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Boxer Caldarelli
Antonio Caldarelli -  tel (+39) 335/7240708

via Cazzulli, 99 - 80044 Ottaviano  (NA)
www.caldarelliboxer.com

BOXER CALDARELLI  ELISIR
(Sud di Cala Moresca x Samir)

Gunter
(Axelmose’ x Quarta)
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Il Consiglio Direttivo Nazionale del Boxer Club d’Italia

I Gruppi Periferici del Boxer Club d’Italia

Presidente Ruggero Zorzan, Via Q. Sella,143 - 21052 Busto Arsizio (VA) - cell. 335/8113282 - email: Ruggero.Zorzan@gmail.com

Vice Presidenti

Segretario Generale

Roberto Crosa, Consigliere delegato all’Organizzazione, Via C. Battisti, 25 - 10030 Rondissone (TO) - tel. 011/9183356  - cell. 335/8321445
Diego Vitali, Via A. Negri, 6/8 - 26866 Castiraga Vidardo S. Angelo Lodigiano (LO) - tel. 0371/933386 - cell. 335/6827918

Stefano Copelli, Consigliere di collegamento “ad interim” della Commissione Web, Via Cavour, 5 - 42016 Guastalla (RE) - tel.       
                                0522/824695   email: info@boxerclubitalia.it

Consiglieri Giuseppe Coppola, Via Monterusso, 111 - Propr. Testa - 80078 Pozzuoli (NA) - cel. 334/2746292 - fax. 081/200961
Pietro De Benedictis, Via della Fornacina, 9 - 52100 Arezzo - tel. 0575/360092
Vinicio Bizzoni, Via G. Pascoli, 38 - 24040 Bonate Sopra (BG) cell. 338/2600134
Franco Marzo, Piazzale Rosa dei Venti, 20 - 90044 Carini (PA) - tel. 091/8691622 - cell. 338/7559376
Beatrice Stocchi, Strada Petrarca, 14 - 43121 Parma cell. 329/3069090
Mauro Cacciamani, Via E. De Amicis, 59/B - 06070 Ellera - Corciano (PG) cell. 349/6727813

Consigliere Delegato
ENCI

Francesco Biondolillo - tel. 091/8142513

http://www.boxerclubitalia.it  •  e-mail: segreteria@boxerclubitalia.it
Sede c/o E.N.C.I. - Viale Corsica, 20 - 20137 Milano

Ufficio, Segreteria Generale e Sede Amministrativa - Via Bellingera, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA) - e-mail: segreteria@boxerclubitalia.it
Tel. 0331/635996 - Fax 0331/671497 - Orario 08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00 dal Lunedì al Venerdi

Ufficio Contabilità - contabilita@boxerclubitalia.it - c/c postale 62562806 - c/c bancario 100000001946
c/o Istituto Bancario SAN PAOLO IMI - Agenzia n° 6 Busto Arsizio

CIN Z ABI 03069 CAB 22813 IBAN IT50 z030 6922 8131 0000 0001 946 BIC BCITITMM

ZONA 1 (nord)
Coordinatrice: Veronica Falceri

PIEMONTE

Gruppo Albese
Benedetto Santoro
Via G. Bruno, 96/A - 10134 Torino
tel/fax 011/3185700
cell. 338/2607189 - e-mail: birke@libero.it

Gruppo Piemontese “G. Solaro”
Cristina Milanese
Corso Siracusa, 33 - 10136 Torino
Tel.: 340/5087082 - Fax: 011/3723148
e-mail: g.solaro@hotmail.it 

LIGURIA

Gruppo Della Lanterna
Roberto Adorno - Via Montallegro, 34 int. 6
16145 Genova - tel/fax 010/3620729
cell. 339/7944983
e-mail: cynthia_postaboxer@yahoo.it 
http://gruppolanterna.altervista.org

Sez. La Superba
Barbara Rizzoli
Via S. Terenzio, 10 - Loc. Lizzo
19032 Lerici (SP)

LOMBARDIA

Gruppo Brixia
c/o Cetti Emanuela - Via Alcide De Gasperi 105
25086 Rezzato (BS) - tel 329/3476593
e-mail: gruppo.brixia@live.it

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

Gruppo Longobardo
c/o Luigia Foini
 Via via Carducci, 74
20060Truccazzano (MI)
 - fax 02/36647662
cell. 366-4210592
e-mail: gruppolongobardo@yahoo.it
 

Gruppo Lodigiano “J. Waldhammer”
 Georgia Desideri - Località Castiraga,2
26866 Castiraga Vidardo (LO)
tel. 338/6237990
e-mail: georgia.desideri@alice.it 
 
Gruppo dei Gonzaga
Faella Grazia -  StradaTorricella, 4
46029 Tabellano di Suzzara Mantova
tel. 7 Fax 0376/521797 cell: 331/9632333.
e-mail: luigi_debiase2@alice.it

VENETO

Gruppo Veneto
Giancarlo Perrotta - Via G. Forni, 17
37066 Sommacampagna (VR)
tel. 045/510518 - fax 045/8510891
e-mail: giancarloperrotta@tiscali.it 

Gruppo Veneto Centrale
Alice Pedini - Via SS. Felice e Fortunato, 13/A
35010 Limena (PD) - fax 049/8840019
cell. 348/5444432
e-mail: info@bcivenetocentrale.it
www.bcivenetocentrale.it

EMILIA ROMAGNA

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

Gruppo Reggio Emilia
Mariagrazia Confusi - Via Cavour, 5
42016 Guastalla (RE) - tel/fax 0522/824695
e-mail: grupporeggioemilia@libero.it
http://www.bcigrupporeggioemilia.it
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Gruppo Romagnolo
Letizia Forlazzini - Via Conca, 16
47814 Bellaria (RN) - fax 0541/344373
cell. 338/3627019
e-mail: grupporomagnolo@virgilio.it

Gruppo di Parma
c/o Gianfilippo Stocchi - Strada Baganzola, 51
43100 Parma - Tel./ fax 0521/989257
cell. 348/7780987

ZONA 2 (centro)
Coordinatore: Gabriele Baratozzi

TOSCANA

Gruppo Airone
Brigitte Lobsiger - Via Parroffia, 7
51018 Pieve a Nievole (PT)
tel. 0572/30607
e-mal: info@gruppoairone.com
http://www.gruppoairone.com

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

Sez.”Dell’Alta Valdelsa”
Silvana Perini - Via Cavasonno, 9
50054 Fucecchio (FI) - tel. 339/8199768

Gruppo La Certosa
Elisabetta Fossi - Via Sottombrone, 12/14
59016 Poggio a Caiano (PO)
tel. 339/1243169
e-mail: gruppolacertosa@hotmail.it

Gruppo Quattro Mori
Giacomo Paroli - Via E. Mayer, 67
57125 Livorno - tel/fax 0586/893447
cell. 335/8196263
e-mail: boxer4mori@libero.it
http://www.gruppoquattromori.com

Gruppo Toscano
Sarima Gianetti - Via delle Campora, 41
50124 Firenze – tel. 055/2321247
e-mail: sarimagianetti@libero.it

Gruppo La Torre
Gabriele Puccini - Via di Rio Moneta, 3
Loc. Pardossi - 56025 Pontedera (PI)
Tel.: 366/4118049 - Fax: 050/701259
e-mail: saramucci@hotmail.it

UMBRIA

Gruppo Cinquefonti
Giulia Borghesi c/o Paola Micara Watten
Strada di Gualdo, 66 - 05035 Narni (TR)
tel/fax: 0744/796718
email: gruppocinquefontibci@gmail.com

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 Capitolino
c/o NAXAS s.r.l.
Via di Casalotti 295
00166  Roma
cell:  346.67.28.959 (Vernice)393.15.92.730 (Tas-
soni) 328.94.69.060 (Cerboni)
Fax: 06.97.84.21.68
mail: david.vernice1@tin.it  
 tassonigabriele@virgilio.it

Gruppo Enea
Corrado Gerardi - Via delle Macere, 7
00060 Formello (RM)
cell: 392/0464048
rosellaciotti@hotmail.it

Gruppo Romano
Gabriele Baratozzi - Via  C.  Riva 5
00157  Roma  RM
06/ 45 06 315 
e-mail: info@grupporomanobci.org
http://www.grupporomanobci.org 

Sez. “Nuovo Latino”
Barbara Macchia - Via Visocchi, 6
03042 Atina (FR)
tel. 0776/609109 - cell. 347/1867207

Sez. Laziale
Maurizio- Deriu
Strada di Baccano 78
 000 63 Campagnano di Roma 
 cell. 3336400936

ABRUZZO

Gruppo Abruzzese
C/o Filomena Mancini
Via Fonte Regina, 23
64100 Teramo -fax 0861/222329 
Cell. 340/5169007
e-mail: Lupo82@hotmail.it 

SARDEGNA
Gruppo Karalis
Donatella Batetta - Via Keplero, 74
09131 Cagliari - tel. 070 513796
e-mail: segreteria@boxerclubkaralis.it
http://www.boxerclubkaralis.it

ZONA 3 (sud)
Coordinatore: Giacomo Pane

CAMPANIA

Gruppo Campano
Esposito Patrizia -  Via A. Moro 45/A
83024  MONTEFORTE IRPINO  AV
cell. 335/6235777
e-mail: giacomo.pane@tiscali.it

Gruppo Degli Arechi
Pisapia Rosai - Via Macchia Morese, 10
84090 Montecorvino Pugliano (SA)
cell. 393/0863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.it

PUGLIA

Gruppo Jonico
Giuseppe Lentini - Via San Rocco, 49
74011 Castellaneta (TA)
tel. 099/8435114 - cell. 333/6876530
e-mail:  vitalentini1986@alice.it
 eustachioporreca@alice.it

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. 091/8691622 - cell. 338/7559376
e-mail: franco.marzo@virgilio.it 

Sez. di Ribera (AG)
Firrigno Giovanni
tel. 3891817792
e-mail: boxer2011@libero.it 

Gruppo Trinacria
Antonino Calvagno - Via Oberdan, 29
95015 Giarre (CT)
cell. 347/7206956 - fax 095/7795638
e-mail: architettocalvagno@gmail.com
http://gruppotrinacria.interfree.it 
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ccomunicazioni

 
A causa di un refuso nell’articolo riguardante la Nationale d’Elevage francese a Vitry-en-Artois, è 
stata erroneamente pubblicata la foto di Duque de Loermo come Campione dell’anno dei Maschi 
fulvi. In realtà il campione dell’anno dei Maschi Fulvi é Chavarch de la Vallée de Porcaro di propri-
età del sig. Mathieu Brocheton.
Scusandoci con gli interessati e con i soci per l’involontario errore, pubblichiamo la foto corretta 
del vincitore.

 Per la gentile e sollecita concessione del materiale fotografico utilizzato per la realizzazione di questo 
numero
la redazione ringrazia:
Badalamenti Edo (amareilboxer.com)
Gianni Graziani
Daniele Corradi
Allevamento Maximus Deus
Paola Cherchi
Marcello Marino
Zeljana Vincic (Allevamento di Casa Diocletiano)

Si ricorda a tutti i soci che sulla rivista verranno pubblicate le foto di quei soggetti che nei Raduni e Mos-
tre Speciali si sono classificati al 1° posto con CAC, i CACIB , gli Asp. Campioni, il miglior Baby/Juniores, il 
Miglior Giovane,  Miglior Maschio, Miglior Femmina, Migliore di Razza.
Nel caso in cui i risultati siano accompagnati dal commento dei giudici  sarà possibile inserire un numero 
maggiore di foto. Verrà data preferenza alle foto di quei soggetti che non rientrano nell’ elenco sopra 
riportato.
La pubblicazione delle foto è ovviamente subordinata all’invio alla redazione  delle stesse da parte dei 
proprietari. 
Ricordiamo allora che l’indirizzo mail cui  inviare il materiale è SEMPRE LO STESSO:
rivistaboxer@gmail.com



Elenco degli Allevatori titolari di affisso riconosciuto dall’ENCI. Per l’inserzione in questa rubrica contattare la Segreteria. La pubblicazione avverrà 
a partire dal n°2 di ogni anno per 6 numeri consecutivi. Darà inoltre diritto ad apparire nella sezione “Allevatori” del sito web della Società. Il costo 
è di € 126,00 iva compresa.

ZONA 1 (nord)

PIEMONTE

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

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

LOMBARDIA

Allevamento “del Caesanum”
di Lorenzo Murgolo
Via Municipio Vecchio, 6
27010 Vistarino (PV)
Tel. 0382/968484
Cell. 340/5760589 - 333/2136706
e-mail: boxercaesanum@libero.it
www. boxercaesanum.com

Allevamento “dei Cieli Aperti”
di Italo Medeghini
Via Pierluigi Albini, 92
25080 Ciliverghe di Mazzano (BS)
Tel. e Fax 030/2629404
e-mail: cieli.aperti@email.it

Allevamento “dell’Adda Sud”
di Luigia Foini
Via G. Carducci, 74
20060 Truccazzano (MI)
Tel. 02/36647663 e 02/95309051
366/4210592
e-mail: info@mieiboxers.it
www.mieiboxers.it

Allevamento “Alere Flammam”
di Natale Longoni
Via Lambro, 15
22044 Romanò d’Inverigo (CO)
Tel. 0317/62340 - Cell. 335/6946607
e-mail: AF-BOXER@libero.it

VENETO

Allevamento “della Barbariga”
di Sergio Lando
Via Taliercio, 1
35010 Vigonza (PD)
Tel. e Fax 049/8095506
e-mail : landosergio@alice.it 
www.boxerdellabarbariga.com

EMILIA ROMAGNA

Allevamento “di Casa Bozzini”
di Stefano Bozzini
Via Marano, 27
29025 Gropparello (PC)
Cell. 338/6909613 - 333/1328268
e-mail: stefanoboxer@katamail.com
www.boxerdicasabozzini.it

Allevamento “del Ducato di Par-
ma”
di Alberto Tardini
Strada Baganzola 5
43100 Parma (Parma)
Cell. 329/3069090 - 348/7780987
e-mail: 
info@boxerdelducatodiparma.com
www.boxerdelducatodiparma.com

Rubrica Allevatori
BOxeR
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La giornata molto calda da pieno agosto di un’estate 
“bollente”, non ha risparmiato questo Campionato, ma 
un piacevole vento ne ha mitigato gli effetti consentendo
uno svolgimento regolare, senza rischi di salute per i 
cani e per il sollievo del pubblico presente.
Presenze totali soddisfacenti per gli organizzatori, con 
numerosi soggetti stranieri, provenienti da vari paesi 
europei (compreso Italia) che hanno arricchito il tasso 
qualitativo generale con alcune punte elevatissime : 
campioni Atibox, campioni mondiali,campioni vari si 
sono confrontati sportivamente per la soddisfazione 
degli appassionati.

Classe Baby Maschi Fulvi (3-6 mesi) : un solo soggetto 
presente su due iscritti, Ximon v.d. Burg Singidunum, 
interessante per tipo ed eleganza, buona costruzione, 
da tenere sotto osservazione una regione dorsale 
migliorabile

Classe Cuccioloni Maschi Fulvi (6-9 mesi) : al primo 
posto ho classificato “Orient Express di Casa Vernice” 
soggetto di circa otto mesi, amputato, grande, con forte 
ossatura, maturo per l’età, testa bene in tipo, compatto 
nella costruzione.
Gli altri soggetti , classificati con il Molto Promettente, 
ancora acerbi e con teste tipiche ma con caratteristiche 
ancora meno definite.

Classe Giovanissimi Maschi Fulvi (9-12 mesi) : Running 
Box Aramis soggetto di medio formato, corretto, con 
testa ben scolpita, buoni rapporti cranio-muso, tronco 
compatto e solido, buon movimento, si aggiudica la 
classe, prevalendo su un altro interessante soggetto, 
Leone di Casa Vernice, un fulvo chiaro dotato di un bel 
tronco, armonico e asciutto, di buona ossatura e bei 
profili, testa tipica con una maschera intensa un pò 
troppo estesa, che rende l’espressione meno nitida

Classe Giovani Maschi Fulvi (12-18 mesi) : premetto 
che il regolamento del Paese organizzatore prevede 
come max. qualifica il Molto Buono fino alla cl. Giovani 
compresa
Al primo posto Guezman della Andasi che nell’insieme 
mi ha favorevolemente colpito, ed al quale ho poi 
assegnato il titolo di Campione Giovane dell’Anno e di 
miglior maschio giovane.
Bene in taglia, buona ossatura, buona impronta, tipico, 
corretto nell’occhio e nella dentatura, compatto nel

tronco, con un buon sviluppo toracico; un boxer ben 
equilibrato, che esprime buon tipo senza colpire per 
particolari pregi.

Classe Libera Maschi Fulvi : tutti i quattro classificati 
hanno ottenuto la qualifica di “Eccellente”.  Mi sono 
piaciuti soprattutto i primi due: Apis v.d. Burg 
Singidunum e Patrick v. Ipon Saan, due boxer di ottimo 
tipo, buona impronta, forte ossatura, sostanza, toraci 
ben sviluppati nelle tre dimensioni, buone dentature e 
musi, e adeguati posteriori.
Ho preferito nella classifica il primo, in virtù di un miglior 
movimento e solidità generale.

...come Animalisti
Raffaella Ceragioli
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Classe Lavoro Maschi Fulvi :  Al primo posto Orobianco 
del Colle dell’Infinito, già da me giudicato più volte 
in vari campionati esteri, maturato e potente nella 
costruzione, armonico, solido e rampante; un tono 
muscolare più adeguato potrebbe meglio evidenziare la 
plasticità e l’armonia del suo tronco.
La testa è tipica e ben scolpita, l’occhio scuro e buona la 
dentatura, una maggior marcatura del mento andrebbe 
a vantaggio dell’espressione.

Classe Campioni Maschi Fulvi :   due soggetti iscritti e 
presenti, di ottima qualità.
Al primo posto Rus La Fler Eternal Flame, presentato 
in ottime condizioni di forma, potente, solido; da 
apprezzare per i corretti rapporti cranio-facciali, il 
volume del muso e per un impianto dentario notevole 
per larghezza e qualità.

Il titolo di Campione dell’Anno Maschio Fulvo assegnato 
fra i primi delle classi libera, lavoro e campioni, và 
meritatamente a Orobianco del Colle dell’Infinito (ndr 
il primo della classe campioni non si è presentato allo 
spareggio per l’assegnazione del titolo).
                                             ________  
 Classe Baby Maschi Tigrati (3-6 mesi) : numerosa ed 
interessante classe (tutti qualificati “Molto Promettente”); 
al primo posto Viper della Rocca Costanza, interessante 
soggetto sia per il tipo che per la distinzione che esprime, 
con un tronco che seppure acerbo è ben impostato, arti 
lunghi ben angolati ed un garrese ben rilevato.

Proprio in virtù di queste caratteristiche e di buone 
prospettive future, si aggiudica il premio quale miglior 
baby del Campionato su un buon lotto di concorrenti

Classe Cuccioloni  Maschi Tigrati (6-9 mesi) : al 
primo posto Laky Krone of Royal con qualifica 
Molto Promettente:  di media taglia, tipico, corretto 
nell’insieme, compatto, sufficiente ossatura, occhio un 
po’ distanziato, linea superiore ancora poco solida.

Classe Giovanissimi Maschi Tigrati (9-12 mesi) : su tre 
soggetti iscritti un solo presente, Maicon El Bosk, con 
qualifica di Molto Buono, tipico e corretto nell’insieme

Classe Giovani Maschi Tigrati (12-18 mesi) : una classe 
numerosa ed  equilibrata.
Al primo posto ho inserito Crono, cane italiano recente 
vincitore del prestigioso titolo di Campione Giovane 
Atibox in Francia, che nel complesso mi è parso il più 
apprezzabile dei cani presentati.
Si è ben espresso in movimento, di buona ossatura, di 
buona impronta mascolina, ben tipico, con un cranio 
contenuto anche se non eccessivamente scolpito, denti 
e occhi corretti, muso proporzionato.

Nella classe ho trovato un altro soggetto (Extreme del 
Cuore Grande) molto interessante, sia per tipo che per 
la pregevole ed elegante costruzione, ma che ho dovuto 
penalizzare pesantemente in virtù della tonalità troppo 
chiara degli occhi, che non lasciava margini di tolleranza.    
Buon soggetto anche il secondo classificato con una 
bella testa, ma una regione della groppa non ben 
corretta.
Al terzo posto un altro cane italiano, Veleno del Campo dei 
Miracoli, soggetto di poco più di  un anno di età, corretto, 
tipico, un po’ leggero, ancora molto acerbo, che ancora 
manca soprattutto nell’impronta (dimorfismo sessuale più 
definito). Lasciamolo maturare e poi si potranno fare delle 
valutazioni più appropriate.

BOxeR
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Quarto classificato un altro buon  soggetto, grande, con 
un cranio ben scolpito, ma il tartufo dovrebbe essere più 
rialzato - una caratteristica importante per la ns. razza
che dobbiamo tenere sotto controllo, perché sempre 
più spesso riscontriamo questo difetto nei soggetti 
presentati nei rings -.
Crono si aggiudica il titolo di Campione dell’Anno 
Giovane, nello spareggio con il primo della cl. 
Giovanissimi; poi il premio per il miglior maschio giovane 
và al fulvo Guezman della Andasi.

Classe Libera Maschi Tigrati : bella classe,  numerosa e 
di buon livello qualitativo.

Il vincitore è Yale v.d. Sonnenaufgang, di allevamento 
ungherese, già giudicato e apprezzato al Campionato 
dell’Anno del B.C. Ungaria 2011 : buona armonia e solidità 
del tronco, bei profili, cranio asciutto ben disegnato, 
l’occhio potrebbe essere più scuro ma rientra nella norma. 
Il carattere è forse un po’ troppo eccitabile e questo può 
penalizzarlo soprattutto in scenari di alto livello.
Molto interessanti e validi anche gli altri tre classificati.

Classe  Lavoro Maschi Tigrati :  classe non numerosa 
ma importante  perla presenza di due super campioni: il 
Campione Adulto Atibox 2012, ed il Campione della Expò  
Mondiale FCI di Salisburgo.
Al di là dei titoli, trattasi di soggetti di ottima qualità che 
onorano la razza (fà piacere sottolineare che entrambi 
hanno radici genealogiche italiane).

Hashish v. Jess Box, molto conosciuto e plurivincitore 
l’anno scorso di molte Jahresjugendsieger in molti paesi 
europei, nonchè della recente Esposizione Mondiale in 
Salisburgo.
Un soggetto molto ben equilibrato, con testa tipica, buoni 
rapporti cranio facciali occhio scuro, buona dentatura, il 
cranio potrebbe essere più scolpito (la fronte potrebbe 
essere più alta), muso proporzionato, labbro ben disegnato. 
Buona incollatura e garrese, costruzione asciutta e tonica, 
un’ottima linea superiore e soprattutto solida, una buona 
groppa ed un posteriore ben flesso e abbastanza potente 
che gli permette una buona  coordinazione ed una spinta 
notevole.

Urosch v.d. Burg Singidunum, Campione Mondiale 
Atibox, un po’ più compatto nel tronco, con una bella 
testa tipica, muso pieno ma un po’ corto, un occhio scuro 
ed espressivo, dentatura un po’ stretta e arrotondata, con 
incisivi irregolari.
Mancanza di solidità negli arti anteriori ed una linea 
dorsale non perfetta da fermo, ma soprattutto poco solida 
in movimento.
Si tratta di modelli diversi di “boxer”, entrambi ottimi 
cani, che in questa occasione ho così interpretato.
Lo stato di forma, la presentazione del primo sono stati 
veramente impeccabili, ma soprattutto la valutazione 

d’insieme ed in movimento, mi hanno convinto sulla 
classifica.
Una volta superato l’ostacolo di Urosch, Hashish conquista 
il titolo di Campione dell’Anno, l’aspirante campione di 
Club  e viene proclamato miglior soggetto
 maschio della manifestazione.

Classe Campioni Maschi Tigrati :  un solo boxer 
presente,  il campione Frideryk Ewenement, di buon 
tipo, distinto che in buone condizioni di forma, si esprime 
benein movimento e merita il suo piazzamento e la max.
qualifica .    
                                           _______

A conclusione, posso ritenermi soddisfatto del materiale 
boxeristico giudicato in questa edizione del Campionato 
dell’Anno Serbo, che è stato in questa edizione una vetrina 
internazionale molto interessante e qualificata : non  facile 
trovare insieme tutti questi 
cani plurititolati in un Campionato come questo, e ringrazio 
di cuore tutti gli espositori
ed allevatori stranieri che li hanno portati a Novi Sad da 
tutta Europa, affrontando interminabili viaggi.         
Un grazie al Presidente del B.K. Serbo - Prof. Milos Lucic 
-  ed al suo staff  per l’invito,
e i miei complimenti per essere riusciti a realizzare una 
manifestazione veramente di primo piano. 
         
                                                _______

Perugia, 13 settembre 2012

                                                                  Fabrizio Censi
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IL BOXER, UNA FORZA DELLA NATURA 
CHE MERITA LA MASSIMA CURA NELLA NUTRIZIONE. 
Boxer 30 Junior è l’alimento ideale per la crescita del cucciolo di Boxer. Grazie alla sua 
speciale ricetta contribuisce al corretto sviluppo muscolare e la forma e la dimensione 
della crocchetta facilitano la prensione e stimolano il cucciolo di Boxer a masticare il suo 
pasto.
Boxer 26 Adult è la risposta su misura dopo il primo anno di età. L’esclusiva combinazione 
tra nutrienti favorisce il dinamismo muscolare e la crocchetta su misura si adatta perfet-
tamente alla sua mascella prognata.

Scegli la nutrizione su misura per il tuo cane di razza.
royalcanin

.it

BUONO SCONTO BUONO SCONTO
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ROMEO
04.12.1998 – 13.03.2012

Ciao Romeo, te ne sei andato in una calda mattina di inizio primavera, e da allora hai lasciato 
tanto freddo e malinconia nei nostri cuori.
Ci manca tanto lo sguardo profondo dei tuoi occhioni, che arrivava nel più profondo del nostro 
animo.
Vorremmo tanto poterti riabbracciare per l’ultima volta e sentire il soffice pelo della tua testa.
Ci consola solo sapere che ora avrai tanti nuovi amici con cui correre negli sconfinati prati verdi 
ai piedi dell’arcobaleno.
Romeo, con te se ne va parte della nostra esistenza, ma un giorno ci ritroveremo e non ci las-
ceremo più!
Un abbraccio da             
Elisabetta, Stefania, Viola, Virginia, Fabio e dal tuo Fiorenzo

PATAVIUM BRASIL
12.04.1999 – 05.09.2012

                    Ciao Brasil…
 
                       Andrea, Francesca, Giulia e Federica



    Raduno Gruppo Jonico: 2 Settembre 2012
Se ancora esiste il detto”pochi ma buoni”, bene,  ciò si 
può sicuramente applicare a questo raduno dove il 
numero delle presenze non ha permesso l’assegnazione 
dei titoli maggiori, ma che ci ha comunque appagato , 
sia come giudici che come spettatori.
La concomitanza con altre esposizioni ha ridotto la 
possibilità di iscrizioni e malgrado la buona volontà dei 
locali, dei napoletani e di altri amici degli organizzatori, 
più di 65 soggetti non si potevano produrre!
Eppure Castellaneta e dintorni offrono angoli di 
particolare bellezza e l’ospitalità delle persone è 
notevole. Il tempo atmosferico ci ha graziato, il luogo 
“Centro Cinofilo Minerva” da far invidia a molti altri sia 
per l’eleganza delle strutture che per l’ampiezza dei ring.
Non si poteva fare altro che iniziare i giudizi e godersi 
i presenti che, sportivamente, hanno anche seguito i 
commenti a voce alta dando la sensazione di coralità ed 
acquiescenza. Di fatto questi commenti non si fanno per 
sfoggiare tecnica o scuse elementari per le classifiche, 
ma per coinvolgere  i bordo-ring dentro la materia viva.
A me i maschi ed a D. Vitali le femmine. Poi vari spareggi 
ripartiti fra noi.
Non è strano che in esposizioni minori si possano 
incontrare confronti ben più ardui che in rinomati 
campionati dove tutto farebbe presupporre un vivaio 
agguerrito?
Spesso mi chiedo se alcune qualifiche ed anche titoli non 
meriterebbero un’assegnazione al di là del numero delle 
iscrizioni o se un iter a punti non sarebbe più giusto e 
gratificante . Non credo che le iscrizioni ne soffrirebbero, 
anzi...ed anche la crisi...  Molti i giovani , come per 
un’esercitazione per le prove generali!!
Tanto più che gli adulti delle classi lavoro non avendo 
sentito odore di titoli non si sono presentati. Onore  
quindi  a  TOTO’ di F.  Galluccio che ha confermato, 

con la sua presenza, le sue qualità , da me peraltro esaltate 
in modo ‘toccante’ (così mi dicono) al Campionato 
dell’Anno 2011.  Quindi BOB.
Un suo figlio, cucciolone, molto simile a lui, Pacifico del 
Maschio Angioino,  faceva il migliore fra baby e juniores 

spareggiando fino all’ultimo con una sua mezza sorella 
‘dell’Arco Adriano’, tigrata.
Un altro figlio fulvo di Totò Falco degli Spartani era 1 in 
classe giovani, armonioso, alto, bella spalla , linea dorsale 
e ottima andatura.

