
Notiziario nr. 27 

Club Amici Dalmata
SETTEMBRE 2010

www.mariomariotti.com



Il Consiglio Direttivo

Muto Espedito Massimo Presidente

Pia Pedercini Vicepresidente

Belleggia Paolo Consigliere

Bonino Renata Consigliere e Segretaria

Leo Domenico Consigliere

Michilli Vincenzo Consigliere

Poggesi Manola Consigliere

Gabriele Vettori Consigliere

Collegio dei Sindaci

Benedetti Fausto - Giulini Roberta 
Gionfriddo Alessandro (supplente)

Collegio dei Probiviri

Errani Elisa  - Ferraiuolo Evangelista - Arnetoli Sandro
Giay Meniet Paola e De Nicola Ferdinando (supplenti)



- 3 -

Come sempre succede, anche in cinofilia, sono
sempre le brutte notizie a tener banco.
E quando si sente parlare di cani mordaci, di abban-
dono, di maltrattamenti, etc, etc....non ci si ricorda
più di quanti con i cani lavorano per il bene della
comunità e per il miglioramento globale delle
razze.
Quando poi, spinti dalla vox populi, ci si mettono i
politici le cose si fanno complicate. Nel tentativo di
dare soluzioni immediate e, quasi sempre, peccan-
do di presunzione (spesso chi lavora veramente
con i cani: veterinari, allevatori, addestratori, com-
portamentalisti …...sono gli ultimi ad essere ascol-
tati) si arriva a direttive, ordinanze, leggi e leggine
non sempre utili alla causa.
Chi di noi recentemente non ha sentito parlare di
black list, di museruola (è obbligatoria? Non lo è ?
vale solo per alcune razze? Basta usarla al biso-
gno?)
In mezzo a questa grande confusione di termini,
però, quello che ultimamente attira la nostra atten-
zione è: PATENTINO!? Cerchiamo di capirne qual-
cosa.
Facciamo allora una capatina al ministero del lavo-
ro, della salute e delle politiche sociali.
Qui troviamo l'ordinanza “3 MARZO 2009” a
firma del sottosegretario di stato Francesca
Martini.
Tale ordinanza ha sostanzialmente rivoluzionato
l'approccio al problema della tutela dell'incolumità
pubblica dall'aggressione di cani eliminando il con-
cetto di razze pericolose.
Infatti, sulla base delle evidenze scientifiche, non
viene più semplicisticamente attribuito un maggior
rischio di aggressività a determinate razze canine
ma si afferma indiscutibilmente il concetto di
responsabilità del proprietario e di quanto sia
importante la prevenzione basata sulla corretta
gestione dell'animale, quindi sul corretto rapporto
uomo-cane.
Ai sensi dell'ordinanza il proprietario e il detento-

re, ai fini della prevenzione dei danni o lesione a
persone, animali o cose, devono adottare una serie
di misure, tra le quali quella di acquisire un cane
assumendo informazioni sulle sue caratteristiche
fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore
e quella di assicurare che il cane abbia un compor-
tamento adeguato alle specifiche esigenze di convi-
venza con persone ed animali rispetto al contesto
in cui vive.
Allo scopo di rendere possibile la corretta infor-
mazione dei proprietari e detentori di cani l'ordi-
nanza ha previsto l'istituzione di percorsi formati-
vi, con rilascio di specifica attestazione denomina-
ta “PATENTINO” da parte dei comuni congiunta-
mente con i servizi veterinari delle ASL.
Nell'organizzazione dei corsi sono coinvolti gli
ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà
di Medicina Veterinaria, le associazioni di protezio-
ne degli animali e gli educatori cinofili.
Il medico veterinario libero professionista assume
un ruolo determinante rispetto all'applicazione
dell'ordinanza in quanto chiamato a informare i
proprietari di cani sulla disponibilità dei percorsi
formativi (ruolo che potrebbe essere svolto in
questa fase anche dall'allevatore) e, nell'interesse
della salute pubblica, a segnalare ai servizi veteri-
nari delle ASL la presenza tra i suoi assistiti, di cani
che richiedono valutazione comportamentale 
I percorsi formativi sono su base volontaria, dispo-
nibili per tutti i cittadini proprietari di cani o che
vogliono diventarlo, tuttavia il sindaco in sinergia
con i servizi veterinari ufficiali, nell'ambito dei loro
compiti di tutela dell'incolumità pubblica, possono
renderli obbligatori per i proprietari di cani dichia-
randoli ad elevato rischio di aggressività.
L'obiettivo che si intende perseguire attraverso
questo programma di formazione è la creazione
del corretto rapporto uomo-cane, rapporto antico
ma spesso mal gestito nella nostra società.
L'evoluzione della società l'urbanizzazione e il cam-
biamento dei modi di vivere dei nuclei familiari,

Patentino...???
Dott. Fabrizio BIASIBETTI

Medico Veterinario
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avvenuti con velocità frenetica negli ultimi decenni,
hanno reso più difficile la convivenza e creato
situazioni di disagio talora gravi.
Gli episodi drammatici che negli ultimi anni hanno
visto il coinvolgimento dei cani, soprattutto in
ambito domestico, sono stati solitamente la conse-
guenza dell'ignoranza delle più elementari regole di
rispetto tra specie diverse e non solo.
Il rispetto deriva dalla conoscenza e dalla consape-
volezza che il cane è un “ essere senziente” e come
tale possiede proprie peculiarità comportamentali
e propri bisogni.
La comprensione del normale repertorio compor-
tamentale del cane facilita la socializzazione di tale
animale con l'uomo e con i suoi consimili e, quindi,
la sua integrazione nella società.
La convivenza tra cane e uomo per essere serena
e appagante deve rispettare la dignità e le caratte-
ristiche di entrambe le specie: per questo è neces-
sario conoscere un linguaggio comune.
L' istituzione del PATENTINO e dei percorsi for-
mativi necessari a raggiungerlo è un ulteriore
passo in avanti nel panorama legislativo nazionale a

tutela delle persone ma anche e soprattutto dei
cani stessi.
Con serenità si può dire che il problema della con-
vivenza uomo-cane finalmente è stato affrontato
senza superficialità sfruttando conoscenze e com-
petenze di chi tutti i giorni lavora con i cani.
Bisognerà vedere fino a che punto comuni e ASL
riusciranno a supportare la messa in moto dei per-
corsi formativi suddetti portanti al PATENTINO.
Di questi tempi il dubbio è perlomeno lecito.
Per gli allevatori, invece, tutto ciò rappresenta
comunque uno stimolo a lavorare ancor più seria-
mente al fine di “ produrre” soggetti sempre più
idonei a convivere con l'uomo nei modi e nei luo-
ghi che caratterizzano il nostro tempo.
La sfida è quella di non snaturare il carattere dei
nostri cani riuscendo però a renderli caratterial-
mente sempre più belli.
Ora più che mai essere allevatori richiede impegno
studio e dedizione.

