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Rubrica 
  Al levatori

Allevamento Boxer Caldarelli
(anno omologazione 2008)

Via Cazzulli 9,80040 Ottaviano (NA) 
Tel: 3357240708 

E-mail: parafaradele@gmail.com

Allevamento del Sentiero degli Dei
(anno omologazione 24.02.2011)

Via Pizzo Corvo, 4 - 84010  Furore  (SA)
cell. 3313368881 - avitabilearmando998@gmail.com

Allevamento di Roeri
(anno omologazione 1975)

Via Umberto, 31 - 12066  Monticello d’Alba  (CN)
cell. 3356097862 - allevamentodeiroeri@tiscalil.it

ww.deiroeri.com

Allevamento del Tempio di Zeus
(anno omologazione 22.03.2016)

Via Isca sullo ionio, 41 - 00132  Roma 
cell. 3472718752 - iltempiodizeus@vrgilio.it

www.iltempiodizeus.com

Allevamento del Rolanus di Edoardo Crosa
(anno di riconoscimento 1979)

Via Cesare Battisti, 25 - 10030  Rondissone  
(TO)

cell. 3342454343 - info@boxerdelrolanus.it
sito web: http://www.boxerdelrolanus.it
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Boxer Club d'Italia

PIEMONTE

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

Gruppo Novarese
Nicola Mariano 
Via Mezzanica snc,  
28066 Ponte Ticino - Galliate  (NO)
cell. 349/07972576 
e-mail: segreteria.novarese@gmail.com

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

LIGURIA

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

LOMBARDIA

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

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

Gruppo Milanese 
“M. Confalonieri”
Renzo Colombo
Via E. Toti, 1 
20020 Dairago (MI)
tel/fax 0331/431677
e-mail: renzocolombo5@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gruppo Friulano
Arianna Favarel
Via della Libertà, 21
33039  - Turrida  di Sedegliano (UD)
tel. : 0432918142
tel. ufficio:347/0741909
cell. 346/7002601
e-mail: favarel.arianna@yahoo.it

VENETO

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

Gruppo Veneto Centrale
Karin Santalena 
Via Luigi Maronese, 3/4 
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
cell: 347/8815397
e-mail: info@bcivenetocentrale.it

EMILIA ROMAGNA

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

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

Gruppo Romagnolo
Roberto Rontini 
Via Donatello, 17 
48022 Lugo (RA)
cell: 347/0057798
e-mail: rontiniroberto@hotmail.it

Gruppo Terre del Reno
Marianna Franzoni
Via Canale Angelino, 16 
44047 Sant’Agostino - Terre del Reno  (FE)
cell: 349/7418096
e-mail: panfiliadogresort@gmail.com

MARCHE

Gruppo Marchigiano “A. Tanoni”
Deborah Del Monte 
Via Laghi, 24 
61030 Calcinelli di Saltara (PU)
cell: 329/6168739
e-mail: gruppomarchigianobci@gmail.com

TOSCANA

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

Gruppo Alto Tirreno
Serena Guidi
Via Pietra a Padule 1990/B
55054 Massaciuccoli Massarosa (LU)
cell. 333/1151924
e-mail: gruppoaltotirrenobci@gmail.com

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

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

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

   Gruppo Toscano
    Sarima Gianetti

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

Gruppo San Bruzio
Desiree Brega 
Loc. Sant’Andrea, 10 
58051 Magliano in Toscana (GR) 
cell. 349/7391713
e-mail: brega.desiree@tiscali.it
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Gruppi Peri fer ici

UMBRIA

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

LAZIO

   Gruppo dell’Antica Roma
    Giorgia Catella

Via Isca sullo Ionio, 41 
00132 Roma
cell. 347/2718752 - 349/2123098
e-mail: boxerdellanticaroma@libero.it

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

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

Gruppo Nuovo Latino
Federica Ciccone 
Via San Nicola, 1
03037 Pontecorvo (FR)
cell. 329/9557841
e-mail: ciccone.federica@hotmail.it

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

Gruppo Terre di Veio
     Michela Todini
     Via Vincenzo Tieri, 86
     00123 Roma
     cell. 349/5208050
     e-mail: pieputzu@gmail.com

ABRUZZO

   Gruppo Abruzzese
    Sara Marzolo

Str. Prov. per Roio Colle,13
67100 L’ Aquila
cell. 346/6508556
e-mail: gruppoabruzzesebci@gmail.com

Gruppo Hadria
Marco Pompei
Viale Europa, 35
67100 Teramo
cell. 389/2718332    
e-mail: marco.pompei@alice.it

SARDEGNA

Gruppo Karalis
Donatella Batetta
Via Keplero, 74 
09131 Cagliari
tel. 070/502641 - fax 178/2746636
cell. 392/1181344
e-mail: claudia.putzu@gmail.com

Gruppo Unidos
Martina Casu
Via Gramsci
08020  Budoni (OT)
cell. 348/0666101
e-mail: gruppounidos@gmail.com

CAMPANIA   

Gruppo degli Arechi
Bruno Galdi
Via Macchia Morese,10
84090  Montecorvino Pugliano (SA)
fax: 0825/781585
cell. 393/0863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.it

Gruppo del Tanagro
Enza Cervino
Contrada Tempe, 13 
84036 Sala Consilina (SA)
cell. 339/1228776
e-mail: pina.vespoli@tiscali.it
 
Gruppo del Vesuvio
Elio Vincenzo Liberti
Via Giustino Fortunato, 14 
80048 Sant’Anastasia (NA)
cell. 393/7883644 
e-mail: gruppovesuvio@tiscali.it

Gruppo dei Borbone
     Maria Chiara Vitiello
     Vicolo R. Bonghi, 9
     81100 Caserta
     cell. 349/2630449
     e-mail: arch.salvatorerispoli@alice.it

PUGLIA

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

CALABRIA

Gruppo  Calabrese
Giuseppe Carlomagno
Via P. Pasolini, 8
87010  Frascineto (CS)
cell. 339/2058963
e-mail: stefaniaviola76@gmail.com

Gruppo  Magna Graecia 
Giuseppe Serra
Via S. Ruba,1 -  trav. 23
89900  Vibo Valentia (VV)
cell. 347/7727894
e-mail: musidivelluto@libero.it

 SICILIA
   Gruppo Aretuseo

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

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

Gruppo Siciliano
Helga Spoto
Via E. Setti Carraro, 4/A 
93017 San Cataldo (CL)
cell: 349/5921866
e-mail: campisi.lc@gmail.com

Gruppo Trinacria
Antonino Calvagno
Via G. Oberdan, 29 - 95014 Giarre (CT)
fax 095/7795638 - cell. 347/7206956
e-mail: architettocalvagno@gmail.com
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Siamo lieti di presentarvi il primo Boxer che è stato proclamato Campione Italiano di Agility ENCI 
- YUMA DEGLI SCARRONZONI -,  questa femmina tigrata nasce a Livorno il 14 luglio 2012.

Diventa di proprietà di Elisiana Fioretti e Giuseppe Adamo, che risiedono  in Provincia di Perugia e 
sono soci del Gruppo Umbro del BCI.

All’età di circa 8 mesi, per una corretta gestione della cagna i proprietari si rivolgono ad un centro 
di addestramento, “Yuma” piena di energia e vitalità, doti che contraddistinguono la razza, inizia 
ad apprendere le regole basilari del comportamento, ma soprattutto a migliorare l’intesa, la 
comunicazione e la sinergia con i proprietari.