Un soggetto tigrato oro senza bianco, Apollo, colpiva per 
la spiccata tipicità, marcata anche in due suoi cuccioli, 
maschio e femmina. E si sa che i soggetti senza bianco 
fanno più fatica degli altri a farsi notare! Eppure sono 
molto utili in allevamento. Prima si cercava di utilizzarli 
anche per evitare soggetti albini, poi, di colpo, nessuno 
si interessa più di fare cucciolate senza bianchi, tanto 
vanno di moda, si vendono, si espongono, si discutono 
anzi c’è tutto un settore veterinario che studia i loro 
problemi legati al bianco totale. 
Certo, anch’io mi aggiorno. Altro tigrato scuro senza 
bianco ‘Ryu dei Seccareccia’ da Corleone di Soragna , alto 
davanti, era  CAC. 
Miglior giovane Messi Boxer Caldarelli, tigrato con 
bianco, armonia e presenza di ring.
CAC fulvi Yor del Gran Mogol chiaro figlio, forse 
migliorato, di Bolivar del Gran Mogol, bel garrese e 
voglia di mostrarsi davanti ad un ben bilanciato Imex 
dell’Arco Adriano. 
Rappresentate anche delle linee spagnole con cucciolata 
‘del Salento’, miglior gruppo, da Greco de Rincomar e 
altri da Chaval de Casa los Azahares.

Diego è sicuramente impegnato con il Campionato e per 
le sue femmine posso solo spendere parole di elogio per 
la buona armonia d’insieme e presentazione.
E’ di dovere menzionare la splendida grigliata di 
chiusura, la presenza di Barbara Macchia come delegata 
BCI e le fantastiche, efficienti rotondità di Peppe Lentini e 
Michele di Lorenzo che si sono prodigati al massimo per 
una riuscita manifestazione  , amichevole e rilassante.
Sicuramente anche Rodolfo Valentino da lassù ci ha 
patrocinato tutti....in bellezza.!!!
                                                                   
                                                                   Paola Micara Watten

Falco Degli Spartani

Toto’
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CAC/MIGLIOR SOGGETTO
  (Cl. Lavoro MF)

TOTO
P. Axelmosè 
M.Dafne

All :  Felice Galluccio
Pr:    Felice Galluccio

CAC/ MIGLIOR FEMMINA
(Cl. Lib/Interm. FT)

VIRGO DEI SECCARECCIA
P. Ra dei Seccareccia 
M. Tamara dei Seccareccia

All.: Giovanni Seccareccia
Pr. :  All.to dei Seccareccia

CAC (Cl. Lib/Int. FF)

VICTORIA DEL SUD 
SALENTO    
  
P. Tristano del Sud Salento  
M. Regina del Sud Salento

All . All.to del Sud Salento
Pr. Monica Manieri
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CAC (Cl. Lib/Int  MF)

YOR DEL GRAN MOGOL
P.Yanto dei Centurioni 
M. Victoria dei Centurioni

All . Andrea Girone Malafronte
Pr. Andrea Girone Malafronte 

CAC (Cl. Lib/Int. MT)

RYU DEI SECCARECCIA

P. Corleone di Soragna  
M. Lara dei Seccareccia

All . : Giovanni Seccareccia
Pr.:     Vincenzo Capone 

MIGLIOR GIOVANE

MESSI BOXER CALDARELLI
P. Ercole
M. Con Amor del Sur Y Ole

All. : Michelantonio Caldarelli
Pr. :   Michele Annunziata

MIGLIOR BABY/ JUNIORES

PACIFICO DEL MASCHIO 
ANGIOINO   
P. Totò 
M. Zara del Maschio Angioino 

All .Giuseppe Coppola
Pr.  Renato Coppola
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4 mesi e mezzo, tigrato oro con bianco ben distribuito, soggetto distinto 
che colpisce per le linee pulite e ben coordinate, cranio con fronte alta, stop 
marcato, occhio scuro un filo laterale, muso in proporzione, prognatismo di 
sicurezza, orecchie di giusta forma, posizione ed inserzione, ossatura media, 
collo lungo ed asciutto, molto alto il garrese, molto buone le angolazioni, deve 
con il tempo essere più compatto, movimento sciolto.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

       BABY        
MASCHI

           1 MP

PABLO ESCOBAR BOXER 
CALDARELLI (t)
Pedro x Phoka
12/83761  nato il 28.04.2012
All.: Michelantonio Caldarelli
Proprietario : Michelantonio Caldarelli

Baby tigrato oro molto promettente per l’impronta di tipo e la struttura corta, 
ben socializzato, cranio ben modellato con maschera scura e ben delineato, 
muso pieno, occhio scuro un filo laterale ma si stistemerà, buona impronta 
dei denti, tronco con piccoli difetti dell’età da sistemare nella regione del 
metacarpo e nella linea superiore, orecchie ben inserite della giusta forma ed 
aderenza, coda ben portata, movimento vivace.

4 mesi, dentatura in formazione corretta e larga, testa molto tipica con buona 
fronte e muso, soggetto femminile ed elegante con tronco quasi quadrato 
sostanzialmente corretto nelle linee che deve consolidarsi nell’insieme, 
sufficiente angolazione anteriore, buona la posteriore, movimento sciolto.

        
            2 MP

BEROS II (t)
Apollo x Mirajunior
12/89699 nato il 20.05.2012
All.tore: Gaetano Ferrarese
Proprietario : Mara Bellanova

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

BABY 
FEMMINE        1 MP

BROOK (t)
Apollo x Mirajunior
12/89705  nato il  20.05.2012
All.tore: Gaetano Ferrarese        
Proprietario : Salvatore Albano

3 mesi e mezzo, dentatura in formazione su impianto corretto e largo, testa 
tipica di corretti rapporti e proporzioni con fronte in evidenza, tronco femminile 
di buon sviluppo con corretta linea superiore, quadrata, corrette angolazioni, 
movimento sciolto.

        
      2 MP

NINFA DEI CONTI DI PUGLIA (t)
Goran dei Conti di Puglia x Frida dei 
Conti di Puglia
12/77939     nato il 12.04.2012
All.tore Lorenzo Borrelli    
Proprietario :Alessio Capone 

        
       3 MP

BLONDIE (t)
Apollo x Mirajunior
12/89710      nato il 20.05.2012
All.tore Gaetano Ferrarese     
Proprietario : Lorenzo Ferrarese

3 mesi e mezzo, dentatura in formazione su impianto corretto e largo, testa 
tipica di buoni rapporti e proporzioni, tronco femminile e corretto nell’insieme, 
quadrata e con angolazioni corrette, movimento sciolto ed efficace.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

JUN         
MF

         1MP

PACIFICO DEL MASCHIO 
ANGIOINO
Totò x Zara del Maschio Angioino 
12/52345  nato il  29.02.2012
All.tore : Giuseppe Coppola
Proprietario : Renato Coppola

3 mesi,  dentatura media e corretta in formazione, occhio di media tonalità, 
testa tipica di buoni rapporti e proporzioni, tronco di buon sviluppo quasi 
quadrato, forte ossatura, corrette angolazioni, movimento sciolto.

7 mesi, fulvo con bianco limitato ben distribuito, soggetto di buona taglia, 
ben bilanciato tra testa e tronco, distinzione e sostanza ben fuse, testa pulita 
con buona proporzione cranio-muso, dentatura forte, sana e larga, corretta 
la canna nasale, buon disegno del labbro, orecchia leggera ben inserita e 
portata, occhio scuro di buona forma e posizione, collo asciutto, molto buone 
le angolazioni anteriori e posteriori, torace disceso e cerchiato, molto buona la 
spinta, coda portata alta e ben disegnata, movimento sciolto.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

JUN         
MT

         1MP

BLUES DEL SUD SALENTO
Batos x Viola del Sud Salento
12/47227 nato il  14.02.2012
All.tore : All.to del Sud Salento
Proprietario :Flavio Schirinzi

        
      4 MP

SLOVENIA DELLA TORRE ARTUS t)
Diego x Romea Jessy Junior
12/98791      nato il 01.06.2012
All.tore : All.to della Torre Artus    
Proprietario : Gerardo Frisi

7 mesi tigrato oro con bianco limitato ben distribuito, ben sviluppato per 
l’età, tronco rampante con buona angolazione, buon garrese, solida la linea 
superiore, coscia larga ben muscolata, piede ben chiuso, la testa deve 
assolutamente sviluppare un’impronta più tipica rialzando il tartufo, occhio 
marrone scuro, orecchia piccola attaccata alta, dentatura larga e sana con 
prognatismo moderato, nel movimento deve solidificare i garretti, da rivedere 
quando la testa avrà acquistato un’impronta più marcata.

        
      2MP

MACISTE DELL’ARCO ADRIANO
Greco de Rincomar x Che Linse Lara
12/36448     nato il 25.01.2012
All.tore : All.to dell’Arco Adriano 
Proprietario : Gianluca Leonetti

7 mesi, fulvo con bianco abbondante ben distribuito, buona impressione di tipo, 
impronta mascolina, testa espressiva, occhio marrone, buone proporzioni 
cranio-muso, orecchio ben inserito e portato, collo robusto ben inserito con 
il garrese, anteriore corretto, buoni piedi, ben accennato il torace nella forma 
e volume, buona linea superiore, il posteriore mostra qualche cedimento, pur 
corretto nell’angolazione deve solidificare i legamenti, andatura vivace, bel 
carattere e scenicità.
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CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

  JUN  FT             1 MP

NANNINELLA DELL’ARCO 
ADRIANO
Totò x Heida dell’Arco Adriano
12/44198  nato il  31.03.2012
All.tore : Gianluca Leonetti         
Prop. : All.to dell’Arco Adriano

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

  JUN  FF        1 MP

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

7 mesi, soggetto in tipo, buona testa, mantello fulvo chiaro con bianco ben 
distribuito, buona fronte, occhio di buona forma, colore e posizione, canna 
nasale un filo corta, buona dentatura, prognatismo un filo abbontante ma con 
mento ben curvato, buon collo, buon anteriore, buona linea dorsale, buona 
linea inferiore, soggetto con buon atteggiamento di razza, tartufo grande con 
narici ben divaricate, soggetto che vorrei rivedere nelle classi maggiori per 
seguire la sua evoluzione, movimento sciolto e già ben solido per l’età, soggetto 
interessante

7 mesi, dentatura sana e corretta, occhio di media tonalità in sub-frontale, 
testa tipica di buoni rapporti con mento poco marcato, qualche ruga sul 
cranio, tronco di buon sviluppo quasi quadrato di sufficiente solidità d’insieme, 
qualche carbonatura, sufficienti angolazioni, movimento sciolto.

         
        
             2 MP

QUARTA DELLA TORRE ARTUS 
Giorgio della Conca di Anguis x 
Montana
12/17384  nato il 25.12.2011
All.tore: Renato Venezia
Proprietario : Antonio Frisi

8 mesi, dentatura sana e corretta, occhio in posizione sub-frontale con terza 
palpebra destra depigmentata, testa tipica con cranio già forte, muso largo e 
pieno con canna nasale corta, tronco molto forte poco femminile nell’insieme 
con torace ampio e profondo, movimento sciolto.

        
      2 MP

ANTEA DEL SUD SALENTO
Greco de Rncomar x Victoria del 
Sud Salento
12/47216     nato il 08.02.2012
All.tore : All.to del Sud Salento   
Proprietario :Domenico Prota

6 mesi, dentatura sana e corretta, occhio di media tonalità in sub-frontale, 
testa tipica di buoni rapporti e proporzioni con cranio contenuto e fronte ben 
alta, mento poco marcato, tronco femminile ed elegante, buona incollatura, 
buona ossatura, tronco quasi quadrato sostanzialmente corretto nell’insieme, 
sufficienti angolazioni, movimento sciolto.

        
      2 MP

BELLE DEL SUD SALENTO
Batos x Viola del Sud Salento
12/47230     nato il 14.02.2012
All.tore : All.to del Sud Salento   
Proprietario : Michele Azzella

7 mesi, occhio di media tonalità in sub-frontale, dentatura sana e corretta, 
testa tipica di buoni rapporti con fronte poco rilevata, mento poco marcato, 
buona incollatura, tronco femminile, corretta la linea superiore, buona solidità, 
quasi quadrata, corrette angolazioni, movimento sciolto ed efficace.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV.MI 
MT

            1 ECC

MESSI BOXER CALDARELLI
Ercole x Con Amor del Sur Y Ole
12/26097  nato il  03.12.2011
All.tore Michelantonio Caldarelli
Prop : Michele Annunziata

9 mesi, tigrato con bianco ben distribuito, soggetto distinto e ben bilanciato 
nella testa e nel tronco, dentatura medio-larga ben allineata, un filo di mento in 
più, occhi marrone con bordi aderenti e ben posizionati, orecchia ben inserita 
e portata, fronte alta, cranio contenuto, stop marcato, giusta canna nasale, 
collo asciutto ben inserito sul garrese, buona angolazione anteriore, molto 
buona la posteriore, torace disceso, rene un filo asciutto e retratto, buona la 
linea superiore, piede un filo aperto, movimento con buona spinta.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV.MI 
FF

        1 MB

ZAISHA DEL SUD SALENTO
Vasco del Sud Salento x Urania del 
Sud Salento
12/3123 nato il  01.10.2011
All.tore: All.to del Sud Salento   
Proprietario : Luana De Santis

11 mesi, dentatura sana e corretta, occhio di media tonalità semilaterale, 
testa tipica di buoni rapporti e proporzioni con fronte poco rilevata, buona 
incollatura, tronco femminile, elegante e quadrato, buona linea superiore, 
corrette angolazioni, movimento sciolto.

         
        
        2   MB

ZIRA DEL SUD SALENTO
Vasco del Sud Salento x Urania del 
Sud Salento
12/3125   nato il 01.10.2011
All.tore: All.to del Sud Salento 
P. : All.to del Sud Salento 

11 mesi, dentatura sana e corretta, occhio non ben scuro in posizione sub-
frontale, testa di buoni rapporti e proporzioni, cranio leggermente piatto e 
mento poco marcato, tronco di buon sviluppo quasi quadrato sostanzialmente 
corretto nell’insieme ma ancora poco solido, sufficienti angolazioni, movimento 
sciolto.

         
        
        3   MB

ELECTRA
Infinito delle Scalere x Energy
12/8720  nato il 02.11.2011
All.tore:  Francesco Arienzo
P. : Mauro Salvatore  

11 mesi, soggetto in tipo, fronte di buona altezza, sutura metopica accentuata 
con bozze frontali proiettate, regione masseterina un po’ forte, dentatura 
su impianto medio con buon prognatismo, buon collo ben inserito, asciutto, 
buona la costruzione generale con ottima spalla, avambraccio che avrei voluto 
più lungo, buona linea dorsale, buoni gli angoli del posteriore con ginocchio 
in avanti, movimento sciolto con posteriore molto efficace, ottima spinta ed 
allungo.
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        2   ECC

CRISTINA DELL’ESPINOSOLO
Primo del Colle dell’Infinito x Adelaide
12/4276   nato il 19.10.2011
All.tore: Giuseppe De Nicola
P. : All.to dei Conti di Puglia

10 mesi, dentatura sana e corretta, occhio in sub-frontale di buon colore, testa 
tipica di buoni rapporti con cranio forte, dorso nasale dritto, muso largo e pieno, 
buona incollatura, tronco forte di buona ossatura e sostanza con avambraccio 
leggermente corto, corretta e solida la linea superiore, torace ben sviluppato, 
sufficiente angolazione anteriore, buona la posteriore, movimento sciolto.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV.MI  FT         1 ECC

MARAVILLA BOXER 
CALDARELLI
Ercole x Con Amor del Sur Y Ole
12/26114  nato il  03.12.2011
All.tore :Michelantonio Caldarelli 
Prop : Michelantonio Caldarelli

9 mesi, occhio di media tonalità in sub-frontale, dentatura sana e corretta, testa 
tipica di buoni rapporti e proporzioni, buona fronte con parietali in evidenza, 
buon muso, buona incollatura, tronco femminile, elegante e quadrato con 
corretta linea superiore e torace di buon sviluppo per l’età, buona angolazione 
anteriore e posteriore, movimento ampio, sciolto ed efficace.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV.  MF         1 ECC

FALCO DEGLI SPARTANI
Totò x Anastaciapolignano
11/116073  nato il  19.06.2011
All.tore Massimiliano Polignano 
Prop : Pietro Saracino

11 mesi, fulvo rosso cervo, buona impronta mascolina, buona ossatura, buona 
impronta di tipo con stop marcato, tartufo già ben largo e già ben rialzato, 
muso pieno, maschera ben delineata, buon disegno del labbro, occhio marrone 
scuro di buona espressione, orecchia inserita alta ben portata, collo robusto 
ed asciutto, tronco nel quadrato con buone angolazioni, torace disceso, giusto 
il rene, solida la linea superiore, groppa larga, coscia muscolosa, anteriore con 
buoni appiombi e buoni piedi, movimento con buona spinta anche se data la 
taglia e la sostanza dovrebbe solidificare di più i garretti.

         
        
        2   ECC

LAVEZZI DEL MASCHIO ANGIOINO
Ippolito del Colle dell’Infinito x Belinda 
del Maschio Angioino
11/111819   nato il 10.06.2001
All.tore: Giuseppe Coppola
P. : Federica Iodice

13 mesi, fulvo rosso con bianco ben distribuito, giusta taglia, soggetto compatto 
con buona ossatura ed impronta mascolina, cranio di buona forma robusto ma 
ben modellato, orecchie inserite alte ma ben portate, occhio marrone scuro 
un filo ovale e laterale con bordi aderenti, muso di medio volume ma alto, 
tartufo alto, giusta canna nasale e posizione del tartufo, molto buona la spalla, 
omero e metacarpo un filo più lunghi, torace disceso e cerchiato, coscia larga e 
muscolosa con buona spinta nel movimento, l’anteriore deve coordinarsi.

         
        
       3   MB

MATRIX DI PIETRAROSSA
Tyson di Pietrarossa x Quarta del 
Colle dell’Infinito
11/130173   nato il 14.07.2011
All.tore: Eustachio Porreca
P. : Michele Angelastro

11 mesi, fulvo rosso bruno senza bianco, giusta taglia, nell’insieme molto 
boxer per l’espressione e la vivacità nell’esprimersi, cranio oggi contenuto 
che non deve appesantirsi, stop marcato, canna nasale un po’ corta, muso 
profondo, dentatura un po’ stretta, buon mento, maschera ben delineata, collo 
robusto ed asciutto , tronco nel quadrato con posteriore ben angolato e forte, 
anteriore disarmonico negli appiombi e nell’aderenza di spalla e gomito, buona 
linea superiore, buone groppa e coda, movimento corretto con buona spinta 
tenendo conto dei problemi dell’anteriore.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV.  MT         1 ECC

APOLLO
Ulm del Colle dell’Infinito x Elena del 
Colle dell’Infinito
11/125380  nato il  25.06.2011
All.tore: Gaetano Ferrarese 
Prop : Gaetano Ferrarese

13 mesi e mezzo, tigrato oro senza bianco, soggetto di buona sostanza, tipo 
ed impronta mascolina, molto belle le proporzioni della testa ed il volume muso, 
dentatura larga e forte, buono il mento, occhio marrone scuro di buona forma, 
posizione ed espressione, maschera di giusta intensità ed estensione, collo 
robusto ed asciutto, tronco compatto nel quadrato con buona angolazione, 
torace disceso e cerchiato, groppa larga e solida, buona coda, movimento ben 
coordinato, buon atteggiamento boxer.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV.  FF         1 ECC

ELISIR BOXER CALDARELLI
Sud di Cala Moresca x Samira
11/98856  nato il  24.04.2011
All.tore: Michelantonio Caldarelli 
Prop : Michelantonio Caldarelli

17 mesi, dentatura sana e corretta con incisivi piccoli, occhio di media tonalità 
in posizione sub-frontale, testa tipica di buoni rapporti e proporzioni con mento 
poco marcato, muso largo e pieno, tronco grande e femminile quasi quadrato, 
corrette linea superiore ed angolazioni con cinto scapolare poco solido, 
movimento ampio ed efficace.

         
        
        2   ECC

ASIA DEI SECCARECCIA
Rorobaron x Roma dei Seccareccia
11/105280   nato il 22.05.2011
All.tore: Giovanni Seccareccia
P. : Giovanni Seccareccia

15 mesi, dentatura sana e corretta, occhio di media tonalità in sub-frontale, 
testa tipica di buoni rapporti e proporzioni con fronte ben rilevata, qualche ruga 
sul cranio, tronco di buon sviluppo, femminile, quasi quadrato, sufficientemente 
solido e corretto nell’insieme, qualche carbonatura, corrette angolazioni, 
movimento sciolto con spinte ed allungo sufficienti.

         
        
        3   ECC

GEA DEGLI SPARTANI
Chaval de Casa los Azahares x 
Corinne
11/123933   nato il 09.07.2011
All.tore: Massimiliano Polignano
P. : Massimiliano Polignano

13 mesi, dentatura sana e corretta, occhio di media tonalità in posizione 
semilaterale con terza palpebra sinistra depigmentata, testa tipica di buoni 
rapporti e proporzioni con mento poco marcato, buona incollatura, tronco 
femminile ed elegante, corretta la linea superiore con groppa leggermente 
inclinata, torace ben disceso e sufficientemente cerchiato, corrette angolazioni, 
movimento sciolto.
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CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

GIOV. FT         1 MB

ROMINA JUNIOR
Fiorano v. Kaiserfelsen x Maryjane
11/130848  nato il  08.07.2011
All.tore: Savino Di Benedetto 
Prop : Vincenzo Corvasce

12 mesi, dentatura corretta e sana su impianto stretto, occhio in posizione 
sub-frontale, testa tipica con cranio forte ai parietali, muso largo e pieno, buona 
incollatura, tronco femminile di buon sviluppo poco solido sulla linea superiore e 
sul cinto scapolare, torace ben disceso e cerchiato quasi quadrato, sufficienti 
angolazioni, movimento sciolto.

         
        
       4   MB

TIFFANY DEL TRICOLLE
Krufus del Maschio Angioino x Peggy 
del Tricolle
11/152794  nato il 24.08.2011
All.tore : Giuseppe Grasso
 P. : Rocco Paternoster

13 mesi, dentatura corretta e sana, occhio in sub-frontale non ben scuro, testa 
tipica di buoni rapporti e proporzioni, solco sagittale accentuato, muso in buon 
rapporto, buona incollatura, tronco femminile quasi quadrato con corretta linea 
superiore, buon torace, un filo di rene, corrette angolazioni, movimento sciolto 
ed efficace.

         
        
          2 ECC

ETNA BOXER CALDARELLI
Sud di Cala Moresca x Samira
11/98858    nato il 24.04.2011
All.tore: Michelantonio Caldarelli 
Proprietario : Stefano Dalmini

16 mesi, dentatura sana e corretta, occhio di media tonalità in sub-frontale, testa 
tipica di buoni rapporti monoconvergente negli assi, muso largo e pieno, buona 
incollatura, tronco femminile quasi quadrato con avambraccio leggermente 
corto ma ben solido sulla linea superiore e sul cinto scapolare, buon torace, 
corrette angolazioni anteriori e posteriori, movimento ampio e sciolto.

        
     3  MB

DANILA DEL COLLE 
DELL’INFINITO
Primo del Colle dell’Infinito x Tonia 
del Colle dell’Infinito
11/92201   nato il 01.05.2011
All.tore : Alessandro Tanoni
Proprietario : Alessandro Totaro

14 mesi, occhio non scuro in posizione sub-frontale, dentatura sana e corretta, 
testa tipica di buoni rapporti con mento poco marcato, buona incollatura, tronco 
femminile quasi quadrato sostanzialmente corretto nell’insieme ma ancora 
poco solido sul cinto scapolare e sulla linea superiore, torace di buon sviluppo, 
corrette angolazioni, movimento sciolto.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

INT MF         1 ECC

IMEX DELL’ARCO ADRIANO
Timo degli Scrovegni x Che Linse 
Lara
11/337 nato il 25.09.2010
All.tore : All.to dell’Arco Adriano
Propr :  Gianluca Leonetti 

24 mesi, fulvo con bianco quasi assente, nell’insieme ben bilanciato e tipico 
nell’espressione della testa e nel tronco, dentatura medio-larga corretta, stop 
marcato, canna nasale apparentemente corta ma ben inserita nell’insieme, 
collo asciutto, tronco nel quadrato, torace disceso e cerchiato, un filo sciolto 
il gomito, solida la linea superiore, molto buona l’andatura per la spinta e la 
solidità.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO 20 mesi, dentatura sana e corretta, occhio scuro in posizione sub-frontale, testa 
tipica di buoni rapporti e proporzioni con mento poco marcato, buona incollatura, 
tronco grande quasi quadrato femminile nell’insieme sostanzialmente corretto 
ma ancora poco solido sulla linea superiore e sul cinto scapolare, corrette 
angolazioni, movimento sciolto ed efficace.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

LIB MF         1 ECC

YOR DEL GRAN MOGOL
Bolivar del Gran Mogol x Ginevra del 
Gran Mogol
10/189415 nato il 15.06.2010
All.tore : Giancarlo Perrotta
Propr: Fabio Arleo 

2 anni e due mesi, fulvo  rosso con bianco, ben sviluppato, buona ossatura 
ed impronta mascolina, nell’insieme buona armonia ed unione di sostanza ed 
eleganza, cranio di volume contenuto che non deve appesantirsi un po’ forte alle 
arcate zigomatiche, muso di medio volume, occhio scuro espressivo, dentatura 
corretta medio-larga, un filo di mento in più, collo robusto ed asciutto, tronco 
compatto, molto buono il posteriore, andatura ben coordinata con buona spinta 
e solida linea superiore, buona groppa, coda ben inserita e ben portata.

         
        
          2 ECC

HARROLD’S DELLA DINASTIA 
ROMANA
Timo degli Scrovegni x Nirvana
11/15998    nato il 05.12.2010
All.tore: Francesco Desimio
Proprietario : Giancarlo Pucciarelli

19 mesi, fulvo con bianco quasi assente, buona l’armonia d’insieme, asciutto 
ed elegante con ossatura e muscoli di media intensità, cranio contenuto un po’ 
piatto, orecchie inserite alte non sempre ben aderenti, occhio marrone un filo 
ovale e laterale, maschera intensa ben allineata, muso di medio volume ed alto, 
dentatura medio-larga, buoni appiombi anteriori, piede un po’ disteso, torace 
profondo e sufficientemente cerchiato, buona coscia, deve irrobustire gli arti ed 
i legamenti, movimento sciolto.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

LIB MT         1 ECC

RYU DEI SECCARECCIA
Corleone di Soragna x Lara dei 
Seccareccia
08/142645  nato il 28.01.2008
All.tore: Giovanni Seccareccia
 Propr: Vincenzo Capone

4 anni e mezzo, tigrato scuro senza bianco, molto buona l’armonia d’insieme, 
buone proporzioni cranio-muso, occhio marrone di buona forma, posizione ed 
espressione, dentatura medio-larga, buon mento, buon disegno del labbro, 
tronco nel quadrato, omero un filo corto, spalla e posteriore a posto, coda ben 
portata, a volte piccoli problemi negli appiombi anteriori, movimento fluido.