(Riflessioni su materiale fornito dal Ministero della
Salute) 
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25 Giugno 2010, Herning, Danimarca
2 giorni di viaggio, 4 pieni di benzina, oltre
1800 km per arrivare puntuali all’appuntamen-
to con il World Dog Show 2010. E finalmente
ci siamo.
Intorno ai due grandi ring allestiti per giudica-
re i nostri beniamini, un pullulare di tende e
gazebo che sembra quasi di stare in campeg-
gio. Tavolinetti da picnic, sedie, sdraio, macchi-
ne fotografiche, telecamere… insomma tutto
quello che serve per non lasciarsi sfuggire
neanche un attimo di questa importante com-
petizione. 
La giornata all’inizio sembra grigia e nuvolosa
ma come spesso accade in Danimarca a metà
mattina il sole inizia a brillare e in poco tempo
le nuvole spariscono per fare spazio al verde
brillante dei prati e al blu intenso del cielo.
La gara inizia puntuale alle 9 e 30, e i due giu-
dici, Skok per i maschi e Sinko per le femmi-
ne, cominciano a emettere le loro sentenze
con un ritmo incalzante. Nessun commento
scritto, se alla fine del giro di ring il giudice
consegna la coccarda viola, vuol dire che il
cane ha preso eccellente e andrà avanti al
prossimo gruppo, se invece la coccarda è
rossa allora si può smontare la tenda e chiu-
dere il tavolino perché il cane ha preso molto
buono e può andare a casa. 
Nei due ring quindi si alternano le varie clas-
si: campioni, libera, intermedia ecc… ed è una
vera corsa cercare di vedere i migliori esem-
plari sfilare rapidamente nei  ring. 
La classe campioni maschi è quella che attrae
il maggiore interesse, tutti sono attenti a cer-
care il futuro stallone da utilizzare per le pro-
prie fattrici e il pubblico accompagna con un
applauso ritmato il trotto di questi splendidi
esemplari che sfilano sul ring. La scrematura è
rapida e in pochi minuti si ritrovano sul ring
solo i migliori soggetti. Non il canonico giret-
to di ring ma almeno 5, 6, 7 giri completi per
valutare bene il cane e per deliziare il pubbli-

co che osserva attento. E solo così si può
vedere palesemente la grande differenza tra
un cane nato per trottare e l’handler che deve
presentarlo… alla fine della corsa i cani erano
freschi e pronti per un altro bel giretto di ring
mentre gli handler sembravano piuttosto
pronti per la terapia intensiva!
E’ davvero bello poter vedere questi cani trot-
tare in ring di grandezza adeguata e accompa-
gnati dal tifo del pubblico, tanto che sembra
percepiscano di essere osservati e questo li
rende ancora più fieri della loro bellezza e
della loro eleganza. 
Hanno sfilato alla mondiale 186 dalmata di
molte nazioni ma bisogna dire che la presenza
italiana è stata forte numericamente (12 sog-
getti esposti) e di grande qualità. Una per tutti
basti ricordare Daumont Jenesaisquoi che si è
guadagnata il titolo di Campione del Mondo
2010, ma anche gli altri soggetti si sono difesi
con buoni piazzamenti e hanno dato del filo
da torcere agli avversari. 
Mentre passeggiavo con la mia cucciolotta fra
gli stand della mostra, una signora mi ferma
per farmi i complimenti per la piccola e poi mi
chiede “Where are you from?”, “Italy!” le
rispondo orgogliosa. Allora la signora mi chie-
de se il dalmata sia una razza molto diffusa in
Italia vista la grossa presenza alla mostra, la
mia risposta è negativa e la signora sbalordita
risponde “So, you italians love to compete!”, vi
piace competere…
Non so se abbia ragione la signora sulla com-
petitività di noi italiani o se semplicemente
amiamo viaggiare e vedere una mostra bella
come la mondiale. 
Fatto sta che vale veramente la pena per un
buon cinofilo farsi migliaia di km per avere
l’opportunità di vedere splendidi cani e, per-
ché no, di presentare il proprio. Se poi vince e
si torna a casa con un bel titolo e un po’ di
gloria, tanto meglio per il cane e per la cinofi-
lia italiana.

World Dog Show 2010
di Barbara PETRONIO



Il numero di cani presenti a catalogo in questa
edizione 2010 era particolarmente elevato, anche
rispetto a precedenti edizioni,
complice la posizione relativamente a nord, ma
ancora abbastanza centrale della località danese.

Due i ring, uno per i maschi e juniores (giudice
Skok, croato), l'altro per le femmine (giudice
Sinko, sloveno).

La qualità complessiva era davvero alta.
A dispetto di quanto si possa immaginare dal di
fuori, i cani in gara erano tutt'altro che giganti
della razza.
Per la maggior parte soggetti alti al massimo
60-61 cm, ben costruiti ben angolati (e di con-
seguenza con ottimo movimento sia nell'ante-
riore che nel posteriore) ben macchiati, tutti o
quasi con un carattere da show, tranquille e

festosi ma mai intimiditi dal giudice.
Attorno al ring tutti erano attenti ad osservare i
soggetti esaminati. Giudizio rapido, standard, ma
mai frettoloso.
Veniamo ai soggetti selezionati.
Parlare di tutte le classi e di tutti i 4 soggetti piaz-
zati, sarebbe troppo lungo e forse anche un po'
noioso.
Mi concentrerò su alcune classi in generale,
soprattutto dove gli italiani erano presenti.
Partiamo dai maschi.
Successo annunciato per Alphadirato Future
Brand, un bel cane, ben angolato, iscritto in cam-
pioni, già vincitore del Crufts 2010.
L'handler, croato ha spinto il cane in un trotto che
ne metteva in evidenza il movimento fluido ed
elegante.
Ovvio il CACIB e anche il BOB. Secondo classifi-
cato il pluri campione mondiale ed europeo Bell
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BOS Timanka's Movie Star  e BOB Alpahdirato Future Brand

Un occhio agli aspetti 
agonistico e tecnico

di Gabriele VETTORI
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A Mir Elegant Envoy (Norvegese)
In giovani maschi buon piazzamento di un cane
italiano Daumont Man of Gold, classificato terzo
in una classe dove la competizione tra 17 sogget-
ti non è certo mancata.

