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Roberto Crosa

L’Editoriale
colgo l’occasione di questo editoriale per fare alcune riflessioni e metterVi al corrente di come il nostro 
Boxer Club proceda nel suo percorso tra novità, polemiche, progetti e passione.
Cambiano le cose, cambiano le persone, Gruppi nuovi e Gruppi ai quali, a malincuore, è stato tolto 
il riconoscimento, ma il Consiglio Direttivo ha il dovere di far rispettare le regole, che devono essere 
uguali per tutti, senza fare assurde distinzioni, come qualcuno dall’esterno vorrebbe far credere.
Il nostro Club si basa su di un principio di democrazia rappresentativa, in base al quale l’Assemblea 
Generale dei soci ha un potere di indirizzo e soprattutto il potere di votare ed eleggere Il Consiglio 
Direttivo, il quale, a sua volta, nel corso del suo mandato, ha il dovere di prendere decisioni e 
deliberare, sui vari argomenti all’ordine del giorno ed inerenti alla vita sociale, ovviamente al termine 
di giuste e sane discussioni. Le decisioni del CDN saranno ovviamente oggetto di dibattito tra i soci 
ed anche la contestazione è lecita e può anche essere produttiva, quando costruttiva e propositiva e 
non invece strumentale e preconcetta, come troppo spesso siamo costretti a vedere. I soci sono stanchi 
di contrapposizioni sterili, vogliono vivere la loro passione con serenità ed all’interno di un ambiente 
che unisca e non divida, fatto di altri soci che condividano e non dividano, senza inutili tensioni che 
fanno solo male. 
Le dimissioni dall’associazione tecnica Atibox sono state ponderate attentamente e, dopo mesi di 
confronto, abbiamo partecipato ad incontri per valutare se potesse esserci condivisione, tra Boxer 
Club di varie Nazioni, per definire una nuova associazione internazionale che cercasse di mettere 
in atto regole e regolamenti diversi, metodologie paritetiche per le letture degli esami sanitari ed altri 
sani principi generali.
Quante volte ho sentito ricordare “i tempi d’oro”  degli anni 80 e 90, con l’allevamento tedesco che 
proponeva stalloni e linee di sangue, l’allevamento olandese che forniva alternative e Giudici che 
davano precisi indirizzi d’allevamento con le loro classifiche in esposizione… Io affermo che il lavoro 
e l’intuito dei nostri Allevatori italiani, ha portato ad una crescita straordinaria ed incredibile, con 
importanti successi internazionali, suggellati da strepitosi titoli e da parecchi anni i Boxer italiani 
sono i più numerosi in occasione delle manifestazioni più importanti internazionali e certamente non 
sono secondi a nessuno per qualità.
Abbiamo la consapevolezza che all’estero l’allevamento prodotto dai soci del B.C.I. viene riconosciuto 
di primo livello, qualitativamente molto elevato e di questo dobbiamo essere fieri, senza invidie né 
gelosie ma sentendoci invece tutti partecipi di questa eccellenza italiana!
La vita ci insegna che, pur non dimenticando il passato, sia giusto guardare avanti, osservare e 
studiare l’evoluzione in corso e cercare di progettare il futuro. Questo vale anche per il Boxer e per 
il Boxer Club d’Italia e senza mettere in atto divisioni e discriminazioni che porterebbero soltanto 
nocumento.
Termino con gli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Voi ed alle Vostre Famiglie da 
parte dell’intero Consiglio Direttivo Nazionale.

Cari Soci,

Ciao  Diego
Rimane vivo il tuo ricordo

Nel mese di agosto 2019 abbiamo perso prematuramente Diego Vitali, grande appassionato della razza Boxer, a cui ha dedicato 
gran parte della Sua vita.
Ho piacere di ricordarlo, perché con Lui ho trascorso e condiviso un lungo percorso nel  Boxer Club d’Italia,  tra riunioni di CDN, 
prima a Bologna poi a Busto Arsizio, viaggi in Italia ed all’estero, telefonate e confronto su vari aspetti dell’allevamento e della vita 
sociale del BCI, tra sigarette e caffè, che erano parte della Sua quotidianità.
Mi piace ricordare il Suo modo di raccontare fatti, misfatti ed eventi in modo minuzioso, attento nel descrivere i particolari, per cercare 
di far vivere quanto stesse raccontando. Quante volte, negli anni, ha descritto, con lo stesso entusiasmo, le grandi vittorie dei Suoi Laus 
e soprattutto di Kant dei Laus, presentato alla mondiale FCI dal Sig. J. Waldhammer che, con Giudice il tedesco Gobel, otteneva la 
vittoria e il titolo.
Diego è stato un uomo generoso, leale e con idee chiare su Boxer e Boxeristi, i Suoi giudizi a migliaia di Boxer nei  ring di manifesta-
zioni nazionali ed internazionali, portando avanti con coerenza il Suo modo di giudicare, a volte anche messo in discussione, ma fiero 
ed orgoglioso di raccontarmi come grandi campioni fossero  stati da Lui scoperti e valorizzati giudicandoli nelle classi baby o juniores.
Diego ed il piacere di assaporare piatti della buona cucina tipica regionale italiana e pure  estera, godereccio, amava trascorrere piace-
voli momenti a tavola in compagnia di Boxeristi a parlare di Boxer e non solo.
Certamente il buon Diego mi mancherà, ci mancherà sui ring e nel Boxer Club e Lo ricorderò sempre con grande affetto portando 
con me i giorni migliori trascorsi con Lui. Concludo citando una frase da me ripetuta negli anni in occasione di riunioni o incontri tra 
Boxeristi: “Vitali è unico e se non ci fosse sarebbe difficile trovare un altro come Lui !” Ciao Caro Diego.
 
Roberto Crosa

Il C.D.N.  desidera congratularsi con Nicla Orlando e con tutto il  Comitato di Redazione che, per 
molti anni, ha svolto un eccellente lavoro di composizione ed elaborazione della rivista BOXER. 
Grazie di cuore!

Il C.D.N. ed il Boxer Club d’Italia tutto partecipano il proprio cordoglio per la scomparsa di Diego Vitali, 
Esperto Giudice E.N.C.I., Presidente del Gruppo Lodigiano “Joseph Waldhammer”, già per lungo tempo 
Consigliere e Vicepresidente del B.C.I.  
Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.

•



Rubrica Allevatori

6   -  BOXER BOXER  -  7

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

F.ST

Rubrica Allevatori
Christian  Manguzzi   

Enrica’s Boxer

Enrica’sBoxer 
Caori

CAMPIONESSA  
DELL’ANNO BCI 
ITALIA 2019.

nata il 01/06/2017 
Esami sanitari BCI

(Ch.Anita x Ch.Laurin’s Boxer Alim)
ZTP - SELEZIONE A VITA BCI.

Enrica’s 
Boxer 
Claus

nata il 01/06/2017 
Esami sanitari BCI

(Ch.Anita x Ch.Laurin’s Boxer Alim)
ZTP - SELEZIONE A VITA BCI.

ATIBOX Svezia : 3 EXC.
CAMPIONATO  DELL’ANNO  

BCI: 1° Ecc.  classe Giovani 

 
Byron

(Anita x Perasperadastra) 
nato il 01/05/2015.
Esami sanitari BCI

ZTP - SELEZIONE BCI A VITA
CAMPIONE ITALIANO 

DI BELLEZZA.

Edo

Augura Buone Feste
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Gruppi Peri fer ici

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

VENETO

Gruppo Veneto
Giancarlo Perrotta 
Strada Bresciana, 84/84B
37139 Verona 
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

FRIULI VENEZIA GIULIA
 
Gruppo Friulano

    Arianna Favarel 
    Via della Libertà, 21
    33039 Turrida di Sedegliano (UD) 
    tel. 0432/918142 - tel. ufficio 347/0741909
    cell. 346/7002601
    e-mail: favarel.arianna@yahoo.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 de 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  
“Alessandro 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 San Bruzio
Desiree Brega
Loc. Sant’Andrea, 10
58051 Magliano in Toscana (GR)
cell. 349/7391713
e-mail: brega.desiree@tiscali.it

Gruppo Toscano
Sarima Gianetti
Via delle Campora, 4
50124 Firenze 
tel. 055/2321247 - cell. 333/5432299
e-mail: minervinifossi@libero.it

UMBRIA

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

LAZIO

   Gruppo 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- 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)
cell. 393/0863804
e-mail: bgaldi@isa.cnr.it

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

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
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. 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



Quest’anno ho avuto l’onore di giudicare il campionato Nazionale di allevamento 
Francese,questo giudizio è stato per me molto sentito principalmente per 2 motivi, 
il primo è che sono tornato in una zona bellissima della Francia,la Provenza, un 
luogo ricco di ricordi, dove ho passato una piccola fetta della mia vita e da dove 
parte la mia carriera lavorativa per una grande multinazionale Francese è stata 
una grande emozione ripercorrere le stesse strade ed i luoghi visitati da ventenne, 
il secondo motivo è perché mai avevo avuto la possibilità di giudicare in Francia e 
lo volevo,volevo vedere il modo di allevare di questo popolo che sempre si è distinto 
per la qualità dei loro prodotti e che hanno contribuito in modo diretto alla crescita 
del Boxer Europeo.
Accoglienza calorosa del Presidente Cedric Oda,persona di grande carisma e cor-
rettezza, con cui subito si è instaurato un rapporto di rispetto reciproco,organizza-
zione perfetta, gestita da un gruppo molto efficiente capitanato da Simone Fran-
cois Casajust,Ring ampi su buon terreno,una cena sociale divertente dove la cosa 
che più mi è piaciuto è stato il clima di grande sportività sotto un’unica stella… 
IL BOXER.
Ho avuto l’onore di avere come colleghi Giudici, delle vere Eccellenze, M.Cedric 
Oda(FR),M.me Francoise Pinet(FR),M.Juan Manuel Rodriguez(ES).
Circa 210 soggetti provenienti anche dai paesi limitrofi,il mio compito è stato quello 
di esaminare tutti i Maschi Fulvi. La  classe Baby appare subito di buona qualità,ass-
egnando ai primi 4 soggetti (TP-Molto promettente),spicca tra loro un cucciolo mol-
to interessante che si aggiudica la classe  e che spero di rivedere in età più matura 
OURAGAN DES VENT DE MER bella espressione,ossatura forte e molto com-
patto,solido,molto belli i profili a cui auguro una buona crescita. La classe giovani 
di buon livello,omogenea e tipica,con soggetti interessanti,tra i 4 finalisti spicca un 
bel Boxer, ZAC DE VILLA ASTUR, di 12 mesi e mezzo,buona costruzione,quadra-
to,buona discesa toracica,collo di giusta lunghezza e asciutto, con testa tipica,con-
tenuta alle facce laterali e di giusti rapporti cranio/muso,ZAC si aggiudica il titolo 
Giovane MF. La classe Libera  e’ stata una classe molto numerosa,con buoni sogget-
ti mascolini e tipici,la classe viene vinta da SANTHIAGO DELL’ORCAGNA,un 
soggetto molto interessante,mascolino,compatto,buona ossatura,linea superiore so-
lida sia in movimento che in stazione,movimento sciolto,testa tipica con canna nasale 
un filo corta,regione masseterina e temporale un po’ forte,dentatura media con buon 
prognatismo e buona curvatura della mandibola. La classe Lavoro è stata una classe 
poco numerosa ma molto qualitativa,la classe viene vinta da un soggetto che mi ha 
colpito molto,di allevamento Spagnolo EGEO DEL VALLE DEL CORNEJA,un 
soggetto ai limiti della taglia,con buoni profili,eccellente costruzione,corrette le an-
golazioni,buon collo di giusta lunghezza,buona testa,con muso ben cubico,dentatura 
medio/larga,buon prognatismo,occhio di buon colore forma e posizione, ma quello 
che mi ha colpito molto di questo soggetto è stata l’efficacità del movimento,impul-
so,spinta,solidità della dorsale,articolazioni dinamicamente in fase,tramutato tutto 
in una macchina da movimento,soggetto che sicuramente farà parlare di se’. La 
classe veterani con un solo concorrente, mi ha lasciato di stucco,vedere il CH 
FULL MONTHY DU VAL D’EUROPE a quasi 9 anni in una forma strepitosa 
e muoversi in modo ineccepibile,complimenti all’allevatore ed alla proprietaria.
Finalmente ci ritroviamo tutti e 4 a scegliere il BOB,in un gruppo di soggetti molto 
qualitativi,ogniuno di noi ha osservato i soggetti portati in finale dagli altri colle-
ghi,dentature,occhi e movimento,scelta non facile per il buon livello dei finalisti,ma 
tra tutti si distingueva la femmina fulva proveniente dalla classe lavoro  NOTRE 
AMELIE DEL ROLANUS,da padre Francese ed Allevamento Italiano,soggetto 
molto femminile,testa tipica e contenuta, eccellente costruzione,garrese ben rile-
vato,buona discesa toracica,dorsale solida sia in stazione che in movimento, con 
groppa larga e ben inserita,in movimento molto efficace e da ferma nel ring il tipico 
e giusto atteggiamento comportamentale del Boxer, una qualità molto importante 
che a volte è poco considerato,la scelta di assegnargli il meritato BOB è stato ad 
unanimità.
Termino salutando e ringraziando Il Presidente dell’AFB Cedric Oda per l’acco-
glienza offerta  per l’opportunità avuta a giudicare questo prestigioso evento, i 
colleghi M.me Francoise Pinet(FR),M.Juan Manuel Rodriguez(ES) con cui ho pas-
sato 3 splendide giornate e tutte le persone che mi hanno fatto sentire a casa mia.
Arrivederci e   W il BOXER.
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Quando mi hanno proposto di andare 
alla Jahressieger tedesca ero un 

po’ preoccupato, perché, beh, sì, andare 
nella terra del boxer e conoscendo il 
loro patriottismo, mette un po’ di paura; 
ma infondo andiamo, come sempre, a 
giocarcela e a vedere che ne esce fuori, 
conosco i pregi e difetti dei miei boxer, 
quindi, devo valutare bene. Rifletto su chi 
portare: sicuramente Iron in classe giovani, 
viene da un magnifico 1° posto in classe 
puppy all’Atibox e tantissime altre vittorie 
in Italia e all’estero, è un cagnolone che 
piace e credo se la possa giocare anche lì. 
Altro soggetto che non posso lasciare a 
casa è sicuramente Glauco, l’anno scorso, 
sempre alla Jahressieger in Germania, ha 
fatto miglior baby juniores ed in Italia ha 
conquistato i due titoli in classe giovani e 
superato lo ZTP. Adesso il dilemma delle 
sorelle D: le porto entrambe o solo Demetra? 
Dea è una cagnolina che piace, quando esco 
con lei ho sempre ottimi risultati; Demetra, 
beh, lei è la mia cocca, come non portarla: 
vice campionessa Atibox più tantissimi 
titoli all’estero e in Italia, conseguiti dopo 
essersi fatta giudicare da più di 30 giudici 
che l’hanno sempre posizionata sui gradini 
più alti del podio, c’è solo da decidere le 
classi. Opto per portarle entrambe: Dea 
in libera e Demetra in lavoro, se faccio 
tutta questa strada vado per giocarmela, 
così come ho fatto ovunque per ogni 
gara importante. Parlo con i proprietari di 
Iron e Glauco, la Germania non è dietro 
l’angolo, capisco l’impegno che richiede, 
ma entrambi entusiasti accettano senza 
nemmeno farmi finire il discorso. Questa è 
una di quelle cose che mi rende orgoglioso 
del lavoro fatto, perché non è solo la gara 
che ci tiene uniti, ma anche la voglia di 

divertirci e passare del tempo assieme a 
sostenerci, nonostante tutto.
I chilometri sono tanti e decidiamo di 
raggiungere Mantova per poi partire la 
mattina prestissimo e viaggiare tutto il 
giorno, siamo tutti carichi e tra canzoni, 
battute e risate raggiungiamo Schloss 
Meisdorf, visitiamo la location che è 
incantevole: il castello con un magnifico 
ampio giardino; i ring posizionati vicino 
al bosco; tutto pulito e curato, in vero stile 
tedesco, che lascia tutti stupiti.
La mattina dopo si comincia: il primo del 
nostro team ad entrare è Iron. 23 soggetti 
in classe sono tantissimi, ma non ci 
facciamo abbattere! Ci mettiamo in moto 
ormai collaudati; ultima lucidata prima di 
entrare e ognuno al suo posto. Si piazza 
che è una bellezza e si distingue nonostante 
sia tra i più piccoli della classe poiché è 
appena entrato in giovani. Il giudice Jens 
Filter sembra apprezzarlo però dobbiamo 
aspettare: 4° posto. Siamo orgogliosi è un 
risultato importante per un cucciolone che 
è ancora all’inizio della sua carriera. Infatti, 
festeggiamo tutti assieme con una bella 
birra… peccato che la più piccola misura 
0,50 lt!!!
La sera, noi del team con qualche amico, 
partecipiamo alla cena sociale e posso 
solo dire che è stata festa: spensierata e 
divertente! Un compatto tavolo italiano che 
si fa sentire tra tante lingue e Stati diversi. 
Si respira aria di passione per il boxer ma 
anche la tipicità tedesca, con canzoni e 
costumi locali, la cena è a buffet, variegata 
e molto ben fornita e non mancava la birra 
da mezzo litro… quindi, in alto i boccali! Si 
brinda! Tutti assieme come un bel gruppo 
unito! La mattina dopo si ricomincia e 
il primo ad entrare è Glauco, in classe 

sono 10, li guardo: alcuni sono molto 
belli, muscolosi, energici, molto tipici; ma 
Glauco tira fuori tutto il suo splendore; 
vorrei intervenire ma rischio di confondere 
il cane, così mi fermo a bordo ring con 
il resto del team a incrociare le dita. È il 
momento della scelta, passano i minuti tra 
metterli in tiro e la corsa, ma ecco che la 
giudice Ursula Heidelberg fa segno che è 
dentro. Siamo tra i quattro!
Con tutto il team aspettiamo l’entrata di 
Dea; in classe sono 16. Non mi considero 
un handler provetto ed ogni volta che 
scendo sul ring è una sfida prima di tutto 
con me stesso, in una occasione come 
questa, poi, mi tremano le gambe. Con Dea 
l’affiatamento è perfetto, lei è rampante 
e ha il giusto nervosismo che mi dà la 
carica. Quando il giudice Ralf  Brinkmann 
mi fa cenno che ero nei quattro, beh, non 
ci credevo ma guardo il mio team, tante 
magliette nere che saltano e urlano felici 
così realizzo che è vero!
Ma l’ora dei festeggiamenti è da rimandare, 
è il momento di affrontare la mia più 
grande paura: il turno di Demetra con 18 
boxer in classe e che boxer! Campionesse di 
vari Stati; la campionessa atibox  e soggetti 
tedeschi di rilievo, ma oltre a ciò, c’erano 
i più grandi allevatori; giudici; persone di 
spicco nel mondo boxer che chiamavano 
i loro soggetti a bordo ring…insomma, 
sarebbe stata dura per me, un piccolo 
allevatore italiano che si è da poco affacciato 
in questo ambiente. La guardo entrare, bella 
come non mai e mi elettrizzo, con tutti i 
suoi pregi e difetti ma quando scende in 
campo con Luigi De Biase, coppia ormai 
affiatata, non si fa distrarre o intimorire 
dalle altre concorrenti che si agitano sul 
ring, sente l’importanza di questa gara e 

                                 