Al termine del corso di base, una volta raggiunto un buon equilibrio caratteriale, il binomio (cane e 
padrone) inizia il percorso dell’Agility, congiuntamente all’istruttore Gianfranco Ricci, che prosegue 
sino ad oggi.

L’agility riesce a far ottenere un intesa straordinaria, il divertimento tra i due è sempre alla base di 
tutto, e cosi anche le soddisfazioni  non tardano ad arrivare.



Un elenco dei titoli ottenuti:

• nel 2014 viene proclamata “Giovane Promessa nel Campionato Csen di Agility Regione 
............Umbria”;

• nel 2015 ottiene un ottimo “Eccellente” nel Raduno di razza organizzato  all’Esposizione di 
...........Bastia Umbra (PG) con la giudice CUCNIK Andreja;

• nel 2015 nel Campionato CSEN cat. Junior si proclama Vice Campione Regionale Umbria;

• nel 2015 al Campionato Nazionale si posiziona al 21° posto su 69 cani partecipanti;

• nel 2016 nel Campionato Regionale Umbria CSEN cat. Senior sale al Terzo Posto del Podio;

•  nel 2016 al Campionato Nazionale si posiziona al 26° posto su 89 cani partecipanti;

• nel 2017 al Campionato Nazionale si posiziona al 18° posto su 105 cani partecipanti;

• nel 2018 Viene Proclamata Campione Italiano di Agility ENCI, dopo aver ottenuto 3 CAC.

Da segnalare che tutti questi risultati vengono ottenuti da Yuma a livello nazionale, come unico cane 
di razza Boxer partecipante.

Il Gruppo Umbro del Boxer Club d’Italia è orgoglioso per i risultati ottenuti nella disciplina Agility 
dal boxer “YUMA”, che ha rappresentato la razza in modo encomiabile.

Il Presidente Mauro Cacciamani, a nome dei consiglieri, insieme a Fabrizio Censi e a tutti i  Soci  
hanno voluto così ringraziare questo eccezionale soggetto, i suoi proprietari ed il suo preparatore; 
e testimoniare l’orgoglio e la soddisfazione per la  passione, l’abnegazione e le capacità tecniche 
dimostrate nel conseguire l’importante  traguardo di Campione Italiano, in questa difficile e 
spettacolare disciplina.Un esempio per tutti !

GRAZIE  DA  TUTTI  NOI  Y U M A   !!!!!!!
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IL  CDN INCONTRA GLI ALLEVATORI

18 febbraio 2018

ATIBOX

Il consueto appuntamento 
annuale con il Campionato 
Mondiale ATIBOX di morfologia 
svoltosi a Oradea (Romania) il 25 
e 26 maggio scorso, ha ripagato 
gli enormi sforzi dei boxeristi 
italiani che hanno conquistato 
tre titoli rispettivamente uno 
nelle femmine fulve adulte, e 
tre nelle classi giovani maschi 
fulvi, giovani maschi tigrati e 
giovani  femmine fulve,  oltre il 
titolo onorifico di “miglior boxer 
giovane assoluto”.     

N.B.:  a corredo dell’articolo troverete score risultati, nomi e foto dei vincitori.

Insomma  4  su  8  dei titoli assegnati,  sono stati meritatamente vinti dall’allevamento italiano !!!                       
Ben 111 soggetti boxer partecipanti a questa prestigiosa manifestazione sono arrivati dalla nostra 
nazione (il doppio della nazione ospitante e staccando nettamente tutti gli atri Paesi) ; una bella 
soddisfazione che premia come abbiamo detto il movimento boxeristico italiano, motore trainante 
dell’intera Europa, che con i prodotti del suo allevamento  ci ha rappresentato in maniera egregia, 
meritando il plauso generale.                                                        
C’è da sottolineare che oltre i prestigiosi  titoli, anche i successi ottenuti nelle vittorie delle singole 
classi e i numerosi piazzamenti ci fanno ben sperare, ed hanno evidenziato una situazione sicuramente 
brillante e positiva.  Sappiamo che dobbiamo migliorare su molti aspetti, e quali sono i principali 

GRANDE SUCCESSO DEI BOXER ITALIANI  A  ORADEA (ROMANIA)
Ulteriori conferme dopo la strepitosa vittoria di Malmoe 2018 - 
Vinti tre titoli mondiali giovani ed un titolo mondiale nelle femmine fulve adulte. 

Giuria:- F.Censi  (I) - M.Egeblad (DA) - G.Glazer (Hu) -  A. Hartmann (DE) - J.M.Martinez  Perez (SP)    
I.Sonnweber (AU) - P.Vasile (RO) -  E. Rallings (GB)  - giud. di riserva M.Draganescu (RO)    

                 a cura di   Fabrizio Censi
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problemi del nostro allevamento, ma il confronto con gli 
altri, peraltro sempre utile,  ci è stato spesso favorevole.
Buone qualità di tipo, sostanza e distinzione hanno portato 
i nostri migliori boxer ad eccellere, ottenendo interesse e 
consensi. 
A questi risultati  possiamo aggiungere, per completare il 
quadro della situazione e a titolo di cronaca,  anche il titolo 
di Campione Mondiale Adulto appannaggio del boxer 
fulvo Becks del Cabezo la Jara,  di allevamento spagnolo 
ma di proprietà italiana, che con questo importante titolo 
e con la proclamazione di Best in Show del Campionato, 
ha coronato una brillantissima carriera sportiva; e non 
solo, và detto che due suoi figli anche in questa edizione 
(doppiando ciò che era successo l’anno scorso in Svezia) 
con diverse madri, hanno vinto rispettivamente il titolo dei 
maschi tigrati adulti con “Bianconero v. Kaiserfelsen”  
(all.to rumeno), e delle femmine fulve adulte con “Monna 
Lisa del Rolanus” (all.to italiano).  
Essendo impegnato il sabato come giudice ufficiale del 
Campionato delle Classi Giovani e Giovanissimi maschi 
fulvi, nonché la domenica nei giudizi delle femmine tigrate 

adulte, in classe intermedia, libera e veterani; non ho potuto seguire come avrei voluto gli altri ring, 
avendo  purtroppo solo una visione parziale durante la fase delle finali nel grande ring approntato 
sul cortile della fortezza che ospitava la manifestazione.  Per rispetto e correttezza nei confronti dei 
miei colleghi giudici, eviterò di commentare i soggetti e le classi da loro giudicate, mentre qui di 
seguito mi limiterò a commentare le classifiche e i protagonisti  delle classi di mia competenza.  
 