Nei veterani il titolo di Campione è stato asse-
gnato al Kamilkan VÄINÄMÖINEN (Finlandese),
un cane a mio parere con testa decisamente
pesante rispetto al corpo al contrario molto
poco maschile, ma è piaciuto al giudice.

In libera maschi e in intermedia maschi due cani
meno conosciuti entrambi di origine norvegese.
Il cane in libera ha ottenuto anche il CAC

Per le femmine
Nulla di previsto in nessuna delle classi.

Il CACIB e il titolo mondiale sono andati a
Daumont Jenesaisquoi, che con l'eleganza del
suo movimento ha subito colpito il giudice
Sinko, che le ha fatto vincere la classe campioni
preferendola a soggetti più pesanti di allevamen-
ti Norvegesi (Spotnik's), Danesi e Svedesi
(Jilloc's)

In classe intermedia un soggetto tedesco
(Christi Ormond) e in libera uno norvegese
(Shospot's).
In Danimarca il CAC viene spareggiato tra le
classi giovani, intermedia e libera ed è appunto
alla classe giovani che è stato assegnato.
La giovane dalmata era una finlandese.
In veterani il titolo mondiale è stato assegnato
ad un bel soggetto dell'allevamento Timanka,
che è risultata anche miglior femmina della com-
petizione.

Elemento comune a tutte le femmine seleziona-
te era l'ossatura non eccessivamente pesante
che ne disegnava bene la struttura pur mante-
nendone la femminilità.
Evidentemente il giudice sloveno ha preferito
femmine più leggere anche se molto armoniche
ed eleganti, privilegiando il movimento alla
muscolatura esasperata di alcuni soggetti.

Resta di tutto un bellissimo ricordo, oltre che
del titolo mondiale finalmente ritornato in Italia,

e assegnato ad un cane nato ed allevato in Italia,
anche dello spettacolo di quasi 200 soggetti,
tutti meritevoli di calcare quei ring.

Concedetemi una piccola nota personale come
chiusura: Al di là della partecipazione o della vit-
toria, sono convinto che per gli "addetti ai lavori"
sia importante anche solo assistere a queste com-
petizioni da spettatori, in quanto difficilmente si
hanno a disposizione tanti bei soggetti da guarda-
re in tutto il loro splendore. In questo modo ci si
fa un'idea più completa della razza che non può
essere limitata ai troppo pochi esemplari che cal-
cano i ring nostrani.

Per chi desiderasse curiosare tra i risultati dell'e-
sposizione mondiale di Herning può trovare i
risultati completi sul sito della mondiale 2010
seguendo il link relativo ai risultati:
http://www.worlddogshow2010.dk/?GB.aspx

Appuntamento il prossimo anno alla mondiale di
Parigi, giudicata da una giudice francese, che con
ogni probabilità avrà metri di giudizio diametral-
mente opposti a quelli visti nelle ultime edizioni.

CACIB femmine e World Winner Daumont Jenesaisquoi



BOB - BOG
ALPHADIRATO FUTURE BRAND

Proprietario: Leelo Ratas EE-76901 Harju MK
ESTLAND

Allevatore: LEELO RATAS 76901 ESTLAND

World Winner CACIB - Maschi
ALPHADIRATO FUTURE BRAND

Proprietario: Leelo Ratas EE-76901 Harju MK
ESTLAND

Allevatore: LEELO RATAS 76901 ESTLAND

World Winner CACIB - Femmine
DAUMONT JENESAISQUOI

Proprietario: Gabriele Vettori IT-39040 Salorno
(BZ) Italien

Allevatore: GABRIELE VETTORI 39040 SALOR-
NO (BZ) ITALIEN

CAC - Maschi
DALMO'S JOKER I I

Proprietario: Anny Kindlistuen N 2607 Vingrom
NORGE

Allevatore: KENNEL DALMO V. KIRSTI & TYGE
GREIBROKK NORGE

CAC - Femmine
ASSIDUITAS INNER CIRCLE

Proprietario: Viola Speier DE-18334 Bad Sülze
Tyskland

Allevatore: VIOLA SPEIER TYSKLAND

World Junior Winner - Maschi
GRACILIS LONG LIVE ROCKN ROLL

Proprietario: Outi Nurmi FI-14500 Iittala Finland
Allevatore: OUTI NURMI 14500 - IITTALA FIN-

LAND

World Junior Winner - Femmine
ASSIDUITAS INNER CIRCLE

Proprietario: Viola Speier DE-18334 Bad Sülze
Tyskland

Allevatore: VIOLA SPEIER TYSKLAND

World Veteran Winner - Maschi
KAMILKAN VÄINÄMÖINEN

Proprietario: Niemenperä Jonna FI-02440
Kirkkonummi Finland

Allevatore: HÄLLSTRÖM LIISA SEINÄJOKI FIN-
LAND

World Veteran Winner BOS -
Femmine

TIMANKA'S MOVIE STAR
Proprietario: Helena Berg SE-11769 Stockholm

Sverige
Allevatore: RUNE JOHANSEN 533 91 GÖTENE

SVERIGE
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WORLD DOG SHOW 2010
DI SEGUITO LA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TITOLI ASSEGNATI 

Giudici: Damir Skok, Croazia  Maschi, Juniores e BOB
Stefan Sinko, Slovenia: Femmine
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AIDAA Associazione Italiana per la
Difesa di Animali e Ambiente

www.aidaa.net

COS'E' IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI? 
Il Tribunale degli animali è un servizio gratuito di
consulenza legale promosso dall'Associazione italia-
na difesa animali ed ambiente, al quale possono rivol-
gersi tutti i cittadini italiani e residenti in Italia che
hanno questioni da risolvere, problemi o semplice-
mente bisogno di un consiglio su vicende che hanno
come protagonisti gli animali sia quelli di casa che
quelli di 
allevamento o selvatici. 

COME SI RICHIEDE L'INTERVENTO DEL
TRIBUNALE?
Esistono due tipi di consulenza del tribunale degli
animali:

- il primo di tipo online al quale ci si rivolge per con-
sulenze veloci che determinano le possibilità di una
risposta via mail.
Per richiedere questo tipo di consulenza basta invia-
re una email  contenente il quesito che si intende
porre all'indirizzo tribunaleanimali@libero.it e nel
giro di pochi giorni si riceverà 
la risposta dei legali. 

