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Boxer Club d'Italia
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
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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

G ru p p i P e r i f e r i c i
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

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

Rosa Pisapia
Via Macchia Morese,10
84090 Montecorvino Pugliano (SA)
Fax: 0825781585
cell. 3930863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.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
tel/fax 0931/38145 - cell. 334/7828847
e-mail: delcavaliereditalia@alice.it

Gruppo del Gattopardo

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

Sez. “Trapanese”

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

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 del Tanagro

Gruppo Siciliano

Sez. “Calabrese”

Enza 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

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

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
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Comunicazioni
Buon lavoro ai nuovi Gruppi e Sezioni
del Boxer Club Italia
Gruppo Arechi “Michele Gallitiello”
e la propria Sezione Calabrese
Sezione Carmagnola
del Gruppo Piemontese “G. Solaro”
Gruppo Friuliano

Gruppo Longobardo

Gruppo Lucano

Gruppo Novarese

Gruppo Unidos
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Comunicazioni
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
In applicazione dell’art. 13 dello Statuto Sociale è convocata per il giorno 25 Giugno 2017 l’ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA dei Soci a Roma, presso Sala Riunioni ‘Wild West Steak House’, Via della Giustiniana n. 906, alle ore 07:00
in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Relazione del Presidente
Relazione dei Delegati
Approvazione del Rendiconto Finanziario 2016

Il/la Sottoscritto/a sig./ra _______________________________ tessera B.C.I. 2017 n.
DELEGA il/la Socio/a sig./ra _________________________________________________tessera B.C.I. 2017 n.
a rappresentarlo/la in occasione dell’Assemblea Generale che si terrà in
______________________________________

Data _________________________________ Firma ________________________________________________

Hanno diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale per l’anno in corso, nel rispetto dell’art. 8 dello Statuto
Sociale; ogni Socio avente diritto al voto potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto al voto
mediante delega, contenete l’indicazione del Socio delegato, che dovrà essere rilasciata esclusivamente sul
documento predisposto dall’Associazione e contenuto nella presente, debitamente compilato e firmato negli appositi
spazi.
Il Socio che avesse smarrito, o al quale non fosse pervenuto il documento predisposto dall’Associazione per esprimere
il proprio voto, potrà in ogni modo farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega rilasciata per
iscritto, debitamente firmata ed accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante. Ai sensi dell’art.
11, comma 2 dello Statuto Sociale, non sono ammesse più di due deleghe per persona.
Le deleghe devono essere depositate o pervenire via fax o via mail presso la Segreteria Generale di Busto Arsizio, Via
Bellingera n. 4, entro e non oltre le ore 18:00 del 16.06.2017. Sulle deleghe non sono ammesse cancellazioni o
correzioni, ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire ad altri le proprie deleghe.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se saranno presenti, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci
aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea sarà dichiarata valida qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente del B.C.I.
Roberto Crosa
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Allargamento Figuranti
Boxer Club d'Italia
a cura di Arturo Spada
Palermo: giornate stupende per il sole e l’ottima compagnia!
E’ sempre un piacere andare in quel di Sicilia.
C’era un nutrito numero di allargamenti e spero sia stato per la voglia di lavorare e portare avanti la
nostra amata razza, non solo per mettere in tasca un pezzo di carta utile per fare il figurante di gara.
C’erano dodici figuranti più o meno giovani e più o meno “tecnici”, una cosa è però certa: pochi
avevano esperienza con il boxer.
Nella prima fase è stato chiesto di provare un cane, per vedere il loro approccio con la razza e si
sono notate carenze tecniche nel distinguere un “combattente” da un “predatore”.
Entrambi i comportamenti portano il cane a mordere, ma saperne riconoscere la differenza aiuta
a fare in modo che l’animale esprima tutto il suo potenziale.
Infatti, lavorando sulla pulsione corretta vedremo dei boxer medi migliorare la loro prestazione,
mentre, lavorando “in preda”, non si riesce a far emergere le caratteristiche tipiche della razza.
In questo senso ho notato un deficit nei partecipanti, ma se i figuranti saranno disponibili a lavorare
e seguire i consigli di persone più esperte non potranno che migliorare la loro performance.
In una fase successiva è stata provata una fuga e tutti in questa occasione si sono comportati bene.
Nel piccolo lanciato invece ho rilevato i comportamenti peggiori: quando il cane arrivava i figuranti
si spostavano lateralmente o all’indietro senza alcuna minaccia tecnica, come peraltro noto che
ultimamente succede in tante gare.
8 - BOXER

Anche nella fase del “trasporto con minaccia” ho notato delle carenze: il trasporto era più che altro
un trascinamento del cane e la minaccia non c’era.
Dopo la mia richiesta di modificare il loro modo di agire ho potuto notare alcuni miglioramenti,
tanto che, alla fine, con il giudice Agatino Corvaia abbiamo deciso che erano tutti meritevoli di
promozione, tenuto anche conto dell’evidente emozione di dover lavorare di fronte ad un folto
pubblico.
Tutti mi hanno anche dichiarato l’intenzione di lavorare per portare avanti la nostra razza,
promettendo di partecipare ai prossimi Derby e Campionato con qualche soggetto concorrente.
A questo proposito voglio ricordare che adesso abbiamo più di 40 figuranti BCI, che dovranno
lavorare per far aumentare le adesioni ai nostri Campionati, in caso contrario questi Figuranti ed
altri, rimarranno solo Figuranti nominali, che di sicuro il BCI non utilizzerà.
Per questo mi auguro che venga mantenuta quella promessa di preparare Boxer.
Arturo Spada
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Valore genetico stimato
Nell’ambito delle popolazioni canine, oltre alla E’ inoltre opportuno ricordare che l’efficacia

ricerca della rispondenza dei soggetti a specifici della selezione basata sul dato fenotipico
requisiti

morfologici,

comportamentali

ed

attitudinali, si osserva una sempre più crescente

individuale, in altre parole la sua capacità
di ridurre l’incidenza e la gravità di queste

attenzione, da parte di allevatori, proprietari e patologie in una popolazione canina, è in
veterinari, al benessere ed alla salute del cane. funzione del grado di ereditabilità del carattere
Molte delle caratteristiche di un cane rientrano quantitativo.
nell’ambito dei caratteri quantitativi, noti anche

Il concetto sottinteso da questi valori è il

con i nomi di caratteri polifattoriali, complessi seguente:

quando

raffrontiamo

i

risultati

o poligenici. La peculiarità di questi caratteri radiologici di un gruppo ampio di cani, ad
risiede nel loro determinismo fenotipico in cui esempio un centinaio di Pastori Tedeschi, le
intervengono sia effetti genetici, esercitati da un differenze osservabili nella valutazione FCI
numero elevato di geni (complesso poligenico), attribuita ai singoli soggetti, dipende solamente
che effetti non genetici, comunemente indicati

per il 15% da differenze genetiche (diverso

concorso con i secondi.

mentre la quota rimanente di variabilità dipende

con il nome di effetti ambientali, i primi in

effetto del complesso poligenico individuale),

Allo stato attuale delle conoscenze e malgrado dall’influenza esercitata da fattori ambientali.

i progressi ottenuti nell’ambito della biologia Esiste la possibilità, anche per le patologie
molecolare e della genomica, i geni responsabili scheletriche precedentemente ricordate, di

della manifestazione fenotipica individuale utilizzare degli strumenti selettivi molto più
di tali caratteri, il loro effetto specifico, il loro efficienti: i valori genetici stimati, noti anche

numero e la loro localizzazione a livello del con il nome improprio di indici genetici. Tali
genoma animale sono sconosciuti.

strumenti vengono utilizzati di routine nei

del cane, quali la displasia dell’anca e la

popolazioni di animali da reddito e dal loro

Alcune patologie ad accertata base ereditaria

processi selettivi che interessano le principali

spondilosi deformante, rientrano nell’ambito utilizzo dipende, in larga parte, il successo
di questa tipologia di caratteri . Quanto

conseguito negli ultimi venti anni in relazione

comprensione del perché la selezione dei

di questi animali.

comparazione del loro fenotipo per queste

un animale è un valore numerico relativo che

descritto in precedenza permette la facile al miglioramento delle performance produttive
candidati riproduttori basata sulla semplice Il valore genetico stimato o indice genetico di

patologie, vale a dire in funzione dei risultati consente di comparare il merito genetico di

del mero esame radiologico, costituisce un un dato soggetto con quello di altri individui.
approccio poco efficiente alla lotta contro L’indice genetico quantifica il valore del
queste malattie scheletriche.
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complesso poligenico di un animale in relazione
a un determinato carattere.

a cura di P. Piccinini, P. Carnier, E. Sturaro, G. Bittante

Di conseguenza, gli indici genetici, oltre a

Tutte queste informazioni sono sottoposte

anche uno strumento per la programmazione

metodologia statistica (BLUP Animal Model)

essere utilizzati quale criterio selettivo, sono
degli

accoppiamenti.

seguente

esempio:

Consideriamo

ipotizziamo

che

il

un

allevatore abbia a disposizione un maschio

con indice genetico per la displasia dell’anca
sfavorevole, ma sia comunque interessato
a utilizzarlo come riproduttore per altre
caratteristiche favorevoli.

La disponibilità degli indici genetici consente
all’allevatore

di

ricercare

delle

femmine

per l’accoppiamento, con indice genetico

favorevole per la displasia, in grado di
compensare il deficit genetico del maschio.