         
        
          2 ECC

KING ROCCO DEL MASCHIO 
ANGIOINO
Primo del Colle dell’Infinito x 
Valentina del Maschio Angioino
10/50318    nato il 30.12.2009
All.tore: Giuseppe Coppola
Proprietario : Ida Alessandro

2 anni e mezzo, tigrato oro, giusta taglia, buone proporzioni della testa, occhio 
ben scuro di buona posizione ed espressione, tartufo un filo più rialzato, dentatura 
medio-larga, un filo mento in più, orecchie ben portate, collo asciutto, tronco nel 
quadrato, sufficiente angolazione anteriore, gomito non sempre aderente, buono 
il posteriore, groppa un po’ discendente che condiziona un po’ il movimento, buoni 
piedi.

BOxeR

2120



CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

LIB FF         1 ECC

VICTORIA DEL SUD SALENTO
Tristano del Sud Salento x Regina del 
Sud Salento
10/23979  nato il 09.08.2009
All.tore : All.to del Sud Salento
Propr : Monica Manieri

3 anni, dentatura sana e corretta, occhio di buon colore in posizione sub-frontale, 
testa tipica di buoni rapporti e sufficienti proporzioni muso-cranio, mento poco 
marcato, ottima incollatura, tronco femminile, quadrato, armonico ed elegante, 
corretta linea superiore, buon torace, sufficiente angolazione anteriore, buona la 
posteriore, movimento efficace nell’insieme.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

LIB FT         1 ECC

VIRGO DEI SECCARECCIA
Ra dei Seccareccia x Tamara dei 
Seccareccia
10/145849  nato il 27.03.2010
All.tore : Giovanni Seccareccia
Propr:  All.to dei Seccareccia

3 anni, dentatura sana e corretta, occhio non ben scuro in posizione sub-frontale, 
testa tipica con cranio molto forte, muso largo e pieno con canna nasale corta, 
mento poco marcato, forte incollatura, tronco grande e quadrato poco femminile 
nell’insieme, torace ben disceso e cerchiato, corretta linea superiore, corrette 
angolazioni, movimento sciolto.

        
    2 ECC

ASIA
Watwald Cryllon x Giada
11/29700   nato il 20.08.2010
All.tore : Vito Tridenti
Prop. : Giovanni Cellura

2 anni, dentatura sana, corretta e larga, occhio in sub-frontale non ben 
scuro, testa molto tipica con fronte in evidenza, muso largo e pieno, mento 
sufficientemente marcato, forte incollatura, tronco grande e quadrato, buone 
linee superiore ed inferiore, buona ossatura e sostanza, ancora sufficientemente 
femminile, corrette angolazioni, movimento sciolto ed efficace.

  3 ECC

CORINNE
Clayton del Maschio Angioino x 
Anastaciapolignano
10/114240   nato il 05.09.2009
All.tore: Massimiliano Polignano
Prop. : Greta Polignano

2 anni, dentatura sana e corretta, occhio scuro in sub-frontale, testa tipica di 
buoni rapporti e proporzioni con mento poco marcato, buona incollatura, tronco 
forte di sufficiente femminilità quasi quadrato e compatto nell’insieme, buona 
ossatura, corrette angolazioni, movimento sciolto con linea superiore cedevole.

3 ECC

ALBA
Watwald Cryllon x Giada
11/29699   nato il 20.08.2010
All.tore: Vito Tridenti
Prop. : Vito Tridenti

2 anni, dentatura corretta su impianto stretto, occhio chiaro in posizione sub-
frontale, testa tipica di buoni rapporti con mento poco marcato, tronco femminile 
di medio formato corretto nell’insieme ma ancora poco solido con torace quasi 
quadrato, corrette angolazioni, movimento sciolto.

CLASSE QUALIFICA SOGGETTO

LAV  MF         1 ECC

TOTO’
Axelmosè x Dafne
09/151537  nato il 26.01.2009
All.tore : Felice Galluccio  
Propr : Felice Galluccio

3 anni e mezzo, fulvo, soggetto di grande armonia, tipo ed equilibrio, buona 
andatura e buone le condizioni fisiche, sereno e ben bilanciato nell’atteggiamento, 
movimento sciolto, solida linea superiore

         
        
          2 ECC

NUMA POMPILIO
Thomas degli Scrovegni x Maryjane
10/174691   nato il 08.07.2010
All.tore: Savino Di Benedetto
Proprietario :Antonio Maletic

26 mesi, tigrato oro, buona ossatura ed impronta mascolina, manca un po’ 
di muscolatura per la sostanza e la taglia, occhio marrone con espressione 
tipica, cranio un filo piatto che non si deve appesantire, dentatura medio-larga e 
muso di medio volume, corretta canna nasale, collo robusto ed asciutto, tronco 
nel quadrato, omero un filo corto, torace importante, buona spalla, buono il 
posteriore, nel movimento la linea posteriore e un po’ cedevole.

        
    2 ECC

CUMA DA VETRAURSA
Thelonius da Vetraursa x Whoopee 
da Vetraursa
10/90432   nato il 27.01.2010
All.tore : Giancarlo Pafundi
Prop. : Camilla Filograna

2 anni, occhio ben scuro in posizione sub-frontale, dentatura sana e corretta, 
testa tipica di buoni rapporti e proporzioni, buon cranio e muso leggermente 
vuoto ai sott’orbitali, tronco grande, forte e femminile nell’insieme, corrette 
linee superiore ed inferiore, buon torace nei rapporti e proporzioni, sufficienti 
angolazioni, movimento sciolto.

3 ECC

DANIA
Crom dei Centurioni x Zara di 
Pietrarossa
08/77731   nato il 22.05.2007
All.tore: Giuseppe Lentini
Prop. : Giuseppe Lentini

5 anni, dentatura corretta, occhio scuro in sub-frontale, testa tipica di buoni 
rapporti e proporzioni, leggero vuoto sott’orbitale, tronco femminile quasi 
quadrato sostanzialmente corretto nelle linee ma poco solido sulla linea dorsale, 
torace ben sviluppato, corrette angolazioni, movimento sciolto.

ALL.TO DEL SUD SALENTO di Michele Azzella

  GRUPPI
            1
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SOGGETTO
Titolo 
di Lav.

Sp/
HD

IC OCCHI/
DENTI

Alt
Lungh
Peso

Torace
Alt

Circ

SEL

DASPER V. BROMCHEN (MF)
Darwin w. Hause Lievree x Cobra v. Cujo
10/163189 – 09.01.2010
Maike Vollmann – Maria Angela Zanella – Manuel Zini

ZTP
Zorzan 

De 
Benedicti

- 0,77

B

3
1B
1A
1A

62
63
31

28
79

SI

SOGGETTO CON BUONE DOTI NATURALI, REAGISCE IN MANIERA 
DETERMINATA, ENERGICA E CONVINCENTE, BUONA PRESA SICURA, 
TRANQUILLA E PIENA IN TUTTE LE FASI DELL’ESERCIZIO. EQUILIBRATO E 
TRANQUILLO AL TERMINE DELLA PROVA E DURANTE LE MISURAZIONI

SOGGETTO TIPICO DI BUONE PROPORZIONI  CON BUONE ANGOLAZIONI, 
TESTA DI BUONA TIPICITA’ CON QUALCHE CARBONATURA

ENKI DEL ROLANUS (MT)
Bellino di Mourre Negro x Chamilla del Rolanus
10/130540 – 20.05.2010
Roberto Crosa – Gerlando Toledo – Ivana Scalabrino

ZTP
Zorzan
Vitali

 0,49
B

4
2B
2A
2A

62
62
31

31
81

SI

SOGGETTO CON BUONE DOTI NATURALI, REAGISCE IN MANIERA VELOCE E 
CONVINCENTE, MOSTRA UNA BUONA PRESA MA NON COMPLETAMENTE 
PIENA E NON COMPLETAMENTE SICURA NELLA PRIMA FASE DELL’ESERCIZIO, 
EQUILIBRATO E TRANQUILLO DURANTE LE MISURAZIONI E AL TERMINE 
DELLA PROVA

SOGGETTO DI BUONA TIPICITA’ NELLA TESTA 
CON CANNA NASALE LEGGERMENTE CORTA, 
BUONE PROPORZIONI IN GENERALE

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

ZTP
Zorzan De
Benedictis

 0,08

A
4

2B
2C
2A

63
63
33

31
82

SI

SOGGETTO CON BUONE DOTI NATURALI, VELOCITA’ DI REAZIONE CONVINTA, 
LA PRESA NON E’ COMPLETAMENTE PIENA NELLA SECONDA  FASE 
DELL’ESERCIZIO, LASCIA UNA VOLTA MA RIATTACCA IMMEDIATAMENTE, 
MOSTRANDO BUON TEMPERAMENTO, EQUILIBRATO E TRANQUILLO AL 
TERMINE DELLA PROVA E DURANTE LE MISURAZIONI

SOGGETTO TIPICO, GRADEVOLE ALLA VISTA DI BUON COLORE E 
PIGMENTAZIONE, CORRETTO NELLE PROPORZIONI E NELLE LINEE, 
MONOCONVERGENTE NELLA TESTA

KEN DELLA CADORMARE (MF)
Giorgione della Cadormare x Jenna della Cadormare
10/92912 – 25.10.2009
All.to della Cadormare – All.to della Cadormare – Alessio Cavallin

ZTP
Zorzan

De 
Benedictis

- 0,52
B

4
1B
2C
2A

63
63
36

32
85

SI

SOGGETTO CON BUONE DOTI NATURALI, REAGISCE IN MODO CONVINCENTE, 
MOSTRA UNA BUONA PRESA  NON COMPLETAMENTE PIENA, LASCIA 
UNA VOLTA PER POI RIATTACCARE SUBITO CON BUON TEMPERAMENTO, 
EQUILIBRATO E TRANQUILLO AL TERMINE DELLA PROVA E DURANTE LE 
MISURAZIONI

SOGGETTO TIPICO DI BUONI RAPPORTI E PROPORZIONI, CORRETTO 
NELLE LINEE PRINCIPALI, DI BUON COLORE

VICTOR (MF)
Ultimo del Rio Sanguinario x Zoe
10/23074 – 03.12.2009
Marco Lodolini – Urbano Dari – Elisabetta Caroli

ZTP
Zorzan De
Benedictis

 -0,77

B
5 - - - NO
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SOGGETTO ECO
HD

OCCHI
DENTI

ALT
LUNGH

ALT
TORACE

ZTP

ALVARO DEL GRAN MOGOL (MF)
Marvin v. Mississippi x Dusca del Gran Mogol
10/197541 – 23.06.2010
Giancarlo Perrotta – Giancarlo Perrotta – Angelo Loda

NO
CARD

A

1A
1A
2A

59
60

30
SI

SOGGETTO CON BUONE DOTI NATURALI, REAZIONE VELOCE MOLTO 
CONVINCENTE MA LA PRESA NON E’ COMPLETAMENTE PIENA E SICURA, 
LASCIA UNA VOLTA PER POI RIATTACCARE IMMEDIATAMENTE CON BUON 
TEMPERAMENTO, EQUILIBRATO  E SICURO DURANTE LE MISURAZIONI E AL 
TERMINE DELLA PROVA

TESTA DI OTTIMA TIPICITA’ CON MENTO LEGGERMENTE SCARSO, 
CORRETTO NELLE LINEE E NELLE PROPORZIONI, SOLIDO NELL’INSIEME 
CON BUONA ANDATURA.
ECCELLENTE
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DEGLI SCARRONZONI FIAMMA (FT)
Degli Scarronzoni Pedro x Degli Scarronzoni Ljuba
10/189879 – 11.09.2010
Milena Seminari – Milena Seminari – Milena Seminari

NO
CARD

C

1A
2A
2A

56
58

29 NO

SOGGETTO CHE SI MOSTRA LEGGERMENTE FUORI CONTROLLO DEL 
CONDUTTORE, NON TORNA DOPO I RIPETUTI RICHIAMI CONSENTITI

SOGGETTO DI MEDIA TIPICITA’ E PROPORZIONE  CON FORTE 
OSSATURA ED OCCHIO BEN SCURO,  MEDIA TIPICITA’ ANCHE NELLA 
TESTA.
MOLTO BUONO

ZHELDA DELLA CONCA ROSSA (FT)
Zhiroff del Rolanus x Prisca della Conca Rossa
10/201302 – 13.09.2010
Giorgio Figini – Mariagrazia Serravalli – Mariagrazia Serravalli

NO
CARD

B

1A 
2A
2A

57
57

29
NO

SOGGETTO CHE NELLA PRIMA FASE NON AFFERRA LA MANICA QUINDI LA 
PROVA VIENE INTERROTTA

SOGGETTO TIPICO DI BUONI RAPPORTI E PROPORZIONI, CORRETTO 
NELLE LINEE. ECCELLENTE

COUGAR (MF)
Areck v. Kleibergsfeld x Aku Zur Alten Buckeburg
11/35216 – 10.12.2010
Simona Martinengo – Rossella Massei – Rossella Massei

NO
CARD

B

1A
2A
2A

60
61

30 NO

IL SOGGETTO SI ALLONTANA DAL CONDUTTORE E NON FA PIU’ RITORNO 
NONOSTANTE I RIPETUTI RICHIAMI CONSENTITI

SOGGETTO TIPICO SUFFICIENTEMENTE CORRETTO NELLE 
PROPORZIONI, BUONE LINEE, POCO SOLIDO NEI LEGAMENTI. 
ECCELLENTE

QUIRINALE DELLA MAROGGIA (MF)
Quintus v.d. Morrequelle x Emy della Maroggia
10/178062 – 18.09.2010
Gino Dazio – Giovanni Conforti – Giovanni Chiapparoli

NO
CARD

A

2A
2A
2D

63
64

31 NO

SOGGETTO CHE EVIDENZIA UNA BUONA DETERMINAZIONE NELLA PRIMA 
FASE DELLA PROVA, NELLA SECONDA PARTE LA QUALITA’  DELLA PRESA E’ 
INESISTENTE, DEBOLE ED INEFFICACE

SOGGETTO DI SUFFICIENTE TIPICITA’ NELLA TESTA, GRANDE, DI 
BUONA PROPORZIONE NEL TRONCO CON LEGAMENTI POCO SOLIDI 
E DIAMETRI TRAVERSI ANCORA POCO ACCENTUATI. MOLTO BUONO

AMLETO DEGLI SCROVEGNI (MF)
Vidal degli Scrovegni x B-Nuit del Sur Y Ole
09/158762 – 01.05.2009
Giorgio Milan – Pierangelo Pilato – Pierangelo Pilato

- - - - ASS

EMILY DEL ROLANUS (FT)
Bellino di Mourre Negro x Dorina del Rolanus
11/35487 – 02.12.2010
Roberto Crosa – Roberto Crosa – Simona Cionfa

- - - - ASS

ENZO DEL ROLANUS (MT)
Bellino di Mourre Negro x Dorina del Rolanus
11/35485 – 02.12.2010
Roberto Crosa – Roberto Crosa – Filippo Pizzoni

- - - - ASS
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SOGGETTO
A

B
C TOT QUAL

TETRIS GAME DELLA CONCA ROSSA (MT)
Axelmosè x Liolà della Conca Rossa
09/27272 – 28.12.2008
Giorgio Figini – Veronica Falceri – Veronica Falceri
 

IPO1 89 85 86 pr 260 B 1

GAIA (FF)
Pirro del Master Tampecc x Marta
09/113243 – 06.11.2008
Gabriella Nanni – Novella Mattioli – Marika Carloni
 

IPO1 87 80 90 pr 257 B 2

TIMBERLAND DI BRIXENTAL (FF)
Jarabe di Boxerita x Melinda dei Cavalieri del Monferrato
10/47231 – 14.10.2009
All.to di Brixental – All.to dell’Ottava Meraviglia – Mariarosa Beneventi

IPO1 90 80 80 ps 250 B 3

MARZIO DI SORAGNA (MT)
Corleone di Soragna x Edvige di Soragna
08/55808 – 24.06.2007
Marco Marenghi – Francesco Bellincioni – Tiziana Barbani

IPO1 79 71 80 ps 230 SUFF 4

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

IPO1 - - - - SQ -

FLIPPER DEL DUCATO DI PARMA (MF)
Ago del Colle dell’Infinito x Gilda
08/112682 – 31.01.2008
All.to del Ducato di Parma – Simone Francesco Folpini – Simone 
Francesco Folpini
 

IPO 1 - - - - SQ -

ENKI DEL ROLANUS (MT)
Bellino di Mourre Negro x Chamilla del Rolanus
10/130540 – 20.05.2010
All.to del Rolanus – Ivana Scalabrino – Ivana Scalabrino

IPO1 - - - - SQ -

ENZO DEL ROLANUS (MT)
Bellino di Mourre Negro x Dorina del Rolanus
11/35485 – 02.12.2010
All.to del Rolanus – Roberto Crosa – Filippo Pizzoni

IPO1 - - - - SQ -

EMILY DEL ROLANUS (FT)
Bellino di Mourre Negro x Dorina del Rolanus
11/35487 – 02.12.2010
All.to del Rolanus – Roberto Crosa – Simona Cionfa

IPO 1 - - - - SQ -

BELIS V. KLEIBERGSFELD (FF)
Marco v. Westfeld x Yara v. Rottland
10/30017 – 28.06.2008
Christian Henne – Giuseppe Lucia – Giuseppe Lucia

IPO 3 90 82 86 pr 258 B 1

QUENTIN DELL’ORCAGNA (MF)
Elmuth dell’Orsagna x Nudelorcagna delle Terre Magiche
10/5088 – 03.11.2009
Roberto Paolini – Licia De Luigi – Licia De Luigi 

BH APPROVATO

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

BH APPROVATO

PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIOR PRESA                                                                        GAIA
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ENKI DEL ROLANUS (MT)
Bellino di Mourre Negro x Chamilla del Rolanus
10/130540 – 20.05.2010
All.to del Rolanus – Ivana Scalabrino – Ivana Scalabrino

BH APPROVATO

AIRON (MT)
Neri della Maga x Blanka
08/128382 – 08.12.2007
Maurizio Petri – Maurizio Petri – Maurizio Petri

BH APPROVATO

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

BH APPROVATO

ETTORE DEL DUCATO DI BERGAMO (MF)
Wind del Ducato di Bergamo x Xsyva del Ducato di Bergamo
10/150412 – 14.07.2010
Vinicio Bizzoni – Serafino Saracino – Serafino Saracino

BH APPROVATO

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

BH APPROVATO

ENZO DEL ROLANUS (MT)
Bellino di Mourre Negro x Dorina del Rolanus
11/35485 – 02.12.2010
All.to del Rolanus – Roberto Crosa – Edoardo Crosa

BH APPROVATO
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CAC/ASP. CAMP. /RIS. 
CACIB
  (Cl. Lavoro MT)

DEGLI SCARRONZONI 
DON POLDO  
P. Colorado del Colle 
dell’Infinito 
M.Degli Scarronzoni Danka

All :  Milena Seminari 
Pr:   Massimiliano Manconi 

CAC/(Cl. Lib/Int. MT)

ANGKOR DEI CENTU-
RIONI
P. Teseo dei Centurioni  
M.Gunda dei Centurioni

All :  Corrado Gerardi
Pr:    Emanuela Santini 

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

ROCK DEGLI ETRUSCHI 
detto Ettore
P. Infinito Delle Scalere  
M.Helga degli Etruschi

All :  All.to degli Etruschi
Pr:    All.to degli Etruschi

CAC/(Cl. Lib/Int FF)

ALLISON DI JACOPO  
P.  Barabba della Rocca dei 
Papi   
M. Hermione della Rocca dei 
Papi

All :  Olga Aliquò 
Pr:    Davide Salaris 

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

FREYA
P. Argo
M.Albascura

All :  Aldo Carlucci 
Pr:    Orlando Maria Cosme

MIGLIOR GIOVANE 

JOSHUA DELLE TERRE 
MAGICHE   
P. Teseo dei Centurioni  
M. Xindy delle Terre Magiche

All :  Maurizio Deriu 
Pr:   Simone Conti 

CAC/ (Cl. LAV. MT)

TORRES
P. Axelmosè 
M.Dafne

All :  Felice Galluccio
Pr:    All.to Boxer Caldarelli

1 Classe JUN-
IORES 

BAGHERA  
P. Scout delle 
Terre Magiche   
M. Ransie
All :  Alida Savelli  
Pr:  Alida Savelli 

CAC/(Cl. CAMP. FF)

XINDY DELLE TERRE 
MAGICHE  
P.  One Zeus della Terra del 
Sole 
M. Trinity delle Terre Magiche

All :  Maurizio Deriu 
Pr:    Maurizio Deriu  
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Prefazione: Ho chiesto alla redazione di poter ripubblicare questo 
articolo scritto 8 anni fa perché credo che a distanza di anni sia 
ancora attuale, o almeno lo siano le problematiche e il dibattito che 
stimolerà.
Le mie considerazioni nascono da una semplice analisi degli 
avvenimenti riguardo al mondo dell’addestramento che ho vissuto 
nei miei circa 30 anni di “viaggio” nell’ambiente e dalle discussioni 
che non ho mai interrotto con amici competitori italiani e stranieri. 
Analisi che alla fine,sentendo l’esigenza di voler contribuire a fornire 
un apporto positivo all’evoluzione dell’argomento, porta ognuno di 
noi, o almeno coloro che vogliono partecipare attivamente, a dare 
delle spiegazioni e, perché no azzardare, delle soluzioni.
Fino a circa 10 anni fa circa i boxer in gara facevano tutti gli esercizi, 
non benissimo e anche se aiutati davano l’impressione di averli 
“digeriti”. Poi il baratro, boxer che rifiutano esercizi con l’occhio 
vuoto di chi non ha capito o addirittura è quasi in panico. Si era 
arrivati ad avere un discreto numero di boxer in gara, qualificati 
con il minimo, che poi sparivano. Molti dei proprietari o colleghi di 
questi, mi dicevano che chiedevano ai preparatori di migliorare le 
performances dei loro cani, ma che dopo vari tentativi, o desistevano 
perché non ci si muoveva di un millimetro o i cani scoppiavano. A 
questo punto molti hanno abbandonato o la razza o completamente 
le gare. Queste sono testimonianze reali che ho raccolto negli ultimi 
anni oltre alla più o meno velata esigenza di avere ,dal club o da altre 
identità, delle indicazioni sulla direzione da prendere per lavorare 
un boxer. 
Sin qui i fatti e l’analisi. Ora passiamo alle considerazioni su ciò. 
Come mia abitudine non girerò intorno al discorso, sapendo già 
che andrò a toccare la suscettibilità di molti, ma non si può parlare 
di qualcosa di importante senza entrarci completamente dentro o 
utilizzando delle perifrasi. Partiamo dal punto finale dell’analisi: 
un buon cane con un normale conduttore e un normale preparatore 
arriva alla qualifica dignitosamente. Il problema sopraggiunge nel 
momento in cui si chiede il salto di quei 4/6 punti che portano il cane 
e il conduttore a lavorare ai propri limiti: quanti preparatori hanno 
esperienza diretta e sanno padroneggiare le tecniche per lavorare ai 
limiti del cane e del conduttore? Quanti di loro hanno seguito loro 
stessi un iter di preparazione presso i loro maestri su diversi cani 

dalla A alla Z con delle tecniche così specifiche per lavorare ai limiti, 
hanno sperimentato e “registrato” i tempi di tolleranza , i carichi e 
la reazioni a tutto ciò di diversi cani?  Ed è qui che casca l’asino! 
Allora, per sopperire a queste lacune e pensando così di risolvere 
la situazione, tutti a seguire stages di grandi personaggi, per lo 
più non boxeristi, che spiegano tecniche sofisticate ma al tempo 
stesso”elementari” pensando poi di poter fare un copia e incolla. 
Ma lì ancora degli insuccessi che non si sanno leggere nella giusta 
maniera. Lo dico perché queste situazioni le ho verificate di persona 
con diversi conduttori in diverse aree geografiche. Visitando molti 
campi di addestramento, in Italia e all’estero, mi relazionavo con 
conduttori di tutte le razze che avevano seguito stages di differenti 
grandi personaggi, ma al momento dei loro allenamenti e delle loro 
spiegazioni del perché e percome facevano così o cosà,  vedevo che 
il comportamento del cane o anche lo stesso discorso di spiegazione 
della motivazione non mi convinceva. Essendo io cocciuto e mosso 
dal sacro fuoco del voler conoscere, anche io ho seguito molti stages 
e spesso degli stessi grandi personaggi seguiti dai conduttori di cui 
ho parlato  e lì ovviamente li ho bombardati di domande che mi 
hanno fatto capire come mooolti che vanno a questi stages capiscono 
meno della metà di quello che i docenti spiegano e ovviamente nel 
momento che lo ripropongono ai loro cani questi non funzionano; 
ma invece di fermarsi a riflettere sul perché, insistono pensando 
che deve funzionare per forza perché lo ha detto e fatto TIZIO, 
non pensando che loro stanno proponendo un’altra cosa( anche se 
in buona fede) e quindi il cane scoppia. Molti, troppi appassionati 
abbiamo perso per queste ragioni. Questi signori dovrebbero studiare 
un po’ di storia e scoprirebbero che i “grandi” hanno scoperto il buon 
modo di lavorare e che questo modo dà i risultati con i cani fatti 
geneticamente per questo. Anche questa è una considerazione che 
ho elaborato in base ad esperienze di stages seguiti in 20 anni con 
innumerevoli personaggi e nel momento in cui mi sono fermato a 
comporre il puzzle. Alla luce di tutto ciò la mia considerazione è che 
il mondo boxeristico medio del lavoro ha bisogno di indicazioni su 
come lavorare il boxer per ritornare a una dignitosa media generale 
di conoscenza per poi poter dare ai più appassionati e dotati i mezzi 
per fare il salto di qualità.
Detto questo il dibattito, per ciò che mi riguarda, è aperto.

    Il boxer cane da lavoro           di Carlo Fagioli

“Il boxer è un cane da lavoro?” Secondo alcuni,che 
evidentemente non amano e/o non conoscono la razza, 
no, secondo altri si. 
Ma dov’é la verità?
Andiamo ad analizzare le motivazioni che normalmente 
forniscono i partigiani del no: <<E’ un cane 
handicappato, testone, duro!>> 
E ancora <<Quando meno te lo aspetti, ti lascia li’, in 
mezzo al campo,come un cretino,e va per gli affari 
suoi>>
Analizziamo, passo a passo, nell’ordine, queste 
affermazioni. 
Chiaramente, non é handicappato, ma rispetto a cani di 
altre razze, ha delle caratteristiche fisiche sfavorevoli  in 

certe situazioni. Con il caldo, a causa della conformazione 
del muso, ha difficolta a respirare ed a recuperare dopo 

uno sforzo, e più é “tipico”, più questa difficoltà aumenta.

