collo,
buoni avampetto e torace, sufficiente angolazione anteriore, buona
la posteriore, muove bene, molta bella l’armonia dell’insieme.

CLASSE

QUALIFICA

GIOV.
FT

1 ECC

2 ECC

3 ECC

CLASSE

QUALIFICA

INT.
MF

1 ECC

HANNA DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Alpha dei Roeri
12/160452 nato il 02.11.2012
All.tore: Sergio Barbero
Prop: Sergio Barbero

14 mesi, tigrata oro con bianco abbondante, soggetto di forte ossatura che al
tempo ha anche un’espressione femminile e serena, dentatura corretta mediolarga, cranio contenuto un po’ quadrato e piatto superiormente, occhio marrone
scuro un filo laterale, buono lo stop, canna nasale di giusta lunghezza, collo robusto,
buona la spalla, buon avampetto, buono il torace, buona coscia, per la taglia e
la sostanza potrebbe essere più tonica e muscolata, muove bene e regolare.

MILTON detto Alan
Ettore x Che Linse Quercia
12/121397 nato il 30.07.2012
All.tore: Patrizia Berengan
Propr: Carlo Fadda

20 mesi, fulvo con bianco ben distribuito, testa tipica con regione dei masseteri
leggermente in evidenza, buono il profilo della testa, occhio di buona forma
e posizione ma di tonalità media, muso di buone proporzioni, dentatura
corretta e completa con incisivi in linea su impianto largo, tronco compatto
di buona ossatura, torace ben disceso, angoli del posteriore corretti, angolo
della spalla leggermente aperto, movimento sciolto e con buon impulso.

ALERE FLAMMAM KENTUCKY
Zar del Trivium x Alere Flammam Peppa
12/157353 nato il 10.09.2012
All.tore: Natale Longoni
Propr: Natale Longoni

19 mesi, fulvo senza bianco, soggetto tipico, cranio un po’ globoso all’altezza
della fronte, profilo della testa che potrebbe essere più evidente nella
regione frontale, tartufo di buona grandezza e con narici bene aperte, occhio
leggermente distante ma di tonalità scura, dentatura completa e corretta,
incisivi abbastanza ben allineati su impianto largo, tronco forte e solido, linea
dorsale corretta, corretti gli angoli del posteriore e dell’anteriore avambraccio
un po’ corto, orecchie inserite alte poco aderenti alle guance, movimento sciolto.

CLASSE

INT.
FF

QUALIFICA
1 MB

2 MB

CLASSE

QUALIFICA

INT.
FF

1 MB

CLASSE

QUALIFICA

LIB.
MF

1 ECC

2 ECC

CLASSE

QUALIFICA

INT.
MT

1 ECC

2 ECC

3 ECC

4 ECC
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DANKO DEI ROERI
Umberto dei Roeri x Irina dei Roeri
12/115835 nato il 03.07.2012
All.tore: Sergio Barbero
Propr: Sergio Barbero
ELVIS DELLE ANTICHE VAUDE
Fax des Gorges d’Heric x Martha
13/2513 nato il 09.11.2012
All.tore: All.to delle Antiche Vaude
Propr: All.to delle Antiche Vaude

16 mesi, buona impressione di armonia ed eleganza unita ad una testa
ben proporzionata e con buona espressione boxer, occhi marrone scuro,
corretta la canna nasale, buona faccia anteriore del muso, tronco nel
quadrato con garrese in rilievo e buon collo, linea dorsale ben seguita, deve
allargare un po’ l’avampetto, buoni i piedi, orecchie e coda ben portati,
movimento fluido, nell’insieme temperamento equilibrato ed attento.

ALERE FLAMMAM IAGO
Alere Flammam Yhomer x Alere
Flammam Loira
12/136654 nato il 26.07.2012
All.tore: Natale Longoni
Propr: Natale Longoni

20 mesi, tigrato oro, buona impressione boxer, belle proporzioni della
testa e bella espressione, stop marcato, tartufo più rialzato, bel disegno
del labbro, faccia anteriore del muso abbastanza profonda, dentatura
corretta medio-larga, collo robusto ed asciutto, tronco nel quadrato,
anteriore sufficientemente angolato e un po’ slegato, buono il posteriore,
piede ben chiuso, nel movimento spinta sufficiente, nell’insieme fluido.

LOTHAR
Alere Flammam Umarvinjacomotintoretto
x Braya
12/147392 nato il 11.09.2012
All.tore: Marco Zucca
Prop: Adriano Vergani

19 mesi, buona impressione nell’insieme, tigrato oro senza bianco,
giusta taglia, buone proporzioni cranio e muso, cranio un filo piatto
superiormente, muso di medio volume ma ben inserito nell’insieme, tronco
nel quadrato, omero un filo corto, dentatura corretta medio-larga, buon
mento, torace disceso e cerchiato per la sua taglia, coscia muscolosa,
nel movimento gomiti non sempre aderenti, manca un po’ di avampetto..

SUNRISE
Oscar x Akrosja Eclipse
12/140259 nato il 08.08.2012
All.tore:Barbara Majocchi
Prop: Alessandro Caiato

20 mesi, fulva con bianco, testa tipica, cranio contenuto, occhio di forma
leggermente ovale di tonalità scura, profili della testa che gradirei più
convergenti, muso che gradirei più pieno nella regione sott’orbitale, dentatura
completa e corretta su impianto medio, buon collo, tronco di buone proporzioni,
ossatura media, corretti gli angoli del posteriore e dell’anteriore, movimento
che potrebbe essere più coordinato, soggetto di buon temperamento.

CAROLA DEI CAVALIERI DEL
MONFERRATO detta Kira
Quno dei Cavalieri del Monferrato x Zlata
Nordom
13/83628 nato il 02.11.2012
All.tore: Sonia Lupano
Propr: Luciano Cassata
APIS V. D. BURG SINGIDUNUM
Denver de Kukuarri x Pandora v. Zogobox
12/16363 nato il 26.01.2011
All.tore: Zoran Curcic
Propr: Claudio Zorgno

URAL DELL’ADDA SUD
Fox dell’Adda Sud x Life dell’Adda Sud
11/143182 nato il 13.08.2011
All.tore: Luigia Foini
Prop: All.to dell’Adda Sud

17 mesi, femminile ed elegante, tigrata scura con bianco ben distribuito,
per la sua età potrebbe essere un po’ più sviluppata, buona forma del
cranio, occhio scuro, muso di medio volume, dentatura larga e corretta,
collo lungo e asciutto, tronco quasi quadrato, spalla un po’ diritta con
mancanza di avampetto, appiombi anteriori non corretti, buono il posteriore,
dorsale ancora un po’ instabile, movimento brioso con sufficiente spinta.

3 anni, fulvo con bianco ben distribuito, cranio che potrebbe essere più
contenuto, occhio di buona forma, posizione e tonalità, muso di buon sviluppo,
dentatura completa e corretta con incisivi leggermente consumati su
impianto largo, buon mento, tronco abbastanza compatto con torace di buon
sviluppo e ben disceso, buona l’ossatura, corretti gli angoli del posteriore e
dell’anteriore, movimento con buon impulso e buona compattezza di insieme.
2 anni e mezzo, fulvo con bianco ben distribuito, testa tipica con cranio
che potrebbe essere più contenuto, occhio di buona forma e posizione
di tonalità marrone, muso di buon volume, dentatura completa e
corretta, incisivi su impianto largo, mento sufficiente, tronco abbastanza
compatto e forte con ossatura consistente, linea dorsale che gradirei
più solida vista da fermo, buona discesa del torace, abbastanza corretti
gli angoli del posteriore, spalla che gradirei più angolata, movimento
sciolto con buon impulso ma gradirei la linea dorsale un po’ più solida..
3 anni, fulvo senza bianco, soggetto tipico con regione temporale del cranio
che non deve appesantirsi, profilo dorso-nasale corretto, stop leggermente
incassato, occhio leggermente distante di tonalità marrone, dentatura
completa e corretta con incisivi in linea su impianto medio-largo, tronco
abbastanza compatto con linea dorsale che potrebbe essere più lineare, buon
torace, sufficienti gli angoli del posteriore e dell’anteriore, movimento sciolto
con buon impulso ma che conferma una mancanza di solidità del tratto dorsale..

ORAZIO DEL QUINTO CANTO
Teseo dei Centurioni x Ambra
11/167295 nato il 02.10.2011
All.tore: Giuseppe Marco Nugnes
Propr: Tiziana Carletti

20 mesi, tigrato oro, buona ossatura, impronta mascolina, buona forma del
cranio e muso in proporzione, occhio marrone, dentatura corretta su impianto
largo, buon disegno del labbro, tartufo largo un filo un più rialzato, collo robusto ed
asciutto, sufficiente angolazione anteriore, buona la posteriore, lieve cedimento
della linea superiore, in movimento sufficiente la spinta, piede ben chiuso.

2 ECC

ENEA DI RITWALD
Yahoo dei Laus x Avana di Ritwald
10/104856 nato il 05.05.2012
All.tore: Giuseppe Sterpone
Prop: Fabrizio Prinetti

3 anni e mezzo, tigrato oro, buona impressione di sostanza e tipo, buona
impronta mascolina, occhio scuro, dentatura larga un filo consumata, collo
robusto e asciutto, tronco nel quadrato, torace disceso, avampetto largo,
molto buono il posteriore, nel movimento potrebbe avere legamenti più solidi.

3 ECC

VARENNE DEI ROERI
Boreas di Casa Diocletiano x Romil dei
Roeri
12/27617 nato il 19.12.2011
All.tore:Sergio Barbero
Prop: Raffaella Ceragioli

2 anni e mezzo, tigrato oro, nell’insieme ben bilanciato, buona taglia,
ossatura mascolina, testa con fronte un filo sfuggente, muso di medio
volume, occhio marrone scuro di buona forma, dentatura corretta mediolarga, tartufo più rialzato, collo robusto e asciutto, buon anteriore,
buon posteriore, nel movimento sufficiente la spinta, nell’insieme
lievi disarmonie che non influiscono sulla qualifica di eccellente.

NORA DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Trudi dei Roeri
11/104832 nato il 18.06.2011
All.tore: Sergio Barbero
Propr: Raffaella Ceragioli

2 anni e mezzo, fulva con bianco, testa tipica con seni frontali evidenti, buono
il profilo degli assi superiori del cranio, stop leggermente incassato, occhi
di buona forma e posizione di tonalità marrone, muso di buone proporzione,
dentatura completa e corretta su impianto medio-largo, tronco di buona
solidità con buon sviluppo del torace, solida la linea superiore vista da ferma,
sufficienti gli angoli anteriori e posteriori, movimento sciolto ed efficace.

