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Gruppi Periferici
Ricordando Alessandro Tanoni

Speciale ENCI Gruppo Aretuseo
La prima Speciale in Sicilia di Ottavio Perricone

1° Raduno BCI del Gruppo Siciliano
 a cura di Luca Campisi, Fabrizio Censi

a cura di Bozhidar Velikov 
Speciale Enci Palermo - Gruppo del Gattopardo

di Alessandro Di Felice
Speciale ENCI Viterbo - Gruppo Laziale

di Tatiana Belorus
Comunicazioni

Ciao Franco
Atibox  Senec  27 e 28 maggio 2017

Atibox  gli italiani primi della classe
Atibox IPO Dombovar Ungheria

di Arturo Spada
Atibox IPO a cura di Beppe Lucia

qualche anno fa non sapevo cosa fosse 
l’utilità e difesa...  a cura di Bruno Zito

Turisti per caso, boxeristi per passione

Si ringrazia Gianni Graziani 
per la foto di copertina

2  -  BOXER

SOMMARIO



42

42

BOXER  -  3

Boxer Club d’Italia
Sito web: http://site.bcionline.it

e-mail: segreteria@boxerclubitalia.it
Sede Unica: Boxer Club d’Italia - Via Bellingera, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Sergreteria Generale: 
Tel.  0331/635996 - Fax 0331/671497 

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

c/c postale: 62562806
c/c bancario: IBAN IT82 X033 5901 6001 0000 0127 416 - BIC BCITITMX

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

La notizia della morte di Sandro è arrivata in redazione quando questo 
numero della Rivista era già stato spedito in tipografia per la stampa. 
Abbiamo avuto cosi solo la possibilità di inserire un breve ricordo del 
Presidente del Boxer club d’Italia, e di modificare la copertina inserendo 
una delle foto più belle che Gianni  Graziani abbia mai scattato a Sandro.  
Cosi come su questo numero, grazie all’aiuto di Anna e Francesco Morandi, 
abbiamo ricordato nelle parole di chi gli è stato vicino e ne ha ammirato 
il lavoro due grandi Boxeristi Franco Baravelli e Pat Withers,  sul prossimo 
numero è mia intenzione dedicare un omaggio a colui che ha segnato la 
storia del boxerismo degli ultimi 30 anni. 
Adesso posso solo esprimere le mie più sentite condoglianze a chi oggi ha 
perso un compagno, un padre, un nonno e a quei pochi amici, che hanno 
veramente voluto bene a Sandro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Boxer Club d'Italia



BOXER  -  5

Gruppi Peri fer ici

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

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

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

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

  
LAZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASILICATA  

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

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

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

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

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

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

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

 



Sandro Tanoni ci ha lasciati dopo aver combattuto invano con tutte le Sue forze.
Il B.C.I. perde uno straordinario ed unico Allevatore, che ha saputo creare i Boxer del Colle dell’Infinito,  
presenti a livello mondiale nei pedigree di un numero incalcolabile di Boxer. 
Sandro con i Suoi Colle dell’Infinito ha segnato la storia del Boxer e fatto la fortuna di tanti altri Allevatori.
Mi ricordo agli inizi degli anni ’80  quando conobbi Sandro alle Sue prime apparizioni ai Raduni e poi, dopo 
qualche anno, orgogliosamente, presentare il Suo Tito del Colle dell’Infinito ed a seguire Furio, Fionda, 
Olimpio, Bijou, Grazia, Playa ed un numero infinito di straordinari Boxer che lo hanno reso famoso a livello 
mondiale.
In quegli anni incontravo Sandro ai Raduni e ricordo come avesse piacere di farmi vedere i Suoi Boxer, adulti 
o cuccioloni, per valutarli e condividerli con un entusiasmo per la razza che gli è rimasto ammirevolmente 
in tutti gli anni a seguire.
Uomo dal carattere particolare, che sicuramente in tanti rimpiangeranno, io per primo, ma con la certezza 
che ci ha lasciato un importante patrimonio, presente in quasi tutti i pedigree.
Il ricordo dell’ovazione con interminabile applauso a Lui dedicato il 28 maggio 2017, all’Atibox in Slovacchia 
a Senec, alla presenza di Allevatori e Giudici provenienti da ogni parte d’Europa e non solo, è da brividi, 
come da brividi, a vita, rimarrà nel ricordo dei Consiglieri del B.C.I  riuniti in consiglio a Chiaravalle il 10 
giugno 2017, quando Sandro Tanoni venne a farci visita per salutarci……
Caro Sandro, cercheremo di ricordarTi nel migliore dei modi e Grazie per averci dato e lasciato tanto.
 
               
  Roberto Crosa e il
 Consiglio Direttivo del BCI

Ricordando 
Alessandro Tanoni
Ricordando 
Alessandro Tanoni
Ricordando 
Alessandro Tanoni

6 -  BOXER



BOXER  -  7



La prima Speciale 
in Sicilia                                 a cura di   Ottavio Perricone 

8  -  BOXER

Mi è capitato di giudicare, in oltre 10 anni, sia Raduni che Speciali Boxer all’estero; mi è anche capitato più 
volte di giudicare in Italia Raduni e Speciali di altre razze ma mai una Speciale Boxer! 
Ed ecco, in Sicilia, a Modica, la mia prima Speciale per la Razza che più mi sta a cuore e per di più nella mia 

Speciale Enci 
Gruppo Aretuseo 

Modica - 26.03.2017

Quarto della Fortezza Greca
P. : Danilo dell’Espinosolo

M.: Pedra della Fortezza Greca

Classe Campioni MF
1° Ecc. CAC - CACIB - BOB - 3° Raggruppamento

La prima Speciale 
in Sicilia

La prima Speciale 
in Sicilia

Filo dei Malavoglia
P. : Zeno dei Malavoglia

M.: Burberry dellla Cadormare

Classe Giovani MT
1° Ecc. - Miglior Giovane

Gioconda
P. : Ginko du Chemin Fleuri

M.: Costa Smeralda

Classe Lavoro FF
1° Ecc. CAC - CACIB

amata terra natale, una coincidenza questa per me oltremodo 
singolare che per questi motivi mi ha reso doppiamente felice.
Sono nato e fino a 17 anni sono vissuto tra Palermo e Mondello e 
di questa regione ne conosco gli usi, l’ospitalità, l’idioma, l’ottimo 
cibo ed in modo particolare tutti quelli che sono i tratti propri 
della sicilianità. Anche il nome del mio affisso “Valdemone” 
ricorda una delle zone della Sicilia, presente sin dal Medioevo, 
che si estendeva da Messina sino a Cefalù.
Ma cosa è importante in una manifestazione che è una Speciale 
di Razza, oltre al fatto che in alcuni casi è utile per poter aspirare 
al titolo di Campione Italiano e il Giudice è anche un giudice 
Specialista della razza?

Speciale Enci 
Gruppo Aretuseo 

Modica - 26.03.2017

Speciale Enci 
Gruppo Aretuseo 

Giudice:

Ottavio Perricone
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Ios del Rolanus
P. : Sat’Elit BMW

M.: Grace del Rolanus

Classe Lavoro MF
1° Ecc.  . CAC . Ris. CACIB

Gioconda
P. : Ginko du Chemin Fleuri

M.: Costa Smeralda

Classe Lavoro FF
1° Ecc. CAC - CACIB

Come mi pongo io davanti ad una esposizione specialistica sia essa un Raduno o una Speciale di Razza?
So che la funzione del giudice è delicatissima, cerco di esercitarla sempre con grande professionalità, con 
molta fermezza, con grande disponibilità ed umiltà, senza mai ricercare un mio successo personale; e non 
posso proprio far finta di non vedere, il nome che porto non me lo consente, pregi e difetti dei Boxer che 
mi vengono sottoposti, né posso prescindere dagli insegnamenti di mio padre.
E quindi per questo motivo, per evitare di perdere di vista l’obiettivo principale che mi prefiggo quando 
sono chiamato a giudicare, rileggo alcune righe di mio padre, che sono dei “Remember” che voglio 
condividere con tutti voi:

“Il giudice, in genere, deve nutrire l’ambizione di essere 
completamente libero, di stare al di sopra dei compromessi, 
che, in ogni campo e, quindi, anche in cinofilia, si identificano 
con le povere meschinità. 
Il giudice specialista, oltre che essere libero da compromessi, 
deve sentire la «verità» espressa dai soggetti che lo 
circondano nel ring. Il giudice specialista deve essere, quindi, 
non soltanto un perfetto conoscitore dei canoni di giudizio, 
e, pertanto dello standard, dei caratteri di tipicità unitamente 
ai difetti; non deve avere soltanto un buon occhio ed una 
grande capacità di sintesi della sua analisi; deve, soprattutto, 
essere un profondo conoscitore della razza”.
Adesso voglio fare una riflessione sui Boxer che ho giudicato. 
Tantissimi i Boxer iscritti in questa manifestazione, ben 56 
ed equamente distribuiti: 29 i maschi, 27 le femmine e 8 gli 
assenti.
Le classi Giovani molto numerose come anche la Libera 
Femmine Tigrate.
Purtroppo quando sono in ring, i soggetti che devo giudicare, 
non sempre corrispondono ai dettami dello standard di razza.
L’aspetto generale del Boxer deve essere quello di un 
cane potente ed elegante costruito nel quadrato (l’altezza 
al garrese deve essere uguale alla lunghezza del tronco 
misurata dalla punta della spalla alla punta della natica), con 
una ossatura molto forte e una muscolatura ben sviluppata 
negli arti.
La testa, poi, è unica per la sua conformazione, deve avere 
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Aronne del Castello dei Conti
P. : Marco Polo von Zogobox

M.: Rome Zogohof

Classe Juniores MT
1° MP - Miglior Juniores

una forma cubica, così come il muso che è metà del cranio, lo stop è marcato, gli assi cranio-facciali 
convergenti, le mascelle larghe e, visto che è un cane prognato, gli incisivi inferiori debbono sopravanzare 
quelli superiori. Gli occhi devono essere molto scuri in posizione sub-frontale, il mento ben visibile, le 
orecchie triangolari, piccole e aderenti alla testa. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a dare al boxer 
un’espressione leale e severa. 
In questi anni, da quando è stato modificato lo standard con l’inserimento del divieto di amputazione 
delle orecchie, la testa del boxer ha subito un cambiamento, questa infatti si è allargata, il cranio ha perso 
di convessità e la canna nasale si è accorciata, facendo perdere alla testa i corretti rapporti cranio muso. 
Le costruzioni, raramente sono quadrate, con zone lombari poco compatte e poco solide e toraci che 
mancano di cerchiatura, costruzioni che si possono definire leggere che portano ad avere posteriori deboli 
con cosce poco muscolate.
Il Campione Maschio Fulvo a cui ho assegnato il Migliore di Razza della Speciale si è piazzato 3° al 
Raggruppamento sul Ring d’onore: una bella soddisfazione per la nostra razza!
Ringrazio per l’emozione indimenticabile che ho potuto provare in questa mia prima volta sia il Gruppo 

                                 a cura di   Fabrizio Censi 

Aretuseo che il Gruppo Cinofilo Ragusano che mi hanno voluto ed ospitato con la gentilezza ed attenzione 
che riconosco propria dei miei conterranei. Voglio anche ringraziare tutti gli espositori presenti che hanno 
tenuto un comportamento sportivo durante tutta l’esposizione e che con la loro presenza sul ring hanno 
contribuito ad aumentare la qualità dei Boxer presenti. 
Ho trascorso una giornata cinotecnica piena di sensazioni forti ma piacevoli che mi hanno fatto pensare che 
anche dove è ancora complicato allevare, per ovvi motivi logistici, il lavoro certosino, preciso, onesto che è 
stato fatto dagli appassionati allevatori e dagli amanti di questa razza ha superato le mie aspettative sia per 
l’aspetto morfologico che caratteriale.