     
Sabato 25 maggio 

Giudizio Classe  Giovanissimi  Maschi Fulvi  : 10 boxer iscritti, no assenti, n.5 con qualifica di 
Eccellente e n. 5 soggetti classificati  con il “Molto Buono”.  Alta la percentuale di boxer con il Molto 
Buono (5 su 10 corrisponde al 50%), siamo all’Atibox la manifestazione più qualificata al mondo 
per questa razza, e dobbiamo far capire che : 1) la massima qualifica  presuppone, soprattutto nei  
soggetti con un’età così giovane  tra i 9 e 12 mesi,  delle qualità ben spiccate; 2) che certi difetti  
vanno penalizzati, così come vanno messe in risalto e apprezzate  certe qualità peculiari; 3) molta 
attenzione alle dentature,  alla posizione dell’occhio, al rispetto delle proporzioni corporee, alla 
sostanza, alla solidità della costruzione, alla spinta del posteriore.  
 Anche se con diverse caratteristiche,  i primi quattro classificati mi davano certe garanzie di qualità 
e di tipo , senonchè proprio poco prima di concludere con la classifica  le mie considerazioni 
nel ring d’onore, l’organizzazione e la presidenza Atibox hanno  deciso di bloccare e di non far 
partecipare alla finale il boxer italiano, Ronaldo degli Scrovegni, decretandone l’allontanamento 
dalla competizione. Privandomi della possibilità di classificarlo, nonostante fosse già in corso la 
mia valutazione finale.  Da un punto di vista tecnico ne sono rammaricato : si perdeva un soggetto 
interessante, ben proporzionato, armonico, tipico,  che avrebbe meritato di essere notato e ricordato 
per le sue caratteristiche morfologiche, e non per quanto sia amaramente accaduto.
Il primo posto và ad Harley Davidson del Cuore Grande, di allevamento serbo, un altro bel 



soggetto con un buon cranio, buona convergenza , naso leggermente corto, buono stop, occhio 
scuro, bella espressione, buona curvatura mandibolare, bella dentatura, buon mento, torace ben 
sviluppato, costruzione potente, collo elegante, qualche incertezza  nella regione dorso lombare 
che nel movimento e nella conduzione riesce a passare inosservato,  quando il cane si distende e 
con un buon allungo si fa notare per la sua eleganza.        
Al secondo posto Aldo Magena Boxer,  di allevamento sloveno, tipico,  corretto, solido nel 
movimento, altrettanto interessante e valido il terzo classificato, il russo  Kenlend Box Cesarion, 
distinto, cranio ben modellato, ancora  acerbo nel tronco.

Giudizio Classe Giovani Maschi Fulvi:  Classe molto interessante, con la presenza di numerosi 
soggetti provenienti da svariate linee di sangue in rappresentanza di molti paesi europei. 21 soggetti 
iscritti, 1 assente, n. 8 qualificati “Molto Buono”  e n. 11 “Eccellente”. In questa classe, sicuramente 
di buona media qualità, senza punte elevatissime, ho trovato crani globosi, bombati, a volte pesanti, 
qualche difetto di dentatura ma non di grave entità, mento scarso, mancanza di distinzione.
Dopo una selezione sia da fermo che in movimento dei soggetti con la max.  qualifica, ho selezionato 
a mio parere i quattro più completi e più funzionali. 
Al  quarto posto ho piazzato il francese Neptune Du Clos Du Griffin.   Mi è piaciuto: corretto, tipico, 
buon occhio scuro, buona ossatura, solido in andatura, buona spinta, manca un po’ di armonia 
generale, di compattezza nella costruzione.
Al terzo posto ho classificato lo spagnolo Zac De Villa Astur, soggetto già conosciuto nei ring 
internazionali e che ho apprezzato molto per la compattezza e la solidità della sua costruzione, 
l’efficacia e la coordinazione del movimento,  ma che ho trovato un po’ vuoto nella regione 
sottorbitale, con un’espressione che mi aspettavo più consona e fiera.
Al secondo posto si piazza il greco Ingmar Von Ghettobox, corretto nell’insieme, testa tipica, buon 
occhio, di buona sostanza, solido e compatto, coordinato nel movimento. 
Primo classificato il soggetto di allevamento italiano York del Sentiero degli Dei, di media taglia, 
di buona ossatura ed impronta, muso pieno, buon impianto dentario, compatto e quadrato nella 
costruzione, leggermente corta la groppa ma ben inserita, soprattutto ben coordinato in movimento, 
anche se il posteriore dovrebbe spingere di più.
Nello spareggio per il titolo si affrontano i primi classificati rispettivamente nella cl. Giovanissimi e 
nella cl. Giovani, cioè Harley Davidson del Cuore Grande e York del Sentiero degli Dei, decido 
di assegnare il titolo di Campione Giovane Fulvo ATIBOX 2019 a YORK DEL SENTIERO DEGLI DEI 
in virtù di una compattezza e solidità dell’insieme, correttezza  che nel contesto mi hanno convinto 
a preferirlo ed apprezzarlo di più rispetto al suo pur valido avversario.
YORK sulla scia della vittoria, si presenta molto bene nello spareggio per l’assegnazione del titolo 
e si aggiudica anche il prestigioso titolo onorifico di “Miglior Giovane del Campionato ATIBOX” 
fra gli applausi dei  numerosi italiani che festeggiano insieme a lui questa splendido momento di 
gloria.    
     
Domenica 26 maggio

Giudizio della Classe Intermedia Femmine Tigrate : soggetti  iscritti n. 10, di cui n. 8 con qualifica di 
“Eccellente”, e n. 2 qualificate “Molto Buono”.  Buona qualità generale, tutte femmine interessanti, 
le quattro classificate un po’ al di sopra delle altre, ben impostate, di sostanza, bene in taglia, 
eleganti e ben presentate. La prima classificata è di allevamento slovacco, Anobi Preslavva Civitas, 
femminile,  corretta nella costruzione con una buona testa, tipo e bella espressione, cammina molto 
bene.
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Al secondo posto Curly Sue V.Herzogtum Pommera,  un’altra bella femmina di allevamento 
tedesco, compatta, piacevole e distinta con un movimento  non impeccabile che la penalizza nella 
fase finale.
Al quarto posto Olga di Mergellina, di allevamento italiano, tigrata oro chiaro, femminile con una 
testa tipica ed una bella espressione, abbastanza compatta la costruzione , ben solida in andatura.  
     
Giudizio Classe Libera Femmine Tigrate:  17 femmine iscritte di cui n.9 qualificate “Eccellente”, 
n. 1 qualificata “Molto Buono”, n.7 assenti. 
Classe di livello qualitativo molto elevato, forse una delle più belle ed interessanti  della 
manifestazione.    Al primo posto una femmina di allevamento italiano, Aberdeen di Boxauro, già 
nota a livello internazionale soprattutto per i risultati conseguiti all’Atibox 2017 di Rogla (Slovenia), 
in splendida forma con intatte le sue qualità di classe assoluta; dietro, al secondo posto, la russa  
Kenlend Box Emmanuel  Biar con la sua costruzione corretta, i suoi bei profili, un cranio ben 
scolpito, asciutto, al quale aggiungere una maggior pienezza del muso e della regione sottorbitale.
Al terzo posto un soggetto di allevamento ungherese, Sosret-Menti Olimpia,  di grande tipo, muso 
importante, femmina di grande sostanza, meno elegante delle altre ma potente anche in andatura.
Al quarto posto altro soggetto importante, di allevamento serbo, Maruscha v.d. Burg Singindunum, 
piacevole, femminile, distinta, bei profili, un po’ leggera e ai limiti max. della taglia.
Complimenti alle quattro classificate, veramente spettacolari!
    