Gli indici genetici vengono espressi, in

unità di misura del carattere quantitativo
a cui si riferiscono o in unità di deviazione
standard genetica, come deviazione positiva

o negativa rispetto all’indice genetico medio

di tutti gli individui valutati, che rappresenta
la base genetica della valutazione. Al fine
di facilitare la comprensione di questo

strumento, è opportuno descrivere, anche

se sinteticamente, il processo che porta alla

stima di un indice genetico. Le informazioni

disponibili per la stima di un indice genetico
sono rappresentate da misurazioni fenotipiche
del carattere quantitativo effettuate sull’animale

e su soggetti parenti, dai rapporti di parentela
intercorrenti tra gli animali con misurazione

fenotipica disponibile e il soggetto di cui si
vuol stimare l’indice genetico e il grado di

ereditabilità del carattere che deve essere
noto.

a elaborazione utilizzando una specifica
che: corregge il dato fenotipico di ogni

individuo per l’effetto esercitato da una serie
di fattori ambientali (esempio: se alcuni cani

vengono sottoposti a controllo radiografico
per la displasia a due anni di età e l’età media

cui la radiografia per la displasia viene di
norma effettuata è di un anno, il punteggio

medio del grado di displasia di questi soggetti,

vista la natura progressiva della patologia,
sarà tendenzialmente più elevato (peggiore)

di quello attribuito ad animali sottoposti a
screening radiologico all’età di un anno. La
procedura aggiusta il dato fenotipico dei cani
controllati a due anni, riducendo il punteggio

del grado di displasia di questi soggetti di una
quantità pari alla differenza tra il punteggio

medio del gruppo di cani radiografati a

due anni e quello dei soggetti sottoposti

a screening a un anno di età); pondera il
dato fenotipico corretto, ottenuto al punto

1, per il grado di ereditabilità del carattere
(l’informazione fenotipica viene pesata in

funzione dell’importanza relativa che gli effetti

genetici hanno, rispetto a quelli non genetici,
nel determinismo del fenotipo di un cane) il

dato fenotipico corretto e ponderato per il

grado di ereditabilità, ottenuto al punto 2,
viene ulteriormente ponderato per il rapporto
di parentela intercorrente tra l’animale cui il
dato fenotipico appartiene e il cane di cui viene

stimato l’indice genetico (in questo modo, per
la stima dell’indice genetico di uno specifico
soggetto, vengono utilizzate, in modo
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corretto, tutte le valutazioni fenotipiche del grado di displasia di cani parenti del soggetto. A ogni

dato fenotipico viene attribuita la giusta importanza, che dipende dal legame, cioè il rapporto
di parentela, che esiste tra gli aspetti genetici del soggetto di cui si sta stimando l’indice e quelli

dell’animale cui il dato fenotipico appartiene). La procedura descritta fornisce anche una misura
di precisione di un indice genetico, che dipende da diversi elementi, di cui il più importante è la
quantità di informazioni fenotipiche disponibili per la stima dell’indice di un cane.

Questa misura prende il nome di accuratezza dell’indice e rappresenta il grado di correlazione tra
l’indice genetico e il vero valore genetico, ignoto, del cane. L’accuratezza dell’indice varia da zero

(accuratezza nulla: non esiste alcuna correlazione tra l’indice - la stima del valore genetico del
cane - e il vero valore genetico dell’animale) a 1 (accuratezza massima: l’indice di fatto coincide
con il vero valore genetico del cane).

L’accuratezza aumenta all’aumentare del numero di informazioni fenotipiche disponibili per la

stima dell’indice genetico: ad esempio, l’accuratezza dell’indice genetico stimato utilizzando
il dato fenotipico del soggetto, quello di due mezzi fratelli e quello del padre e della madre

è minore dell’accuratezza ottenibile quando a queste informazioni fenotipiche si aggiungono
anche quelle di qualche figlio o altri collaterali del cane.

Alla luce di quanto illustrato, dovrebbe risultare evidente il ruolo di primaria importanza che

assume l’attività di screening radiologico che, di routine, viene praticata nel nostro paese per il
Boxer e per altre popolazioni canine.

L’intensificazione dell’attività di controllo fenotipico della popolazione, garantendo un maggior

numero di informazioni utilizzabili nell’ambito delle procedure di stima del valore genetico degli
animali, diviene pertanto un obiettivo prioritario del programma, raggiungibile solamente tramite
una efficace politica di sensibilizzazione del mondo allevatoriale.

E’ altrettanto auspicabile un’inversione di rotta nelle strategie selettive praticate dai club di

razza e l’abbandono di quelle norme che hanno introdotto la logica delle soglie fenotipiche per
l’ammissione all’attività riproduttiva. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, tali norme
non risultano tecnicamente vantaggiose.
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LA GRAVIDANZA NELLA CAGNA
a cura del Dr. Francesco Micoli

PARTE 1

Dir. San. REPROVET Genetics ITALIA
Residency Università degli Studi di Milano
EUROPEAN COLLEGE OF SMALL ANIMAL REPRODUCTION
VicePresidente GCM delegazione ENCI Milano

FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA

che cosa succede esattamente nella cagna nel quest’ultimo a 4 settimane dall’ovulazione
associato a Acute Phase Proteins dal 20° giorno
momento della gravidanza?
Durante

questo

periodo

avvengono

di gravidanza.

fondamentali modificazioni endocrine volte a La relaxina è un ormone gravidanza specifico
consentire e a mantenere la gravidanza, per determinabile dopo circa 25 giorni. Vanno
tutta la sua durata fino al momento del parto.

Svolge un ruolo essenziale, nella cagna, la

ricordate, inoltre, le prostaglandine come

fattori luteolitici prodotti dal complesso utero-

secrezione di progesterone a livello ovarico placenta, che sono in grado di scatenare il
ed è grazie alla sua azione se la gravidanza parto.
si sviluppa regolarmente, poiché mantiene
chiusa la cervice, riduce le contrazioni uterine e
consente lo sviluppo mammario.

La concentrazione di progesterone è a sua volta
regolata

da

ormoni

luteotropi

prodotti

dall’ipofisi. Occorre a tal proposito ricordare che
nella cagna la concentrazione di progesterone

rimane elevata (10- 40ng/ml fino a 70ng/ml) per
tutto il diestro indifferentemente se la cagna è

gravida o no e diminuisce in corrispondenza Importanti sono gli eventi ormonali che si
parto,
del parto, circa 24-36 ore prima fino a valori organizzano in corrispondenza del
definiti come rimozione del blocco del

basali (2ng/ml).

Anche la prolattina riveste un ruolo molto progesterone; in questa fase, poco prima del
importante. Essa ha infatti la funzione di parto (circa 24-36 ore), in corrispondenza della

mantenere il corpo luteo dalla seconda metà produzione di cortisolo da parte dei feti, si ha
della gravidanza. La sua concentrazione una repentina caduta della concentrazione
determinata sia
fase in corrispondenza ematica di progesterone
della diminuzione della concentrazione di dall’effetto luteolitico delle prostaglandine
progesterone: bassi livelli di prolattina in questa che dalla conversione del progesterone in
aumenta in questa

fase determinano una interruzione della
gravidanza.

Sono,

invece,

normali

estradiolo placentare, in corrispondenza di

una

questi eventi (circa 6-12 ore prima del parto),

dimunuzione di Hct con anemia normocromica, con la caduta del progesterone si osserva
normocitica, aumenti di leucociti e fibrinogeno, una diminuzione di 1-2 °C di temperatura
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corporea, estremamente importanti per l’operatore per considerare la cagna all’inizio del primo
stadio del parto.

E.O.G. (esame obiettivo generale) E VISITA CLINICA DELLA FATTRICE
L’esame obiettivo generale ricopre un ruolo fondamentale nella gestione della riproduzione in

allevamento, ruolo spesso sottovalutato, punto cardine di successi e insuccessi, relativamente al
prodotto del concepimento e il relativo aspetto economico.

L’esame E.O.G. e la visita clinica devono essere programmati, possibilmente prima
dell’accoppiamento o dell’inseminazione artificiale, poiché hanno lo scopo di accertarsi che

non ci siano patologie in essere in grado di inficiare il periodo di gravidanza e di evidenziare
condizioni cliniche in corso che, se diagnosticate per tempo, possono essere corrette.

Ecco un piccolo vademecum delle indagini da effettuare:
* si ricorda di verificare un regolare protocollo vaccinale,
* esami delle feci per la ricerca di coccidi, cestodi, ascaridi ed in particolare della
Giardia

che

possono

determinare

problemi

di

sviluppo

dei

cuccioli

e

mortalità;

* Le condizioni generali della fattrice talvolta possono evidenziare aspetti apparentemente banali
come la presenza di tartaro sui denti che viene spesso sottovalutato. Tuttavia, il tartaro rappresenta
una forte contaminazione per i cuccioli alla nascita e nella peggiore delle ipotesi, se esistono
ascessi dental nascosti dal

tartaro la contaminazione può essere importante spesso difficile da

diagnosticare a posteriori;
* In questo contesto la parte più importante e quella dedicata all ricerca dei contaminanti
batterici e non in grado di colonizzare l’utero e causa di riassorbimenti e aborti, è opportuno
eseguire tamponi cervicali sterili (tipo incamiciato), non solo su quei soggetti in cui si è avuto
un aborto o perdita importante ma anche in quei soggetti in cui si è avuto un riassorbimento di
uno o pochi feti o aborto di uno pochi feti nella precedente gravidanza, in quanto le condizioni
possono peggiorare in modo asintomatico o riconoscere nuovi microrganismi contaminanti. Si
rende quindi necessaria la ricerca batteriologica (con relativo antibiogramma), dei micoplasmi
e dell’ herpes virus con invio al laboratorio dedicato ed attuare immediatamente la terapia
quando è possibile e secondo antibiogramma l’uso di farmaci somministrabili in gravidanza.