Ottavio Perricone
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                                 a cura di   Fabrizio Censi 
Interessante il primo Raduno organizzato dal Gruppo Siciliano del quale ha raccolto con piacere l’invito, 
che in questi ultimi anni mi ha portato frequentemente a giudicare in questa meravigliosa isola. Ennesima 
conferma di un livello organizzativo ormai consolidato, sempre più curato e rivolto al benessere degli 
animali, al rispetto dei Regolamenti , ed alla qualità tecnica dei boxer sottoposti al mio giudizio. Ottimo il 
comportamento degli espositori, oltre ad una location piacevole e ben strutturata. Ho giudicato le classi 
baby maschi e femmine, e tutte le classi dei fulvi, sia maschi che femmine.
Classe Baby Maschi :  2 soggetti iscritti e presenti – Uno qualificato “Molto promettente”, e l’altro 
“Promettente”.  Al primo posto “Olimpio della Andasi”, piacevole cucciolo di 4 1/2 mesi, ben costruito, con 
una testa tipica, cranio asciutto, bella fronte, stop già ben marcato, muso pieno, occhio scuro, leggermente 
laterale. Al secondo posto un soggetto con una buona testa tipica, purtroppo con espressione disturbata 
da ghiandole lacrimali infiammate, buon tronco.
Classe Baby Femmine : 5 soggetti iscritti e presenti, di cui 4 con qualifica di “Molto Promettente” e 1 
“Promettente”. Al primo posto “Sandra Boxer Caldarelli”, una piacevole tigrata molto interessante, che si 
aggiudica il premio quale miglior soggetto tra le classi Baby e Cuccioloni. Di buon livello anche la seconda, 
penalizzata anche da angolazioni sufficienti.
Cl. Juniores Maschi Fulvi : solo un soggetto iscritto e presente, “Ice Cream del Quarzo Nero”, al quale 
assegno la qualifica di “Promettente”.
Cl. Giovanissimi Maschi Fulvi : 2 iscritti e presenti, entrambi qualificati con il “Molto Buono”. 
Al primo posto “Artù”.

Giudici:

Fabrizio Censi: Cl. Baby maschi e Femmine - Tutti i Fulvi

Bozhidar Velikoff: Tutti i Tigrati

1° Raduno B.C.I. 
del Gruppo Siciliano

Siracusa 25.04.2017

1° Raduno B.C.I. 
del Gruppo Siciliano

1° Raduno B.C.I. 
del Gruppo Siciliano

Per il nostro primo raduno affidato dal BCI ci tenevamo molto a rendere l’evento piacevole e funzionale da 
qui la scelta di avere una unica location che comprendesse alloggi, cena e ring . Credo di poter affermare 
che siamo riusciti nell’intento. Sono stati giorni di intensa attività e coinvolgimento che hanno visto un 
proficuo confronto e collaborazione tra i gruppi Siciliani del BCI nello specifico Gr. Aretuseo, Gr. del 
Gattopardo e Gr. Trinacria nonché gli amici intervenuti oltre stretto come il Gr. Vesuvio e Gr. Tanagro e 
Urbano Dari Grazie! Bravi a tutti i ragazzi del gruppo Siciliano che al loro primo impegno istituzionale 
hanno già dimostrato di che “pasta sono fatti”, le ragazze dei tavoli dei giudici Martina Helga e le due 
Adriana, al nostro segretario Andrea Di Giorgio che ha svolto i suoi compiti in maniera ineccepibile come 
sua abitudine e al grande Giovanni Tringali nome d’arte Jò per il supporto scenografico e operativo. Grazie 
ad Alberto Fiorelli e agli intervenuti all’incontro Tesi di una Razza e che in concomitanza con il giorno 25 
Aprile lo stesso Alberto ha voluto omaggiare il migliore di razza con un premio da lui personalmente offerto 
e intitolato al Dott. Bosi. Ringrazio i giudici Fabrizio Censi e Bozhidar Velikov per la loro professionalità e 
disponibilità. Non mi dilungo oltre perché trovo giusto lasciare spazio ai veri protagonisti del raduno, 
giudici, concorrenti e soprattutto Boxer.

Luca Campisi
Presidente del Gruppo Siciliano



Classe Giovanissimi Femmine 
Fulve : 2 iscritte entrambe presenti, 
qualificate “Eccellente”.
 Al primo posto “Ambra del Rio 
Sanguinario”, di soli 10 mesi, ma 

Peace v. Alstede
P. : Homerun con Tilia

M.: Lana del Rey von Alstede

1° Ecc - CAC - Classe Libera FF
. 

molto interessante, elegante, femminile, costruita bene, armonica, con una buona testa pulita, un buon 
occhio , solo il bianco se vogliamo un po’ abbondante. Successivamente le assegno il premio quale miglior 
soggetto giovane del raduno, anche in virtù di un buon movimento.
Classe Giovani Maschi Fulvi: 6 soggetti iscritti e presenti, di cui quattro qualificati “Eccellente” e due con il 
“Molto Buono”. Primo classificato Hero di Casa Vernice un soggetto con buon temperamento, interessante, 
tipico, con buona ossatura , una buona convergenza, occhio scuro, ben proporzionato il tronco.
Classe Giovani Femmine Fulve : tre soggetti tutti con qualifica di “Eccellente”. Vince la classe Monna Lisa 
del Rolanus, soggetto molto interessante, con una testa tipica e ben scolpita, una bella espressione di 
razza, una buona ossatura. Oggi si presenta un  po’ sovrappeso, ma le sue qualità di tipo sono indiscutibili.
Classe Intermedia Maschi Fulvi : 2  iscritti e presenti entrambi “Eccellente”; vince la classe “Skilos del Quarzo 
Nero”, un buon soggetto, tipico, di buona ossatura, buona impronta mascolina, corretto nell’insieme.
Classe Libera Maschi Fulvi : 5 soggetti iscritti e presenti, tutti qualificati “eccellente”.
Si aggiudica la Classe, “Bernardo” un boxer di sostanza ed ossatura, tipico ma non grossolano.
Classe Lavoro Maschi Fulvi :  4 soggetti iscritti e presenti, tutti di buon livello, con qualifica di “Eccellente”.

Ios del Rolanus
P. : Sat’Elit BMW

M.: Grace del Rolanus

1° Ecc. - CAC. 
Classe Lavoro MF

Ho inserito al primo posto “Ios del Rolanus”, un soggetto di 
ottime qualità, asciutto ed elegante, con una buona testa 
e pregevole nella costruzione, abbastanza compatto, ben 
solido in movimento. Buona dentatura, la lingua potrebbe 
essere più contenuta.
Classe Intermedia Femmine Fulve : un solo soggetto 
iscritto e presente, “Ranny”, comunque meritevole della 
qualifica di “Eccellente”.
Classe Libera Femmine Fulve :  Sette iscritte di cui 6 
presenti, ho assegnato tre “Eccellente” e tre “Molto 
Buono”.     
Prima classificata  “Peace v. Alstede”, una bella femmina, 
armonica, distinta, con una bella testa tipica ed un buon 
temperamento, dovrebbe avere un po’ più di sostanza.
La riserva di Cac và a “Olivia di Zuccherino”, nell’insieme 

1 2  -  BOXER



Alanis
P. : Fedro della Gens Clodia

M.: Diana del Rolanus

1° Ecc.- Classe Campioni FF

Ios del Rolanus
P. : Sat’Elit BMW

M.: Grace del Rolanus

1° Ecc. - CAC. 
Classe Lavoro MF

Gioconda
P. : Ginko du Chemin Fleuri

M.: Costa Smeralda

1° Ecc.- CAC 
Classe Lavoro FF

corretta e tipica, con una dentatura 
larga, ed un buon movimento. 
Classe Lavoro Femmine Fulve: 
2 femmine iscritte e presenti, 
entrambe qualificate “eccellente”

Si aggiudica la Classe “Gioconda”, un soggetto di ottimo livello, femminile e di buona sostanza, con una 
costruzione compatta e potente, bei profili, testa tipica, occhio scuro, buona dentatura ed un movimento 
impeccabile.
La riserva di Cac và a “Berta”, una buona femmina, bene in tipo , elegante, buon muso, denti un po’ irregolari. 
Nell’occasione un po’ sovrappeso, e ne risente nel movimento.
Classe Campioni Maschi Fulvi: unico iscritto e presente, qualificato “Eccellente” “Quarto della Fortezza 
Greca” ; già giudicato più volte, in ottimo stato di forma, buon equilibrio fra testa e tronco, corretto e tipico. 
Classe Campioni Femmine Fulve: ottima per condizioni e tipo anche la campionessa “Alanis”, che avevo già 
più volte giudicata in carriera.

Classe Veterani Femmine Fulve: 
piacevole la femmina “Klio dei 
Malavoglia”, ancora in ottima 
condizione generale, bene in tipo 
e compatta nel tronco.
Concludendo, sono rimasto 
soddisfatto in generale dei soggetti 
fulvi sia maschi che femmine 
giudicati in questa manifestazione. 