Al contrario non é affatto vero che la sua canna nasale 
corta non gli permetta di ben “pistare” : i milioni di cellule 
olfattive presenti, anche se in minor numero rispetto 
a un “muso lungo” , sono più che sufficienti per fargli 
sostenere una prova  di FH o pista FCI 
Corner , un mio boxer, ha fatto sia l’uno che l’altra con 
notevole successo). Ma a causa del suo muso corto, l’aria 
inspirata durante una pista, ha più difficoltà a “scaldarsi” 
prima di arrivare ai centri nervosi che “leggono “gli odori. 
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E’ per questo che bisogna far ben “acclimatare” un boxer 
prima di  farlo “pistare” con temperature basse. Bisogna 
fargli scaldare le cellule all’interno del naso! 
Inoltre, a causa del suo naso “retroussé”, un soggetto 
a collo corto e spalla dritta, faticherà notevolmente per 
mantenere il naso ben incollato a terra, come dice il 
regolamento. 
Ecco spiegata, per questo aspetto, l’importanza di una 
corretta costruzione anche per un cane “da lavoro”. 
E’ altresi’ importante scaldare un boxer a temperature 
basse, per la mancanza di pelo. 
Bisogna farlo uscire dalla macchina sufficientemente 
in anticipo per una qualsiasi performance sia a basse 
temperature (ma questo é bene per tutti i cani, scaldare 
i muscoli,come gli atleti umani), sia quando piove (in 
genere non ama la pioggia).
Ma questa ultima informazione non é cosi’ scontata, 
é questione di abitudine (ho avuto boxers che, come 
vedevano l’acqua, si tuffavano, sia fiume, lago o 
pozzanghere). 
Dunque, a parte situazioni climatiche particolari, non ha 
difficoltà maggiori di altri cani.
Muso corto, difficoltà a mordere la manica e quindi 
rimbalza! Niente di più falso! 
Solamente problemi di motivazione a mordere: la bocca 
di un boxer é sufficientemente ampia per prendere una 
manica da gara, con l’invito giusto (piatto o a cuneo)!
Duro, testardo? No, solamente molossoide! Per queste 
razze quelle sono qualità. 
Se non fossero stati duri  e testardi (volere in tutti i 
casi arrivare allo scopo una volta giustamente stimolati 
secondo i loro istinti) non avrebbero, alle loro origini, 
combattuto contro i tori (bullen-beisser).
Avrebbero evitato tutti i rischi del caso. E’ vero, una 
volta che un boxer “parte” con la testa su qualcosa, non 
rinuncia più. 
Ma anche questo puo’ essere una sua qualità, una sua 
forza: se  gli proponiamo bene un giusto stimolo, farà 
del tutto per rispondere, quindi farà l’esercizio che noi 
avremo abilmente abbinato, come condizionamento, a 
quello stimolo, e non lo dimenticherà tanto facilmente! 
(Attenzione anche gli errori, se ripetuti, saranno difficili 
ad eliminare, per le stesse ragioni).
Chiaramente, in quanto molossoide, avrà una reattività 
limitata rispetto a un lupoide, anche per una maggiore 
sicurezza di sé (normalmente e parlando di attacchi).
Sfortunatamente i regolamenti IPO premiano molto la 
rapidità!
Stupidi? Non capiscono? No, il boxer ha, a mio parere, 
meno”canali” che ci possono permettere di fare affluire i 
nostri messaggi comunicativi per stimolarli, ma una volta 
entrati, questi messaggi scateneranno delle reazioni ben 
più presenti e pesanti! 
Dunque chi vuole addestrare un boxer deve conoscere 
la razza, perché non ci sono tante strade per arrivare 
al suo cuore, alla sua anima e non ci permetterà troppi 
tentativi per trovare i mezzi per farlo, perché comprende 

subito se si é in grado o no. 
Comprendere subito, la memoria, per un animale 
selvaggio integro nei suoi istinti, vuol dire maggiori 
possibilità di sopravvivere.
Ti lascia li’ e va a farsi i fatti suoi! Molossoide, duro, con 
forte “personalità”, direbbe il “nostro colonnello”, curioso, 
sempre con la voglia di scoprire e fare, possessivo: é 
tutto questo che lo porta a lasciarci li’ per “occuparsi “da 
solo!  
In questo caso si deve parlare solo di motivazione e di 
addestramento, inteso come lavoro, dovere 5-10 min. 
con noi a lavorare con complicità, per poi avere la giusta 
ricompensa (che per me é sempre giocare con me, 
combattere, fare “ botte” con il conduttore). 
Non voglio proseguire oltre, per lasciare ai lettori 
questioni e approfondimenti. 
Ricordate: pIù uN caNE ha DEI forTI ISTINTI E 
pIù STImolIamo QuESTI ISTINTI, E pIù Sarà 
DIffIcIlE porTarlo a farE QualcoSa DI 
DIvErSo chE NoN l’azIoNE chE lo porTErà a 
SoDDISfarE l’ISTINTo STImolaTo. 
Parliamo ora di come intervenire in addestramento, in 
rapporto alle valutazioni, le caratteristiche e le particolarità 
di cui abbiamo detto e solamente in relazione a cio’, 
altrimenti dovremmo fare un trattato di addestramento.
Dunque in relazione alle caratteristiche fisiche che 
portano il nostro boxer ad avere poca resistenza (caldo, 
freddo, affanno e apnea) é evidente che dobbiamo, molto 
rapidamente, arrivare a farlo rispondere al comando 
che gli diamo, cioé a fargli  eseguire l’esercizio che gli 
chiediamo. 
Dunque  giusta motivazione e giusta intensità di 
motivazione per non fargli disperdere le energie, anche 
psichiche, in  altri comportamenti.
In pista io lavoro sulla fame, piccoli pezzi di carne a ogni 
passo senza alcuna distrazione attorno: il boxer deve 
essere unicamente interessato alla traccia, a seguire la 
traccia, deve imparare a conoscere solo una possibilità, 
e dunque a apprezzare attraverso il successo (mangiare) 
l’azione che ha compiuto. 
Dopo, solamente dopo, introduco piccole possibilità 
di distrazione, con possibilità di esperienze differenti 
dall’azione auspicata (uscire di 20/30 cm dalla pista) 
ma che non conducono a niente (non c’é il boccone) e 
quindi, nella testa del cane, non saranno convenienti.
ATTENZIONE  a non procedere troppo velocemente, 
perché il boxer é un cane cocciuto e curioso e se gli 
concedo la possibilità da subito, di interessarsi ad altre 
cose e di ritornare in pista e trovare ugualmente la 
ricompensa, egli avrà soddisfatto due o più interessi e 
manterrà nella sua testa questa possibilità sequenziale.
Se al contrario fisso da subito nella sua testa una 
sola possibilità di collegamento tra una azione e il 
suo successo (ricompensa), in seguito il rientro in 
pista sarà più  facile e rapido.  Si puo’ fare la stessa 
cosa per l’attacco: giusta motivazione da subito e non 
accontentarsi.
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IAttenzione, bisogna capire subito le reali possibilità del 
cane che abbiamo di fronte e arrivare subito alla esatta 
motivazione e stimolazione, altrimenti dopo 3 -4 tentativi 
senza successo il boxer si demotiverà o si sovraecciterà, 
senza più trovare la  buona risposta di giusta intensità: 
quanti boxer   prendono a testate la manica o  rimbalzano 
e continuano a ritornare senza paura? 
Se continuano ad andare vuol dire che hanno voglia, ma 
se rimbalzano sempre vuol dire che la motivazione non 
é la giusta!
Sono tenaci, i nostri boxer, questa é la loro forza, ma 
il pericolo di questa tenacia é che puo’ portare diversi 
addestratori poco esperti di boxer, ad andare troppo in 
fretta con questi cani generosi, senza insegnare loro la 
tecnica del morso, che é essenziale.
Essendo duri e tenaci, essi continuano a lanciarsi contro 
il figurante, anche se non mordono correttamente e se 
rimbalzano, perché per loro questo non é un insuccesso, 
una frustrazione, in quanto sono entrati comunque in 
contatto, in “bagarre” con il figurante.
Ecco, la bagarre, per loro é essenziale!
Laddove per un lupoide la ricompensa é raggiunta già 
dal momento in cui si dà loro il salamotto, per un boxer 
é là che bisogna cominciare a dargli soddisfazione, 
cominciando la lotta, sia come conduttore che come 
figurante: per questa ragione io preferisco ricompensare, 

in obbedienza, con il salamotto. 
Anche dopo averglielo lasciato, lui deve rivenire su di me, 
piantarmi le zampe anteriori sul petto con il salamotto 
ancora in bocca  e invitarmi ancora alla bagarre: é il solo 
comportamento che puo’ avere per  divertirsi con me.
Dunque bisogna saper lottare senza schiacciare o 
far male psicologicamente al nostro boxer: ecco la 
particolarità della presenza di solo pochi canali che ci 
possono condurre a comunicare con lui .
E’ lampante che tutto cio’ é ben più complicato del 
lanciare semplicemente una palla o un salamotto! 
Ma anche se il boxer ha molto apprezzato a stare 
con noi e a giocare con noi, la sua curiosità e la sua 
indipendenza lo porteranno a “lasciarci” per andare a 
soddisfare altre esigenze, altri interessi.
 E’ qui che bisogna inserire il “dovere”, senza schiacciare 
la sua voglia di reagire alle nostre provocazioni ma al 
contrario ricompensando  la sua reazione d’attenzione 
alla nostre sollecitazioni, ai nostri richiami al “dovere”. 
In questo  momento, quando riviene presso di noi per 
dovere, gli daremo la possibilità di scaricare la tensione 
accumulata con un combattimento sul Salamotto.
Mi rendo conto che non tutto cio’ che ho scritto puo’ 
apparire completamente chiaro, ma in campo tutte 
le incertezze spariranno: osservate e seguite il vostro 
boxer, lui vi guiderà.
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Come aiutare il proprio cane a riuscire e 
dargli fiducia in sé stesso?  Possiamo 
collaborare con lui in maniera entusiasta?  

Come decifrare il proprio cane e comprendere le sue 
motivazioni?  E’ possibile far dimenticare le cattive 
esperienze e installarne di  nuove?  Come vivere con 
grande piacere  il proprio ruolo di conduttore ? Come 
e quando sanzionare il proprio cane? 
Queste sono delle questioni aperte 
che sovente si pongono o dovrebbero 
porsi . Vediamo spesso  cani in gara che 
eseguono gli esercizi senza entusiasmo né 
carica, oppure con gaiezza ma senza nessuna 
precisione né disciplina:  Bisogna ricercare 
una preparazione che porti i  cani ad eseguire 
con  gioia, precisione e brio!Il cane deve 
mostrare la sua fiducia,  il suo entusiasmo e un 
vero gusto per il lavoro.
Per questo da anni esiste il Coaching  nella  
competizione ,in ogni tipo di competizione, 
e questo vuol dire:   Allenamenti mirati per 
competitori motivati e desiderosi di formarsi 
o perfezionarsi nella disciplina IPO( dal 
cucciolo all’adulto)  Una pedagogia elaborata 
durante più di 30 anni di  competizioni, di 
insegnamento a sportivi di molte discipline 
differenti tra loro, di aiuto giornaliero a 
privati proprietari di cani.  Molti conduttori, 
competitori mancano di analisi  e passano 
vicino senza accorgersene a molte altre 
esperienze che certamente  permetterebbero 
loro di progredire nel loro addestramento  
Molti tra loro restano insoddisfatti , non 

progrediscono più e spesso abbandonano  
addirittura il nostro sport!
I  conduttori che progrediscono sono coloro 
che hanno il coraggio di mettersi in questione, 
che mantengono una mentalità aperta e che si 
appassionano andando a cercare  sempre più 
lontano l’informazione 
L’accompagnamento è un mestiere  
:Un errore fondamentale nella nostra epoca 
è che tutti i conduttori  vogliono ottenere 
tutto e subito: ma la conoscenza, il sapere si 
merita e si guadagna lentamente. Mi sembra 
fondamentale  rammentare che il passaggio 
del sapere dall’accompagnatore al conduttore 
è una tappa evidentemente indispensabile per 
coloro che vogliono arrivare alla conoscenza 
e quindi un grande lavoro personale di ricerca 
e di pratica,come lo è stato per il formatore, 
sarà necessario da parte di coloro che vogliono 
pervenire al sapere. Ci si dovrà “ sottoporre” 
più volte alla  settimana alla pratica corta e 
attenta , puntigliosa e precisa delle tecniche 
di addestramento proposte dal coach che 
vigilerà affinché il programma deciso sia 
applicato senza derive  e con scrupolo( anche 
i più grandi campioni hanno bisogno di occhi 
esterni esperti)
Le caratteristiche di un buon 
addestramento: Deve essere 
personalizzato: si deve adattare a ogni 
proprietario e a ogni cane secondo la sua età, 
sesso , qualità ed esigenze.  Necessita di un 
adeguamento continuo:  l’addestramento è 

un gioco di equilibri, si progredisce in un 
senso e si indietreggia nell’altro e allora si 
riaggiusta il tiro e si ritrova un equilibrio 
avendo fatto dei progressi generali.  Esige 
determinazione,coerenza e costanza. Fare una 
scelta, attenersi a questa, ritornarci se ce ne 
allontaniamo: molte scuole di addestramento 
non hanno assolutamente gli stessi criteri e 
saltellare qua e là può essere disastroso per il 
cane.  Utilizzare il buon senso per analizzare le 
cose  e ragionare  per causa ed effetto( è sempre 
il cane che ci dice se stiamo facendo bene, ma 
bisogna avere esperienza e padronanza delle 
tecniche che si usano, conoscendo bene i 
tempi di tolleranza , per poter ben interpretare 
le reazioni del cane)
Bisogna sapersi rimettere in questione e non 
intestardirsi in una cattiva direzione allorché il 
rapporto con il vostro cane si sta deteriorando 
Progredire vuol dire anche saper cambiare, 
cioè lasciare una cosa per un’altra: bisogna 
sforzarsi di andare sempre verso la perfezione: 
qualsiasi cosa voi abbiate pensato di fare 
con il vostro cane è essenziale che egli provi 
piacere, se così non è fermatevi e riflettete. .( 
essenziale in questi casi è  la collaborazione 
esterna di un esperto di fiducia, i cui interventi 
non ingenerino dei meccanismi di difesa o 
competitività: una equipe, tutti per uno e uno 
per tutti
Per coadiuvarvi in tutto ciò metto a vostra 
disposizione la mia esperienza e la mia reale 
passione , per progredire insieme.
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Campionato dell’ Anno 2012 Boxer 
Club Italia

Campionato dell’Anno di Morfologia - 
Gruppo Lodigiano “J. Waldhammer” / Gruppo Brixia 

Colombare di Sirmione (BS) - 06/07.10.2012



Giudice : Sig.ra Gabriella Rosato

Ho avuto il piacere di giudicare i maschi fulvi al Campionato 
dell’Anno di morfologia organizzato dai Gruppi Lodigiano 
e Brixia in una località davvero suggestiva quale Sirmione.
 La manifestazione si è svolta sul lungo-lago;  fondo 
erboso ben  compatto e rings spaziosi hanno 
favorito la presentazione dei soggetti a catalogo che, 
complessivamente, sono stati circa quattrocento.
Colgo l’occasione per ringraziare i Gruppi organizzatori 
per l’ospitalità e i miei segretari di ring molto cortesi ed 
efficienti. Espletate queste doverose formalità cerco di 
ricordare l’impressione che ho avuto nel giudicare le 
singole classi, anche perché non avendo ancora ricevuto il 
catalogo compilato mi devo basare su alcuni miei appunti.
La classe Baby, con 13 presenze, mi ha fornito un quadro 
molto positivo di soggetti generalmente già ben costruiti, 
teste tipiche in armonia col tronco, andature sciolte e 
gradevoli; qualche incertezza, dovuta alla scarsa abitudine 
al guinzaglio, è stata tollerata perché è giusto che lo sia 

vista l’età.
Fra gli Juniores, molto meno numerosi ma di ottima qualità, 
spiccava un bel soggetto, Mojito dei Quattro Calzini, che ha 
poi vinto lo spareggio tra Baby e Juniores, e la cui sorella 
piena Malizia si è aggiudicata la vittoria come miglior 
soggetto assoluto tra Baby e Juniores.
Nello spareggio tra le classi Giovanissimi e Giovani 
prevaleva un soggetto che mi ha molto colpito per la 
bellezza della testa, assolutamente pulita, muso pieno, 
occhi scuri ben posizionati ed un tronco armonico, corto, 
dalla eccellente ossatura e movimento. Questo bel boxer, 
Torro van Rusticana, si è quindi aggiudicato il titolo di 
Campione Giovane maschio fulvo.
Per quel che concerne gli adulti, nello spareggio tra il 
primo in classe Intermedia, Maximilian, ed il primo in classe 
Libera, si aggiudicava il CAC il vincitore di quest’ultima: 
Thiago del Piovese.
Nella classe Lavoro la proposta di Aspirante Campione 
veniva assegnata a Torres; in classe Campioni, purtroppo 
un solo soggetto presente: Excalibur del Gran Mogol.
La classe Campionato vedeva dieci soggetti presenti, 
consentendo quindi l’assegnazione di due titoli di 
Campione dell’Anno e di due Riserve. Il primo titolo se lo 
aggiudicava Totò (Axelmosè x Dafne), decisamente un 
bel boxer corto, di giusta taglia, garrese ben evidente, 
dorso-lombare solida, muso ben pieno e dentatura diritta; 
il secondo titolo è andato a Duque de Loermo (Mirlo del 
Cabezo la Jara x Calma di Loermo), un cane imponente, 
con una grande fisicità, enorme torace, linea superiore 
rampante, costruzione quadrata, bellissimi cranio e muso 
e una dentatura da manuale.
In ogni classe ho decisamente premiato le costruzioni 
solide e quadrate, le linee dorso-lombari senza cedimenti, i 
garresi ben rilevati e l’andatura tipica di un galoppatore che 
è costretto, nel ring, a muoversi al trotto, ma che trottatore 
non è, e quindi non può e non deve averne le angolazioni. 

    Campionato dell’anno 2012
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Giudice : Sig. Fabrizio Censi

Sabato 6 ottobre : giudizio delle classi Baby, 
Juniores, Giovanissimi e Giovani

Classe Baby Femmine Tigrate

24 iscritte – 3 ass. – 5 qualificate “Promettente” - 16 ”Molto 
Promettente” 

Classe di buon livello, nella quale tenendo conto della 
giovanissima età e quindi delle fasi di crescita e maturazione 
dei singoli soggetti,  ho cercato di privilegiare soprattutto  
tipo ed espressione, con una particolare attenzione 
all’’impianto dentario,  pur non trascurando ossatura, 
proporzioni del tronco e  angolazioni.
Al primo posto “0rsola di Soragna”, di buona ossatura, 
buoni profili del tronco, buon pigmento, una bella testa, 
rapporti cranio facciali corretti, una buon impianto dentario, 
un muso ben formato, un movimento già abbastanza 
coordinato e solido, un buon temperamento.
Al secondo posto “Granada De Kilates” che mi ha 
veramente impressionato per la splendida testa, un occhio 
ideale per forma e posizione, con un’iride ben scura che le 

conferiscono una qualità di espressione superba. 

Ancora molto acerba nel tronco, soprattutto da migliorare 
nella regione dorso lombare.
Al terzo e quarto posto rispettivamente “Watten di Cala 
Moresca” e “Vedova Nera della Rocca Costanza”, 
due 
soggetti con testa molto tipica, femminile ed asciutta,  
buona dentatura, con alcuni nei nella costruzione.

Classe Juniores Femmine Tigrate

11 iscritte – 1 ass.-  10 qualificate “Molto Promettente”

Classe nell’insieme molto disomogenea,  con prevalenza di 
buon tipo soprattutto nella testa da meritare la max. qualifica, 
ma con difetti più o meno marcati , con “Nanninella 
dell’Arco Adriano” e “Olimpia” un po’ sopra le altre, 
la prima in virtù di una buona armonia generale,  una testa 
asciutta e con buoni rapporti cranio muso, la seconda molto 
femminile e piacevole nella testa, buona dentatura, un po’ più 
deficitaria nelle angolazioni dell’anteriore. 

Classe Giovanissimi Femmine Tigrate

13 iscritte –  11 qualificate “eccellente” e  2 “molto buono”.

Classe interessante, di buona qualità generale, con soggetti 
di buona sostanza e femminilità, bene in tipo,  nella quale 
ho inserito al primo posto “Roxana degli Scrovegni” 
una cagna nell’insieme molto valida, grande ma ben 
proporzionata, con un cranio un po’ bombato ma uno stop 
corretto (apparentemente può confondere il bianco accentuato 
nella sutura metopica, tanto  da farlo superficialmente 
sembrare troppo incassato). 
Occhio corretto, buona dentatura, una buona costruzione  
Ancora un po’ più acerba, ma piacevole, corretta  e femminile 
la seconda “Yuka della Cadormare”.
Soggetto  di buona qualità, tipo ed eleganza  la terza classificata 
“Bufera del Colle dell’Infinito”, meno convincente nella 
posizione dell’occhio, unitamente alla quarta che chiude la 
classifica, “Margot del Fregonese” anch’essa pregevole 
ma con un posteriore ancora da sistemare.

Classe Giovani Femmine Tigrate

29 iscritte, 3 ass. – 3 molto buono e 23 qualificate “eccellente”.

Anche questa classe nell’insieme mi ha soddisfatto, tanto da 
concedere in larga parte la max. qualifica.

   CAMPIONATO DELL’ANNO BCI 2012
       Sirmione 6-7 Ottobre 2012
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Soprattutto le prime due classificate sono veramente 
interessanti, con in testa  “Anita”, ben proporzionata e 
compatta, alla quale ho assegnato il primo posto, che mi ha 
convinto prevalentemente per l’ottimo tipo espresso dalla 
magnifica testa, ben scolpita, con una buona convergenza, 
un occhio scuro, un labbro ben disegnato che dà una 
bella profondità nella regione del muso, e un mento ben 
marcato, la somma di questi fattori equivale ad una notevole 
espressione di razza.

Certamente qualche incertezza nel tratto dorso lombare 
ma sottolineo molto meno in movimento, ed una spalla 
auspicabilmente più inclinata, non mi hanno fatto dissuadere 
da assegnarle il titolo di “Campionessa dell’Anno Giovane 
del B.C.I.”  che in sintesi vuol significare l’apprezzamento 
sulle sue qualità prevalenti, che in questo  momento si 
riscontrano sempre meno frequentemente nei rings italiani, 
ed è quindi giusto premiare e valorizzare in questo modo.
Piacevole, elegante e molto femminile anche la seconda 
classificata “Quanyta dei Cieli Aperti”; di buon livello le 
altre due piazzate “Holliwood’s Star di Casa Vernice” 
e “Ysara del Cabezo La Jara”, quest’ultima molto 
interessante ma ancora la più acerba fra le quattro.

Domenica 7 Ottobre: giudizio delle classi 
Intermedia, Libera, Lavoro, Campioni, Campionato 
e Veterani

Classe Intermedia Femmine Tigrate

7 iscritti,  2 ass. – 5 eccellenti

Classe molto interessante sulla quale spicca la spagnola 
“Venecia del Cabezo La Jara” che ho classificato al 
primo posto. 
Un soggetto già da me visto più volte,  e giudicato 
recentemente alla Jahressieger in Portogallo, tecnicamente 

molto interessante,  di buona taglia,  femminile e elegante, 
con caratteristiche di tipo importanti: una testa ben scolpita, 
asciutta, un occhio scuro, una più che buona convergenza, 
un bel mento  e una espressione boxer superba. 
Qualche dubbio sulla bocca, dove trovo la lingua un pò 
abbondante a corredo di un impianto con un prognatismo 
molto accentuato.
La costruzione è già di buon livello, ma ritengo possa 
ancora migliorare completando lo sviluppo nei diametri 
trasversali e acquisendo maggior solidità negli arti anteriori 
soprattutto a livello dei gomiti, togliendo così un po’ di 
attuale incertezza nel movimento. 
 Collo distinto, corretto e solido il dorso, leggermente troppo 
convessa la groppa. 
Il forte temperamento crea qualche problema di gestione 
nel movimento, ma quando il conduttore riesce a farle 
prendere la giusta coordinazione, il suo allungo è notevole 
e la linea dorsale ferma.
Anche la seconda classificata   “Viola” mi ha ben impressionato, 
per tipo e pienezza del muso, la terza “Cheyenne” una 
buona cagna con  l’occhio che potrebbe essere più scuro e con 
la regione dorso lombare che deve acquisire più solidità. 

Classe Libera Femmine Tigrate 

14 iscritte – 2 ass.- 12 eccellenti

Classe di buon livello generale, con soggetti bene in tipo, 
femminili ma anche di buona sostanza ed ossatura, come è 
giusto competa a delle femmine boxer.  
Sulle altre prevalgono due interessanti e pregevoli cagne, 
un’italiana ben conosciuta e che più volte ho giudicato,  la 
pluricampionessa “Twinkly Flash di Casa Vernice”, e la 
spagnola “Valerie de Cinco Rosas”, una figlia di Thomas 
degli Scrovegni e Sini-Sini de Cinco Rosas, che per la prima 
volta ho avuto il piacere di giudicare e di apprezzare in ring.
Trattasi di due femmine di indubbia eleganza e classe, entrambe 
in condizioni di forma splendida e ben valorizzate nel ring con un 
ottimo movimento.
Nel particolare, ho preferito la prima in virtù di una maggior 
pienezza della regione sottorbitale,  a tutto vantaggio 
dell’espressione, di una miglior dentatura e di una maggiore 
correttezza nel posteriore, senza nulla togliere all’elevatissimo 
livello di entrambe.

Classe Lavoro Femmine Tigrate

Soltanto una iscritta “Urka dei Trieste & Victoria”, 
nell’insieme pienamente eccellente e meritevole della 
proposta di aspirante campionessa sociale da me assegnata.

Classe Campioni Femmine Tigrate 
Due cagne iscritte e presenti. Entrambe eccellenti. 
“Ludovica della Barbariga”, più corretta nell’insieme 
e femminile, con buona espressione, prevale rispetto alla 
potente campionessa lituana.
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Classe Campionato Femmine Tigrate

Quattro soggetti iscritti e presenti, tutte eccellenti.

Il titolo di Campionessa dell’Anno che si può assegnare 
in questa classe, se lo aggiudica meritatamente “Unica 
del Gran Mogol”, una femmina di 5 anni, ben tipica, di 
forte ossatura, forse leggermente pesante, di non grande 
distinzione, ma con delle importanti qualità di tipo : 
espressione di razza, buona convergenza, occhio scuro, 
una dentatura larga, corretta e forte, un mento marcato e 
muso pieno, che prevale su un lotto di cagne non al top 
della condizione,  vuoi anche per l’età ormai un po’ matura,  
ma comunque nell’insieme una classe di non elevatissimo 
livello morfologico.
 Un rammarico che la partecipazione in questa classe come 
del resto nella “lavoro”,  non siano state numericamente e 
qualitativamente considerevoli.
Spero episodicamente, e che non sia frutto invece di 
particolari  scelte,  che vanno a tutto discapito della qualità 
espressa nelle classi che per il Club e per la Razza sono le 
più significative; altrimenti  le cause andrebbero  analizzate 
più approfonditamente per far sì che queste situazioni non 
si ripetano .
Nell’insieme ritengo che la qualità delle femmine giovani 
viste il sabato sia stata complessivamente positiva,  il che 
farebbe ben sperare per il futuro.
Peraltro la situazione che ho trovato è stata positivamente al 
di là delle mie aspettative, considerato la visione dei soggetti 
presentati nel corso dell’annata nelle varie manifestazioni.
Molto meno soddisfacente ritengo la situazione delle 
femmine adulte nelle classi campionato e lavoro, nelle quali 
dobbiamo riuscire ad esprimere una qualità più consona 

alla fama del nostro  allevamento,  in grado di essere più 
competitive  ad alto livello.  
Ad eccezione fatta per quei tre soggetti sopra menzionati, 
che hanno da sole dato lustro a questa edizione 2012  
del Campionato BCI, e che con soddisfazione ho molto 
apprezzato  ma che se andiamo a vedere trattasi di due 
spagnole e soltanto una di allevamento italiano, peraltro 
l’unica che riesce ad imporsi a livello internazionale negli 
ultimi tempi.  
E’ troppo poco !
Permettetemi costruttivamente qualche considerazione 
da boxerista appassionato, che và oltre l’analisi del  
giudice esperto :  rimbocchiamoci  le maniche,  è tempo 
di rinnovarsi, di superare questo momento meno felice e 
dimostrare nuovamente il nostro valore. 
I giovani con l’ausilio dei “santoni”  del boxerismo italico, 
si armino di umiltà e volontà  per valutare la situazione 
e lavorare concentrandosi sui risultati di allevamento 
con coerenza e pazienza, senza correre dietro ai facili o 
rapidi risultati, occorre programmazione ma serve anche 
competenza e un po’ di fortuna. 
POCHE CHIACCHERE  E POCA DIETROLOGIA :  i 
nuovi mezzi di comunicazione devono servire positivamente 
per informarsi rapidamente e non per pettegolare su 
“questo o quello”. Sacrifichiamoci partecipando ai raduni 
costruttivamente (questa è la loro funzione peculiare), sono 
sicuro che anche il Club ed il corpo giudicante, se coinvolti 
costruttivamente, faranno  la loro parte per ritornare a quei 
risultati ed ai livelli che ci competono e che ci hanno dato 
lustro per molti anni, facendo sì che il nostro Campionato 
dell’Anno fosse meta degli appassionati di tutta Europa.
  