Classe Veterani Femmine Tigrate :  N. 11 soggetti iscritti, un assente.Tutte qualificate “Eccellente”. 
Una classe Veterani così interessante e competitiva difficilmente mi è capitato di giudicarla! Ringrazio 
tutti gli espositori che mi hanno onorato, portandomi questi ancora validissimi soggetti per farmeli 
giudicare a questa età ed in queste splendide condizioni.  Alcuni di essi li avevo giudicati più volte 

nella loro brillante carriera. E’ stato un vero onore 
per me.
 Ai  primi posti due splendide campionesse, che 
ho molto apprezzato nel corso della loro carriera 
sportiva, rispettivamente prima la spagnola 
Venecia del Cabezo la Jara, e al secondo posto 
la polacca  Ziva v.Glogosia . Ancora brillanti e 
di ottimo livello la terza e la quarta classificate, 
rispettivamente Vaja Con Dios Box-Star  e Frania 
Ewenement.
Venecia non paga degli allori conquistati darà 
anche un’altra grossa soddisfazione al suo 
allevatore, lo spagnolo Pedro Garcia Cayuela 
aggiudicandosi lo spareggio per il Miglior 
Veterano di questo Campionato ATIBOX.
  
        
  
 Fabrizio Censi
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Best Baby of the ATIBOX World Boxer Show 
Fallora Prinzessin Deutsch Algar

Atibox World Winner Best Male B.O.B. 
Becks Del Cabezo De La Jara

Best Puppy of the ATIBOX World Boxer Show
Show Leader Galaktika



Best Puppy of the ATIBOX World Boxer Show
Show Leader Galaktika

ATIBOX World Winner | Best Female | B.O.S. 
Cuba Di Mare Ionian

ATIBOX Junior World Winner Best Junior of the ATIBOX World Boxer Show  - MF
York Del Sentiero Degli Dei



ATIBOX JUNIOR World Winner  - FF
Nuova Delhi Del Rolanus

ATIBOX JUNIOR World Winner - FT
Sombra Von Zogobox

ATIBOX JUNIOR World Winner - MT
Oscuro Luke Skywalker Di Casa Napoleone

Atibox World Winner - Cl. Lavoro - MT
Bianconero Vom Kaiserfelsen



ATIBOX JUNIOR World Winner - MT
Oscuro Luke Skywalker Di Casa Napoleone Atibox World Winner - Cl.Campioni - FF

Monna Lisa Del Rolanus

CAC V. | Best Veteran of 
the ATIBOX World Boxer Show - FT

Venecia Del Cabezo La Jara

ATIBOX Best Couple - Helios and Holy Della Cappastorta



ATIBOX Best Breeding group
Di casa Bartolini

ATIBOX Best Progeny Group
Cosmo di casa Bartolini



ATIBOX World Vice-Winner - Cl. Lavoro - MF
Ch. Egeo Del Valle Del Corneja

ATIBOX World Vice-Winner - Cl.Campioni - MT
Achos Re Dei Titani



ATIBOX World Vice-Winner - Cl.Campioni - FF
Lena De Diosa De La Aurora

ATIBOX World Vice-Winner - Cl. Lavoro - FT
Demetra Del Tempio Di Zeus 



ALIMENTAZIONE 

FUNZIONALE 100%



ATIBOXWELTMEISTERSCHAFT 

IGP 2019
Gruppo Veneto - 13/14 aprile 2019 

Ronco all’Adige (VR)