Buona valutazione generale dello stato dell’allevamento, con delle ottime punte come ho potuto vedere 
nel ring in varie classi, che si sono messi bene in evidenza negli spareggi, e che avrebbero ben figurato in 
qualsiasi ring della Penisola.
Complimenti a tutti gli amici del Gruppo Siciliano,  per la squisita ospitalità e per aver organizzato un buon 
raduno, “vero”, cioè valido sia tecnicamente che numericamente, esprimendo boxer con belle qualità di 
tipo, buone espressioni, e con teste e costruzioni ben fissate nonostante provenienti da linee di sangue 
molto variegate; che premiano le capacità, il lavoro, la fatica, la perseveranza e soprattutto la “passione per 
la razza” dei boxeristi siciliani.
         Fabrizio Censi

BOXER  -  1 3



                                 a cura di   Bozhidar Velikov 

femmine; entrambi con un’espressione tipica ed eccellenti 
nel movimento. In classe libera erano presenti 7 maschi, tutti 
giudicati con l’eccellente. Tutti i soggetti hanno mostrato 
eccellenti performance nel movimento, nonostante siano 
stati a lungo in ring. Al quarto posto si è classificato Athos dei 
Malavoglia, un maschio grande, con una testa leggermente 
rugosa e con un’eccellente costruzione. Il terzo posto è andato 
ad Alfeo dei Malavoglia, un soggetto grande, con una testa di 
buona espressione e una costruzione molto buona. Ispanico 
dei Campisi, un maschio di taglia media, armonico con una 
grande testa e un’eccellente espressione si è piazzato al 
secondo posto dopo Rus Elodser JT Leroy. Nella stessa classe 
erano presenti 13 femmine, tutte eccellenti. Al quarto posto 
si è classificata Yvonne del Conte Marzo, al terzo Iblea dei 
Campisi, al secondo Zara dei Malavoglia e al primo posto, 
Katanelola, femmina con testa tipica, costruzione eccellente 
e perfetta nel movimento. Nella classe lavoro, erano iscritti 
4 soggetti, di cui 3 presenti. I vincitori della classe sono 
stati, Zeno dei Malavoglia, tra i maschi, e Isotta del Rolanus 
tra le femmine, entrambi eccellenti nel movimento e nella 
presentazione. Fuoco dei Malavoglia

P. : Zeno dei Malavoglia

M.: Burberry della Cadormare

1° Ecc . - Classe Giovanissimi MT

David della Rocca Regina
P. : Annibale delle Terre di Sicilia

M.: Costa Smeralda

1° Ecc . - Classe Intermedia MT

Mi sono stati assegnati i boxer tigrati, 68 soggetti iscritti a catalogo, di cui 66 presenti. La maggior 
parte dei soggetti proveniva da allevamenti italiani. In sintesi, devo riconoscere l’alta qualità dei boxer 
presentati; sporadicamente, ho riscontrato qualche muso poco pieno o dei crani forti. Ma, in generale, 
i boxer presentati hanno mostrato un’elevata qualità, ottenendo quindi la massima qualifica. Nelle classi 
juniores erano presenti 10 cani. Il vincitore tra i maschi è stato Leonardo dei Campisi, un maschio tigrato 
con una testa con un’eccellente espressione e una costruzione molto buona. La vincitrice tra le femmine 
è stata Hanya dei Malavoglia, una femmina tigrata con una testa tipica e delle proporzioni molto buone. 
La classe giovanissimi è stata ben rappresentata da 8 soggetti, tutti valutati con la migliore qualifica. Tra i 
maschi il vincitore è stato Fuoco dei Malavoglia, ben sviluppato ed armonico, tra le femmine Trhisha delle 
Timpe di Heloro, molto femminile con una testa ed espressione tipica, presentata in modo eccellente. La 
classe intermedia è stata vinta da David della Rocca Regina, tra i maschi e da Jacinta dei Campisi tra le 

Isotta del Rolanus
P. : Casaro della Forzandanza

M.: Flotte del Rolanus

Classe Lavoro FT
1° Ecc. - CAC



Oliver do Vale do Lethes
P. : Apolo I de Villa Astur

M.: Katia do Vale do Lethes

Classe Campioni MT
1° Ecc. - Miglior Soggetto

Nella classe campioni maschi sono stati 
presentati 2 soggetti. Oliver do Vale do 
Lethes si è classificato al primo posto, un 
soggetto molto espressivo, con una testa 
e una costruzione molto forte ed asciutta e 
con angoli e movimento eccellenti. Questo 
soggetto ha ottenuto anche il BIS e il BOB.

Fedro della Gens Clodia
P. : Nick di Noi Vincere

M.: Cheyenne de Joanxichcan

1° Ecc. - Classe Veterani MT

In classe veterani è stato presentato un solo soggetto, Fedro 
della Gens Clodia, un maschio di quasi 9 anni, in buona 
forma, con un buon temperamento e con una testa tipica, 
che ha mostrato un’ottima tenuta nel movimento durante gli 
spareggi finali.
L’esposizione si è svolta in un luogo splendido a Sud di 
Siracusa. L’organizzazione è stata eccellente, con un grande 
numero di soggetti iscritti e presentati. 
Un grande ringraziamento va all’organizzazione, al Gruppo 
BCI Siciliano e al suo Presidente Luca Campisi. 

Bozhidar Velikov

Isotta del Rolanus
P. : Casaro della Forzandanza

M.: Flotte del Rolanus

Classe Lavoro FT
1° Ecc. - CAC

BOXER  -  1 5
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Gruppo del Gattopardo
Palermo, 21 maggio 2017

Speciale Enci 
a Palermo

Gruppo del GattopardoGruppo del Gattopardo

Speciale Enci 
a Palermo

Speciale Enci 
a Palermo

Speciale Enci 
a Palermo

Monna Lisa del rolanus
P. : Becks del Cabezo la Jara

M.: Hiuky del Rolanus

Classe Giovani FF
1° Ecc. - Miglior Giovane - BOB

Giudice:
Alessandro Di Felice

Comincio veramente ad affezionarmi alla Sicilia,
 uno dei voli che più mi rilassa ed entusiasma.
Quest’anno in occasione dell’Expò Internazionale
di Palermo, ho avuto il piacere e l’onore di far parte della 
giuria, con il compito di esaminare la Speciale Boxer organizzata dal Gruppo B.C.I. del Gattopardo, 60 
soggetti Iscritti e 54 presenti, grande orgoglio giudicare la razza più rappresentata in questa prestigiosa  
Expò.  Ho avuto la possibilità di rincontrare colleghi di altri paesi confrontandoci con passione ed obiettività 
sulla situazione cinofila generale Europea e più viaggio e più guardo, più mi confronto  e più mi rendo conto 
che il livello generale della Cinofilia dell’Italia è al Top, complimenti a tutti noi. Dopo diverse occasioni di 
giudizio in Sicilia,  posso affermare di poter  iniziare a tastare il polso sulla qualità dei soggetti presenti 
sull’Isola, a tal riguardo sono stato notevolmente colpito dalla crescita Fenotipica dei soggetti  presentati.
Sulle classi minime ho trovato un po’ di difformità, canna nasale non nei giusti rapporti, occhi distanti a 
volte affioranti, poco raccolti e con qualche atteggiamento di timidezza, per questo motivo ho ritenuto 
giusto assegnare tanti M.B. Nelle classi superiori ho iniziato a vedere più omogeneità di tipo ,soggetti 
interessanti  che mi hanno dato piacere esaminarli. Durante il giudizio ho cercato di coinvolgere gli 
espositori condividendo le classifiche e le qualifiche per i primi 4 soggetti delle classi più rappresentate, 
una pratica a cui credo molto sia per una crescita degli ascoltatori sia per rassicurare gli espositori  del  
motivo ed il perché della classifica e qualifica, purtroppo per questione di tempi dettati dal Gruppo Cinofilo 
non sono riuscito a condividere tutti i miei giudizi fino alla fine. 
La classe Lavoro M.F. vede vincitore con il C.A.C . e C.A.C.I.B.   Hero di Casa Vernice, un soggetto da me 
già conosciuto,ho avuto il piacere di vederlo anche nello svolgimento dello Z.T.P. di Napoli dimostrando  
ottimo carattere , un soggetto interessante, buona testa, canna nasale un filo corta, buon occhio, buona 
dentatura, buon movimento un po’ incondizionato per temperamento  forte, vorrei rivederlo a maturazione 

                                a cura di  Alessandro Di Felice 
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Querida della Riserva Reale
P. : Dedalo dell’Espinosolo

M.: Kiara della Riserva Reale

Classe Lavoro FF
1° Ecc. - CAC - CACIB 

Hero di Casa Vernice
P. : Becks del Cabezo la Jara

M.: Barbara di Casa Vernice

Classe Lavoro MF
1° Ecc. - CAC - CACIB 

ultimata soprattutto sulla testa. Il C.A.C. dello spareggio 
tra la classe Libera/Intermedia dei M.F. viene assegnato 
a  Skilos del Quarzo Nero, un soggetto piacevole, 
sicuramente a tarda maturazione, testa tipica con 
giusti rapporti, molto belle le facce laterali (contenute), 
buona la costruzione generale, con garrese ben in 
rilievo, buona dorsale, si esprime bene in movimento, 
lo vorrei più presente nel ring, mi piacerebbe  rivederlo 
per seguire  la sua evoluzione fisica e caratteriale. 
La classe intermedia M.T. vede vincitore Rocky  un 
soggetto interessante che mi ha colpito molto per il 
tipo, muso cubico buona dentatura, forte spinta del 
posteriore molto bello l’atteggiamento nel ring, forse un 
pò troppo maturo per la sua età. La classe lavoro F.F. 
premia Querida della Riserva Reale, C.A.C.-C.A.C.I.B. 
un soggetto interessante, bella espressione, con occhio 
molto bello, femminile, cranio contenuto, buon collo, 
in movimento si esprime bene, avrei voluto il profilo 
della canna nasale più convergente. La classe Giovani 
F.F.  è stata una classe molto interessante con la prima 
classificata Monna Lisa Del Rolanus che mi ha colpito 
molto, Eccellente testa, bella espressione, occhio di 
buon colore forma e posizione, buon salto naso frontale, 
muso pieno, buon mento. buon disegno delle labbra, 
dentatura media, canna nasale un filo corta buona la 
costruzione generale con collo elegante e ben inserito, 
buona dorsale,groppa  larga  e ben inserita, molto 
bello l’atteggiamento nel ring, posteriore potente e 
flesso, movimento sciolto con ottima spinta ed allungo. 
Essendo sempre molto scettico a portare al raggruppamento un soggetto giovane, questo soggetto mi è 
piaciuto molto e dopo aver guadagnato il titolo di  Miglior Giovane ho deciso di dargli fiducia premiandola 
come Migliore di Razza. Ringrazio il Gruppo Gattopardo per la fiducia, il Kennel Club Palermo e  tutti gli 
espositori  che sono intervenuti  e mi hanno dato la possibilità di esaminare i loro soggetti.

   Alessandro Di Felice
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Khloe della Gens Clodia
P. : Caesar du Domaine des Trois Vallees

M.: Ermione della Gens Clodia

Classe Lavoro FT
1° Ecc. - CAC 

Cascada vom Kirschenberg 
P. : Kir-Royal Von der Klinge

M.: Bionda vom Kirschenberg

Classe Libera FT 
1° Ecc. - Ris. CAC 

Rubinia della Riserva Reale
P. : Faro della Riserva Reale

M.: Leonia della Riserva Reale

Classe Intermedia FT
1° Ecc. - CAC



Artù
P. : Ottone della Riserva Reale

M.: Amelia

Classe Giovani MF
1° Ecc. 

Alanis
P. : Fedro della Gens Clodia

M.: Diana del Rolanus

Classe Campioni FF
1° Ecc.