ANKARA DEL RIO SANGUINARIO
William degli Scrovegni x Victory
12/76718 nato il 31.03.2012
All.tore: All.to del Rio Sanguinario
Propr: All.to del Rio Sanguinario

24 mesi, fulva con bianco ben distribuito, cranio di buon modello ma che dovrebbe
essere più contenuto, occhio di buona forma, posizione e tonalità, terza palpebra
depigmentata occhio sinistro, corretta la dentatura, muso di buon volume,
buon mento, soggetto di abbastanza buone proporzioni del tronco con linea
dorsale leggermente cedevole, buon torace, angoli del posteriore abbastanza
corretti, buona la spalla, buona l’ossatura, muove con buon temperamento.

CLASSE

QUALIFICA

LIB.
MT

1 ECC

17 mesi, buona impressione di sostanza e mascolinità, tigrato scuro
con bianco abbondante, cranio di buon modello, occhio scuro un filo
distanziato, muso di medio volume, canna nasale un po’ diritto, dentatura
larga, un filo mento in più, buoni avampetto e torace, molta buone
l’angolazione posteriore e la coscia, lieve cedimento della linea superiore,
nel movimento buona la spinta, rimane da solidificare qualche regione.

22 mesi, soggetto fulvo con lieve bianco alla fronte, testa tipica,
cranio abbastanza contenuto, stop leggermente incassato, corretto il
profilo della regione dorso-nasale, occhio di tonalità scura, dentatura
completa e corretta su impianto medio-largo, prognatismo contenuto,
tronco di buone proporzioni con buoni angoli del posteriore e dell’
anteriore, corretti gli appiombi anteriori, movimento abbastanza sciolto.

ALERE FLAMMAM YACHILLE
Alere Flammam Konan x Alere Flammam
Malaga
11/102155 nato il 10.05.2011
All.tore: Natale Longoni
Prop: Natale Longoni

3 MB

2 ECC

BAGHERA CHIRA DELLE TIGRI D’ORO
Geronimo dei Principi di Piemonte x Xena
12/109479 nato il 01.06.2012
All.tore: All.to delle Tigri d’Oro
Propr: Serena Marsilio

CLASSE

QUALIFICA

LIB
FF

1 ECC

2 ECC
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3 ECC

4 ECC

CLASSE
LIB
FT

24 mesi, fulva con bianco ben distribuito, testa tipica con regione
temporale un po’ in evidenza, leggermente sviluppata, corrette le
proporzioni con il muso, leggeri masseteri, occhio di buona forma,
posizione e colore, dentatura completa e corretta su impianto largo, buon
mento, tronco forte ma che potrebbe essere più raccolto, abbastanza
corretti gli angoli del posteriore e dell’anteriore, muove con buon impulso.

2 ECC

CONNIE DEL ROLANUS
Agornobi x Vodka del Rolanus
09/116874 nato il 20.10.2008
All.tore: Roberto Crosa
Propr: Roberto Cavo

5 anni, tigrata oro chiaro, femminile, taglia un po’ ridotta per la sostanza
richiesta, stop marcato, cranio un po’ piatto, occhio marrone scuro lievemente
ovalizzato, muso di medio volume, dentatura impianto medio, collo robusto, omero
un po’ corto ed aperto, buona coscia, in movimento buona spinta e buon brio.

3 ECC

PRISCILLA DEI ROERI
Frank dei Roeri x Eta dei Roeri
07/29652 nato il 06.11.2006
All.tore: All.to dei Roeri
Propr: Roberto Rolandi

8 anni, tigrata, molto giovanile per l’età, in buone condizioni fisiche,
vivace ed attenta, buone le angolazioni, buona linea superiore ed
inferiore, dentatura medio-larga un po’ consumata, movimento sciolto.

ANIA
Alex del Gran Mogol x Fosca del Gran
Mogol
09/33841 nato il 15.04.2008
All.tore: Stefano Pellicanò
Propr: Erica Filippi

2 anni e mezzo, tigrata con bianco limitato, femminile e di sostanza,
testa un po’ piccola in confronto al tronco, cranio ben modellato, muso
di medio volume, dentatura corretta su impianto medio-largo, buoni lo
stop e la posizione del tartufo, collo robusto, tronco quasi quadrato,
buoni avampetto e torace, buono il posteriore, linea superiore un
po’ rigida, buon temperamento, in movimento sufficiente la spinta.

GINKO DU CHEMIN FLEURI
Enny du Chemin Fleuri x Diska du Chemin
Fleuri
12/96250 nato il 22.03.2011
All.tore: Robert Genre
Propr: All.to del Rolanus

3 anni e mezzo, tigrato oro con bianco, soggetto di buona sostanza e impronta
mascolina, taglia vantaggiosa, buona proporzione testa-tronco, cranio ben
modellato, dentatura larga e corretta, occhio marrone scuro di buona forma
e proporzione, buon collo, buoni avampetto e torace, tronco nel quadrato, con
buon linea superiore ed inferiore, molto buono il posteriore, piede ben chiuso,
movimento sciolto con buona spinta, garretti paralleli, buone groppa e coda.

QUERO DEL CAMPO DEI MIRACOLI
Primo del Colle dell’Infinito x Gina del
Campo dei Miracoli
11/8729 nato il 28.10.2010
All.tore: Ilaria Camarlinghi
Propr: Giuseppe Matassa

3 anni e mezzo, tigrato oro con bianco, soggetto di buona sostanza e impronta
mascolina, taglia vantaggiosa, buona proporzione testa-tronco, cranio ben
modellato, dentatura larga e corretta, occhio marrone scuro di buona forma
e proporzione, buon collo, buoni avampetto e torace, tronco nel quadrato, con
buon linea superiore ed inferiore, molto buono il posteriore, piede ben chiuso,
movimento sciolto con buona spinta, garretti paralleli, buone groppa e coda.

ACHILLE DEL PRIMO CAVALIERE
Cratos del Rolanus x Matilde
10/142093 nato il 17.06.2010
All.tore: Liliana Carta
Propr: Raffaele Iezza

4 anni circa, tigrato oro con bianco, buona ossatura, impronta
mascolina, buono il cranio, muso di medio volume, dentatura larga,
buon collo, tronco nel quadrato, garrese in rilievo, gomiti non sempre
aderenti, cane muscoloso e di temperamento, movimento buono.

1 ECC

QUALIFICA

LAV
MF

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

LAV
MT

1 ECC

2 ECC

QUALIFICA

1 ECC

2 ECC

CLASSE

QUALIFICA

CAMP:
MF

1 ECC
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ATENA DEL RIO SANGUINARIO
William degli Scrovegni x Victory
12/76721 nato il 31.03.2012
All.tore: All.to del Rio Sanguinario
Prop: All.to del Rio Sanguinario

4 anni e mezzo, tigrata oro con bianco, femminile e di sostanza, buone
proporzioni cranio-muso, dentatura larga un po’ irregolare, buon stop,
tartufo un po’ più rialzato, collo robusto ed asciutto, buoni avampetto
e torace, coscia ben muscolata, in movimento si muove molto bene.

CLASSE

LAV
FF

2 anni, fulva con bianco, soggetto di buone proporzioni generali con testa
tipica e muso di buone proporzioni, occhio di buona forma, posizione e
tonalità, dentatura completa e corretta con incisivi in linea su impianto
medio, tronco di buone proporzioni, ossatura media, soggetto non
completamente maturo ma distinto, corretti gli angoli del posteriore,
abbastanza corretti quelli dell’anteriore, movimento sciolto e regolare.

USTICA DELLA CONCA ROSSA
Yahoo dei Laus x Rea Silvia della Conca
Rossa
09/136403 nato il 18.07.2009
All.tore: All.to della Conca Rossa
Propr: Patrizia Pedemonte

QUALIFICA

4 ECC

CLASSE

GAYA DEL ROLANUS
Bellino di Mourre Negro x Carlotta del
Rolanus
12/96254 nato il 06.04.2012
All.tore: All.to del Rolanus
Prop: All.to del Rolanus

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

28 mesi, fulva con bianco, testa tipica, cranio che non deve appesantirsi in
buona proporzione con il muso, occhio di buona forma e posizione ma di
tonalità marrone, dentatura completa e corretta con incisivi in linea su
impianto largo, buon mento, corretti i profili della testa, soggetto di media
taglia ma abbastanza forte e compatto, gradirei un po’ più di maturità
nell’insieme ma evidenzia femminilità e distinzione, abbastanza corretti
gli angoli del posteriore e dell’anteriore, movimento sciolto ed efficace.

FLICKA DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Sandy dei Roeri
10/185186 nato il 16.10.2010
All.tore: Sergio Barbero
Propr: Walter Delù

3 anni, fulva con bianco abbondante nella regione del collo, testa tipica con cranio
che potrebbe essere più contenuto, sufficientemente corretti i profili degli assi
superiori del cranio, occhio leggermente distante di tonalità marrone, dentatura
completa e corretta, muso che potrebbe essere più pieno, soggetto di taglia
vantaggiosa e sufficientemente compatta, eccellente linea inferiore, corretti gli
angoli del posteriore e dell’anteriore, movimento che potrebbe avere più impulso.

TOMMY DEI ROERI
Ferrary de las Arillas x Romil dei Roeri
10/39474 nato il 30.09.2009
All.tore: Sergio Barbero
Propr: Sergio Barbero

4 anni e mezzo, fulvo con bianco ben distribuito, soggetto di buona taglia
armonico nell’insieme e che a quattro anni e mezzo esprime la classe che sta
rappresentando, testa di buon modello e di buona proporzione con il muso, gradirei
un mento più evidente, corretta la posizione dell’occhio, gradevole l’uscita di
collo, linea dorsale corretta e solida, buon disegno di quella inferiore, corretti gli
angoli del posteriore, gradirei una spalla più angolata, buona l’ossatura, soggetto
con molto temperamento che potrebbe esprimersi meglio nel movimento.