Si elencano di seguito i principali microorganismi isolati a della porzione craniale della vagina in
prossimita’ della cervice:
•
•
•
•
•
•

E. coli - staphylococci
Pasteurella

Corynebacterium
Haemophilus
Proteus

Bacillus
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•

Pseudomonas

•

Klebsiella

•
•
•
•

Moraxella

Micrococcus
Neisseria

Lactabacillus

•
•

Acinetabacter
Micoplasmi

Herpes virus canino:

L’herpes virus causa aborto a metà gravidanza o nascite di soggetti prematuri con mortalità nel

giro di qualche giorno della totalità dei cuccioli. Nella prima fase della gravidanza può dare
riassorbimento embrionale. Il virus può manifestarsi in modo asintomatico e molti sono i soggetti
che, quando testati, risultano positivi.

Il virus può essere isolato (il nome esatto dell’esame è PCR) in fase di pro-estro da lesioni

vescicolari dei genitali esterni, la riattivazione virale si ha quando vi è un coinvolgimento del

sistema immunitario per eventi stressanti quali, appunto la gravidanza o il parto. Non esiste una
terapia realmente efficace ma esiste una profilassi immunizzante durante la gravidanza con due

somministrazioni a 8 giorni circa dall’accoppiamento o inseminazione artificiale e 8 giorni circa
prima del parto. Riveste un ruolo importante l’ambiente della sala parto con una temperatura nei

primi 10 gg. di gravidanza di 27 °C e umidita’ del 65%, queste condizioni consentono l’inattivazione
del virus che non resiste alle alte temperature.
Brucella Canis

Non esiste in Italia, provoca aborto dal 40° al 55° giorno di gravidanza può dare anche

riassorbimento e mortalità. Il test della Brucella Canis può essere richiesto nel caso si invii il seme
in Paesi dove è presente, come gli Stati Uniti.
Diabete mellito

L’iperglicemia gravidica spesso risolvibile e reversibile può dare segni clinici importanti, per
effetto del GH (ormone della crescita) che può avere un effetto antagonista all’insulina.
Ipoglicemia gravidica

Rara, si manifesta con alterazioni della deambulazione, difficolta di orientamento, abbattimento
del sensorio, abbassamento della temperatura corporea, sintomi che possono esitare in coma

e morte. Si rileva attraverso il dosaggio ematico della glicemia con valori molto bassi, si deve
intervenire immediatamente mediante infusioni endovenose di glucosio al 5%.
MONITORAGGIO ECOGRAFICO DELLA GRAVIDANZA

Risulta uno strumento di estrema importanza, fin dalla prima ecografia diagnostica al 22°-23°

giorno dove è possibile evidenziare segni di riassorbimento embrionale e/o di sofferenza; al
42° giorno e possibile eseguire un’ecografia morfologica con biometria fetale volta a calcolare

la data presunte del parto e contestualmente ecocardio fetale con misurazione dei bpm (BPM:
Battiti Cardiaci del feto) per valutare eventuali sofferenze dei feti. Questa indagine è importante

sia per valutare la regolare progressione della gravidanza sia per avere un’indicazione più precisa
della data del parto. Infatti abbiamo certezza della data dell’accoppiamento ma non possiamo
avere certezza della data del concepimento. Di conseguenza si rischia di attendere il parto in

una data sbagliata e non percepire le eventuali difficoltà che la cagna potrebbe avere. Inoltre,
nel caso di parti cesarei programmati, come in alcune razze, risulta evidente come sia necessario

avere un riferimento certo per potere decidere il momento in cui intervenire chirurgicamente
senza compromettere la vitalità dei cuccioli.
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PROBLEMI DURANTE LA GRAVIDANZA
Sono

rappresentati

da

tutti

quei

disordini, generalmente di tipo infettivo
o endocrino che compromettonono la
regolare progressione della gravidanza
con

conseguenze

comprendono:

reversibili

o

no

e

* mancato concepimento - per mancata
realizzazione

dell'impianto,

non

sono

visibili riassorbimenti embrionali può avere
causa ormonale, errori nel monitoraggio
dell'ovulazione

con

accoppiamento

al

momento sbagliato, cause infettive solo se
correttamente diagnosticate in fase di proestro mediante tamponi camiciati sterili.

* Riassorbimento embrionale - circa il 10%15% delle gravidanze possono riconoscere

il 5-10% di riassorbimento del numero

degli embrioni. Le cause sono molteplici e oltre a quelle descritte per il mancato concepimento
va ricordata una fase luteinica insufficiente (ipoluteinismo primario), cause iatrogene (farmaci
con secondario effetto abortigeno), anomalie embrionali, condizioni generali della cagna
insoddisfacenti e/patologiche o età avanzata della cagna.

* Aborto - Le cause oltre a quelle descritte per il riassorbimento embrionale con maggiore
incidenza delle cause infettive per le quali si consiglia di inviare il feto abortito a un laboratorio in

grado di effettuare un isolamento batterico finalizzato a diagnosticarne la causa, si possono avere

traumi e ancora ipoluteinismo per il quale e possibile intervenire mediante somministrazione di

progestinici i quali possono determinare una incidenza maggiore dei casi di criptorchidismo,
mascolinizzazione nelle femmine e possibilità che non si attivi regolarmente il meccanismo del
parto.
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Comunicazioni
Il C.D.N. nella Riunione del 21 gennaio 2017 ha esaminato la documentazione pervenuta a carico
del boxer: Figo dei 4 Calzini di proprietà del Sig. Alessandro Manzi ed allevato dal Sig. Gabriele
Puccini. Nella stessa erano presenti 2 certificazioni ecocardiografiche, rispondenti al medesimo
soggetto, dalle quali si riscontrava una discordanza della diagnosi cardiologica.
Pertanto si riteneva opportuno inviare una comunicazione al proprietario A. Manzi e all’allevatore
G. Puccini, per richiamare ad un controllo il boxer in argomento, a cura di appropriata Commissione
di verifica. Successivamente alla richiesta inoltrata da questa Segreteria, perveniva formale
attestazione dal Sig. A. Manzi, di contesto a quella del Sig. G. Puccini, afferente che il soggetto
Figo dei 4 Calzini era deceduto in Sicilia il 16 gennaio 2017, nella residenza di una terza persona,
alla quale era stato ceduto, così come si è evinto dalla Certificazione del Medico Veterinario
che ne ha attestato il decesso, congiuntamente ai dati figuranti sul Libro genealogico on-line e
pubblicati sul sito istituzionale dell’ENCI. Dispiaciuti del decesso, il C.D.N. si dichiara rammaricato
per non aver potuto procedere al controllo ecografico del boxer Figo dei 4 Calzini, a seguito
della circostanziata documentazione in suo possesso, e data la rilevanza zootecnica del soggetto
richiamato. Dello sviluppo degli eventi, sopra descritti, è stato portato a conoscenza l’ENCI.
Il C.D.N.

Complimenti a Stefano Morara e Index von Allegro

1° classificato in IPO 2
unico Boxer partecipante al Trofeo ENCI Gruppo 2
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CAMPIONI SOCIALI DI BELLEZZA 2016

Alyssa
nata il 10.10.2011
microchip 380260000410801
roi 11/169683
Proprietario: ROSSELLA MASSEI
Allevatore: EMANUELA COMELLINI
Rudy dell’Alfiere
Pannon Box Hedi
Iron dell’Antico Squero
Quinta del Colle dell’Infinito

Alfa Romeo Vom Kaiselfersen
Ulm del Colle dell’Infinito
Diana del colle dell’Infinito
Ippolito del Colle dell’Infinito
Loira del Colle dell’Infinito
Alice del Colle dell’Infinito

Ago del Colle dell’Infinito
Orsabianca del Colle dell’Infinito
Apollo
Treia del Colle dell’Infinito

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

Degli Scarronzoni Don Poldo

Colorado del Colle dell’Infinito
Degli Scarronzoni Danka
Pirro del Master Tampecc

Gaia
Marta
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Xipheos Vom Mississippi
Medea dell’Antico Squero
Duca
Degli Scarronzoni Saba
Ermes della Terra Selvaggia
Medium
Ilario di Soragna
Betty
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Becks
del Cabezo de la Jara
nato il 28.12.2013
microchip 985141000779794
roi 15/16775
Proprietario: MARCO PRESUTTI
Allevatore: GARCIA CAYUELAPEDRO RAMON
Larry dels Segadors
Marlon de Kopader
Calma de Loermo
Larry dels Segadors
Venecia del Cabezo de la Jara
Jara dels Segadors

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

Bucefalo
dei Centurioni
nato il 14.04.2014
microchip 380260041287961
roi 14/69803
Proprietario: SILVIO DI NEZZA
Allevatore: CORRADO GERARDI
Kabir dei Centurioni
Navajo
Indira deell’Antico Squero
Warrior dei Centurioni
Dolce Vita Signum Laudis
Sicilia Signum Laudis

Dylan dei Centurioni
Nokia dei Centurioni
Dagton
Elsaton dell’Antico Squero
Dylan dei Centurioni
Weiss dei Centurioni
Ago del Colle dell’Infinito
Baronesa Regat Fender Edda
BOXER - 19

CAMPIONI SOCIALI DI BELLEZZA 2016

Cosmo
nato il 4.05.2013
microchip 380260040627015
roi 13/89853
Proprietario: ANNA RUGGERI
Allevatore: ANNA RUGGERI
Primo del Colle dell’Infinito
Quero del Campo dei Miracoli
Gina del Campo dei Miracoli
Axel Mose’
Sveva della Barbariga
Shara della Barbariga