Rubinia della Riserva Reale
P. : Faro della Riserva Reale

M.: Leonia della Riserva Reale

Classe Intermedia FT
1° Ecc. - CAC

Lancillotto dell’Espinosolo
P. : Ippolito del Colle dell’Infinito

M.: Cristina dell’Espinosolo

Classe Libera MT
1° Ecc. - Ris. CAC

BOXER  -  2 1



L’11 giugno 2017 sono stata invitata a giudicare una delle più prestigiose esposizioni boxer  in Italia. Molto 
bello il luogo della manifestazione, che immerso in un parco ha offerto tante zone d’ombra cosi che  persino 
l’intenso caldo estivo non è riuscito a rovinare questa giornata di  festa. I boxer di allevamento italiano  
hanno sempre conquistato posti di alto livello nelle più importanti esposizioni in tutto il mondo e perciò 
ero in attesa di potere vedere rappresentanti di alto livello e le mie aspettative non sono andate deluse. A 
catalogo , iscritti quasi 80 boxer. Nelle classi Juniores maschi e femmine quasi lo stesso numero di cani. 
La femmina che ho scelto come Miglior Juniores fulvo ha attirato immediatamente la mia attenzione.  Una 
cucciola forte e elegante di buona taglia con una testa moderna  e bella dentatura. Forse l’unica pecca per 
non vincere lo spareggio finale, nel movimento. I maschi della classe Juniores non erano all’altezza  delle 
femmine della stessa categoria. Il titolo di Miglior Juniores è  poi andato a una femmina tigrata Belle del 
Colle dell’Infinito. Una cucciola molto scenica con grande stile e movimento super, bella testa, occhi scuri a 
dentatura perfetta. Le classi giovani sono state quelle con il numero maggiore di cani iscritti. Purtroppo molti 
cani di queste classi presentavano seri problemi di denti e chiusure  con mandibole strette e asimmetriche.
In  futuro bisognerà  prestare molta attenzione alla scelta dei riproduttori per essere sicuri di non trasmettere 
questi difetti alle generazioni successive. 

Gruppo LazialeGruppo LazialeGruppo Laziale
Viterbo, 11 giugno 2017

Giudice:

Tatiana Belorus

Speciale Enci 
di Viterbo

Speciale Enci 
di Viterbo

Speciale Enci 
di Viterbo

Lopez 
del Sentiero degli Dei
P. : Rus la Fler Oro Olimpico

M.: Aika

1° Ecc  - CAC- CACIB - BOB
Classe Lavoro MT

                                 a cura di   Tatiana Belorus 
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Il vincitore della classe giovani maschi fulvi è stato un maschio 
di 10 mesi GOEMON PORTA TRSATICA, con  una bella testa: 
cranio  asciutto e buona espressione, bella dentatura con un 
tronco ancora in fase di consolidamento.  Il  tigrato  Camelot 
delle Terre Magiche vince la sua classe e successivamente 
si aggiudica lo spareggio per  Miglior giovane.  Abbastanza 

Goemon Porta Trsatica
P. : Ozren von der Burg Singidunum

M.: Amadea Porta Trsatica

1° Ecc  - Classe Giovani MF

Lopez 
del Sentiero degli Dei
P. : Rus la Fler Oro Olimpico

M.: Aika

1° Ecc  - CAC- CACIB - BOB
Classe Lavoro MT

Rolex di Casa Vernice
P. : Zanco di Fofocan

M.: Twinkly Flash di Casa Vernice

1° Ecc  - CAC
Classe Lavoro MF

grande, con  una testa molto bella, con bella  espressione. Gradirei una  mandibola inferiore  leggermente 
più ampia. Dotato di tipico  temperamento boxer  e movimento elegante. Sono stata molto contenta di avere 
visto molti buoni soggetti tra le giovani femmine. Il loro movimento e le belle teste mi hanno impressionato, 
ma persistono i problemi con le mandibole e le dentature. Al primo poso una femmina grande con forte 
struttura ossea e una testa mozzafiato. Rene leggermente lungo ma movimento e temperamento eccellente. 
La classe delle giovani femmine tigrate era una delle più numerose. Sin dall’inizio si sono distinti tre soggetti  



MasterdiPetrut
P. : Orobianco del Colle dell’Infinito

M.: Via Aveling Dragonda

1° Ecc  - Ris. CACIB
Classe Campioni MF

PerladiPetrut
P. : Nicos von der Burg Singidunum

M.: Via Aveling Dragonda

1° Ecc  - CAC - Ris. CACIB
Classe Lavoro FT

molto simili sui tronchi con crani asciutti, 
costruzioni  forti e buon temperamento. Alla 
fine al primo posto Darkness di Casa de Lellis, il 
soggetto più carismatico con il movimento più 
elegante e con un temperamento meraviglioso.
Riguardo alla classe lavoro, vorrei esprimere 
alcune riflessioni riguardo ad alcuni soggetti 
che hanno attirato la mia attenzione. Al di 
sopra di tutti gli altri  Rolex di Casa Vernice, un 
maschio forte, ma nello stesso tempo elegante 
leggermente più grande rispetto ad una  taglia 
media che con la sua  bella testa e il muso appena 
appena  corto, rispecchia  il tipo moderno  di 
boxer da perseguire. Sfortunatamente non ha 
mostrato un movimento all’altezza  e ciò  gli 
ha impedito  di competere per lo spareggio 
finale. L’altro soggetto degno di nota Master 
di Petrut, il vincitore della classe Campioni. 
Questo boxer ha un ‘eccellente struttura 
ossea, una taglia abbastanza grande con 
una bella testa ed eccellente espressione, 
dentatura molto buona e un temperamento 
meraviglioso, si aggiudica la riserva di CACIB. 
Il CACIB per i maschi tigrati cosi come il BOB 
viene assegnato a Lopez del Sentiero degli 
Dei, forte, asciutto di media taglia. Tra le sue  
pregevoli caratteristiche, la sua bella testa con 
tipica espressione e movimento eccellente. Tra 
le femmine vorrei parlare di Perla di Petrut, un 
bel  soggetto femminile ed elegante. Femmina 
tigrata con maschera nera, eccellente cranio 
asciutto, e un muso voluminoso con una 
dentatura perfetta! Vince la sua classe e ottiene 
la riserva di CACIB. Il CACIB viene assegnato 
alla femmina tigrata con bianco Rachele delle 
Terre Magiche di buona taglia con una testa 
eccellente di buon tipo e bella espressione, 
occhi scuri, collo asciutto, tronco forte e buon 
movimento. Le condizioni non ottimali per 
un’esposizione, era leggermente sovrappeso, 
le hanno impedito di raggiungere il traguardo 
finale. Vorrei ringraziare tutti gli organizzatori 
di questa esposizione, una vera celebrazione 
della razza. Vorrei esprimere la mia gratitudine 
per avermi invitato a giudicare, per avermi dato 

la possibilità di vedere e conoscere questo importante patrimonio  genetico boxeristico italiano. Sono stata 
veramente felice di ammirare i vostri boxer moderni e belli.      
          Tatiana Belorus
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Si ringrazia per il materiale fotografico 
Edo Badalamenti, Loris Battaglia, 

Daniele Corradi e Gianni Graziani.

Buone Vacanze a 
Tutti i Soci

Buone Vacanze a 
Tutti i Soci

Buone Vacanze a 
Tutti i Soci



Mi è stato chiesto di ricordare Franco Baravelli  ed è vero che forse io e mia moglie siamo fra coloro 
che l’hanno conosciuto da più tempo, ma credo che per  la Sua capacità di creare amicizie anche 
a livello internazionale sia più corretto che in tanti possano avere la possibilità di ricordarlo! Tanti  
hanno risposto  sentendosi onorati di potere esprimere il loro apprezzamento e la loro amicizia 
per un Boxerista vero e appassionato  quale è stato Franco Baravelli.
Abbiamo conosciuto Franco 50 anni fa e già era famoso! La sua stazza inoltre, a quel tempo, era 
uguale alla sua simpatia. Noi giovani neofiti, con un cucciolo Val di Senio, siamo stati accettati 
subito da Lui già allevatore molto introdotto nel mondo boxeristico di allora. Ricordo riunioni molto 
piacevoli ed allegre con allevatori e giudici già famosi come Roberto De Sanctis e il Barone Renai 
della Rena! Il nostro rapporto con Franco è sempre stato improntato da amicizia e sincerità. Nel Suo 
allevamento si sono susseguiti  soggetti molto validi con frequenti immissioni di sangue estero . Era 
sempre informatissimo sulle linee di sangue in tutta Europa e sapeva fare analisi molto competenti. 
Per dieci anni, a causa di gravi ragioni di salute,  ha abbandonato la scena boxeristica e devo dire 
che ci è mancato molto, i nostri incontri avevano perduto la vivacità che la sua simpatica ironia 
riusciva a creare! Fortunatamente per amore di sua nipote Elisa che desiderava avere un Boxer, 
all’inizio degli anni ’90 cercò e trovò una bellissima femmina  e l’allevamento Del Nettuno ripartì alla 
grande ! Anche negli ultimi anni pur avendo lasciato a Barbara e Elisa  le redini dell’allevamento lo 
si sentiva sempre attento e informato! Durante una  allegrissima vacanza insieme in occasione di 
una grande manifestazione boxeristica in Portogallo per noi diventò Baravellau !
CIAO BARAVELLAU
Francesco Morandi
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 Ciao Franco

Il logo  dell’allevamento “Del Nettuno” 

riproduce  un disegno unico e originale di 

Frau Stockmann, donato a Franco in occasione di una 

visita all’allevamento V. Dom per una monta.