- per la consulenza in sede è possibile chiedere un
appuntamento a uno degli avvocati delle sedi dove
opera il tribunale degli animali vi sono due possibi-
lità o via online sempre mandando una mail con una
descrizione del problema da sottoporre al legale del
tribunale degli animali indicando la città in cui si
vuole essere ricevuti all'indirizzo tribunaleanima-
li@libero.it oppure telefonando dal lunedì al sabato
dalle 10 alle ore 18 al numero 3926552051 spiegan-
do le motivazioni della richiesta, in entrambi i casi
nel giro di pochi giorni vi verrà fissato un'appunta-
mento con l'avvocato del tribunale degli animali. 

IL SERVIZIO IN ENTRAMBI I CASI E' ASSOLUTA-
MENTE GRATUITO 

IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI E' SOLO
CONSULENZA? 
No dopo la consulenza è possibile chiedere un ser-
vizio di sportello di conciliazione durante il quale
verrà convocata anche la controparte per trovare

una soluzione bonaria alla questione che viene trat-
tata. 
Il servizio di conciliazione semplice ha un costo for-
fettario di 10 euro per le spese vive della pratica.

La consulenza legale anche in questo caso è assolu-
tamente GRATUITA 

CAMERA ARBITRALE 
Esiste infine una possibilità di avvalersi di una came-
ra arbitrale 
con giudizio di giudice terzo o di conciliazione attra-
verso la presenza di avvocati. 
Le informazioni in merito a questi servizi vengono
forniti direttamente dall'avvocato del tribunale degli
animali in sede di consulenza. 

LE CITTA' DOVE OPERA IL TRIBUNALE
DEGLI ANIMALI 
La sede nazionale del tribunale degli animali è a
Parma presso il canile comunale Lilly ed il Vagabondo
e qui gli avvocati ricevono il pubblico previo appun-
tamento tutti i sabato mattina dalle ore 10.30 alle
ore 12.30 . 
Esistono poi altre sedi del tribunale degli animali
già operative nelle città di Milano, Como, Soncino,
Torino, Genova, Padova, Verona, Firenze, Ravenna,
Roma, Perugia, Foggia e Messina mentre altre sezio-
ni sono in via di apertura, in tutti i casi gli appunta-
menti vengono presi con le modalità qui sopra
riportate 



Quando Sandro decide di partire non c’è
niente che lo fermi. Voleva andare sul mare
Nero, ma io nicchiavo anche perché i miei
impegni di commissario agli esami di maturità
si protraevano oltre il previsto ed ero così
stanca…..Ha deciso allora di accorciare il
“tour” se così si può chiamare l’aver macinato
circa 4000km in meno di 2 settimane. Ed ecco-
lo allora puntuale a prendermi insieme ai nos-
tri cani all’aeroporto di Bologna (ritornavo
infatti dall’expo di Lisbona che mi vedeva
impegnata come giudice) lunedì 11 luglio e via
verso i balcani: prima tappa la Macedonia.(foto
1) Entrare in questa nazione ha creato proble-
mi di lunghissime code alla frontiera perché
nessuno rispettava la fila; siamo riusciti a pas-
sare solo dopo tre ore estenuanti. Nel tardo
pomeriggio siamo arrivati alla nostra meta
iniziale, Monrovo, un’amena località sciistica
dove le mucche facevano da padrone.
Pascolavano da sole sul ciglio della strada, las-
ciando al tempo stesso i loro poco graditi
ricordini. Con una di loro abbiamo avuto
un’avventura poco piacevole, ci ha attaccati
muggendo cattiva a testa bassa costringendoci
ad una precipitosa ritirata, cani compresi.(foto
2) E poi dicono che le mucche sono animali
pacifici…… Superata la disavventura la mattina

seguente tutti in expo che è stata velocissima
tanto che alle tre del pomeriggio era concluso
anche il best. Lo stesso è accaduto anche all’in-
ternazionale del giorno successivo.Un altro
giorno di riposo in montagna dove abbiamo
potuto ammirare bellissimi pastori del
Caucaso nella loro funzione di guardiano della
greggi (ma senza avvicinarsi troppo: se esistono
pensavamo mucche da “guardia” figuriamoci
l’incontro ravvicinato con un cane selezionato
per questa funzione…).Ripartiamo dalla
Macedonia con destinazione il Montenegro.
Decidiamo di attraversare l’Albania dove le
strade sono così sconnesse e poco adatte ad
un camper che tutto all’interno del mezzo è
andato fuori posto.Ma essere camperisti vuol
dire essere pronti a vivere qualsiasi avventura
e così siamo finalmente giunti alla frontiera
della nostra seconda destinazione.Strade leg-
germente migliori anche se non troppo.Le
località dove si tengono le expo sono prima
Cetinje ,l’antica capitale, poi Kotor, sul mare,
tanto che dopo i giudizi cani e padroni si sono
presi un bel bagno ristoratore.(foto 3) Un
giorno di riposo e di nuovo in marcia attraver-
so la Bosnia Erzegovina verso la Croazia per le

- 10 -- 10 -

Cinofollia tra expo e cultura
di Manola POGGESI

foto 1 - un momento di sosta durante il tour dei Balcani

foto 2 - La mucca da guardia
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4 expo in notturna di Spalato, una città ricca di
storia col famoso palazzo dell’imperatore
romano Diocleziano e la gradevole passeggiata
vicino al porto lungo una strada lastricata com-
pletamente di marmo bianco. Al mattino
passeggiavamo con in cani in un fitto boschet-
to per poi recarci in expo dalle 20 a seguire, sì
perché ogni expo non si è conclusa prima delle
tre del mattino successivo.42 i dalmata a cata-
logo,forse a casa della gratuità delle iscrizioni,
ma solo la metà presenti . Ogni giorno un
vincitore diverso nelle varie classi, soprattutto
nella campioni femmine che era la più
numerosa.