A cura di  Juri Di Giacomo
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si mostra in tutto il suo splendore; poco 
prima di entrare il nostro amico Toumi, una 
persona fantastica e sempre disponibile, 
si propone di farla girare, lei corre fiera e 
un po’ fanatica, come solo lei sa fare… e 
siamo dentro! Siamo tra i 4!
Ma l’ora dei festeggiamenti è da rimandare, 
è il momento di affrontare la mia più 
grande paura: il turno di Demetra con 18 
boxer in classe e che boxer! Campionesse 
di vari Stati; la campionessa atibox  e 
soggetti tedeschi di rilievo, ma oltre a ciò, 
c’erano i più grandi allevatori; giudici; 
persone di spicco nel mondo boxer 
che chiamavano i loro soggetti a bordo 
ring…insomma, sarebbe stata dura per 
me, un piccolo allevatore italiano che si 
è da poco affacciato in questo ambiente. 
La guardo entrare, bella come non mai 
e mi elettrizzo, con tutti i suoi pregi e 
difetti ma quando scende in campo con 
Luigi De Biase, coppia ormai affiatata, 
non si fa distrarre o intimorire dalle altre 
concorrenti che si agitano sul ring, sente 
l’importanza di questa gara e si mostra 
in tutto il suo splendore; poco prima 
di entrare il nostro amico Toumi, una 
persona fantastica e sempre disponibile, 
si propone di farla girare, lei corre fiera 
e un po’ fanatica, come solo lei sa fare… 
e siamo dentro! Siamo tra i 4! Il giudice 
Ralf  Brinkmann la guarda e la fa sedere 
al centro del ring. Emozione allo stato 
puro. La mia cagnolina, nata da una mia 
intuizione da alcuni criticata; cresciuta nel 
mio allevamento; portata a far giudicare da 
più di 30 giudici in tutta Europa e sempre 
arrivata in finale; è tra i migliori 4 cani 
in classe lavoro al campionato dell’anno 
tedesco; una delle vetrine più importanti 
a livello boxer. È già un risultato questo. 
Il momento di rientrare al ring finale non 
arriva mai, il caffè sta finendo e il nervoso 
continua ad aleggiare, poi iniziano a girare 
le solite voci di qualcuno che non riesce 
ad essere patriottico o sportivo e vive, 
purtroppo, nel luogo comune che per 
vincere bisogna corrompere o conoscere il 
giudice; ma anche questo fa parte del gioco 
e mando giù i bocconi amari e penso che 
sono entrato in finale con tutti e quattro i 
miei soggetti, scelti da diversi giudici e uno 
portato pure da me!
Finalmente si ricomincia, il primo da 
preparare è Glauco che si attiva subito ed 
entra bello grintoso sul ring: speriamo; 
incitiamo; chiamiamo e si aggiudica un 
fantastico 3° posto! Entro io con Dea e 
probabilmente la mia inesperienza come 
handler ha penalizzato la mia “ragazza” 
che arriva 4°, ma comunque resto 
soddisfatto: piazzarmi in classe libera, non 
è facile e sono sempre alla Jahressieger! 
Arriva il momento di Demetra e con lei, 
la stanchezza; il nervosismo; l’eccitazione. 
Ma a lei stare sul ring piace, la galvanizza, 
la stimola e non c’è niente da fare per 
nessuna, sale sul gradino più alto del podio 
e diventa campionessa dell’anno tedesca! Il 

giudice la guarda felice e soddisfatto della 
sua scelta e io mi sento onorato, ripagato 
degli sforzi fatti. Il motto del nostro team 
è: il lavoro pulito e corretto ripaga nei 
momenti più inaspettati e questo è uno 
di questi.  Vincere il titolo con Demetra 
in Germania nella classe lavoro, per me 
vale tantissimo, è un’importante qualifica 
da aggiungere al suo palmares. Ma non 
è finita, bisogna rientrare ancora per lo 
spareggio per la Klubssieger e sul ring c’è 
il top, esemplari bellissimi, ma Demetra 
spicca ancora una volta e vince anche 
questo titolo di club. Restiamo sul ring per 
la scelta della miglior femmina, qui il gioco 
si fa ancora più duro, c’è l’eccellenza delle 
varie classi ma vinciamo. Demetra Del 
Tempio Di Zeus miglior femmina assoluta 
al campionato dell’anno tedesco, tutto 
questo è un sogno. Non ho più fiato. Solo 
chi fa gare sa come può battere il cuore 
in queste situazioni. In quel momento tutti 
quelli vicino a me sono scoppiati in un 
urlo, gente che si avvicina per fotografare 
e farmi i complimenti e realizzo che non 
è un sogno, ma la mia piccola Demy 
ha vinto veramente! Voglio urlare e 
festeggiare ma non è ancora il momento, 
bisogna rientrare per il BOB. Contro di 
noi un maschio superbo ma Demetra, 
con i suoi 2 anni e mezzo gli tiene testa, 
non facendomi capire più niente, alla fine 
si aggiudica il BOS che per me è come 
sollevare la coppa del mondo.Questa per 
noi è stata una meravigliosa esperienza, 
non solo per i risultati che sicuramente 
aiutano, ma anche perché si è vissuta una 
bella emozione da parte di tutti, il rispetto, 
l’affiatamento dei vari team ma soprattutto 
la sportività del popolo tedesco; mi ha 
fatto immenso piacere l’affetto che ho 
ricevuto dalle persone che mi sono state 
accanto, non solo del mio team, ma anche 
dal Presidente Roberto Crosa e da suo 
figlio, che sono rimasti vicino a noi fino 
alla fine per festeggiare il podio italiano; 
felice di tutte le persone straniere che sono 
venute a congratularsi semplicemente e 
sinceramente con me e con Demetra. 
Ma il weekend non è stato ricco di emozioni 
solo per me, in molti si sono aggiudicati 
il podio e i titoli e quasi tutti l’eccellente, 
dimostrando la grande qualità italiana: 
in classe baby fulvi si è distinto QUICK 
DELL’ORCAGNA aggiudicandosi il 
terzo posto mentre nella classe tigrati 
PRINCE DI CASA BARTOLINI sale sul 
secondo gradino. 
In classe giovanissimi, invece, al secondo 
posto per le femmine fulve si classifica 
PERLA BIANCA DEL ROLANUS 
mentre per i maschi fulvi, ATLANTIC 
STORM DI CASA VERNICE. In 
classe giovani femmine fulve si vede 
un podio quasi tutto italiano: PINK 
DI CASA BARTOLINI vince su tutte, 
aggiudicandosi anche il titolo; QUEEN 
MAYA DEL MASCHIO ANGIOINO 
arriva terza mentre OTTAWA DEL 

Glauco del Tempio di Zeus

Dea del Tempio di Zeus

Iron del Tempio di Zeus

Notre Amelie del Rolanus Pink di Casa Bartolini Ottawa del Rolanus Quick  dell’Orcagna

Queen Maya del Maschio Angioino Perla Bianca del Rolanus Atlantic Storm e Italiano Vero di Casa Vernice

Il C.D.R ringrazia per la gentile concessione del materiale 

fotografico presente in questo numero della Rivista :

Team Castello Zanin - Loris Battaglia

Maria Paola Cherchi - Edo Badalamenti

Gianni Graziani - Daniele Corradi

Con l’articolo di Juri Di Giacomo si inaugura  sulla rivista Boxer la nuova rubrica 

“Ad onor di Cronaca”  
 

Nasce questa sezione affinché possiate inviarci i racconti dei vostri successi all’estero  
con  spirito sportivo ed illustrativo. 

Partecipa a questa iniziativa inviando la tua esperienza a  
segreteria@boxerclubitalia.it

ROLANUS quarta. 
Il secondo giorno in classe libera maschi 
tigrati, CASA BARTOLINI arriva terzo 
con MOSE e quarto con MARLON, 
mentre COSMO, in classe lavoro maschi 
tigrati, si aggiudica il terzo posto. In classe 
campioni tigrati, ITALIANO VERO DI 
CASA VERNICE si aggiudica il secondo 
posto. Grande trepidazione c’è anche per 

NOTRE AMELIE DEL ROLANUS che 
vincendo la classe lavoro femmine fulve, si 
aggiudica il titolo di campionessa dell’anno 
oltre a quello di riserva KSA. Un altro 
grandissimo risultato per noi italiani che 
festeggiamo uniti ed emozionati. È stato 
un weekend duro, in un posto lontano ma 
ci ha ripagato di tutto, sono partito con 4 
boxer e tutti e 4 sono saliti al podio, il mio 

team si è unito ancora di più e ho respirato 
una bella aria sportiva e armoniosa nella 
competizione stessa.  La location era a dir 
poco superba e anche la cena di gala non 
era male… anche se il cibo italiano non si 
batte!
Orgoglioso di questo importante risultato 
italiano in terra straniera ma ora si torna con 
i piedi per terra pronti per nuove sfide…

Demetra  del Tempio di Zeus



Boxer Cub 
        d’Italia

A cura di Ottavio Perricone

Il Campionato dell’Anno di Morfologia si è svolto nei pressi di Piombino 
all’interno del Villaggio Mare Verde sulla costa degli Etruschi davanti al 
Parco Naturale della Sterpaia. Il Boxer è stato il protagonista di queste due 
giornate per l’appuntamento più importante dell’anno per il Boxer Club 
d’Italia, per gli allevatori, per i soci, per tutti gli amanti di questa razza. 
L’evento è itinerante, non ha una location fissa ma si muove all’interno 
dell’Italia da Nord per attraversare il Centro ed arrivare fino al Sud per 
consentire ai gruppi periferici e agli allevatori di intervenire direttamente 
anche nell’organizzazione e questa volta è toccato a due dei gruppi della 
Toscana, Gruppo 4 Mori e Gruppo Alto Tirreno, due gruppi ma un 
unico team che infaticabile ha portato a termine egregiamente il compito 
dell’evento più importante dell’anno. Quattro gli esperti giudici chiamati 
alla verifica zootecnica annuale, Ottavio Perricone per i Maschi Fulvi, 
Orietta Zilli per le Femmine Fulve, Fabrizio Censi per i Maschi Tigrati e 
Giuseppe Nugnes per le Femmine Tigrate, tutti allevatori in attività o che 
hanno in passato allevato questa razza. Nel nostro Club vantiamo ben 16 
giudici di Morfologia a testimoniare che il Boxer è molto diffuso e chi decide 
di allevarlo lo tiene nel cuore e lo sceglie per sempre.  
Ecco i Titoli che vengono assegnati al Campionato dell’Anno: Campioni 
Giovani e Campioni dell’Anno, il primo assegnato il primo giorno e l’altro, 
il titolo più ambito, disputato il secondo giorno assieme agli altri adulti. 
Sono quattro i titoli per la classe Campioni Giovani, uno per sesso e varietà 
di mantello, la classe Giovani è sempre di grande interesse per tutti noi, in 
quanto rappresentano la base dell’allevamento italiano dei prossimi anni.
Al Campionato dell’Anno sono presenti oltre alle classi che vediamo ai 
Raduni anche la classe Campionato che vede l’assegnazione del titolo più 
importante, quello di Campione dell’Anno. Possono partecipare a questa 
classe solo i Boxer che sono in possesso delle prove di allevamento ZTP e 
Selezione in regola con i controlli sanitari obbligatori di cuore e displasia 
che certificano un boxer sano, oltre alle caratteristiche di razza sia a livello 
morfologico che caratteriale. Le prove di allevamento previste dal Boxer Club 
Italia sono in linea con quello che attualmente viene richiesto in Germania, 
la patria di questa razza e la detentrice dello standard, e riconosciute dagli 
stessi. 
I Campioni dell’Anno possono essere quattro, suddivisi per sesso e varietà 
di mantello oppure possono raddoppiare di numero se vengono giudicati 
in ogni ring almeno 10 boxer. Per noi infatti è importante fare differenza 
tra Boxer Iscritti e Giudicati, cosa che facciamo anche nei Raduni e nelle 
Mostre Speciali, perché porre l’attenzione ai Boxer Giudicati ci consente 
di avere una panoramica più corposa e quindi più veritiera della situazione 
della nostra razza oltre a dare una maggiore valenza al titolo acquisito.
Il nostro Campionato è il CAMPIONATO, il momento che tutti noi 
aspettiamo per un intero anno, sia che siamo espositori, allevatori, giudici 
e appassionati; è sempre di altissimo livello, di grande interesse sia per noi 
Italiani che per gli Stranieri, che ci provoca sempre grandi attese e grandi 
emozioni, appuntamenti che gli addetti ai lavori non vogliono perdere 
per niente al mondo, per vedere la generazione futura, i progressi o le 
problematiche che insorgono nella nostra razza o anche solo per incontrarsi 

La Grande bellezza 
del Boxer 

al Campionato dell’Anno  

1 8  -  BOXER BOXER  -  1 9

Campionato di Morfologia 2019

Gruppi Alto Tirreno e Quattro Mori

e ammirare i piccoletti muoversi disordinatamente in giro per i 
ring.  Quindi tutti quelli che non hanno voluto essere presenti a 
questo Campionato hanno perso una opportunità che non gli verrà 
restituita!
Ecco cosa ci aspettiamo di vedere nei Raduni, nelle Mostre Speciali 
e ovviamente al Campionato dell’Anno di Morfologia, un Boxer 
con l’aspetto di un cane potente ed elegante, costruito nel quadrato, 
con una ossatura molto forte e una muscolatura ben sviluppata 
negli arti, la testa unica per la forma cubica, il muso che è metà 
del cranio, lo stop marcato, gli assi cranio-facciali convergenti, le 
mandibole larghe, gli occhi scuri in posizione sub-frontale, il mento 
ben visibile, le orecchie triangolari e aderenti alla testa. 
In queste due meravigliose giornate appassionate ho selezionato 
i migliori Maschi Fulvi presenti sul territorio, e ancora una volta 
voglio ricordare con rispetto che sono il frutto dei sacrifici di tanti.
Nella giornata di sabato in classe Baby, in una classe di 13 soggetti, 
ho assegnato il primo posto ad All The Best, cinque mesi di 
allevamento e proprietà italiana, cucciolo con una testa molto tipica 
e di buoni rapporti e buon pigmento ed espressione tipica, negli 
altri tre posti della classifica Quick dell’Orcagna, Oleg de Diosa 
de la Aurora, Delle Stregonie Priamo, rispettivamente secondo, 
terzo e quarto classificato, tutti con la massima qualifica.    
Nella classe Juniores, 3 i soggetti che ho giudicato tutti hanno 
ottenuto la qualifica di Molto Promettente, fa il primo posto un 
soggetto di allevamento italiano Ramon Di Casa Ale, soggetto 
ben costruito, di buona tipicità e buona impronta, fa secondo 
Grisha Von Der Burg Singidunum e terzo Alere Flammam 
Xboy.
Nella classe Giovanissimi, 6 i soggetti presenti, 4 soggetti con 
qualifica Eccellente, il primo posto va a Porthos della Frontiera 
di Saba ancora di allevamento e proprietà italiana, ben costruito, 
quadrato, di buona armonia, aspettiamo che cresca qualche 
mese per poter dare un giudizio completo.  Secondo Jorgen dei 
Centurioni, terzo Xayle degli Etruschi e quarto della classe Ago. 
Nella classe Giovani con 15 soggetti, 10 soggetti hanno ottenuto la 
massima qualifica, fa il primo dopo aver spareggiato con il primo 
della classe Giovanissimi e si laurea Campione Giovane dell’anno 
2019 per i Maschi Fulvi Aldo Magena Boxer soggetto di 
allevamento serbo con sangue italiano nelle vene essendo figlio di 
Cosmo di Casa Bartolini, soggetto di buona armonia, con testa di 
buoni rapporti, buon occhio, torace ben sviluppato, con una buona 
linea superiore che risente di una zona lombare che dovrebbe 
essere più solida, con un movimento fluido e con una buona spinta.
Si aggiudica il secondo posto nella classe giovani Apollo, al 
terzo posto Victor degli Etruschi, e al quarto gradino Degli 
Scarronzoni Van-Gogh.
Nella prima giornata ho avuto l’onore di giudicare anche il Migliore 
tra i vincitori delle classi Baby e Juniores. Presenti sul ring gli otto 

boxer primi classificati in queste due classi. La mia scelta è andata 
sulla femmina fulva, prima classificata in classe Baby, Kenlend 
Box Alebarda, soggetto di allevamento russo, figlio di Becks del 
Cabezo de La Jara, cinque mesi, con una testa tipica ed una buona 
costruzione, con una buona presenza di ring.
La domenica è il giorno degli adulti, si inizia con le classi Libera 
ed Intermedia che spareggiano per l’assegnazione del CAC e della 
Riserva CAC, complessivamente circa 15 i soggetti.
Il CAC va al primo classificato nella classe Intermedia Intense’s 
Ironman, soggetto di allevamento svedese, con sangue italiano 
nelle vene essendo figlio di Galileo del Colle dell’Infinito, nelle 
mani di un allevatore olandese sempre presente sui ring europei, 
Izac Rusticus, mentre la Riserva CAC se la aggiudica il primo 
classificato nella classe Libera Adone del Rio Sanguinario.
Nella Classe Intermedia, si aggiudica il secondo posto One-Man-
O-Ware, il terzo posto Che Linse Aronne, e all’ultimo gradino 
Alere Flammam Hugo.
Nella Classe Libera al secondo posto Furio dei Quattro Calzini, al 
terzo Nettuno del Rolanus e al quarto Iron Man Von Aisneren.
In classe Lavoro i due soggetti presenti hanno ricevuto la massima 
qualifica, ho assegnato il CAC a Seth degli Etruschi, e la Riserva 
a Glauco del Tempio di Zeus. 
In classe Campioni erano presenti 3 soggetti, si è classificato primo 
Hesus della Leggenda di Exkalibur, si aggiudica il secondo 
posto Zarko della Maga e terzo Luxor del Boxer Monte 1991. 
Ho giudicato in classe Veterani, Alcatraz, un soggetto di 8 anni 
ancora in piena forma che ha fatto il primo della classe Veterani e 
Salvatore dei Malavoglia di 9 anni che si è classificato secondo, 
mi emoziono sempre davanti ai Veterani, i vecchi della nostra razza 
che ci hanno rappresentato in passato e continuano a farlo.
In classe Campionato erano iscritti 9 boxer ma presenti 7 soggetti, 
e quindi ho assegnato un solo titolo. I soggetti presenti erano tutti 
di ottima qualità. 
Terzo del Cuore Grande è il campione dell’Anno 2019 per i 
Maschi Fulvi, soggetto con una testa di ottima impronta e bella 
espressione, di grande armonia, ben bilanciato, ottima costruzione 
ed un ottimo movimento. Anche questo con sangue italiano 
essendo figlio di Eko del Colle dell’Infinito e la madre nipote 
di Yugo della Cadormare. La Riserva di Campione dell’Anno è 
assegnata a Quinzio dei Centurioni.
Voglio ricordare anche tutti gli altri presenti in questa importantissima 
classe che non si sono piazzati: Boscko della Valle dei Sensi, Che 
Linse Vinci, Marasco dell’Orcagna, Maverik dei Pallavicini, 
Rus Elodser Paride, tutti soggetti interessanti, ognuno dei quali 
ha i suoi pregi, poi alla fine bisogna scegliere……
Un arrivederci al prossimo Campionato, per scrivere tutti insieme 
un’altra pagina della nostra razza, nel rispetto dei grandi valori di 
amicizia e confronto di idee che sono la base di ogni relazione.
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Campioni dell’Anno Maschi fulvi
Campione Maschio Giovane 
ALDO MAGENA BOXER  
nato il 29.06.2018  
Corsmo di Casa Bartolini x Awinita Iris Amors

1°ECC. Classe Giovani 

15 MESI COSTRUZIONE QUADRATA TESTA DI OTTIMA IMPRONTA; PIGMEN-
TO LEGG. FORTE ; CRANIO DI BUON DISEGNO CON MUSO DI BUONA QUA-
DRATURA; IMPIANTO MANDIBOLA DI MEDIA  GRANDEZZA: TORACE DI BUON 
PROFILO; LINEA SUPERIORE  CON BUON GARRESE: CORRETTI GLI ANGOLI AL 
POSTERIORE E GLI APPIOMBI ANTERIORI;  IN MOVIMENTO COPRE MOLTO 
TERRENO;  BUONA LA SPINTA.

Riserva Campione Maschio Giovane 
PORTHOS DELLA FRONTIERA DI SABA  
nato il 03.12.2018 
Leonardo von der Munzenburg x Yndi della Valle dei Sensi 
 
1° ECC. Classe Giovanissimi

10 MESI COSTRUZIONE QUADRATA; CORRETTI I RAPPORTI DELLA TESTA BUON 
OCCHIO; IL MUSO MANCA UN PO’ DI QUADRATURA; CANNA NASALE DRIT-
TA; CORRETTO LO SVILUPPO DEL TRONCO CON BUONA LINEA SUPERIORE E 
BUON GARRESE; BUONA LA PROFONDITÅ DEL TORACE NEL MOVIMENTO; IL 
GOMITO È POCO SOLIDO STRINGE LIEVEMENTE;IL POSTERIORE  SUFFICIENTE 
NEL COMPLESSO.

Campione Maschio adulto 
TERZO DEL CUORE GRANDE   
nato il 14.06.2017 
Eko del Colle dell’Infinito x Impressa del Cuore Grande 
Classe Campionato

2 ANNI COSTRUZIONE QUADRATA; TESTA DI BUONI RAPPORTI; BUON CRA-
NIO; BUON OCCHIO PER FORMA E COLORE; MUSO DI BUONA QUADRATURA; 
MANDIBOLA DI MEDIA LARGHEZZA; UN FILO DI GIOGAIA; TORACE DI BUONA 
PROFONDITÅ BUON AVAMPETTO; LINEA SUPERIORE SOLIDA; APPIOMBI AN-
TERIORI CORRETTI; PIEDE DOVREBBE ESSERE PIÙ RACCOLTO; CORRETTI GLI 
ANGOLI AL POSTERIORE; MOVIMENTO CORRETTO COPRE MOLTO TERRENO; 
IL GOMITO MANCA UN PO DI SOLIDITÅ

Riserva Campione Maschio adulto 
QUINZIO DEI CENTURIONI    
nato il 14.02.2017 
Konair von der Munzenburg x Soraya dei Centurioni 
Classe Campionato

2 ANNI E MEZZO COSTRUZIONE QUADRATA TESTA CON CRANIO DI BUON 
DISEGNO,  QUALCHE RUGA; BUON OCCHIO PER POSIZIONE FORMA E 
COLORE; BUONA QUADRATURA DI MUSO CON MANDIBOLA DI  MEDIA 
LARGHEZZA; LINEA SUPERIORE CORRETTA; ANGOLAZIONI DELLA SPALLA 
CORRETTE; CORRETTI GLI APPIOMBI  ANT. BUON PIEDE E SUFFICIENTEMENTE  
CORRETTI GLI ANGOLI AL POSTERIORE ;IN MOVIMENTO COPRE TERRENO MA 
IL GOMITO DOVREBBE ESSERE PIU SOLIDO. 

Seth degli Etruschi
Riserva CAC Classe LavoroCAC Classe Lavoro

Glauco del Tempio di Zeus Intense’s Ironman

CAC Classe Intermedia

Adone del Rio Sanguinario
1° classe BabyRiserva CAC Classe Libera

All The Best Ramon di Casa Ale
1°Ecc. classe Juniores

Alcatraz
Classe Veterani 1°

Salvatore dei Malavoglia
Classe Veterani
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Come un tempo si è svolto il nostro Campionato dell’Anno in ottobre, nel secondo weekend, a Piombino, in Toscana. 
Due giornate calde, estive, con ring ampi, oltre trecento boxer hanno partecipato a questo prestigioso evento, non i numeri di un tempo, 
ma, come si suol dire, ricordando la massima, “pochi ma buoni”! 
Le femmine fulve, che ho avuto modo di giudicare, sono state di qualità media, solo qualche classe un po’ più scarsa. 
Nel corso delle due giornate ho cercato nelle femmine da me scelte per i piazzamenti quelle che più rappresentavano non solo l’”essere 
boxer”, con carattere, tipicita’, dentature importanti, buone costruzioni, ma soprattutto la femminilità con la “F” maiuscola. 
La giovane femmina che si è aggiudicata il titolo ha, secondo me, espresso tutte queste caratteristiche: Ginger della Conca Rossa, che 
poi ho scelto anche come miglior giovane assoluto. 
Anche le femmine che hanno vinto alla domenica, Lara della Barbariga (CAC), Tequila del Ducato di Bergamo (CAC in classe 
Lavoro), Lena de Diosa de la Aurora (1° in classe campioni e alla fine miglior soggetto assoluto del campionato), Xamira v.d. 
Langst (Campionessa dell’Anno 2019) sono queste espressione di femminilità e tipicità insieme. 
A posteriori, a mente fredda, riflettendo sui soggetti visti a questo campionato ho notato tanti problemi di angolazioni (sia dell’anteriore 
che del posteriore, generalmente poco angolati), anche qualche tibia un po’ troppo lunga. 
Le dentature stanno un po’ perdendo la larghezza e le dimensioni degli incisivi, che ho trovato, in alcuni casi, piccoli e consumati anche 
in soggetti ancora giovani. 
Qualche femmina era un po’ mascolina, qualche altra un po’ troppo leggera. 
Spero che queste problematiche siano tenute in considerazione quando questi soggetti verranno utilizzati in allevamento. 
Comunque, e concludendo, è sempre un’emozione, anche dopo tanti anni di giudizio, giudicare il Campionato dell’Anno.
 