R A DU N O

Raduno Gruppo La Certosa - Greve in Chianti (FI) - 21.04.2014
Giuria: Gabriele Dondi (maschi) - Gabriella Rosato (femmine)
Soggetti a catalogo: 90
Soggetti presenti: 83

CAC/ (Cl. Lav. MF)

MOJITO DEI QUATTRO CALZINI
P. Rus La Fler Eternal
Flame
M. Africa dei Quattro
Calzini
All. All.to dei Quattro
Calzini
Pr. All.to d’Jandilla

CAC/ (Cl. Lav. MT)

DEGLI SCARRONZONI
DON POLDO
P. Colorado del Colle
dell’Infinito
M. Degli Scarronzoni
Danka
All. Milena Seminari
Pr. Massimiliano Manconi

CAC/ MIGLIOR FEMMINA
(Cl. Lav. FF)

ESTREMA
DELL’ORCAGNA
P. Ozzy dell’Orcagna
M. Quiquoqua dell’Orcagna
All. Roberto Paolini
Pr. Claudio Colombino

CAC/ (Cl. Lav. FT)

SHANE DEI QUATTRO
CALZINI
P. Goodmorning di Casa
Vernice
M. Akrosja Dorothyann
All. Gabriele Puccini
Pr. Chiara Bindi

CAC/ MIGLIOR MASCHIO
(Cl. Lib/Int. MF)

CRISTOPHER DELLE
ANTICHE VAUDE
P . Orobianco del Colle
dell’Infinito
M. Alere Flammam Vis
All. Giuseppe Grasso
Pr. All.to delle Scalere

CAC/ (Cl. Lib/Int. MT)

ORLANDO DEL
QUINTO CANTO
P. Teseo dei Centurioni
M. Ambra
All. Giuseppe Marco
Nugnes
Pr. Giorgio Frosini
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Giuria: Gabriele Dondi (maschi) - Gabriella Rosato (femmine)
Soggetti a catalogo: 90 - Soggetti presenti: 83

MADONNA DEL QUINTO CANTO
P. Mirko del Quinto Canto
M. Sheva
All. Giuseppe Marco
Nugnes
Pr. Giuseppe Marco
Nugnes

VASCO (T)
Don dalle Spighe Dorate x Milena Luz De
Mis Ojos
14/14315 nato 12.11.2013
All.to: Silvano Brugnone
All.to: Silvano Brugnone

Testa ben in tipo pur con canna nasale un po’ corta, il muso è molto pieno,
largo e profondo, corretta la dentatura, occhio di media tonalità che
non deve volgere all’esterno, costruzione raccolta, spalla abbastanza
angolata con gomiti e torace in attesa di maturazione, corretti i
profili, potente e ben angolato il posteriore, movimento corretto.

2 MP

PRIMO (T)
Crono x Brenda
14/15605 nato il 03.11.2013
All.tore: Fabio Biasillo
Prop: Fabio Biasillo

4 mesi, buona armonia di insieme, fronte alta, occhio scuro con
bella espressione, stop marcato, muso pieno, collo lungo ed
asciutto, tronco un filo più compatto, molto bello il posteriore,
anteriore da solidificare, già consapevole del ring, si muove con brio.

3 MP

SHARIF (T)
Nereo Navarro del Grande Salice x Ziva
14/15220 nato il 20.11.2013
All.tore: Michele Fasoli
Prop: All.to del Grande Salice

La testa e’ tipica con canna nasale un filo corta, muso ben pieno, ottima la chiusura
ed il prognatismo, occhio scuro, costruzione abbastanza raccolta con buon collo,
spalla corretta, ottimo posteriore, groppa un po’ inclinata, movimento di posteriore
potente e sciolto nell’anteriore, i piedi devono rinforzarsi, coda ben portata.

4 MP

YENKEE DEI QUATTRO CALZINI (T)
Mojito dei Quattro Calzini x Bimba
14/33158 nato il 15.12.2013
All.tore: Gabriele Puccini
Prop: Roberto Carmignani

Testa in
tipo, muso abbastanza pieno, canna nasale un filo
corta, chiusura degli incisivi in evoluzione, occhio scuro, buona
ossatura, costruzione quasi quadrata, collo di media lunghezza,
braccio un po’ corto, groppa un po’ inclinata, movimento sciolto.

YSABEAU DEI QUATTRO CALZINI (T)
Mojito dei Quattro Calzini x Bimba
14/32951 nato 15.12.2013
All.to: Gabriele Puccini
All.to: Valentina Giacomelli

4 mesi fulva, con bianco ben distribuito, bella testina tipica, muso e cranio
ben in proporzione, occhi scuri di buona forma, dentatura corretta, tronco nel
quadrato e armonico, buone angolature, torace già ben disceso, muove bene.

2 MP

DELIA CINCILIA VESTINORUM (T)
Crono x Selvaggia
14/19172 nato il 20.11.2013
All.tore: All.to Cincilia Vestinorum
Prop: Andrea Cagnazzo

Tigrata con bianco ben distribuito, bella testa in tipo, buone proporzioni
muso-cranio, occhi scuri di buona forma, dentatura corretta, buon
collo, tronco nel quadrato, torace disceso che deve aumentare nei
diametri trasversi, buone linee superiori, buone angolature, muove bene.
3 mesi e mezzo, tigrata, testa tipica, buon cranio e muso, occhi scuri, tronco
nel quadrato, buona ossatura, buon torace, corrette le angolature, muove bene

3 MP

TEXAS MONAMOUR (T)
Mojito dei Quattro Calzini x Olivia
14/37159 nato il 03.01.2014
All.tore: Eva Maiorana
Prop: Eva Maiorana

4 MP

DELICE’ DEI TRIESTE & VICTORIA (T)
Kanzo dei Trieste & Victoria x Zoe dei
Trieste & Victoria
14/31687 nato il 14.12.2013
All.tore:All.to dei Trieste & Victoria
Prop: Mauro Conti

4 mesi, tigrata, testa tipica, cranio che non deve appesantirsi, muso pieno,
occhi ben scuri, tronco raccolto, buona ossatura, corrette angolature,
torace già ben disceso e cerchiato, linea superiore corretta, muove bene.

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

Testa in tipo di buona espressione, buono lo stop, muso ben pieno,
ottima dentatura, espressione buona,
costruzione raccolta, corretti
gli angoli anteriori e posteriori, posteriore potente, muove bene.

DEGLI SCARRONZONI HADAMO
Degli Scarronzoni Pedro x Eva
13/141369 nato 19.08.2013
All.to: Milena Seminari
All.to: Marco Policrisi

Testa di buon tipo, rapporti cranio-muso corretti, buona espressione,
corretta la dentatura, muso abbastanza pieno, costruzione raccolta,
angoli scapolo-omeriali corretti ma i gomiti sono un po’ aperti, buoni
i profili, ottimo posteriore potente e ben angolato, muove bene.

ANGIE
Devil x Sasha
13/145636 nato 25.08.2013
All.to: Claudia Liguoro
All.to: Simone Fabrizi

7 mesi e mezzo, testa in tipo, buon cranio e buon muso, dentatura medio-larga, occhi
scuri di buona forma, buon collo, tronco quasi quadrato, buona ossatura, torace
già ben strutturato, buona angolatura, corretta linea superiore, muove bene.

CLASSE

QUALIFICA

BABY
MASCHI

1 MP

CAC/ (Cl. Lib/Int. FT)

ALICE
P. Ettore
M. Mia della Terra dei
Draghi
All. Veronica Sepe
Pr. Massimo Maiorano

MIGLIOR GIOVANE

CLASSE

QUALIFICA

BABY
FEMMINE

1 MP

CLIZIA DEI SECCARECCIA
P. Crono
M. Virgo dei Seccareccia
All. All.to dei Seccareccia
Pr. Andrea Cagnazzo

MIGLIOR BABY /JUNIORES
(Cl. Lib/Int. FF)

CLASSE

QUALIFICA

JUN MF

1 MP

CLASSE

QUALIFICA

JUN MT

1 MP

CLASSE

QUALIFICA

JUN FF

1 MP

ANGIE
P. Devil
M. Sasha
All. Claudia Liguoro
Pr. Simone Fabrizi
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CLASSE

QUALIFICA

JUN FT

1 MP

CLASSE

GIOV.MI
MF

2 MP

6 mesi e mezzo, testa tipica, muso e cranio ben in proporzione, occhi scuri, dentatura
di media larghezza, tronco quasi quadrato, elegante, buona ossatura, torace ben
disceso, corrette angolature, buon collo, corretta linea superiore, muove bene.

3 MP

PACHITA DEL GRANDE SALICE
Cayenne del Grande Salice x Birghit del
Master Tampecc
13/125645 nato il 30.07.2013
All.tore: All.to del Grande Salice
Prop: All.to del Grande Salice

Testa ben in tipo pur con canna nasale un po’ corta, il muso è molto pieno,
largo e profondo, corretta la dentatura, occhio di media tonalità che
non deve volgere all’esterno, costruzione raccolta, spalla abbastanza
angolata con gomiti e torace in attesa di maturazione, corretti i
profili, potente e ben angolato il posteriore, movimento corretto.

COSMO
Quero del Campo dei Miracoli x Sveva
della Barbariga
13/89853 nato 04.05.2013
All.to: Anna Ruggeri
All.to: Anna Ruggeri

Testa di ottima tipicità, muso ben pieno, ottimo lo stop, ottimo il tartufo,
dentatura corretta, prognatismo contenuto, occhio di buona grandezza
e forma, costruzione quadrata, buona ossatura, ottimo il collo, spalle
e posteriore corretti, coda ben portata, buoni i profili, muove bene .

2 ECC

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

Testa tipica, buona espressione, muso abbastanza pieno, dentatura
corretta, costruzione quasi quadrata, buoni angoli anteriori e posteriori,
corretti i profili, piedi e metacarpi abbastanza solidi, movimento buono.

3 MB

IVAN
Omar x Banny
13/121620 nato il 25.06.2012
All.tore: Natscha Longarini
Prop: Valentina Ercoli

Testa di buon tipo, corretti i rapporti, dentatura corretta, muso abbastanza
pieno, costruzione raccolta con buona spalla ma braccio un po’ corto e rene un
po’ lungo, posteriore potente e ben angolato, collo robusto, movimento sciolto.

4 MB

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

Testa tipica un po’ spinta con muso molto pieno ma corto, occhio scuro,
stop marcato, dentatura corretta con giusto prognatismo, costruzione
quadrata con buoni profili e collo, ottimo posteriore, angoli scapoloomerali un filo aperti e gomiti non ben aderenti, movimento da sciogliersi.

QUALIFICA

1 ECC

QUALIFICA

GIOV.MI
MT

1 ECC

GIOV.MI FF

QUALIFICA

1 ECC

ARUDY DEL CAMPO DEI MIRACOLI
Veleno del Campo dei Miracoli x Lizard
del Campo dei Miracoli
13/130543 nato 10.07.2013
All.to: Ilaria Camarlinghi
All.to: Mirko Luigi Fioreschi
JAQUELINE
Tetris Game della Conca Rossa x Domino
13/134421 nato 18.07.2013
All.to: Luigi Libera
All.to: Rosa Anna Morelli

9 mesi, testa ben tipica, cranio e muso ben in proporzione, occhi scuri,
dentatura media corretta, tronco nel quadrato, buona ossatura, corrette
le angolature e la linea superiore, torace ben disceso, muove molto bene.

9 mesi, testa in tipo, muso pieno, canna nasale un po’ corta, solco
medio frontale accentuato, occhi scuri, dentatura dritta di media
larghezza, tronco elegante e quadrato, buon collo, torace ben
sviluppato, buona ossatura, linea dorsale corretta, muove bene.