                                a cura di   Arturo Spada

ATIBOX 2007, sono passati 12 anni, e abbiamo rifatto centro!
Tanti mesi di organizzazione, tanti giorni di preparativi, tanta agitazione, poi il rilassamento, tutto è 
riuscito nel migliore dei modi e delle nostre aspettative!
C’è stata una grande risposta dalle squadre partecipanti, ben 13, Grandi concorrenti, che con 
Grande sportività hanno reso Grande la manifestazione.
In primis voglio menzionare la nostra squadra organizzatrice, però prima di tutto la mia famiglia che 
in questi mesi si è messa a disposizione anima e corpo:
Giorgia, che ha ideato ed elaborato il logo e nei giorni di gara si è sobbarcata prima il canile, quindi 
allo stadio a fare il jolly,
Mirco, che non avrebbe potuto fare di più, sentire le squadre, organizzare per tutti le prove dei 
terreni di pista, per ogni nazione un sito diverso, tutti sono stati messi a loro agio e coccolati, non 
era mai successo ad Atibox precedenti, chi ha partecipato lo potrà confermare. Poi in campo ha 
diretto l’apertura e la chiusura della manifestazione, sorteggi e quant’altro, non da meno, ottimo 
figurante.
Non ultima, ma prima, Daniela, è difficile elencare tutto ciò che ha fatto, dalla segreteria, 
all’organizzazione della location, ha saputo gestire i nervosismi dei vari gruppi organizzativi dando 
quel tocco di femminilità ed eleganza, che la contraddistingue.
Grazie famiglia per avermi sopportato e supportato, siete unici.
Grazie al mio super gruppo, dalla cucina diretta da Guglielmo, ma valorizzata da Giuliana, Cinzia, 
Maurizio e Luigino, e tutti i ragazzi che per giorni hanno contribuito ad organizzare, Francesca e 
Marco, Ilaria, Marco, Francesca, Luisa, le due Barbara, Alessandro, il gruppo in campo capitanato 
da Cristina, Eufemio, Antonia, Graziella, Enrico, Francesca, Carla, Andrea.
La nostra folta squadra Nazionale. Bravi, sportivi, per mesi si sono allenati, incoraggiati, sostenuti gli 
uni con gli altri, hanno formato una vera squadra che ha anche patito nervosismo e sudore, ma con 
amicizia e sportività. Sono orgoglioso di aver formato un così bel Gruppo.
La location, già utilizzata al Derby, ottima per una manifestazione di questo livello e per questo devo 
ringraziare il Comune di Ronco all’Adige ed i Consiglieri che si sono resi disponibili per ogni nostra 
richiesta, inoltre un ringraziamento particolare all’Associazione calcio Albaronco, che ha trasferito le 
partite di finale campionato per lasciare lo stadio a nostra completa disposizione.
Non da ultimo, ma il fulcro della manifestazione, la Segreteria, con Marta, Daniela e Graziella, 
impeccabili, e soprattutto le traduttrici Gaia, Sara, Silvia e Susy, sempre a disposizione dei Giudici e 
dei concorrenti per dare ogni tipo di informazione, e questo non è poco visto il grande numero di 
stranieri, anche accompagnatori delle squadre.
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 E’ stata dura, non posso negarlo, soprattutto le piste, purtroppo 3 giorni prima le Guardie Provinciali 
Venatorie mi vietano di andare nel luogo programmato, perché hanno da poco ripopolato ben 70 
ettari, che precedentemente erano stati fresati per noi da un amico, tutti in quella stessa zona. Ho 
mosso il mondo! Per fortuna, Romano, Massimiliano, Davide e come sempre la famiglia Bertini 
sono venuti in aiuto e tutti i concorrenti hanno avuto ottime piste, naturalmente non tutte nella 
stessa posizione, e per questo ringrazio Laura e Maurizio, i due pony che con molta pazienza hanno 
accompagnato per la Bassa Veronese tanti stranieri.
Siamo partiti con il piede giusto già dal giovedì sera con il Pizza Party, 120 persone che hanno 
assaporato la nostra pizza con vino e birra, il tutto accompagnato con l’ottima musica del nostro DJ 
Enrico che ha fatto ballare tutti, è stata una grande festa in amicizia.
Il venerdì, dopo le prove campo, c’è stata la cerimonia di apertura della manifestazione per la 
presentazione delle squadre con gli inni nazionali, un bel biglietto da visita dove il Maestro Alfredo 
Cavallaro con la sua tromba e la voce del Tenore Diego, hanno fatto venire i brividi e qualche lacrima.
Inizia la gara, le piste ben tracciate da Manuela Schwerzmann, Alessio Fasoli, Davide Pieri e Maurizio 
Zolie, sono una garanzia. Sono state giudicate dallo spagnolo Juan Carlos Garcia Gonzalez, che con 
grande esperienza e conoscenza dei cani ha saputo giudicare correttamente, spiegando ad ogni 
concorrente gli eventuali loro errori o quelli del loro boxer.
In obbedienza Daniele Barbanera, giudice esperto ed affidabile, i giudizi dati hanno ricevuto 
applausi e consensi sia da italiani che da stranieri, Daniele, oltre che amico è sempre una conferma.
In difesa, l’ungherese Andràs Benke, una persona squisita che conosco da molto tempo, anche 
come figurante, questo gli ha dato la possibilità di giudicare e vedere il carattere dei nostri boxer, 
anche nelle piccole sfaccettature. Nessuna polemica è stata fatta sui giudizi dei Giudici.
I tre figuranti, Barbanera Enrico, Putzu Pierpaolo e Spada Mirco, hanno svolto il proprio ruolo 
perfettamente,  non si sono fatti prendere dalle emozioni, finalmente abbiamo visto figuranti che 
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hanno lavorato sportivamente sia con italiani che con stranieri, meritandosi gli applausi di tutti, ma 
soprattutto dalle squadre straniere che sono venute a complimentarsi con me del loro operato oltre 
che di tutta l’organizzazione, corretta, sportiva e impeccabile, la migliore degli ultimi anni.
Non posso parlare di Tutti i Concorrenti della Squadra, anche se li menzionerei uno per uno, perché 
in questi mesi tutti mi hanno regalato qualcosa di molto bello, grazie ragazzi, questo Atibox mi 
rimarrà nel cuore, come spero ad ognuno di voi!
Abbiamo visto ottimi boxer in IGP3, Campione Atibox ELWOOD VOM MESUMER LAND condotto 
dalla svizzera Annette Siegmann, nostra vecchia conoscenza, che lo sa condurre benissimo e vince 
con 95-94-96.
Secondo classificato il tedesco Darius Erfurth con Corleone Von Den Strong Boxern, cane con grandi 
doti, consegue 88-93-95
Terzo classificato con 89-87-92, un altro cane tedesco Helge Vom Wumminger Hof, condotto da 
Kathrin Heldt-Andreas.
Brava la nostra Valentina Bartolini che si piazza al sesto posto con il suo Dylandog della Maga 
conseguendo un ottimo risultato con 76-92-91 e complimenti al nostro Beppe nazionale con Liz 
Taylor 75-73-83.
In IGP2, grande sfida tra italiani:
I° classificato Biasillo Fabio con 90-80-80
II° classificato Zito Bruno con 93-71-84
III° classificato Maccan Danilo con 82-86-72, tre ottimi concorrenti, hanno saputo dare il loro meglio 
superando la grande emozione, tre boxer che ci fanno ben sperare per i nostri campionati e le 
prossime uscite all’estero.
In IGP1 vince l’austriaca Koler Mag Astrid con Ella From Lake Conroe con 95-92-84, ottimo cane 
condotto con grande esperienza, II° classificato il nostro Gianluca Mongiardo con Atena del Gran 
Mogol consegue 87-86-86, bravo, ha saputo gestire l’emozione. Si piazza al III° posto con 79-81-94 
Gianluca Baratozzi con il suo Nash degli Etruschi, un po’ di sfortuna in pista, ma un ottimo boxer 
che ci darà ottimi risultati.
Ringrazio il Direttore di campo, l’amico Gaetano Pizzati, grande esperto dei regolamenti, sotto la 
sua super visione le prove si sono svolte in maniera impeccabile.
Un grosso ringraziamento alle persone del Gruppo e a coloro che non si notano, ma che sono 
indispensabili, mi riferisco a chi sposta gli ostacoli, a chi serve in tavola, a chi fa le pulizie e anche a 
chi critica, la critica a volte costruisce.
Menziono il nostro Terzo Tempo, tradizione ormai collaudata, capitanato da Mariangela Zanella, 
abbiamo dato un bel segno di ospitalità italiana.
Non ultimi, ma di grande importanza, ringrazio il Consiglio del BCI e tutto il Gruppo Veneto diretto 
dall’instancabile e sempre disponibile con la sua grande esperienza boxeristica, l’amico Giancarlo 
Perrotta, e la Winner Plus, sponsor ufficiale della manifestazione.
Bellissima la chiusura della gara, anzi si può dire della festa, perché alla fine lo è stata veramente, le 
premiazioni si sono svolte in campo (il tempo ci ha voluto bene), l’entrata delle squadre, dei Giudici, 
dei figuranti, direttore di campo, tracciatori, tutti sono passati tra una galleria di persone, gli artefici 
di questo Atibox, la mia Squadra!
Con le premiazioni, gli abbracci ed i saluti ci siamo congedati, stanchi, ma soddisfatti, un arrivederci 
agli amici boxeristi, spero sempre più numerosi, al prossimo Campionato.

         Arturo Spada
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ATIBOXWELTMEISTERSCHAFT 

IGP 2019
Gruppo Veneto - 13/14 aprile 2019 

Ronco all’Adige (VR)

L’Atibox WM è sempre una festa, lo è per noi ancora di più quando si svolge in Italia! Eravamo in 
tanti, sia in campo che sugli spalti, ed ognuno ha fatto quel che poteva per rendere questi giorni 
indimenticabili.
Partiamo dall’organizzazione: il Gruppo Veneto ha messo a disposizione la struttura di Ronco 
all’Adige, già usata per il Derby di Primavera, che si è dimostrata particolarmente adatta, con i suoi 
spazi, anche alla maggior manifestazione boxeristico/lavorista a livello mondiale. Particolarmente 
apprezzato da tutti l’ampio capannone, che ha offerto ospitalità e ristoro nei momenti in cui il freddo 
fuori stagione si faceva particolarmente sentire: con le sue ampie vetrate, ha consentito di seguire 
l’andamento della gara anche con una tazza di tè caldo in mano! Il personale del Gruppo è stato 
impeccabile come al solito, sia nel servizio di cucina, rapido, efficiente e di grande soddisfazione al 
palato, sia in quello di segreteria e di supporto logistico alla prova.
Dal punto di vista tecnico, premesso che non ho potuto seguire le piste, debbo dire che il livello è 
stato particolarmente alto, soprattutto in IGP 3, dove si sono raggiunti punteggi che non si vedevano 
da molti anni: non si è trattato di magnanimità dei giudici ma di prestazioni veramente di alto livello, 
soprattutto da parte dei tre binomi che hanno occupato i gradini del podio. Abbiamo visto armonia, 
piacere al lavoro, velocità e precisione, praticamente tutto quel che si può chiedere in una prova 
IGP!
A giudicare la manifestazione tre giudici di provate esperienza e capacità: Juan Carlos Garcia 
per la sezione A (piste), Daniele Barbanera per la sezione B (obbedienza) e András Benke  per la 
sezione C (difesa): il loro lavoro,  frutto di competenza ed equanimità, non ha dato adito ad alcuna 
contestazione né rimostranza. Eccellente il lavoro, corretto ed uniforme per tutti i soggetti,  dei tre 
figuranti: Enrico Barbanera, Mirco Spada e Pierpaolo Putzu; apprezzato il contributo del direttore di 
gara Gaetano Pizzati, prezioso il lavoro dei tracciatori di pista.
Per me personalmente è stato un grande onore essere investito del ruolo di team leader della 
squadra italiana e devo dire che è stato particolarmente facile gestire il clima all’interno della squadra 
stessa, dove l’amicizia e la solidarietà l’hanno fatta da padrone: nessuna gelosia ma anzi aiuto e 
sostegno reciproco. Qualche piccolo mugugno nell’immediatezza della gara è comprensibile, può 
essere frutto dell’adrenalina in circolo e fa parte del gioco ma è stato immediatamente superato 
senza nessuno strascico.