  

Campionesse dell’Anno Femmine fulve

Campionessa Femmina  Giovane  
Miglior giovane assoluto 
GINGER DELLA CONCA ROSSA 

nata il 15.06.2018  
Ambush x Apple Pie della Conca Rossa 
1°ECC. Classe Giovani

15 MESI, FEMMINILE, FULVO ROSSO CERVO, ECCELLE ESPRESSIONE, BUON 
MUSO COLLO E MENTO, ORECCHIE BEN INSERITE, BUONA DENTATURA, 
TRONCO BEN RACCOLTO CON OTTIME ANGOLATURE E PIEDI, MOVIMENTO 
SCIOLTO

Riserva Campionessa Femmina Giovane 
OHANA DELLA VALLE DELL’OFANTO 

nata il 18.11.2018 
Eko del Colle dell’Infinito x Russia del Cuore Grande 
1° ECC. Classe Giovanissime

11 MESI, FULVO ROSSO CERVO SENZA BIANCO, TESTA TIPICA, BUON 
CRANIO MUSO, BUON LABBRO E MENTO, ORECCHIE BEN INSERITE, COLLO 
BEN PORTATO, TRONCO QUASI QUADRATO CON BUONE LINEE, DISCRETE 
ANGOLATURE, MUOVE BENE

A cura di Orietta Zilli

Campionessa Femmina adulta 
XAMIRA VON DER LANGST  
nata il 14.02.2016 
Kaos de Kukkuarri x Queen Von Der Langst

Classe Campionato

3 ANNI COLORE FULVO DORATO CON BIANCO FEMMINILE TESTA TIPICA 
OCCHI TONALITA MEDIA,  BUON MUSO DENTATURA CON IMPIANTO LARGO 
MENTO GIUSTAMENTE MARCATO, ORECCHIE BEN INSERITE E BEN PORTATE 
,COLLO BEN SORTITO TRONCO ARMONICO CON OTTIMI PROFILI, BUONE LE 
ANGOLATURE, PIEDI BEN CHIUSI CORRETTA LA CODA . MOVIMENTO SCIOLTO

Riserva Campionessa Femmina adulta 
SAN’À DEI SECCARECCIA    
nata il 11.02.2017 
U-Tago di Casa Vernice x Iside dei Seccareccia 
Classe Campionato

2 ANNI E 8 MESI FULVO DORATO CON BIANCO FEMMINILE TESTA TIPICA OCCHI 
SCURI MUSO DI BUON VOLUME DENTATURA DI MEDIA LARGHEZZA MENTO 
GIUSTO ORECCHIE BEN INSERITE COLLO BENE INSERITO E BEN PORTATO DI 
GIUSTA LUNGHEZZA TRONCO QUASI QUADRATO TORACE BEN SVILUPPATO 
NELLE 3 DIMENSIONE BUONA DORSALE LIEVE SOVRAPPESO BUONE LE 
ANGOLATURE , BUONI PIEDI E LA CODA. MOVIMENTO ABBASTANZA SCIOLTO
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Zhen’lee Maranti
Riserva CAC classe libera

Kenlend Box Alebarda

Yoy-Ivi del Gran Mogol
1° Classe Juniores

Migliore tra Baby e Juniores
Lara della Barbariga

CAC Classe Intermedia
Tequila del Ducato di Bergamo

CAC classe lavoro

Femmine fulve
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a cura di Fabrizio Censi

Gruppi Alto Tirreno e Quattro Mori

Commento  Classi Maschi Tigrati  
Sabato 12/10 ( da Baby a Giovani)

Classe Baby Maschi Tigrati: n. 13 iscritti, 3 assenti - qualifiche 
assegnate 2 “Promettente” e 11 “Molto Promettente”. Nell’insieme 
una buona classe con mediamente buona tipicità, teste ben 
impostate e buon aspetto generale.
Ho cercato di dare priorità al tipo, soprattutto nella regione 
della testa che ritengo fondamentale, ai crani maggiormente 
ben conformati, ai corretti rapporti cranio-muso, all’occhio 
e all’espressione ed alle dentature più corrette; superando 
su difetti di costruzione dovuti anche all’età facilmente 
correggibili ma ovviamente da non trascurare.
Al primo posto il n. di cat. 49, T Fraky della Dinastia Romana, 
soggetto con testa di buon tipo, da rafforzare ancora nella regione 
dorso lombare, ma con una costruzione generale ben impostata. 
Al secondo posto Kados dei Musi di Velluto, ben costruito, 
buone angolazioni, testa tipica con buona espressione, si presenta 
un po’ sottotono e si scompone in andatura nella fase finale.  Al 
terzo posto Dagor del Re dei Titani, anch’esso ben tipico, testa 
interessante e corretta, occhio scuro non ben posizionato. Quarto 
classificato, Navis della Cadormare, di forte ossatura, il cranio 
non deve appesantirsi, ma per ora la testa è molto tipica e l’occhio 
ben espressivo, il muso importante.     
Classe Juniores  Maschi Tigrati :  6 soggetti iscritti tutti presenti, 
assegnate 2 qualifiche di “molto promettente”, 3 “promettente” e 
un “abbastanza promettente”. La Classe che purtroppo ho trovato 
tecnicamente meno soddisfacente. Solo il primo classificato, Hero 
Athena’s Dream mi ha convinto, con belle qualità di tipo, buon 
muso, corretti rapporti cranio facciali, occhio scuro, qualche pecca 
ancora nella costruzione e nella presentazione. 
Il secondo classificato, con la max. qualifica permessa, Niklas 
del Superlativo Assoluto, anch’esso dotato di una buona testa 
e bei profili del tronco, ma con la regione dorso-lombare troppo 
convessa che incide su un movimento irregolare.
Classe Giovanissimi Maschi Tigrati :  6 soggetti iscritti, 
assegnate 3 qualifiche di “eccellente” e 3 di “molto buono”.
Al primo posto si classifica Quantico della Rocca Costanza, 
soggetto tipico con una buona testa, con buon parallelismo tra 
facce laterali del cranio e muso e buoni rapporti, la costruzione 
ancora da maturare. Secondo classificato Yago dei Roeri, soggetto 
pregevole e distinto, testa tipica, asciutta un pò leggera ancora 
nella regione sottorbitale, corretto e solido nell’andatura, favorito 
anche da una costruzione non “compattissima”. Terzo classificato, 
Casper di Casa dei Colli, grande e con forte ossatura, testa ben 
tipica,  cranio un po’ pesante, muso di buon volume ma corto. 
Costruzione potente, ma che anche in funzione dell’età dovrebbe 
essere più tonica e asciutta a vantaggio della presentazione e della 
solidità in andatura.  
Classe Giovani Maschi Tigrati :  14 iscritti, 2 assenti, 9 soggetti 

qualificati  ”eccellente” e tre con il “Molto Buono”.
E’ stata la classe più interessante tecnicamente della giornata di 
sabato, sugli altri si sono messi in luce due soggetti molto validi, 
con caratteristiche diverse ma per me altrettanto bilanciati nei pregi 
e che ho classificato ai primi due posti. Secondo classificato il n. di 
cat. 77, Sioux del Giglio Fiorentino, con una testa tipica,  un cranio 
ben contenuto, asciutto, occhio scuro di buona forma e posizione, 
corretto nella costruzione, con un angolo scapolo omerale un po’ 
aperto, che in movimento limita l’allungo dell’anteriore. Qualche 
cedimento nella regione dorsale. Ho notato una presentazione in 
ring poco vivace, con poco temperamento, ancora da maturare.
Il n. 73 Oregon dell’Oro di Napoli, soggetto con una buona 
impronta mascolina, bene in taglia, testa tipica con muso pieno, 
dentatura corretta, occhio scuro, buon torace, tronco solido e 
compatto, costruzione quadrata, linea dorsale corretta e ferma 
in andatura. Buona presentazione in ring, dimostra un buon 
temperamento. Il posteriore è ben sviluppato e con buona spinta, ma 
la groppa un po’ corta frena l’efficacia del posteriore. Nell’insieme 
un soggetto interessante, di buona armonia e compattezza, che ho 
apprezzato oltre che per le sue qualità morfologiche anche per la 
sua impronta mascolina, la sicurezza e maturità espresse in ring. In 
virtù delle mie valutazioni vince la Classe Giovani e nello spareggio 
si aggiudica il titolo di Giovane Campione dell’Anno BCI.   

Maschi Tigrati  - Domenica 13/10  
( da Cl.Intermedia a Cl. Campionato)

Classe Intermedia Maschi Tigrati : 4 soggetti iscritti e presenti, 
assegnati tre qualifiche di “Eccellente” e un “Molto Buono”. 
Al primo posto CAC,  Donete del Reino de Camelot, un 
soggetto interessante per l’armonia generale della costruzione, 
i bei profili, ed una testa tipica ben scolpita,occhio scuro e bella 
espressione, muso proporzionato  e buona dentatura. Corretto ed 
efficace in andatura.
Al secondo posto Infinito  del Re del Sole, soggetto di buona 
impronta mascolina, forte ossatura, tipico, un po’ deficitario nelle 
angolazioni, occhio un po’ chiaro. Al terzo posto, Lapo della 
Barbariga, anch’esso con buon tipo ma carente nelle angolazioni.
Classe Libera Maschi Tigrati: 8 soggetti iscritti, assegnati 6 
“Eccellente” e n. 2 qualificati  “Molto Buono”.
Classe molto eterogenea ma ben equilibrata, nella quale, ho cercato, 
come del resto in tutte le classi giudicate di dare priorità alla tipicità 
prevalentemente della regione della testa, penalizzando difetti di 
costruzione e mancanza di distinzione.
Al primo posto, Riserva Cac,  Argo del Castello dell’Alpicella 
, soggetto distinto, grande taglia alto sugli arti, testa tipica con 
buoni rapporti cranio-muso, occhio scuro, muso proporzionato 
con mento marcato, buon labbro, collo distinto, dorso abbastanza 
solido in movimento, ampia falcata, sufficiente spinta del posteriore, 
buona coordinazione.  Costruzione con bei profili, quasi quadrata.

Al terzo posto Merlino del Rolanus, e al 4° Nacchero della 
Maga, due soggetti tipici, qualificati eccellente ma un po’ meno 
interessanti dei precedenti classificati.
Classe Lavoro Maschi Tigrati : 10 iscritti di cui 9 presenti, sette 
soggetti qualificati “Eccellente” e  n. 2 con qualifica di “Molto 
Buono”. 
Classe molto interessante, con un buon livello qualitativo generale, 
soprattutto nelle teste, con rapporti cranio-muso corretti, occhi 
ben posizionati, musi ben sviluppati, buona sostanza e ossatura, 
toraci  ben sviluppati.  Al primo posto con CAC,  un soggetto che 
mi ha colpito favorevolmente, Timur Indiansky Brloh, con una 
testa importante, buona convergenza, tartufo ben rialzato,  cranio 
ben scolpito, proporzioni e rapporti corretti, bella espressione 
boxer,  una mandibola larga e un mento ben marcato. Costruzione 
abbastanza compatta, in buone condizioni di forma e corretto nel 
movimento. Buona la presentazione in ring. Al 2° posto riserva 
Cac, Neal del Rolanus, soggetto poco appariscente, ma ben 
messo a tipo e distinzione. Bella espressione. La costruzione è 
corretta ma gli manca un po’ di sostanza e ossatura per essere al 
top. Terzo classificato Lando della Vecchia Baviera, soggetto con 
buona distinzione, grande, buona ossatura, buon collo, costruzione 
abbastanza compatta, nel movimento manca un po’ di spinta del 
posteriore.
Al quarto posto Xolomon di Casa Vernice, soggetto bene in 
taglia di buona sostanza, distinto, buona presentazione in ring, 
testa bene in tipo, occhio scuro, il prognatismo è sufficiente, ed il 
mento dovrebbe essere più marcato. Solido in movimento carente 
un po’ nelle angolazioni. 
Classe Campioni Maschi Tigrati : 4 soggetti iscritti e presenti, 
tutti qualificati “Eccellente”, il n. 221 non si è presentato per 

la classifica, a causa una zoppia creatasi durante la prova di  
“socializzazione e difesa”.
Primo posto a Messi v. Kronebox, soggetto molto interessante, 
distinto e pieno di sostanza, con buone qualità di tipo, bella testa si 
distingue sugli altri concorrenti.
Al 2° posto Byron, ben costruito, potente, testa tipica.  Terzo 
classificato Oliviero del Colle dell’Infinito, bene in tipo, piacevole 
e corretto, ma che manca un po’ di sostanza.
Classe Veterani Maschi Tigrati : 4 iscritti, tutti presenti.
Classe ben rappresentata, con soggetti in ottime condizioni di 
forma, qualificati con l’”Eccellente”.
Soprattuto i primi due classificati , rispettivamente Sibelius della 
Cadormare e  Crono mantengono intatte le qualità, i pregi che li 
hanno contraddistinti nelle loro carriere sportive e anche nella loro 
attività di riproduttori, con ottimi risultati. Buone qualità di tipo, 
impronta mascolina, costruzioni ancora piacevoli e funzionali, 
ottime condizioni di forma  nonostante l’età avanzata, anche per 
gli altri due concorrenti, Kaos dei Centurioni e Giordano della 
Barbariga. Rivolgo i miei complimenti ai proprietari/allevatori 
per le loro condizioni generali di forma, e un grazie per la loro 
interessante e gradita partecipazione a questo Campionato.
Classe Campionato Maschi Tigrati  : 18 soggetti iscritti e tutti 
presenti .
Un record di partecipazione nella classe più competitiva ed 
importante per l’assegnazione del titolo di Campione dell’Anno 
Adulti del BCI;  non ricordo di aver giudicato o assistito in altri 
Campionati con un così alto numero di concorrenti. Al di là del 
piacere personale, dimostra l’importanza del titolo anche a livello 
internazionale, riservato solo a boxer che hanno superato la prova 
di Selezione – istituita dal Club per valorizzare le qualità 

Campione Giovane maschio tigrato 
OREGON DELL’ORO DI NAPOLI   
nato il 05.05.2018 
Di Casa Dei Iola Banksy  x Withney Huston

Classe Giovani

17 MESI TIGRATO ORO CON BIANCO BEN IN TAGLIA BUONA OSSATURA, 
BUONA ARMONIA GENERALE BEI PROFILI, TORACE BEN CERCHIATO, SPALLA 
ABBASTANZA INCLINATA, MOLTO BUONA L’INCLINAZIONE DEL POSTERIORE, BUON 
AVAMBRACCIO, BUON GARRESE, COLLO BEN INSERITO DI BUONA LUNGHEZZA, 
TESTA TIPICA, BUONO LO STOP. OCCHIO MARRONE DI BUONA FORMA, MUSO 
PIENO E LEGGERMENTE CORTO, DENTATURA DI BUONA LARGHEZZA CON INCISIVI 
LEGGERMENTE DISALLINEATI, PROGNATISMO CORRETTO. BUON MOVIMENTO.

Riserva Campione Giovane maschio tigrato 
QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA   
nato il 04.11.2018 
Uxor Della Rocca Costanza  x Tiara Della Rocca Costanza

Classe  Giovanissimi

11 MESI, TIGRATO ORO CON BIANCO, BEN IN TAGLIA BUONA OSSATURA, IMPRONTA 
MASCOLINA, TESTA TIPICA CHE POTREBBE ESSERE PIU SCOLPITA, BUONO STOP, 
OCCHIO MARRONE BEN POSIZIONATO, TARTUFO BEN RIALZATO CON NARICI 
AMPIE, DENTATURA E PROGNATISMO CORRETTI, COLLO DI BUONA LUNGHEZZA, 
COSTRUZIONE QUADRATA, ANGOLAZIONI SUFFICIENTI, ANDATURA ABBASTANZA 
EFFICACE E COORDINATA STRINGE UN PO’ NEL POSTORIERE, POCO SOLIDA.
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morfologiche e caratteriali nonché di controllo della salute dei 
soggetti, e per raccomandarne l’idoneo uso in allevamento. 
Quindi, grande rispetto ed onore a tutti i boxer iscritti in questa 
classe alla quale sono arrivati come traguardo della loro carriera, 
dopo aver superato test molto impegnativi.
Quest’anno i titoli da assegnare erano due, essendo presenti più di 
dieci soggetti, e sono stati appannaggio di due soggetti che a mio 
parere si sono dimostrati di un livello qualitativo più elevato degli 
altri, senza nulla togliere alle qualità dei presenti non classificati.
Otis v.d. Münzenburg e Bianconero v. Kaiserfelsen, presentati 
in ottime condizioni di forma, impeccabili nella presentazione in 
ring. Hanno rappresentato entrambi un buon connubio fra tipo, 
sostanza ed eleganza, espresse il primo con una magnifica testa, 
convergenza ben marcata, espressione di razza, ed una marcatura 
del mento che difficilmente ritroviamo oggi nei nostri ring. L’altro 
(Bianconero)esprime una perfetta armonia di profili, con una 
fusione delle caratteristiche di eleganza nella regione del collo, del 
cranio nei rapporti e parallelismo delle facce laterali craio/muso. 
Elegante e solido, ma soprattutto con un’ampia falcata, portamento 
del collo con una giusta inclinazione, ha brillato ed entusiasmato 
nel movimento, grazie al grande ring dove si sono svolte le finali 
della manifestazione .
Le due Riserve di Campionato che dopo varie selezioni sono 
state assegnate a due soggetti di allevamento italiano, Furio dei 
Pallavicini e Pepe di Soragna, che anche essi mi sono piaciuti 
seppure esprimono qualità peculiari della razza diverse, ma che alla 
fine ho voluto dare come indicazione perché mi hanno offerto più 
garanzie e concretezza degli altri.
Tutti i concorrenti si sono generalmente comportati in ring in 
maniera perfetta, dimostrando la  professionalità dei conduttori e 
buone qualità anche se ad un livello un po’ inferiore ai vincitori.
Certamente in questo momento l’allevamento italiano manca 
nell’esprimere, soprattutto nei tigrati, una qualità al top della razza. 
Non è una novità, credo sia un fatto noto a tutti gli “addetti ai 
lavori”, ciò non toglie che il nostro allevamento non sia stato ben 
rappresentato.
Sono fasi transitorie che succedono, non dobbiamo scoraggiarsi. 
Anche in altri paesi europei succede la stessa cosa, mancano i 
grandi tigrati ma soprattutto mancano i riproduttori.
Il “tigrato” ha sempre rappresentato l’emblema della razza 
boxer, racchiudendo in sé quelle caratteristiche di tipo, 
l’espressione, oltre la sostanza che fondendosi danno nobiltà 
e rendono “unica” la nostra razza.
Pensiamo a tanti grandi campioni e a riproduttori del passato, 
da Carlo v. Henningshof, Mayk v.Nassau Oranien, Carlino 
v. Nassau Oranien, Karlino v. Hessen Nassau, Bruno 
v.Morsbach,  Xanthos v.Bereler Ries, York v.Springbach,  Tito 
del Colle dell’Infinito, Teck del Colle dell’Infinito, David del 
Colle dell’Infinito, Olimpio del Colle dell’Infinito, Dirk degli 
Scrovegni, Thomas degli Scrovegni, Quarry degli Scrovegni, 

Enok degli Scrovegni, Fromm della Galassia, Zago dei 
Centurioni, Teseo dei Centurioni, Dylan dei Centurioni, Axel 
Mosè, Saverio di Soragna, Caruso di Soragna, fino ad arrivare 
a Ippolito del Colle dell’Infinito, Mito do Vale do Lethes, e 
tantissimi altri che ora sarebbe lungo e inutile elencare.
Utilizziamo bene i media (internet, Facebook, ecc.) per scopi 
tecnici, per conoscere, per informarsi, per apprendere;  sono 
importanti questi mezzi di comunicazione ma non per insultare, 
polemizzare vigliaccamente come spesso accade.  
Lavorando bene arriveranno automaticamente entrambe le cose: 
otterremo confortanti risultati in allevamento e soddisfazioni 
sportive. Non crediamo di utilizzare altre strade per 
raggiungere più facilmente gli obiettivi. Così non si andrà 
lontano!!!
Facciamo un esame di coscienza, analizziamo il nostro livello, 
prendiamo atto della situazione.
Può capitare di essere superati in un certo momento, ma 
l’importante è non fermarsi e prendere delle scuse per 
giustificare le nostre carenze.  Siamo fra i migliori conoscitori 
al mondo di questa razza, ce lo riconoscono tutti, prendiamo 
atto della situazione e lavoriamo in questo senso, i risultati non 
mancheranno. Buona fortuna per il futuro boxeristico a tutti noi!!!
Spero di non aver urtato la suscettibilità di nessuno,  le mie sono e 
vogliono essere soltanto considerazioni costruttive.   
   -----------      
La manifestazione si conclude con lo spareggio per il Miglior 
Soggetto del Campionato (Best in Show) che ho l’onore 
di giudicare: la scelta del maschio è caduta su Bianconero v. 
Kaiserfelsen in virtù del suo movimento impeccabile, ma fra 
le femmine trovo un soggetto, Lena De Diosa De La Aurora 
altrettanto importante,  e valida in andatura, spettacolare e completa  
che si impone, rappresentando magnificamente la razza, meritato 
Best in Show di questo Campionato.
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Campioni dell’Anno maschi tigrati adulti
Campione maschio tigrato - Miglior maschio assoluto 
BIANCONERO V. KAISERFELSEN nato il 28.02.2016  
Becks Del Cabezo De La Jara X Lara Vom Kaiserfelsen  
Classe Campionato