Ego de Joanxichcan
Daiana del Colle dell’Infinito
Yugo della Cadormare
Duchessa del Colle dell’Infinito
Dylan dei Centurioni
Luna
Giorgione della Cadormare
Tabata della Barbariga

Dustyn
di Castelpark
nato il 28.09.2008
microchip 981100002021611
roi 09/116063
Proprietario: SALVATORE LOVERRE
Allevatore: ALLEVAMENTO DI CASTELPARK
Dylan dei Centurioni
AxelMose’
Luna
Amemepiaceoblues
Cristyn
Salerrnum Oxa
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Manfred dei Centuroni
Antje Vom Schloss Friedestrom
Rufus
Alexia
Lucky Luciano de Cinco Rosas
Olimpia del Maschio Angioino
Ago del Colle dell’Infinito
Salerrnum Heidy
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Ginko
du Chemin Fleuri
nato il 22.03.2011
microchip 250269604325634
roi 12/96250
Proprietario: ROBERTO CROSA
Allevatore: GENRE ROBERT
Einstein Vom Marerstieg
Enny Du Chemin Fleuri
Carla du Chemin Fleuri
Bellino di Mourre Negro
Diska du Chemin Fleuri
Carlina des Gorges D’Heric

Kismet Vom German Dream
Kimberly Z Dybohurky
Bellino di Mourre Negro
Brenda des Gorges D’Heric
Ty’box du Roc’abar Dysa
Enny dei Principi di Piemonte
Thor de Borelcan
Tixena des Gorges d’Heric

Hagel
del Rolanus
nato il 25.04.2013
microchip 380260040561707
roi 13/101373
Proprietario: ROBERTO CROSA
Allevatore: ROBERTO CROSA
Elastic Marco
Elastic Lacoste
Elastic Maya
Aristotele del Rolanus
Carla del Rolanus
Zara del Rolanus

Marzonara Berlingo
Elastic Quan
Nestore del Colle dell’Infinito
Koerbereki Fanta
Aaron Von Der Isar
Rixi del Rolanus
Enea del Roxius
Trudy del Rolanus
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Harai Goshi
della Sella del Diavolo
nata il 02.07.2011
microchip 380260000242131
roi
Proprietario: CLAUDIA PUTZU
Allevatore: PIERPAOLO PUTZU
Roque Santa Cruz Vom German Dream
Avatar Vom German Dream
Aivengo Mulana
Chaman della Talpa
Athena della Sella del Diavolo
Unika dell’Orsagna

Poseidon di Noi Vincere
Irish Coffee V.Fausto
Future Vom German Dream
Aivengo Mirabella
Zeffiro della Cadormare
Pandora dellaa Talpa
Gandy deell’Orsagna
Honda dell’Orsagna

Hugo
della Rocca Costanza
nato il 02.09.2013
microchip 380260002177298
roi 13/167190
Proprietario: GIUSEPPE FRULLINI
Allevatore: LUCA BAIOCCHI
Herakles Optima Grata
Orobianco del Colle dell’Infinto
Armenia del Colle dell’Infinito
Ulm del Colle dell’Infinito
Alma
Loira del Colle dell’Infinito
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Ego de Joanxichcan
Anthea Optima Grata
Urvic des Gorges d’Herric
Vega l Colle dell’Infnito
Alfa Romeo Vom Kaiserfelsen
Diana del Colle dell’Infinito
Ippolito del Colle dell’Infinito
Alice del Colle dell’Infinito
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Isla
del Rolanus
nato il 06.08.2014
microchip 380260041296978
roi 14/146168
Proprietario: ROBERTO CROSA
Allevatore: ROBERTO CROSA
Pedro
Pako Boxer Caldarelli
Phoka
Bellino di Mourre Negro
Easy del Rolanus
Saratoga del Rolanus

Otto Casa Azahares
Lain della Val del Nisi
Urvic des Gorges d’Heric
Vega del Colle dell’Infnito
TyBox du Roc’abar Dysa
Enny di Principi di Piemonte
Gioseff del Trivium
Pamplona del Rolanus

Leonardo
Von Der Munzenburg
nato il 05.06.2013
microchip 276098104705461
roi 14/32781
Proprietario: EDOARDO CROSA
Allevatore: THOMAS HERGET
Ippolito del Colle dell’Infinito
Urosch Von Der Burg Singidunum
Paloma Von Zogobox
Einstein Vom Marderstieg
Ulea Vom Boxerkamp
Jente Vom Storchenhorst

Ago del Colle dell’Infinito
Orsabianca del Colle dell’Infinito
Megan Von der Burg Singidunum
Evette Von Zogobox
Kismet Vom German Dream
Kimberly Z Dybohurky
Paganini Nostrum
Rubina Vom Boxerkamp
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Nadia
di Casa Bartolini
nata il 14.12.2013
microchip 380260041452805
roi 14/26311
Proprietario: PAOLA DEL ZOPPO
Allevatore: STEFANO BARTOLINI
Ego de Joanxichcan
Hannibal Optima Grata
Anthea Optima Grata
Cosimo di Soragna
Fedora di Casa Bartolini
Athena della Cadormare

Ago del Colle dell’Inffinito
Ankara de Joanxichcan
Ravel du Val d’Europe
Costants Optima Grata
Zaagal de Las Arillas
Cina
Elmuth dell’Orsagna
Pixel della Cadormare

Pako
Boxer Caldarelli
nato il 28.04.2012
microchip 380260000865923
roi 12/83766
Proprietario: IOANA MILEA
Allevatore: MICHELANTONIO CALDARELLI
Otto di Casa Los Azahares
Pedro
Lain della Val del Nisi
Axel Mose’
Phoka
Hira
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Thor de Borelcan
Luna di Casa Los Azahares
Future Vom German Dream
Queltoum de la Vallee d’Oulja
Dylan dei Centurioni
Luna
Tabor Von Bispus
Frida
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Scarlet
di Casa Vernice
nata il 06.01.2014
microchip 38026000220927
roi 14/35996
Proprietario: GIOVANNI CELLURA
Allevatore: ALLEV. DI CASA VERNICE
Della Monte Klio Bal’tsano
Xeno di Casa Vernice
Ginevra di Casa Vernice
Rus la Fler Eternal Flame
Grace
Penelope

Rolex de Puerto Marina
Della Monte Klio Farandolla
Oliver-Jones Von Bispus
Daniela D’Jandilla
Greco de Rincomar
Rus de la Fler Bravo Brava
Otto Casa Los Azahares
Lain della Val del Nisi

Venere
dei Centurioni
nata il 08.09.2013
microchip 380260080251352
roi 13/159157
Proprietario: GIORGIA CATELLA
Allevatore: CORRADO GERARDI
Teseo dei Centurioni
Laerte dei Centurioni
Quita dei Centurioni
Yanto dei Centurioni
Rania dei Centurioni
Kenya dei Centurioni

Navajo
Mora dei Centurioni
Yanto dei Centurioni
Victoria dei Centurioni
Future Vom German Dream
India dei Centurioni
Kabir dei Centurioni
Xenta dei Centurioni
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Viper
della Rocca Costanza
nato il 08.04.2012
microchip 380260000686011
roi 12/78246
Proprietario: LUCA BAIOCCHI
Allevatore: LUCA BAIOCCHI
Alfa Romeo Vom Kaiserfels
Ulm del Colle dell’Infinito
Daiana del Colle dell’Infinito
Essex Vom Europakanal
Cendra Von Den Tempelrittern
Ulica Vom Wellenbach

Rudy dell’Alfiere
Pannon Box Hedi
Iron dell’Antico Squero
Quinta del Colle dell’Infinito
Vidocq des Courtillieres
Evi Von der Flachswiese
Ibo Vom Storchenhorst
Odina Vom Wellenbach

Xamira
dei Centurioni
nata il 11.06.2012
microchip 380260080211350
roi 12/135062
Proprietario: CORRADO GERARDI
Allevatore: CORRADO GERARDI
Navajo
Teseo dei Centurioni
Mora dei Centurioni
Yanto dei Centurioni
Rania dei Centurioni
Kenya dei Centurioni
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Kabir dei Centurioni
Indira dell’Antico Squero
Zago dei Centurioni
Maya dei Centurioni
Future Vom German Dream
India dei Centurioni
Kabir dei Centurioni
Xenta dei Centurioni
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Xerena
del Gran Mogol
nata il 24.08.2012
microchip 380260040709138
roi 12/150039
Proprietario: KATIA GATTAMELATI
Allevatore: GIANCARLO PERROTTA
Ago del Colle dell’Infinito
Ippolito del Colle dell’Infinito
Orsabianca del Colle dell’Infinito
Chandor Vom Germaniablick
Nera del Gran Mogol
Dusca del Gran Mogol

Ibsen V.D.Sembacher Flur
Tullia del Colle dell’Infinito
Xipheos Vom Mississippi
Ira dell’Antico Squero
Ferro Von Nassau Oranien
Franziska Vom Burgwaldblick
Fidel del Gran Mogol
Rassel del Gran Mogol

Zarko
della Maga
nato il 09.07.2013
microchip 985154000203070
roi 13/129430
Proprietario: MONICA FERI
Allevatore: MONICA FERI
Agornobi
Zagor della Maga
segue p. 28

Nira della Maga
Talebano dell’Orsagna

Fujiko della Maga
Nira della Maga

Omar degli Scroveni
Nadia degli Scrovegni
Patavium Olimpio
34
Trudisegue
dellap.Maga
Arci Von Burg Znojmo
Greta dell’Orsagna
Patavium Olimpio
Trudi della Maga
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Zeta
del Conte Marzo
nata il 05.01.2011
microchip 380260070064436
roi 11/51027
Proprietario: FRANCO MARZO
Allevatore: FRANCO MARZO
Kraus de Fralocasti
Almera’s Semper Fidelis
Almera’s Elena la Velina
Napoleone del Conte Marzo
Rubia del Conte Marzo
Birba