3 MB

ALICIA DELLA MAGA
Elia della Maga x Ustica della Maga
13/135191 nato il 19.07.2013
All.tore: Monica Feri
Prop: Monica Feri

9 mesi, testa tipica, fronte un filo piatta, buon occhio scuro, dentatura diritta mediolarga, l’ossatura potrebbe essere più robusta, buon collo, tronco nel quadrato,
torace ben disceso e cerchiato, buone linea superiore e angolazioni, muove bene.

9 mesi, testa tipica, fronte un filo piatta, buon occhio scuro, dentatura diritta mediolarga, l’ossatura potrebbe essere più robusta, buon collo, tronco nel quadrato,
torace ben disceso e cerchiato, buone linea superiore e angolazioni, muove bene.

4 MB

ZELDA DEL DUCATO DI PARMA
Primo del Colle dell’Infinito x Dadoo-Dior v.
German Dream
13/135191 nato il 19.07.2013
All.tore: Monica Feri
Prop: Monica Feri

QU QU DEL QUINTO CANTO
Pablo del Quinto Canto x Nihal del Quinto
Canto
13/130744 nato 11.07.2013
All.to: Giuseppe Marco Nugnes
All.to: Giuseppe Marco Nugnes

9 mesi, testa tipica e femminile, giusti rapporti cranio-muso, occhi
scuri di buona forma, dentatura un po’ stretta ma diritta, buon
collo, tronco armonico e raccolto, buone angolature, buona linea
superiore, muove bene con buona spinta del posteriore e buon allungo.

2 ECC

FREYJA DI VILLA MAIDALCHINI
Primo del Colle dell’Infinito x Diana
13/121763 nato il 02.06.2013
All.tore: Tiziano Caciola
Prop: Vesna Ginovska

10 mesi, testa ben tipica, buon cranio, muso pieno, occhi di buona forma marroni,
dentatura diritta di media larghezza, buon collo, tronco quadrato molto ben
bilanciato, ottime le angolature, buon torace, corretta linea superiore, muove bene.

3 ECC

AZZURRA DEL DUCATO DI PARMA
Primo del Colle dell’Infinito x Sharon del
Ducato di Parma
13/93732 nato il 09.07.2013
All.tore: All.to del Ducato di Parma
Prop: All.to del Ducato di Parma

9 mesi, testa in tipo, muso e cranio ben in proporzione, dentatura di media larghezza
diritta, occhi di buona forma e colore, un pò di giogaia, buona massa e ossatura,
tronco quasi quadrato, angolature corrette, buona linea superiore, muove bene.

4 ECC

AKROSJA GALADRIEL
Ettore x Kola
13/112046 nato il 14.05.2013
All.tore: Sandra Lubrano
Prop: Stefania Brugnoni

11 mesi, testa tipica, fronte un filo piatta, muso pieno, occhi
scuri, dentatura medio-larga diritta, collo forte, buona ossatura,
buona massa, leggermente in sovrappeso, torace ben disceso e
cerchiato, tronco nel quadrato, buona linea superiore, muove bene.

GRAND BOX VANCOOVER
Indovino v.d. Sonnen Aufgang x Ujvrosi
Lhe-Box Unica
14/43230 nato 18.02.2013
All.to: Csaba Szebeni
All.to: All.to dei Bambinikattivi

Testa in tipo, muso molto corto ma pieno, dentatura corretta,
occhio
con
bell’espressione,
costruzione
quadrata,
buoni
profili, corretti anteriore e posteriore, muove molto bene .

2 ECC

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

Testa tipica, buona espressione, buoni i rapporti, buona dentatura, costruzione
quadrata, ottimo collo, ottimi profili, anteriore e posteriore corretti,
soggetto di ottima tipicità che oggi manca di un po’ di sostanza, muove bene.

3 ECC

MARIO
Hashish dei Guelfi e Ghibellini x Cpenny
della Maga
13/25613 nato il 06.12.2012
All.tore: Paola Ciutini
Prop: Gianni Giani

Testa in tipo, un po’ spinto il muso ben pieno, la dentatura ha un prognatismo
abbondante, buono lo stop, occhio scuro con espressione appesantita da
eccesso di rughe su cranio e muso, canna nasale un po’ corta, costruzione
quadrata, buon collo, spalle e posteriore corretti, coda ben portata, muove bene.

4 ECC

QUINCYEVAN’S
Norton x Olivia
13/71010 nato il 25.03.2013
All.tore: Eva Maiorana
Prop: Eva Maiorana

Testa tipica, bell’espressione, dentatura corretta, muso ben pieno, labbro
con pelle molto abbondante, costruzione quasi quadrata, anteriore
con gomiti poco aderenti, posteriore sufficientemente angolato,
profili corretti, nel movimento piedi, metecarpi e gomiti poco solidi.

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

Testa tipica che non deve allargarsi, muso pieno un filo corto, ottima
dentatura, occhio grande e in buona posizione, costruzione quadrata, angolo
scapolo-omerale un filo aperto, buoni profili, ottimo posteriore, muove bene.

WENTO DELLA MAGA
Eco della Maga x Swami della Maga
13/74016 nato il 25.03.2013
All.tore: Monica Feri
Prop: Veronica Benucci

Testa tipica, muso pieno, dentatura corretta, occhio con buona
espressione, costruzione quadrata, ottimo collo, buon garrese, angolo
scapolo-omerale un po’ aperto, gomiti poco aderenti, linea superiore un
po’ convessa, posteriore ben angolato e potente, movimento sciolto ma
manca di solidità a piedi, metacarpi e gomiti, eccellente per la tipicità.

LEON DEI GUELFI E GHIBELLINI
Fedor dei Guelfi e Ghibellini x Halley dei
Guelfi e Ghibellini
13/74416 nato il 13.03.2013
All.tore: All.to dei Guelfi e Ghibellini
Prop: Veronica Luppoli

Testa tipica che non deve allargarsi, muso pieno un filo corto, ottima
dentatura, occhio grande ed in buona posizione, costruzione quadrata, angolo
scapolo-omerale un filo aperto, buoni i profili, ottimo posteriore, muove bene.

CLASSE

QUALIFICA

GIOV.MI FT

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

GIiOV. MF

1 ECC

Testa di buon tipo, corretti i rapporti cranio-facciali, buono lo stop,
molto buona l’aspressione, dentatura e prognatismo corretti,
muso pieno, costruzione quadrata e corretta nei profili anteriori
e posteriori, coda ben portata, movimento naturale e corretto .

ZORA DELLA MAGA
Zagor della Maga x Fujiko della Maga
13/129432 nato il 09.07.2013
All.tore: Monica Feri
Prop: Linda Bruscia

2 ECC
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6 mesi, bella testa tipica, cranio e muso in proporzione, occhi scuri di buona
forma, dentatura medio-larga diritta, buon collo, tronco nel quadrato, ottimo
torace, buona ossatura, buona linea superiore, corrette angolature, muove bene .

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

CLASSE

CLASSE

BEA
Don dalle Spighe Dorate x Milena Luz De
Mis Ojos
14/2625 nato 14.10.2014
All.to: Novella Mattioli
All.to: Novella Mattioli

CLASSE

QUALIFICA

GIiOV. MT

1 ECC

2 ECC

3 ECC

4 ECC

UNDERGROUND DEI QUATTRO CALZINI
Airforceone x Afrida dei Quattro Calzini
13/88097 nato il 18.04.2013
All.tore: Gabriele Puccini
Prop: Gabriele Puccini

Testa di buon tipo, buono stop, prognatismo un filo abbondante, muso abbastanza
pieno, occhio scuro un po’ ovalizzato e laterale, costruzione quadrata ben
rampante, buon collo, ottimi profili, posteriore potente e ben angolato, muove bene
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CLIZIA DEI SECCARECCIA
Crono x Virgo dei Seccareccia
13/69716 nato 01.04.2013
All.to: All.to dei Seccareccia
All.to: Andrea Cagnazzo

1 anno, bella femmina tipica, elegante e di sostanza, testa tipica con buone
proporzioni muso-cranio, occhio di buona forma che potrebbe essere più grande,
dentatura di media larghezza diritta, buon collo, tronco quadrato, grande
torace, ottime angolature, buona linea superiore, collo elegante, muove bene.

MAGIA
Bentley Signum Laudis x Flay
13/78666 nato il 05.04.2013
All.tore: Katia Regina
Prop: Riccardo Lilla

13 mesi, testa tipica, buon cranio e buon muso, occhi scuri di buona
forma, dentatura medio-larga corretta, buona massa e ossatura,
tronco nel quadrato, omero un filo corto, torace ben disceso e
cerchiato, buona l’angolatura del posteriore, corretta la linea superiore.

HELLO BOY DES JARDINS DE
PASSIFLORE
Diego des Jardins de Passiflore x Guess
des Jardins de Passiflore
13/30489 nato 10.10.2012
All.to: All.to des Jardins de Passiflore
All.to: Pier Francesco Stagni

Testa di buon tipo, muso ben pieno, dentatura corretta con prognatismo
e lingua un filo abbondanti, costruzione quadrata e solida, spalle e
braccia corrette, ottimo posteriore, piedi solidi, movimento sciolto.

MAX
Giorgio della Conca di Anguis x Maya
12/118259 nato il 21.06.2012
All.tore: Angelo Marcarelli
Prop: Francesco La Torre

Testa di buon tipo, occhio scuro, muso pieno un po’ corto, dentatura
corretta, prognatismo al limite, costruzione quasi quadrata con
spalla corretta e braccio un po’ corto, piedi abbastanza solidi, buoni i
profili, ottimo posteriore potente e ben angolato, movimento sciolto.

POKER
Twister dei Quattro Calzini x Watwald
Haiti
12/155460 nato 20.09.2012
All.to: Monica Gabbolini
All.to: Francesco Cappello

Testa tipica, muso pieno, dentatura corretta, occhio scuro, buono lo stop,
qualche ruga sul cranio, quadrato, ottimi profili, anteriore e posteriore ben
angolati, muove bene pur stringendo leggermente anteriore e posteriore.

2 ECC

ELVIS DELLE ANTICHE VAUDE
Fax des Gorges d’Heric x Martha
13/2513 nato il 09.11.2012
All.tore: All.to delle Antiche Vaude
Prop: All.to delle Antiche Vaude

Testa tipica, rapporti abbastanza corretti, molto buona l’espressione,
ottimo stop, dentatura corretta con prognatismo un filo abbondante,
buono il labbro, muso abbastanza pieno, costruzione corretta e quadrata,
buoni i profli, angolo scapolo-omerale un po’ aperto, posteriore angolato
e potente, movimento sciolto con piedi e metacarpi da consolidare.

3 MB

ZAGO MAESTA’
Finito de Tierra de Boxer x Fendi di Asia
dell’Erta
13/34 nato il 11.10.2012
All.tore: Giuseppe Palombo
Prop: Roberto Carlini

Testa tipica, muso ben pieno ma molto corto, bella espressione di
razza, dentatura corretta con prognatismo un filo abbondante, un po’
di giogaia, costruzione quadrata, collo robusto, linea superiore che
tende al convesso, posteriore ben angolato, movimento abbastanza
sciolto con poca spinta del posteriore, coda abbastanza raddrizzata.