Fabrizio Censi
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Campione dell’anno maschio fulvo
Duque de Loermo
LOE1874849 - nato il 15.01.2009

Padre: Mirlo del Cabezo la Jara  - Madre: Calma de Loermo

Allevatore: Ernesto Molins                                                         Proprietario: Eduardo Saenz
Ecodoppler : No cardiopatie congenite - Spondilosi:            - Displasia: A

Selezionato: Barcellona (Spagna) il 18.12. 2011  (Zorzan/Vitali) I.V. 4
Occhi : 1A - Denti : 2A /2A
Altezza: 63 cm - Lunghezza: 63 cm - Alt. toracica: 33 cm - Circ. toracica: 84 cm - Peso: 34 kg

Giudizio Caratteriale (Selezione 18.12.2011): 
soggetto con buone doti caratteriali,la presa deve essere più ferma nella prima fase, buona nella sec-
onda fase, è  equilibrato al termine della  prova.

Giudizio Morfologico (Selezione 18.12.2011):
soggetto di ottimo tipo, corretto nelle linee fondamentali e nelle proporzioni . Armonico in generale .

Giudizio Morfologico Campionato dell’Anno BCI 2012 (Giudice : G. Rosato)
Tre anni, ottima sostanza e ossatura, tronco quadrato, linea dorsale rampante, testa tipica, buon cranio, 
muso pieno un filo corto, dentatura larga e diritta, occhi scuri di giusta forma e posizione, bel collo, enorme 
torace, corretta linea superiore ben rampante, metacarpi leggermente dritti, buone le angolature e la linea 
superiore, si muove bene.
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Campione dell’anno maschio fulvo
Toto’

LOI 09/151537 - nato il 26.01.2009
Padre: Axelmosè - Madre: Dafne

Allevatore: Felice Galluccio                                                       Proprietario: Felice Galluccio

Ecodoppler : No cardiopatie congenite - Spondilosi: - 0,64 - Displasia: C

Selezionato: Bari (BA) il 14.04.2012  (Zorzan/Di Felice/Watten) I.V. 3
Occhi : 1B - Denti : 2A /1 C
Altezza: 63 cm - Lunghezza: 63 cm - Alt. toracica: 31 cm - Circ. toracica: 84 cm - Peso: 36 kg

Giudizio Caratteriale (Selezione 14.04.2012): 
soggetto con doti naturali ben evidenti, buona reattività e qualità di presa in entrambe le fasi della 
prova, equilibrato al termine della prova e durante le misurazioni.

Giudizio Morfologico (Selezione 14.04.2012):
soggetto mascolino , armonico e potente, movimenti efficaci, buon atteggiamento e buona espressione 
boxer.

Giudizio Morfologico Campionato dell’Anno BCI 2012 (Giudice : G. Rosato)
Tre anni e mezzo, testa ben tipica, bel cranio, muso pieno e corto, dentatura diritta medio-larga, bel collo, 
tronco di buona sostanza e ossatura, torace ben disceso e cerchiato, costruzione quadrata, buone le angola-
ture, posteriore ben muscolato, rampante la linea dorso-lombare, cammina bene.
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Campione dell’anno maschio tigrato
Alessandro di Soragna

LOI 08/149020 - nato il 25.01.2008

Padre: Agornobi  - Madre: Vanda di Soragna
Allevatore: Marco Marenghi                                                         Proprietario: Villiam Menozzi

Ecodoppler : No cardiopatie congenite - Spondilosi: 2,29 - Displasia: B

Selezionato: Grugliasco (TO) 19.05.2012  (Zorzan/Dondi/Vitali) I.V. 4
Occhi : 1B - Denti :1A /1A
Altezza: 63 cm - Lunghezza: 63 cm - Alt. toracica: 32 cm - Circ. toracica: 81 cm - Peso: 34 kg

Giudizio Caratteriale (Selezione 19.05.2012): 
soggetto con buone doti naturali, con qualità della presa buona nella prima fase,al limite della sufficien-
za nella seconda.Equilibrato e tranquillo ed equilibratoal termine della  prova e durante le misurazioni.

Giudizio Morfologico (Selezione 19.05.2012):
soggetto tipico nella testa di buoni rapporti e proporzioni. Armonico nell’ insieme, corretto nelle linee fon-
damentali.

Giudizio Morfologico Campionato dell’Anno BCI 2012 (Giudice : Christiane Lafay (F))
Yeux 1a, prognathisme normale avec machoire large 4,5 ans, jolie robe bringé grand bien dans le standard 
élègant carré, très bonnes agulationes poitrine ocude, j’aimerais une ligne de dessu un peu plus remplie, 
excellent dessu exellents ossature pieds, encolure puissente mais un peu courte, jolie tete, exellent crane 
stop oreilles, museau cubique exellent menton, paupière non pigmenté à gauche, exellent pussé.
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Campione dell’anno maschio fulvo
Don Tomaso del Conte Marzo

LOI 10/28790- nato il 15.02.2009

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito  - Madre: Sveva del Conte Marzo
Allevatore: All.to del Conte Marzo                                                         Proprietario: Luigi De Biase

Ecodoppler : No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,64 - Displasia:B

Selezionato: Grugliasco (TO) il 19.05.2012  (Zorzan/Vitali-Micara Watten) I.V. 4
Occhi : 2 B - Denti : 2A /1A
Altezza: 63 cm - Lunghezza: 63,5 cm - Alt. toracica: 32 cm - Circ. toracica: 83 cm - Peso: 37 kg

Giudizio Caratteriale (Selezione 19.05.2012): 
soggetto con buone doti naturali che tuttavia dovrebbe essere supportato da qualità di presa più piena 
e più forte. Equilibrato e tranquillo al termine della  prova e durante le misurazioni .

Giudizio Morfologico (Selezione 19.05.2012):
soggetto tipico di sufficienti proporzioni con buona espressione, armonico nella proporzioni. Sostanzial-
mente  corretto nel tronco e nelle linee , ancora poco solido

Giudizio Morfologico Campionato dell’Anno BCI 2012 (Giudice : Christiane Lafay (F))
Yeux 2b, prognathisme normal incisives petites mais en ligne, grand dans le standar fortement bringé 
marqué en blanc, bien angulé presque carré forte ossature un peu ocude, 3 ans belle poitrine et poitrail, 
j’aimerais des doits plus serrès, jolie dessu mais foie implanté legerment bas, encolure puissante, mais 
chargé et courte, tete virile, crane bien ciselé legerment fort, museau cubique que j’aimerais encore plus 
large sur les yeux truf bien remuché, babine inferieure un peu lache, la pussén’est pas réguliere canard dans 
l’arriere.
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Campione dell’anno femmina fulva
Ranya del Cabezo La Jara

LOE1906006 - nato il  22.09.2009

Padre: Jucar del Cabezo la Jara  - Madre: Jara del Segadors
Allevatore: Pedro Garcia                                                          Proprietario: M. & P. Garcia

Ecodoppler : No cardiopatie congenite - Spondilosi: 0,04 - Displasia: B

Selezionato: Barcellona  (Spagna) il 18.12. 2011 (Zorzan/Vitali) I.V. 4
Occhi : 1 B - Denti : 2B /2A
Altezza: 59 cm - Lunghezza: 61 cm - Alt. toracica: 29 cm - Circ. toracica: 80 cm - Peso: 26 kg

Giudizio Caratteriale (Selezione 18.12.2011): 
soggetto con buone doti naturali, qualità della  presa piena e forte nella prima fase, ma cede legger-
mente nella seconda, equilibrato e tranquillo al termine della prova e durante le misurazioni.

Giudizio Morfologico (Selezione 18.12.2011):
femmina elegante ben proporzionata con rilevanti note di tipo , corretta nelle linee e nei profili

Giudizio Morfologico Campionato dell’Anno BCI 2012 (Giudice Elena Bermejo Mayor (E)  )
3 anos, dorada marcada en blanco, tamano medio, buen hueso, femenina y elegante, estr. Cuadrada con 
buena altura a la cruz, cabeza bien proporcionada al cuerpo, buena levacion de cranio, ojos grandes y oscu-
ros, stop bien marcado, buen relleno de morro y ancho, boca buena, alignada, con buen prognatismo, cuello 
elegante; buena linea dorsal superior con espalda firme, buena profundidad de pecho y antepecho, buena 
angulacion delantera y trazera, movimiento abarcando terreno.
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Campione dell’anno femmina tigrata
Unica del Gran Mogol

LOI 08/62195 - nato il 13.09.2007

Padre: Asper del Gran Mogol  - Madre: Urania del Gran Mogol
Allevatore: Giancarlo Perrotta                                                         Proprietario: Giancarlo Perrotta

Ecodoppler : No cardiopatie congenite - Spondilosi: -0,15 - Displasia: C

Selezionato: Livorno il 22.05.2010  (Zorzan/Watten/ De Benedictis) I.V. 4
Occhi : 1A - Denti : 1 A /1 A
Altezza: 56 cm - Lunghezza: 58 cm - Alt. toracica: 29 cm - Circ. toracica: 77 cm - Peso: 27 kg

Giudizio Caratteriale (Selezione 22.05.2010): 
soggetto con doti naturali presenti, la qualità della presa è al limite della sufficienza nella prima fase, 
migliora notevolmente nella prova di coraggio.Tranquillo ed equilibrato durante le misurazioni

Giudizio Morfologico (Selezione 22.05.2010):
soggetto distinto, femminile, buona solidità d’insieme, buona espressione, movimento con buona spinta , 
dorso con un filo di rene.

Giudizio Morfologico Campionato dell’Anno BCI 2012 (Giudice : Fabrizio Censi)
Cinque anni, tigrata oro con bianco, bene in taglia e di buona ossatura, testa tipica, buono stop, occhio scuro 
e di buona forma, muso pieno, mandibola larga con incisivi ben allineati, prognatismo marcato, buona con-
vergenza, collo un po’ forte, buon torace, appiombi corretti, spalla abbastanza inclinata, avambraccio leg-
germente corto, buone groppa ed angolazione del posteriore, buona solidità dorso-lombare, buona spinta.
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Campione Giovane dell’anno Maschio fulvo
Torro v. Rusticana

NHSB2842034 - nato il 18.05.2011
Padre: Da Vinci v. Rusticana  - Madre: Yottum v. Rusticana

Allevatore: Izak Jan Rusticus                                                          Proprietario: Izak Jan Rusticus

Campione Giovane dell’anno Maschio tigrato
Hilton

LOI 11/131043- nato il 14.07.2011
Padre: Gaetano di Zuccherino  - Madre: Degli Scarronzoni Isa

Allevatore: Louis Lancioni                                                          Proprietario: Louis Lancioni
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Campione Giovane dell’anno Femmina Fulva
O’nille delMirall del Box

LOE2044048 - nato il 09.05.2011
Padre: Navarro del Cuore Grande  - Madre: Lluna de Mirall del Box

Allevatore: All.to de Mirall del Box                                                     Proprietario: Angela Sanchiz Talaya

Campione Giovane dell’anno Femmina tigrata
Anita

LOI 11/105187 - nato il 18.06.2011
Padre: Bostik - Madre: Sikili Oliva

Allevatore: Christian Manguzzi                                                         Proprietario: Christian Manguzzi
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BABY MASCHI FULVI Giudice:  G. Rosato

(13 Presenti)

                                          1° M.P          PAKO BOXER CALDARELLI 
                                                         nato il 28.04.2012

                                                                                                      Padre: Pedro  - Madre: Phoka                                                                                         
                                                                                    All.: Michelantonio Caldarelli    Prop.: Luigi Carbone

                                                                                                 

 

 

Quasi sei mesi, fulvo dorato con bianco ben distribuito, soggetto distinto ed elegante, 
testa tipica di ottime proporzioni, occhi scuri di buona forma, costruzione quadrata, 
buona l’ossatura, torace ben sviluppato, corretta la linea superiore, si muove bene

Quasi  4 mesi, fulvo dorato con bianco ben distribuito, buona 
ossatura, testa in tipo, cranio e muso ben in proporzione, oc-
chi scuri di buona forma, dentatura corretta, buoni la spalla ed 
il posteriore, i piedi potrebbero essere più raccolti, si muove 
bene.

2° M.P      APHEX
                          nato il 14.06.2012

Padre: One Zeus della Terra del Sole - Madre:Anoubi dei Centurioni 
Allevatore:Gennaro Baia - Proprietario: Gennaro Baia

3° M.P      QUASAR DI CASA VERNICE 
                          nato il 16.04.2012

Padre: Rus La Fler Eternal Flame - Madre: Angel di Casa Vernice
 All.:All.to di Casa Vernice - Prop.: Angelo Bevelacqua

4° M.P      OLIMPO IL TEMPIO DEGLI DEI 
                          nato il 18.06.2012

Padre: Primo del Colle dell’Infinito - Madre:Freccia Il Tempio degli Dei 
Allevatore:Sabrina Ceci - Proprietario: Sabrina Ceci

Cinque mesi e mezzo, testa bene in tipo, buoni i rapporti muso-
cranio, occhi scuri, dentatura corretta, quadrato, buona ossat-
ura, linea dorsale corretta, torace ben disceso, si muove bene.

Tre mesi e mezzo, fulvo dorato con bianco ben distribuito, testa in tipo, buon cranio, muso pieno, occhi scuri, dentatura 
larga, costruzione quasi quadrata, buona l’ossatura, torace già sufficientemente disceso, linea dorsale corretta, si muove 
bene.



NUMERO 5 ANNO 2012

4544

 BABY MASCHI TIGRATI   Giudice:  Christiane Lafay (F)
(12 Presenti)

                                                           1° M.P        PABLO ESCOBAR BOXER CALDARELLI                                                          
                                                                             nato il 28.04.2012

                                                                                  Padre:Pedro- Madre: Phoka
                                                                                                                     All.: Michelantonio Caldarelli - Prorpietario: Luigi Carbone

                                                                                                 

 

 

2° M.P      HADES DE LA BREVENNE
                          nato il 10.06.2012

Padre: Nikol dei Cieli Aperti - Madre: Dune de la 
Brevenne Allevatore:Christiane Lafay - Proprietario: 

Ghislaine Chauvin

3° M.P      UNNO DEGLI SCROVEGNI 
                          nato il 19.04.2012

Padre: Nico dei Cieli Aperti - Madre: Fabia degli Scrovegni 
Allevatore:Giorgio Milan - Proprietario: Francesco Cupello

4° M.P      OTTONE DI SORAGNA 
                          nato il 22.04.2012

Padre: Quero del Campo dei Miracoli - Madre: Barilla di Soragna
 Allevatore:Marco Marenghi - Proprietario: Daniela Arcari

Très beau sujet, carré elégant, montant, très bien angulé, 
forte ossautre, belle poitrine et poitreil, les pies doivent 
encore s’enfermir, très belle encolure seche et bien galbé, 
jolie tete seche, exelent crain bien cicelé, stop bian marqué, 
oreilles bien attachées, yeaux foncés bien palcés, encor un 
peut grand, muaseau bien cubic, monton bien marqué, 
belle babines, exelent prognathisme puor l’age, incisives 
en ligne, très bonnem muovement exelent action.

Regulier membragè sur or, carré, monant, puissant et elegant, exelent an-
gulation, il a les doit un peu ecrasés, belle poitrine, exelent dessu, coup et 
fort, bein encolure bien elevé, jolie tete, crain bien cicelé, yeux foncés et 
bien palcés, le museau pouvrait etre plus puissant mais il rest en harmo-
nie ave le crain, les incisive son preque parallels trop  petits, allurs règuli-
ers exelent puissé.

Jolie model, regulier membragé sur fauve rouge, carré, puissant 
par l’ossature, montant, très belle poitrine, haute et profonde, bien 
angulé, exelent dessu, encolure bien dessiné un peu de peau, jolie 
tete, exelent crain bien cicelé, en harmonie avec le museau, beux 
yeaux foncé, prognathisme normal pour l’age, museau bien cu-
bic stop bien marqueé belles babines oreilles expressives, exelent 
mouvement regulier avec beaucoup de force.

Regulier membragé marqué en blanc, carré, montant, puissent et elégant, très belles epaules, angulation ailleur tres marqué mais la 
cui un peu longe, le jarrets sont serrés, belle poitrine, haute et profonde, encolure bien designé très lager fanon, jolie tete bien cicelé, 
exelent craint et stop et oreilles, museau en harmonie avec le crain, exelent maschoi et prognatism normal, doive encore enfermire 
tous ses applombes, jolie mouvement profil, mais serre lager.



BOxeR

4746

BABY FEMMINE FULVE  Giudice: Elena Bermejo Mayor (E)  
(11 Presenti)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° M.P      FENDY DEL TUTICUM
                          nato il 22.06.2012

Padre: Mikimike - Madre: Diana del Maschio Angioino 
Allevatore:All.to del Tuticum - Proprietario: All.to del Tuticum

2° M.P      SARATUSTRA DI CASA VERNICE
                          nato il 30.04.2012

Padre: Rus La Fler Eternal Flame  - Madre: Queen’s Diamond di Casa Vernice 
Allevatore:All.to di Casa Vernice - Proprietario: All.to di Casa Vernice

3° M.P      PERSIA BOXER CALDARELLI
                          nato il 10.06.2012

Padre: Pedro - Madre: Phoka
 All.:Michelantonio Caldarelli - Proprietario: Michelantonio Caldarelli

4° M.P      FARADIBALIMPERO
                          nato il 08.06.2012

Padre: Orobianco del Colle dell’Infinito  - Madre: Ginevralimpero
Allevatore:Michele Crulli - Proprietario: Michele Crulli

3 meses, dorada marcada en blanco, estructura cuad-
rada, cabeza bien proporcionada, buena aparencia 
general, muy buena levacion de cranio, cabeza muy pa-
ralela, ojos casi negros, con un stop bien marcado, con 
muy buen relleno de morro, una boca buena, alignada 
con prognatismo justo, cuello elegante, buena linea 
dorsal superior, buena la inferior, muy puena profundi-
dad de pecho y de antepecho, muy buena angulacion 
delantera, muy buena la trazera, movimento bueno.da-
tura funzionale.

5 meses, dorada marcada en blanco, estructura casi cuadrada, buen hueso, buena proporcion cabeza-cuerpo, cabeza paralela con muy 
buena levacion de cranio, ojos oscuros, stop bien marcado, boca buena y alignada con prognatismo correcto, buen relleno de morro, 
cuello fuerte; espina dorsal superior buena, inferior buena, buena profundidad de pecho y antepecho, buena angulacion delantera y 
trazera, movimento bueno.

5 meses, dorada rojita, buena apariencia general, cabeza proporcionada, buen hueso, buena levacion de cranio, libera arrugas en la 
cabeza, stop bien marcado, ojos casi negros, buen relleno de morro, boca buena y alignada con buen prognatismo; linea dorsal su-
perior buena inferior tambien, buena profundidad de pecho y antepecho, buena ancuglacion delantera y trazera, movimento buena 
marcando terreno.

3 meses, dorada, marcada en blanco, buena palienza general con estructura casi cuadrada, buena llevacion de cranio con ojos casi 
negros, buena mascara, la boca alignada, ancha con buen prognatismo, buen relleno de morro con buen cuello, buena linea dorsal su-
perior, la inferior liberamente larga de rinon, con buen pecho y antepecho, buena angulacion de la antera y trazera y buen movimento.

2° M.P      GRANADA DE KILATES
                          nato il 15.05.2012

Padre: Maximo de Bellaterra  - Madre: Vida de Ancudo
Allevatore:Juan Manuel Delgado Ortiz- Proprietario: Antoine Bruno

4° M.P      VEDOVA NERA DELLA ROCCA COSTANZA
                          nato il 10.06.2012

Padre: Ulm del Colle dell’Infinito  - Madre: Cendra v.d. Temperlittern
Allevatore:Luca Baiocchi - Proprietario: Amalia La Mattina
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BABY FEMMINE TIGRATE  Giudice . Fabrizio Censi
(21 soggetti presenti)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° M.P     ORSOLA DI SORAGNA
                          nato il 22.04.2012

Padre: Quero del Campo dei Miracoli  - Madre: Barilla di Soragna 
Allevatore:Marco Marenghi - Proprietario: Daniela Arcari

2° M.P      GRANADA DE KILATES
                          nato il 15.05.2012

Padre: Maximo de Bellaterra  - Madre: Vida de Ancudo
Allevatore:Juan Manuel Delgado Ortiz- Proprietario: Antoine Bruno

3° M.P      WATTEN DI CALA MORESCA                        
  nato il 05.05.2012

Padre: Tano di Cala Moresca  - Madre: Slovenia di Cala Moresca 
Allevatore:Vincenzo Fiorelli - Proprietario: Vincenzo Fiorelli

4° M.P      VEDOVA NERA DELLA ROCCA COSTANZA
                          nato il 10.06.2012

Padre: Ulm del Colle dell’Infinito  - Madre: Cendra v.d. Temperlittern
Allevatore:Luca Baiocchi - Proprietario: Amalia La Mattina

Quasi sei mesi, tigrata oro chiaro, costruzione elegante e femminile 
bene in taglia, bei profili, garrese ben rilevato, collo lungo ed ele-
gante, orecchie ben portate ed integre, testa tipica con buoni rap-
porti cranio-muso, asciutta, leggermente marcate le bozze fron-
tali, occhio scuro, mandibola ben larga con incisivi allineati e forti, 
buon disegno di labbro, movimento un po’ incerto non abituato 
al ring con regione dorso-lombare e posteriore con poca solidità.

Cinque mesi, tigrata oro scuro con bianco, elegante e femminile ma anche di buona ossatura, quadrata, buone le angolazioni e lo svi-
luppo toracico, testa tipica, cranio ben scolpito, occhio scuro, buoni rapporti cranio-muso, dentatura larga, prognatismo corretto, muso 
proporzionato, collo ancora non ben asciutto, andatura vivace abbastanza coordinata

Quattro mesi e mezzo, tigrata oro con bianco, buona pigmentazione, 
buona ossatura, ancora un po’ linfatica, costruzione quasi quadrata con 
rene un po’ lungo bene inserito, buone groppa ed angolazione poste-
riore, buon sviluppo toracico, collo di media lunghezza, orecchie ben 
portate, testa tipica con cranio ben scolpito, buona fronte con stop 
già ben marcato, occhio scuro di buona forma e con bella espressione 
boxer, tartufo ben rialzato, muso proporzionato, andatura abbastanza 
sciolta e solida.

Quattro mesi e mezzo, tigrata oro scuro, buona pigmentazione, testa ti-
pica con orecchie integre e ben portate e con buoni rapporti cranio-muso, 
buona espressione, muso proporzionato, buona convergenza, labbro ben 
disegnato, dentatura larga, prognatismo normale, cinto scapolare ancora 
da consolidare, spalla abbastanza inclinata, posteriore abbastanza flesso, 
buon torace, andatura abbastanza sciolta.
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JUNIORES MASCHI FULVI  Giudice . G. Rosato
(21 soggetti presenti)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° M.P      MOJITO DEI QUATTRO CALZINI
                          nato il 07.01.2012

Padre: Rus La Fler Eternal Flame  - Madre: Africa dei Quattro Calzini
Allevatore:Gabriele Puccini - Proprietario: Aldo Bessi

2° M.P      GUGLIELMO DEL ROLANUS
                          nato il 02.04.2012

Padre: Bellino di Mourre Negro   - Madre: Carla del Rolanus
 Allevatore:All.to del Rolanus - Proprietario: All.to del Rolanus

Nove mesi, testa tipica ed importante, muso ben pieno, canna na-
sale un filo corta, occhi ben scuri di buona forma, dentatura corretta, 
tronco quadrato, ottima ossatura, buone le angolazioni, torace ben 
disceso e cerchiato, buona linea superiore, si muove bene.

Sei mesi, giusta taglia, testa ben tipica, buon cranio, muso 
pieno, occhi scuri, dentatura diritta e corretta, buona os-
satura, tronco compatto, torace già ben disceso, buona 
linea superiore, movimento sciolto.

3° M.P      PACIFICO DEL MASCHIO ANGIOINO
                          nato il 29.02.2012

Padre: Totò  - Madre: Zara del Maschio Angioino
Allevatore:Giuseppe Coppola - Proprietario: Renato Coppola

Nove mesi, testa bene in tipo, ottimi rapporti muso-cranio, dentatura larga 
e diritta, occhi scuri di buona forma, corretta l’ossatura, torace ben disce-
so, buone le angolazioni, costruzione quasi quadrata, soggetto distinto, 
l’andatura non è ben rilevabile per la poca abitudine al guinzaglio.

4° M.P      HAYRTON DU MAS DE LORIOL
                          nato il 16.01.2012

Padre: Mito do Vale do Lethes   - Madre: Betty-Boop du Mas de Loriol
Allevatore: L. & F. Colette - Proprietario: Fasan Colette

Otto mesi, testa in tipo, muso e cranio ben in proporzione, occhi marroni, dentatura leggermente sghemba, costruzione quasi qua
drata, buon torace, spalle un po’ dritte, buona ossatura e buona linea superiore, in andatura manca un po’ l’allungo dell’anteriore.

1° M.P      GIOVE DEL LEONE D’ORO
                          nato il 31.03.2012
Padre: Navajo  - Madre: Demetra

 All.:All.to del Leone d’Oro - Proprietario: Roberta Anselmi
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JUNIORES  MASCHI TIGRATI Giudice  Christiane Lafay (F)  

(8 soggetti presenti)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° M.P      GIOVE DEL LEONE D’ORO
                          nato il 31.03.2012
Padre: Navajo  - Madre: Demetra

 All.:All.to del Leone d’Oro - Proprietario: Roberta Anselmi

2° M.P      PERASPERADASTRA
                          nato il 25.03.2012

Padre: Sibelius della Cadormare - Madre: Myzara della Cadormare
 Allevatore:Matteo Rocca - Proprietario: Matteo Rocca

3° M.P      TIBERIO DELLA BARBARIGA
                          nato il 22.02.2012

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito    - Madre: Noemi della Barbariga 
Allevatore:Sergio Lando - Proprietario: Sergio Lando

4° M.P      DROPS OF JUPITER
                          nato il 13.03.2012

Padre: Diego  - Madre: Agapè
 All.:Giuseppina Vespoli - Proprietario: Giuseppina Vespoli

Yeaux 1a, jolie model carré, puissent, élègatn, très bien angulé, 
exelent applombes, pieds de chat, très belle ligne dessi-dessu, 
belle poitrine et poitreil, belle encolure seche et bien dessné, 
très jolie tete bien dessiné, museau cubic en harmonie avec le 
crain exelent stop, belle expression monant bien marqué, prog-
nathisme normal, truf cene et bien muché, super allures.

6 mois, yeaux 1a chien avec beaucoup de temerament carré, monatn, puissant et elegant, exelent angulations, forte ossature, 
très bons pieds belle poitrine et poitreil, exelent dessu, cuop et foie, encolure puissante, suffisement longue un peut chargé, joli 
tete, craine bien ciselé stop bien maqués, exelent montant, en put recouvert, museau b ien cubic, jolie, serré d’arrière, beaucup 
d’amplitude.

Ferment et bien mémbragé sur or yeaux 2a, presque carré, forte ossature, exelents angulations, j’aimerais plus de fermeté dans les 
metacarps, belles poitrine et poitreil, très bonne dessu mais cuop timide, belle encolure, en peut de fanons, tres jolie tete déjà viril, 
crain bien ciselé, Oreilles bien attachées bonne stop, museau bein cubic, montont bien amrqué belles babines, maschure en ordere 
avec incisivs en ligne, très bonnes allure avec beaucoup d’allure.