Venendo all’aspetto sportivo, c’è da rilevare una buona performance generale dei nostri binomi, 
selezionati dal delegato nazionale Arturo Spada, specialmente in IGP 1 e 2, classi nelle quali sono 
di solito in gara i cani più giovani, il che fa ben sperare per il futuro; in IGP 3 si poteva sperare in 
qualcosina di più.

                                a cura di   Giuseppe Nugnes
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IGP 1:  In questa classe, per quanto riguarda i nostri colori, abbiamo potuto apprezzare cani con 
buone o addirittura, in qualche caso, eccellenti qualità naturali, ben preparati e condotti, che si 
dimostrano pronti per proseguire a livelli più alti, garantendo la linfa ed il ricambio per il nostro 
movimento. Presenti 12 soggetti, si aggiudica la prova la femmina tigrata ELLA FROM LAKE 
CONROE, condotta per l’Austria da Astrid Köhler, con la qualifica di Molto Buono, 271 punti. 
Conquistano il podio due binomi italiani: 2° classificata con la qualifica di Buono, 259 punti, la 
femmina fulva ATENA DEL GRAN MOGOL, condotta da Luca Mongiardo; 3° classificato il maschio 
tigrato NASH DEGLI ETRUSCHI, condotto dal suo stesso allevatore, Gianluca Baratozzi Serafini, 
qualifica Buono, punti 254. A seguire, al 4° ed al 5° posto, altri due soggetti italiani, AGAPORNIS 
ELWOOD, condotto da Benito Maccan e  L’CAOS DEL ROLANUS, condotto da Cristina Faletti, a 
conferma di una eccellente prestazione di squadra. Gli altri purtroppo, per vari motivi, non sono 
riusciti a raggiungere la qualifica minima, o sono stati squalificati (troppa esuberanza…) ma meritano 
comunque una citazione per l’impegno: arrivare a gareggiare a questi livelli è già un successo, 
tutti possono avere una giornataccia e migliorare! Abbiamo avuto in gara  DEGLI SCARRONZONI 
MOKA condotta da Maicol Caroli, CERBERO, condotto da Francesco Medea, DYLAN, condotto 
da Stefania Rossetto, MASTERDIPETRUT , condotto da Marco Pompei e RONNIE DELLA FENICE 
NERA, condotto da Lorenzo Aldrighetti.
In IGP 2, classe spesso, e forse ingiustamente, considerata di passaggio, erano presenti solo tre 
binomi, tutti italiani, che hanno dato vita ad una serrata competizione, concludendo tutti e tre con la 
qualifica del Buono, a testimonianza della qualità espressa: 1° classificato il maschio tigrato PRIMO 
(in nomen omen…) condotto da Fabio Biasillo, con punti 250; 2° il maschio fulvo ESTEVIVA WINTER, 
condotto da Bruno Zito, con punti 248; 3° la femmina fulva DANZICA DEL PASQUINO, condotta 
da Danilo Maccan, con punti 240. In questo caso il vincitore si è dimostrato il più equilibrato ed 
efficace nel rendimento delle tre fasi, il secondo ha dimostrato la sua potenza ed esuberanza, che in 
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questo caso lo ha penalizzato in sez.B, il terzo la sua docilità ed armonia col conduttore ma ancora 
purtroppo qualche carenza in sec. C. Comunque tutti bravi. Un Buono all’Atibox è comunque un 
risultato da mettere in bacheca!
Infine la classe regina, IGP 3, nella quale competono i boxer migliori, più preparati ed esperti che la 
razza possa proporre! Presenti ben 26 soggetti, dei quali, al termine delle due giornate e delle tre 
sezioni, soltanto 14 riusciranno a qualificarsi, il che testimonia la selettività della manifestazione ed il 
giusto rigore con cui essa è stata giudicata, garantendo così sia la correttezza del risultato sportivo 
che il raggiungimento dell’obiettivo cinotecnico generale delle prove: l’individuazione dei soggetti 
portatori delle migliori qualità naturali. 
Purtroppo in questa classe il podio rimane appannaggio dei soggetti di oltre frontiera, che con 
performance veramente di alto livello si staccano dalla concorrenza e danno dimostrazione di quel 
che un buon boxer, preparato e condotto in maniera magistrale, può fare in prova di utilità e difesa! 
1° classificato il maschio fulvo ELWOOD VOM MESUMER LAND, condotto da Annette Siegmann 
(Svizzera), che conclude con la qualifica di Molto Buono, 285 punti! 2° classificato il maschio fulvo 
CORLEONE VON DEN STRONG BOXERN (Germania) condotto da Darius Erfurth, qualifica Molto 
Buono, punti 276; 3° classificato il maschio fulvo HELGE VOM WÜMMINGER HOF (Germania) 
condotto da Kathrin Heldt-Andreas, qualifica Buono, punti 268. Ai tre primi classificati sono andati 
gli applausi convinti di tutto il folto pubblico presente, che ha sostenuto tutti i concorrenti senza 
distinzione di nazionalità, per il rispetto verso l’impegno ed il lavoro necessario per raggiungere 
questi livelli e per l’ammirazione che suscitano le prestazioni di questi meravigliosi boxer.
Il miglior soggetto italiano in IGP 3 è stato il maschio fulvo DYLANDOG DELLA MAGA, condotto da 
Valentina Bartolini, che si è classificata ad un onorevolissimo e prestigioso 6° posto, con la qualifica 
di Buono, 259 punti, scontando soltanto una prestazione non brillantissima in pista, che ha impedito 
che potesse raggiungere un podio che avrebbe invece meritato per le altre due sezioni. 
Per Giuseppe Lucia un piazzamento al 12° posto che può essere considerato buono, in considerazione 
del fatto che ha gareggiato con LIZ TAYLOR DEL CONTE DI VITALBA e non con il maschio ZAKARY 
ZAWADIAKA REKINICHA  con cui aveva ottenuto la migliori prestazioni nella prove di qualificazione, 
a causa della disgraziata e prematura scomparsa del soggetto stesso.
Andrea Ravaioli con DEGLI SCARRONZONI XANADU’ TANGO, dopo aver offerto una prestazione 
di altissimo livello in pista (mb 93 punti), purtroppo non riusciva a ripetersi in sez. B e mancava la 
qualifica.
Tomas Medea, con CLARA, al contrario, otteneva il Buono sia in sez. B che C ma non riusciva proprio 
a produrre un esercizio di pista, concludendo, con sua stessa incredulità, con 0 punti in questa fase 
e quindi mancando la qualifica. Probabilmente questa sarà l’ultima gara ad alto livello di Clara, una 
femmina che più volte ci ha fatto vedere cose bellissime, sia per l‘intenso rapporto che la lega col 
suo conduttore, sia per le doti naturali di duttilità e combattività che ha sempre dimostrato. Clara, 
sei stata grande!
Dispiace moltissimo per il risultato di Anna Ruggeri con COSMO, che, dopo aver effettuato due 
buone sezioni, sia in pista che in obbedienza, si faceva prendere dal suo entusiasmo per la manica e 
decideva che se la voleva portare a casa, forse come souvenir di questo Atibox: il giudice ovviamente 
non concordava e doveva squalificarlo. Un vero peccato per uno dei binomi più attesi del nostro 
schieramento, sia per le qualità del cane che per la dedizione e l’impegno che la sua conduttrice 
profonde nella preparazione. Sarà per la prossima volta.
Alla fine ci troviamo tutti di nuovo in campo, dopo aver sfilato di nuovo dietro la nostra bandiera, 
più o meno soddisfatti della nostra prestazione ma comunque entusiasti per l’esperienza fatta e per 
i bellissimi giorni passati insieme! Grazie a tutti i componenti della squadra per l’impegno e tutti giù 
di nuovo a testa bassa a lavorare! Ad maiora!
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CAMPIONE ATIBOX 2019 ELWOOD VOM MESUMER LAND (CH)