Otto esposizioni in meno di due settimane
sono davvero tante, ma si sa che i cinofili sono
un po’ matti. Cinofilia e cultura sono
comunque un bel mix ed il poter viaggiare in
modo autonomo ci ha permesso di poter coni-
ugare al meglio questi due aspetti e soprattut-
to vivere la vita della gente del posto.
Rientrati in patria abbiamo continuato le nos-
tre vacanze itineranti spaziando dal Sempione
al Friuli (adoro Lignano sabbiadoro) fino a
rientrare in Toscana non senza una sosta sulle
splendide spiagge bianche di Vada dove si trova
un’altrettanto splendida spiaggia dove i nostri
amici a 4 zampe hanno potuto giocare libera-
mente ed entrare in acqua a loro piacimento
senza limitazione alcuna. A sera erano stan-
chissimi ma felici godendo anche del fatto che
i loro bipedi erano continuamente accanto a
loro.D’altronde che vacanze sarebbero se non
fossero godute dalla “famiglia” al gran comple-
to?
Concludo questo breve commentario con un
appunto: ovunque siamo andati i nostri dalma-
ta sono stati sempre oggetto di meraviglia e
stupore, quasi la gente credesse che non
esistessero in natura e fossero solo una inven-
zione di Walt Disney. Sorge spontanea una
domanda: dove sono i vostri dalmata quando
siete a passaggio o in vacanza?   
Attendo risposte.
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foto 4 - Sofia e Pilli nelle spiagge bianche di Vada

foto 3 - Kotor dopo la expo
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CLUB AMICI DALMATA

Raduno di Fine Estate
2 OTTOBRE 2010 

CAC valido per il Campionato Italiano di Bellezza
e CAD WINNER

CITTÀ DI  CASTELLO - CERBARA (Pg)  
presso " Agriturismo Villa Bice” Via Villa Bice, 44

Telefono e fax 075/85 11 430       e mail :villabice@villabice.it

GIUDICI: Signora  Manola Poggesi – Maschi 
Signora  Pia Pedercini – Femmine 

PROGRAMMA
ore 08,00 ingresso espositori
ore 10,30 inizio giudizi
ore 13,00 pausa pranzo
ore 14,00 inizio Best in Show

CLASSI DEL RADUNO
Campioni : obbligatoria per i soggetti proclamati Campioni Italiani
Libera : oltre i 15 mesi (facoltativa dai 15 ai 18 mesi)
Giovani : da 9 a 18 mesi (facoltativa dai 15 ai 18 mesi)
Juniores : da 6 a 9 mesi
Baby : da 3 a 6 mesi
Veterani : oltre  7 anni
Riproduttori x M/F da presentare con 3 o più figli di due cucciolate diverse
Coppia : per 2 soggetti, m. e f., appartenenti allo stesso  

proprietario o iscritti dall’allevatore    
Gruppo : per 3 o più soggetti m. e f. , appartenenti allo stesso  

proprietario o iscritti dall'allevatore
Fuori concorso : in questa classe potranno essere iscritti i  soggetti partecipanti 

all’attribuzione del titolo di CAD WINNER

Gruppo d’Allevamento (iscritto il giorno della manifestazione) per 3 o più soggetti m. e f. , 
prodotti dallo stesso allevatore  

L'elenco dei premi sarà stampato sul catalogo
Il  ristorante  è adiacente il  luogo della manifestazione 

ISCRIZIONI  PRESSO:
Segreteria: Club Amici Dalmata Via Riboli 17/1- 16033 Lavagna (GE)

Cell. 329 29 722 96  - fax 0185/377660
e-mail pessinarenata@tiscali.it
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RADUNO CLUB AMICI DALMATA 

 Cerbara (Pg) - 2 ottobre  2010

CAC valido ai fini del Campionato Italiano
SCHEDA D’ISCRIZIONE                    

Razza

Race

Rasse ................................................................................................................................................... 

Nome del cane

nom du chien

Name des Hundes .........................................................................................................................................................................

Colore del mantello                                                                     Sesso                                      Taglia

Coleur de la robe                                                                          Sexe                                        Taille

Farbe des Mantels........................................................................ Geschlecht ............................ Gr�ße .......................................

Iscrizione al                                    R.O.I. N. ..........................

Inscription Livre étranger

Nato il

Né le

Wurfdatum .....……………............................TATUAGGIO ....………………………………...................................................

Padre

Pére

Vater ………………………………………..................................................................................................................................

Madre

Mère

Mutter ...………………………………………….........................................................................................................................

Allevatore Sig.

Elevur M.

Zuchter Herr ..................................................................................................................................................................................

Proprietario Sig.

Propriétaire M.

Eigentumer Herr ............................................................................................................................................................................

Indirizzo del proprietario

Adresse du propriétaire

Adresse des Eigentumers .................................................................................................................. Tel. ……….........................

Cap. ..................... Città ......…………………………………...................…………...................................................................

In coppia con

En couple avec

In pear mit .....................................................................................................................................................................................

In gruppo con

En groupe avec

In gruppe mit .................................................................................................................................................................................

(*) Un chien ayant le titre de Champion Etranqer, pour pouvoir concourir pour le C.A.C. Italien, ne doit être enigageé pas 

dans la classe Champion, mais dans la CLASSE OUVERTE.

     Il fault indiquer de quel Pays Ie chien o obtenu le titre de Champion.

(*) Es ist  nothing dass Hunde die als Champion gemeldet aucht was Land des Siegertitels bekannt ist  Die auslandische  

Aussteller, die mit ihren Champion-Hunde an die Beurtellung des italienischen C.A.C. teilnehmen wollen, müssen den 

Hunde ousser in die Champion-Klasse, auch in die OFFEN-KLASSE melden.

N.B.

-   Sono ammessi solo cani iscritti ad un Libro delle Origini riconosciuto dalla F.C.I.

Classi nelle quali il cane è iscritto

Classes dans lesquelles le chien est inscrit

Klasse, in welche der Hunde eingheschrieben ist

Campioni        Champions        Champions

Libera              Ouverte             Offene

Giovani            Jeunes                Junghunde

Intermedia (da 15 a 24 mesi) Intermediate

Veterani  ( oltre 7 anni )

Juniores     (da 6 a 9 mesi)

Baby           (da 3 a 6 mesi)

Coppia              Couple               Paarklasse

Per cane            par sujet

Gruppo             Groupe              Gruppenklasse

Per cane            par sujet

Cani fuori concorso (catalogo escluso)

Chiens hors-concours

Hunde ausser Wettbewerb

Tessera ENCI n.…………………………..….

per avere diritto alla sconto del 10%

TOTALE

Sconto del 20% agli Espositori con più di 4 cani

(sconto cumulabile con i precedenti)

Réduction du 20% aux partecipants qui

exposent plus de 4 chiens

Ermässigung von 20% für die Tellnehmer

welche mehr als 4 Hunde Ausstellen

TOTALE GENERALE

TOTAL GENERAL

GESAMTSUMME

CHIUSURA UNICA 

21 settembre  2010

Soci ENCI Non SOCI 

ENCI

iva inclusa

31,50

31,50

31,50

31,50

18,00

18,50

13,00

2,70

 0,90

9,00

42,00

42,00

42,00

42,00

20,00

24,00

15,00

3,60

 1,20

12,00

Indirizzo………………………………………………………………………..