2 ANNI E MEZZO, TIGRATO ORO CON BIANCO, BEN IN TAGLIA, COSTRUZIO-
NE ELEGANTE, BEI PROFILI, SPALLA ABBASTANZA  INCLINATA, POSTERIORE 
BEN FLESSO E ANGOLAZIONE BUONA DELLA GROPPA, CODA BEN INSERITA, 
GARRESE BEN MARCATO, COLLO DISTINTO. APPIOMBI ANTERIORI CORRETTI, 
TESTA TIPICA BEN SCOLPITA, STOP BEN MARCATO BOZZE FRONTALI LEGGER-
MENTE RILEVANTI, BUONO IL  RAPPORTO CRANIO M,USO, OCCHIO SCURO 
DI BUONA FORMA, DENTATURA E PROGNATISMO CORRETTI, BUON MENTO.  
MOVIMENTO SCIOLTO CON AMPIA FALCATA CON BUONA SPINTA DEL POSTE-
RIORE. MOVIMENTO SCIOLTO

Campione maschio tigrato 
OTIS VON DER MÜNZENBURG nato il 17.03.2015 
Casaro De La Forzandanza X Kwen Von Der Münzenburg 
Classe Campionato

4 ANNI, TIGRATO ORO CON BIANCO, BEN IN TAGLIA, OSSATURA NORMALE, 
BUON IMPRONTA, TESTA TIPICA BEN MARCATA, BUONA ESPRESSIONE, MUSO 
PIENO, BUONA LA MARCATURA DEL MENTO, COLLO BEN INSERITO, DISTINTO, 
COSTRUZIONE COMPATTA, TORACE BEN CERCHIATO, APPIOMBI CORRETTI, 
GROPPA LEGGERMENTE CORTA, CODA BEN INSERITA,BEN ANGOLATO E 
MUSCOLATO. ANDATURA SCIOLTA, BEN COORDINATO POTREBBE SPINGERE 
DI PIÙ

A cura di Fabrizio Censi

Riserva Campione maschio tigrato 
FURIO DEI PALLAVICINI nato il 12.08.2014 
Casaro De La Forzandanza x Xena Dei Pallavicini 
Classe Campionato

5 ANNI TIGRATO ORO, BEN IN TAGLIA, BUONA OSSATURA, QUADRATO, TO-
RACE BEN CERCHIATO, SPALLA ABBASTANZANZA  INCLINATA, IL POSTERIORE 
BEN FLESSO POTREBBE ESSERE PIÙ MUSCOLATO,. BUONA GROPPA, COLLO 
BEN INSERITO, OCCHIO SCURO E BEN POSIZIONATO, MANDIBOLA BEN RI-
CURVA, DENTATURA E PROGNATISMO CORRETTI, MUSO PIENO. ANDATURA 
SCIOLTA, BUON COMP. LINEA SUPERIORE

Riserva Campione maschio tigrato 
PEPE NERO DI SORAGNA  nato il 10.06.2016 
Leonardo Von Der Munzenburg x Teresa di Soragna 
Classe Campionato

2 ANNI TIGRATO ORO CON BIANCO, BUON PIGMENTO, BUONA TAGLIA E 
OSSATURA, TESTA TIPICA E ASCIUTTA, BUON STOP, OCCHIO SCURO, MUSO 
BEN PROPORZIONATO, BUON TARTUFO CON CANNA NASALE UN PO’ CORTA, 
IL MENTO POTREBBE ESSERE PIÙ EVIDENTE, COSTRUZIONE QUADRATA POCO 
TONICA, COLLO BEN SORTITO, BUONA GROPPA, ANDATURA ABBASTANZA  
SCIOLTA, LA REGIONE DORSO LOMBARE POCO SOLIDA, SUFFICIENTE SPINTA
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Femmine tigrate

Neal del Rolanus

Donete del Reino de Camelot

Timur Indianski Brloh
CAC Classe Lavoro

Ris CAC Classe LiberaCAC Classe Intermedia

Riserva CAC Classe Lavoro

Argo del Castello di Alpicella T Fraky della Dinastia Romana

1° Classe Baby

Hero Athena’s Dream
1° Classe Juniores

Crono Kaos dei Centurioni Giordano della Barbariga
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Sibelius della Cadormare

La mia terra di Toscana ci offre due splendide giornate, direi più 
di tarda estate che di giovane autunno, per celebrare il Campionato 
dell’Anno 2019. La location è adatta alla manifestazione, con 
ampi ring, alti alberi che offrono spazi all’ombra per i nostri 
boxer, parcheggi capienti e soprattutto una accogliente struttura 
alberghiera, da tutti apprezzata per la comodità di avere a 
disposizione delle casette circondate dal verde: privacy, relax e 
giardino per i cani, veramente il massimo. Qualche lamentela solo 
per un servizio di ristorazione forse non all’altezza del compito… 
evidentemente ogni rosa ha le sue spine! Eccellente l’organizzazione 
affidata ai gruppi Alto Tirreno e Quattro Mori (in rigoroso 
ordine alfabetico!) con personale sempre presente e solerte, ring 
ben gestiti da commissari esperti e capaci (sul mio ho avuto anche 
il piacere e l’onore di avere amiche di vecchia data, il che ha reso 
ancora più piacevoli queste due giornate), premi belli e originali.
Mi son trovato, nella mia prima occasione di giudizio ad un 
campionato dell’anno, a giudicare le femmine tigrate, varietà da 
me sempre amata e che spesso ha espresso soggetti di grande 
importanza. In generale la mia impressione è di un livello di 
produzione che possiamo definire medio alto, con punte di 
qualità veramente notevole e poche eccezioni negative. Le aree 
di miglioramento consistevano soprattutto nella quadratura del 
tronco, che troppo spesso non è rispettata e che purtroppo balzava 
agli occhi soprattutto nella giornata di sabato, classi giovanili, il 
che ci dovrebbe far suonare un campanello di allarme. Qualche 
problemino anche nella convergenza: pochissimi assi cranio facciali 
biconvergenti, molte convergenze accettabili, qualche soggetto al 
limite di essa; converrà porre attenzione anche su questo particolare, 
che è ovviamente fondamentale per il tipo nella nostra razza. Occhi 
in generale di buona tonalità, dentature prevalentemente su impianto 
medio, a volte con qualche irregolarità ma senza che potessi notare 
nessuna franca deviazione. Angolazioni nel complesso accettabili, 
direi in miglioramento per quanto riguarda l’anteriore, con un po’ 
più di attenzione da porre sui posteriori, a volte un po’ deboli.  
Ma veniamo a dire due parole sui vincitori: in classe Baby si impone 
Amarena, una femmina molto espressiva, occhio scuro, belle linee 
e movimento eccellente per l’età, una sicura promessa.
In classe Juniores Che Linse Futura, una femmina già ben 
impostata per l’età, di grande potenza unita a distinzione, bella 
espressione, cranio di buon disegno e muso ben sviluppato nelle 
tre dimensioni.
Allo spareggio per il titolo di Campione dell’anno giovane si 
presentano Halloween von Erta box (giovanissima) e Nicoletta 
della Gens Clodia (giovane), ovviamente entrambe vincitrici 
nelle rispettive classi e meritevoli di trovarsi a spareggiare. Vince 
Nicoletta della Gens Clodia, che, per tipicità e costruzione si 
imponeva nettamente: una boxer quadrata, ben angolata, solida e 
femminile, complimenti alla sua allevatrice!
Alla domenica si comincia con una classe intermedia di eccellente 
qualità, con molti soggetti che avrebbero potuto meritare il ring 
d’onore e certamente lo calcheranno in altre occasioni. Ne esce 
vincitrice Cara, soggetto femminile e di sostanza, con doti di tipo 

e di espressione evidenti, che la fanno preferire, nello spareggio per 
il CAC alla vincitrice in classe libera, Cayenne di Mare Ionian, 
altrettanto valida in quanto a tipicità ed espressione, ma dotata di 
una costruzione un po’ più lunga e con groppa un filo discendente.
In classe lavoro il livello della competizione è alto, con diversi 
soggetti di livello eccellente, tra i quali spicca Arya dei Centurioni, 
una femmina giovane ma già matura, con eccellenti doti di tipo ed 
espressione ed una costruzione quadrata e ben angolata.
In classe campioni solo due soggetti, molto eterogenee, l’una molto 
femminile ed elegante ma un filo leggera, Darkness di Casa de 
Lellis, l’altra invece più solida e matura, Giustine del Maschio 
Angioino, che si lascia preferire per queste doti, pur dimostrando 
entrambe di meritare i loro titoli di campione.
In classe veterani Anita e Ludovica della Barbariga, classificate, 
nell’ordine, per dovere di regolamento ma alle quali avrei attribuito 
volentieri un pari merito ed una menzione del cuore! Grandi 
complimenti ai proprietari che continuano, come si deve, ad amarle 
e mantenerle in perfette condizioni!
Infine la classe Campionato: una classe un po’ disomogenea, con 
qualche soggetto che si faceva apprezzare per tipicità e pagava 
invece pegno nella costruzione e viceversa. Ne usciva vincitrice 
Enrica’s boxer Caori, una femmina grande, di eccellente sostanza 
e buona tipicità, con costruzione quasi quadrata e di buoni profili 
ed angolazioni, che superava la riseva, Galizia de Ibiltaria, che 
mostrava una testa veramente di eccellente livello, seguita però da 
una costruzione fuori dal quadrato, che non poteva essere ignorata 
nemmeno se nobilitata, come lo era, da chiare note di distinzione.
Infine una nota spiacevole, che fa riferimento al comportamento 
di alcuni (per fortuna pochi espositori): il compito dell’Esperto 
Giudice è quello di giudicare in base alle prescrizioni dello Standard 
ed in conformità alle proprie conoscenze cinognostiche, acquisite 
con lo studio ed accertate mediante esami, ed al proprio colpo 
d’occhio ed esperienza; questo giudizio va accettato, anche se so 
bene che, da espositori, spesso si dissente, il che è nella norma, fino 
al punto in cui non si travalica nella maleducazione e talvolta persino 
nell’offesa! Nessuno ha la verità in tasca, né il sottoscritto né ritengo 
che alcun altro collega pretenda di averla...ma probabilmente non 
ce l’ha nemmeno l’espositore, di parte per suo stesso ruolo. Vale 
quindi la pena, una volta finiti i giudizi, confrontarsi col giudice, 
esporre i propri dubbi e discuterne pacatamente, magari anche 
tecnicamente, se si è in grado di farlo: urlare e sbraitare serve 
soltanto a qualificarsi! Stendiamo poi un velo pietoso su chi affida 
le proprie invettive ai social network, sapendo di non poter avere 
replica...anche qui ci si qualifica da soli. 
Detto questo, va invece rimarcato il clima di grande sportività 
generale in cui si è tenuto questo campionato, con giudizi che sono 
stati accolti con sportività dalla grande maggioranza degli espositori 
e dal pubblico e con un’aria di festa, quale deve accompagnare 
le nostre manifestazioni, che sono sì prevalentemente tecniche 
ma sono anche una occasione per incontrare amici con la stessa 
irrefrenabile passione! Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a 
ciò, organizzazione, espositori e pubblico in genere!

A cura di Giuseppe Marco Nugnes
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Campionesse dell’Anno Femmine tigrate
Campionessa Femmina  Giovane  
NICOLETTA DELLA GENS CLODIA nata il 18.04.2018  
Hugo della Riserva Reale x Khloe della Gens Clodia - Classe giovani

17 MESI, FEMMINILE DI GIUSTA TAGLIA, TIGRATA ORO CON BIANCO BEN 
DISTRIBUITO. TESTA TIPICA, CON CRANIO ABBASTANZA CONTENUTO, STOP 
LEGGERMENTE INCASSATO. OCCHIO LEGGERMENTE PICCOLO DI BUONA FORMA 
E POSIZIONE, ABBASTANZA SCURO. DENTATURA SU IMPIANTO MEDIO, CON 
UN PICCOZZO MANCANTE (CON CERTIFICATO). MUSO LARGO E PROFONDO, 
LEGGERMENTE CORTO, BUONA ESPRESSIONE. COSTRUZIONE QUADRATA, 
COLLO DI BUONA LUNGHEZZA E ASCIUTTO, BUONE ANGOLAZIONI, TORACE 
BEN DISCESO BUONA LINEA SUPERIORE. MUOVE CON ECCELLENTE SPINTA E 
ALLUNGO DORSALE CHE TENDE A ROLLARE. ECCELLENTE.
 
Riserva Campionessa Femmina Giovane 
HALLOWEEN V. ERTA BOX  nata il 01.11.2018 
Hugo dell Boxer del Monte 1991  x  Eni Esta v. Erta Box Classe giovanissimi

 
11 MESI, GRANDE E SOLIDA, TIGRATA ORO CON BIANCO ABBONDANTE BEN 
DISTRIBUITO, CRANIO ABB. CONTENUTO CON FRONTE UN FILO SFUGGENTE. 
MUSO PIENO E PROFONDO, DI BUONA LUNGHEZZA, STOP INCASSATO. OCCHIO 
ABB. SCURO DI BUONA FORMA, GRANDE CON RIMA PALPEBRALE LEGG. 
APERTA. DENTATURA SANA, CON INCISIVI GRANDI LIEVE SGHEMBATURA, BUON 
PROGNATISMO, MENTO MARCATO. COSTRUZIONE FORTE, QUASI QUADRATA, 
ANGOLAZIONE DELL ANTERIORE ABB. BUONA CON SCAPOLA BEN INCLINATA 
E OMERO LEGG. CORTO. DORSALE SOLIDA, TORACE BEN DISCESO CON BUONE 
ANGOLAZIONI DEL POSTERIORE. MUOVE CON BUONA SPINTA, SUFF. ALLUNGO, 
TENDE A TROTTARE LEGGERMENTE IN DIAGONALE. DORSALE CORRETTA IN 
MOVIMENTO. ECCELLENTE

Campionessa Femmina adulta 
ENRICA’S BOXER CAORI nata il 01.06.2017 
Laurin’s Boxer Alim x Anita - Classe Campionato

2 ANNI E 4 MESI, TIGRATA ORO CON POCO BIANCO, GRANDE E FEMMINILE. TESTA TIPICA, 
CRANIO DI BUONA FORMA ,MASSETERI UN PO IN RILIEVO, OCCHIO SCURO GRANDE 
UN FILO LATERALE. MUSO BEN SVILUPPATO NELLE TRE DIMENSIONI. DENTATURA SU 
IMPIANTO MEDIO LARGO, IN LINEA E CORRETTO PROGNATISMO, MANDIBOLA BEN 
CURVATA. COSTRUZIONE QUASI QUADRATA, CON COLLO DI BUONA LUNGHEZZA, 
ASCIUTTO E BEN PORTATO. BUONE LE ANGOLAZIONI DELL ANTERIORE CON PETTO BEN 
PROIETTATO IN AVANTI, TORACE BEN DISCESO E CERCHIATO. GARRESE BEN IN RILIEVO 
BUONA LINEA DORSALE APPENA UN FILO LUNGA NELLA ZONA LOMBARE. CORRETTE LE 
ANGOLAZIONI DEL POSTERIORE. MUOVE CON BUONA SPINTA E ALLUNGO

Riserva Campionessa Femmina adulta 
GALIZA DE IBILTARIA   nata il 15.10.2015 
Ekaro de Ibiltaria x Meskalina da Toleira - Classe Campionato 

4 ANNI TIGRATA ORO CON BIANCO BEN DISTRIBUITO, ELEGANTE MA PIENA DI 
SOSTANZA. TESTA TIPICA CON BUON CRANIO ASCIUTTO E BEN CONTENUTO. 
OCCHIO DI BUONA FORMA E POSIZIONE DI TONALITÁ SCURA. MUSO BEN 
SVILUPPATO NELLE 3 DIMENSIONI, CON CANNA NASALE CHE POTREBBE ESSERE 
PIÙ CONVERGENTE. DENTATURA SU IMPIANTO MEDIO LARGO CON INCISIVI 
NON PERFETTAMENTE IN LINEA, PROGNATISMO CONTENUTO. COSTRUZIONE 
UN PO’ LUNGA, COLLO DI GIUSTA LUNGHEZZA, ASCIUTTO BEN ARCUATO, 
BUONA L’ANGOLAZIONE DELL’ANTERIORE CON PETTO BEN IN AVANTI, TORACE 
BEN DISCESO E CERCHIATO, DORSALE SOLIDA MA CON ZONA LOMBARE LUNGA 
E GROPPA UN PO’ CORTA. POSTERIORE BEN ANGOLATO. MUOVE CON BUONA 
SPINTA E ALLUNGO. ECCELLENTE IL COMPORTAMENTO DELLA DORSALE.

Veterane

Anita 1° Ludovica della Barbariga 2°

Demetra del Tempio di Zeus

Che Linse Futura

Arya dei Centurioni
CAC Classe Lavoro CAC Classe Intermedia

1° Classe Juniores

Riserva CAC Classe Lavoro

Cara

Giustine del Maschio Angioino

1° Classe Campioni

Amarena

1° Classe Baby
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Risultati Campionato dell’Anno di Morfologia
Gruppo Alto Tirreno & Gruppo Quattro Mori  -  Riotorto di Piombino (LI)  -  12/13.10.2019 

Giuria:    Ottavio Perricone (MF)    ●    Fabrizio Censi (MT)    ●    Orietta Zilli (FF)     
●    Giuseppe Marco Nugnes (FT)

Soggetti a catalogo:  315    -    Soggetti presenti:  303  

Campione Giovane dell’Anno maschio fulvo:  
ALDO MAGENA BOXER  -  Ris:  PORTHOS DELLA FRONTIERA DI SABA   

Campione Giovane dell’Anno maschio tigrato:  
OREGON DELL’ORO DI NAPOLI  -  Ris:  QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA 

Campione Giovane dell’Anno femmina fulva:  GINGER DELLA CONCA ROSSA  
Ris:  OHANA DELLA VALLE DELL’OFANTO   
Campione Giovane dell’Anno femmina tigrata:  

NICOLETTA DELLA GENS CLODIA   Ris:  HALLOWEEN VON ERTA BOX   

Miglior Baby/Juniores (O. Perricone):  KENLEND BOX ALEBARDA
Miglior Giovane (O. Zilli):  GINGER DELLA CONCA ROSSA

Campione dell’Anno maschio fulvo:  TERZO DEL CUORE GRANDE  
Riserva Campione dell’Anno maschio fulvo:  QUINZIO DEI CENTURIONI  

Campione dell’Anno maschio tigrato:  BIANCONERO VOM KAISERFELSEN  
Campione dell’Anno maschio tigrato:  OTIS VON DER MUNZENBURG  

1° Riserva Campione dell’Anno maschio tigrato:  FURIO DEI PALLAVICINI    
2° Riserva Campione dell’Anno maschio tigrato:  PEPE NERO DI SORAGNA  

Campione dell’Anno femmina fulva:  XAMIRA VON DER LANGST
Riserva Campione dell’Anno femmina fulva:  SAN’A’ DEI SECCARECCIA

Campione dell’Anno femmina tigrata:  ENRICA’S BOXER CAORI  
Riserva Campione dell’Anno femmina tigrata:  GALIZA DE IBILTARIA  

CAC (cl. lavoro) maschi fulvi:  SETH DEGLI ETRUSCHI  -  Ris.:  GLAUCO DEL TEMPIO DI ZEUS  
CAC (cl. libera/intermedia) maschi fulvi:  INTENSE’S IRONMAN  

Ris.:  ADONE DEL RIO SANGUINARIO  

CAC (cl. lavoro) maschi tigrati:  TIMUR INDIANSKY BRLOH  -  Ris.:  NEAL DEL ROLANUS 
CAC (cl. libera/intermedia) maschi tigrati:  DONETE DEL REINO DE CAMELOT  

Ris.:  ARGO DEL CASTELLO D’ALPICELLA
CAC (cl. lavoro) femmine fulve:  TEQUILA DEL DUCATO DI BERGAMO  -  Ris.:  /  

CAC (cl. libera/intermedia) femmine fulve:  LARA DELLA BARBARIGA 
Ris.:  ZHEN’LEE MARANTI 

CAC (cl. lavoro) femmine tigrate:  ARYA DEI CENTURIONI   
Ris.:  DEMETRA DEL TEMPIO DI ZEUS

CAC (cl. libera/intermedia) femmine tigrate:  CARA  -  Ris.:  CAYENNE DI MARE IONIAN  