9 mois, regulier mebragé sur or, carré, très élègant, bian angulé, poitrine acude, il doit encore prendre de la puissance, exelent pied 
set dessu coup, très belle encolure, noble, très jolie profile de tete, yeaux 1a, crain bein cicelé oreilles exellent, exellent stop, museau 
cubic en harmonie avec le crain, prognathisme normal, avec ligne d’incisive presque parallels, exelent mouvemnt regulier et mebre 
bien parallels.
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1° M.P      MALIZIA DEI QUATTRO CALZINI
                          nato il 07.01.2012

Padre: Rus La Fler Eternal Flame  - Madre: Africa dei Quattro Calzini
Allevatore:Gabriele Puccini - Proprietario: Flavio Mieli

2° M.P      PRADA IN RED DI CASA VERNICE
                          nato il 11.02.2012

Padre: Rus La Fler Eternal Flame  - Madre: India dei Centurioni
Allevatore:All.to di Casa Vernice - Proprietario: All.to di Casa Vernice

3° M.P     AMPHETAMINE V. JESS BOX
                          nato il 06.02.2012

Padre: Via Aveling I Go On   - Madre: Cocaine v. Jess Box
Allevatore:All.to v. Jess Box - Proprietario: Torsten Lemmer

4° M.P      AKIRA DEL SUD SALENTO
                          nato il 08.02.2012

Padre: Greco de Rincomar  - Madre:Victoria del Sud Salento
Allevatore:All.to del Sud Salento- Proprietario: All.to del Sud Salento

8 meses y medio, dorada marcada en blanco con buen hueso, es-
tructura casi cuadrada, tamano grande; cabeza bonita con bonita 
espresion, ojos oscuros, libera arrugas en el cranio, buen relleno 
de morro, boca buena, ancha y alignada con buen prognatismo; 
linea dorsal superior buena ligeramente larga de rinon, con buena 
profundidad de pecho y antepecho, angulacion delantera buena, 
buena la trazera, buen movimento, cuello fuerte.

7 meses, dorada con blanco, estructura casi cuadrada con buen hueso, 
tamano grande, buena altura a la cruz, cabeza bien proporcionada; ca-
beza paralela, buena levacino de cranio, ligeras arrugas, ojos oscuros, 
stop bien marcado, buen relleno de morro, boca buena, ancha y alig-
nada con buen prognatismo; relleno de morro justo; cuello fuerte; buena 
altura a la cruz, buena linea dorsal superior y inferior, buena profundidad 
de pecho y antepecho con buena angualcion delantera y trazera, movi-
mento bueno.

Casi 8 meses, dorada rojita marcada en blanco con buen hueso, estructu-
ra casi cuadrada, cabeza bien proporcionada, buena levacion de cranio, 
ojos oscuros, ojo derecho con un parpado despigmentado, stop bien 
marcado, buen relleno de morro, boca ancha bien alignada con prog-
natismo marcado, buena mascara, buen cuello elegante; buena linea 
dorsal superior y inferior, buena profundidad de pecho y antepecho, 
buena angulacion delantera y trazera, movimento bueno.

7 meses, dorado con blanco, buena estructura casi cuadrada, buena 
proporcion cabeza-cuerpo, cabeza paralela con buena levacion de 
cranio, ojos oscuros, stop bien marcado, buen relleno de morro, 
buena boca alignada y ancha, cuello elegante; cruz bien marcada, 
buena linea dorsal superior y inferior, buena profundidad de pecho, 
correctas angulaciones trazeras y delanteras, movimento correcto.

4° M.P      URANIA DEI MUSI DI VELLUTO
                          nato il 08.01.2012

Padre: Che Linse Dino   - Madre: Maya dei Musi di Velluto
Allevatore:Giuseppe Serra - Proprietario: All.to dei Musi di Velluto
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1° M.P      NANNINELLA DELL’ARCO ADRIANO
                          nato il 31.03.2012

Padre: Totò  - Madre: Heida dell’Arco Adriano
Allevatore:Gianluca Leonetti - Proprietario: All.to dell’Arco Adriano

2° M.P      OLIMPIA
                          nato il 27.03.2012
Padre: Macho  - Madre: Macchia

All.:Enrico Jacopo Giovanelli Barilari - Proprietario: All.to Akrosja

3° M.P      TECLA DELLA BARBARIGA
                          nato il 22.02.2012

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito   - Madre: Noemi della Barbariga
Allevatore:Sergio Lando - Proprietario: Sergio Lando

4° M.P      URANIA DEI MUSI DI VELLUTO
                          nato il 08.01.2012

Padre: Che Linse Dino   - Madre: Maya dei Musi di Velluto
Allevatore:Giuseppe Serra - Proprietario: All.to dei Musi di Velluto

Sette mesi, tigrata oro con bianco, buona taglia e ossatura, testa bene in tipo, 
femminile e quadrata, testa asciutta ben scolpita con orecchio integro e ben por-
tato, occhio scuro, stop ben marcato, muso proporzionato, prognatismo marca-
to, piedi leggermente aperti, buon torace, collo di buona lunghezza ben inserito, 
spalla ben inclinata, torace ben cerchiato, regione dorso-lombare leggermente 
convessa, posteriore ben flesso, muove con scioltezza e coordinazione, il poste-
riore deve acquisire più spinta.

Sei mesi e mezzo, tigrata oro con bianco, buon pigmento, grande, buona ossatura, testa tipica, cranio asciutto ben scolpito, occhio 
scuro leggermente ovale, dentatura corretta, sufficiente prognatismo per l’età, muso ben proporzionato per l’età, buon mento, 
buon collo, sufficiente angolazione anteriore, buone angolazioni posteriori, andatura sciolta.

Sette mesi e mezzo, tigrata oro con tigrature che dovrebbero essere più definite, costruzione quadrata e femminile, cranio asciutto 
con bozze frontali un po’ marcate, maschera ben scura, occhio marrone di buona forma, dentatura corretta con incisivi ben allineati, 
buon prognatismo, collo ben inserito, spalla abbastanza inclinata, torace ben cerchiato, l’avambraccio potrebbe essere più lungo, 
piedi leggermente piatti, posteriore ben flesso, andatura abbastanza sciolta ma linea dorsale un po’ cedevole

Otto mesi e mezzo, tigrature oro poco evidenti, asciutta, fem-
minile ed elegante, bozze frontali un po’ marcate, occhio mar-
rone un po’ chiaro di buona forma, dentatura e prognatismo cor-
retti, muso proporzionato, si presenta bene, buon movimento.
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1° ECC      LEONE DI CASA VERNICE
                          nato il 22.10.2011

Padre: Rus La Fler Eternal Flame  - Madre: Forzaroma
Allevatore:All.to di Casa Vernice - Proprietario: Jessica Brzezinski

2 ° ECC      ENEA DI MASSUMATICO
                          nato il 05.01.2012

Padre: Orobianco del Colle dell’Infinito   - Madre: Olga di Massumatico
Allevatore:All.to di Massumatico - Proprietario: Tomassino Apollonii

3° ECC      BROWNBAMBINOKATTIVO
                          nato il 20.12.2011

Padre: Primo del Colle dell’Infinito   - Madre: Zoe di Zuccherino
Allevatore:Matteo Perfetti - Proprietario: Fabrizio Saldii

4° ECC    HERO DELL’ORCAGNA
                          nato il 22.10.2011

Padre:Ulm del Colle dell’Infinito   - Madre: Idea dell’Orcagna
Allevatore:Roberto Paolini - Proprietario: Silvano Bani

Undici mesi, testa ben in tipo, buon cranio, muso pieno, 
canna nasale un po’ corta, occhi scuri, dentatura larga, collo 
forte, ottima ossatura, costruzione quadrata, torace ben 
disceso e cerchiato, buone le angolature corretta la linea su-
periore, movimento armonico e corretto.

Dieci mesi, testa tipica, buon cranio, muso pieno, occhi 
di buona forma e colore, dentatura larga leggermente 
sghemba, costruzione potente, grande ossatura, torace 
ben disceso e cerchiato, si muove bene.

Nove mesi e mezzo, testa ben in tipo, buoni i rapporti muso-cranio, oc-
chi di buona forma e colore, tronco nel quadrato ed armonico, corrette le 
angolature, torace disceso e cerchiato, buona linea superiore, dentatura di 
media larghezza diritta, si muove bene.

Dieci mesi, testa ben tipica, buone proporzioni muso-cranio, occhi di buo-
na forma e colore, dentatura larga e diritta, collo forte, ottima ossatura, 
torace ben disceso e cerchiato, corrette le angolature, costruzione quasi 
quadrata, si muove bene.

2° ECC   BIG BOSS SIGNUM LAUDIS
                          nato il 06.12.2011

Padre: Hashish v. Jess Box   - Madre: Umbria Signum Laudis
Allevatore:Dusan Hladik- Proprietario: Dusan Hladik
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4° ECC    STORM DEI ROERI
                          nato il 22.10.2011

Padre: Tommy dei Roeri    - Madre: Noel dei Roeri
Allevatore:Sergio Barbero - Proprietario: Walter Allais

3° ECC   EROSPRINCIPE
                          nato il 20.12.2011

Padre: Oreste di Soragna    - Madre: Nora di Casa Bozzini
Allevatore:Filippo Coruzzi - Proprietario: Giovanni Lollegni

2° ECC   BIG BOSS SIGNUM LAUDIS
                          nato il 06.12.2011

Padre: Hashish v. Jess Box   - Madre: Umbria Signum Laudis
Allevatore:Dusan Hladik- Proprietario: Dusan Hladik

1° ECC    BENTLEY SIGNUM LAUDIS
                          nato il 06.12.2011

Padre: Hashish v. Jess Box    - Madre: Umbria Signum Laudis
Allevatore:Dusan Hladik - Proprietario: Massimiliano Gullà

10 mois, 1a, joli sujet, taille moyenne, puissent et élègant, avec une forte 
ossature, carré, naturalment montant solide, belle poitrine haute et pro-
fonde, exelent dessu, belle encolure puissent noble, très leger fanon, belle 
tete masculine, museau cubic, en harmonie avec un crain bien ciselé, 
oreilles bien atachées, belle oiel de forme couleur et position exelent stop, 
truf sen, monton bien marqueé prognathismr normale et incisivs petit, 
écarte leggermente le coude muovemnte avec beaucop d‘amplitude.

10 mois, yeux 1a, taille moyen, rageé sur or maqrqué en blanc, pu-
issent, encore élègant, forte ossature, bien angulé, exelent pieds, 
belle poitrine et poitreil, exelent dessu, belle encolure puissant 
et bien dessinée, memre bien parallele jolie tete, museau cubic 
en harmonie avec le crain crain bien ciselé dejà très virile, oreilles 
bien attachées, bon stop, trus sen et dejà remuchè belles babine, 
belle oil expression monton bien maqués, tres jolie mouvement 
lateral avec un bonne amplitude mais serre avant et terrier.

9 mois, yeux 1a, tres jeun dan la classe mais joli model, avec une 
belle robe, regulierment brangé sur un fond fauve ruge, taille 
moyenne, exelent angulations, très bons pieds, presque carré, 
très belle ligne dessi-dessu, belles poitrine et poitreil, encolure 
puissante, bien dessiné suffisement longue mais un peu de fanon, 
très jolie forme de tete, bien cubic dans le crain e le museau, en 
peu enlourdi par un exec de peau, exelent stop oil expression, 
oreilles babines, truf enremuché, monton bien marqué, machoir 
moyen moin large prognatisme normal, exelent allure amples et 
regulièrs.

10 mois, yeux 1a, prognathism normal avec incisivs fort et machior large, grand, dans le standard, puissante par l’ossature elegant, 
très bien angulé, carré, poitrin juste acude, exelent dessu, carré montant, très belle encolure noble, tete de jeun en harmonie avec 
l’age, le crain est bien ciselé stop bien marquee oil foncé expressifs encore en plue grand, museau cubic en harmonie avec le crain, 
montant bien marqué jolie Babine, truf en train de se remonté, exelent mouvement regulier et beaucopu d’amplitude.
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1° ECC    MISS UNIVERSO DI CASA VERNICE
                          nato il 22.10.2011

Padre: Rus La Fler Eternal Flame  - Madre: Fly Over The Raimbow di Casa Vernice
Allevatore:All.to di Casa Vernice - Proprietario: All.to di Casa Vernice

2° ECC    VENTO DI CALA MORESCA
            nato il 01.11.2011

Padre: Ulm del Colle del’Infinito    - Madre: Sasha di Cala Moresca
Allevatore:Vincenzo Fiorelli - Proprietario: Vincenzo Fiorelli

3° ECC    PIPPA V.D. HOEVENSEHOF
                          nato il 14.12.2011

Padre: Tieske-Junior v.d. Hoevensehof   - Madre: Daniela del Colle dell’Infinito 
All.:Bastiaans A. Van Der Waal - Prop.: Bastiaans A. Van Der Waal

4° ECC    LANA DEL REY V. ALSTEDE
                          nato il 22.12.2011

Padre: Urosch v.d. Burg Singidunum    - Madre: Guinee v. Alstede
Allevatore:Ilse Nott - Proprietario: Zeljko Gruban

11 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio con buen hueso, casi cuadrada, 
buena proporcion cabeza-cuerpo; buena levacion de cranio, paralela, ojos oscuros, 
bonita espresion, stop bien marcado, buen relleno de morro, boca alignada, ancha, con 
buen prognatismo, buen menton, cuello fuerte; buena linea dorsal superior y inferior, 
muy buena profundidad depecho y antepecho, buena angulacion delantera y trazera, 
movimento avarcando terreno.

9 meses, dorada marcada en blanco, estr. casi cuadrada, tamano medio, 
buena altura a la cruz, buena levacion de cranio con ligeras arrugas en la 
cabeza, ojos oscurso con bonita espresion, buen relleno de morro, ancho, 
boca buena, alignada, recta; buena linea dorsal superior y inferior, cuello 
fuerte, buena profundidad de pecho, buen antepecho, buena angulacion 
delantera y justa la trazera, movimento bueno.

9 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio con buen 
hueso, estr. casi cuadrada, cabeza con buena levacion de cranio, 
ojos oscuros, stop bien marcado, buen relleno de morro, boca 
buena, ancha con los dientes alignado y prognatismo correcto, 
buen menton, buen cuello; linea dorsal superior buena, inferior 
buena, buena profundidad de pecho y antepecho, buena angula-
cion delantera, trazera justa, movimiento bueno.

11 meses y medio, dorada marcada en blanco, buen tamano 
con hueso fuerte, casi cuadrada, buena levacion de cranio, 
ojos marron oscuro con un stop bien marcado, muy relleno 
de morro, boca ancha y alignada con buen prognatismo, bien 
proporcionado el cuerpo, cuello elegante y fuerte; linea dor-
sal superior buena y inferior buena, buena profundidad de 
pecho y antepecho, buena angualcion delantera, buena la 
trazera, movimiento bueno marcando terreno.

3° ECC    BUFERA DEL COLLE DELL’INFINITO                         
 nato il 26.11.2011

Padre: Basco de Altaha    - Madre: Tonia del Colle dell’Infinito
Allevatore:Alessandro Tanoni - Proprietario: Luca Baiocchi



NUMERO 5 ANNO 2012

5554

GIOVANISSIME FEMMINE TIGRATE Giudice  Fabrizio Censi 

(13 soggetti presenti)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° ECC    ROXANA DEGLI SCROVEGNI
                          nato il 12.11.2011

Padre: Nobel do Sul    - Madre: D’Jesabel des Cascades d’Ouzoud
Allevatore:Giorgio Milan - Proprietario: Giorgio Milan

2° ECC    YUKA DELLA CADORMARE
                          nato il 20.12.2011

Padre: Sibelius della Cadormare     - Madre: Olimpia della Cadormare
Allevatore:All.to della Cadormare - Proprietario: Luca Campisi

4° ECC    MARGOT DEL FREGONESE
                          nato il 14.10.2011

Padre: Sibelius della Cadormare     - Madre: Pamela del Fregonese
Allevatore:Alessandro Contardi - Proprietario: Alessandro Testoni

3° ECC    BUFERA DEL COLLE DELL’INFINITO                         
 nato il 26.11.2011

Padre: Basco de Altaha    - Madre: Tonia del Colle dell’Infinito
Allevatore:Alessandro Tanoni - Proprietario: Luca Baiocchi

Dieci mesi e mezzo, tigrata oro con bianco abbondante al cranio, soggetto grande e di buona sostanza, bei profili, costruzione 
buona con linea ventrale un po’ arretrata, collo di buona lunghezza ben inserito, appiombi corretti, piedi ben chiusi, cranio as-
ciutto, stop marcato, occhio marrone, rapporti cranio-facciali corretti, incisivi disordinati, prognatismo corretto, andatura sciolta e 
coordinata.

Nove mesi e mezzo, tigrata oro chiaro con bianco, bene in taglia, costruzione nel quadrato, femminile, bei profili, testa tipica, buoni rap-
porti cranio-muso, occhio scuro di buona forma, muso proporzionato, buona curvatura mandibolare, prognatismo marcato, collo ben 
inserito, torace ben disceso, andatura corretta.

Dieci mesi e mezzo, tigrata oro, grande, buona sostan-
za, costruzione pregevole con bei profili, collo ben 
inserito di buona lunghezza, rene leggermente lungo 
bene inserito, buon sviluppo toracico, buon garrese, 
testa tipica asciutta, buono stop, occhio marrone leg-
germente ovale, muso proporzionato, prognatismo 
corretto, buon torace, muove con molto temperamen-
to, buona la spinta del posteriore.

Dieci mesi, tigrata con bianco, femminile, costruzione pregevole, rene leggermente lungo ma ben seguito, testa tipica ed asciutta 
con occhio scuro un po’ ovale, muso proporzionato, mandibola di media larghezza con incisivi un po’ irregolari, collo ben inserito 
di buona lunghezza, buone angolazione, torace ben cerchiato, andatura coordinata, stringe un po’ il posteriore.
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1° ECC    TORRO V. RUSTICANA
                          nato il 18.05.2011

Padre: Da Vinci v. Rusticana    - Madre:  Yottum v. Rusticana
Allevatore:Izak Jan Rusticus - Proprietario: Izak Jan Rusticus

2° ECC   GIACCO DES HAUTS DE SOYONS
                          nato il 08.09.2011

Padre: Clinio dei Da Polenta     - Madre: Fraise Tagada des Hauts de Soyons
Allevatore: Jean Michel Caillet- Proprietario: Piero Sacchi

3° ECC   GUEZMAN DE LA ANDASI
                          nato il 10.05.2011

Padre: Urosch v.d. Burg Singidunum     - Madre: Nadja v.d. Burg Singidunum
Allevatore: Savia Ignjatovic - Proprietario: Vladimir Jesic

4° ECC    HARPER HAMPTON DE CASTELLBOX
                          nato il 20.06.2011

Padre: Duque de Loermo     - Madre: Djerba Diva de Castellbox 
Allevatore:All.to de Castellbox  -Proprietario:  Francisco Mikel 

Sedici mesi, testa tipica, ottime proporzioni muso-cranio, occhi scuri di buo-
na forma, dentatura larga e diritta, costruzione quadrata, buona ossatura, 
torace ben disceso e cerchiato, linea dorsale corretta, in andatura la spinta 
del posteriore potrebbe essere più efficace.

Tredici mesi, testa ben in tipo, buon cranio, muso pieno un po’ corto, occhi scuri di buona forma, dentatura diritta medio-larga, 
tronco elegante, buon collo, media ossatura, torace ben sviluppato, corrette le angolature e la linea superiore, si muove bene.

Diciassette mesi, ottima tipicità, buon cranio, muso pieno un filo 
corto, occhi di buona forma e colore, dentatura di media larghezza, 
tronco potente, grande ossatura, ottimo torace, buone le angola-
ture, posteriore potente, corretta la linea superiore, si muove bene.

Quindici mesi, testa ben tipica, buoni i rapporti muso-cranio, occhi 
scuri ben posizionati, dentatura diritta medio-larga, buon collo, 
tronco quadrato di buona sostanza, torace ben disceso e cerchia-
to, linea superiore corretta, si muove bene.

1° ECC    HILTON
                      nato il 14.07.2011

Padre: Gaetano di Zuccherino     - Madre: Degli Scarronzoni Isa
Allevatore: Louis Lancioni  - Proprietario: Louis Lancioni

3° ECC    MARCO ANTONIO DEL GRAN MOGOL
                          nato il 29.05.2011

Padre: Ulm del Colle dell’Infinito    - Madre: Dusca del Gran Mogol
Allevatore:Giancarlo Perrotta  -  Proprietario: Giancarlo Perrotta
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1° ECC    HILTON
                      nato il 14.07.2011

Padre: Gaetano di Zuccherino     - Madre: Degli Scarronzoni Isa
Allevatore: Louis Lancioni  - Proprietario: Louis Lancioni

2° ECC    GUNTER BOXER CALDARELLI
                          nato il 15.07.2011

Padre: Axelmosè    - Madre: Quarta
All.: Michelantonio Caldarelli  -  Prop.: All.to di Casa De Lellis

3° ECC    MARCO ANTONIO DEL GRAN MOGOL
                          nato il 29.05.2011

Padre: Ulm del Colle dell’Infinito    - Madre: Dusca del Gran Mogol
Allevatore:Giancarlo Perrotta  -  Proprietario: Giancarlo Perrotta

4° ECC    CRONO
                          nato il 29.06.2011

Padre: Buru de Boxer’s de Mundaka    - Madre: Aisha
Allevatore:Andrea Cagnazzo  -  Proprietario: Andrea Cagnazzo

14 mois, jolie sujet regulier memragé sur cuivre, puissant 
et elegant presnque carré, très bien angulé, belle poitrine, 
et potrai, exelent dessu, belle encolure, puissante et bien 
dessiné très jolie tete bien ciselé très belle expression, 
museau et crain cubic, truf en train de se remuché belles 
babine exellent menton, prognathisme normal, machoire 
moyen large, truf remonté, superbes allures un peu irreg-
ulier.

Yeux 1a, trousième paupiere non pigmentée a droite 
taille moyenne reguliermente membragé sur or, carré, 
montant, très bien angulé, forte ossature, très bon pieds, 
prognathisme normal avec machoire presque large, belles 
poitrine et poitreil, exellent dessu belle encolure, très jolie 
tete, museau et crain en harmonie, exelent stop, truf deja 
bien muché et sen, museau bien cubic belles babines, 
belle expression, superbs allures libre set amples.

15 mois, yeux 1a, macho ire large avec des incisivs forts, 
chien de taille moyen mais puissan et elegant forte ossa-
ture avec une belle robe avec brangé, exelent pieds, belle 
poitrine et poitreil, exelent dessu, belle encolure puis-
sante et bien galvé,jolie tete bien ciselé, museau bien cu-
bic, en harmonie avec le crain, exelent stop, oreilles bien 
attachés belle expression, truf sen et bien remuché pour 
l’age, très belle baines, le chien des belles allure sample 
et reguliers.

15 mois, puissant, presque carré bien angulé, yeux 2a, 
belle poitrine, exelent dessu, forte ossature, il est puissant 
et elegant, exelent pieds, belle encolure, jolie tete expres-
sive, museau cubic, chainfran legermente court, truf remu-
ché, exelent stop crainc bien ciselé, Oreilles bien attachées, 
belles babines montant bien marqué, superbs allures reg-
uliers avec beaucuoup d’allure.
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4° ECC    ELISIR BOXER CALDARELLI
                          nato il 24.04.2011

           Padre: Sud di Cala Moresca    - Madre: Samira
           All.:Michelantonio Caldarelli  -  Prop.: M. Caldarelli

3° ECC    GIADA DEL COLLE D’OVIDIO
                          nato il 12.11.2011

Padre: Via Aveling Geronimo     - Madre: Kenia
Allev.:All.to del Colle d’Ovidio  - Prop.: All.to del Colle d’Ovidio 

2° ECC    COPLA DE AIRES DEL NORTE
                          nato il 06.05.2011

Padre: Tinto degli Scrovegni    - Madre:Yelka de Aires del Norte
All: All.to de Aires del Norte  - Prop.: Ana Paola Diaz Esteban

1° ECC    ONILLE DE MIRALL DEL BOX                          
nato il 09.05.2011

Padre: Navarro del Cuore Grande - Madre: Lluna de Mirall del Box
All.:All.to de Mirall del Box  -  Prop.: Angela Sanchiz Talaya 

16 meses, dorada rojita marcada en blanco, tamano medio, cuadrada 
con buena altura a la cruz, cuello elegante, bonita cabeza, paralela con 
muy buena elevacion de cranio, ojos oscuros, stop bien marcado con 
buen relleno de morro, buen menton; linea dorsal superior muy buena, 
muy buena la inferior, muy buena profundidad de pecho y antepecho, 
muy buena angulacion delantera y trazera, movimento bueno abarcan-
do terreno.

16 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio, cuadrada con buena 
altura a la cruz, buena levacion de cranio, ojos marron oscuro, stop bien 
marcado, buen relleno de morro, boca recta, alignada con prognatismo su-
ficiente, cuello elegante; linea dorsal superior muy buena, muy buena la 
inferior, muy buena profundidad de pecho y antepecho, angulacion delan-
tera bena y justa la trazera, movimiento bueno abarcando terreno.

15 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio, con buena altura a la cruz, estr. 
Cuadrada, buena proporcion cabeza- cuerpo, buena cabeza con bonita espresion, 
buen cranio con buena altura, ojos oscuros, stop bien marcado, buen relleno de mor-
ro, boca ancha, alignada con buen prognatismo, cuello elegante; buena linea dorsal 
superior, buena la inferior, buena profundidad de pecho y de antepecho, buan angual-
cion delantera y trazera, movimiento bueno abarcando terreno.

16 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio-grande, 
buen hueso, buena altura a la cruz, casi cuadrada, cabeza con 
buena levacion de cranio, ojos marron oscuro, stop bien marcado, 
buen relleno de morro, buen menton, boca buena y alignada, an-
cha, cuello elegante; linea dorsal superior buena, inferior buena, 
buena profundidad de pecho, bueno antepecho, buena angula-
cione delantera y trazera, movimiento bueno abarcando terreno.
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1° ECC    ANITA
                      nato il 18.06.2011

Padre: Bostik     - Madre: Sikili Oliva
All.C. Manguzzi  - Proprietario: Christian Manguzzi

3° ECC   HOLLIWOOD’S STAR DI CASA VERNICE
                      nato il 24.08.2011

Padre: Via Aveling I Go On      - Madre: The Shinning Star di Casa Vernice
All.:All.to di Casa Vernice  - Prop.: Knut Brodal

2° ECC    QUANIYTA DEI CIELI APERTI
                      nato il 07.07.2011

Padre: Vasko dei Cieli Aperti      - Madre: Hella dei Cieli Aperti
Allevatore:Italo Medeghini  - Proprietario: Dorian Buch

4° ECC   YSARA DEL CABEZO LA JARA
                      nato il 28.08.2011

Padre: Duque de Loermo      - Madre: Jara dels Segadors
All:All.to del Cabezo la Jara  - Prop: Eduardo Saenz Bazo

Sedici mesi, tigrata oro con bianco, femminile e di buona sostan-
za, costruzione quadrata, torace ben cerchiato, regione dorso-
lombare leggermente convessa, buon garrese, collo ben inserito 
abbastanza asciutto, spalla sufficientemente inclinata, posteriore 
flesso abbastanza muscolato, appiombi corretti, orecchie integre, 
testa tipica con cranio ben scolpito e contenuto, stop marcato, oc-
chio marrone di buona forma e espressione, tartufo ben rialzato, 
mandibola di buona larghezza, prognatismo marcato, muso pi-
eno e labbro ben disegnato, andatura coordinata, il posteriore 
potrebbe essere più vigoroso e la linea superiore potrebbe essere 
più solida.

Quindici mesi, tigrata oro con bianco, soggetto elegante e di buona 
sostanza, testa tipica con buoni rapporti cranio-facciali, occhio marrone 
di buona forma, muso pieno con dentatura larga, incisivi un po’ disordi-
nati, collo ben inserito, torace ben cerchiato, spalla ben delineata, poste-
riore flesso, la linea superiore potrebbe essere più rigida.

Tredici mesi, tigrata oro con bianco abbondante sulla regione del collo 
e del petto, costruzione di buona sostanza e bei profili, torace ben svi-
luppato nelle dimensioni, buone le angolazioni, vorrei più slancio nelle 
anteriori, collo di buona lunghezza ben sortito ma non ben asciutto, 
testa tipica e femminile ben scolpita, orecchie integre ben portate, 
buono stop, occhio marrone di buona forma con iride un po’ chiara ben 
posizionato, mandibola larga, prognatismo normale, canna nasale leg-
germente corta, bella espressione, andatura sciolta con buona solidità 
della linea superiore.