CLASSIFICA A SQUADRE 1° SVIZZERA - 2° GERMANIA - 3° REPUBBLICA CECA

Miglior Pista ELWOOD VOM MESUMER LAND (CH)

SOGGETTO CLASSE A B C TOT QUAL CLASS

ELWOOD VOM MESUMER LAND (MF) – CH
Allegro von der Kleinen Hexe x Dambola vom Mesumer Land SHSB/
LOS728059 – 11.03.2013
Roland Fabig – Annette Siegmann – Annette Siegmann

IGP 3 95 94 96pr 285    MB 1

WILHELM VON PREUSSEN’S EDEN (MT) – A
Xanto von Altenburg x Edda von Preussen’s Eden 
VDH/DBZB 241071 – 02.10.2014
Torsten Stange – Franz Tojanek – Franz Tojanek

IGP 3 91 85 84pr 260    B 5

HELGE VOM WÜMMINGER HOF (MF) – D
Kuno von der Pauliner Marsch x Da Vita vom Wümminger Hof 
DBZB242568 – 16.07.2015
Claudia Gilster – Kathrin Heldt-Andreas – Kathrin Heldt-Andreas

IGP 3 89 87 92pr 268    B 3

CORLEONE VON DEN STRONG BOXERN (MF) – D
Napoleon The Fifth Element x Annette von den Strong Boxern 
DBZB238914 – 13.06.2013
Dragmar Strong – Darius Erfurth – Darius Erfurth

IGP 3 88 93 95pr 276   MB 2

ARMANI VON TAQAICH (MT) – CH
Capo von der Mörike Allee x H-Gioia vom Aufwind 
SHSB/LOS139377 – 06.08.2015
Marion Fässy – Ursi Zürcher – Ursi Zürcher 

IGP 3 78 94 93pr 265    B   4

DYLANDOG DELLA MAGA (MF) – I
Bentley Signum Laudis x Endora della Maga 
15/13564 – 01.11.2014
Monica Feri – Valentina Bartolini – Valentina Bartolini

IGP 3 76 92 91pr 259    B 6

LIBRA RŮŽOVÁ OAZA (FT) – CZ
Casmir Lakronebox x Dhakirah z Ringu 
CMKU/BOX/14763/14 – 08.06.2014
Jiří Kneid – Iva Čadinová – Iva Čadinová

IGP 3 84 82 86pr 252    B 7

ATIBOXWELTMEISTERSCHAFT IGP 2019
Gruppo Veneto - 13/14 aprile 2019 - Ronco all’Adige (VR)

Giuria: Juan Carlos Garcia Gonzalez (E) - Pista ● Daniele Barbanera (I) - Obbedienza ● András Benke (H) - Difesa 
  Figuranti:   Enrico Barbanera  -  Pierpaolo Putzu  - Mirco Spada Iscritti: 42 - Presenti: 41

EGBERT VON DER ZELLA (MF) – D
Ascan von Liliencron x Cordis von der Zella DBZB242267 – 17.05.2015
Sigrid Newrzella – Herbert Junge IGP 3 80 85 84pr 249    B 8

BOXNEN’S McLOVIN (MT) – USA
Tekoneva’s European Eclat x Caelon du Champ’des Legendes 
WS47687802 – 11.10.2013
Minna Nousiainen – Minna Nousiainen – Minna Nousiainen

IGP 3 84 79 84pr 247    B 10

CARMEN KELLY BOX (FT) – CZ
Castello Live Jazz x Krace Kelly Moravia Box 
CMKU/BOX/13583/11/13 – 21.10.2011
Daniela Prokopová – Karolína Kočová – Karolína Kočová

IGP 3 87 84 77pr 248    B 9

Miglior Obbedienza ARMANI VON TAQAICH (CH)

Miglior Difesa ELWOOD VOM MESUMER LAND (CH)
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CLARA (FT) – I
Axelmosè x Ginevra della Stella di Alaska 
11/43565 – 15.01.2011
Domenico Grigoletto – Tomas Medea – Tomas Medea

IGP 3 0 80 80pr 160   NQ -

LUDWING VOM ZEIDLERSCHÜTZ (MF) – A
Emil vom Aufwind x Kylie vom Zeidlerschütz 
VDB/DBZB241245 – 08.11.2014
Dieter Gebhardt – Robert Spielvogel – Robert Spielvogel

IGP 3 29 79 19ins 124   NQ -

BEAUTY ESO BOHEMIA (FF) – CZ
Unkas Czech Ja-Ka x Aranie Anyre Lynx 
CMKU/BOX/13806/12 – 16.04.2012
Libuše Pucholtová – Libuše Pucholtová – Libuše Pucholtová

IGP 3 70 86 75pr 231  SUFF 13

ELIZ TAYLOR DEL CONTE DI VITALBA (FT) – I
Fedor del Conte di Vitalba x Belis vom Kleibergsfeld 
14/161135 – 05.09.2014
Giuseppe Lucia – Giuseppe Lucia – Giuseppe Lucia

IGP 3 75 73 83pr 231  SUFF 12

VERDI SIX-ER (MT) – CZ
Llanto de Guezman x Panda Six-Er 
CMKU/BOX/13275/11 – 17.04.2011
Irena Svojíková – Miloslav Auterský – Miloslav Auterský

IGP 3 73 70 70pr 213  SUFF 14

GÁRFI EDGARDO (MF) – CZ
Edy Edgardo x Caillie Xebor Czech 
CMKU/BOX/15094/15 – 09.05.2015
Eliška Nedvědová – Eliška Nedvědová – Eliška Nedvědová

IGP 3 64 85 87pr 236    NQ -

DEGLI SCARRONZONI XANADU’ TANGO (MT) – I
Degli Scarranzoni Quiros x Degli Scarronzoni Xelen 
15/33931 – 08.01.2015
Milena Seminari – Andrea Ravaioli – Andrea Ravaioli