Saverio di Soragna
Enya de Verdemar
Ago del Colle dell’Infinito
Odri’s Granitnogo Dvora
Perico du Val d’Europe
Magna Vis Clodia
Ulisse della Barbariga
Sandy

Tutto il materiale fotografico e pubblicitario dovrà essere inviato in originale
all’indirizzo di posta elettronica:

rivistaboxer@gmail.com
Sono ammesse fotografie con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
Ogni immagine deve essere titolata.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Si ricorda ai Sigg.ri Soci di inviare le foto dei propri soggetti affinchè possano
essere inserite nei risultati delle varie manifestazioni e si informa altresì che il
mancato invio delle foto non garantirà la presenza delle stesse nella rivista del
Boxer Club d’Italia
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Aberdeen
di Boxauro
nata il 30.11.2014
microchip 380260042131662
roi 15/23165
Proprietario: MAURO BELLUCCI
Allevatore: MAURO BELLUCCI
Watwald Stuntman
Watwald Cryllon
Fiamma dell’Ars Amandi
Pablo del Quinto Canto
Wave di Boxauro
Wappel Only-you

Watwald Khartum
Watwald Innisfree
Rudy dell’Alfiere
Corinne dell’Ars Amandi
Paride del David
Ingrid del Quinto Canto
Wappel Knut
Romacaputmundi

Afef
di Boxauro
nata il 30.11.2014
microchip 380260042131776
roi 15/23154
Proprietario: ELENA TERROSI
Allevatore: MAURO BELLUCCI

Watwald Stuntman
Watwald Cryllon
Fiamma dell’Ars Amandi
Pablo del Quinto Canto
Wave di Boxauro
Wappel Only-you

Watwald Khartum
Watwald Innisfree
Rudy dell’Alfiere
Corinne dell’Ars Amandi
Paride del David
Ingrid del Quinto Canto
Wappel Knut
Romacaputmundi
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Bastian
de la Campina Jerezana
nato il 16.06.2015
microchip 941000017527891
roi
Proprietario: ANDREA DI GIORGIO
Allevatore: GARCIA GALLOSO
Nobel do Sul Chic
Mito do Vale do Lethes
Katia do Vale do Lethes
Elastic Marco
Aris de Sol Jereles
Duna de Alminar de Daimalos

Dismo di Soragna
Quenja degli Scrovegni
Boreas di Casa Diocleziano
Quira do Sol
Marzonara Berlingo
Elastic Quan
Xherry de Puerto Marina
Vajana Von Fausto

Che Linse Ottavia
nata il 05.08.2014
microchip 380260002334806
roi 14/147871
Proprietario: GABRELLA CALDERONE
Allevatore: GABRELLA CALDERONE
Rus la Fler Eternal Flame
Mojito dei Quattro Calzini
Africa dei Quattro Caalzini
Ovidos Vom Elsavatar
Che Linse Quinta
Che Linse Rea
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Greco de Rincomar
Rus la Fler Bravo Brava
Good Morning di Casa Vernice
J’Adore dei Quattro Calzini
Future Vom German Dream
Gilette Von Der Morrequelle
Che Linse Attila
Che Linse Berta
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Donvito
di Bearhunter
nato il 29.07.2014
microchip 938000000774313
roi 14/168215
Proprietario: STEFANIA VIOLA
Allevatore: NIETO MOCHALES MARIA TERESA
Nicos Von Der Burg Singidunum
Maximo de Bellaterra
Thelma de Bellaterra
Simmo Von Der Burg Singidunum
Cleopatra de Bearhunter
Atenea de Shu-la

Nico dei Cieli Aperti
Fila Von Zogobox
Lobo Von Der Burg Singidunum
La-Greta de Bellaterra
Hess Von Mitke
Pandora Von Zogobox
Thor de Borelcan
Iris de Bafy

Esaù
del Maschio Angioino
nato il 30.06.2014
microchip 380260010207527
roi 14/126717
Proprietario: GIUSEPPE COPPOLA
Allevatore: GIUSEPPE COPPOLA
Ippolito del Colle dell’Infinito
Settimo del Colle dell’Infinito
Latina del Colle dell’Infinito
Axel Mose’
Ines del Maschio Angioino
Tarantella del Maschio Angioino

Ago del Colle dell’Infinito
Orsabianca del Colle dell’Infinito
Ferrary de Las Arillas
Bruma del Colle dell’Infinito
Dylan dei Centurioni
Luna
LuckyLuciano de Cinco Rosas
Fhurstin
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Giustine
del Maschio Angioino
nata il 04.04.2015
microchip 380260042399949
roi 14/126717
Proprietario: ALESSANDRA MONTICELLI
Allevatore: GIUSEPPE COPPOLA
Nicos Von Der Burg Singidunum
Siria
Romolo dei Due Castelli
Sofia Loren
Dafne
Mikimike

Ben-Hur

King Rocco del Maschio Angioino
Matisse del Maschio Angioino
Ines del Maschio Angioino

Primo del Colle dell’Infinito
Valentina del Maschio Angioino
Axel Mose’
Tarantella del Maschio Angioino

Hansel
dei Roeri
nato il 26.06.2014
microchip 380260000883658
roi 14/128006
Proprietario: SERGIO BARBERO
Allevatore: SERGIO BARBERO
Ferrary de las Arillas
Tommy dei Roeri
Romil dei Roeri
Umberto dei Roeri
Doria dei Roeri
Tamara dei Roeri
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Saverio di Soragna
Gitana de las Arillas
Zago dei Centurrioni
Soraya dei Roeri
Norton dei Roeri
Wally dei Roeri
Dakota
Fanny dei Roeri
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Isotta
del Rolanus
nata il 08.09.2014
microchip 380260041318549
roi 14/167783
Proprietario: ROBERTO CROSA
Allevatore: ROBERTO CROSA
Nobel do Sul
Katia do Vale do Lethes
Diavolo de Teckbox
Nakay de los Omeyas

Mito do Vale do Lethes
Casaro de la Forzadanza
Alexandra de la Forzadanza

Thor de Borelcan
Tixena des Gorges d’Heric
Aristotele del Rolanus
Ursula del Rolanus

Chopper des Gorges d’Heric
Flotte del Rolanus
Baronessa del Rolanus

Lavinia
dei Seccareccia
nata il 22.07.2015
microchip 380260002495160
roi 15/150330
Proprietario: GIOVANNI SECCARECCIA
Allevatore: GIOVANNI SECCARECCIA
Crono
Dubai Cincilia Vestinorum
Selvaggia
Ra dei Seccareccia
Virgo dei Seccareccia
Tamara dei Seccareccia

Buru de Boxer’s de Mundaka
Aisha
Sud di Cala Moresca
Quinzia del Roxius
Corleone di Soragna
Lara dei Seccareccia
Conan
Patty dei Seccareccia
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Markus
delle Antiche Vaude
nato il 21.11.2014
microchip 380260002359734
roi 15/11547
Proprietario: ROSARIA SIRAGUSA
Allevatore: ROSARIA SIRAGUSA
Orobianco del Colle dell’Infinito
Cristopher delle Antiche Vaude
Alere Flammam Vis
Wodan Vavonabox
Gelinotte des Gorges d’Heric
Carlina des Gorges d’Heric

Herakles Optima Grata
Armenia del Colle dell’Infinito
Zar del Trivium
Karina Von Der Morretal
Xofron Van Alkaios
Promise Vavonabox
Thor de Borelcan
Tixena des Gorges d’Heric

Nobel
degli Scrovegni
nato il 09.06.2014
microchip 380260080309870
roi 14/118121
Proprietario: GIORGIA BOSI
Allevatore: ALLEV. DEGLI SCROVEGNI
William degli Scrovegni
Leon degli Scrovegni
Costanza degli Scrovegni
Agornobi
Queen degli Scrovegni
Axa degli Scrovegni
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Viktor del Castello d’Alpicella
India degli Scrovegni
Ebolo Boxer dell’Euro
Tiffany degli Scrovegni
Omar degli Scrovegni
Nadia degli Scrovegni
Future Vom German Dream
Gloria degli Scrovegni

CAMPIONI GIOVANI SOCIALI DI BELLEZZA 2016

Pretty Woman
di Casa Vernice
nata il 03.11.2014
microchip 380260002411934
roi 15/13107
Proprietario: ANDREA GIRONE MALAFRONTE
Allevatore: ALLEVAMENTO DI CASA VERNICE
Rudy dell’Alfiere
Thelma degli Scrovegni
Baldo Boxer dell’Euro
Cristina d’Jandilla

Diavolo de Teckbox
Finito de Tierra de Boxer
Koo de los Azores

Greco de Rincomar
Rus la Fler Bravo Brava
Navajo
Jamaica dei Centurioni

Rus la Fler Eternal Flame
Prada in Red di Casa Vernice
India dei Centurioni

Rajka
Von Der Burg Singidunum
nata il 12.12.2014
microchip 934000011147842
roi 15/115203
Proprietario: ANTONIO SERRONI
Allevatore: CURCIC ZORAN
Ulm del Colle dell’Infinito
Gelso del Colle dell’Infinito
Bellabionda del Colle dell’Infinito

Alfa Romeo Vom Kaiserfelsen
Diana del Colle dell’Infinito
Zandro di Noi Vincere
Armenia del Colle dell’Infinito