……………………………………………………..Tel………………………..

Firma

Adresse…………………………………………………………………….......

…..............................................................................Tel………………………

Signature

Pagamento / Payment

. VAGLIA/By o .   C.C.P.41 99 63 72 

 CAD - via Roma, 90 – Piedimonte M.se (Ce) 

Assegno Bancario intestato a Club Amici 

Dalmata

• II sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda dichiara di conoscere i Regolamenti in base ai quali l'Esposizione si svolge e si impegna a rispettare e ad 
accettare le decisioni che i Giudici, il Delegato dell'ENCI stesso o i suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. - In fede.
Les soussigné, propriétaire du chien, déclare de connaitre les Reglements de l’Exposition et s’engage à les accepter les décision que le Juges, le Délégué de l’ENCI ou  
l’ENCI meme, jugeront d’adopter en cas de contestations, ou d’accusations ou de reclamations. – En foi.

Der unterzeichnete Besitzer des oben angeführeten Hundes bestätigt die Vorschriften zukennen, auf Grund welcher die Ausstellung abgehalten wird und verplichtet sich, im  

Falle von anfechtunge Anzei gen oder Einsprüchen die Entscheidungen anzunehmen, welche seitens der Schiedsrichter des ENCI – Beauftragen der ENCI selbst oder  

seiner Organe gefällt werden.

IN MANCANZA DEL NUMERO DELLA TESSERA ENCI VERRA’ APPLICATO D’UFFICIO L’IMPORTO NON SOCI

� Iscrizioni:   entro e non oltre il 21 settembre  con chiusura  unica , senza maggiorazione  

inviate a mezzo fax 0185 377660  accompagnate dalla copia del pagamento 

Via e-mail a pessinarenata@tiscali.it con copia del pagamento

C. C.P.: N°12 27 11 69 intestato a  Club Amici Dalmata – via Roma, 90 – Piedimonte M.se (Ce) 

Vaglia Postale intestato a  Club Amici Dalmata  – via Riboli, 17  - 16033 Lavagna (Ge) 

Per informazioni la segreteria rispondera’ dopo il 15 settembre al 329 29 722 96. 

N. .............
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Cosetta delle Crose
02/02/1995 - 09/04/2010

Propr: Renata Bonino

Ciao Cosetta.
So per certo che sarai molto impegnata a ripulire
Toby come ormai non facevi da quando se ne era
andato e a raccontare a tutti come vanno le cose
quaggiù, cos’è cambiato e cosa è rimasto immutato,
ma ti aspetto, ogni tanto, quando puoi, qui nei miei
sogni e nei miei pensieri.
Nel mio cuore invece sei sempre presente.

Renata

Bacco del Parnaso - campione italiano 1998

nato il 20.7.1994  morto il 4.2.2010
Amico e compagno inseparabile di un bellissimo periodo della nostra vita, ti porteremo sempre nel cuore per l'immenso
ed incondizionato amore che tutti i giorni hai saputo trasmetterci. Ora corri, corri con la tua espressione impertinen-
te sul ponte dell'Arcobaleno verso i verdi pascoli dell'eternità. Bacco grazie.

Fausto, Giovanna, Nicola

" Chi non ha mai posseduto un cane
non sa cosa voglia dire essere amato

A. Schopenhauer "
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In Libreria...
VITTORINO MENEGHETTI
LʼUOMO E IL CANE
STORIA DI UNʼANTICA ALLEANZA
Editore: GRUPPO UGO MURSIA EDITORE S.P.A. 

Com'era fatto il primo cane? Quando ha cominciato a convivere con
l'uomo? Come sono nate quelle che oggi si chiamano "razze"?
Sono solo alcune delle domande a cui l'autore di questo libro, adde-
stratore professionista di pluriennale esperienza, cerca di risponde-
re. Dal Paleolitico e dalla genesi del Canis familiaris, ai sofisticati
cuccioli da compagnia di oggi, il testo ripercorre la storia della mil-
lenaria amicizia tra uomo e cane, prendendo in esame le molteplici
doti naturali di quest'ultimo e spiegando come, negli ultimi cent'an-
ni, la selezione attuata dall'uomo abbia messo a repentaglio il patrimonio genetico dei cani
da utilità. Un libro pensato per esperti e neofiti, che cerca di sfatare i tanti falsi miti del
mondo cinofilo per mettere al centro dell'attenzione il cane, la sua storia e il suo benesse-
re. Perché è proprio il cane, e non un altro animale, ad essere diventato il miglior amico del-
l'uomo. 

NEWMAN LESLÉA
HACHIKO. UNA STORIA D'AMORE E DI AMICIZIA
Editore: BUR BIBLIOTECA UNIV. RIZZOLI 

Chiunque abbia amato un cane sa di cosa parla questo libro. È una sto-
ria vera e racconta di una grande amicizia, di tenerezza e dolore, di lealtà
e tenacia. E, più di tutto, racconta di una speranza incrollabile. È la storia
di un cane straordinario, Hachiko, del suo padrone, il professor Ueno, e di
un appuntamento mancato in una stazione di Tokyo. Di un'attesa pazien-
te durata dieci anni e di una fedeltà senza eguali, che ha commosso il
Giappone e il mondo intero. Ancora oggi la statua di Hachiko, nella picco-
la stazione pendolare del quartiere di Shibuya, è uno dei monumenti più
visitati di Tokyo. Perché nessuno è immune al fascino di questa storia, e
chi vi si imbatte impara almeno una cosa: quando un cane ama il suo
padrone, non c'è niente che non farebbe per lui.