IGP 3 93 64 70pr 227   NQ -

APPS VON DER VOIGTEI (MT) – B
Jager Z Dybohurky x Grace van de Hazenberg 
VDH/DBZB 237546 – 06.06.2012
Birgit Voigt – Franky Deblauwe – Franky Deblauwe

IGP 3 66 79 70pr 215    NQ -

LOMME VAN DE HAZENBERG (MT) – B
Tyson van Numado x Jutta van de Hazenberg 
LOSH1114229 – 27.06.2012
Willy Van Dyck – Frank Vandekerkhove – Frank Vandekerkhove

IGP 3 67 79 87pr 233   NQ -

CLAUSI VON DER ALTEN TURBINE (MT) – CH
Elvis von der Siegperle x Nova vom Asrgaues Stein 
SHSB/LOS711844 – 05.05.2012
Heike Fahrenschon – Raymond Fischer – Raymond Fischer

IGP 3 63 78 80pr 221    NQ -

KARLOS DI CASA LUCREZIA (MT) – SLO
Ascan von Liliencron x Aurora di Casa Lucrezia 
SLRNB-003213 – 09.06.2014
Maria Angela Zanella – Mojca Brenkuš – Mojca Brenkuš

IGP 3 77 48 77pr 202   NQ -

I’AM DE L’AIR DU VERSEAU (MT) – F
Glen du Clos de Matisar x Champagne de l’Air du Verseau 
LOF143936/21172 – 09.08.2013
Danièle Filiol – Pauline Adenis-Lamarre – Pauline Adenis-Lamarre

IGP 3 57 62 70pr 189   NQ -

PANTZAIN KYL SE KOTONA OSAS (MT) – FIN
Apfels Batu - Fryderyka Fleur Rekinicha 
FI12482/14 – 12.123.2013
Miisa Laukka – Laura Mäiseli – Laura Mäiseli

IGP 3 71 92 80pr 243     B 11
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WESSY Z UNGELTU (FT) – CZ
Eragon vom Rheinstern Meerbusch x Rarita z Ungeltu 
CMKU/BOX/14343/13 – 09.07.2013
Jana Blašková – Olga Černá – Olga Černá

IGP 3 0 0 0 0    SQ -

COSMO (MF) – I
Quero del Campo dei Miracoli x Sveva della Barbariga 
13/89853 – 04.05.2013
Anna Ruggeri – Anna Ruggeri – Anna Ruggeri

IGP 3 0 0 0 0    SQ -

TWINBOX VALIANT (MF) – S
Xanto Von Altemburg x Twinbox P’s Tiger Lily 
SE58171/2013 – 20.10.2013
Anna Wanker – Torbjörn Johansson – Torbjörn Johansson

IGP 3 0 0 0 0    SQ -

PRIMO (MT) – I
Crono x Brenda 
14/15605 – 03.11.2013
Fabio Biasillo – Fabio Biasillo – Fabio Biasillo

IGP 2 90 80 80pr 250 B 1

ESTEVIVA WINTER (MF) – I
Alvaro del Gran Mogol x Esteviva Sara 
13/122222 – 11.06.2013
Paolo Piccinini – Bruno Zito – Bruno Zito

IGP 2 93 71 84pr 248 B 2

DANZICA DEL PASQUINO (FF) – I
Q8 dei Quattro Calzini x Fosca Bosim 
16/10380 – 19.08.2015
Carlo Fagioli – Benito Maccan – Danilo Maccan

IGP 2 82 86 72pr 240 B 3

ATENA DEL GRAN MOGOL (FF) – I
Bolivar del Gran Mogol x Ippolita del Gran Mogol 
16/95319 – 03.04.2016
Giancarlo Perrotta – Luca Giovanni Mongiardo – Luca Giovanni M

IGP 1 87 86 86pr 259 B 2

NASH DEGLI ETRUSCHI (MT) – I
Finn degli Etruschi x Riane dei Centurioni 
16/104993 – 29.04.2016
Giuseppina Edes Serafini – Nicoletta Taddeini – Gianluca Baratozzi 
Serafini

IGP 1 79 81 94pr 254 B 3

AGAPORNIS ELWOOD (MF) – I
Alcatraz x Danzica del Pasquino 
17/122741 – 21.06.2017
Benito Maccan – Benito Maccan – Benito Maccan

IGP 1 90 73 70pr 233 SUFF 4

KILLROY VOM HOLLERMORGEN (MF) – H
Ninox vom Hammersee x Giovanna vom Hollermorgen
 MET.BO.41/H/15 – 06.07.2014
Marion Walke – Ákos Szalontai – Ákos Szalontai

IGP 1 82 72 70pr 224 SUFF 6

ELLA FROM LAKE CONROE (FT) – A
Duke von Maria Anzbach x Lima Living Legend von Donnerschwee 
ÖHZB/DB19463 – 03.08.2014
Daniela Grandegger – Astrid Köhler – Astrid Köhler

IGP 1 91 92 84pr 271 MB 1

L’CAOS DEL ROLANUS (MT) – I
El Jago del Rolanus x Emma del Rolanus 
15/56560 – 05.02.2015
All.to del Rolanus – Fabio Alfonzo – Cristina Faletti

IGP 1 82 73 72pr 227 SUFF 5

ODIN VAN DE HAZENBERG (MT) – B
Godo von der Burg Singidunum x Jutta van de Hazenberg 
LOSH1165009 – 15.07.2015
Willy Van Dyck – Frank Nijs – Frank Nijs

IGP 1 94 73 17ins 184 NQ -
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DEGLI SCARRONZONI MOKA (FF) – I
Degli Scarronzoni Don Poldo x Degli Scarronzoni Perla 
14/61759 – 08.03.2014
Milena Seminari – Milena Seminari – Maicol Caroli

IGP 1 20 70 80pr 170    NQ -

DYLAN (MF) – I
Soni de Topemar x Natti del Re Tigocha 
13/145800 – 22.08.2013
Enrico Cambruzzi – Stefania Rossetto – Stefania Rossetto

IGP 1 31 72 16ins 119    NQ -

RONNIE DELLA FENICE NERA (MT) – I
Benito vom Schloss Burgau x Penelope della Fenice Nera 
14/169693 – 16.09.2014
Marcello Lo Brutto – Lorenzo Aldrighetti – Lorenzo Aldrighetti

IGP 1 0 0 0 0   SQ -

CERBERO (MT) – I
Axelmosè x Ginevra della Stella di Alaska 
11/43564 – 15.01.2011
Domenico Grigoletto – Francesco Medea – Francesco Medea

IGP 1 21 70 70pr 191    NQ -

MASTERDIPETRUT (MF) – I
Orobianco del Colle dell’Infinito x Via Aveling Dragonda 
13/78793 – 07.05.2013
Marco Pompei – Marco Pompei – Marco Pompei

IGP 1 0 77 15ins 92    NQ -

DEO DE LAS CONDOVANAS (MF) – E
Thor I de Silvecan x Anoa de las Condovanas 
LOE2375782 – 27.12.2016
All.to de las Condovanas - Antonio Silvestre Zamora - Antonio Silvestre 
Zamora

IGP 1 ASSENTE

BOXER  -  3 3
