Miglior Soggetto (F. Censi):  LENA DE DIOSA DE LA AURORA

Classe Class. Qual. Nome
Padre x Madre

Roi
data nascita

Allevatore
Proprietario

BABY MF

1 MP ALL THE BEST
One-Man-O-Ware x Peggy

19/116008
11.05.2019

Domenico Mazzei
Domenico Mazzei

2 MP QUICK DELL’ORCAGNA
Santhiago dell’Orcagna x Elaide dell’Orcagna

19/135908
11.05.2019

Roberto Paolini
Roberto Paolini

3 MP
OLEG DE DIOSA DE LA AURORA

Oliviero del Colle dell’Infinito 
x Yanna di Casa Vernice

MNE1024/19NB
08.06.2019

Marko Pesic
Marko Pesic

4 MP
DELLE STREGONIE PRIAMO
Nathan della Dinastia Romana 

x Delle Stregonie Isotta

19/130832
07.05.2019

Massimo Biagini
Massimo Biagini

BABY MT

1 MP T FRAKY DELLA DINASTIA ROMANA
Nathan della Dinastia Romana x Eclipse

19/140749
12.05.2019

Francesco Desimio
Francesco Desimio

2 MP
KADOS DEI MUSI DI VELLUTO

Carlos del Silenzio Espressivo 
x Ibiza dei Musi di Velluto

19/145135
10.06.2019

Giuseppe Serra
Giuseppe Serra

3 MP DAGOR DEL RE DEI TITANI
Achos re dei Titani x Eva del Re dei Titani

19/26075
03.05.2019

Andrea Cagnazzo
Maurizio Paveri

4 MP
NIENTEDIMENOCHE DELLA CADORMARE

Xolomon di Casa Vernice 
x Anais della Cadormare

19/128672
30.05.2019

All.to della Cadormare
All.to della Cadormare

BABY FF

1 MP
KENLEND BOX ALEBARDA

Becks del Cabezo de la Jara x Kenlend Box 
Yubileynaya Moneta

RKF4352783
22.04.2019

Veronika Volkoviskaya
 Veronika Volkoviskaya

2 MP VAJOLET DEL CAESANUM
Quoz di Girsal x Rihanna del Caesanum

19/118440
09.05.2019

Lorenzo Murgolo
Lorenzo Murgolo

3 MP ATOMICA DEI QUATTRO CALZINI
Che Linse Vinci x Maggie

19/123871
26.04.2019

Gabriele Puccini
Gabriele Puccini

4 MP ATHENAS DREAM
One-Man-O-Ware x Peggy

19/116012
11.05.2019

Domenico Mazzei
Domenico Mazzei

BABY FT

1 MP AMARENA
Joker delle Terre di Sicilia x Lana

19/121424
18.05.2019

Buttiglieri Simone
Buttiglieri Simone

2 MP
WATWALD TRINE

Ottocento Boxer Caldarelli 
x Watwald Norlys

19/122245
26.04.2019

Paola Micara
Paola Micara

3 MP IRA
Uz Casa dei Colli x Yara delle Terre Pontine

19/155693
15.06.2019

Davide Pisano
Davide Pisano

4 MP DORA CASA DEI COLLI
Leader Casa dei Colli x Priscilla Optima Grata

19/114108
15.04.2019

Franco Marzolo
Franco Marzolo

JUN MF

1 MP RAMON DI CASA ALE
Ambush x Ikea di Casa Ale

19/79149
01.03.2019

Alessandro Frigo
Alessandro Frigo

2 MP
GRISHA VON DER BURG SINGIDUNUM

Xanto von Zogobox 
x Prada von der Burg Singidunum

JR701220NB
25.03.2019

Zoran Curcic
Milenko Vukcevic

3 MP
ALERE FLAMMAM XBOY

Alere Flammam Iago 
x Alere Flammam Diamante

19/85911
25.03.2019

Natale Longoni
Natale Longoni

JUN MT

1 MP HERO ATHENA’S DREAM
Action vom Katterforst x Cute Athena’s Dream

SLRNB003443
11.03.2019

Suzana Turk
Nejc Turk

2 MP
NIKLAS DEL SUPERLATIVO ASSOLUTO

Helios dei Musi di Velluto 
x Gladys del Superlativo Assoluto

19/95958
20.03.2019

Barbara Aina
Barbara Aina

3 P CHE LINSE FALSTAFF
Che Linse Tazio x Yolanda di Casa Lucrezia

19/97511
24.03.2019

Gabriella Calderone
Gabriella Calderone

4 P PEPE DEL DUCA BIANCO
Ambush x Queen del Duca Bianco

19/73792
13.03.2019

Franco Parolini
Matteo Locatelli

JUN FF

1 MP YOY-IVI DEL GRAN MOGOL
Slobi’s Hoss x Lucilla del Gran Mogol

19/98290
21.03.2019

Giancarlo Perrotta
Giancarlo Perrotta

2 MP
TRINITI GYMNEMA SYLVESTRE

Firework de Porto Village x  
Baghira Gymnema Sylvestre

HR13483NB
18.03.2019

Silvestre Gymnema
Kristina Vanochova

3 MP
ORLEY DEL SUPERLATIVO ASSOLUTO

Santhiago dell’Orcagna 
x Daisy del Superlativo Assoluto

19/95986
28.03.2019

Barbara Aina
Barbara Aina

4 MP PENNY DEL ROLANUS
Morgan del Rolanus x Maria Vittoria del Rolanus

19/96968
16.02.2019

All.to del Rolanus
Maria Grazia Gilardoni

BOXER  -  3 332  -  BOXER



JUN FT

1 MP CHE LINSE FUTURA
Che Linse Tazio x Yolanda di Casa Lucrezia

19/97509
24.03.2019

Gabriella Calderone
Gabriella Calderone

2 MP
KENLEND BOX YUVENTINA

Becks del Cabezo de la Jara 
x Kenlend Box Edt Piaf 

RFK5630971
05.03.2019

Veronika Volkoviskaya
 Veronika Volkoviskaya

3 MP
HEIR DELLA LEGGENDA DI EXKALIBUR

Nick della Leggenda di Exkalibur 
x Black Queen della Leggenda di Exkalibur

19/87970
24.03.2019

Stefano Orazi
Stefano Orazi

4 MP
TESSA STARKES BLUT SINGIDUNUM

Oliviero del Colle dell’Infinito 
x Hany Starkes Blut Singidunum

MNE1013/19NB
15.03.2019

Milenko Vukcevic
Milenko Vukcevic

GIOV.MI 
MF

1 ECC
PORTHOS DELLA FRONTIERA DI SABA

Leonardo von der Munzenburg 
x Yndi della Valle dei Sensi

19/36378
03.12.2018

Marco Sabaini
Luca Vanelli

2 ECC JORGEN DEI CENTURIONI
Quinzio dei Centurioni x Karola dei Centurioni

19/18556
30.10.2018

Corrado Gerardi
Giovanni Pastore

3 ECC XAYLE DEGLI ETRUSCHI
Finn degli Etruschi x Queen Rose degli Etruschi

19/11872
17.10.2018

Giuseppina Edes Serafini
Roberto Terlizzi

4 ECC
AGO

Hugo dell Boxer Monte 1991 
x Hanna Hesmeralda del Dakarone

19/19795
30.10.2018

Antonio Scalzi
Antonio Scalzi

GIOV.MI 
MT

1 ECC
QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA

Uxor della Rocca Costanza 
x Tiara della Rocca Costanza

19/20621
04.11.2018

Luca Baiocchi
Alessandro Di Santo

2 ECC YAGO DEI ROERI
Gregorio dei Roeri x Venus dei Roeri

19/50223
24.12.2018

Mauro Barbero
Emanuela Rossetto

3 ECC CASPER CASA DEI COLLI
Leader Casa dei Colli x R.Zoe Casa dei Colli

19/21213
06.11.2018

Franco Marzolo
Franco Marzolo

4 MB
RENOIR DEL MASCHIO ANGIOINO

Jamal del Maschio Angioino 
x Matisse del Maschio Angioino

19/60616
12.01.2019

Giuseppe Coppola
Giuseppe Coppola

GIOV.MI FF

1 ECC
OHANA DELLA VALLE DELL’OFANTO

Eko del Colle dell’Infinito 
x Russia del Cuore Grande

19/15838
18.11.2018

Alessandro Totaro
Alessandro Totaro

2 ECC
BIBI DE COLLSEROLA

Bianconero vom Kaiserfelsen 
x Gina del Colle dell’Infinito

LOE2447024
27.11.2018

Juan Manuel Martinez
Juan Manuel Martinez

3 ECC
LORENA VON ZOGOHOF

Rus La Fler Capo Di Tutti Capi 
x Rus La Fler Lady

JR701004NB
01.11.2018

Zoran Rabijak
Kristina Vanochova

4 ECC ZORA DEGLI ETRUSCHI
Amon x Amelie

19/40847
06.12.2018

Giuseppina Edes Serafini
Giuseppina Edes Serafini

GIOV.MI 
FT

1 ECC
HALLOWEEN VON ERTA BOX

Hugo dell Boxer Monte 1991 
x Eni Esta v. Erta Box 

SLRNB003435
01.11.2018

All.to von Herta Box
All.to von Herta Box

2 ECC IOLE DEI CENTURIONI
Valdo dei Centurioni x lena Zoe dei Centurioni

19/18551
30.10.2018

Corrado Gerardi
Lidia Caldarola

3 ECC RUS ELODSER THELMA
Prokofiev Nostrum x Rus Elodser Pandora

19/42353
08.12.2018

Liudmila Serova
Maria Rosella Zinna

4 ECC BRUNA DEGLI ASTRI NASCENTI
Achos Re dei Titani x Iuma del Tricolle

18/192977
03.11.2018

Salvatore Fuorto
Salvatore Fuorto

GIOV MF

1 ECC ALDO MAGENA BOXER
Corsmo di Casa Bartolini x Awinita Iris Amors

SLRNB003400
29.06.2018

Sandro Klemenc
Natasa Hrovat

2 ECC APOLLO
Finn degli Etruschi x Marilyn dei Roeri

18/188363
29.09.2018

Paulina Beata Viarengo
Nicholas Aquilina

3 ECC VICTOR DEGLI ETRUSCHI
Artificio delle Scalere x Etta degli Etruschi

18/100084
14.04.2018

Giuseppina Edes Serafini
Giuseppe Avenia

4 ECC DEGLI SCARRONZONI VAN-GOGH
Quinzio dei Centurioni x Nefertari Scarronzoni

18/164081
26.08.2018

Milena Seminari
Milena Seminari

GIOV MT

1 ECC OREGON DELL’ORO DI NAPOLI
Di Casa dei Iola Banksy x Withney Houston

18/140504
05.05.2018

Felice Galluccio
Felice Galluccio

2 ECC SIOUX DEL GIGLIO FIORENTINO
Geronimo del Giglio Fiorentino x Lea

18/120292
27.05.2018

Eva Maiorana
Eva Maiorana

3 ECC LAPO DI BELLALBA
Varano della Rocca Costanza x Nora dei Roeri

18/122564
15.05.2018

Raffaella Ceragioli
Raffaella Ceragioli

4 ECC VALENTINO DEI QUATTRO CALZINI
Che Linse Tazio x Constant de Rincomar

18/173024
03.09.2018

Gabriele Puccini
Rossella Doveri

GIOV FF

1 ECC GINGER DELLA CONCA ROSSA
Ambush x Apple Pie della Conca Rossa

18/131599
15.06.2018

Giorgio Figini
Giuliana Civello

2 ECC
F.I.F.A. DEL COLLE D’OVIDIO

Disney del Colle d’Ovidio 
x Francesca di Casa Vernice

18/143991
25.06.2018

Marco Presutti
Javier Recio Riba

3 ECC ALICE IN WONDERLAND
Thor del Colle d’Ovidio x Lacky Stardust

18/82537
14.04.2018

Efisio Atzeni
All.to di Castelpark

4 ECC
OKSANA DES PITCHOUCAS DE LA CAPELETTE

Bianconero vom Kaiserfelsen 
x Lenka des Chetemis 

LOF154444
18.09.2018

Carole Gallet
Carole Gallet

GIOV FT

1 ECC
NICOLETTA DELLA GENS CLODIA

Hugo della Riserva Reale 
x Khloe della Gens Clodia

18/89911
18.04.2018

Claudia Ciappetta
Claudia Ciappetta

2 ECC ELISABETH D’MIRUS CANE
Carlo D’Mirus Cane x Alma D’Mirus Cane

LOE2428257
14.04.2018

Alvaro Izquierdo  
De La Rosa

Angel Rodriguez Tapia

3 ECC
LABROWALD NEVADA

Eric Athena’s Dream 
x Olivia dell’Agro di Spazzavento

18/100575
05.05.2018

Alberto Orselli
Alberto Orselli

4 ECC
QUEEN MAYA DEL MASCHIO ANGIOINO

Gionata del Maschio Angioino 
x Zyanez dei Centurioni

18/154784
29.07.2018

Giuseppe Coppola
Giuseppe Coppola

INT MF

1 ECC INTENSE’S IRONMAN
Galileo del Colle dell’Infinito x Intense’s Rihanna

SE59629/2017
10.11.2017

Hans Ahnstrom
Izak Ian Rusticus

2 ECC ONE-MAN-O-WARE
Es Sagapò x Hellarò

18/39225
20.12.2018

Giuseppina Vespoli
Domenico Marchetti

3 ECC CHE LINSE ARONNE
Che Linse Tazio x Che Linse Marta

18/53919
09.02.2018

Gabriella Calderone
Elisa Simbula

4 ECC ALERE FLAMMAM HUGO
Alere Flammam Iago x Cora della Maroggia

18/110880
01.05.2018

Natale Longoni
Natale Longoni

INT MT

1 ECC DONETE DEL REINO DE CAMELOT
Kimi de Rincomar x Adelante de Omega 18 K

LOE2408474
17.03.2018

All.to del Reino de 
Camelot

Arturo Carrasco

2 ECC
INFINITO DEL RE DEL SOLE

Kaos de Tierra de Boxer x Princess of the Star di Casa 
Vernice

18/10546
08.11.2017

Alessandro Pardini
Giacomo Di Clemente

3 ECC LAPO DELLA BARBARIGA
Ics del Ducato di Parma x Camilla

18/30039
05.12.2017

Sergio Lando
Enrico Ferracin

4 MB TIZZO DEI QUATTRO CALZINI
Yenkee dei Quattro Calzini x Kyra

18/30439
29.11.2017

Gabriele Puccini
Sergio Orlandi

INT FF

1 ECC LARA DELLA BARBARIGA
Ics del Ducato di Parma x Camilla

18/30040
05.12.2017

Sergio Lando
Enrico Ferracin

2 ECC
PRADA DEL CABEZO DE LA JARA

Faraon del Cuore Grande 
x Bahia del Cabezo de La jara 

: LOE2429261
05.04.2018

Pedro R.G.Cayuela
Florin Stoboran

3 ECC
HOUNESS DELLA ROCCA REGINA

Di Casa dei Iola Banksy 
x Matilde della Rocca Regina

18/51125
16.02.2018

Gianluca Nicolosi
Vincenzo La Corte

4 ECC GAIA
Jack x Holly del Tricolle

18/86153
12.04.2018

Salvatore Romaniello
Gennaro Nocchetti

BOXER  - 3534  -  BOXER



INT FT

1 ECC
CARA

Tiburon Boxer Caldarelli 
x Talida del Sentiero degli Dei

18/69443
24.02.2018

Francesco Soviero
Marziano Langella

2 ECC
DAYTONA

Cuor di Leone della Conca Rossa x Epoca dell’Antica 
Postumia

18/87337
28.03.2018

Cristian Filipozzi
Cristian Filipozzi

3 ECC
SOMBRA VON ZOGOBOX

Gangula von der Burg Singidunum 
x Florenca Cekerbox

JR700791NB
23.03.2018

Goran Ljubinkovic
Zoran Curcic

4 ECC
ROSSABELLA VAN KRATO’S HOF

Costanzo del Colle dell’Infinito 
                 x Ninja van de Hazenberg 

LOSH1270551
03.05.2018

Kurt Kiekens
Kurt Kiekens

LIB MF

1 ECC ADONE DEL RIO SANGUINARIO
Ottone di Soragna x Rachele di Soragna

16/155537
13.07.2016

Urbano Dari
Urbano Dari

2 ECC FURIO DEI QUATTRO CALZINI
Mojito dei Quattro Calzini x Bora

15/129472
15.06.2015

Gabriele Puccini
Fausto Ciaschini

3 ECC NETTUNO DEL ROLANUS
Arko de Rincomar x Hagel del Rolanus

17/144660
27.06.2017

All.to del Rolanus
Angela Spinello

4 ECC IRON MAN VON AISNEREN
Homerun con Tilia x Betty Bop von Aisneren

SLRNB003236
12.08.2016

Samo Potocnik
Natasa Horvat

LIB MT

1 ECC ARGO DEL CASTELLO D’ALPICELLA
Quoz di Girsal x Uva del Castello d’Alpicella

16/154254
10.07.2016

Margherita Della Latta
Claudio Zorgno

2 ECC GREGORIO DEI ROERI
Leonardo von der Munzenburg x Zora dei Roeri

17/146192
03.07.2017

Mauro Barbero
Mauro Barbero

3 ECC
MERLINO DEL ROLANUS

Leonardo von der Munzenburg 
x Esther del Rolanus

16/113938
29.04.2016

All.to del Rolanus
Armando Mucci

4 ECC NACCHERO DELLA MAGA
Dylandog della Maga x Carly della Maga

17/107808
25.04.2017

Monica Feri
Monica Feri

LIB FF

1 ECC ZHEN’LEE MARANTI
Zhen’Lee Solvex x Zhen’Lee Topsi

17/173249
25.02.2017

Elena Kirillova
Liudmila Serova

2 ECC XENNE VAN RUSTICANA
Kaos de Kukuarri x Viva Hollanda van Rusticana

NHSB3070261
07.01.2017

Izak Ian Rusticus
Izak Ian Rusticus

3 ECC TRILLY DEGLI ETRUSCHI
G’M de Bellemanie x Keila degli Etruschi

18/1303
08.10.2017

Giuseppina Edes Serafini
Giuseppina Edes Serafini

4 ECC
GIA DELLA BARBARIGA

Ozren von der Burg Singidunum 
x Ludovica della Barbariga

16/43185
04.01.2016

Sergio Lando
Sergio Lando

LIB FT

1 ECC CAYENNE DI MARE IONIAN
Action vom Katterforst x Filomena della Cadormare

BEK153440
13.01.2017

Dimitris Tsolakos
Dimitris Tsolakos

2 ECC ALBA DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Quarta dei Roeri

17/77237
07.03.2017

Mauro Barbero
Mauro Barbero

3 ECC
ALMADINAKS BARKAROLLA

Kahlu del Cuore Grande 
x Almadinaks Extravagantnost

SE32212/2017
21.03.2016

Tatiana Sysoeva
Anders Harnman

4 ECC
ACQUAMARINE DI CASA VERNICE

Karim Faruk de Ederit del Norte 
x Diamone de Diosa de la Aurora

16/139681
22.06.2016

All.to di Casa Vernice
Alessandro Pardini

LAV MF

1 ECC SETH DEGLI ETRUSCHI
Finn degli Etruschi x Amelie

17/136143
10.06.2017

Giuseppina Edes Serafini
Gianluca Trimarco

2 ECC
GLAUCO DEL TEMPIO DI ZEUS

Eracle dei Centurioni 
x Brahma del Tempio di Zeus

18/100624
19.04.2018

Giorgia Catella
Lorenzo Venturini

LAV MT

1 ECC TIMUR INDIANSKY BRLOH
Nirish Indiansky Brloh x Xoar Indiansky Brloh

SPKP51/30
17.03.2016

Ladislav Kuzma
Ladislav Kuzma

2 ECC
NEAL DEL ROLANUS

Leonardo von der Munzenburg 
x Ginger del Rolanus

17/68241
06.03.2017

All.to del Rolanus
Gerlando Toledo

3 ECC LANDO DELLA VECCHIA BAVIERA
Quoz di Girsal x Agata della Vecchia Baviera

16/178946
03.09.2016

Gaetano Cuccarese
Alice Pedini

4 ECC
XOLOMON DI CASA VERNICE
Karim Faruk de Ederit del Norte 

x Kenya de Tierra de Boxer

17/133886
12.06.2017

All.to di Casa Vernice
Berardino Ranati

LAV FF 1 ECC
TEQUILA DEL DUCATO DI BERGAMO

Jonh del Ducato di Bergamo 
x Grace del Ducato di Bergamo

17/156196
01.08.2017

Vinicio Bizzoni
Vinicio Bizzoni

LAV FT

1 ECC ARYA DEI CENTURIONI
Bucefalo dei Centurioni x Daruma dei Centurioni

18/75241
08.03.2018

Corrado Gerardi
Vasileios Sezenias

2 ECC DEMETRA DEL TEMPIO DI ZEUS
Action vom Katterforst x Venere dei Centurioni

17/40210
05.01.2017

Giorgia Catella
Giorgia Catella

3 ECC LA VITA E’ BELLA DI CASA VERNICE
Donvito de Bearhunter x Ultrà di Casa Vernice

18/8148
24.03.2018

All.to di Casa Vernice
Stefania Viola

4 ECC AFRODITE AMBOLOGERA
Victor dei Centurioni x Zelika dei Centurioni

16/126484
10.06.2016

Simone Fabrizi
Simone Fabrizi

CAMP MF

1 ECC
HESUS DELLA LEGGENDA DI EXKALIBUR

Mexico delle Terre Magiche 
x Kristal Junior della Leggenda di Exkalibur

16/45099
15.03.2016

Stefano Orazi
Stefano Orazi

2 ECC ZARKO DELLA MAGA
Zagor della Maga x Fujiko della Maga

13/129430
09.07.2013

Monica Feri
Monica Feri

3 ECC
LUXOR DELL BOXER MONTE 1991

Gelso del Colle dell’Infinito 
x Giulia dell Boxer Monte 1991

MNE1000/17NB
02.02.2017

Marko Prorocic
Bozo Vujovic

CAMP MT

1 ECC MESSI KRONEBOX
Castello Live Jazz x Fitness Kronebox

CMKU/BOX/15234
15.05.2015

Blanka Novakova
Blanka Novakova

2 ECC BYRON
Perasperadastra x Anita

15/92356
01.05.2015

Christian Manguzzi
Christian Manguzzi

3 ECC
OLIVIERO DEL COLLE DELL’INFINITO

Ippolito del Colle dell’Infinito 
x Costanza dell’Espinosolo

16/124208
25.05.2016

Alessandro Tanoni
Milos Lucic

CAMP FF

1 ECC
LENA DE DIOSA DE LA AURORA

Ozren von der Burg Singidunum 
x Lara von Zogobox

MNE1007/17NB
10.09.2017

Marko Pesic
Marko Pesic

2 ECC
GIULIA DELL BOXER MONTE 1991 

Xeno di Casa Vernice 
x Clara dell Boxer Monte 1991

MNE1000/15NB
03.03.2015

Marko Prorocic
Marko Prorocic

CAMP FT

1 ECC GIUSTINE DEL MASCHIO ANGIOINO
Ben-Hur x Matisse del Maschio Angioino

15/79985
04.04.2015

Giuseppe Coppola
Giuseppe Coppola

2 ECC
DARKNESS DI CASA DE LELLIS

Eko del Colle dell’Infinito 
x Helena di Casa De Lellis

16/165830
13.08.2016

Silvia De Lellis
Andrea Coccia

CAMPIONATO

MF

1 ECC
TERZO DEL CUORE GRANDE

Eko del Colle dell’Infinito 
x Impressa del Cuore Grande

LOE2395514
14.06.2017

Mika Joksic
Moises Santo Gonzalez

ris ECC
QUINZIO DEI CENTURIONI

Konair von der Munzenburg 
x Soraya dei Centurioni

17/72534
14.02.2017

Corrado Gerardi
Giacomo Paroli

- ECC
BOSCKO DELLA VALLE DEI SENSI

Arcord della Valle dei Sensi 
x U.Maia della Cadormare

17/1593
01.10.2016

Pierantonio Giacoboni
Stefania Casali

- ECC CHE LINSE VINCI
Figo dei Quattro Calzini x Che Linse Lois

17/62277
28.02.2017

Gabriella Calderone
Gabriella Calderone

- ECC
MARASCO DELL’ORCAGNA

Becks del Cabezo de la Jara 
x Estrema dell’Orcagna

15/188917
02.10.2015

Roberto Paolini
Roberto Paolini

- ECC MAVERIK DEI PALLAVICINI
Artù della Centonara x Amelia dei Pallavicini

16/57888
15.02.2016

Marcella Pallavicini
Marcella Pallavicini

- ECC
RUS ELODSER PARIDE

Leonardo von der Munzenburg 
x Rus Elodser Irma

17/34607
01.12.2016

Liudmila Serova
Maria Rosella Zinna

BOXER  - 3 73 6  -  BOXER



CAMPIONATO

MT

1 ECC
BIANCONERO VOM KAISERFELSEN

Becks del Cabezo de la Jara 
x Lara vom Kaiserfelsen

LOE2332187
28.02.2016

Florin Stoboran
Toumi Trabelsi

1 ECC
OTIS VON DER MUNZENBURG

Casaro de la Forzandanza 
x Kwen von der Munzenburg

DBZB241855
17.03.2015

Thomas Herget
Thomas Herget

1° ris. ECC FURIO DEI PALLAVICINI
Casaro de la Forzandanza x Xena dei Pallavicini