A seguito della sua recente scomparsa, voglio dedicare qualche parola di apprezzamento al grande 
allevatore della razza boxer, Franco Baravelli e ai suoi boxer del Nettuno. Con rispetto e ammirazione 
voglio ricordarlo per quello che è stato, un profondo conoscitore della nostra razza, dotato di un’enorme 
sensibilità. Per far parte dei grandi è necessario un’adeguata combinazione di competenze tecniche, 
grande sensibilità e la capacità di provare emozioni. Franco era un teorico e un artista che aveva passione 
nel suo lavoro di allevatore e in tutto quello che era collegato al boxer, era un’alchimista con il boxer nel 
cuore e la magia nelle sue mani. Molto prima di conoscerlo personalmente, già mi parlava di lui, il mio caro 
amico, Piet van Melis, boxer v. Worikben, che lo considerava un punto di riferimento per la nostra razza 
ed un maestro. Effettivamente era così la persona che ho avuto modo di conoscere anni dopo, quel tipo 
di allevatore con cui non ti stanchi mai di parlare “di cani”, anche se, come dico sempre, quando parla un 
maestro è meglio ascoltare piuttosto che parlare. L’ultima immagine che mi ricorderò per sempre di lui, è 
quella di Franco seduto su una sedia traballante sotto un albero, a godersi ed emozionarsi vedendo i suoi 
esemplari nell’ambiente in cui vivevano, scrutando con attenzione il movimento di uno di loro e dicendo 
tutto senza utilizzare una sola parola. 
Per sempre grande Franco Baravelli.
Ernesto Molins Poveda     
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Barbarella del Nettuno anno 1996 

Esportata in Spagna 

Proprietario Ulises Rodriguez 

allevamento Vallgorguina

Alla Jahressieger tedesca del 2000... Avevo presentato Daniela 
d’Jandilla in classe cuccioloni, appena concluso incontrai Barbara, 
che era nella sua tipica postazione a distribuire The International 
Boxer handbook. Ci siamo salutati e le dissi che avevo una femmina 
fulva fuori classe e mi sarebbe piaciuto mostrargliela. Barbara, sul 
momento, non mostrò molto interessee ... fino a quando la vide! Se 
la prese in braccio e prima di rimetterla sul pavimento era già alla 
ricerca di suo padre Franco Baraveli per fargli vedere la cucciola. 
Quella fu la prima volta che incontrai di persona Franco Baraveli 
e mi sono reso conto della grande passione e rispetto che Franco 
nutriva per la razza Boxer e, nel mio caso, la grande disponibilità 
con i giovani boxeristi. Quel giorno è stato indimenticabile per me. 
Franco andò a cercare Karin Rezewski, che era nella tenda ristorante 
della mostra per la pausa di mezzogiorno. Franco è arrivato lì, 
Daniela ed io, disse: “Karin guarda questa femmina fulva”, lei si 
alzò e disse che Daniela era “il miglior boxer della manifestazione”. 
Franco Baraveli mi ha insegnato molte cose boxeristiche, ha 
sempre parlato con me delle caratteristiche di tipo. Mi ha insegnato 
a differenziare il boxer in tre tipi di diverso modello: il modello di Carlo, di Casper e di Gayus. Nessuno parla 
dell’importanza che ha avuto l’allevameno del Nettuno negli anni ‘90 e 2000, voglio ricordare che il sangue 
di Dhora del Nettuno ha contribuito al successo del boxerismo globale. In evidenza inoltre negli ultimi anni: 
“Ettore del Nettuno “ esemplare esportato in Russia, ampiamente usato con grandi risultati. Per me uno dei 
miei mentori Boxerístici. 
Juan Manuel Martinez (D’Jandilla Boxer)

Ciao Franco
Non ricordo a quale raduno Barbara è venuta a cercarmi e mi ha detto “Monica vieni che c’è il babbo che 
ti vuole salutare” Piacevolissima sorpresa .Abbiamo un po’ parlato come sempre di Boxer e poi facendomi 
una carezza mi hai detto”Brava Monica continua sempre cosi” Non sai quanto piacere mi hai fatto . 
Ci mancherai.
Monica Feri
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Nel 1966 decisi di far parte del gruppo bolognese del B.C.I. anche se la mia frequentazione col boxer 
risaliva ai primissimi anni della mia vita. Fu infatti mia nonna materna a dare al dott. Bosi, allora studente 
di Veterinaria all’università di Bologna, il suo primo boxer Ras che morì poi in un incidente sulla via Emilia.
In seguito Bosi comprò Musetta e di lì prese avvio il suo allevamento. Fu iniziando a frequentare il gruppo 
bolognese del B.C.I., che conobbi Franco Baravelli che ne era allora presidente. Ho tantissimi ricordi di quel 
periodo che mi sembra ora particolarmente felice, forse perché ero giovane e piena di speranza. Ricordo le 
riunioni in via Alberto Mario dove allora abitava e allevava e le piacevoli ore trascorse al Farneto dove c’era 
una piccola casa e un campo di addestramento. Ci si ritrovava coi fratelli Lonardo, coi Miccinelli, Coralli e  
Servadei e Baravelli organizzava delle abbondanti merende costituite da carne alla brace e altre prelibatezze. 
Già allora aveva la passione per il cibo e la ristorazione; e a proposito di ristorazione è bello ricordare con 
quanta convivialità riuniva i boxeristi nei suoi ristoranti di Bologna dove erano sempre serviti cibi buonissimi 
di cui lui attribuiva il merito alla moglie Marisa che, diceva, “è una cuoca bravissima”.  Franco Baravelli era 
un tipico bolognese, bonario ma al contempo arguto e indagatore; a volte ti poneva domande capziose 
atte a verificare se ciò che gli rispondevi fosse conforme a ciò che lui realmente pensava sull’argomento 
in oggetto. La sua amicizia con la grande allevatrice inglese Pat Withers era ben nota a tutti e, quando una 
volta, gli chiesi se conosceva la lingua, lui mi rispose di no ma che si capivano benissimo lo stesso; e io 
non stento a crederlo visto che lui possedeva un colpo d’occhio formidabile sui cani e ciò non necessita di 
grandi spiegazioni. Già nel 1980 il gruppo bolognese contava ben 188 soci e il suo allevamento, in cui fu 
coadiuvato dalla sua amatissima figlia Barbara e poi dalla nipote Elisa, produsse un gran numero di ottimi 
soggetti, fra cui svariati campioni; a memoria ricordo Casanova, Danny, Nick, Tinto del Nettuno e non me ne 
vogliano gli altri che in questo momento mi sfuggono. Poco dopo la sua scomparsa se ne è andata anche la 
sua amica Pat Withers e a me piace pensarli mentre parlano fitto fitto , naturalmente di boxer, e finalmente 
in una lingua universale.                                         
Gabriella Rosato

Dedichiamo con estrema riconoscenza un nostro ricordo a due Grandi Boxeristi  il cui esempio ed 
insegnamenti cinofili non devono assolutamente andare perduti nel cosiddetto ‘ricordo del passato’, Franco 
Baravelli e Pat Withers. Apprendendo nozioni di vita cinofila da Franco Baravelli abbiamo apprezzato un 
Boxerismo sanguigno di un conoscitore della Razza cresciuto e fissato sulla propria pelle, il mitico ‘vecchio 
stampo’ che non è pura arte del dire ma la saggia verità di un periodo indimenticabilmente vissuto da 
NON disperdere con quattro frasi di circostanza. La notizia della perdita del Grande Boxerista del Nettuno 
ci ha lasciato tristezza e rammarico: non ce ne sono (quasi) più dello stesso calibro, spessore, personalità 
e simpatia ! Avremo sempre nella mente e nel cuore quella meravigliosa giornata indimenticabile passata 
in Allevamento a Bologna alcuni anni fa. La tristezza rimanga nel cuore ma la convinta fierezza di avere 
conosciuto il ‘Babbo’ ed imparato anche da lui ad apprezzare e  amare quel Boxerismo che oggi purtroppo 
si sta disperdendo, diremmo spegnendo, non saranno solo ricordi. Pat Withers, un altra grande perdita 
caratteriale per il boxerismo mondiale, a pochi giorni e purtroppo contemporanea a quella di Franco Baravelli. 
E grazie a ‘i Baravelli’ abbiamo potuto accumulare ulteriore esperienza fino a conoscere personalmente Pat 
Withers  Ricordiamo con immenso piacere e personale orgoglio l’incontro organizzato da Franco  e Barbara 
con Pat Withers, Anna Morandi e noi attorno ad un tavolo e una bella tazza di the al Campionato BCI del 
2000, una semplice ma genuina occasione per ascoltare, chiedere, imparare, ancora una volta, COSA è il 
Boxer e COME si ‘tratta la Razza’, in parole povere, esperienza e amore, senza frontiere. 
Piero & Birgit Piazza
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Non conoscevo bene Franco Baravelli, se non per interposte persone, lo vedevo spesso simpaticamente 
sonnecchiare, oppure lo ascoltavo nelle sue discussioni, ma sempre in disparte, ne ho ammirato la sua 
semplicità unita alla sua signorilità, gli piaceva scherzare, ma sul boxer no, sul boxer cacciava fuori gli artigli.
Ultimamente stando molto a contatto con Barbara, ne parlavamo spesso, io raccontavo ciò che sapevo e lei 
aggiungeva sempre qualcosa ai miei racconti. Quando un vecchio, grande boxerista ci lascia per me non è 
solo un momento di lutto umano, no, diventa un profondo dolore, non se ne va un uomo, muore una parte 
di storia, una parte di noi e di me, non potrò più ascoltare i suoi racconti, le sue idee si perdono, il suo boxer 
finisce la corsa. Franco Baravelli rappresenta (scusate il presente) il boxerismo acuto, visivo, rappresenta il 
polpastrello del boxer che da dietro alza la polvere, i suoi viaggi, la passione tramandata a figlia e nipote, 
impressionante. Uno dei primi a conoscere la Stockmann, un’amicizia intensa con la Pat, con la Rezewsky, 
alzano l’asticella verso una visione universale del boxer, è proprio nel suo ristorante che ebbi la fortuna ed 
il piacere di conosce la signora Pat. Non viene a mancare solo l’uomo, se ne va la storia che ci ha permesso 
di arrivare a noi comuni mortali qui, senza il suo lavoro a volte oscuro saremmo sicuramente rimasti molto 
indietro. Mi ero fatto fare una promessa tempo fa, di discutere una giornata intera sul mio libro, non è 
stato possibile, il tempo è stato tiranno, ma nonostante tutti gli acciacchi ha avuto la forza di leggerlo e 
regalarmi la sua recensione nelle prime pagine, chi lo avrebbe fatto se non un vero appassionato, un vero 
pioniere, in maniera umile come sempre ha dato il suo contributo. Termino scrivendo un piccolo aneddoto 
raccontatomi dal dott. Bosi. Nei tanti giri e borbottamenti che facevano insieme, una volta si fermarono in 
una vecchia fattoria, e curiosando qua e la’, Baravelli andò in un fienile dove c’era un boxer attaccato alla 
catena malnutrito e poco curato, lui corse fuori chiamò Bosi dicendo che aveva scovato un gran bel cane, 
Bosi mi disse che giudicò pazzo Baravelli, perché il cane non aveva nulla a che fare con il boxer, bene lo 
portò via, mi disse Bosi che quel boxer divenne poi un grande vincitore, e aggiunse, nessuno dico nessuno 
ha la capacità di visone del boxer come Baravelli, quando hai un dubbio sai dove andare. Addio occhio 
bionico, non mi hai dato il tempo.
Alberto Fiorelli