Ippolito del Colle dell’Infinito
Paloma Von Zogobox
Orgon Von Fausto
Emotion Sue Von Khanbalic
Baronesse Sophie Von Khanbalic

Urosh Von der Burg Singidunum
Betty Von der Burg Singidunum
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Safiria
del Colle d’Ovidio
nato il 01.03.2015
microchip 380260041476262
roi 15/67636
Proprietario: ALLEV. DEL COLLE D’OVIDIO
Allevatore: GIULIANO PALUAN
Larry dels Segadors
Calma de Loermo
Larry dels Segadors
Jara dels Segadors

Marlon de Kopader
Beck’s del Cabezo de la Jara
Venecia del Cabezo de la Jara
Alessandro di Soragna
Kiss del Colle d’Ovidio
Beatiful

Agornobi
Wanda di Soragna
Primus degli Scrovegni
Letizia di Val Piana

Sargon
dei Centurioni
nato il 02.06.2015
microchip 380260070158459
roi 15/120343
Proprietario: MAHDJURI SABET JAN
Allevatore: CORRADO GERARDI
Teseo dei Centurioni
Laerte dei Centurioni
Quita dei Centurioni
Victor dei Centurioni
Delfina dei Centurioni
Julja dei Centurioni
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Navajo
Mora dei Centurioni
Yanto dei Centurioni
Victoria dei Centurioni
Warrior dei Centurioni
Ykea dei Centurioni
Zago dei Centurioni
Romy dei Centurioni
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Thor
del Colle d'Ovidio
nato il 11.05.2015
microchip 380260042089697
roi 15/111727
Proprietario: ALESSANDRO LEONE
CAMPANELLI
Allevatore: ALLEV. DEL COLLE D’OVIDIO
Larry dels Segadors
Calma de Loermo
Larry dels Segadors
Jara dels Segadors

Marlon de Kopader
Beck’s del Cabezo de la Jara
Venecia del Cabezo de la Jara
Fiorano Vom Kaiserfelsen
Honey del Colle d’Ovidio
Lucilla

Rudy dell’Alfiere
Perlanera del Colle dell’Infinito
Boreas di Casa Diocletiano
Kristall

Tiara
della Rocca Costanza
nata il 26.08.2015
microchip 380260002562044
roi 15/168892
Proprietario: LUCA BAIOCCHI
Allevatore: LUCA BAIOCCHI
Alfa Romeo Vom Kiaserfelsen
Ulm del Colle dell’Infinito
Daiana del Colle dell’Infinito
Essex Vom Europakanal
Cendra Von Den Tempelrittern
Ulica Vom Wellenbach

Rudy dell’Alfiere
Pannon Box Hedi
Iron dell’Antico Squero
Quinta del Colle dell’Infinito
Vidocq des Courtillieres
Evi Von der Flachswiese
Ibo Vom Storchenhorst
Odina Vom Wellenbach
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Tiffany
Boxer Caldarelli
nata il 06.06.2014
microchip 380260010205623
roi 14/121297
Proprietario: FELICE GALLUCCIO
Allevatore: MICHELANTONIO CALDARELLI
Saverio di Soragna
Aya de Boxer’s de Mundaka
Viktor del Castello d’Alpicella
Del Giardino degli Ulivi Liz

Buru de boxer’s de Mundaka
Crono
Aisha

Axelmosè
Dafne
Nico dei Cieli Aperti
Hilary del Roxius

Toto’
Ippa del Roxius
Bloom del Roxius

Yulia
delle Terre Magiche
nata il 07.06.2015
microchip 380260002506299
roi 15/126134
Proprietario: MAURIZIO DERIU
Allevatore: MAURIZIO DERIU
Orobianco del Colle dell’Infinito
Masterdipetrut
Via Aveling Dragonda
Giorgione della Cadormare
Arizona delle Terre Magiche
Whinchester delle Terre Magiche
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Herakles Optima Grata
Armenia del Colle dell’Infinito
Ego de Joanxichcan
Forzaroma
Yugo della Cadormare
Cassiopea della Cadormare
Oscar dell’Orcagna
Bia delle Terre Magiche

1° Seminario di
cultura cinofila
Bo x er Cl u b d’Ita lia
Gru ppo del Gat to pa rd o

Pa le r mo, 8/ 9 ap r ile 2017
Ce n t ro Cinot ecnico Socia le
Dog at Wor k
a cura di Arturo Spada
E’ sempre un piacere andare a Palermo, incontrare vecchie amicizie e conoscere nuove persone
disposte ad uno scambio culturale. Il titolo stesso “cultura cinofila” fa capire che l’intento di questo
incontro non è la lezione cattedratica, ma lo scambio alla pari, costruttivo, di esperienze vissute e
messe in comune.
In questi giorni di collaborazione penso di aver dato, ma di sicuro ho rubato, ed è quello che devono
fare tutti, rubare più possibile tutto quello che può essere utile per imparare nuove tecniche, nuove
metodologie per migliorare il rapporto con il proprio cane senza usare metodi coercitivi.
Il primo giorno, venerdì, i conduttori erano pochi, per poter lavorare su alcuni cani con esercizi
mirati di obbedienza, difesa e pista. Queste ultime le abbiamo tracciate all’imbrunire per godere
di un clima più mite. Ho ritenuto importante illustrare il mio punto di vista sul lavoro di fiuto del
boxer, soprattutto su certi terreni, sulla modalità di tracciamento di una pista e sull’importanza del
fatto che il conduttore non deve influire sul lavoro del cane. Troppe volte, in gara, ho visto sbagliare
un cane solo perché il conduttore voleva sostituirsi a lui! Far capire agli umani questo concetto è
molto difficile, soprattutto in gara, purtroppo si fanno orecchie da mercante anche in allenamento
e per questo il cane non riesce ad essere autonomo.
In questi tre giorni ho visto dei buoni cani con delle buone caratteristiche e tanto materiale su cui
lavorare.
Unica nota dolente: c’erano solamente 5 Figuranti, due il primo giorno e tre gli altri giorni, speravo
di vederne di più, soprattutto quelli dei nuovi allargamenti, probabilmente sanno già tutto o,
peggio, pensano di essere arrivati.. Ricordo, come già detto, che saranno dati dei riconoscimenti
solamente a chi si impegna per la razza.
Il secondo giorno era molto affollato. Il Gruppo del Gattopardo e l’impegno del loro leader
Marcello Lo Brutto, ha svolto un bel lavoro di promozione. Premetto che tre binomi del Gruppo
verranno all’Atibox in Ungheria, un merito ed un orgoglio per questo Gruppo siciliano, che non si
piange addosso, ma sta lavorando benissimo. Bravo Marcello, hai creato un team unito, disposto
a lavorare ed ascoltare con tanta voglia di imparare e migliorare.
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Sottolineo che la numerosa partecipazione all’Atibox è un premio di incoraggiamento a quei
conduttori che, come questi, si impegnano. Il prossimo anno faremo una cernita più accurata.
Come sempre, quando vado in Sicilia, gli amici Nico ed Ivana sono presenti con il loro Gruppo e
questo mi fa molto piacere.
Ho constatato che le mie spiegazioni, rivolte ai partecipanti, sono più o meno quelle dei loro
istruttori, ma date da un’altra persona ed in quel contesto, rimangono più impresse nella mente.
Il concetto più significativo che ho voluto chiarire nel corso, è stato la metodica di sviluppo della
pulsione del cane in base alla razza ed alle caratteristiche del singolo individuo, ma soprattutto il
saper individuare il giusto stimolo sia per il soggetto in questione che per il suo conduttore.
Ho cercato di spiegare che non si può iniziare un lavoro senza prima creare l’entusiasmo e la voglia
di fare e di dare. Non è possibile entrare in campo e pretendere, bisogna creare una situazione
positiva, un’emozione per cui il cane possa passare con piacere nella modalità lavoro; se non si
crea un giusto stimolo, non vale la pena cominciare.
Abbiamo lavorato sui singoli esercizi di obbedienza, dividendo condotta-seduto-terra-richiamo,
questo per dare entusiasmo e velocità su ogni singola fase per poi portarli all’esercizio completo.
Ho visto cani ben impostati nella condotta ed in altre fasi, ma tanto lavoro da fare sui singoli
conduttori: mancava la conoscenza dell’esercizio completo.
Nella difesa, come livello caratteriale, c’erano cani invidiabili, con buone caratteristiche di razza,
faccio i complimenti agli allevatori della zona che sono sulla giusta strada per una corretta selezione
della nostra razza.
Si è visto anche un ottimo lavoro dei preparatori, che però, a volte, dovrebbero pretendere di più
dai cani ed un impegno di maggior partecipazione da parte degli allevatori.
Ho illustrato come vedo il Boxer e come amo addestrarlo facendogli esprimere le giuste pulsioni.
Troppe volte, infatti, sono lavorati con metodologie non consone alla razza e nemmeno al singolo
individuo. C’è purtroppo la brutta abitudine di preparare tutti i cani con lo stesso metodo e/o tecnica,
ogni razza possiede delle pulsioni diverse, ogni singolo individuo ha una maniera di apprendere
in tempi e modi diversi. Troppo spesso vedo boxer lavorati solo sulla preda o su una ........ difesa
a discapito della pulsione combattiva. Una delle pulsioni primarie nel boxer nell’obbedienza è il
gioco combattivo, che rappresenta uno degli stimoli più fruttuosi.
Ringrazio il Gruppo del Gattopardo, Marcello e tutti i suoi Soci: siete sulla strada giusta ed avete la
voglia ed il Boxer giusti per ottenere ottimi risultati.
										Arturo
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In accordo con il comitato di lavoro del BCI, il Gruppo del Gattopardo
ha accolto con entusiasmo l’invito ad organizzare il primo “Seminario
di cultura Cinofila” relatore d’eccezione il responsabile al lavoro del
BCI Arturo Spada. Lo stage si è svolto in due giorni intensi e molto
proficui; la convocazione in nazionale di tre cani del gruppo ha poi
dato una motivazione ancora più forte a tutti i presenti circa 15 con
una 20 di cani che si sono alternati per tutti e due i giorni a lavorare