Quattordici mesi, tigrata oro chiaro, femminile, bene in taglia, grande 
e tipica, buon rapporto cranio-muso, buona espressione, labbro ben 
disegnato, buon mento, dentatura corretta, collo elegante con bella 
convessità superiore, buoni petto e torace, regione ventrale un po’ 
scavata ai fianchi, spalla sufficientemente diritta, movimento sciolto 
e solido.
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1° ECC    MAXIMILIAN
                      nato il 14.12.2010

Padre: Mirko dei Pallavicini      - Madre: Kocca
Allevatore:Eva Maiorana  - Proprietario: Eva Maiorana

2° ECC    SCOTT DEI MUSI DI VELLUTO
                      nato il 02.01.2011

Padre: Aceto del Verdiano      - Madre: India dei Musi di Velluto
Allevatore:Giuseppe Serra  - Proprietario: Sinibaldo Scalise

4° ECC    SIKILI CHEGUEVARA
                      nato il 31.03.2011

Padre: Vicki del Colle dell’Infinito      - Madre: Sikili Oliva
Allevatore:Bartolomeo Minauda  - Proprietario: Enus Mori

3° ECC    APIS V.D. BURG SINGIDUNUM
                      nato il 26.01.2011

Padre: Denver de Kukuarri      - Madre: Pandora v. Zogobox
Allevatore:Zoran Curcic  - Proprietario: Claudio Zorgno

Venti mesi, testa in tipo, cranio un po’ pesante, muso pieno, dentatura diritta, 
scarso prognatismo, manca un po’ il mento, occhi scuri di buona forma, un po’ 
di giogaia, tronco nel quadrato, media ossatura, torace ben disceso e cerchiato, 
linea dorsale corretta, si muove bene.

Venti mesi, buon cranio, muso pieno, occhi di buona forma, den-
tatura medio-larga, soggetto armonico, costruzione quasi quad-
rata, corrette le angolature, torace ben disceso e cerchiato, media 
ossatura e sostanza, buona la linea superiore, si muove bene.

Ventidue mesi, testa ben tipica, buoni rapporti muso-cranio, occhi 
scuri di buona forma, dentatura diritta e larga, buon collo, soggetto 
di media sostanza e ossatura, torace ben disceso e cerchiato, buone le 
angolazioni e la linea superiore, cammina bene.

Diciotto mesi, testa tipica, cranio contenuto, muso pieno, occhi scuri ben posizionati, dentatura di media larghezza, quadrato, 
ottimo torace ben disceso e cerchiato, media ossatura, angolo scapolo-omerale leggermente aperto, posteriore giustamente 
angolato, corretta linea superiore, movimento sciolto.

1° ECC   NIKOL DEI CIELI APERTI
                      nato il 23.11.2010

Padre: Nico dei Cieli Aperti       - Madre: Daniela dei Cieli Aperti
Allevatore:Italo Medeghini  - Proprietario: Jean Michel Caillet

3° ECC  KIRYLL V. MITKE
                      nato il 12.11.2010

Padre: Teseo dei Centurioni        - Madre: Salsa v.d. Burg Singidunum
Allevatore:Mitko Ilkanovski  - Proprietario: Winfried Loew
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1° ECC   NIKOL DEI CIELI APERTI
                      nato il 23.11.2010

Padre: Nico dei Cieli Aperti       - Madre: Daniela dei Cieli Aperti
Allevatore:Italo Medeghini  - Proprietario: Jean Michel Caillet

2° ECC   QUERO DEL CAMPO DEI MIRACOLI
                      nato il 28.10.2010

Padre: Primo del Colle dell’Infinito       - Madre: Gina del Campo dei Miracoli
Allevatore:Ilaria Camarlinghi  - Proprietario: Giuseppe Matassa

3° ECC  KIRYLL V. MITKE
                      nato il 12.11.2010

Padre: Teseo dei Centurioni        - Madre: Salsa v.d. Burg Singidunum
Allevatore:Mitko Ilkanovski  - Proprietario: Winfried Loew

4° ECC  ZACCARIA DEI TRIESTE & VICTORIA
                      nato il 25.12.2010

Padre: Watwald Cryllon         - Madre: Fiore dei Trieste & Victoria
Allevatore:Desiree Brega  - Proprietario: All.to dei Trieste & Victoria

23 mois, très bon male, très fortement bringé marqué en 
balnc forte ossature, excellent angulations carré, montant, 
belle poitrine et poitreil, belle encolure, les pieds pourrait 
etre plus serrés, très jolie tete, exelent stop, museau bien 
cubique crane bien ciselé prognathisme normal machoire 
moyen moin large truss en et bien remuché, Oreilles bien 
attachées, les yeux 1a, exellentes allures libres et amples.

Yeux 1b, machoire presque large prognathisme normal, puissant et ele-
gant chien noble, excellent construciont génèrale, bien angulé pied des 
chat, forte ossature, belle poitrine et poitreil, excellent dessu, belle en-
colure, belle tete bien ciselé, excellent crane bien cubique, oreilles bien at-
tachées, museau cubique avec menton marquee, belles allures équilibrées 
et excellent pussées.

22 mois, yeux 1b, fortement ragé marqué en blanc, puissent et élè-
gant, forte ossature, carré, montant, belle poitrine et poitreil, en-
colure puissent que j’aimerais un peu plus longue, tete masculine, 
oil expressive, exelent stop, museau bien cubique, joue un peu trop 
marquées belles babines, machoire large en ligne mais incisives pe-
tites, très belles allures.

Yeux 2a, taille moyenne, presque carré, exellentes angulations, 
j’aimerais des doits plus serrés, belle poitrine et poitreil, exellent 
dessu, encolure puissant et suffisentement longue, superbe tete, 
ensemble bien cubique, exellent ligne de convergence, excellent 
crane, stop oreilles museau babines truf et menton, tres belle ex-
pression deux vetrèbre soudes dans le fond, excellent pussé très 
belles allure amples et regulière.
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1° ECC  TULA DEL TUTICUM
                      nato il 17.03.2011

Padre: Asterix de los Cantiles         - Madre: Maia
Allevatore:All.to del Tuticum  - Proprietario: All.to del Tuticum

2° ECC  CORAL FINO DI KILATES
                      nato il 24.03.2011

Padre: Koto de Guezman          - Madre: Vida de Ancudo
Allevatore:Juan Miguel Delgado Ortiz  - Proprietario: Antoine Bruno

3° ECC  EMILIA V. RENNSTALL
                      nato il 25.10.2010

Padre: Jasper v. Lilienfels          - Madre: Sina di Ritwald
Allevatore:Josef Schmiermaul  - Proprietario: Giuseppe Sterpone

4° ECC  GWENDA DE LA CROIX DE CAZENEUVE
                      nato il 07.04.2011

Padre: Rus La Fler Eternal Flame           - Madre:Boxerpark Stella
All.:All.to de la Croix de Cazeneuve - Prop.: All.to de la Croix de Cazeneuve

18 meses, dorada con un poquito de blanco en la cabeza, tamano 
medio-grande, buen hueso, cruz pronunciada, buena proporcion 
cabeza-cuerpo, cranio correcto con libera arrugas, buena levacion, 
ojos marrones, stop bien pronunciado, buen relleno de morro, 
buena anchura, liberamente vacia un poco debajo de los ojos, boca 
buena, ancha y alignada con dientes grandes, buen prognatismo, 
cuello elegante; linea dorsal superior buena, inferior muy buena 
con buena insercion de la cola, buena profundidad de pecho y an-
tepecho llegando a los codos, brazo largo, buena angulacion delan-
tera y trazera, movimento bueno abarcando terreno.

18 meses y medio, rojada rojita marcada en blanco, tamano medio, casi cuadrada, buen hueso, femenina y elegante, cabeza paralela 
con cranio estrecho, buena levacion, ojos marrones, buen relleno de morro, boca buena, alignada con prognatismo pronunciado, 
buen menton, cuello elegante; linea dorsal superior buena, buena insercion de la cola, linea inferior buena, muy buena profundidad 
de pecho y antepecho pronunciado, buena angulacion delantera, muy buena la trazera, movimento muy bueno abarcando terreno.

23 meses, dorada marcada en blanco, buena aparencia general, 
buena altura a la cruz, tamano medio-grande, buen hueso, ca-
beza bien proporcionada al cuerpo, cranio bueno con libera ar-
rugas, elevacion de cranio buena, ojos marrones, stop bien mar-
cado, muy buen relleno de morro y buena anchura, boca ancha 
con los dientes alignados, prognatismo correcto, cuello fuerte 
y elegante; linea dorsal superior muy buena con espalda muy 
firme, inferior muy buena, muy buena profundidad de pecho y 
antepecho llegando hasta los codos, muy buena angulacion de-
lantera, trazera correcta, movimento bueno abarcando terreno.

18 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio-grande, fuerte, estr. casi cuadrada, buen hueso, cabeza bonita, buena espre-
sion, buena levacion de cranio, ligeras arrugas, ojos marrones oscuros, stop bien marcado, buen relleno de morro, boca ancha, 
alignada, prognatismo correcto; linea dorsal superior buena, arupa ligeramente descendida, espalda firme, buena altura a la cruz, 
cuello elegante, buena profundidad de pecho y antepecho, linea dorsal inferior buena, buena angulacion delantera, justa la trazera, 
movimento bueno, abarcando terreno.
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1° ECC  VENECIA DEL CABEZO LA JARA
                      nato il 21.01.2011

Padre: Larry dels Segadors          - Madre: Jara del Segadors
Allevatore:Pedro Garcia  - Proprietario: Pedro Garcia

: Mirco de Rincomar          - : Mandy
Allevatore:Ieda Monteiro  - Proprietario: Monica Perdon

3° ECC  CHEYENNE
                      nato il 13.02.2011

Padre: Primus degli Scrovegni           - Madre: Corsica de Hautes Chaumes
Allevatore:Gaetano Cuccarese  - Proprietario: Gaetano Cuccarese

4° ECC  FLAVIA DELLA CADORMARE
                      nato il 25.12.2010

Padre: Linus della Cadormare          - Madre: Domino della Cadormare
Allevatore:All.to della Cadormare  - Proprietario: Aldo Bessi

Venti mesi, tigrata oro con bianco ben distribuito, buona la taglia, soggetto bene 
in tipo, elegante e ben proporzionato, bei profili, costruzione quadrata, torace ben 
disceso e ben cerchiato, appiombi corretti e piedi ben chiusi, spalla abbastanza incli-
nata e ben muscolata con gomiti un po’ oscillanti in movimento, buona l’angolazione 
del posteriore, collo di buona lunghezza che vorrei più asciutto, buon modello di tes-
ta, tipica, asciutta e scolpita con fronte ben rilevata, stop marcato, occhio scuro ben 
posizionato, bella espressione, buoni rapporti cranio-muso, labbro ben disegnato, 
tartufo rialzato, mandibola di media larghezza con incisivi un po’ piccoli, prognatis-
mo marcato (lingua a volte in evidenza), muove con molto temperamento, buona 
spinta del posteriore, leggermente limitato l’allungo, regione dorsale abbastanza 
solida.

Diciannove mesi, tigrata oro, soggetto di buona sostanza, buon 
equilibrio fra testa e tronco, buoni profili, buon sviluppo tracico, 
avambraccio leggermente corto, collo di buona lunghezza, ben 
asciutto, omero leggermente corto sufficientemente inclinato, 
posteriore ben flesso, buona groppa, testa tipica, occhio scuro di 
buona forma, muso pieno, mandibola di media larghezza con in-
cisivi leggermente irregolari, prognatismo marcato (a volte tende 
a mostrare la lingua), buona espressione, mento ben marcato, 
movimento coordinato, il posteriore stringe un po’.

Diciannove mesi, tigrata oro scuro con bianco, buona sostanza bene in taglia, femminile e quadrata, buon sviluppo toracico, regione 
dorso-lombare un po’ convessa, collo ben inserito abbastanza asciutto, buone le angolazioni, avambraccio leggermente corto, orec-
chie ben portate, buon modello di testa, stop leggermente incassato, occhio leggermente chiaro ben posizionato, dentatura e prog-
natismo corretti, andatura coordinata, dorsale abbastanza solida

Sedici mesi, tigrata oro con bianco, soggetto di buona sostanza e ben bilanciato, buoni i profili, testa tipica leggermente mascolina, 
occhio scuro ben posizionato, muso pieno leggermente corto, dentatura e prognatismo corretti, collo forte di buona lunghezza, buon 
torace, nel quadrato, dorso-lombare non ben corretta con posteriore sufficientemente flesso e un po’ rigido, nel movimento buona 
solidità della dorsale.
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1° ECC  THIAGO DEL PIOVESE
                      nato il 30.03.2010

Padre: William degli Scrovegni           - Madre: Dina del Piovese
Allevatore:Giuseppe Convento - Proprietario: Giuseppe Convento

2° ECC  AMLETO DEGLI SCROVEGNI
                      nato il 01.05.2009

Padre: Vidal degli Scrovegni          - Madre: B-Nut del Sur Y Olè
Allevatore:Giorgio Milan  - Proprietario: Pierangelo Pilato

3° ECC  FAX DEL DUCATO DI PARMA
                      nato il 14.12.2009

Padre: Indy del Ducato di Parma           - Madre: Batida del Ducato di Parma
Allevatore:Soc. Agr. del Ducato di Parma  - Proprietario: Nicola Sabbadini

4° ECC  INDRO DI GIRSAL
  nato il 03.07.2010

Padre: Mirò dell’Orcagna          - Madre:  Baghira
Allevatore:Gianni Cavalli  - Proprietario: Rosanna Buora

Due anni, testa tipica, complessivamente un po’ pesante con pelle in 
abbondanza, muso pieno, dentatura diritta di media larghezza, tron-
co di buona sostanza e ossatura quasi quadrato, torace ben disceso 
e cerchiato, sufficienti le angolature, non si presenta al meglio, movi-
mento sciolto.

Due anni e mezzo, testa in tipo, buoni rapporti cranio-muso, occhi scuri di buona forma, prognatismo molto accentuato, collo forte, 
tronco quadrato di media sostanza ed ossatura, buon torace, angolo scapolo-omerale leggermente aperto, giusto il posteriore, linea 
dorsale corretta e rampante, si muove bene.

Tre anni, testa ben in tipo, buon cranio, muso pieno un filo corto, occhi di 
buona forma e colore, buona sostanza e ossatura, tronco quasi quadrato, 
ottimo torace, corrette angolature, buona linea superiore, dentatura larga e 
diritta, muove bene.sale.

Ventisei mesi,  testa tipica, buon cranio, muso pieno un filo cor-
to, dentatura di media larghezza, occhi scuri di buona forma, 
buon collo, costruzione nel quadrato, torace ben disceso e cer-
chiato, buone sostanza ed ossatura, corrette le angolazioni, un 
filo dritto sul metacarpo, si presenta bene con molto tempera-
mento, si muove bene.

1° ECC  AVATAR
                      nato il 20.08.2010

Padre: Watwald Cryllon          - Madre: Giada
Allevatore:Vito Tridenti  - Proprietario: Paola Micara Watten

3° ECC  MAX
                      nato il 18.10.2010

Padre: Uber dell’Euroboxer          - Madre: Marika della Cadormare
Allevatore:Carlo Geromin  - Proprietario: Nicola Bellassai
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1° ECC  AVATAR
                      nato il 20.08.2010

Padre: Watwald Cryllon          - Madre: Giada
Allevatore:Vito Tridenti  - Proprietario: Paola Micara Watten

2° ECC  WINKO V.D. BURG SINGIDUNUM
                      nato il 09.06.2010

Padre:Tiwaz del Colle dell’Infinito          - Madre: Emotion-Sue v. Khanbalic
Allevatore:Zoran Curcic  - Proprietario: Aleksandar Karapandzic

3° ECC  MAX
                      nato il 18.10.2010

Padre: Uber dell’Euroboxer          - Madre: Marika della Cadormare
Allevatore:Carlo Geromin  - Proprietario: Nicola Bellassai

4° ECC  BENNY DEL GRAN MOGOL
                      nato il 24.06.2010

Padre: Oreste di Soragna          - Madre: Elettra del Gran Mogol
Allevatore:Giancarlo Perrotta  - Proprietario: Giancarlo Perrotta

Chien très fortement bringé, marqué en blanc puissent, élè-
gant, bien construit, carré, exellent angulations, belle poitrine 
et poitreil, excellent dessu, belle encolure bien galbé, très jolie 
tete bien ciselé, excellent crane stop museaubelle oil expres-
sionjolie dessin babines menton bien marquee avec une ma-
choire presque large, allures amples et regulières.

Yeux 1a, machoire large prognathisme forte mais incisives petites, 
chien très élègant, carré, montant, bien angulé, poitrine ocude, mem-
ber parallele et pieds de chat, belle ligne dessu, belle encolure, la taille 
supporterait une ossature plus forte, tete masculine bien ciselé, excel-
lent stop, museau cubique, leger masseter, belle oil expression oreilles 
bien attachées, beaucoup d’amplitude dans le movement.

Yeux 2a, machoire moyen moins large avec prognathisme fort, 
taille moyenne, puissent et élègant, bien angulé, construciotn 
presque carrè montant, très bien angulé devant et derrère ex-
ellent applombs pieds de chat, belle poitrine 2 ans, exellent 
dessu, memebre bien paralleles, très belle encolure, très jolie 
tete belle expression, crane bien ciselé oreille bien attachées, 
museau bien cubique, truf bien remuché menton bien marqué 
et jolies babines, exellent mouvement amples et reguliers.

Yeux 3a, machoire moyen moins large, incisives en ligne presque parallels, faible prognathisme mais menton bien marqué mais recou-
vert 24 mois, belle robe bringé su or, puissant et elegant, très bien construit carré, montant, bien angulé excellent pieds, belle poitrine 
et poitreil, excellent dessu, belle encolure noble, jolie tete, excellent crane bien ciselé excellent stop museau cubique trufe muché 
oreilles bien attachées mouvement regulier et de bonne amplitude.
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1° ECC  ARANTXA DELLA CADORMARE
                      nato il 24.08.2010

Padre: Valentino della Cadormare           - Madre: Yelema della Cadormare
Allevatore:All.to della Cadormare  - Proprietario: Dario Melara

2° ECC  ENERGY DEL NETTUNO
                      nato il 23.06.2010

Padre: Valeriano dei Da Polenta           - Madre: Betty Boop del Nettuno
Allevatore:All.to del Nettuno  - Proprietario: All.to del Nettuno

3° ECC  SIKILI UGANDA
                      nato il 04.10.2010

Padre: Vicki del Colle dell’Infinito           - Madre: Sikili Esperanza
Allevatore:All.to Sikili  - Proprietario: Antonino Calvagno

4° ECC  GINEVRA DELLA BARBARIGA
                      nato il 10.09.2009

Padre: Primo del Colle dell’Infinito           - Madre: Virginia della Barbariga
Allevatore:Sergio Lando  - Proprietario: Sergio Lando

2 anos y medio, tamano medio, buena altura a la cruz, buen hueso, cabeza bien proporcionada al cuerpo, cranio bueno, libera ar-
rugas, buena levacion, ojos marrones oscuros, liberamente vacia debajo de los ojos, boca buena y alignada, buen menton; linea 
dorsal superior buena con espalda bien firme, buena la inferior, buena profundidad de pecho, buen antepecho, muy buena angu-
lacion delantera, trazera correcta, movimiento bueno abarcando terreno.

2 anos y medio, dorada marcada en blanco cabeza y cuello, tamano 
medio, buena altura a la cruz, buen hueso, casi cuadrada, cranio 
correcto, buena levacion, ojos marrones, stop bien marcado, buena 
anchura de morro, boca ancha, alignada con buen prognatismo; 
linea dorsal superior buena con espalda firme, muy buena profun-
didad de pecho y antepecho, buena angulacion delantera, buena la 
trazera, movimiento muy bueno abarcando terreno.

2 anos, dorada marcada en blanco, tamano medio con buen hueso, casi 
cuadrada, buena proporcion cabeza-cuerpo, cabeza paralela con buena 
levacion de cranio, ojos marrones, stop bien marcado, buen relleno de 
morro, boca correcta, alignada, cuello elegante; linea dorsal superior 
buena con una espalda firme, buena linea dorsal inferior, buena angu-
lacion delantera y trazera, movimiento muy bueno abarcando terreno.

3 anos, dorada marcada en blanco, tamano medio, buen hueso, buena altura a la cruz, cabeza bien proporcionada al cuerpo, casi 
cuadrada, cabeza bonita con bonita espresion, buena levacion de cranio, ojos grandes y marrones con un stop bien marcado, buen 
relleno de morro, boca buena, alignada y ancha; linea dorsal superior buena, espalda firme, linea dorsal inferior buena, buena angula-
cion delantera, trazera correcta, buena profundidad de pecho y antepecho, movimiento bueno abarcando terreno con buen empuje.

1° ECC  TWINKLY FLASH DI CASA VERNICE
                      nato il 19.04.2010

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito         - Madre: Flash of the night
Allevatore:All.to di Casa Vernice  - Proprietario: All.to di Casa Vernice
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1° ECC  TWINKLY FLASH DI CASA VERNICE
                      nato il 19.04.2010

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito         - Madre: Flash of the night
Allevatore:All.to di Casa Vernice  - Proprietario: All.to di Casa Vernice

2° ECC  VALERIE DE CINCO ROSAS
                      nato il 15.07.2010

Padre: Thomas degli Scrovegni           - Madre: Sini-Sini de Cinco Rosas
Allevatore:All.to de Cinco Rosas  - Proprietario: All.to de Cinco Rosas

3° ECC  BARBY DE BOXPO
                      nato il 17.03.2011

Padre: Jucar del Cabezo la Jara           - Madre: Dogs d’Amour Amanda
Allevatore:All.to de Boxpo  - Proprietario: Scar Alcorta

4° ECC  JADA DEI ROERI
                      nato il 04.01.2011

Padre:Geronimo dei Roeri           - Madre: Enola dei Roeri
Allevatore:Sergio Barbero  - Proprietario: Massimo Mariani

Tre anni, tigrata oro con bianco, soggetto già giudicato più volte, 
oggi in buona forma, grande tipo, femminile ed elegante, corretta 
nella costruzione, buon sviluppo toracico, collo distinto con bella 
convessità superiore, muove in maniera impeccabile con coordina-
zione, buona spinta e bella inclinazione del collo.

Diciannove mesi, grande, tigrata oro, di buona ossatura, orecchie integre un po’ a pipistrello, testa tipica, buoni rapporti cranio-
muso, occhio marrone, dentatura corretta, mandibola di buona larghezza con incisivi ben allineati, muso proporzionato, collo di 
buona lunghezza elegante e ben inserito, asciutto, appiombi corretti, muove bene con buon comportamento della linea superi-
ore e buona spinta posteriore, buone le angolazioni, soggetto nell’insieme di buona sostanza, ottimo tipo.

Diciannove mesi, tigrata oro, di buona armonia generale, buona ossatura, buon sviluppo toracico, collo di buona lunghezza ben 
inserito, elegante, buone angolazioni, il cinto scapolare potrebbe essere più solido, orecchie integre e ben portate, buono stop, 
dentatura di media larghezza con forte prognatismo, muso proporzionato, andatura abbastanza sciolta, buona spinta posteriore, 
leggermente larghi i gomiti, buona linea dorso-lombare.

Due anni e mezzo, tigrata oro con bianco, soggetto di buona fem-
minilità bene in taglia, bei profili, rene leggermente lungo ma ben 
seguito, garrese ben rilevato, collo lungo ed elegante di giusta in-
clinazione, orecchie integre ben portate, occhio scuro, buoni rap-
porti cranio-muso, dentatura corretta su impianto un po’ stretto, 
prognatismo corretto, muso proporzionato, buoni gli appiombi e 
piedi ben chiusi, torace ben sviluppato, buone angolazioni, spalla 
abbastanza inclinata e buona angolazione del posteriore, muove 
con buona coordinazione, buona solidità del tratto dorso-lom-
bare, stringe un po’ nel posteriore.
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1° ECC  TORRES
                      nato il 26.01.2009

Padre:Axelmosè         - Madre: Dafne  
Allevatore:Felice Galluccio  - Proprietario: Michelantonio Caldarelli

2° ECC UBER DELL’EUROBOXER
                      nato il 19.04.2008

Padre:Diaz dell’Euroboxer         - Madre: Flora dell’Euroboxer
Allevatore:Nicola Bellassai   - Proprietario: Donatella De Lorenzi

3° ECC  ALVARO DEL GRAN MOGOL
                      nato il 23.06.2010

Padre:   Marvin v. Mississippi   - Madre: Dusca del Gran Mogol 
Allevatore:Giancarlo Perrotta  - Proprietario: Giancarlo Perrotta

4° ECC  HOOLIGAN DEI QUATTRO CALZINI    
                  nato il 03.10.2010

Padre: Achille        - Madre:Zita dei Quattro Calzini 
Allevatore:Gabriele Puccini  - Proprietario: Riccardo Mazzoni

Due anni e mezzo, testa tipica, dentatura di media larghezza, buon 
cranio, muso pieno un po’ corto, occhi scuri di buona forma, buon 
collo, media taglia ed ossatura, costruzione quadrata, torace ben 
disceso e cerchiato, corrette le angolature, buona la linea superi-
ore, movimento armonico con buona spinta del posteriore.

Quattro anni, testa di buon modello, cranio e muso ben in 
proporzione, dentatura larga, prognatismo un po’ abbondan-
te, occhi scuri di buona forma, media taglia, buona l’ossatura, 
ottimo torace ben disceso e cerchiato, costruzione quadrata, 
corrette le angolature, buona la linea superiore, si muove bene.

Due anni, testa tipica, buon cranio, muso pieno, occhi scuri di 
buona forma, dentatura larga con prognatismo scarso, tronco 
di media sostanza e ossatura, quasi quadrato, torace sufficiente-
mente disceso e cerchiato, corrette le angolature e la linea dor-
sale., muove bene.

Ventiquattro mesi, testa ben in tipo, buon cranio, muso pieno, 
occhi scuri di buona forma, dentatura medio-larga, prognatismo 
abbondante, collo forte con un po’ di giogaia, tronco quadrato di 
buona sostanza, linea dorsale rampante, ottimo il torace, buone 
le angolature e la linea superiore, si muove bene.

3° ECC  DEGLI SCARRONZONI DON POLDO     
                 nato il 11.08.2010

Padre:Colorado del Colle dell’Infinito           - Madre: Degli Scarronzoni Danka
Allevatore:Milena Seminari  - Proprietario: Massimiliano Manconi
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2° ECC  URAN DEI ROERI
                      nato il 15.10.2009

Padre:Umberto dei Roeri            - Madre: Zama dei Roeri
Allevatore:All.to dei Roeri  - Proprietario: Miriam Angiolicchio

3° ECC  DEGLI SCARRONZONI DON POLDO     
                 nato il 11.08.2010

Padre:Colorado del Colle dell’Infinito           - Madre: Degli Scarronzoni Danka
Allevatore:Milena Seminari  - Proprietario: Massimiliano Manconi

1° ECC  ENKI DEL ROLANUS
       nato il 20.05.2010

Padre: Bellino di Mourre Negro          - Madre: Chamilla del Rolanus
Allevatore:All.to del Rolanus  - Proprietario: Gerlando Toledo

4° ECC  MORGAN LEROY
                      nato il 16.11.2008

Padre: Mango degli Scrovegni           - Madre: Halice del Piovese
Allevatore:Tiziana De Toni  - Proprietario: Tiziana De Toni

Fort prognathisme mais menton bien marqué, chien puissent de taille 
mpyenne avenc un très forte ossature, presque carré, exellent angu-
lations des applombs, enorme poitrine et poitreil bien ouvert, belle 
ligne de dessu solide, belle encolure puissante et bien galbé, très belle 
tete avec enorme museau bien cubique en harmonie avec le crane 
qui est bien ciselé oreilles bien attachées exellent stop belle oil bien 
placébelle expression, belle robe brangé, membres paralleles, mouve-
mentes puissent avec beaucoup d’amplitude et très pussés..