14/154967
12.08.2014

Marcella Pallavicini
Roberto Rontini

2° ris. ECC
PEPE NERO DI SORAGNA

Leonardo von der Munzenburg 
x Teresa di Soragna

16/13521
10.06.2016

Marco Marenghi
Marco Marenghi

- ECC ACHOS RE DEI TITANI
Crono x Titanium Urania

14/40328
22.12.2013

Andrea Cagnazzo
Andrea Cagnazzo

- ECC
ALMERA’S GUDZON
Ica Van Vincl Maverick 

x Almera’s Cherry Blossom

16/35235
31.03.2015

Marina Ahremenkova 
Savchits

Pasquale Diletto

- ECC ARES BIAGIO DELLA TORRE ARTUS
Diego x Romea Jessy Junior

14/25952
10.12.2013

Renato Venezia
Barbara Carannante

- ECC
BACH DEL COLLE DELL’INFINITO

Ippolito del Colle dell’Infinito 
x Edy del Colle dell’Infinito

16/28592
28.11.2015

Alessandro Tanoni
Edoardo Crosa

- ECC BENTLEY SIGNUM LAUDIS
Hashish von Jess Box x Umbria Signum Laudis

12/35119
06.12.2011

Dusan Hladik
Massimiliano Gullà

- ECC ERIC ATHENA’S DREAM
Homerun con Tilia x Angel Athena’s Dream

16/65317
20.04.2015

Suzana Turk
Paola Micara

- ECC GIONATA DEL MASCHIO ANGIOINO
Ben-Hur x Matisse del Maschio Angioino

15/79989
04.04.2015

Giuseppe Coppola
Veronica Piacenti

- ECC HAMILTON DELLA MAGA
Degli Scarronzoni Hadamo x Agata della Maga

16/16203
23.07.2016

Monica Feri
Monica Feri

- ECC KAOS DE KUKARRI
Ippolito del Colle dell’Infinito x Rayyan de Jir-Pia

LOE2169206
29.10.2013

Jon Villaverde Hernandez
Markus Schutte

- ECC LOPEZ DEL SENTIERO DEGLI DEI
Rus La Fler Oro Olimpico x Aika

15/54046
04.12.2014

Armando Avitabile
Armando Avitabile

- ECC NASH DEGLI ETRUSCHI
Finn degli Etruschi x Riane dei Centurioni

16/10499
29.04.2016

Giuseppina Edes Serafini
Nicoletta Taddeini

- ECC OSVALDO DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Enola dei Roeri

16/158680
20.07.2016

Sergio Barbero
Mauro Barbero

- ECC
THOR DEL COLLE D’OVIDIO

Becks del Cabezo de la Jara 
x Honey del Colle d’Ovidio

15/111727
11.05.2015

All.to del Colle d’Ovidio
Alessandro Leone 

Campanelli

- MB DEVIL
Casaro de la Forzandanza x Wave di Boxauro

16/33473
24.12.2015

Elena Terrosi
Elena Terrosi

CAMPIONATO

FF

1 ECC XAMIRA VON DER LANGST
Kaos de Kukuarri x Queen von der Langst

DBZB2432601
14.02.2016

Mrkus Schutte
Peter Teicher

ris. ECC SAN’A’ DEI SECCARECCIA
U-Tago di Casa Vernice x Iside dei Seccareccia

17/57349
11.02.2017

Giovanni Seccareccia
Giovanni Seccareccia

- ECC DELIA DELL’ORCAGNA
Danilo dell’Espinosolo x Saffo dell’Orcagna

15/44929
02.01.2015

Roberto Paolini
Roberto Paolini

- ECC NINA DES ETISSES
Homerun con Tilia x Ina des Etisses

LOF15127710
21.04.2017

Sandra Bouguet
Sandra Bouguet

CAMPIONATO

FT

1 ECC ENRICA’S BOXER CAORI
Laurin’s Boxer Alim x Anita

17/111225
01.06.2017

Christian Manguzzi
Christian Manguzzi

ris. ECC GALIZA DE IBILTARIA
Ekaro de Ibiltaria x Meskalina da Toleira

LOE2277940
15.10.2015

Jorge Blanco
Alejandro Freire

- ECC CAROLA DEI ROERI
Tommy dei Roeri x Alpha dei Roeri

16/7258
31.10.2015

Sergio Barbero
Armando Scatuzzi

- ECC DEA DEL TEMPIO DI ZEUS
Action vom Katterforst x Venere dei Centurioni

17/40209
05.01.2017

Giorgia Catella
Giorgia Catella

- ECC DOLCENERAANTICOCASALEDELLEMONELLE
Casaro de la Forzandanza x Wave di Boxauro

16/33469
24.12.2015

Elena Terosi
Elena Terrosi

- ECC ELECTRA GLIDE Z METABOXU
Sibelius della Cadormare x Aurora Z Metaboxu

CMKU/14526/13
24.11.2013

All.to Z Metaboxu
Frantisek Kokna

- ECC YUDI INDIANSKY BRLOH 18/31001 Ladislav Kuzma
Watwald Munch x Narea Indiansky Brloh 23.05.2017 Annalisa Rumori

VET MF
1 ECC

ALCATRAZ
Twister dei Quattro Calzini 
x Gea dei Quattro Calzini

11/98912
09.05.2011

Enzo Paluffi
Carlo Turini

2 ECC SALVATORE DEI MALAVOGLIA
Coccolo della Cadormare x Klio dei Malavoglia

10/185611
29.12.2009

Fabio Portella
Barbara Meoni

VET MT

1 ECC
SIBELIUS DELLA CADORMARE

Romolo dei Due Casteli 
x Vanda della Cadormare

10/105480
05.04.2010

All.to della Cadormare
All.to della Cadormare

2 ECC CRONO
Buru de Boxers de Mundaka x Aisha

11/127508
29.06.2011

Andrea Cagnazzo
Andrea Cagnazzo

3 ECC KAOS DEI CENTURIONI
Warrior dei Centurioni x Maggie dei Centurioni

11/160924
22.07.2011

Corrado Gerardi
Silvano Gallina

4 ECC
GIORDANO DELLA BARBARIGA

Primo del Colle dell’Infinito 
x Virginia della Barbariga 

09/16893
10.10.2009

Sergio Lando
Sergio Lando

VET FT

1 ECC ANITA
Bostik x Sikili Oliva

11/105187
18.06.2011

Christian Manguzzi
Christian Manguzzi

2 ECC
LUDOVICA DELLA BARBARIGA

Giordano della Barbariga 
x Genny della Barbariga

10/204981
10.10.2010

Sergio Lando
Sergio Lando

RIPR
(G.M. 

Nugnes)
1 - HUGO DELL BOXER MONTE 1991

Gelso del Colle dell’Infinito x Goa dei Centurioni
MNE1012/15NB

09.09.2015
Marko Prorocic
Marko Prorocic

CSR - -
LEONARDO VON DER MUNZENBURG (MT)

Urosch von der Burg Singidunum x Ulea vom 
Boxerkamp

14/32781
05.06.2013

Thomas Herget
Edoardo Crosa

GRUPPI
(G.M. 

Nugnes)
1 -  ALL.TO ENRICA’S BOXER (T) di Christian Manguzzi

 Anita - Byron - Enrica’s Boxer Caori - Enrica’s Boxer Claus

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DEL BOXER CLUB D’ITALIA – DIVIETO DI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, 
IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE SCRITTA

boxerclubitalia.it



Campionato Team

A riflettori spenti, possiamo dire di essere estremamente soddisfatti del lavoro di squadra dei nostri  due gruppi,  essendo riusciti a creare 
un ambiente sereno e amichevole, e ancora più soddisfatti della professionalità, disponibilità e cortesia dell’intero staff  “sul campo” sia 
nei preparativi sia durante tutta la durata del campionato (per noi iniziato a Riotorto mercoledì mattina con i primi arrivi al Villaggio 

Mare Verde) 
Qualche lamentela per una nostra effettiva leggerezza, relativa ad un’unica postazione Ristoro, direttamente sul prato sul quale sono stati allestiti i 
ring e montati i gazebo per agevolare lo stazionamento dei cani all’ombra in attesa del loro turno di giudizio. Ci teniamo a precisare, comunque che 
all’interno del villaggio era aperto e funzionante il bar/ristorante che oltre alle colazioni e alla cena Sociale, è rimasto aperto da giovedì a domenica 
sera per facilitare tutti gli ospiti presenti.
Il tempo più che clemente ci ha regalato, soprattutto nella giornata di sabato, un clima estivo, accolto con sorpresa ma anche con piacere dai presenti 
e che ha contribuito, forse, a rendere gli umori dei presenti durante queste due giornate, decisamente propositivi e gioviali. 
Trovarsi tra amici è sempre piacevole ma mantenere un clima sereno ed allegro non è affatto scontato quando la competizione, le aspettative e la 
tensione sono alte. 
Quindi grazie a tutti i presenti per aver contribuito alla riuscita del “nostro” campionato, nella speranza che l’atmosfera respirata in questi due 
giorni di sano Boxerismo toscano, al di là dei risultati ottenuti, vi permetta di avere di questo campionato un piacevole ricordo.

Alto Tirreno 
                &   
  QuattroMori

Servozio fotografico di Edo Badalamenti
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Cari Soci del Boxer Club Italia, mi è stato chiesto di 
scrivere un articolo inerente la sfera medico veteri-
naria  di mia competenza specialistica( riproduzione 

canina).
Ho pensato che, invece di tediarvi con fluttuazioni ormonali 
poco comprensibili o problematiche batteriche, di cui co-
munque parleremo in incontri ed articoli futuri ma di diffi-
cile interpretazione, la strada migliore per arrivare alla vostra 
attenzione fosse parlare di un argomento pratico, di forte 
interesse quotidiano e che davvero possa essere applicato 
rapidamente dal selezionatore (ed adopero questo termine 
a ragione) cinofilo.
Essendo da oltre 25 anni io stesso un allevatore cinofilo 
(allevamento dei Mastini del Goya, selezione esclusiva del 
Dogue de Bordeaux) conosco benissimo come ragionino, 
talvolta in contrasto, la mente ed il cuore di ogni vero sele-
zionatore cinofilo.
Il cuore , o l’istinto se preferite, vi spinge a guardare con 
attenzione magari proprio a quel soggetto che si è notato  
in occasione dell’ esposizione europea o mondiale, o a quel 
raduno di razza in terra d’origine… quel maschio avrebbe il 
corredo genetico ideale per la vostra cagna, sarebbe il com-
pletamento genetico e fenotipico ideale. Ma vive a 4000 km 
da voi.
La testa, il raziocinio, vi porta a ragionare…si tratta di 4000 
km, senza alcuna sicurezza di successo. Almeno 5 giorni da 
investire (mancato guadagno, ferie consumate…mogli o ma-
riti infuriati ad attenderci a casa!!), un motore dell’auto che in 
pochi anni macina centinaia di migliaia di chilometri, benzi-
na, albergo, pranzi e cene…per almeno 2 persone. Insomma 
un investimento straordinario…e a conti fatti, non ne var-
rebbe la pena.  Se non chè… il cuore…vi ripete piano… “ 
E’ quello giusto…lo so e lo sai…se non lo usi fai un grande 
errore!”
Ecco, se voi sapeste quante volte ho vissuto questa diatriba 
interiore, sapreste almeno in parte perché ho scelto di occu-
parmi di riproduzione assistita. 
Oggi, la mente ed il cuore possono tornare a parlarsi ed a 
ragionare insieme con un equilibrio prima impossibile. Oggi 
abbiamo, tra le  varie nuove opportunità, quella del seme re-
frigerato e del suo utilizzo.
Come funziona? E…funziona? Come faccio a sapere che lo 
stallone sia quello? Come posso fare?
Andiamo per gradi.
Il seme refrigerato è un seme che viene prelevato da un 
maschio, subisce un rapido processo di “rallentamento del-
le funzioni vitali” ad opera di un veterinario specializzato e 
viene dallo stesso spedito in un contenitore al veterinario ri-
cevente. Questo in pochissime ore. Considerate che ad oggi 
siamo capaci, presso il nostro Centro di Riproduzione Ca-
nina di coprire tutta Europa, Gran Bretagna, Irlanda, East 
Costa degli Stati Uniti in 24/36 h. 
Il trattamento che il seme subisce, aggiunto di porzioni di 
Uovo ed Extender preparati da ditte specializzate consente 

la permanenza di un seme vitale fino al 5°/6° giorno di stoc-
caggio con una vitalità e motilità  sovrapponibili al seme 
fresco al 100%
Taluni extenders sono certificati  addirittura per 10 giorni, 
ma per mia esperienza , in tal caso si perde una certa quota di 
vitalità degli spermatozoi.
Ma come funziona in pratica questa nuova opportunità? 
Facciamo un esempio standard:
Il sig. Mario ha una femmina che vuole far accoppiare. Ha 
visto per lei un maschio molto molto bello che risiede con il 
sig. Karl a 5000 km di distanza.
Il sig Mario si rivolge ad un Veterinario specializzato che lo 
indirizza per preparare la cagnolina all’inseminazione e per 
gestirne i tempi fisiologici.
Nel frattempo il sig Mario ( o il vet. Specializzato) contatta il 
sig Karl e chiede di trovare nella sua zona un Reprovet spe-
cializzato (esistono mappe di colleghi reprovet che coprono 
tutto il mondo). 
A questo punto i due Reprovet si parlano e si organizzano 
per l’invio e la ricezione del seme compatibilmente con il 
progresso del calore del sig Mario. 
Quando la cagnolina avrà un valore ovulatorio (nel cane l’o-
vulazione avviene 48 h prima del momento della fecondazio-
ne) adeguato, organizzano la spedizione del seme.
Il seme viene analizzato alla partenza, certificato, collegato al 
DNA del soggetto, preparato ed inviato tramite corriere. In 
24h il seme sarà dal vet ricevente (Max 36 per gli USA) . 
Questo lo conserverà , enlla sua struttura, fino al momento 
dell’inseminazione (o delle due inseminazioni) che avverran-
no 48 e 96 ore dopo l’ovulazione ,ovvero in 2° e 4° giornata 
da un valore di progesterone compreso tra 4 ed 8 ng. 
Nel momento dell’inseminazione il vet ricevente ricontrol-
lerà il seme e la sua vitalità e, se lo riterrà adeguato effettuerà 
l’inseminazione.  In caso contrario contatterà il veterinario di 

Seme refrigerato caninoSeme refrigerato canino
nuove prospettive ed opportunità per l’allevatore cinofilo

Dott. Francesco Ciribè



partenza per capire la possibile causa della scarsa qualita’ del 
seme (problemi di preparazione o problemi di trasporto) e 
certificare la non eseguibilità della monta.
Debbo onestamente dire che tale evenienza non mi è prati-
camente mai accaduta.  Il tipo di inseminazione consigliata 
è la TCI (Transcervical Insemination) ovvero un processo 
endoscopico, senza bisogno alcuno di sedazione della 
cagna che permette di deporre il seme “riattivato” diretta-
mente in utero, superando la cervice e quindi aumentando 
esponenzialmente le possibilità di fecondazione. 
Questo ovviamente potrà essere effettuato una o due volte 
a seconda del fatto che il quantitativo di seme inviato dal 
proprietario dello stallone sia sufficiente per una o due fe-
condazioni.

Il seme refrigerato ha la stessa esatta capacità di fecondazio-
ne del seme fresco, se be preparato, ben trasportato e ben 
inserito.
Questo offre una serie importante di possibilita’: 
1) Usare un qualunque maschio nel continente di   
             residenza
2) Superare tempi e costi difficili da affrontare
3) Non stressare i soggetti con viaggi 
4) Evitare brutte sorprese riguardo la qualità del seme  
 del maschio.

Ed in fine, ma non per ultimo, evitare di mettersi sulla strada 
per interminabili viaggi, talvolta rischiosi e di certo molto 
piu’ costosi di un procedimento di questo tipo.

Ci sono comunque  delle domande che spesso ci vengono 
poste in Clinica dai proprietari dei nostri pazienti inerente-
mente all’uso del seme refrigerato. 
Proverò a rispondere come facciamo di solito:

Che probabilità di riuscita ci sono? Le stesse se non maggiori 
del seme fresco. Una infezione o una vaginite può determi-
nare la morte del seme in una monta naturale, mentre la tci 
bypassa tali problematiche e porta ala fecondazione

Chi mi assicura che il seme sia di buona qualità?: Il certifi-
cato medico di partenza e di arrivo, cosa che non si ha nella 
monta naturale

Chi mi assicura che il seme sia di quel soggetto ? Il DNA 
depositato del maschio donatore e del Vet che effettua il con-
trollo dell’identità del soggetto.

Come si fa se si va incontro al week end?: Si organizza per 
tempo spedizione e ricezione , in maniera tale che il seme 
di una cagna da inseminare, ad esempio la domenica, sia già 
nella clinica il venerdi pomeriggio ( no….la qualità resta co-
munque ottima fino a 5 giorni)

Quanto costa tutto ciò? Il costo varia da struttura a struttura, 
vi invitiamo a chiedere un preventivo, ma comunque costa 
certamente infinitamente meno di un viaggio di migliaia di 
km per una monta

A chi debbo rivolgermi per fare questo? A strutture che si-
ano nella rete dei Reprovet EVSSAR ovvero che abbiano al 
proprio interno un medico veterinario specialista o che co-
munque abbia la capacita’ comprovata e rodata di organizza-
re ed effettuare una spedizione o ricezione del seme refrige-
rato, associando questo ad una preparazione adeguata della 
femmina da inseminare.

Spero allora di aver fugato ogni dubbio inerente questa nuo-
va grande opportunita’ che la veterinaria moderna ci consen-
te di avere.
 Il seme refrigerato apre le porte all’allevatore illuminato per  
prospettive un tempo impensabili.

 Racconta Antonio Morsiani, grandissimo e compianto giu-
dice ed allevatore di Cani di San Bernardo, in un suo scritto, 
che per effettuare una monta con una sua femmina nei pri-
missimi anni del dopoguerra, parti’ per un viaggio in Sviz-
zera con il treno, senza nessun monitoraggio e senza alcuna 
comodità in un’odissea di una settimana in giro per l’Europa 
di allora. 

Oggi i tempi sono cambiati, le nuove tecniche ci permettono 
di individuare non il giorno, ma le ore di un’ovulazione, e 
conseguentemente di un’inseminazione. Nuove prospettive 
di presentano ogni giorno agli occhi di chi sa coglierle, e la 
differenza tra l’evoluzione e l’involuzione è tutta li. 
Spero che questo mio primo articolo sia stato di vostro gra-
dimento, resto disponibile, insieme alla mia Equipe Medica 
del Centro di Riproduzione Canina Città di Fermo , che ha 
sede a Fermo nelle Marche, per ulteriori chiarimenti (i miei 
riferimenti sono il calce all’articolo) inerenti all’argomento. 
Nel prossimo articolo parleremo di Seme Congelato Canino 
e le prospettive genetiche che tale opzione possa offrire. 
Grazie ancora per l’attenzione.