. Molti boxer ma non solo e di tutte le età e di tutti i livelli. La ben nota professionalità di
Arturo oltre la sua enorme competenza hanno fatto fare a tutti un upgrade importante nel
corso della preparazione del proprio cane e dei conduttori. Nel corso di questi due giornate
Arturo ha potuto rivedere i due figuranti del gruppo di Siracusa Marco Roccaro e Antonio
de Benedictis, che avevano fatto l’allargamento nel mese di Novembre. Sempre presenti in
occasione di appuntamenti cosi importanti Ivana Scalabrino e Nico La Vita e il loro gruppo
che ormai da anni calcano con noi la strada. Presenti anche Pietro Giambanco e da Catania
Francesco Pavone . Un’atmosfera serena e rilassante hanno consentito uno svolgimento
ottimale dello stage durante il quale Arturo ha esplicitato in maniera dettagliata il suo
modo di vedere l ‘addestramento e il boxer , dimostrando, per chi ancora non aveva avuto
l’opportunità di ascoltarlo, una grande conoscenza della razza . Il tutto accompagnato dalla
sua coinvolgente allegria e dalla sua grande capacità di appassionare chi lo ascolta. Grazie
Arturo .
Adesso è tempo di serrare i ranghi per l appuntamento più importante:
l ‘Atibox ci aspetta ... ci vediamo a Dombovar .
Marcello Lo Brutto
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Ca mpi ona to
Soc ia le d i
La voro

Gruppo Veneto
del Boxer Club d'Italia

Albaro di Ronco all'Adige - Verona - 18-19-20 novembre 2016
a cura di

S

Bernhard Knopek

ono stato molto felice di essere stato invitato dal Sig
Roberto Crosa, Presidente del BCI, a giudicare il campionato
sociale di Lavoro ed è stato per me un grande onore potere
giudicare questa manifestazione insieme al mio collega
italiano Daniele Barbanera.
Il Gruppo Veneto ha organizzato la manifestazione in maniera
egregia e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Un sentito
ringraziamento a tutti quelli che si sono prodigati per il buon
svolgimento della manifestazione. L’ospitalità è stata fantastica!
Il sabato sera durante la cena sociale si respirava una bellissima
atmosfera e un apprezzamento particolare va all’ottima cucina
italiana.
Già alla fine dei sorteggi del venerdì sera è stato sottolineato che in questo fine settimana questo
campionato doveva essere caratterizzato da una competizione leale e sportiva e al primo posto
doveva esserci la gioia nel lavorare con i nostri boxer. Tutto ciò è effettivamente riuscito agli amici
boxeristi italiani e io ho trascorso a Ronco all’ Adige a Verona un fantastico weekend boxeristico.
Con Anna Palumbo ho avuto a disposizione per tutti i tre giorni una straordinaria interprete, cosi
che comprendersi non ha creato nessun problema. Anche il mio discorso sulle spiegazioni è stato
tradotto in italiano. Grazie mille Anna
Per la fase di difesa abbiamo avuto a disposizione due Figuranti non solo altamente qualificati ma
anche molto corretti e sportivi : Enrico Barbanera e Mirco Spada. Colgo dunque l’occasione per
ringraziarli entrambi nuovamente di cuore.
Per quanto riguarda i terreni di pista abbiamo avuto a disposizione prato stabile , tutto è stato
organizzato in maniera ottimale. I tracciatori si sono preoccupati di tracciare piste omogenee e
adeguate ai diversi livelli di gara.
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In tutto sono stati presentati 38 Binomi non solo nelle classi IPO V e IPO 1.2-3 ma anche nelle classi
minori, esordienti e avviamento. A me è stato affidato il giudizio della sez A dell’IPO V e dell’IPO
1 -3 il giudizio della sez C dell’ IPO V e dell ‘ IPO 2-3. Nel complesso i boxer erano ben preparati,
anche se a volte, soprattutto nei cani più giovani , nella sez. A la tenuta della pista avrebbe dovuto
essere più sicura e la segnalazione degli oggetti più corretta.
Comunque tutti i boxer , che mi sono stati presentati nella sez. A, hanno raggiunto il loro obiettivo
in questa sezione della gara.
Anche le prestazioni nella sez C sono state assolutamente convincenti. I punti tolti sono da
attribuire prevalentemente ad una mancanza di controllo, alle prese in parte nervose nella fase di
contrasto e di transizione cosi come nelle fasi di vigilanza. Un boxer non ha raggiunto purtroppo
il figurante nell’affronto e abbaio cosi che la sez C è stata interrotta senza giudizio.
Emozionante è stato il turno di Valentina Bartolini. Il suo boxer Dylan Dog della Maga ha convinto
con una prestazione eccellente nella sez C ( IPO-V); corretta conduzione , presa decisa , salda e
calma nelle fasi di apertura , contrasto e di transizione con fasi di vigilanza concentrata. E’ stata una
gioia per me potere assegnare a questo binomio per questa sezione il punteggio pieno di 100.
Il campionato sociale BCI di addestramento del 2016 è stata per me un ‘esperienza particolare e
vorrei cogliere l’occasione per ringraziare ancora per l’ospitalità e per l’invito. Vorrei inoltre rivolgere
il mio ringraziamento e la mia stima a tutte le conduttrici e conduttori per l’atteggiamento sportivo.
Auguro a tutti gli amici boxeristi italiani un grosso n bocca al lupo e tanta gioia con i loro boxer.
Spero di potere incontrare nuovamente tutti.
Ancora grazie e i miei migliori saluti all’Italia.
Bernhard Knopek
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Derby di Primavera
Boxer Club d'Italia
Gruppo Longobardo

San Zenone al Lambro (MI)
			

11 - 12 marzo 2017
a cura di Arturo Spada

Finalmente siamo arrivati a questo appuntamento!

Non speravo ci fossero tante iscrizioni, sono veramente soddisfatto!
23 concorrenti!
23 emozioni!
23 momenti di nervosismo!
Per me è stata veramente dura: ero in ansia per ogni
concorrente che gareggiava perché nel mio cuore
volevo che tutti andassero bene come avevano sperato.
Tutto si è svolto per il meglio, ne sono felice!
E’ vero, il livello tecnico deve migliorare, ma le
aspettative sono buone.
Un aspetto negativo è stata la scarsa conoscenza dei
regolamenti da parte dei conduttori, che ha
comportato la perdita di molti punti.
Nel comitato tecnico, per sopperire a questa difficoltà,
abbiamo ritenuto opportuno indire un meeting di
qualche giorno con la partecipazione di un giudice

che dia le indicazioni per affrontare con successo le prossime competizioni. Ma, nel frattempo,
suggerisco caldamente ad ogni conduttore di leggere con attenzione i regolamenti.
La sezione dove ho notato i maggiori punti critici è stata la pista: cani che non arrivavano concentrati
fino alla fine del tracciato e cani che neppure partivano concentrati.
Ringrazio Gaetano Pizzati che ha svolto un lavoro esemplare, trovando terreni stupendi nonostante
le molte difficoltà.
La fase dell’obbedienza non è stata male: qualche binomio sotto tono, ma altri veramente eccellenti!
Ottimo il lavoro dei figuranti nella fase C: Nicola Menin e Mosè Lubrini sono stati tecnici ed
omogenei con tutti. In questa fase della gara ho visto qualche carenza nella preparazione e
mancanza caratteriale in alcuni elementi, ma sono sicuro che queste lacune potranno essere
adeguatamente colmate.
Bella la location e perfetta l’organizzazione! Complimenti al Gruppo Lombardo e alla “Gigia”.
Un riconoscimento speciale va anche all’Associazione sportiva “La Locomotiva”, che ha creato un
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clima ospitale con personale gentile e ottimi pasti.
Il Giudice, Ennio De Lucchi, rientrato dopo tanto tempo, ha
svolto il suo compito da vero boxerista, riuscendo a mettere
tutti i concorrenti a proprio agio, aiutandoli a finire le prove
pur rimanendo all’interno delle regole.
Si è respirata ancora un volta aria di allegria, correttezza,
sportività e voglia di stare assieme.
Molti hanno chiesto di ritrovarci anche in giornate
non agonistiche per poter lavorare assieme e questo
interessamento mi ha riempito di entusiasmo, perché è la
prova che ci si sta svegliando e si vuole migliorare.
La gara è stata organizzata in modo che le categorie inferiori
lavorassero nei momenti centrali della giornata, quando
c’era tanto pubblico, perché è giusto dare loro importanza
per spronarli a continuare.
Unico lato negativo, peraltro da sottolineare, è stata la
scarsa sportività nel comportamento di alcune persone tra
i presenti, che, sembra, volessero partecipare alla nostra
gara al solo scopo di criticare, magari a sproposito, rilevare
carenze e seminare zizzania tra i concorrenti. Ritengo sia un comportamento sbagliato, soprattutto
da parte di chi ha già lavorato in questo ambito e dovrebbe conoscere l’importanza di un clima
sereno, indispensabile per ricostruire la sezione lavoro del nostro BCI.
Ricordo a tutti che esiste un regolamento deontologico di categoria che va rispettato.
A questo proposito mi sento in dovere di chiedere scusa per qualche mio inopportuno scatto
di nervosismo dovuto alla tensione accumulata in questi tre giorni di gara. Chiedo a tutti di
comprendermi, perché non si è trattato solo di assistere, ma è come se avessi fatto io tutte le 23
gare.
Alle premiazione abbiamo voluto l’inno italiano e, intenzionalmente, l’abbiamo fatto suonare
durante la premiazione della categoria esordienti per spronarli a continuare. Sono certo che per
loro questa rimarrà una giornata indimenticabile. Ringrazio il maestro Alfredo Cavallaro, sempre
disponibile con la sua magnifica tromba.
Comunico che la partecipazione alla squadra Atibox è stata aperta a tutti. Abbiamo ritenuto
opportuno fare questa scelta anche se i concorrenti avrebbero dovuto partecipare ad entrambe
le gare di selezione.
Nel 2018 si potrà far parte della
squadra solo partecipando sia
al Campionato che al Derby
di Primavera e la scelta dei
componenti sarà fatta dal Comitato
Lavoro e dal Delegato.
Concludo auspicando che la voglia
di lavorare col nostro boxer ed il
piacere di stare assieme ci portino
ad essere sempre più numerosi.
Arturo Spada
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Prova Derby di Primavera
Gruppo Longobardo - San Zenone al Lambro (MI)
11-12 marzo 2017
Giudice: Ennio Delucchi - Figuranti: Nicola Manin - Mosè Lubrini Iscritti: 25 - Presenti: 23
CLASSE