JEAN CUVELIER E ROBERTO MARCHESINI 
DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO-CANE
E CANE-ITALIANO 
Editore: SONDA
Oltre 7 milioni di cani vivono nelle nostre case. Eppure, spesso
abbiamo difficoltà a comprendere le reali esigenze del nostro amico
peloso, a capirlo e a farci capire. Nasce per questo il primo dizio-
nario bilingue per cani e per i loro conviventi umani. Vengono pas-
sati in rassegna e decodificati tutti i comportamenti e le situazioni
della vita quotidiana “lato umano” e “lato cane”. Oltre 150 parole-
chiave, classificate dalla A alla Z. Cosa ci vuole dire, come dobbiamo rivolgerci al nostro
compagno animale, come possiamo interpretare il comportamento tra cani. E tutte le norme
che regolano una serena convivenza. Oltre a un centinaio di vignette spassose che illu-
strano in modo umoristico il rapporto con il nostro migliore amico a quattro zampe.
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La dermatite da malassezia
Intervista alla dottoressa Antonella Vercelli *

di Anna  Nogara

Che cos’è la dermatite da Malassezia?
La dermatite da Malassezia si manifesta secon-
dariamente ad uno sviluppo eccessivo di un
fungo, più precisamente un lievito, sulla pelle del
cane e più raramente su quella del gatto.
Malassezia pachydermatis (in passato chiamata
Pytirosporum canis) è un lievito che fa parte della
normale microflora cutanea insieme a batteri
con Staphylococcus intermedius; per svolgere un
ruolo patogeno e proliferare in modo incon-
trollato, si devono verificare condizioni partico-
lari nell’ospite che favoriscono lo sviluppo della
dermatite. Nei soggetti in cui riesce a prolifera-
re in modo incontrollato può determinare
un’intensa reazione infiammatoria con prurito
marcato.

Quali sono i fattori predisponenti che
favoriscono l’insorgenza della derma-
tite da Malassezia?
Fra i fattori predisponenti la dermatite da
Malassezia vi sono:
- predisposizione anatomica e formazione di pli-
che cutanee che mantengono l’umidità (es: plica
nasale nel carlino, plica coccigea nei Bulldog);
- dermatiti allergiche: allergia alimentare, derma-
tite atopica, dermatite allergica da pulci;
- seborrea primaria (West Hyghland e Cocker
spaniel, Basset hound, Bassotto);
- altre malattie dermatologiche (ormonali,
parassitarie, neoplastiche, difetti di cheratinizza-
zione ecc.)

Che aspetto ha la  Malassezia pachy-
dermatis?
La Malassezia pachydermatis non è visibile ad
occhio nudo ed ha una dimensione simile a
quella di un globulo rosso (da 2 a 7 micron) ed
è visualizzabile al microscopio ottico con l’uso
di colorazioni rapide (Metodo di Wright, Diff-
quick). La forma di questo lievito ricorda quel-
la del caciocavallo o delle arachidi, ma con un
polo più piccolo arrotondato, tipico per il pro-
cesso di gemmazione unicellulare di questo
fungo.

Quali segni clinici si possono osserva-
re in cani affetti da dermatite da
Malassezia?
I soggetti affetti presentano una caratteristica
alterazione dell’odore, che ricorda quello del
formaggio rancido. Le parti cutanee in cui si
replica il lievito sono tipicamente untuose al
tatto (seborrea oleosa).
Solitamente si osserva prurito da moderato a
grave che si esprime con leccamento, gratta-
mento e mordicchiamento. Le lesioni cutanee
che si osservano possono essere generalizzate
(nelle forme più gravi) o localizzate (spazi
interdigitali, pliche cutanee, ascelle, inguine,
padiglione auricolare). Si rileva arrossamento
(eritema) delle parti coinvolte, che nelle forme
croniche è sostituito da ispessimento della
cute (lichenificazione) e pigmentazione.
Il padiglione auricolare si presenta marcata-
mente eritematoso e pruriginoso sulla faccia
interna e spesso si rileva un’otite ceruminosa
associata.

Come viene fatta diagnosi di derma-
tite da Malassezia?
La diagnosi è ambulatoriale e si basa su cam-
pionamenti multipli dalle zone affette mediante
nastro adesivo trasparente o con tampone
cotonato. Il materiale raccolto è poi esaminato
al microscopio, previa colorazione rapida. 
L’esame colturale abitualmente non è necessa-
rio. Può essere eseguito invece un test intra-
dermico con estratti di Malassezia per valutare
se esiste uno stato d’ipersensibilità nei con-

A sinistra: Malassezia al microscopio. 
A destra: effetti sulla cute del cane
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fronti del lievito. La dermatite da Malassezia
può diventare un problema ricorrente, se non
sono valutate e rimosse le cause predisponenti
la sua insorgenza.
Il veterinario abitualmente propone una serie
d’indagini collaterali per depistare malattie
parassitarie, allergiche, ormonali che favorisco-
no la comparsa della dermatite.

Quale terapia è necessaria per con-
trollare la dermatite da Malassezia?
La terapia più adeguata per il trattamento della
dermatite da Malassezia o per l’otite deve esse-
re determinata per ciascun individuo in relazio-
ne alla gravità dell’infezione, alla severità dei
segni clinici, allo stato generale dell’animale, alla
“compliance “ del proprietario nell’effettuare
terapie topiche o sistemiche (con potenziali
effetti collaterali).
Nel caso si vogliano trattare  lesioni cutanee
localizzate, si possono usare prodotti topici a
base di clorexidina, solfuro di selenio o derivati
azolici sotto forma di schiuma, lozioni o gel.
Analoghi principi attivi sono disponibili come
shampoo da usare in caso di seborrea genera-
lizzata.
Anche l’acido acetico al 2,5 % ( una parte di
aceto e due parti di acqua) è un’ alternativa non
costosa per l’applicazione giornaliera sulle aree

interessate.
Frequentemente si associa alla terapia topica
una terapia antimicotica sistemica antifungina
(ketoconazolo, itraconazolo, fluconazolo, terbi-
nafine) che permette un miglioramento lesiona-
le più rapido con riduzione della sintomatologia
pruriginosa.

Quale prognosi si considera quando si
diagnostica una dermatite da malas-
sezia?
La prognosi è strettamente correlata alla malat-
tia primaria che è diagnosticata.
Nel caso ad esempio vi sia una dermatite aller-
gica associata (dermatite atopica), la possibilità
di recidiva delle dermatite sarà frequentemente
associata agli episodi di allergia e prurito e solo
un controllo efficace della malattia primaria
(mediante immunoterapia specifica, trattamenti
immunomodulatore) potrà favorire la remissio-
ne dei sintomi.

Ringraziamo la dottoressa Vercelli per il prezioso
contributo. Chi fosse interessato ad ulteriori
approfondimenti può scrivere alla redazione:
gireremo i vostri quesiti alla dottoressa.