Moltissimo tempo fa quando facevo i miei primi passi da boxerista,  vivendo in Russia, in quel  paese 
all’epoca ero bloccata per la assenza di qualunque informazione e letteratura riguardante la razza, vidi 
comunque per prima volta dei boxer del rinomato allevamento Del Nettuno e l’allevatore era Franco 
Baravelli. Cominciai  a cercare di seguire e scoprire i cani prodotti da Lui e per me si aprì un mondo.. un 
mondo di boxer bellissimi forti potenti ma nel frattempo eleganti e nobili. Icone di stile e avevano il loro 
“marchio ... prodotto in Italia”.. Ero una bambina all’ epoca e le persone come Franco sembravano per me  
irraggiungibili così come lo  erano i loro cani.  La vita e il destino ha voluto che un giorno, oramai  vivendo  in 
Italia, potessi  conoscere  Franco Baravelli e la sua bellissima famiglia.... Una  persona distinta, solare e con 
il quale parlare di boxer era sempre un immenso piacere e  il tempo volava senza che me ne accorgessi.  
Ho imparato moltissime cose molto importanti da Franco Baravelli  che porterò nei miei ricordi per sempre. 
Ci tenevo molto a sapere quello che pensa e come vedeva  i miei cani... mi ha dato sempre un grandissimo 
conforto quando pensavo che forse stavo sbagliando e quando pensavo che forse era il caso di lasciar 
perdere l’ allevamento nei momenti di sconforto....Signor Franco ... fino agli  ultimi giorni Lei è rimasto il 
Vero Boxerista con la B maiuscola! Un  Gentlemen! E sono grata al Boxer che  mi ha permesso di conoscere 
una bellissima persona come Lei ... Porterò sempre nel mio cuore e nella mia mente l’ immagine di una 
persona grande, buona e vera.... Grazie Franco
Anya Aksenova  
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Quando Anna Morandi mi ha telefonato dicendomi : “TU devi scrivere qualcosa su Franco”, subito ho detto: 
“ma è difficilissimo!!!”. Franco Baravelli ha lasciato questo mondo e il mondo dei boxeristi il 22 maggio.
Chi era Franco Baravelli, Allevatore, Ristoratore, Albergatore (tutti sostantivi con la Maiuscola)? Chi era “lo 
Smilzo” che ha fatto ridere e divertire tanti di noi raccontando storie, a volte, strampalate, ma vere? Il sistema 
di pesatura: essendo già da giovane di una certa stazza, il papà Gino, per conoscere il peso del figliolo, lo 
caricava su un camioncino, andava alla pesa pubblica, faceva la tara e così sapeva il suo peso, per questo: 
“lo Smilzo”. E così a maggior forza, il soprannome, funzionò perfettamente.
Quando aprì a Bologna, assieme alla moglie Marisa, la trattoria “la Braseria” che sul finire degli anni ‘70 
divenne uno dei locali più rinomati e più alla moda della città. Andava lì, per tagliatelle, Graziano Di Fronzo 
(Giove Pluvio) proprietario del non fortunato CASPER che Franco teneva amorevolmente “a pensione” 
e la cui storia del “rapimento” creò non pochi dispiaceri a Baravelli che riuscì a smaltire quella trucida 
storia solo dopo molto tempo. Fu così che iniziò in quel tempo (ma anche in Italia) il “filone olandese” 
dell’Allevamento del Nettuno. Ma in quei primi anni ‘80 io me ne andai (con rammarico) dal mondo del 
boxerismo e come Presidente del Gruppo Bolognese del BCI, ma rimasi come amico fedele e corretto 
di Franco Baravelli, parlando ancora con lui, in quegli anni, di cani e di uomini, irridendo, a volte, ma con 
ironia chi assieme avevamo frequentato intensamente e ci rispettammo sempre, direi con affetto nascosto, 
dandoci reciprocamente del LEI fino alla fine.  
P.S. Pochi giorni dopo la sua scomparsa è morta anche Pat Whiters, sua grande musa ispiratrice e amica 
preziosa, la creatrice del CHESTNUT.  Aveva 98 anni.
Stefano Lucini

Abbiamo conosciuto Franco Baravelli nel 1996/1997
In quel periodo avevamo un maschio fulvo e giravamo per tutte le grosse esposizioni in Europa.
Frequentavamo le expo per la gioia che ci dava il nostro Boxer, per il rispetto verso l’Allevatore che ci aveva 
affidato questo splendido nuovo membro della nostra famiglia. Volevamo imparare dagli esperti espositori, 
dagli allevatori ecc.. Durante una di queste tante esposizioni conoscemmo Stefano Agostinelli. Ci chiese se 
eravamo eventualmente disponibili a collaborare con la rivista “Boxer” di Barbara Baravelli tramite l’ invio di 
risultati delle expo ecc.. Per noi è stata naturalmente una grande gioia e fu cosi che conoscemmo Barbara.
Avvenne quindi ciò che doveva succeddere, ad un Boxer si deve aggiungere un secondo Boxer e la nostra 
ricerca ci portò da Barbara e la sua famiglia a Bologna. Durante questa visita conoscemmo suo papà Franco.
Un incontro che non dimenticherò mai! A quell’epoca, ricordo come se fosse ieri, Barbara aveva appena 
coperto Fun von Victoria’s Stardust con Led del Segadors. Due conosciutissimi Boxer, che accoppiamento!
Barbara pubblicava già a quei tempi il Boxer Handbook con grande successo. Sfogliavamo pagina per 
pagina e parlavamo dei Boxer pubblicati, pregi, dettagli che non erano ideali ecc.. Esperienze ottenute 
dall’utilizzo del maschio o della femmina, quale linea si sposava con quale altra linea. Mi sembrava di stare 
in paradiso, avrei voluto che questi racconti non avessero mai fine. Facendoci l’ occhiolino Barbara voleva 
sorvolare su una pagina di un maschio che ai tempi aveva ottenuto grandi successi.... ma non ci riuscì. Suo 
papà aveva dei dubbi in riferimento a quel maschio, ci spiegò dove stavano, secondo la sua opione, i rischi 
e se proprio si fosse dovuto utilizzare lo si doveva fare con moderazione ed oculatezza. Ai tempi risultò 
essere un’opinione molto impopolare, oggi sappiamo con certezza che i suoi dubbi erano fondati, quanto 
aveva previsto si è poi verificato. In seguito siamo stati invitati ad accommodarci ad un tavolo imbandito 
di squisitezze regionali e ci siamo serviti quasi fossimo parte della famiglia. Non dimenticherò mai questa 
ospitalità.  Tutti i racconti di Franco Baravelli sul Boxer, problemi nell’allevare, gioie e dolori, erano sempre 
pregni del suo rispetto verso la razza. Franco Baravelli si è creato la propria posizione unica ed importante 
nell’allevamento del Boxer grazie alla propria lungimiranza nell’allevare e grazie ad importazioni in Italia, 
secondo la sua concezione, di importanti stalloni. Con Franco Baravelli abbiamo perduto un sagace 
visionario che merita il nostro Grazie e la massima riconoscenza.
Oliver Erat
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Witherford Betwo od Bo omerang - 10  mesi

Witherford Betwo od Bo omerang - 10  mesi

Fun v. Victoria’s Stardust

Ruffes v.d. Houtrib

Connie del Nettuno Novecento del Nettuno

Guendalina del Nettuno Casper Desirè del Nettuno

per poi giungere insieme ad Elisa alla rinascita dell’allevamento post 
anni ‘90 e ai più recenti boxer del Nettuno, oltre 60 anni di vita con il 
Boxer, non può che essere “un amore vero”.

1994 - Connie del Nettuno
1994 - Desirè del Nettuno
1997 - Nirvana del Nettuno - Campione Soc. di Lavoro 
             (prop- Stefano Morara)
2003 - Chicco del Nettuno (prop. Allevamento Witherford)
2004 - Iolanda del Nettuno
2004 - Guendalina del Nettuno
2000 - Novecento del Nettuno 
(Prop. giudici internazionali Liz e Miles Gunther - Australia)

importato  e vissuto con  Franco  
proprietario Graziano Di Fronzo

Anni ‘90
Boxella’s Anouck- lmportata da Franco per ridare inizio 
all’allevamento insieme a sua nipote Elisa e sua figlia 
Barbara, dopo oltre 10 anni di malattia in cui aveva dovuto 
rinunciare al boxer.
Vesta v.d. WielsterdijK 
Fun v. Victoria’s Stardust
Ruffes v.d. Houtrib - campione giovane del Mondo FCI 
(prop. Franco)

Franco diceva: per allevare, il Boxer dovrebbe essere vissuto di 
persona, per un tempo prolungato... importare fa la differenza, non 
comparabile con l’andare a monta o con la permanenza del boxer 
presso di noi per un breve periodo.
Solo alcuni dei  Boxer importati:

Fine anni ‘60- ‘70
Witherford Betwood Boomerang (foto a 10 mesi) - 
padre di numerosi campioni, tra cui Titanus Cardenal Mendoza e 
Titanus Ursa_Mayor
Ch. Radio v.d. Neu Dresdow
Ch. Rebel v. Shutting 
Ch. Nauke v. Belcane
Campione mondiale Atibox 1978 Casper, 



 La Sig.ra Karin Rezewski ci ha pregato di riportare un suo personale ricordo per i due Grandi Boxeristi 
recentemente scomparsi. Una memoria nostalgica...... Cosa posso ancora aggiungere in merito a due 
dei più grandi Pionieri dei nostri tempi, la cui perdita viene dolorosamente compianta da tutti i Boxeristi 
dell’Europa e del mondo intero? Ho seguito in questi giorni tramite FB i commenti di tanti amici nazionali 
ed internazionali i quali con sgomento sono rimasti tristemente e profondamente colpiti da queste notizie, 
esprimendo le loro condoglianze ai membri della famiglia ed ai loro numerosi amici. Cosa ci rimane: siamo 
tutti profondamente angosciati e tristi per avere perso gli ultimi veri appassionati promotori per passione 
ed obiettivi di Razza, fedeli agli insegnamenti originariamente specificati da Friederun  Stockmann. Il nostro 
ringraziamento agli amici di decenni PAT WITHERS & FRANCO BARAVELLI per tutto quello che ci hanno 
donato! Amicizie.... All’interno delle competizioni cinofile le vere amicizie nel mondo sono rare. Come 
nello sport, si vive di rivalità. Allevatori ambiziosi tendono a trattenere le informazioni utili per se stessi e 
sono poco inclini ad uno scambio di esperienze. Tuttavia, attraverso Leo Helbig ho sviluppato due amicizie 
straordinarie con gli Allevatori Sophie Hermann Wildeboer dell’Allevamento v. d. Reiterstadt Verden e con 
Pat Withers, Allevatrice dei boxer Witherford in Inghilterra. La loro sagacia e disciplina, la loro disponibilità 
e l’onestà mi hanno sempre affascinato molto, ho colto ogni occasione per imparare da loro. Per me 
l’Inghilterra è stato sinonimo di un periodo affascinante, forse è il posto dove sono cresciuta negli anni 
sessanta e settanta durante le mie costanti visite, dove ho acquisito l’esperienza pratica per ‘sopravvivere’ 
nell’ambiente cinofilo. 
Karin Rezewski

Hirka v.d Tasselaar

proprietaria Gabriela Pedemonte
foto scattata da Stefano Lucini - 1980
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FUNZIONALE 100%