AKROSJA ELETTRA
Achille x Akrosja Mildredjane
12/160021 nato 13.09.2012
All.to: All.to Akrosja
All.to: All.to Akrosja

20 mesi, testa tipica, cranio un po’ pesante, muso pieno, dentatura
diritta, occhi scuri, collo un filo corto, buona massa e ossatura,
omero un po’ corto, tronco nel quadrato, torace ben disceso, muove
bene, anche in movimento la linea dorsale presenta una lieve cifosi.

CRISTOPHER DELLE ANTICHE VAUDE
Orobianco del Colle dell’Infinito x Alere
Flammam Vis
12/117215 nato 08.07.2012
All.to: All.to delle Antiche Vaude
All.to: All.to delle Antiche Vaude

Testa
tipica,
corretta
corretta, muso un po’
buoni
profili,
corretti

GRAAL JUNIOR DELLA LEGGENDA DI
EXCALIBUR
Graal x Olinda
11/69114 nato il 20.05.2011
All.tore: All.to della Leggenda di Excalibur
Prop: Stefano Orazi

Testa di buon tipo, buoni i rapporti, prognatismo un po’ abbondante, qualche ruga
sul cranio e muso, un po’ di giogaia, costruzione quasi quadrata, buon collo, buoni
i profili, spalla corretta, gomiti un po’ aperti, ottimo posteriore, muove sciolto.

3 ECC

HERIC STEPTOWN
Ultimo Optima Grata x Elektra Erdenbox
Graal x Olinda
JR78333NB nato il 03.02.2011
All.tore: All.to Steptown
Prop: All.to Steptown

Testa tipica, buoni i rapporti, occhi un filo laterali, poco mento, dentatura
irregolare, costruzione quasi quadrata con buona armonia, collo ben
proporzionato e asciutto, ottimi i profili, ottimo il posteriore, anteriore
ben disegnato con braccio un filo corto, buoni i piedi, muove bene.

4 ECC

ERAGON
Xamlimpero x Venere del Roxius
12/71421 nato il 15.03.2012
All.tore: Michele Crulli
Prop: Christian Bricca

Testa tipica, corretti i rapporti cranio-muso, occhio abbastanza
scuro, muso pieno, dentatura corretta, canna nasale un po’ diritta,
costruzione quasi quadrata con buona ossatura, spalla corretta,
braccio un po’ corto, posteriore potente e ben angolato, muove bene.

CLASSE

QUALIFICA

GIiOV. FT

1 ECC

2 ECC

CLASSE

INT MF

QUALIFICA

1 ECC

2 ECC

CLASSE

QUALIFICA

INT MT

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

INT FT

1 MB

CLASSE

LIB MF

QUALIFICA

1 ECC

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

Testa tipica, buona espressione, buoni i rapporti, muso abbastanza
pieno,
dentatura
corretta,
costruzione
quadrata
con
angoli
scapolo-omerali troppo aperti e gomiti poco aderanti, buoni profili,
posteriore ben angolato e molto potente, in movimento ottimo
posteriore, anteriore da consolidarsi ai piedi, metarcarpi e gomiti.

2 ECC

ORAZIO DEL QUINTO CANTO
Teseo dei Centurioni x Ambra
11/167295 nato il 02.10.2011
All.tore: Giuseppe Marco Nugnes
Prop: Tiziana Carletti

Testa tipica, corretti i rapporti, dentatura corretta, muso abbastanza
pieno, le guance non devono allargarsi, occhio di colore medio di
buona forma, costruzione raccolta e armonica con anteriore e
posteriore abbastanza angolati, corretti i profili, movimento sciolto .

3 MB

QATAR DELLA MAGA
Bacardi della Maga x Zafira della Maga
11/43108 nato il 08.01.2011
All.tore: Monica Feri
Prop: Daniele Grassi

Testa tipica, stop abbastanza marcato, occhio scuro un filo laterale, muso
pieno, tartufo che vorrei un po’ piu alto, incisivi inferiori non allineati, quasi
quadrato, manca un po’ di torace, posteriore ben angolato, muove molto bene.

MADONNA DEL QUINTO CANTO
Mirko del Quinto Canto x Sheva
10/128477 nato 08.05.2010
All.to e Prop: Giuseppe Marco Nugnes

4 anni, testa tipica, buon cranio e buon muso, occhi di buona forma e colore,
dentatura di media larghezza, collo un filo corto, tronco nel quadrato, buone le
angolature, torace sufficientemente disceso, corretta linea superiore, muove bene.

2 ECC

SWAMI DELLA MAGA
Egoist v.d. Boxburch x Fujiko della Maga
11/144697nato il 14.08.2011
All.tore: Monica Feri
Prop: Daniele Vietri

3 anni, testa ben in tipo, muso e cranio ben in proporzione, occhi scuri
di buona forma, dentatura medio-larga diritta, bel collo, tronco raccolto
e femminile di sufficiente massa e ossatura, torace ben disceso e
cerchiato, buone le angolature, buona la linea superiore, muove bene.

3 ECC

DEA DI CASA BARTOLINI
Elvis di Casa Bartolini x Nathan di Casa
Bartolini
11/74754 nato il 19.04.2011
All.tore: Stefano Bartolini
Prop: Franco Gaggelli

3 anni, testa in tipo, buon cranio, muso di giusta larghezza che potrebbe
essere un po’ più pieno, dentatura leggermente stretta, occhi scuri di buona
forma, bel collo, tronco armonico e quadrato, buone angolature, ottimo torace,
corretta linea superiore, buona massa e ossatura, in andatura a volte ambia.

3 ECC

PIERA DELLA MAGA
Matrix di Casa Bartolini x Honda della
Maga
11/6143 nato il 20.10.2010
All.tore: Monica Feri
Prop: Francesca Cairati

3 anni e mezzo, testa tipica, buon cranio, muso pieno, dentatura medio-larga
un po’ sghemba, buon collo, tronco nel quadrato di giusta massa e ossatura,
corretta linea superiore, ottimo torace, bel temperamento boxer, muove bene.

ALICE
Ettore x Mia della Terra dei Draghi
11/1625 nato 05.09.2011
All.to: Veronica Sepe
All.to: Massimo Maiorano

2 anni e mezzo, testa ben tipica, buon cranio e muso pieno un filo
corto, dentatura larga, occhio di buona forma e colore, buon collo,
tronco femminile ben bilanciato nel quadrato, corrette le angolature,
torace ben disceso e cerchiato, linea superiore corretta, muove bene .

TUNDRA DELLA MAGA
Zepequeno della Maga x Olly della Maga
12/54261 nato il 12.02.201
All.tore e Prop: Monica Feri

2 anni, testa in tipo, buon cranio, muso pieno un po’ corto, occhi di
buona forma e colore, dentatura medio-larga diritta, bel collo, tronco
femminile e quadrato, buona sostanza e ossatura, torace ben disceso
e cerchiato, corrette le angolature e la linea superiore, muove bene.

MOJITO DEI QUATTRO CALZINI
Rus La Fler Eternal Flame x Africa dei
Quattro Calzini
12/36613 nato 07.01.2012
All.to: All.to dei Quattro Calzini
All.to: All.to d’Jandilla

Testa in tipo, molto buono lo stop, buona espressione, muso molto pieno ma molto
corto, dentatura corretta, prognatismo un filo abbondante, costruzione solida,
spalla corretta, braccio un po’ corto, molto buoni i profili, molto buono il posteriore,
ottima spinta del posteriore, buon allungo anteriore anche se stringe leggermente.

2 ECC

ELIA DELLA MAGA
Zagor della Maga x Honda della Maga
09/148690 nato il 16.06.2009
All.tore: Monica Feri
Prop: Stefania Aiazzi

Testa molto tipica con buoni rapporti, stop marcato, buona espressione,
incisivi non in lienea, molto volume del muso, molto bene il labbro, costruzione
raccolta, ottimo collo, corretti i profili, la spalla ed il posteriore, muove bene.

3 ECC

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

Testa in tipo, buono stop, buoni i rapporti, ottima dentatura, muso
abbastanza pieno, costruzione solida, ottimi i profili, corretta
la spalla, posteriore potente, buoni i piedi, muove molto bene.

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

Testa di buon tipo, muso pieno, occhio di media tonalità, costruzione
quadrata, ottimo collo, buoni i profili anteriori e posteriori, muove bene.

CLASSE

QUALIFICA

LIB MT

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

LIB FF

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

LIB FT

1 ECC

2 ECC

l’espressione,
muso
pieno,
dentatura
corto, costruzione quadrata, buon collo,
anteriore
e
posteriore,
muove
bene.

CLASSE

QUALIFICA

LAV MF

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

LAV MT

1 ECC
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2 ECC

ZEPEQUENO DELLA MAGA
Agornobi x Nira della Maga
08/131033 nato il 04.04.2008
All.tore: Monica Feri
Prop: Valentina Bartolini

Testa di buon tipo, corretti i rapporti, buona espressione, corretta
dentatura, muso abbastanza pieno, costruzione quadrata, buon collo,
buoni profili, il torace potrebbe essere più sviluppato, gomiti poco
aderenti, posteriore ben angolato e potente, movimento poco potente.

3 ECC

ATOS AKI
Ettore x Manola
10/169906 nato il 08.08.2010
All.tore e Prop: Orlando Bettarel

Testa di buon tipo, corretti i rapporti, buona espressione, corretta
dentatura, muso abbastanza pieno, costruzione quadrata, buon collo,
buoni profili, il torace potrebbe essere più sviluppato, gomiti poco
aderenti, posteriore ben angolato e potente, movimento poco potente.
Testa tipica, buona espressione, buono lo stop, muso pieno ma molto
corto, denti corretti, buon collo ma con troppa giogaia, costruzione
raccolta, corretti gli angoli e buoni i profili, movimento abbastanza sciolto .

4 ECC

ALEANDRO DEL COLLE DELL’INFINITO
Primo del Colle dell’Infinito x Tonia del
Colle dell’Infinito
12/117731nato il 01.07.2012
All.tore: Alessandro Tanoni
Prop: Mauro Visca
ESTREMA DELL’ORCAGNA
Ozzy dell’Orcagna x Quiquoqua
dell’Orcagna
11/146505 nato 15.08.2011
All.to: Roberto Paolini
All.to: Claudio Colombino

Buon modello, cranio contenuto ben cesellato, buon muso, occhi scuri di buona
forma, dentatura di media larghezza con prognatismo un po’ abbondante,
buon collo, ottimo tronco da femmina ben bilanciato, torace ben disceso
e cerchiato, buone angolature e corretta linea superiore, cammina bene.