Dott. Francesco Ciribè DVM 
(Full Member EVSSAR /SIRVAC)
Centro Riproduzione Città di Fermo
Banca del seme Canino 
Via G.Falcone snc, 63900,Fermo(FM)
0734224718
www.fermovet.it
mail: cirib_vet@yahoo.it
https://www.facebook.com/centrodiriproduzionecanina/
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Rolanus BOXER 
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“Birra, caffe, cicchetto e poi un altro cicchetto... 
sembra una serata con amici invece è la mia cabala 
per affrontare nel migliore dei modi una competizione.
E’ una bella domenica mattina di ottobre passata 
in quel di Verona, dopo esserci trovati con gli amici 
boxeristi al Cinosport per l’iscrizione ci dirigiamo 
verso i campi di gara.  Iniziamo dalle classi minori, 
FPR3, FPR2 e FPR1, tutte disputate egregiamente con 

ottimi risultati. Infine passiamo alla classe Regina, FH2, 3 ore di invecchiamento e 1800 passi di lunghezza. 
Io e Moka ci accingiamo verso il giudice per la presentazione e poi iniziamo. Il fondo è perfetto e l’inizio 
della gara si svolge con buone prestazioni. Abbiamo qualche difficoltà nella fase centrale perché continui 
attraversamenti dei cacciatori con i propri cani avevano alterato decisamente le condizioni della pista, ma 
io e la mia bulletta non ci perdiamo d’animo e con un fiuto più intenso di quello dovuto si ritrova la retta via 
e tutti gli oggetti. Dopo ben 25 minuti di pista arriviamo alla fine e il giudice Mezzetti chiude il cerchio con 
ottimi elogi.
Dopo una pista del genere, la cosa più bella è sempre essere accolti dal proprio coach e da tutti gli amici 
boxeristi che ti fanno i complimenti per il risultato ottenuto.
Sono molto contento, sono al settimo cielo, Moka è “CAMPIONESSA ITALIANA BCI DI PISTA 2019”.
Si è vero, ero da solo nella mia classe, ma nessuno vi ha vietato di partecipare, quindi rimboccatevi le maniche 
che io ci sarò anche anno prossimo.
Ringrazio in primis il mio coach Alberto Careri e tutto il Team Aga.Pe. per avermi aiutato nella preparazione 
e per essermi stati vicini, senza di loro, senza un’ottima e accurata preparazione non si otterrebbero certi 
risultati.
Ringrazio un altra volta il Giudice Carlo Mezzetti per la sua professionalità, per aver tenuto conto della razza 
e delle difficoltà che abbiamo trovato lungo il tracciato, grazie anche per gli insegnamenti che ci ha dato.
Ringrazio tutta la famiglia Spada e il Cinosport per l’organizzazione e per la cordialità che ogni volta ci fa 
trovare nel loro gruppo.
Infine Moka ci sei tu... Che dire, ci metti il cuore e l’anima in tutto quello che fai per rendermi felice. Non 
smetterò mai di ringraziare te e la mia anima gemella Gloria che mi ha fatto scoprire questa splendida razza. 
Boxeristi siamo un bel gruppo, pieno di amore e passione per il boxer... Avanti tutta!!!”

a cura di Maicol Caroli

06.10.2019

Campionato Sociale  Boxer Club d’Italia FH 2019
Moka degli Scarronzoni Dylan
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Campionato di Lavoro 2019
Pontedera (PI)  15 - 16 - 17- Novembre 2019

Il Campionato dell’Anno del Boxer 
Club d’Italia, organizzato dai Gruppi 

Airone e La Torre in località Pontedera 
(PI) in data 15, 16 e 17 novembre, è sta-
to una vera e propria festa dello sport e 
degli appassionati del boxer.
Si sono cimentati proprietari e condut-
tori in tutte le classi, con senso civico, 
sportivo e di appartenenza ad un grup-
po di cinofili unito da una unica passio-
ne: l’amore per il boxer.
Ho avuto l’onore di essere chiamato dal 
C.D.N. del B.C.I. a giudicare questa pro-
va e per questo ringrazio il Presidente 
sig. Roberto Crosa e tutto il C.D.N. per 
l’invito e l’accoglienza ricevuta.
Ho giudicato la sezione A di tutte le 
classi e ho notato subito un migliora-
mento del livello tecnico rispetto agli 
anni scorsi, quando già avevo avuto 
modo di giudicare questa razza.
Cani molto preparati ed in grado di 
mettere in mostra le loro attitudini alla 
ricerca, la motivazione, l’impegno e la 
resistenza fino alla fine della pista, di-
mostrando la volontà di portarla al ter-
mine.
Conduttori più coscienti e a conoscen-
za dei regolamenti, che hanno avuto 
un comportamento sportivo, leale e 
rispettoso del loro ausiliare, seguendo 
il proprio cane senza eccessivi aiuti o 
interferenze.
Un plauso al Direttore di Pista, Arturo 

Spada, e ai tracciatori che hanno ope-
rato correttamente malgrado un tempo 
inclemente che ha funestato le gior-
nate con vento e pioggia incessante, 
rendendo i terreni quasi impraticabili; 
loro però hanno reso le piste possibi-
li, regolamentari e uniformi per tutti i 
concorrenti.
Nella classe IGP V abbiamo avuto due 
“sufficiente” e due “molto buono”.
Nella classe IGP 1 tre qualificati con 
“buono” e tre con “sufficiente”; i rima-
nenti “insufficiente”.
Qui è stata rilevante l’inesperienza di 
cani e conduttori ad operare in situazio-
ne di pioggia incessante e terreni colmi 
d’acqua.
Nella classe IGP 2 tre binomi qualifica-
ti con “molto buono”, due con “buo-
no” ed uno con“sufficiente”.
Nella classe regina, IGP 3 due cani con 
“molto buono”, tre con “buono” ed 
uno con “sufficiente”.
In generale, nella classe maggiore ho vi-
sto cani con naso attivo che lavoravano 
con ottima motivazione, con piacere ed 
attitudine alla ricerca della traccia. Le 
penalità più frequenti le ho contestate 
nella segnalazione degli oggetti che, a 
prescindere dalla tipicità di razza, deve 
essere più sicura e chiara, alle velocità 
che variavano dopo l’angolo e, in alcuni 
casi, alla ricerca con il naso non vicino 
al terreno. Non sempre i concorrenti 

hanno tenuto la distanza dei dieci metri, 
fatto dovuto principalmente alla diffi-
coltà di seguire il cane e di camminare 
in terreni zuppi d’acqua.
Credo che seguendo questa strada, e 
continuando a lavorare con serietà ed 
impegno, questi cani possano in breve 
tempo aspirare alle massime qualifiche.

SEZIONE C

La sezione C è stata giudicata dai giu-
dici Alfredo Di Girolamo e Ennio 

Delucchi.
Nella classe IGP V solo tre cani hanno 
superato la sezione C con la qualifica di 
“sufficiente”.
Nella classe IGP 1 un “molto buono”, 
quattro “buono”, quattro “sufficiente”, 
i rimanenti “insufficiente”.
Nella classe IGP 2 un “buono”, tre 
“sufficiente” e due “insufficiente”.
Nella classe IGP 3, un “molto buono”, 
quattro “buono” ed un “sufficiente”.
Abbiamo visto cani di ottime qualità 
naturali, tipicità di razza e conduzioni 
di buon livello.
Quello che ho notato è che, malgrado 
queste qualità, non tutti i cani si siano 
espressi al loro massimo potenziale; 
questo deve fare pensare i preparatori: 
ci sono margini di miglioramento.
Le prese non sempre sono state pie-
ne, forti ed efficaci, e durante la fase 

di pressione molto spesso diventavano 
instabili. Nell’affronto e abbaio, alcuni 
cani hanno dimostrato insicurezze che 
li hanno portati a non essere pressanti 
verso il figurante, oppure a disturbare 
vistosamente; insicurezze che abbiamo 
visto anche in alcune vigilanze dopo la 
fase del “lascia”.
Abbiamo comunque visto cani che 
hanno effettuato un buon lavoro, ma 
che hanno peccato in fase di controllo 
per troppa esuberanza o per inesperien-
za ed emozione dei conduttori.

Nel complesso si sono notati grandi 
passi in avanti dal punto di vista delle 
qualità naturali, dei lavori svolti e del 
modo di condurre il proprio cane in 
una prova di difesa di questo livello.
Una menzione merita il Campio-
ne dell’Anno 2019, Dylandog della 
Maga condotto da Valentina Barto-
lini, che ha vinto nella classe IGP 3 
con i punteggi 84 - 88 - 92 e qualifi-
ca di “buono”. Un cane che ha di-
mostrato nella fase di difesa qualità 
naturali spiccate, sicurezza e resi-

stenza alla pressione, dimostrando-
si sotto controllo della conduttrice. 
Ha superato la fase di difesa con
“molto buono” e 92 punti.
Un plauso ai Figuranti Tomas Medea, 
Piero Valentini e Stefano Nardi per la 
professionalità,correttezza e prepara-
zione fisica dimostrate; hanno svolto 
un lavoro omogeneo, malgrado le con-
dizioni di campo non ideali dovute alla 
pioggia, mettendo i giudici in condizio-
ne di poter valutare serenamente tutti 
i cani.

SEZIONE A

Esperto Giudice dott. Alfredo Di Girolamo

Gruppi Airone e La Torre

Podio classe Esordienti

Podio classe IGP V

Podio classe IGP 1

Podio classe Avviamento

BOXER  -  4948 -  BOXER



Ho avuto il piacere di giudicare il Campionato di Adde-
stramento boxer 2019; ringrazio il Presidente Crosa, il 
Consiglio Direttivo e il responsabile dell’addestramen-

to Spada per avermi offerto questa opportunità.
Il Campionato si è svolto in condizioni climatiche estremamen-
te sfavorevoli con pioggia costante salvo qualche pausa spora-
dica. L’Organizzazione ha dovuto impegnarsi al limite del pos-
sibile e per questo voglio ringraziare i due Gruppi Airone e La 
Torre per l’impegno profuso.
La Giuria era composta dal sottoscritto, dal Giudice Alfredo Di 
Girolamo e dal Giudice Marcello Lo Brutto. Io ho giudicato la 
sezione B, Di Girolamo la Sez. A e congiuntamente la Sez. C, 
Lo Brutto ha giudicato il giorno prima i BH e la domenica le 
classi Esordienti e Avviamento.
Prima dell’ inizio della prova ho comunicato che il giudizio 
avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni ambientali. 
Erano presenti 26 soggetti così suddivisi 6 IGP V, 8 IGP 1, 6 
IGP 2 e 6 IGP 3.
Nella classe IGP V due boxer sono stati squalificati perché fuo-
ri controllo, uno è risultato “insufficiente”, uno “sufficiente” e 
due “buono”. 
Nella classe IGP 1 due soggetti hanno ottenuto la qualifica 
“sufficiente”, sei “insufficiente” e due “buono”; in questa clas-
se i cani hanno mostrato di soffrire il terreno particolarmente 
bagnato e alcuni hanno fallito l’esercizio del salto dell’ostacolo 
e della palizzata compromettendo la qualifica. 
Nella classe IGP 2 due soggetti hanno ottenuto “insufficiente”, 
due “sufficiente” e due “buono”. 
In IGP 3 cinque boxer hanno ottenuto “buono” e uno “insuf-
ficiente”.
Nel complesso ho potuto notare che i boxer presenti possede-
vano buone qualità ma erano poco sotto controllo dei condut-
tori. Ho notato soggetti con difficoltà nei riporti e poca velocità 
e precisione nel ritorno al piede; nella condotta alcuni soggetti 
tendevano ad allargarsi ed hanno evidenziato lentezza nei die-
tro front. Alcuni cani non hanno eseguito il terra, nel terra in 
movimento, probabilmente per il campo bagnato. 
Nella sezione C in IGP V ha prevalso la qualifica di “suffi-
ciente”; nell’IGP 1 vi sono stati un “molto buono”, quattro 
“buono”, quattro “sufficiente” e un “insufficiente”; nell’IGP 2 
vi sono stati un “buono”, tre “sufficiente” e due “insufficien-
te”; nell’IGP 3 vi sono stati un “molto buono”, quatto “buo-
no” e un “sufficiente”.
In questa Sezione si sono evidenziate molte imprecisioni 
nell’affronto e abbaio e nei movimenti sul campo; molti sog-
getti non erano completamente sotto controllo e si sono veri-
ficati disturbi sui figuranti che hanno comportato delle pena-
lizzazioni nonostante i boxer avessero evidenziato delle buone 
doti caratteriali. 
Direi che i punteggi di questo campionato vanno valutati in 
base delle particolari avversità atmosferiche anche se alcuni er-
rori, vedasi riporti lenti con difficoltà a lasciare, si devono a 
sistemi di addestramento che andrebbero corretti.
Concludendo ringrazio i concorrenti che si sono sottoposti al 
mio giudizio, la Segreteria per il lavoro svolto con precisione 
ed attenzione e un plauso ai boxeristi presenti, davvero stoici.

Esperto Giudice Ennio Delucchi

Campionato di  
             Lavoro 2019

Campionato dell’Anno di Lavoro Gruppo La Torre e Gruppo Airone  -  Pontedera (PI)  -  16-17.11.2019  
Giuria IGP: Ennio Delucchi - Alfredo Di Girolamo  ●  Giuria ES - AVV: Marcello Lo Brutto  ●  Figuranti: Tomas Medea - Stefano Nardi - Piero Valentini  

Iscritti:  35    ●    Presenti:  33     

        CAMPIONE DELL’ANNO DYLANDOG DELLA MAGA 

        SPERANZA DI LAVORO NASH DEGLI ETRUSCHI 

        PROMESSA  DI LAVORO RYAN DELL' ESPINOSOLO 

        MIGLIOR PISTA ATENA DEL GRAN MOGOL 

        MIGLIOR OBBEDIENZA DYLANDOG DELLA MAGA 

        MIGLIOR DIFESA DYLANDOG DELLA MAGA 

       TROFEO ALLEVAMENTO ALL.TO DEL NETTUNO 

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

CLASSE A B 
 

C 
(con TSB) 

TOT QUAL CLASS 

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

IGP 3 84 88 92 pr 264 B 1 

MILO DI CASA BARTOLINI (MT) 
Mardok di Casa Bartolini x Gilda di Casa Bartolini 
16/9035 – 12.11.2015 
Stefano Bartolini – Dasy Nardone – Dasy Nardone 

IGP 3 88 84 87 pr 259 B 2 

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

IGP 3 91 82 83 pr 256 B 3 

IBSEN DI CASA LUCREZIA (MF) 
Dasper vom Bromchen x Claudia di Casa Lucrezia 
13/150944 – 23.08.2013 
Maria Angela Zanella – Cristina Cavallaro – Cristina Cavallaro 

IGP 3 89 86 73 ps 248 B 4 

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

IGP 3 91 74 81 pr 246 B 5 

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

IGP 3 72 86 82 pr 240 B 6 

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

IGP 2 90 85 83 pr 258 B 1 

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

IGP 2 94 72 76 pr 242 B 2 

COBALTO BLU TYSON (MF) 
Alvaro del Gran Mogol x Irisblu di Casa Lucrezia 
16/141441 – 15.06.2016 
Francesca Amiconi – Fabrizio Telarini – Alessia Rossi 

IGP 2 87 78 74 pr 239 SUFF 3 

DEGLI SCARRONZONI MOKA (FF) 
Degli Scarronzoni Don Poldo x Degli Scarronzoni Perla 
14/61759 – 08.03.2014 
Milena Seminari – Milena Seminari – Maicol Caroli 

IGP 2 91 52 74 ps 217 INS -- 

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

IGP 2 85 84 0 169 INS -- 

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

IGP 2 70 42 0 112 INS -- 

RYAN DELL' ESPINOSOLO (MT) 
El Moro x Almera’s Bagheria 
17/31121 – 03.12.2016 
Giuseppe De Nicola – Lorenzo Borrelli – Lorenzo Borrelli 

IGP 1 88 88 71 ps 247 B 1 

Podio classe IGP 3

Podio classe IGP 2
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IGNAZIO DEI CAMPISI (MT) 
Quarto dei Malavoglia x Dafne 
15/27849 – 10.12.2014 
Luca Campisi – Silvio Spitaleri -  Andrea Spitaleri 

IGP 1 85 70 80 pr 235 SUFF 2 

OLGA (FF) 
Gaspare del Colle dell’Infinito x Fiammetta del Colle dell’Infinito 
15/160310 – 29.08.2015 
Ludovico Buonamano – Cinzia Filippini – Cinzia Filippini 

IGP 1 76 70 75 pr 221 SUFF 3 

SKIPPER DEL CAESANUM (MT) 
Kanzo dei Trieste & Victoria x Crudelia Demon del Caesanum 
16/159686 – 31.07.2016 
Lorenzo Murgolo – Lorenzo Murgolo – Serafino Saracino 

IGP 1 85 59 73 pr 217 INS -- 

JACKPOT DEI QUATTRO CALZINI (MF) 
Mojito dei Quattro Calzini x Ceres del Pasquino 
16/74509 – 28.02.2016 
Gabriele Puccini – Andrea Grieco – Andrea Grieco 

IGP 1 74 52 75 pr 201 INS -- 

DEA (FT) 
Dago x Ella 
15/31185 – 01.12.2014 
Desy Bianco – Fabio Salmi – Fabio Salmi 

IGP 1 22 83 80 pr 185 INS -- 

OTTO (MF) 
Gaspare del Colle dell’Infinito x Fiammetta del Colle dell’Infinito 
15/160315 – 29.08.2015 
Ludovico Buonamano – Ludovico Buonamano – Ludovico Buonamano

IGP 1 12 61 85 pr 158 INS -- 

ASCANIO (MT) 
Amon x Clara 
16/63258 – 12.02.2016 
Tomas Medea – Deborah Corradi – Deborah Corradi 

IGP 1 
RIT 

(malore 
cond.) 

60 90 pr 150 INS -- 

IGGY DEL NETTUNO (MF) 
Figuero del Nettuno x Girl d’Epect Center 
14/149467 – 12.08.2014 
Franco Baravelli – Fabio Sergi – Fabio Sergi 

IGP 1 72 62 0 134 INS -- 

WATWALD NEWTON (MB) 
Avatar x Wenke di Boxauro 
15/164659 – 15.08.2015 
Paola Micara – Fabio Finetti – Maria Luisa Boco 

IGP 1 5 47 80 pr 132 INS -- 

ESTATE DELLA GENS FLAMINIA (FT) 
Bart delle Terre Magiche x Red Velvet 
16/98560 – 03.04.2016 
All.to della Gens Flaminia – All.to della Gens Flaminia – Silvia Nitrato Izzo 

IGP V 95 88 71 254 B 1 

NADAL DEL NETTUNO (MF) 
Masterdipetrut x  Lucy-Liu del Nettuno 
17/154366 –15.07.2017 
Elisa Torreggiani – Elisa Torreggiani – Stefano Morara 

IGP V 90 81 74 245 B 2 

UTHER DELLE TERRE MAGICHE (MT) 
Laurin’s Boxer Alim x Xindy delle Terre Magiche 
14/112104 – 02.06.2014 
Maurizio Deriu – Maurizio Deriu – Franco Coco 

IGP V 71 72 79 222 SUFF 3 

RUMBA DEL CAESANUM (FF) 
Bolivar del Gran Mogol x Crudelia Demon del Caesanum 
16/18500 – 30.11.2015 
Lorenzo Murgolo – Veronica Sepe – Gabriele Brivio 

IGP V 75 77 0 152 INS -- 

ELLIS CASA WELLENS (MT) 
Zaccaria dei Trieste & Victoria x Caroline 
16/22861 – 15.12.2015 
Lucia Carnevale – Mirko Manfredi – Mirko Manfredi 

IGP V -- SQ -- -- SQ -- 

ICARO DI CASA ALE (MT) 
El Moro x Diva di Casa Ale 
17/65870 – 10.02.2017 
Alessandro Frigo – Donato Bellizzi – Donato Bellizzi 

IGP V -- SQ -- -- SQ -- 

ROSITA DEI QUATTRO CALZINI (FT) 
Joker delle Terre di Sicilia x Constant de Rincomar 
18/49519 – 10.01.2018 
Gabriele Puccini – Monica Michelutti – Monica Michelutti 

AVV 90 91 99 280 MB 1 

GIONATA DEL MASCHIO ANGIOINO (MT) 
Ben-Hur x Matisse del Maschio Angioino 
15/79989 – 04.04.2015 
Giuseppe Coppola – Veronica Piacenti – Veronica Piacenti 

AVV ASSENTE 

HARRISON DELLA MAGA (MT) 
Degli Scarronzoni Hadamo x Agata della Maga 
16/162030 – 23.07.2016 
Monica Feri – Silvia Orlandi – Silvia Orlandi 

ES -- 92 88 180 -- 1 

GLAUCO DEL TEMPIO DI ZEUS (MF) 
Eracle dei Centurioni x Brahma del Tempio di Zeus 
18/100624 – 19.04.2018 
Giorgia Catella – Lorenzo Venturini – Lorenzo Venturini 

ES -- 78 91 169 -- 2 

RED VELVET (FT) 
Dandi de Val de Cayone x Shirley Temple 
14/41069 – 05.01.2014 
Cristina Dori – Ilaria Cialdella – Ilaria Cialdella 

ES -- 77 90 167 -- 3 

ALERE FLAMMAM CHIVAS (MF) 
Alere Flammam PJ x Alere Flammam Xira 
17/168459 – 10.08.2017 
Natale Longoni – Morena Maspero – Morena Maspero 

ES -- 92 75 167 -- 4 

JACK (MF) 
Athos x Bambola 
15/7536 – 21.10.2014 
Angelo Pascale – Jozefa Barbara Giefert – Gennaro Nocchetti 

ES ASSENTE 
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Cosmo Dylandog della Maga

Milo di Casa Bartolini

Ibsen di Casa Lucrezia

Primo

Esteviva Winter

IGP 3 PHOTO GALLERY
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Agapornis Elwood IGP 2 Atena del Gran Mogol IGP 2 Cobalto Blu Tyson IGP 2

Degli Scarronzoni Moka IGP 2 Nash degli Etruschi IGP 2 Ronnie della Fenice Nera IGP 2

Jackpot dei Quattro Calzini IGP 1 Olga  IGP 1 Otto IGP 1

Ryan dell’Espinosolo IGP 1 Skipper del Caesanum IGP 1 Watwald Newton IGP 1

Ascanio IGP 1 Dea IGP 1 Iggy del Nettuno IGP 1

Ignazio dei Campisi IGP 1 Ellis  IGP V Estate della Gens Flaminia IGP V



Nadal del Nettuno  IGP V Rumba del Caesanum IGP V Icaro di casa Ale IGP V

Uther delle Terre Magiche IGP V Rosita dei Quattro Calzini Avv.