TITOLI ATIBOX 2017

Sat'Elit Van Helsing
Campione Atibox
Miglior Soggetto 
1° Classe Campioni MF

Senec,  27 e 28 maggio 2017



Beating 
Heart Vanbox
Campionessa Atibox
Miglior Giovane 
1° Classe Giovani FF

Sat'Elit Van Helsing
Campione Atibox
Miglior Soggetto 
1° Classe Campioni MF

Isotta 
del Rolanus 
Campionessa Atibox
Migliore Femmina 
1° Classe Lavoro FT

Sat'Elit Box Karate 
Miglior Baby

 1° Classe Baby FF

BOXER  -  3 5



Ambush
Campione Atibox 

1° Classe Giovani MF

Eracle 
dei Centurioni

Campione Atibox 
1° Classe Giovani MT

Anuga 
Von Den Busch
Miglior Juniores
1° Classe Juniores FT
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Kenlend Box 

Jir-Pia Irina
Campionessa Atibox 

1° Classe Lavoro FF

Giada 
dei Centurioni
Campionessa Atibox 
1° Classe Giovani FT

Naadame 
Fender Edda

Campione Atibox 
1° Classe Lavoro MT

Anuga 
Von Den Busch
Miglior Juniores
1° Classe Juniores FT



Action von Katterforst
Vice Campione Atibox
Classe Campioni MT

Gli Italiani 

Primi della Classe

Filo dei Malavoglia
Vice Campione Atibox

Classe Giovani MT

Mission Impossible
di Casa Vernice

1° Classe Juniores FF
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High Class
di Casa Vernice
1° Classe Campioni FT

Adelaide
1° Classe Veterani FF

Mission Impossible
di Casa Vernice

1° Classe Juniores FF
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Dopo ore di viaggio in buona compagnia e qualche peripezia siamo arrivati finalmente a Dombovar.
È ormai tardi, ma alcuni ragazzi del gruppo, già arrivati, hanno trovato un posto per mangiare e da subito è 
cominciato il voler stare insieme e divertirsi.
Alla mattina, visto il paesaggio e per smentire chi diceva che le piste erano su erba, distese immense di 
stupendi fresati. I nostri amici ungheresi ci avevano riferito che era impossibile su erba, ed abbiamo capito 
perché: mai visti così tanti fresati.
I ragazzi del gruppo organizzatore, persone veramente gentilissime, hanno trovato terreni simili a quelli di 
gara per potersi allenare con i concorrenti delle altre nazioni.
All’ora di pranzo quella nostra voglia di stare assieme e divertirci è esplosa: abbiamo tirato fuori tavolini, 
panche, salumi, formaggi e vini da tutte le regioni italiane, offrendo a tutti i presenti, tedeschi, francesi e 
chiunque altro ci fosse.

                               a cura di  Arturo Spada 

ATIBOX IPO 
World Championship   

Dombovar - Ungheria
28-29-30 apri le 2017



sapeva a cosa andava incontro. L’obiettivo strategico era ricreare un gruppo e dare la soddisfazione di 
indossare la maglia nazionale a chi si è impegnato.
Siamo stati anche un pò sfortunati: certi cani non hanno superato la prova proprio nelle sezioni in cui non 
avevano mai sbagliato.
IPO1: obbedienze discrete, ma nella fase di difesa ci ha penalizzato l’emozione ed un pò di sfortuna. Però 
si sono visti buoni boxer, con tanto margine di miglioramento.
Nelle piste abbiamo visto qualcosa di ottimo, con i complimenti del Giudice per il team italiano in tutte le 
classi.
Un buon Paolo Paletta, con Ummel, piazzato secondo, sempre stabile in obbedienza e difesa, con uno 
stupendo 100 in pista. Bravo Paolo!
Peccato per Sara Brandolini, con Darwin, buona obbedienza, passata la difesa e sbagliata proprio la pista, 
suo punto di forza!
Claudia Ciappetta supera le prime due sezioni, ma la perdiamo in pista. Abbiamo visto Gauner in 
allenamento e credo abbia tante buone qualità da esprimere.
Irene Salvadori: inesperienza e sfortuna non ti faranno passare la passione. Continua con la tua Arudy e i 
risultati arriveranno!
Valentina Bartolini: Dylan, dopo una buona obbedienza, si inventa di non lasciare, peccato!
Bruno Zito: un Winter fantasioso nell’obbedienza e nella difesa, prima del lanciato pensa di fare gli altri 

BOXER  -  41

Tornando alla squadra: tutti sapevano 
i loro limiti, non c’era bisogno che 
qualche tecnico nascosto dietro 
Facebook ce lo venisse a dire. Questi 
tecnici io li conosco: non li ho mai 
visti ottenere grossi risultati con i 
loro boxer, anzi, spesso qualche 
magra figura e qualcuno non ha mai 
partecipato ad una gara. Sanno solo 
parlare e scrivere tanto.
Sapevo bene dove si poteva arrivare 
e prima di convocarli ho detto a tutti i 
concorrenti cosa pensavo: chi veniva 

revier.....
Fabio Biasilio: Primo fa una buona 
obbedienza, ma in difesa, dopo l’abbaio 
è andato dal figurante non tornando più 
al piede.
In IPO 2, purtroppo, tutti i cani fuori 
controllo in difesa. Amon con Francesco 
Benvenuto, dopo un ottima obbedienza, 
ha ripetuto i suoi soliti comportamenti in 
difesa. 
Hugo di Alice Maggiore lo avevamo visto 
migliorato negli allenamenti, ma in gara 
ci ha preso in giro!
Mord di Marcello Lo Brutto, fatta 
l’obbedienza, in difesa si è inventato 
comportamenti mai visti! 
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nella classe superiore rispetto le altre. 
Non si capiva il metro di giudizio del giudice della fase di difesa: sembrava quasi non gli piacesse giudicare 
i boxer. Severo con alcuni e fin troppo elastico con altri. Il regolamento Ipo è unico e uguale per tutti!
Organizzazione buona e corretta, anche se un po’ carente di esperienza, come si è visto nei sorteggi, nella 
scelta del luogo della cena sociale, che ha lasciato molto a desiderare. Speriamo nella prossima volta.
Tante le emozioni, veramente forti sia per la gioia che per le delusioni. Qui si è visto un bel gruppo, legato, 
pronto a tirar su il morale del compagno, abbracciare, sorridere e piangere assieme.
Concorrenti e accompagnatori, tutti hanno dimostrato di essere un tutt’uno, abbiamo monopolizzato la 
manifestazione con allegria, sportività e voglia di aggregazione, abbiamo ricevuto i complimenti di tutti con 

In IPO 3 si sono visti buoni binomi con bravi 
conduttori.
Beppe Lucia con Zachary sono sempre una 
garanzia: buona la difesa con poche cose da 
migliorare, bella l’obbedienza, ottima la pista (la 
sua pista), bravo!
Il Marione nazionale si è dato da fare, ma si 
sapeva che lui arriva sempre ben preparato per 
le grandi occasioni, non delude mai. Buona la 
difesa, ottima ma un pò sfortunata l’obbedienza: 
il giorno prima Rufus ha avuto un incidente nei 
salti. Abbiamo cercato di recuperare la difficoltà, 
ma il giorno della gara l’ha marcato. La pista è 
stata molto bella ed emozionante. Un grosso 
abbraccio per coronare l’impegno e il pianto, è 
stato un risultato stupendo. 
Francesco Ravenda, bene con la sua vecchietta 
Victoria. Piano piano è passato in tutte le fasi 
dimostrando il valore del soggetto e un po’ di 
fortuna in più in pista non avrebbe guastato, con 
quell’attraversamento proprio nell’ultimo angolo. 
Tomas Medea e Clara: peccato che nella difesa 
sia andata verso il Giudice. Il figurante, bravo, 
è riuscito a prenderla negli ultimi metri, ma 
fino allora aveva fatto un buon lavoro, con 
un’obbedienza un po’ giù di tono e la pista 
sfortunata come tutti quelli di quel gruppo, 
compresi grossi nomi di specialisti pistaioli. 
Bravi e corretti i tracciatori di piste, tutte uguali, 
omogenee e tracciate bene.
Figuranti bravi, sportivi e corretti con buone 
minacce e belle pressioni nei trasporti, 
complimenti ancora. Il Giudice delle piste ha 
dimostrato di essere uno specialista mettendo i 
concorrenti sempre a loro agio.
Il Giudice dell’obbedienza invece ha dimostrato 
poca omogeneità: forse guardava troppo gli 
stranieri e poco i suoi connazionali, e, soprattutto, 
ha applicato un metro di giudizio più elastico 
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l’augurio di rivederci ai prossimi Atibox.
Cosa dire del caposquadra? Vero leader del Gruppo, sempre pronto e presente sia per motivi tecnici che 
morali, sempre in prima fila per poter dare subito le prime informazioni, controllare i sorteggi, organizzare 
le entrate perché tutti fossero pronti ed avessero lo stesso tempo per la prova campo, ha dimostrato la sua 
grande esperienza. Sono orgoglioso di te, bravo Mirco, ti sei superato in questi giorni, il nome Mirco era 
sulla bocca di tutti!
Grazie ai supporter, ci sono stati di molto aiuto, moralmente e tecnicamente, pure sul piano logistico, 
hanno formato un ottimo gruppo a disposizione dei concorrenti, spero che per la prossima avventura siano 
sempre di più!
Nella pausa prima della premiazione è emersa la natura degli italiani, allegri e caciaroni. Abbiamo fatto 
ballare e cantare tutti, persino la banda ci ha voluto suonare “L’Italiano”, forse lo credeva l’inno nazionale. Ci 
siamo piazzati al terzo posto come Nazione, alla faccia dei criticoni dei social!
Devo ricordare che due cani con il medesimo affisso italiano si sono piazzati I° e II° sul podio, complimenti 
all’allevamento di Casa Lucrezia. 14 boxer all’Atibox sono tanti. Tante anche le critiche, i successi, gli 
insuccessi, le emozioni e le soddisfazioni.
Grazie a tutti voi, erano anni che non provavo emozioni così forti.
Grazie al Consiglio dei BCI che mi ha permesso di fare le mie scelte.
Prima di partire da Dombovar, un’altra grande soddisfazione, tutti i componenti del gruppo, compresi i 
supporter, hanno espresso la voglia di ritrovarsi e lavorare assieme e, arrivato in Italia, tanti amici mi hanno 
espresso il loro dispiacere per non aver partecipato all’avventura.
Sono contento delle mie scelte, un passo avanti per poter riorganizzare il lavoro in Italia. 

Arturo Spada
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                               a cura di  Bruno Zito 

Il lungo viaggio è stato accompagnato 
dal ricordo delle emozioni, i batticuori 
e le riflessioni sulle nuove esperienze 
appena vissute.
Con Zachary, dopo tanto lavoro, sono 
riuscito a trovare la giusta intesa 
e sto cominciando a raccogliere 
buoni risultati e con ciò spero di 
raggiungere importanti traguardi.
Sono molto contento di essere 
stato un esempio per tanti nuovi  
Conduttori che, a loro volta, sono stati 
per me un orgoglio perchè con il loro 
coraggio hanno saputo affrontare 
una dura Competizione. 