2 ECC

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

2 anni, testa ben tipica, buon cranio, muso pieno un po’ corto,
dentatura di media larghezza diritta, occhi scuri di buona forma, bel
collo, tronco femminile e quadrato di buona massa e ossatura, corrette
le angolature, buon torace e buona linea superiore, muove bene.

3 ECC

FUJIKO DELLA MAGA
Talebano dell’Orsagna x Nira della Maga
09/165821 nato il 07.07.2009
All.tore e Prop: Monica Feri

5 anni, testa ben in tipo, buon cranio, muso ben pieno, dentatura di media lunghezza
un po’ consumata, occhi scuri, buon collo, tronco di buona sostanza e ossatura,
torace ben disceso e cerchiato, corrette le angolature, si presenta un po’ sottopeso
per evidenti segni di allattamento, muove bene con buona spinta ed allungo.

4 ECC

VICTORIA DEL SUD SALENTO
Tristano del Sud Salento x Regina del Sud
Salento
10/23979 nato il 09.08.2009
All.tore: Michele Azzella
Prop: All.to del Sud Salento

4 anni e mezzo, testa tipica, buon cranio con qualche ruga in più, muso
pieno, occhi di buona forma e colore, prognatismo un po’ abbondante
ma contenuto, buon collo, tronco nel quadrato di media massa e
ossatura, ottimo torace, buone angolature e linea superiore, muove bene.

SHANE DEI QUATTRO CALZINI
Goodmorning di Casa Vernice x Akrosja
Dorothyann
08/61080 nato 14.08.2007
All.to: Gabriele Puccinii
All.to: Chiara Bindi

6 anni ben portati, testa in tipo, buon cranio, canna nasale di giusta
lunghezza, muso pieno, dentatura larga consumata, occhi scuri di buona
forma, buon collo, soggetto di notevole massa e ossatura, angolature
corrette, torace ben disceso e cerchiato, buona linea superiore, muove bene.

2 ECC

ANNAEL
Casper x Enya dei Centurioni
09/103711 nato il 20.05.2009
All.tore: Stefano Aquari
Prop: Giuseppe Netti

4 anni e mezzo, testa ben in tipo, buon cranio, occhi scuri di buona
forma, dentatura larga e diritta, collo forte, tronco quasi quadrato,
buona massa e struttura, torace ben disceso e cerchiato, buone le
angolature, buona linea superiore, temperamento gioioso, muove bene.

3 ECC

ROXEN DEI TRIESTE & VICTORIA
Jumanchi dei Trieste & Victoria x Del
Giardino degli Ulivi Nanà
10/8213 nato il 24.08.2009
All.tore e Prop: Desiree Brega

5 anni, testa tipica, buon cranio, muso pieno, occhi scuri di buona forma
con una terza palpebra depigmentata, tronco raccolto di media massa
e ossatura, buone angolature, corretta linea superiore, muove bene.

3 ECC

ZAFIRA DELLA MAGA
Agornobi x Nira della Maga
08/131045 nato il 04.04.2008
All.tore e Prop: Monica Feri

6 anni, testa ben
forma, dentatura
forte e quadrato
cerchiato, buone

CLASSE

QUALIFICA

LAV FF

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

LAV FT

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

CAMP MF

1 ECC

CLASSE

QUALIFICA

VET F

ECC
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tipica, buon cranio e buon muso, occhi scuri di buona
di media larghezza consumata, buon collo, tronco
di buona massa e ossatura, torace ben disceso e
angolature e linea superiore, muove con scioltezza.

AKROSJA YABBA DABBA DO
Mirò dell’Orcagna x Shane dei Quattro
Calzini
10/127642 nato 04.05.2010
All.to: Sandra Lubrano
All.to: Rosa Anna Morelli

Testa di buon tipo, muso pieno, buona espressione di razza, costruzione
solida quasi quadrata, buoni i profili, ottimo posteriore, muove bene.

JULIETTEBINOCHE DEI PALLAVICINI
(T)Quanto della Talpa x Hulaop della
Centonara
06/45142 nato 21.09.2005
All.to: All.to dei Pallavicini
All.to: Cristina Cini

8 anni, buon cranio, muso pieno un po’ corto, dentatura consumata, occhi
scuri di buona forma, buon collo, soggetto femminile di media massa e
ossatura, torace discretamente disceso, buona linea superiore, muove bene.
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Successi all’ estero
HUGO DELLA ROCCA COSTANZA
05.06.2014 Campionato dell’anno sloveno
1 MP Juniores maschi fulvi
Best Juniores
Proprietario:

Arianna Frullini
Allevatore:

Luca Baiocchi

ANITA
V1 - Anw. Dt. Ch. (VDH) , Offene Klasse.
Spezial - Ausstellung “Boxer Beckum Klub”

(D)
01/06/2014
CACIB UMAG (HR) 07/06/2014
Champion Class 1° + CAC + CACIB +
BOS
CACIB UMAG (HR) 08/06/2014
Champion Class 1° + CAC + CACIB +
BOB, ottenendo così il titolo di “Croatian
Champion”.
Proprietario:

Christian Manguzzi

Ch. Ermione della Gens Clodia
(Nuvolari Gio’ x Ch. Carla della Gens Clodia)

Champion Class - 1° ECC. CACIB BOB
Expo Internazionale di Malta
30/11/2013
Proprietario:

Claudia Ciappetta
Allevatore:

Claudia Ciappetta
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VARANO DELLA ROCCA COSTANZA
1 ECC CAC + Klubsieger 2014
05.06.2014 Campionato dell’anno sloveno
Proprietario:

Luca Baiocchi
Allevatore:

Luca Baiocchi

Anche qualche collaborazione con altri allevatori del
centro e del nord, può risultare preziosa per arricchire
il patrimonio genetico e variare le linee di sangue da
utilizzare, evitando di incorrere in pericolose strette
consanguineità.
Tipo, ossatura, sostanza, costruzioni abbastanza solide,
con toraci ben sviluppati, angolazioni abbastanza
corrette, teste ben tipiche con musi proporzionati, buone
dentature, occhi prevalentemente di buona tonalità, tutte
qualità di valore assoluto in riproduzione.
Dimostrazione che si stà lavorando bene, e che ora si
può puntare su qualche aspetto qualitativo migliorativo.
Forse quello che occorrerebbe fissare di più, con qualche
adatto inserimento è : la distinzione, l’eleganza, che in
questa razza formano con la sostanza, quel binomio
indissolubile che la rendono così emozionante.
A
dimostrazione
della
mia
convinzione,
nell’assegnazione del miglior soggetto assoluto del
raduno, ho meritatamente, a mio parere, scelto una buona
femmina tigrata, con pregi soprattutto nella regione della
testa, un cranio ben scolpito, un bell’occhio espressivo,
marcatura del mento, convergenza, collo lungo e distinto,
ed una costruzione di buona femminilità, che potrebbe

essere più raccolta ed una regione dorso lombare
non impeccabile, ma che comunque gli permette un
movimento funzionale e di coprire molto terreno.
Ho evitato in generale di fare i nomi dei soggetti, perché
sarebbero state troppe le citazioni, ma potrete farvene
un’idea dallo score dei risultati che vengono pubblicati
a corredo dell’articolo.
Una bella soddisfazione aver giudicato un materiale
tecnico al di là delle attese, in un raduno ben organizzato
ed anche con numerose presenze complessive.
Complimenti al Gruppo organizzatore : il Trinacria ed ai
suoi appassionati dirigenti.
Grazie per la magnifica giornata e per la calorosa
ospitalità.
Fabrizio Censi

R A DU N O

Raduno Gruppo Trinacria - Aci Sant’Antonio (CT) - 25.04.2014
Giuria: Andreja Cucnik (maschi) - Fabrizio Censi (femmine)
Soggetti a catalogo: 124
Soggetti presenti: 108

Raduno Gruppo Trinacria Catania - 25.04.2014

CAC/ (Cl. Lav. MF)

di Fabrizio Censi

GINKO DU CHEMIN
FLEURI
P. Enny du Chemin Fleuri
M. Diska du Chemin Fleuri

Questo caldo raduno di primavera, si è rivelato molto
interessante tecnicamente per valutare la situazione della
razza in terra di Sicilia, dopo alcuni anni che mancavo
dalle manifestazioni isolane.
Gli allevatori, almeno per quanto riguarda le femmine da
me giudicate, possono lavorare con un ottimo materiale;
sono rimasto soddisfatto dei soggetti che ho giudicato:
classi numerose, competitive, qualità media di buon
livello con delle buone punte che collocano questo
raduno fra i migliori da me ultimamente giudicati.
Sono convinto che queste cagne hanno le potenzialità
fenotipiche per fare compiere dei passi in avanti di
assoluto valore.
Spetterà ai boxeristi (soprattutto agli allevatori, ma
anche agli espositori ed ai neofiti amatori della razza)
di cercare i riproduttori più adatti, di tentare qualche
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accoppiamento, che anche con un pò di fortuna oltreché
del mestiere che certo qui non manca, e si potranno
ottenere degli interessanti risultati.
Ne sono sicuro perché gli allevatori più esperti , ma
anche i cosìdetti giovani che stanno uscendo alla ribalta
dimostrano capacità, interesse e spirito di sacrificio.
Numerose cagne alle quali ho assegnato la qualifica più
elevata cioè “l’eccellente”, potevano tranquillamente
competere in qualsiasi altro ring nazionale, e non solo le
prime classificate, a volte mi sono trovato di fronte altri
bei soggetti competitivi e ben presentati, che meritavano
altrettanta considerazione dei primi classificati.
Non mi meraviglia, perché la Sicilia boxerista nonostante
le difficoltà logistiche ha rappresentato sempre un buon
serbatoio e buone capacità tecniche, esprimendo nel
tempo soggetti di valore assoluto.