Alere Flammam Chivas ES Glauco del Tempio di Zeus  ES Harrison della Maga ES 

Red Velvet ES

Il Campionato Boxer, negli ultimi anni, 
l’ho vissuto in tante vesti, da condut-
tore, da preparatore, da componente 

del comitato, ma quando ho ricevuto la 
telefonata in cui mi si chiedeva di viverlo 
da giudice non ho esitato nemmeno un atti-
mo a dare la mia assoluta disponibilità con 
grande entusiasmo.
Per me è casa, ed in una sola parola è stato 
EMOZIONANTE.
In questi anni sotto l’egida di Arturo Spada 
e di tutto il direttivo, dal Presidente all’ulti-
mo membro del Comitato Lavoro, abbia-
mo puntato sul “fare gruppo” come punto 
di forza del club, lo abbiamo fortemente 
voluto a discapito di qualche critica ben 
assorbita da Arturo per costruire negli una
base di lavoro stabile ed invogliare quanti si 
cimentano nella nostra meravigliosa disci-
plina; il gruppo, quindi, di cui ho fatto parte 
era lì, con un buon numero di nuovi arrivati 
che ho avuto il piacere di giudicare.
Unica dolente nota è stato il tempo che ha 
martellato la regione per settimane e ha 
provocato in quei giorni davvero tanta fati-
ca in più a tutti: concorrenti, organizzazio-
ne, segreteria e cani, ma devo dire che tutto 

ha retto molto bene nonostante le oggettive 
difficoltà, proprio per quella atmosfera di 
amicizia e solidarietà che non è facile trova-
re in altri posti ed in altre gare.

Ho visto una buona performance e di li-
vello di preparazione nelle classi maggio-
ri IGP 3 e IGP 2, qualche lacuna dettata 
dall’inesperienza del cane e dei conduttori 
non avvezzi a lavorare col tempo infausto 
in IGP 1, ma questa nota la lascio ai più 
esperti colleghi che li hanno giudicati; io li
ho visti da spettatore/amico, per poi giudi-
care quelli che saranno il futuro delle pros-
sime gare.

Nello specifico, nei BH-VT purtroppo la 
tempesta ha davvero condizionato lo svol-
gimento della prova, e i cani che l’hanno 
superata hanno davvero dato buona prova 
del loro training e delle loro doti; qualcuno 
di loro lo vedremo più avanti sicuramente.
In Avviamento abbiamo visto una buona 
cagna condotta bene dalla sua emoziona-
tissima proprietaria e conduttrice che ha 
davvero svolto un buon lavoro in tutte e tre 
le sezioni e che speriamo di ritrovare in una 

classe maggiore molto presto; nella classe 
Esordienti, ben più numerosa, i conduttori 
sono stati messi in difficoltà dalla tempesta 
meteorologica ed emotiva e hanno fatto a 
tratti molto bene mentre a tratti sono in-
cappati in qualche errore che ne ha condi-
zionato il punteggio finale, ma credo che 
alla fine tutti abbiano svolto un buon lavoro 
e posto le basi al proseguo della loro carrie-
ra. Io posso solo ringraziarli per essersi fatti 
giudicare da me e augurare a tutti loro una 
buona continuazione di carriera.

Una nota di colore l’hanno data in IGP 
1 due conduttori: il più anziano, Lorenzo 
Borrelli sulla cui età sorvoliamo, e il più 
Giovane Andrea Spitalieri di 16 anni, ri-
spettivamente primo e secondo della classe 
che, abbracciandosi sopra il podio, hanno 
cementificato quella armonia e quel rispet-
to che ci vogliono nel nostro mondo.
Abbiamo noi tutti bisogno di questi gesti, 
di far entrare i giovani nel nostro mondo 
e di vivere la cinofilia con meno tensione e 
farla tornare ad essere un disciplina in cui 
divertirci solamente.
Un abbraccio a tutti.

Il mio Campionato 
visto da un altro lato ...

Marcello Maria Lo Brutto 

BH Gruppo La Torre e Gruppo Airone  -  Pontedera (PI)  -  15.11.2019 
Giuria: Marcello Lo Brutto                                                                                                            Iscritti: 7  -  Presenti: 6       

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

CLASSE ESITO 

X-PABLO LADY DEL QUINTO CANTO (MT) 
Orlando del Quinto Canto x Qu Qu del Quinto Canto 
19/3148 – 30.09.2018 
Giuseppe Marco Nugnes – Andrea Capecchi – Andrea Capecchi 

BH-VT APPROVATO 

VASCO IL ROSSO DI CASA LUCREZIA (MF) 
Dasper vom Bromchen x Jagerin di Casa Lucrezia 
17/26957 – 25.11.2016 
Maria Angela Zanella – Monica Pirazzi – Monica Pirazzi 

BH-VT APPROVATO 

NUOVA DELHI DEL ROLANUS (FF) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Isla del Rolanus 
18/21551 – 30.11.2017 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – Enrica Sergi 

BH-VT APPROVATO 

OTTAVIANO DEL ROLANUS (MT) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Moka del Rolanus 
18/155565 – 21.07.2018 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – Serafino Saracino 

BH-VT NON APPROVATO 

XCELLENT LADY DEL QUINTO CANTO (FT) 
Orlando del Quinto Canto x Qu Qu del Quinto Canto 
19/3189 – 30.09.2018 
Giuseppe Marco Nugnes – Irene Salvadori – Alessandro De Berardinis 

BH-VT NON APPROVATO 

OTTAWA DEL ROLANUS (FT) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Isla del Rolanus 
18/155554 – 30.07.2018 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – Enrica Sergi 

BH-VT NON APPROVATO 

OSCURO LUKE SKYWALKER DI CASA NAPOLEONE (MT) 
Eterno della Barbariga x Honda di Casa Napoleone 
18/96327 – 17.05.2018 
Luigi De Biase – Mattia Pasqualin – Serafino Saracino 

BH-VT ASSENTE 
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Disgraziatamente, poco prima di andare in stampa con la rivista, è giunta la tragica notizia della morte del Campione dell’anno di 
lavoro 2019 del Boxer Club d’Italia, DylanDog della Maga.
La notizia è giunta direttamente da Monica Feri, che me l’ha comunicata telefonicamente, con la voce rotta dal pianto, per un dolore 
palpabile, che derivava dalla perdita non solo di un importante soggetto, un campione sul campo ed un eccellente riproduttore ma 
anche e soprattutto del cane di casa, il boxer che accompagnava tutta la famiglia nella vita di tutti i giorni, con il suo carattere forte 
ma equilibrato e socievole. Tutti noi boxeristi abbiamo conosciuto ed apprezzato DylanDog sui campi di lavoro: lo abbiamo visto 
eseguire, alla prima apparizione in un prova di grande livello, una prestazione da eccellente in sezione B, posso dire, senza timore di 
esagerazione, una delle più belle sezioni di obbedienza mai eseguite da un boxer, la più bella che io abbia potuto osservare direttamente 
con i miei occhi. Tutti abbiamo visto l’intesa impareggiabile che si era creata con Valentina, tutti sappiamo il lavoro che sta dietro a 
tutto questo, l’impegno, i sacrifici, la fatica che servono per arrivare a quei livelli. Lo abbiamo visto anche in difficoltà, qualche volta, lo 
abbiamo visto sbagliare, ma anche lì abbiamo apprezzato la volontà di superare i problemi e recuperare, grazie al lavoro di Valentina 
e Claudio e grazie al cuore di un grande boxer, che ci ha lasciati, con una prova maiuscola, in quello che si è rivelato essere l’ultimo 
appuntamento agonistico della sua vita. Di DylanDog conserveremo per sempre negli occhi una splendida prova nel Campionato di 
lavoro BCI 2019, coronata dalla vittoria, con una sez. C impressionante per combattività, reattività, controllo. Una grande perdita 
per tutto l’ambiente del lavoro del BCI.
Molti di quelli che leggeranno queste poche righe conoscono l’angoscia e lo strazio che accompagnano la scomparsa del cane del cuore, 
quello che vorresti al tuo fianco per sempre, quello che cerchi e che vuoi accanto in tutti i momenti, soprattutto quelli difficili…eppure in 
quello più difficile è proprio lui quello che non c’è: l’unico che potrebbe lenire il tuo dolore è esattamente quello che te lo provoca con la 
sua scomparsa. Forse molti, ma non tutti quelli che leggono, hanno però provato il sentimento che nasce e che cresce con il boxer con il 
quale si lavora e si va in gara: è più di una intesa, è una unione di due anime che arrivano ad intendersi ed interpretarsi reciprocamente, 
al di là di ogni divisione di specie. Valentina e DylanDog dimostravano tutto questo e proprio per questo adesso il dolore è profondo e 
si attenuerà solo con il tempo, lasciando tornare alla mente i ricordi belli, quelli che solo DylanDog poteva dare a Valentina, Monica 
e Claudio. 
A loro va l’abbraccio affettuoso del CDN del BCI e, ne sono sicuro, di tutti gli appassionati.

Pino Nugnes

‘Una grande perdita per tutto 
l’ambiente del lavoro del B.C.I’

DylanDog della MagaDylanDog della Maga

58 -  BOXER

Arriviamo subito al punto: 

orld nion of er

Il giorno 30 novembre u.s. si è tenuta a Riga 
(Latvia) una riunione tra rappresentanti di 
vari Boxer Club europei, la cui quasi totalità 
aveva già dato le proprie dimissioni dall’Ati-
box o ha comunque manifestato l’intenzione 
di farlo nel prossimo futuro.
L’obiettivo della riunione era soprattutto 
quello di verificare che ci fosse la volontà di 
far nascere, su basi completamente diverse, 
una nuova associazione internazionale del 
Boxer e, nel caso, trovare dei principi co-
muni sui quali costruirla e farla poi lavorare 
per obiettivi tecnici importanti e condivisi. 
Il BCI, in tutto questo, ha contributo  con 
un apporto di idee e di proposte al dibattito 
che si è aperto e che ha consentito, in sintesi, 
di fissare alcuni punti costitutivi della nuova 
società, per poi aggiornarci, a breve, per l’ap-
puntamento determinante, quello, appunto, 
della costituzione della società stessa.
In particolare, si sono stabilite alcune regole 
fondamentali che possono essere così rias-
sunte: Iscrizione alla nuova associazione, che 
sarà denominata “World Union of  Boxer”, 
W.U.Box, consentita solo a Boxer Club rico-
nosciuti dal proprio Kennel Club nazionale, 
con certificazione chiara di tale riconosci-
mento.
Escluso, in Assemblea Generale, il voto per 
delega: ogni Boxer Club dovrà essere rappre-
sentato in Assemblea da un proprio mem-
bro, che voterà solo per conto del suo stesso 
Club e non per altri.
La carica di Presidente non potrà essere 
mantenuta per più di due mandati.
Saranno individuati seri criteri selettivi, sulla 
base della reale attività cinofila, per l’ammis-
sione di nuovi membri dell’Associazione, che 
sarà comunque subordinata al consenso di 
una maggioranza qualificata dell’Assemblea.
Istituzione di una Commissione di disciplina 
che prenda in considerazione fatti avvenuti 
durante le manifestazioni Wubox o in con-
nessione ad esse.
Costituzione di una serie di Commissioni, 
alle quali sarà demandata la trattazione delle 

questione tecniche e dalle quali ci si aspet-
ta un lavoro intenso e propositivo, che sia la 
base per affrontare questioni troppo spesso 
lasciate in sospeso o mai affrontate seria-
mente.
Sono stati inoltre toccati vari argomenti che 
saranno poi oggetto del lavoro delle future 
commissioni, quali la redazione di una lista 
di giudici di comprovata esperienza e cono-
scenza specifica della razza, su suggerimento 
dei vari Club nazionali, in modo da avere un 
parco di esperti affidabili tra i quali designa-
re quelli chiamati via via a giudicare. E’ stato 
anche toccato l’argomento dei molti brevet-
ti di lavoro sospetti che da qualche tempo 
si sono affacciati nel nostro ambiente, con 
l’impegno di trovare al più presto una solu-
zione per disincentivarli e limitarli. 
Da, ultimo, ma non per ultimo, va ricordato 
l’intervento del Dott. Paolo Piccinini, il qua-
le ha sensibilizzato i presenti sulle questioni 
sanitarie, ricordando che l’attenzione verso 
questo aspetto deve essere un fiore all’oc-
chiello della nuova associazione; il Dott. 
Piccinini ha comunicato di aver  già avuto 
contatti proficui con altri colleghi, a livello 
europeo, nell’ottica di omogeneizzare i me-
todi ed i criteri di lettura dei vari test, con 
l’obiettivo di creare un grande database eu-
ropeo, che, mettendo in comune i dati già 
in possesso e archiviati dai vari club e rac-
cogliendone sempre di più in futuro, possa 
essere di aiuto concreto per l’allevamento di 
un boxer sempre più sano.
Infine si è deciso che nell’anno 2020 si ter-
ranno i tre campionati W.U.BOX. Il campio-
nato di lavoro IGP  si terrà in Germania ed 
il campionato FH di pista in Austria, mentre, 
per il Campionato di bellezza, c’è stata una 
unanimità tra tutti i presenti nel chiedere al 
BCI di farsi carico dell’onere ed onore di or-
ganizzare il primo Campionato della neona-
ta W.U. BOX! Sarà un grande impegno, che 
richiederà lo sforzo di tutti ma è anche una 
grande soddisfazione ed il riconoscimento 
delle nostre capacità organizzative.
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Ultime Notizie



Selezione Gruppo Milanese “M. Confalonieri”  -  Busto Arsizio (VA)  -  19.10.2019     
  Giuria: Fabrizio Censi  -  Figurante: Piero Valentini                                                                   Iscritti: 7  -  Presenti: 7                      

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

SEL 

AMBUSH (MF) 
Cuor di Leone della Conca Rossa x Epoca dell’Antica Postumia 
16/29155 – 01.12.2015 
Cristian Filipozzi – Cristian Filipozzi – Pierpaolo Putzu 

SI 

ENRICA’S BOXER CLAUS (MT) 
Laurin’s Boxer Alim x Anita 
17/111229 – 01.06.2017 
Christian Manguzzi – Enus Mori – Christian Manguzzi 

SI 

LA VITA E’ BELLA DI CASA VERNICE (FT) 
Donvito de Bearhunter x Ultrà di Casa Vernice 
18/81485 – 24.03.2018 
All.to di Casa Vernice – Stefania Viola – Gianluca Serafini Baratozzi 

SI 

URAN DEI CENTURIONI (MF) 
Laerte dei Centurioni x Whitney dei Centurioni 
17/170736 – 07.08.2017 
Corrado Gerardi – Gianluca Del Broccolo – Gianluca Del Broccolo 

SI 

TEQUILA DEL DUCATO DI BERGAMO (FF) 
Jonh del Ducato di Bergamo x Grace del Ducato di Bergamo 
17/156196 – 01.08.2017 
Vinicio Bizzoni – Vinicio Bizzoni – Serafino Saracino 

SI 

MAYA (FT) 
Ares x Tea 
16/77096 – 20.03.2016 
Marco Crapula – Luca Campisi – Giuseppe Calvo 

NO 

ASTRA DEI ROERI (FF) 
Tommy dei Roeri x Trudi dei Roeri 
14/47418 – 01.02.2014 
Sergio Barbero – Bruno Vergnano – Giuseppe Spinello 

NO 

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DEL BOXER CLUB D’ITALIA – DIVIETO DI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE SCRITTA  
 
 ZTP Gruppo Milanese “M. Confalonieri”  -  Busto Arsizio (VA)  -  20.10.2019     

  Giuria: Fabrizio Censi (morfologia) - Ennio Delucchi (carattere)  -  Figurante: Piero Valentini                Iscritti: 12  -  Presenti: 12          

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

ESITO 

NUOVA DELHI DEL ROLANUS (FF) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Isla del Rolanus 
18/21551 – 30.11.2017 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – Serafino Saracino 

SUPERATO 

APOLLO (MF) 
Finn degli Etruschi x Marilyn dei Roeri 
18/188363 – 29.09.2018 
Paulina Beata Viarengo – Nicholas Aquilina – Rocco Durante 

SUPERATO 

HETERNA DI BOXAURO (FT) 
Timur Indiansky Brloh x Xeline di Boxauro 
18/95506 – 25.04.2018 
Mauro Bellucci – Annalisa Rumori - Gianluca Baratozzi Serafini  

SUPERATO 

VIOLA DI CASA LUCREZIA (FF) 
Dasper vom Bromchen x Jagerin di Casa Lucrezia 
17/26951 – 25.11.2016 
Maria Angela Zanella – Giulia Ceppa – Giulia Ceppa 

SUPERATO 

GARY DEI BOIONI (MF) 
Kis-Bics Alex x Daria dei Boioni 
18/154725 – 12.08.2018 
Bruno Zilli – Bruno Zilli – Luigino Tasca 

SUPERATO 

CLEOPATRA DE AIRES DEL NORTE (FF) 
G’M de Bellemanie x Bella I de las Condobanas 
18/110836 – 30.04.2017 
Moises Santos Gonzales – Elena Minevini – Gianluca Baratozzi Serafini 

SUPERATO 

OLSEN DEL ROLANUS (MT) 
Leonardo von der Munzenburg x Hester del Rolanus 
18/98291 – 15.04.2018 
All.to del Rolanus – Giuseppe Sterpone – Giuseppe Spinello 

SUPERATO 

HERO DEL SUPERLATIVO ASSOLUTO (MT) 
Bach del Colle dell’Infinito x Wooby del Ducato di Parma 
17/176453 – 24.08.2017 
Barbara Aina – Barbara Aina – Barbara Aina 

SUPERATO 

Selezione Gruppo Trinacria  -  Nicolosi (CT)  -  23.11.2019     
  Giuria: Orietta Zilli  -  Figurante: Mirco Spada                                                                   Iscritti: 3  -  Presenti: 3                        

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

SEL 

CLEOPATRA DE AIRES DEL NORTE (FF) 
G’M de Bellemanie x Bella I de las Condobanas 
18/110836 – 30.04.2017 
Moises Santos Gonzales – Elena Minevini – Gianluca Baratozzi Serafini 

SI 

FILO DEI MALAVOGLIA (MT) 
Zeno dei Malavoglia x Burberry della Cadormare 
16/37152 – 22.02.2016 
Fabio Portella – Andrea Di Giorgio – Andrea Di Giorgio 

SI 

PATRICK DEL COLLE DELL’INFINITO (MF) 
Eko del Colle dell’Infinito x Quaglia del Colle dell’Infinito 
16/163613 – 02.07.2016 
Alessandro Tanoni – Mattia Pasqualin – Gianluca Serafini Baratozzi 

SI 

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DEL BOXER CLUB D’ITALIA – DIVIETO DI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE SCRITTA  
 
 

ZTP Gruppo Trinacria  -  Nicolosi (CT)  -  24.11.201     
  Giuria: Orietta Zilli (morfologia) - Agatino Corvaia (carattere)  -  Figurante: Mirco Spada                           Iscritti: 11  -  Presenti: 10         

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

ESITO 

DEL REINO DE CAMELOT DONETE (MT) 
Kim de Rincomar x Adela de Omega 18K 
LOE2408474 – 17.03.2018 
Arturo Carrasco – Arturo Carrasco – Gianluca Serafini Baratozzi 

SUPERATO 

MARS BOXER CALDARELLI (MT) 
Guapo x Leila Boxer Caldarelli 
18/112956 – 20.05.2018 
Michelantonio Caldarelli – Adolfo Cuomo – Giuseppe Ambrosino 

SUPERATO 

SANDRA BOXER CALDARELLI (FT) 
Tonino Boxer Caldarelli x Desi 
17/28390 – 06.01.2017 
Michelantonio Caldarelli – Ciro D’Antuono – Giuseppe Ambrosino 

SUPERATO 

NADIR DELLA GENS CLODIA (MF) 
Hugo della Riserva Reale x Khloe della Gens Clodia 
18/89920 – 18.04.2018 
Claudia Ciappetta – Simone Buttiglieri – Simone Buttiglieri 

SUPERATO 

NICOLETTA DELLA GENS CLODIA (FT) 
Hugo della Riserva Reale x Khloe della Gens Clodia 
18/89911 – 18.04.2018 
Claudia Ciappetta – Claudia Ciappetta – Claudia Ciappetta 

SUPERATO 

MILO DI CASA BARTOLINI (MT) 
Mardok di Casa Bartolini x Gilda di Casa Bartolini 
16/9035 – 12.11.2015 
Stefano Bartolini – Dasy Nardone – Dasy Nardone 

SUPERATO 

YUKE DEL SENTIERO DEGLI DEI (FT) 
Lopez del Sentiero degli Dei x Enya dei Monti Lupini 
18/70993 – 05.02.2018 
Armando Avitabile – Armando Avitabile – Stefano Lapice 

SUPERATO 

bol.boxerclubitalia.it
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Vincenzo Alberto Fiorelli

“Dotato di un temperamen-
to amichevole, allegro nel 
gioco e innocuo in famiglia, 
ma all’occorrenza  diffidente 
verso gli estranei diventa un 
coraggioso difensore. 
Forza, e nobiltà 
corrispondono al BOXER”

BOXER
tesi di una razza

Buone Feste 

Battaglia Loris

Per maggiori informazioni 
Vincenzo Alberto Fiorelli 

Tel. 3389424179

BOXER - Tesi di una razza - Gruppo pubblico