3 ans, taille moyenne yeu1b, presque carré, élègant, suffise-
ment puissent, très bonnes angulations, très bonne ossature, 
exellents applombs, belle poitrine et poitrail, encolure biene 
déssiné et suffisement longue excellent dessu, très legerment 
canard, très jolie tete, crane bien ciselé exellent stop, museau 
cubique, prognathisme normal incisives en avant et très pe-
tites, mouvement regulier et suffisement large.

Yeux 3a, grand dans la tollerance, élègant , carré, bien angulé, exell-
lent applombs ossature moyenne, poitrine ocude, chien un peu sec, 
il doit avroir un peu plus de substance, belle encolure, excellent crane 
oreilles stop, encoluer de bonne longuere, museau cubique qui pour-
rait etre un peu plus large prognathisme forte mais acceptable, allures 
amples, la ligne de dessu porrai etre plus tendue en actione jolie chien 
très élègan mais j’aimerais plus de puissance.

Grand à la limite superieur de la tollerance, puissnet très forte os-
sature, presque carré, énorme poitrine et poitrail, j’aimerais des 
metacarpes plus ferms et une ligne supérieure plus tendue à la 
statique, encolure puissente, en peu chargé yuex1a, machoire 
large avec incisives petites fanon un peu fort exelent stop,enorme 
museau j’aimerais une truf plus remuché, exelent montant mais 
recouvert avec un prognathisme faible, très bon mouvement.
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4° ECC  DONNA RACHELE DEL CONTE MARZO
                      nato il 15.02.2009

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito            - Madre: Sveva del Conte Marzo
Allevatore:All.to del Conte Marzo  - Proprietario: Luigi De Biase

3° ECC  AZRA V.D. BURG SINGIDUNUM         
             nato il 26.01.2011

Padre:Denver de Kukuarri           - Madre: Pandora v. Zogobox
Allevatore:Zoran Curcic  - Proprietario:Aleksandar Stosic

2° ECC  FIONA DU MAS DE LORIOL
                      nato il 05.05.2010

Padre: Primo del Colle dell’Infinito            - Madre: Bora-Bora du Mas de Loriol
Allevatore:L. & F. Colette - Proprietario: Fasan Colette

1° ECC  AMELIA
                      nato il 29.04.2010

Padre: Asterix de los Cantiles           - Madre: Eva
Allevatore:Maurizio Cordeschi  - Proprietario: Maurizio Cordeschi

2 anos y medio, dorada rojita marcada en blanco, tamano medio-
grande, con buen hueso, muy bien proporcionada cabeza-cuerpo, estr. 
Casi cuadrada, cabeza bonita con bonita espresion, buena levacion de 
cranio, ojos oscuros casi negros, stop bien marcado, buen relleno de 
morro, buen menton mardado, boca buena, bien alignada, buena an-
chura; linea dorsal superior muy buena con espalda muy firme, buena 
insercion de la cola, cuello muy fuerte, muy buena profundidad de pe-
cho, muy buena angulacion delantera y trazera, movimiento bueno 
abarcando terreno.

2 anos y medio, dorada marcada en blanco, tamano medio-grande, estr. Casi cuadrada con buen hueso, elegante, bonita cabeza y una 
bonita espresion, cranio estrecho con buena levacion, ojos oscuros, stop bien marcado, buen relleno de morro, boca buena, alignada 
con buen prognatismo, cuello elegante; linea dorsal superior buena, espalda firme, muy buena profundidad de pecho y antepecho 
llegando a los codos, buena angulacion delantera y trazera, buen movimiento abarcando terreno.

20 meses, dorada marcada en blanco, tamano medio, buen hueso, 
cuadrada, cruz bien marcada, cabeza bonita, buen cranio, buena le-
vacion, ojos oscuros, ojo izquierdo un parpado despigmentado, stop 
bien marcado, buen relleno de morro, boca ancha, alignada, dientes 
rectos, buen menton, cuello fuerte, elegante; linea dorsal superior 
muy buena, espalda firme, buena insercion de la cola, buena linea dor-
sal inferior, buena profundidad de pecho, muy buena angulacion de-
lantera, trazera correcta, movimiento muy bueno abarcando terreno 
con empuje delantero.

3 anos, dorada con una linea blanca en la cabeza, tamano medio-
grande, buena altura a la cruz, buen hueso, cabeza con buena leva-
cion, ojos marrones, stop bien marcado, buen relleno de morro, boca 
alignada, algo desgastada, pronunciado prognatismo, cuello fuerte; 
espalda firme, linea dorsal superior buena, buena insercion de la cola, 
buena profundidad de pecho y antepecho, buena angulacion delan-
tera, buena la trazera, movimiento bueno abarcando terreno.
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1° ECC  URKA DEI TRIESTE & VICTORIA
                      nato il 06.05.2010

Padre:Jumanchi dei Trieste & Victoria      - Madre: Del Giardino degli Ulivi Nanà
Allevatore:Desiree Brega  - Proprietario: All.to dei Trieste & Victoria

CAMPIONI  MASCHI FULVI Giudice Gabriella Rosato    (1 soggetto presente)

                                                           
                                                                                                 

1° ECC  EXCALIBUR DEL GRAN MOGOL
                      nato il 27.07.2008

Padre: Marvin v. Mississippi       - Madre: Dusca del Gran Mogol
Allevatore:Giancarlo Perrotta  - Proprietario: Giancarlo Perrotta

Due anni, tigrata oro con bianco, buona taglia e ossatura, testa tipica un po’ 
pesante, buoni rapporti cranio-muso, buono stop, occhio di buona tonal-
ità e forma, muso pieno, dentatura e prognatismo corretti, collo di buona 
lunghezza, buon torace, leggero gioco ai gomiti, movimento efficace e so-
lido.

Quattro anni, testa di buon modello, cranio ben contenuto, muso pieno, dentatura larga e diritta, occhi scuri ben posizionati, buon 
collo forte ma elegante, buona sostanza ed ossatura, ottimo torace ben disceso e cerchiato, corrette le angolature, linea dorsale ram-
pante, si muove bene con buona spinta e buon allungo.

CAMPIONI  FEMMINE FULVE Giudice: Elena Bermejo Mayor (E)  (1 soggetto presente)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° ECC BARCELONA NAPMARY’S
                      nato il 28.12.2009

Padre: Mirlo del Cabezo la Jara        - Madre: Dare To Say Not Val Napmary’s
Allevatore:Maria Stahanova  - Proprietario: Maria Stahanova

2 anos y medio, dorada marcada en blanco, tamano medio-grande, buen hueso, estr. 
Cuadrada, elegante, buena altura a la cruz pronunciada, cabeza bonita, buen cranio, 
correcta levacion, ojos oscuros, stop bien marcado con buen relleno de morro y buena 
anchura, boca buena, alignada y ancha, buen cuello elegante; muy buena linea dorsal 
superior, espalda bien firme, buena profundidad de pecho y antepecho, muy buena an-
gulacion delantera y trazera, movimiento excelente abarcando terreno con muy buen 
empuje trazero.

CAMPIONI  FEMMINE TIGRATE Giudice: Fabrizio Censi  (2 soggetti presenti)

                                                           
                                                                                                 

 

 

1° ECC LUDOVICA DELLA BARBARIGA
                      nato il 10.10.2010

Padre: Giordano della Barbariga         - Madre: Genny della Barbariga
Allevatore: Sergio Lando  - Proprietario: Sergio Lando

Due anni, tigrata oro con bianco, femminile, buona taglia, testa tipica ben scolpita, buono 
stop, occhio scuro di buona forma e buona espressione, mandibola di media larghezza con 
incisivi ben allineati, buon prognatismo, buon muso, collo ben inserito di buona lunghezza, 
torace ben cerchiato, costruzione quadrata, abbastanza inclinata la spalla, corrette le an-
golazioni dell’anteriore, corrette al posteriore, andatura sciolta ed efficace.

2° ECC ECOUTE SEULEMENT MOI NO AKACISA
                      nato il 07.09.2005

Padre: Pavarotti Nostrum          - Madre: Fifiga Varde No Akacisa
Allevatore:Inese Pablaka - Proprietario: Inese Pablaka

Sette anni, tigrata oro con bianco, di grande sostanza un po’ mascolina, testa tipica con buoni rapporti cranio-muso, mandibola larga 
con incisivi ben allineati, prognatismo corretto, muso pieno, appiombi corretti, buon torace, struttura quadrata, posteriore ben flesso 
un po’ aperto, ottimo movimento.
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1° ECC  TARCISIO
                      nato il 12.08.2007

Padre: Elvet dei Due Castelli       - Madre: Ramona dei Due Castelli
Allevatore:Giampietro Battocchio  - Proprietario: Francesco Machi

2° ECC  ZORAN DELLA MAGA
                      nato il 04.04.2008 

Padre: Agornobi      - Madre: Nira della Maga
Allevatore:Monica Feri  - Proprietario: Antonio Fontanarosa

3° ECC  WIDOC DEI ROERI                      
nato il 28.02.2007

Padre: Boreas di Casa Diocletiano       - Madre: Elettra dei Roeri
Allevatore:Sergio Barbero  - Proprietario: Andrea Gasparetto

4° ECC  MARZIO DI SORAGNA
                      nato il 24.06.2007

Padre: Corleone di Soragna       - Madre: Edvige di Soragna
Allevatore: Marco Marenghi - Proprietario:  Francesco Bellincioni

Yeux 2b, joli model, taille bien dans le standar, puissent et élègant 
belle robe bringé, preque carré, exellentes angulations, exellents ap-
plombs, belle poitrine et poitreil, exellent dessu, très belle encolure 
noble, dessu ferme, tres jolie tete bien ciselé, museau et cran en har-
monie, chanfran de bonn loguere et truf bien remuché exellent stop 
menton bien marqué, machoire large avec incisives usé 5ans, belles 
babines belle expression, mouvement bien parallel, allures amples et 
regulier avec un exellent dos en action.

4,5 ans, yeux 2b, prognathisme normal incisives petite usées (40,5), 
belle robe bringé chien très élègant, carrè, montant, très bonnes angu-
lationes poitrine ocude, exellent dessu, ensemble un peu élèvé belle 
encolure superbe tete, museau et crane bien cubique très belle oil ex-
pression excellent stop oreilles menton babines, truf bien remuché et 
chanfrain de bonne longuere, belles allures amples et regulieres avec 
une excellent dessu en action.

Prognathisme normal incisive usé (50,5), belle robe brangé 
marqué en blanc superbe construction, grand mais bien dans 
le standar carré montant, exellentes angulations et applombs, 
belle poitrine et poitrail, exellent dessu, encolure noble, ensem-
ble puissent et élègant, jolie tete virile, belle expression paupière 
non pigmenté à droite, museau très cubique, crane bien ciselé 
exellent stop chanfraine de bonne longuere avec truf bien re-
muché, très belle allure amples et regulieres avec un dos ferm.

Yeux 2b, 5 ans, joli model solid puissent et élègant, avec une belle 
robe bringé, presque carré, forte ossature, bien angulé, belle poitrine 
et poitreil, exellent dessu, exellent applombs, j’aimerais une encolure 
un peu plus longue, jolie tete virile, museau bien cubique, crane bien 
ciselé legermente large au masseter, belle expression, exellent stop, 
oreilles bien attachées machoire large exellent prognathisme truf bien 
remuché, serre legerment, exellent dessu, allure amples.

1°ECC RIS. RUDY DI MASSUMATICO
                      nato il 14.12.2008

Padre: Best di Massumatico         - Madre: Gessica di Massumatico
Allevatore: All.to di Massumatico  - Proprietario: Luca Guiducci
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1° ECC DUQUE DE LOERMO
                      nato il 15.01.2009

Padre: Mirlo del Cabezo la Jara         - Madre: Calma de Loermo
Allevatore: Ernesto Molins  - Proprietario: Ernesto Molins

1° ECC TOTO’
                      nato il 26.01.2009

Padre: Axelmosè         - Madre: Dafne
Allevatore: Felice Galluccio  - Proprietario: Felice Galluccio

1°ECC RIS. RUDY DI MASSUMATICO
                      nato il 14.12.2008

Padre: Best di Massumatico         - Madre: Gessica di Massumatico
Allevatore: All.to di Massumatico  - Proprietario: Luca Guiducci

2°ECC RIS. HIRAM DELLA CADORMARE
                      nato il 18.04.2006

Padre: Yugo della Cadormare       - Madre: Zenda della Cadormare
Allevatore: All.to della Cadormare  - Proprietario: Michelantonio Caldarelli

Quattro anni, testa ben tipica, buon cranio, muso pieno, canna 
nasale un po’ corta, impianto degli incisivi inferiori medio-largo 
e diritto, buon collo, costruzione quadrata, buona sostanza ed 
ossatura, torace ben disceso e cerchiato, linea dorsale rampante, 
posteriore ben muscolato ed angolato, muove molto bene.

Sei anni, testa tipica, buoni i rapporti muso-cranio, dentatura larga un 
po’ consumata, occhi marrone scuro, leggera giogaia, media sostanza 
ed ossatura, quadrato, buon torace, omero un filo corto, buon posteri-
ore, linea superiore corretta, si muove bene.

ECC  DASPER V. BROMCHEN
                      nato il 09.01.2010

Padre: Darwin v. Hause Lievree        - Madre: Cobra v. Cujo
Allevatore: Maike Vollmann  - Proprietario: All.to di Casa Lucrezia

Due anni e mezzo, testa tipica, buon cranio, muso pieno, 
dentatura in linea di media larghezza, occhi scuri di buo-
na forma, buona collo, media sostanza ed ossatura, cos-
truzione quadrata, buon torace, corrette le angolature e 
la linea superiore, in andatura difetta un po’ la spinta del 
posteriore.
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ECC  EGOIST V.D. BOXBURCH
                      nato il 01.04.2006

Padre: Zeus v. Sapho’s Hoeve - Madre:Quintess di Noi Vincere
Allevatore: All.to v.d. Boxburch  - Proprietario: Monica Perdon

ECC  ELIA DELLA MAGA
                      nato il 16.06.2009

Padre: Zagor della Maga          - Madre: Honda della Maga
Allevatore: Monica Feri  - Proprietario: Stefania Aiazzi

ECC  KEN DELLA CADORMARE detto Klaus
                      nato il 25.10.2009

Padre: Giorgione della Cadormare          - Madre: Jenna della Cadormare
Allevatore: All.to della Cadormare  - Proprietario: Luca Fava

ECC  MIRO’ DELL’ORCAGNA
                      nato il 06.06.2008

Padre: Talebano dell’Orsagna          - Madre: Quiquoqua dell’Orcagna
Allevatore: Roberto Paolini  - Proprietario: Rossella Chiari

ECC  TOMMY DEI ROERI
                      nato il 30.09.2009

Padre: Ferrary de las Arillas         - Madre: Romil dei Roeri
Allevatore: All.to dei Roeri - Proprietario: All.to dei Roeri

Sei anni, testa ben tipica, buon cranio e muso pieno, dentatura lar-
ga diritta, occhi marroni di buona forma, ossatura media, metacarpi 
un po’ flessi, buon torace disceso e cerchiato, tronco quasi quadrato, 
buone angolature e buona linea superiore, si muove bene.

Tre anni, testa tipica, buon cranio con qualche ruga in più, muso 
pieno, occhi ben scuri di buona forma, dentatura medio-larga, 
prognatismo abbondante, buon collo, costruzione quadrata, ot-
timo torace, media sostanza ed ossatura, corretta e rampante la 
linea superiore, si muove bene con buona spinta e buon allungo.

Tre anni, testa tipica, buon cranio, muso molto pieno, solco me-
dio-frontale un po’ accentuato, occhi scuri di buona forma, den-
tatura di media larghezza, il mento dovrebbe essere più evidente, 
tronco di media sostanza e ossatura, costruzione quadrata, torace 
sufficientemente disceso e cerchiato, un po’ d’aria ai gomiti, buo-
na la posizione del posteriore e la linea dorso-lombare, buon 
movimento.

Quattro anni, cranio di buon cesello, muso pieno, dentatura lar-
ga, occhi scuri, buon collo, media sostanza ed ossatura, torace 
ben disceso e cerchiato, costruzione quadrata, buona la linea su-
periore, un po’ d’aria ai gomiti, in andatura la spinta del posteriore 
non è molto efficace.

Tre anni, testa in tipo, buoni i rapporti muso-cranio, dentatura diritta 
e larga, occhi scuri di buona forma e posizione, buon collo, costruzi-
one quadrata, buona ossatura, ottimo torace ben disceso e cerchiato, 
corretti il posteriore e la linea dorsale, si muove bene.

2° ECC Ris. KRUG DEL MASCHIO ANGIOINO
                      nato il 30.12.2009

Padre: Primo del Colle dell’Infinito        - Madre: Valentina del Maschio Angioino
Allevatore: Giuseppe Coppola  - Proprietario:Giuseppe Coppola
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1° ECC  ALESSANDRO DI SORAGNA
                      nato il 25.01.2008

Padre: Agornobi        - Madre: Vanda di Soragna
Allevatore: Marco Marenghi  - Proprietario: Villiam Menozzi

1° ECC  DON TOMASO DEL CONTE MARZO
                      nato il 15.02.2009

Padre: Ippolito del Colle dell’Infinito         - Madre: Sveva del Conte Marzo
Allevatore: All.to del Conte Marzo  - Proprietario: Luigi De Biase

1° ECC Ris. TIMO DELL’ORCAGNA
                      nato il 04.03.2010

Padre: Mirò dell’Orcagna        - Madre: Tascha v. Hause Romeo
Allevatore: Roberto Paolini  - Proprietario: Emanuela Meini

2° ECC Ris. KRUG DEL MASCHIO ANGIOINO
                      nato il 30.12.2009

Padre: Primo del Colle dell’Infinito        - Madre: Valentina del Maschio Angioino
Allevatore: Giuseppe Coppola  - Proprietario:Giuseppe Coppola

2,5 ans, 1a, grand mais dan le standar, avec une belle robe bringé marqué en blanc, carré, montant,  très bonnes angulations, un 
peu ocude (il est jeune) belle poitrine, j’aimearis des metacarp plus ferm exellent dessu, encolure noble, jolie tete avec un crane 
bien ciselé exellent stop belle oil (forme position couleur) la truf est suffisement remouché menton bien marqué pourrait etre 
legerment plus large sur les yeux, prognathisme normal avec incisive petites, allures regulieres avec un très bonne pussé.

Yeux 1a, 2,5 ans, exellent format taille moyenne puissent et élègant, 
presque carré, bien angulé mais la cuis un peu longue, belles poi-
trine et potrail ossature moyenne exellent pieds, exellent dessu, 
encolure bien dessiné mais chargé en fanon, jolie tete expressive 
un peu chargé en peu museau bien cubique, en harmonie avec 
le crane bien ciselé, truf bien remuché chanfrain court, exellent 
prognathisme machoire moyenn moin large avec incisive en ligne 
babine inferieur un peu lache, oreilles bien attachées, exellentes al-
lures avec une pussé exellent.

ECC  CLINT DEL DUCATO DI BERGAMO
                      nato il 14.10.2009

Padre: Nimes dell’Infernotto          - Madre: Taylor del Ducato di Bergamo
Allevatore: Vinicio Bizzoni - Proprietario: Vinicio Bizzoni

Yeux 1a, prognathisme normal, très jolie robe bringé taille moyenne, 
carré, montant, puissent et élègant, avec une exellent construction 
générale, bien angulé, exellent pieds belles poitrine et potrai, exellent 
dessu encolure noble seche et bien galbé, tete très masculine, le stop est 
legerment rentré, le museau est cubique mais court en harmonie avec 
le crane, que j’aimerais moins rondi, un peu de peu sur la tete modifie 
l’expression, très belle allures.
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ECC  PATO
                      nato il 29.08.2009

Padre: Otto de Casa los Azahares         - Madre:  Lain della Val del Nisi 
All.: Michele Antonio Caldarelli - Proprietario: Michele Antonio Caldarelli

ECC  RAMON DEI CIELI APERTI
                      nato il 04.09.2005

Padre: Nico dei Cieli Aperti         - Madre: Havana dei Cieli Aperti 
Allevatore: All.to dei Cieli Aperti - Proprietario: All.to dei Cieli Aperti

ECC  TETRIS GAME DELLA CONCA ROSSA
                      nato il 28.12.2008

Padre: Axelmosè         - Madre: Liolà della Conca Rossa
Allevatore: All.to della Conca Rossa i - Proprietario: All.to della Conca Rossa

MB  ANGUS YOUNG
                      nato il 05.07.2007

Padre: Morfeo di Casa Lucrezia          - Madre: Heidi di Casa Lucrezia
Allevatore: Paolo Tonzar - Proprietario: Sabrina Orengo

3 ans, 2b, taille moyenne presque carré, forte ossature, très bonnes an-
gulations, beaocoup d’aire ocude, poitrine bien dessiné très bon poit-
riel, très bon dessu belle encolure, j’aimerais un ensemble plus soudé, 
jolie tete, exellent crane, oreilles, oil, le stop est un peu rentré, la truf 
est saen et pourrai etre plus remouché, machoire moyen moins large 
prognathisme normal, serre un peu devant, joli mouvement lateral.

Yeux 1a, prognathisme normal machoire très large mais 
incisives petites, chien puissant, elegant, grand mais 
dans le standar, très forte ossature, exellentes angula-
tions, j’aimerais des metacarpus plud ferms, belles poi-
trine et poitrail, excellent dessu, encolure puissente et 
noble bien galbé, jolie tete masculine, excellent stop 
crane fort museau cubique en harmonie la truf est sean 
je l’aimerais un peu plus remouché, belles babines et bel 
oil expression, serre devant, excellent movement lateral 
ample et excellent poussé.

Yeux 3a, 5 ans, chien puissent, très forte ossature, carré très forte poitrine, énorme poitriel encolure puissent mais un peu 
courte et chargé en fanon, la tete è bien typé par le stop la forme de crane le museua cubique, mais la tete est un po’ trop 
fort par la race, avec un chanfrain trop court, la machoire est large le menton est marqué mais récouvert, malgré une poitreil 
large il est un peu serré avant, n’arrive pas à trotter il va à l’amble ou galop.

3,5 ans, yeux1a, machoire moyen moins large prognathisme nor-
mal, mentont bien marqué mais récouvert, très bien construit, 
puissant et élègan très bonnes angulations suffisantes, éxellents 
pieds, belle poitrine et poitrail, excellent dessu, belle encolure, leger 
fanon, excellent crane bien ciselé, j’aimerais un museau unpeu plus 
puissante et un truf plus remouché, allures régulieres avec une am-
plitude moyenne.

1° RIS ECC  CARLOTTA DEL ROLANUS
                      nato il 18.03.2008

Padre: Zhiroff del Rolanus         - Madre: Vanja del Rolanus
Allevatore: Roberto Crosa - Proprietario: Roberto Crosa
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ECC  TIMBERLAND DI BRIXENTAL
                      nato il 14.10.2009

Padre: Jarabe di Boxerita           - Madre: TMelinda dei Cavalieri del Monferrato
Allevatore: All.to di Brixental - Proprietario: All.to dell’Ottava Meraviglia

1°ECC  RANYA DEL CABEZO LA JARA
                      nato il 22.09.2009

Padre: Jucar del Cabezo la Jara         - Madre: Jara del Segadors  
Allevatore: Pedro Garcia - Proprietario: M. & P. Garcia

1° RIS ECC  CARLOTTA DEL ROLANUS
                      nato il 18.03.2008

Padre: Zhiroff del Rolanus         - Madre: Vanja del Rolanus
Allevatore: Roberto Crosa - Proprietario: Roberto Crosa

3 anos, dorada marcada en blanco, tamano medio-
grande, estr. Casi cuadrada, cabeza proporcionada, 
buen hueso, buen cranio, ligeras arrugas en el cranio, 
ojos marrones, buen relleno de morro, ligeramente va-
cia debajo de los ojos, boca buena con dientes aligna-
dos, buen prognatismo, cuello fuerte; linea dorsal su-
perior buena con espalda firme, buena profundidad de 
pechoy antepecho, buena angulacion delantera, cor-
recta la trazera, movimiento bueno abarcando terreno.

3 anos y medio, dorada con una pequena linea 
blanca en la cabeza, tamano medio-grande con 
buen cruz, altura a la cruz bien marcada, cabeza 
bien proporcionada al cuerpo, cuello fuerte, ca-
beza con buena levatura de cranio, stop bien 
marcado, ojos oscuros, buen relleno de morro, 
buena dentadura, boca ancha con dientes alig-
nados, buen prognatismo, anchura de morro jus-
ta; linea dorsal superior buena con espalda firme, 
buena profundidad de pecho, buen antepecho, 
buena angulacion delantera y trazera, movimien-
to correcto abarcando terreno
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1° ECC  UNICA DEL GRAN MOGOL
                      nato il 13.09.2007

Padre: Asper del Gran Mogol          - Madre:Urania del Gran Mogol 
Allevatore: Giancarlo Perrotta - Proprietario: Giancarlo Perrotta

Ris.  ECC  ROXEN DEI TRIESTE & VICTORIA
                      nato il 09.09.2009

Padre: Jumanchi dei Trieste & Victoria - Madre:Del Giardino degli Ulivi Nanà
Allevatore: Desiree Brega - Proprietario: All.to dei Trieste & Victoria

 ECC  CRUDELIA DEMON DEL CAESANUM
                      nato il 09.09.2009

Padre: Vitali dei Laus            - Madre:Hanna di Casa Bartolini
Allevatore: Lorenzo Murgolo- Proprietario: Lorenzo Murgolo

 ECC  FELISSIA BLACK DI VILLA GIULIA
                      nato il 27.06.2007

Padre: Yugo della Cadormare - Madre:Asia
Allevatore: R. Fantechi/C. Venuti - Proprietario: All.to di Villa Giulia

Tre anni, tigrata oro chiaro, femminile, nel quadrato, buona sostanza, 
buona armonia generale del tronco, cranio asciutto, pulito e tipico, 
terza palpebra depigmentata all’occhio destro, ma l’occhio è di buon 
colore e buona forma, dentatura abbastanza larga con incisivi un po’ 
disallineati, prognatismo corretto, buon muso, collo di media lung-
hezza abbastanza asciutto, spalla abbastanza inclinata, appiombi 
corretti, groppa un po’ convessa, buona angolazione del posteriore, 
andatura coordinata con buona spinta del posteriore, l’allungo è un 
po’ limitato.

Tre anni, tigrata oro con bianco, bene in taglia, femminile, 
sufficiente ossatura, regione dorso-lombare un po’ con-
vessa, testa tipica, occhio scuro leggermente ovale, den-
tatura e prognatismo corretti, collo elegante leggermente 
in verticale, sufficienti le angolazioni, andatura corretta 
abbastanza efficace nella spinta.

Cinque anni, tigrata oro con bianco, bene in taglia, costru-
zione quasi nel quadrato di buona sostanza, integra con 
orecchie ben aderenti al cranio, testa tipica che potrebbe 
essere più scolpita nella regione temporale, occhio marrone 
un po’ chiaro, muso pieno, dentatura non completa (incisivi 
consumati), garrese ben rilevato, spalla inclinata, gomiti ab-
bastanza aderenti, appiombi corretti, andatura coordinata ed 
efficace, la linea superiore potrebbe essere più solida.
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ECC  SAULES STARS NO AKACISA
                      nato il 29.10.2003

Padre: Omar dei Centurioni          - Madre: Romaska No Akacisa 
Allevatore: Inese Pablaka - Proprietario: Inese Pablaka

RIPRODUTTORI Giudice  Christiane Lafay (F) 

                                                          
                                                                                                 

1  DUQUE DE LOERMO
                      nato il 15.01.2009

Padre: Mirlo del Cabezo la Jara          - Madre: Calma de Loermo
Allevatore: Ernesto Molins - Proprietario: Ernesto Molins

GRUPPI Giudice  Gabriella Rosato
                                                          

                                                                                                 
1     ALLEVAMENTO DEL GRAN MOGOL    di Giancarlo Perrotta

2     ALLEVAMENTO DEI QUATTRO CALZINI di Gabriele Puccini

9 ans, chien avec une superbe construction bien angulé carré, poitrine bien dessinée, superbe encolure, bien galbé et seche, 
forte ossature énorme museau en harmonie avec le crane, machoire très large incisives usés, oreilles bien attachées exellent 
cran, manque de substance, superbes allures.