All. Robert Genre
Pr. All.to del Rolanus

CAC/ (Cl. Lav. MT)

GUNTER BOXER
CALDARELLI
P. Axelmosè
M. Quarta
All. Michelantonio
Caldarelli
Pr.Silvia De Lellis

CAC/ (Cl. Lib/Int. MT)
CAC (Cl. Lav. FF)

KATANECHICO

ALANIS

P. Enkas
M. Katanasia

P. Fedro della Gens
Clodia
M. Diana del Rolanus

All. Salvo Santonocito
Pr. Salvo Santonocito

All. Dario Gandolfo
Pr.Giorgia Liguori
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CAMPIONE GIOVANE SOCIALE DI BELLEZZA

CAC/ (Cl. Lib/Int. MF)

FIDEL

AMOS
DELLA BRAIDOLA

P .Olaf della Cadormare
M. Darlene
All. Andrea Tundis
Pr. Luigi Prestinenzi

(nato il 16.05.2012
microchip 380260000712362
roi 12/96152)
Proprietario:
ANDREA SCUSELLO
Allevatore:
RUBEN MASCHIO

CAC/ MIGLIOR FEMMINA
(Cl. Lav. FT)

VEDOVA NERA DELLA
ROCCA COSTANZA
P. Ulm del Colle dell’Infinito
M. Cendra v.d. Tempelrittern

Ippolito
del Colle dell’Infinito

All. Luca Baiocchi
Pr. Amalia La Mattina

Ago del Colle dell’Infinito
Orsabianca del Colle dell’Infinito

Ibsen v.d. Sembacher Flur
Tullia del Colle dell’Infinito
Xipheos v. MIssissippi
Ira dell’Antico Squero

Letizia
della Braidola

Amon

Gunther dei Roeri
Espana del Tajo
Zagal de las Arillas

Etoill della Braidola
Aiko
CAC/ (Cl. Lib/Int. FF)

CAC/ (Cl. Lib/Int. MT)

ACHITTA DEL
CAVALIERE D’ITALIA

INDIRA DELLA GENS
CLODIA

P. Via Aveling Zar
M. Flora della Fortezza
Greca

P. Almera’s Semper
Fidelis
M. Ermione della Gens
Clodia

All. All.to del Cavaliere
d’Italia
Pr.Filippo Cordella

All. Claudia Ciappetta
Pr. Michele Ambrogio

GRETA
DEL TUTICUM

(nata il 05.11.2012
microchip 380260041158100
roi 13/12325)
Proprietario:
MASSIMILIANO TANZA
Allevatore:
MASSIMILIANO TANZA

MIGLIOR GIOVANE

APOLLO DEL CAVALIERE
D’ITALIA
P. Morgan
M. Mira della Val del Nisi
All. All.to del Cavaliere d’Italia
Pr. All.to del Cavaliere d’Italia

MIGLIOR BABY/
JUNIORES

QUINTO DELLA
FORTEZZA GRECA

Krufus
del Maschio
Angioino

P. Danilo dell’Espinosolo
M. Pedra della Fortezza
Greca
All. Enzo Violante
Pr. Enzo Violante

Primo del Colle dell’Infinito

Ego de Joanxichcan
Daiana del Colle dell’Infinito

Valentina del Maschio Angioino

Lucky-Luciano de Cinco Rosas
Ottavia del Maschio Angioino

Odissea
del Tuticum

Clayton del Maschio Angioino

Ibiza del Tricolle

Lucky-Luciano de Cinco Rosas
Pepita del Maschio Angioino
Sahib della Maga
Flavia del Tricolle
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CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA
IBA

CRONO

(nata il 30.01.2013
microchip 380260020004176
roi 13/42938)

(nato il 29.06.2011
microchip 380260080094703
roi 11/127508)

Proprietario:
MASSIMILIANO PAOLINO

Proprietario:
ANDREA CAGNAZZO

Allevatore:
MASSIMILIANO PAOLINO

Uran
dei Roeri

Umberto dei Roeri

Norton dei Roeri

Buru
de Boxer’s de
Mundaka

Class de Aikhal
Joya de Itoi

Viktor del Castello d’Alpicella

Agornobi
Norah del Castello d’Alpicella

Aisha

Kabir dei Centurioni
Del Giardino degli Ulivi Liz

Indira dell’Antico Squero
Vuitton del Conte Marzo

Nick de Ruphete
Celeste di Soragna

Enea di Monte Gesso
Ghana dei Roeri

Dakota

Saverio di Soragna

Aya de Boxer’s de Mundaka

Wally dei Roeri
Zama dei Roeri

Sonia

Allevatore:
ANDREA CAGNAZZO

Axelmosè
Del Giardino degli Ulivi Frida

Thomas degli Scrovegni
Jazz del Roxius

CAMPIONE SOCIALE DI LAVORO

CRUDELIA DEMON
DEL CAESANUM

BELIS
VOM KLEIBERGSFELD

(nata il 09.09.2009
microchip 380260000169687
roi 10/47218)

(nata il 28.06.2008
microchip 276098102512169
roi 10/30017)

Proprietario:
LORENZO MURGOLO

Proprietario:
GIUSEPPE LUCIA

Allevatore:
LORENZO MURGOLO

Allevatore:
CHRISTIAN HENNE

Buddy v. Sud-West
Marco
v. Westfeld

Remus v. Harzblick

Vitali
dei Laus

Christina v.d. Winterheide
Henrica v. Canis Maior
Ismo v. Hause Romeo

Udine v. Sapho’s Hoeve
Unita v. Rottland

Apoll v. Yachtclub

Noè della Talpa
Isel dei Laus

Peter v. Kiliansblick

Balu v. Hause Romeo

Arrow dell’Euroboxer
Isotta

Odessa dei Laus

Bo v. Canis Maior
Yara
v. Rottland

Irony dell’Euroboxer

Leonardo di Casa Bartolini

Leonardo v. Pfauenthron
Michel di Casa Bartolini

Hanna
di Casa Bartolini
Kelly

Nike di Casa Bartolini
Kenia di Casa Bartolini

Orly v. Rottland
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BH Gruppo Enea - Roma - 25.04.2014
Giuria: Ruggero Zorzan
Iscritti: 6 - Presenti: 6

YLA DEGLI ETRUSCHI (FF)
Brando de las Arillas x Penelope degli Etruschi
12/50413 – 08.02.2012
Edes Serafini – Anna Carnera Bragadin – Anna Carnera Bragadin

JUMANCHI DEI TRIESTE & VICTORIA (MF)
Axelmosè x Natalie
08/114588 – 22.12.2007
Desiree Brega – Desiree Brega – Desiree Brega

BH

APPROVATO

ANNAEL (FT)
Casper x Enya dei Centurioni
09/103711 – 20.05.2009
Stefano Aquari – Andrea Cagnazzo – Andrea Cagnazzo

BH

APPROVATO

CLASSE
BH

RYU DEGLI ETRUSCHI (MF)
Infinito delle Scalere x Helga degli Etruschi
10/74851 – 06.03.2010
Edes Serafini – Sabrina Maio – Alessio Paniccia

BH

XAMIRA DEI CENTURIONI (FF)
Teseo dei Centurioni x Rania dei Centurioni
12/135062 – 11.06.2012
Corrado Gerardi – Vania Mezzetti – Vania Mezzetti

BH

VIA AVELING ISEYDORA (FF)
Ferrary de las Arillas x Via Aveling Dragonda
12/104507 – 03.12.2009
Yulia Vorobyeva – Yulia Vorobyeva – Yulia Vorobyeva

BH

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

Prova Gruppo Enea - Roma - 26.04.2014
Giuria: Ruggero Zorzan - Figurante: Piero Valentini
Iscritti: 18 - Presenti: 16
SOGGETTO
CLASSE
CRONO (MT)
Buru de Boxer’s de Mundaka x Aisha
11/127508 – 29.06.2011
Andrea Cagnazzo – Andrea Cagnazzo – Andrea Cagnazzo

IPO 1

LAERTE DEI CENTURIONI (MT)
Teseo dei Centurioni x Quita del Centurioni
11/146855 – 01.08.2011
Corrado Gerardi – Rosella Ciotti – Giovanni Cognini

IPO 1

IPO 1

RYU DEGLI ETRUSCHI (MF)
Infinito delle Scalere x Helga degli Etruschi
10/74851 – 06.03.2010
Edes Serafini – Sabrina Maio – Alessio Paniccia

IPO V

QUBA DEGLI ETRUSCHI (FT)
Albert x Fan degli Etruschi
09/98310 – 02.05.2009
Edes Serafini – Giulio Calvello – Giulio Calvello

AVV

XAMIRA DEI CENTURIONI (FF)
Teseo dei Centurioni x Rania dei Centurioni
12/135062 – 11.06.2012
Corrado Gerardi – Vania Mezzetti – Vania Mezzetti
ISKA DEGLI ESTRUSCHI (FT)
Gosh dell’Orciolo x Urrabella degli Etruschi
07/52318 – 02.11.2006
Edes Serafini – Francesco Cantoni – Francesco Cantoni
ARTURO DEGLI ETRUSCHI (MT)
Quentin dei Centurioni x Quba degli Etruschi
13/17890 – 26.11.2012
Edes Serafini – Simona Greco – Simona Greco

40

A

79

75

71

72

82

B

78

71

74

90

92

C

80 pr

85 pr

84 ps

83

15

TOT

QUAL

SUFF

237

231

229

245

189

ES

ES

-

-

-

91

86

85

96

95

95

187

SUFF

SUFF

B

INS

181

180

-

-

-

82

85

167

-

4

CLASS

A

B

C

TOT

QUAL

IPO 3

-

-

-

-

RIT

QUNO DEI CAVALIERI DEL MONFERRATO (MT)
Don v.d. Chatos x Atena
09/133885 – 12.08.2007
All.to dei Cavalieri del Monferrato – Sandra Burani – Fabio Tibussi

IPO 2

75

74

75 pr

224

SUFF

2

CRUDELIA DEMON DEL CAESANUM (FT)
Vitali dei Laus x Hanna di Casa Bartolini
10/47218 – 09.09.2009
All.to del Caesanum – Lorenzo Murgolo – Lorenzo Murgolo

IPO 2

77

72

82 pr

231

SUFF

1

ULISSE DEGLI SCROVEGNI (MT)
Baldassare Il Tempio degli Dei x Samira del Rio Sanguinario
08/127506 – 21.07.2008
All.to degli Scrovegni – Claudio Castelli – Claudio Castelli

AVV

85

81

45

211

-

1

QUAL

CLASS

BH

APPROVATO

BH

APPROVATO

2

PENELOPE (FF)
Martin della Galassia x Cleopatra
10/144675 – 19.12.2009
Pia Costalonga – Loris Ermacora – Loris Ermacora

BH

APPROVATO

3

ALVARO DEL GRAN MOGOL (MF)
Marvin v. Mississippi x Dusca del Gran Mogol
10/197541 – 23.06.2010
Giancarlo Perrotta – Angelo Loda – Angelo Loda
CERBERO (MT)
Axelmosè x Ginevra della Stella di Alaska
11/43564 – 15.01.2011
Domenico Grigoletto – Francesco Medea – Francesco Medea

BH

APPROVATO

1

1

1

2

3

-

BH Gruppo Veneto Centrale - Piazzola sul Brenta (PD) - 27.04.2014
Giuria: Nury Illia Albachiaro
Iscritti: 4 - Presenti: 4
GOLIA (MT)
Albertone x Dafne
10/145616 – 12.05.2010
Alberto Careri – Alessandro Zerbini – Alessandro Zerbini

1

CLASS

AKROSJA YABBA DABBA DOO (MF)
Mirò dell’Orcagna x Shane dei Quattro Calzini
10/127642 – 04.05.2010
Sandra Lubrano – Rosa Anna Morelli – Serafino Saracino