                               a cura di  Beppe Lucia 

Anche se per qualcuno di Noi il 
risultato non  è stato quello desiderato, 
non dobbiamo arrenderci ma cercare 
di risalire in sella e combattere per 
migliorare, senza avere paura di 
esplorare nuove strade e superare 
pregiudizi che frenano la nostra 
crescita.
Nonostante i miei capelli bianchi 
ho voluto incontrare alcuni Giovani 
Preparatori (tra i quali l’Amico Santo) 
e sperimentare nuove possibilità di 
addestramento con metodi gentili 
(secondo me questa sarà la nuova 
strada da percorrere) che sono 
validissimi e soprattutto efficaci per 
migliorare le nostre performance.

Solo in questo modo il Binomio potrà maturare ed esaltare le meravigliose doti caratteriali dei nostri Boxer!
Merita un ringraziamento particolare per il grande aiuto e i consigli il mio nuovo Amico Michele Pacilio.
Ringrazio di cuore anche Mirco per il grande impegno e il lavoro svolto per tutta la Squadra Italiana e per 
essersi meritato la fiducia accordatagli.

Arrivederci al Campionato e Buon Lavoro a Tutti.

Beppe Lucia
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Qualche anno fa non sapevo cosa fosse l’utilità e difesa...

Quando, io e Winter, abbiamo incrociato la Famiglia Spada, mai mi sarei aspettato di arrivare qui...
Non che intraprendere questa strada sia stato semplice...tanti chilometri...il lavoro, la famiglia...vabbeh, 
dici, due volte a settimana...e diventano tre...e poi il sabato e la domenica a fare le piste...e diventano 5!
Perché? Perché ti piace, perché inizi a divertirti ed a conoscere gente con la stessa passione con la quale 
nasce un’amicizia…perché non pensi (erroneamente...!) che tutto questo sia una cosa che ormai ti è entrata 
dentro e non se ne va!
No, diventa una sfida e inizi le prime gare, i brevetti.
E poi ti senti dire che in quella lista, quella per l’Atibox, ci sei anche tu... l’Atibox... e chi se lo sarebbe mai 
aspettato!
La prima cosa che pensi è che non sei all’altezza, che in questi anni ti son passati davanti conduttori più 
bravi, cani migliori, che no, non fa per te, che il cane non è pronto...che IO non sono pronto.
Che l’Atibox è una sfida improponibile.
Dall’altra parte (mia moglie!), invece, ti senti dire anche che i treni vanno presi al volo, non bisogna farseli 
scappare...che ogni lasciata è persa.
E accetti.
Siamo partiti in 14, ognuno con il proprio cane che non è solo un cane, ma un’estensione del proprio 
essere, molti con il proprio preparatore e tutti con al seguito tanti sostenitori.
Noi contro il “resto del mondo”. E nessuno, una volta li, ha pensato di gareggiare solo per se stesso…e tutti 
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                               a cura di  Bruno Zito 
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con tanta voglia di far ben figurare l’Italia.
Qualcuno, prima della partenza e anche 
al nostro ritorno, ha polemizzato: “troppi”, 
“poco preparati”, “non all’altezza”, 
“bisognava essere più selettivi”...
Al Diavolo.
Perché siamo partiti con la voglia 
di vincere, siamo partiti emozionati, 
intimoriti, ma consapevoli del nostro 
ruolo.
14. NOI. Non altri. NOI.
Sapevamo da tempo di aver una 
responsabilità, non siamo partiti con 
l’idea di fare la gitarella fuori porta, 
perché siamo tutti adulti e vaccinati, non 
siamo ragazzini.
Avevamo, abbiamo, grinta da vendere, 
condita da inesperienza magari, ma 
grinta a badilate. 
E lo dimostreremo ancora. Si vince, si perde... si lavora sugli errori.
Ma la cosa importante è che continueremo sempre ad amare quello che facciamo, ad amare i nostri cani, 
ad ascoltare preparatori che continueranno a tormentarci ed allenarci mettendoci alla prova ma che 
ostinatamente lavoreranno su di noi e sui nostri Boxer.
E continueremo a divertirci, si, perché se non ti diverti col tuo cane, per cosa lo fai?
In Ungheria abbiamo provato delusioni e soddisfazioni e l’abbiamo affrontato assieme, sorridendo ed 
abbracciandoci nonostante tutto!
Ci siamo affiatati. Ci siamo arricchiti tutti con ricordi indimenticabili condivisi in compagnia, la stima 
reciproca e l’amicizia che si è instaurata!
Il divertimento e l’entusiasmo, i consigli e le pacche sulla spalla per la batoste prese e inaspettate (molto 
inaspettate!), l’esultare per i propri compagni.
Un gruppo, vero e sincero. Questo ho visto nascere e questo ritroverò ancora sicuramente, ne sono certo.
E per tutto questo entusiasmo, divertimento e passione, dedico il più grande dei ringraziamenti ad Arturo 
e Mirco Spada che non solo mi hanno insegnato ad amare l’Utilità e Difesa, ma che mi hanno sempre 
sostenuto, spronato, per tutte le occasioni che mi hanno offerto, la più grande con l’Atibox.
Per il sostegno e l’amicizia offerti a me e a tutti “NOI” della Nazionale, per il senso di coesione e gruppo che 
hanno saputo creare.
Nessuno mai mi potrà smentire su questo: grazie a loro due tutti noi abbiamo affrontato una prova 
impegnativa con emozione ma sentendoci appoggiati e sostenuti. I loro consigli, umani e tecnici, ci hanno 
reso persone migliori, e sicuramente col tempo riusciremo ad essere anche atleti migliori (insieme ai nostri 
bavosi!)
L’ultimo grazie lo devo al mio cane, a Winter, che anche se dalla testa dura e dal carattere “tosto”, è un cane 
che mi regala sempre emozioni...a volte un tantino forti, ma sempre emozioni!
      
               
Bruno Zito
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Boxeristi da più di quaranta (il primo amore non si scorda mai!), negli ultimi anni abbiamo avuto cani che, per 
motivi diversi, ci hanno avvicinati all’addestramento. Abbiamo così conosciuto Arturo Spada e il suo Cinosport.
Tanta gente, tante esperienze e aspettative diverse, ma con un denominatore comune: i nostri cani e la voglia di 
divertirci con loro. Si è così costruito, anche senza volerlo, un tessuto sociale, una rete di relazioni nella quale lo 
scambio di opinioni e di dubbi, la richiesta di pareri e consigli hanno creato affiatamento e amicizie.
Quasi, anzi, senz’altro per gioco abbiamo cominciato a partecipare alle manifestazioni cinofile e a delle “garette” 
di lavoro e ci siamo avvicinati al mondo dell’agonismo, un mondo strano, esaltante per certi versi, terribile per 
altri. In gennaio, ricevendo il calendario del Boxer Club Veneto, abbiamo appreso che a fine aprile, in Ungheria, 
si sarebbe tenuto l’ATIBOX. L’ATIBOX! IL clou delle manifestazioni per i boxeristi! L’occasione per veder lavorare 
i migliori boxer a livello mondiale! Ma non è stata questo a farci decidere di andare in Ungheria: volevamo 

e degli organizzatori. Noi italiani eravamo in 31 a tavola: lo spirito di gruppo, il clima “caciarone” e un Arturo 
inaspettatamente “diplomatico” hanno permesso di superare serenamente difficoltà logistiche, organizzative, 
di lingua e gastronomiche. Queste ultime peraltro del tutto giustificabili, pensando al contesto ed alle urgenze 
sociali di una località dell’interno dell’Ungheria che non mette certo al primo posto una manifestazione cinofila. 
Il mattino dopo, presto presto, la GARA! Alcuni di noi erano alle piste ed altri sugli spalti, ma tutti emozionati: 
concorrenti e spettatori. Si sono sentite le solite frasi tipiche delle nostre competizioni: “E vai!!”, “Questo proprio 
non l’ha mai fatto!!!”, “Bello!!!!”, “Dai, molla, molla!”, “Non è neanche partito!”, “Bastardo! Che vuoi fare, è un 
boxer!!”, “Ce l’ha fatta!” ..... Il sabato è passato veloce e al contempo spaventosamente lento. Gli Italiani si sono 
fatti apprezzare per la correttezza dei concorrenti, per l’impegno sportivo e anche, perché no, per bevande e 
specialità culinarie portate dall’Italia ed offerte con ospitalità a tutti. E finalmente la domenica: tante le aspettative 
e tante le delusioni, certo. Ma una cosa ha funzionato: eravamo insieme, per un abbraccio sincero di esultanza 
e per uno, ancor più sincero, di conforto. Alle premiazioni abbiamo ricevuto delle coppe e ci siamo fatti notare: 
eravamo tanti, eravamo allegri, eravamo uniti! Questo è stato il lato entusiasmante dell’agonismo e dello spirito 
di gruppo che noi, da spettatori, abbiamo vissuto e assaporato. Il lato terribile e triste di cui parlavamo all’inizio 
è emerso dai commenti inappropriati e fuorvianti di persone che, pur conoscendo lo scopo della massiccia 
partecipazione italiana all’ATIBOX, hanno voluto comunque far sapere al mondo la loro opinione negativa, 
anteponendo interessi ed antipatie personali all’obiettivo di costruire una squadra coesa per i prossimi mondiali.
Ad maiora quindi e arrivederci in Spagna a Logroño il prossimo aprile 2018.

Luisa Profe, Lorenzo Inge

soprattutto fare il tifo, stare vicini agli amici che andavano a sfidare 
il mondo con i loro cani e, già che c’eravamo, da bravi pensionati, 
fare un po’ di vacanza in posti non ancora visti. Siamo partiti una 
settimana prima della manifestazione, con tappe a: Lubiana - poco 
tempo per visitarla, bello il centro medievale e i dintorni. Budapest: 
ricca di gioielli architettonici. Spettacolare l’altopiano calcareo 
racchiuso entro la cinta muraria del castello medievale che domina la 
sponda occidentale del Danubio. Il lago Balaton: bello, grandissimo, 
circondato da colline coperte di vigne, con un parco nazionale, una 
famosa fabbrica di porcellane e un castello da fiaba situato sulla 
sommità di una collina. Il pomeriggio del 28 aprile siamo arrivati 
sotto un’acqua torrenziale a Dombovár, pensando ai nostri amici 
fermi impalati con i loro boxer nel campo sportivo per l’apertura della 
manifestazione. Bagnati come pulcini, ma con il morale alle stelle e 
con tante aspettative. Alla sera la cena per l’incontro di coordinamento 
per i sorteggi e le ultime istruzioni ai concorrenti da parte dei giudici 

TURISTI PER CASO, BOXERISTI PER PASSIONE