A

B

(con TSB)

C

TOT

IGGY DEL NETTUNO (MF)
Figuero del Nettuno x Girl – D’epect – Center
14/149467 – 12/08/14
del Nettuno – Fabio Sergi – Fabio Sergi

ES

-----

88

92

180

1

SIBILLA DEL QUINTO CANTO (FT)
Orlando del Quinto Canto x Brenda dei Centurioni
15/78870 – 19/03/2015
Pino Nugnes – Stefania Rossi – Stefania Rossi

ES

-----

78

93

171

2

AVV

94

91

95

280

MB

1

DYLAN (MF)
Soni de Topemar x Natti del Re Tigocha
13/145800 – 22/08/2013
Enrico Corbuzzi – Stefania Rossetto – Stefania Rossetto

AVV

80

94

90

264

B

2

DANZICA DEL PASQUINO (FF)
Q8 dei 4 Calzini x Fose Bosim
16/10380 – 19/08/2015
Carlo Fagioli – All. Agapornis – Danilo Maccan

IPO V

70

83

86

239

SUFF

1

JEAN MICHEL (MT)
Daniel del Colle dell’Infinito x Penelope
16/10380 – LO1499253
Alessia De Simone – Alessia De Simone

IPO V

71

71

81

223

SUFF

2

DYLAN DOG DELLA MAGA (MF)
Bentley Signum Laudis x Endora della Maga
15/13564 – 01/11/2014

IPO 1

83

98

93pr

274

MB

1

ESTEVIVA WINTER (MF)
Alvaro del Gran Mogol x Esteviva Sara
13/122222 – 11/06/2013
Paolo Piccinini – Bruno Zito – Bruno Zito

IPO 1

90

75

90pr

255

B

2

UMMEL DI CASA LUCREZIA (ARON) (MF)
Magic – Boy Von Santana x Hyala di Casa Lucrezia
11/29439 – 05/10/2010
di Csa Lucrezia – Paolo Paletta – Paolo Paletta

IPO 1

76

86

86pr

248

B

3

CAROLINA (FF)
Flavius dei da Polenta x Jemie Lee del Gran Mogol
14/90252 – 03/05/2014
Carolina Anglani –Carolina Anglani – Carolina Anglani

IPO 1

95

73

76ps

244

B

GAUNER GARBEIN (MT)
CH. Adim Gold Tequila x CH. Ex Of S pace Kett Box
13/127498 - 17/08/2012
Alena Vachova – Claudia Ciappetta – Claudia Ciappetta

IPO 1

71

88

80pr

239

SUFF

DARWIN DELLA CENTONARA detto RUM (MF)
Ciri della Centonara x Zanzibar della Centonara
12/151299 – 23/08/2012
All.to della Centonara – Sara Brandolini – Sara Brandolini

IPO 1

88

73

78ps

239

SUFF

PRIMO (MT)
Crono x Brenda
14/15605 – 03/11/2013
Fabio Basilio – Fabio Basilio – Fabio Basilio

IPO 1

71

84

83pr

238

SUFF

ALCATRAZ (MF)
Twister dei 4 Calzini x Gea dei 4 Calzini
11/98912 – 09/05/2011
Enzo Paluffi – Turini – Gabriele Puccini

IPO 1

10

76

84

170

INSUF

-

IPO 1

76

70

NQ

146

INSUF

-

SOGGETTO

QUAL

CLASS

RONNIE DELLA FENICE NERA detto NICO (MT)

Benito Von Schloss Buragau x Penelope della Fenice Nera

14/169693 – 16/09/2014

Lo Brutto Marcello – Lorenzo Aldrighetti – Lorenzo Aldrighetti

Allev. Della Maga – Valentina Bartolini – Valentina Bartolini

ARUDY DEL CAMPO DEI MIRACOLI (MT)

Veleno del Cam. dei Miracoli x Lizzard del Campo dei Miracoli

13/130543 – 10/07/2013
Ilaria Camarlinghi – Mirko Fioreschi – Irene Salvadori
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Prova Derby di Primavera
Gruppo Longobardo - San Zenone al Lambro (MI)
11-12 marzo 2017
Giudice: Ennio Delucchi - Figuranti: Nicola Manin - Mosè Lubrini Iscritti: 25 - Presenti: 23
CLASSE

A

B

(con TSB)

C

TOT

QUAL

CLASS

IPO 1

-

70

0

70

INSUF

-

AMON (MF)
Soni de Topemar x Jemie Lee del Gran Mogol
12/1286647 – 24/07/2012

IPO 2

92

88

75pr

255

B

1

MORD DE GUEZMAN (MT)
Uram Signum Laudis x Canberra Garbein
14/138456 – 02/06/2013

IPO 2

70

82

83pr

235

SUFF

2

HUGO DELLA RISERVA REALE (MT)
Almera’s Semper Fidelis x Umbria del Colle Dell’Infinito
11/140625 – 17/04/2011
Fabio Orlando – Alice Maggiore

IPO 2

70

83

60ps

213

NQ

-

NICK DEL GRAN MOGOL (MF)
Vodan Vavonabox x Ariel del Gran Mogol
11/132419 – 11/07/2011
All.to del Gran Mogol – Pierpaolo Putzu – Pierpaolo Putzu

IPO 2

-

-

-

-

-

ASS

RYU DEGLI ETRUSCHI (MF)
Infinito dello Scalere x Helga degli Etruschi
10/74851 – 06/03/2010

IPO 2

-

-

-

-

-

ASS

ZACHARY ZAWADIAKA REKINICHA (MT)
Magic Boy von Santana x Gioia del Conte di Vitalba
15/178735 – 03/06/2013
Beata Nowakowska – Beppe Lucia – Beppe Lucia

IPO 3

88

85

85pr

258

B

1

VICTORIA DEL SUD SALENTO (FF)
Tristano del Sud Salento x Regina del Sud Salento
10/23979 – 09/08/2009

IPO 3

92

74

81pr

247

B

2

CLARA (FT)
Axel Mosè x Ginevra dellla Stella di Alaska
11/43565 – 15/01/2015
Domenico Grigoletti – Tomas Medea – Tomas Medea

IPO 3

75

71

93pr

239

SUFF

3

RUFUS DELLA MAROGGIA (MF)
Aaron von Morretal x Ela della Maroggia
11/120892 – 12/07/2011
Gino Dazio – Mario Castiglioni – Mario Castiglioni

IPO 3

71

80

75pr

226

SUFF

SOGGETTO
MASTERDIPETRUT (MF)

Oro Bianco del Colle Dell’Infinito x Via Aveling Dragonda

13/78793 – 07/05/2013
Marco Pompei- Marco Pompei – Marco Pompei

Anglani Carolina – Francesco Benvenuto – Francesco Benvenuto

Rodriguez Roman Fr.Josè – Erica Gazia – Marcello Lo Brutto

Edes Serafini Giuseppina–Maio Sabrina–Gianluca Baratozzi

All.to del Sud Salento-Michele Azzella–Francesco Ravenda
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Stefania Rossetto e Dylan

Marco Pompei e
Masterdipetrut

Danilo Maccan e
Danzica del Pasquino

Gabriele Puccini e Alcatraz
Claudia Ciappetta e Gauner Garbein
Bruno Zito e Esteviva Winter

Lorenzo Aldrighetti e Ronnie della Fenice Nera

Irene Salvadori e
Arudy del Campo dei Miracoli

Alessia De Simone e Jean Michel

Fabio Biasillo e Primo

Stefania Rossi e Sibilla del Quinto Canto

Francesco Benvenuto e Amon

Alice Maggiore e
Hugo della Riserva Reale

Beppe Lucia e
Zachary Zawadiaka Rekinicha

Francesco Ravenda e
Victoria del Sud Salento

Sara Brandolini e Darwin della Centonara

Tomas Medea e Clara

Valentina Bartolini e Dylan Dog della Maga

Mario Castiglioni e
Rufus della Maroggia

Fabio Sergi e
Iggy del Nettuno

Marcello Lo Brutto
e Mord de Guezman

Paolo Paletta e
Ummel di Casa Lucrezia

Carolina Anglani e Carolina