Prova Gruppo Veneto Centrale - Piazzola sul Brenta (PD) - 27.04.2014
Giuria: Nury Illia Albachiaro - Figurante: Nicola Menin
Iscritti: 7 - Presenti: 7
SOGGETTO

ES

-

Prova Sez. “Longobardo” del Gruppo Milanese “M. Confalonieri”
Cavenago d’Adda (LO) - 18.05.2014
Giuria: Clemente Giorgio Grosso - Figurante: Alberto Sacchini
Iscritti Prova: 12 - Presenti: 12
Iscritti FH: 2 - Presenti: 2
SOGGETTO

XINDI DEI CENTURIONI (FF)
Teseo dei Centurioni x Rania del Centurioni
12/135063 – 11.06.2012
Corrado Gerardi – Roberta Mari – Roberta Mari

STORM DEI ROERI (MT)
Tommy dei Roeri x Noel dei Roeri
12/5557 – 11.11.2011
Sergio Barbero – Gianluca Baratozzi – Gianluca Baratozzi

ES

CLASSE

A

B

C

TOT

ENKI DEL ROLANUS (MT)
Bellino de Mourre Negro x Chamilla del Rolanus
10/130540 – 29.05.2010
Roberto Crosa – Gerlando Toledo – Luca Beraldo

IPO 1

78

82

88 pr

248

B

AMON (MF)
Soni de Topemar x Jemie Lee del Gran Mogol
12/128664 – 24.07.2012
Carolina Anglani – Francesco Benvenuto – Francesco Benvenuto

IPO V

90

83

95 pr

268

B

1

BENJAMIN V. HOLLERMORGEN (MF)
Nelson v. Hollermorgen x Prisca v. Hollermorgen
DBZB225965 – 28.07.2005
Marion Walke – Uschi Lensky – Uschy Lensky

FH 1

-

-

-

20

NQ

-

1
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Speciale Gruppo del Vesuvio - Internazionale Ercolano (NA) - 04.05.2014
Giuria: Alessandro Di Felice
Soggetti a catalogo: 60 - Soggetti presenti: 50

CAC /CACIB/
MIGLIORE DI RAZZA
(Cl. Lib/Int. FF)

PRADA IN RED DI CASA
VERNICE
P. Rus La Fler Eternal Flame
M. India dei Centurioni
All. All.to di Casa Vernice
Pr. Andrea Girone Malafronte

CAC/ CACIB (Cl. Lav.
MF)

CAC /Ris. CACIB
(Cl. Lib/Int. Mt)

QUENTIN DEL
TRICOLLE

MESSI BOXER CALDARELLI

P. Indomito delle
Scalere
M. Flavia del Tricolle

P . Ercole
M. Con Amor del Sur
y Olè

All. Giuseppe Grasso
Pr. All.to delle Scalere

All. Michelantonio
Caldarelli
Pr. Michele Annunziata

CAC / RIs. CACIB
(Cl. Lib/Int. FT)

CHICHI DEL SENTIERO
DEGLI DEI
P Cesare
M. Rita Campisi
All. Armando Avitabile
Pr. All.to del Sentiero degli Dei

CAC / (Cl. Lib/Int. MF)

SETTIMO DEL COLLE
DELL’INFINITO

MIGLIOR GIOVANE

P. Ippolito del Colle dell’Infinito
M. Latina del Colle dell’Infinito

P. Mikimime
M. Sofia Loren

All. Alessandro Tanoni
Pr. Gianfranco Satta

All . Felice Galluccio
Pr . Gianfranco Satta

BEN-HUR

MIGLIOR JUNIORES

SISSY-PRINCES
CAC /(Cl. Lav. FF)

VICTORIA DEL SUD
SALENTO
P. Tristano del Sud Salento
M. Regina del Sud Salento
All. Michele Azzella
Pr. All.to del Sud Salento
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CAC
(Cl. Lav. FT)

P. Pako Boxer Caldarelli
M. Gioia

MARAVILLA BOXER
CALDARELLI

All . Felice Galluccio
Pr. Felice Galluccio

P. Ercole
M. Con Amor del Sur y Olè
All. Michelantonio Caldarelli
Pr. Michelantonio Caldarelli
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CAMPIONI ATIBOX 2014
WROCLAW 24-25.05.2014

Campione Maschi Fulvi

MOJITO dei Quattro Calzini

Miglior Baby
Rus La Fler PICASSO
Miglior Juniores
INA des Etisses
Campione Giovane Maschi Fulvi GESPER Brisart Nordom,
Campione Giovane Femmine Fulve Diamond de Diosa de la Aurora

Campione Giovane Maschi Tigrati

DAVID di Casa Vernice

Campione Giovane Femmine Fulve

COPLA de Aires del Norte

Campione Giovane Femmine Tigrate/ Miglior Giovane/ Migliore di Razza
IBA

Campione Maschi Tigrati /Miglior Maschio UGO od Djevija
Campione Femmine Tigrate/ MIglior Femmina VENECIA del Cabezo La Jara
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Gli italiani in classifica
Classe giovanissimi Maschi tigrati
1 ECC OWEN dei Centurioni

Classe Juniores MT
4 MP NEW THOR’S HAMMER DI CASA VERNICE

Classe Juniores maschi tigrati
3 MP

CUOR DI LEONE della Conca Rossa

Classe Giovanissimi Maschi fulvi
1 ECC

ES SAGAPO

Classe puppy femmine tigrate
4 MP YULJIA DELLA CADORMARE
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Classe giovani Femmine fulve
4 ecc HAPPINESS del Rolanus
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Classe giovanissimi Maschi tigrati
3 ECC Leonardo v Munzenburg

Classe Giovani Femmine fulve
3 ECC LUCREZIA di Casa
Vernice

Classe Intermedia Femmine fulve
3 ecc XIRA Casa dei Colli

Classe giovani Femmine Tigrate
3 ecc AIDA del Maschio Angioino

Classe Lavoro Maschi Tigrati
4 ecc BENTLEY Signum Laudis
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Classe Intermedia Maschi Tigrati
3 ECC RICCARDO dei Trieste
Victoria
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Classe giovanissime femmine fulve
1 MP VENIA dei Due Castelli

Classe Lavoro Femmine Fulve
2 ECC /ATIBOX World ViceWinner
PRADA IN RED di Casa
Vernice

Classe juniores femmine fulve
1 MP ALHAMBRA ESPECIAL SOUL

OF PHOENIX

Classe Lavoro maschi fulvi
3 ECC XENO di Casa
Vernice
Classe baby femmine tigrate
1 MP TITANIUM ATLANTA

Classe Intermedia Maschi Tigrati
4 ECC
ALBATROS del Colle
dell’Infinito
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Classe baby femmine tigrate
3 ECC MASTERDIPETRUT
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CAC (Cl. Lav. FT)

Speciale Gruppo Toscano - Internazionale Firenze - 18.05.2014
Giuria: Ginette Hufschmid (CH)
Soggetti a catalogo: 63 - Soggetti presenti: 61

EVA
P.Degli Scarronzoni
Xuan
M. Degli Scarronzoni
Gale
All. Elisabetta Nacci
Pr. Marco Policrisi

CAC (Cl. Lav. MF)

CAC / RIS. CACIB (Cl
.Lib/ Int.. FT)

LINDANA
DEL COLLE
DELL’INFINITO
P. Ippolito del Colle
dell’Infinito
M. Ursola del Colle
dell’Infinito
All. Alessandro Tanoni
Pr. Enrico Sacchetti

ALCATRAZ
P.Twister dei Quattro Calzini
M. Gea dei Quattro Calzini

CAC (Cl. Lav. Mt)

All. Enzo Paluffi
Pr. Carlo Turini

PABLO ESCOBAR
BOXER CALDARELLI

CACIB (Cl. CAMP.
MF)

P . Pedro
M. Phoka

JOSHUA DELLE
TERRE MAGICHE

All. Michelantonio
Caldarelli
Pr. Michelantonio
Caldarelli

P. Teseo dei Centurioni
M. Xindy delle Terre
Magiche
All. Maurizio Deriu
Pr. Simone Conti

CAC (.Lib/ Int.. FF)

DIVA DELLE TERRE
MAGICHE
P Scout delle Terre
Magiche
M. Wala delle Terre
Magiche
All.Maurizio Deriu
Pr. Franco Coco

CAC (Cl. Int.. MF)

PAKO BOXER CALDARELLI
P. Pedro
M. Phoka
All. Michelantonio Caldarelli
Pr. Michelantonio Caldarelli

CAC/ RIS. CACIB (Cl.
Int.. MT)

VIPER DELLA ROCCA COSTANZA
P. Ulm del Colle
dell’Infinito
M. Cendra v.d. Tempelrittern
All. Luca Baiocchi
Pr.Luca Baiocchi

CAC/ CACIB/MIGLIORE DI
RAZZA (Cl. Lav. FF)

XAMIRA DEI CENTURIONI
P. Teseo dei Centurioni
M. Rania dei Centurioni
All. All.to dei Centurioni
Pr. Vania Mezzetti

MIGLIOR GIOVANE
MIGLIOR JUNIORES

HUGO DELLA
ROCCA COSTANZA
P. Orobianco del Colle
dell’Infinito
M. Alma

OWEN DEI
CENTURIONI
P. Laerte dei Centurioni
M. Fedra dei Centurioni
All. All.to dei Centurioni
Pr. Antonio Baini

All. Luca Baiocchi
Pr. Arianna Frullini
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FEDOR DEL CONTE DI VITALBA
01/01/2004 - 06/04/14
EMMERY VON LILIENFELS
24.04.2002 - 19.03.2014

Caro Fedor,
te ne sei andato in una giornata che tutti gli anni ricorderò
perchè era il giorno del Campionato ATIBOX IPO.
In quello stesso giorno di tanti anni fa, a Verona, il mondo
Boxerista ti ha conosciuto e amato quando eri un giovane
esempio di grinta forza e coraggio.
Da quel momento per molti amici parlare di Atibox voleva
dire ricordare Fedor per i suoi spettacolari attacchi.
Lo scorso Ottobre a Torino hai potuto risentire i meritati
applausi per il tuo ingresso nello stadio e con la tua
performance che, nonostante la non più verde età
anagrafica, hai dimostrato di avere ancora tanta voglia di
fare,
Sei stato un incomparabile compagno di vita e una parte
della nostra Famiglia che non potremo mai scordare.
Ciao Grande Fedor
Luca Laura e Beppe Lucia

Siamo stati insieme 12 anni, e ci hai donato momenti
felici ed affetto come solo i boxer sanno dare.....non ti
dimenticheremo mai.
Ci manchi tanto.
Ciao Emmery.
Gianni, Lucia, Diego, Michela, Giuseppe, Rita…...e i
tuoi compagni di gioco Ania e Tiwaz

Marlen dell’Orcagna
06.06.2008 - 27.06.14
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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.