*Medico Veterinario, Diplomata CES dermatologia,
Diplomata CES oftalmologia.

Mostre Speciali (2° semestre 2010)

ERCOLANO (NA) Speciale ENCI 19 settembre José Homem de Mello (P)

CERBARA (PG) Raduno CAD 2 ottobre Manola Poggesi (I) - maschi
Pia Pedercini (I) - femmine

MESSINA Speciale 10 ottobre Giobatta Tabò (I)

BASTIA UMBRA Speciale 16 ottobre Francesco Balducci (I)

ERBA Speciale 12 dicembre Ana Beatrix Knoll (BRA)
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Per proteggere la salute degli animali non
bastano la visita dal veterinario e i con-
trolli di routine. Bisogna anche saper
risolvere gli imprevisti e i piccoli incidenti
domestici. Ecco qui i casi più frequenti.

HA AVUTO UN COLPO DI CALORE
I rischi - Capita nelle giornate più torride.  Se il
cane resta per ore sotto il sole o, peggio, chiuso in
macchina, dove la temperatura sale molto in fret-
ta, rischia il colpo di calore. «La pelle dei cani,
come quella dei gatti, non traspira: per raffreddar-
si possono solo aumentare la frequenza e l’inten-
sità della respirazione» spiega Marzia Vergine,
veterinaria al Pronto soccorso veterinario di Lodi.
«Se, però, il caldo è esagerato, questo sistema non
basta e il cane comincia a respirare affannosamen-
te, con la lingua penzoloni. E in breve possono
sopraggiungere danni, anche seri, ai reni, al fegato,
al cuore e al sistema nervoso. Il cane rischia di
perdere conoscenza e, se non viene soccorso, di
morire».
Come soccorrerlo - «Occorre abbassare subi-
to la temperatura del cane portandolo all’ombra,
avvolto in un asciugamano bagnato. Oppure fargli
una doccia con acqua fredda» consiglia l'esperto.
«Va bene anche inumidirsi la bocca con una spu-
gna bagnata e dargli da bere un po’ d’acqua, non
troppa però, a temperatura ambiente. Poi, appena
il cane inizia a raffreddarsi, va portato dal veteri-
nario».

HA UNA ZECCA SUL CORPO
I rischi - In commercio ci sono tanti preparati
per prevenire l'accatto di questi parassiti. Ma se il
cane ha la possibilità di scorrazzare a lungo nel
verde, può capitare che una zecca si arrampichi e
si attacchi al suo corpo. Il problema è che, suc-
chiandosi il sangue, il parassita può inoculare dei
microrganismi portatori di varie malattie, causa di
anemia o infezioni della pelle. «Basta tenere con-
trollato il cane: riconoscere la zecca è facile. È una

specie di lenticchia scura conficcata tra il pelo e la
pelle» spiega Marzia Vergine, veterinaria.
Come soccorrerlo - «La soluzione più sempli-
ce è versare sulla zecca una goccia di antiparassi-
tario» consiglia la veterinaria. «Nel giro di poche
ore muore e si stacca da sola. In alternativa, se non
si ha in casa uno spray stacca-zecche, si può met-
tere sul parassita qualche goccia di olio: gli impe-
disce di respirare. Poi, con una pinzetta, lo si affer-
ra il più possibile vicino alle pelle e lo si stacca
tirando con un delicato movimento rotatorio»
spiega la veterinaria. La zecca va messa nell’alcol,
mentre la puntura va disinfettata con una pomata
antisettica.

HA FORZATO UNA ZAMPA
I rischi - «Un cane che rimane fermo alcuni gior-
ni, se deve affrontare all’improvviso uno sforzo
intenso e prolungato potrebbe avere poi male alle
zampe. Succede, per esempio, ai cani da caccia. Se
vengono lasciati a riposo durante la settimana e
diventano attivissimi nel weekend, il giorno dopo
possono ritrovarsi con una o entrambe le zampe
posteriori dolenti, deboli e rigide. In genere, a que-
sti sintomi si accompagna anche la comparsa di
sangue nelle urine. Un fenomeno dovuto a micro-
lesioni delle cellule muscolari conseguenti allo
sforzo» afferma Marzia Vergine, veterinaria.

Pronto Soccorso per cani
Giorgia MARI

tratto da:  DONNA MODERNA
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Come soccorrerlo - «Il cane, anche se zoppi-
cante, riesce comunque a muoversi» spiega Fabio
Cerri, veterinario a Milano. «Per non peggiorare la
situazione occorre però tenerlo a riposo. E, se
non ha fame, mai insistere perché mangi».
Massaggiargli con delicatezza la parte, oppure
mettergli del ghiaccio, sono azioni che possono
aiutare a lenire il dolore. Appena possibile, bisogna
portare il cane dal veterinario. Lo specialista gli
farà delle flebo, gli esami del sangue e gli darà una
cura adatta al suo caso.

SOFFRE IL MAL D’AUTO
I sintomi - Il termine scientifico è cinetosi, ma
tutti lo conoscono come mal d’auto. Ne soffre più
spesso il cucciolo, ma può capitare che si senta
male anche un cane adulto. Questo disturbo è
causato dal movimento della macchina, che provo-
ca una forte stimolazione dell’orecchio interno,
nel quale si trova l’organo dell’equilibrio. «I sinto-
mi con cui la cinetosi si manifesta sono irrequie-
tezza, respirazione affannosa, salivazione abbon-
dante ma, soprattutto, vomito» chiarisce Andrea
Calderone, direttore sanitario della Clinica veteri-
naria Città di Codogno (LO). Il tutto, poi, può peg-
giorare se il cane è un “tipo” emotivo e ansioso.
Come evitarlo - «Oggi esiste in commercio un
farmaco che è molto efficace per prevenire il
vomito» spiega lo specialista. «Si tratta di una
compressa che va somministrata al cane mezz’ora
prima della partenza insieme a un po’ di cibo, e
che, tra l’altro, non ha effetti sedativi».
Naturalmente, nel caso il viaggio da affrontare
fosse lungo, è importante fare spesso delle soste,
per permettere al cucciolo di sgranchirsi le zampe

e respirare all’aria aperta.

È A RISCHIO LEISHMANIOSI
I sintomi - È una delle malattie più pericolose
per il cane e la causa è un piccolissimo protozoo
che si chiama leishmania, trasmesso all’animale da un
insetto, il flebotomo. Una volta nel corpo, il parassi-
ta si moltiplica rapidamente e “altera” le difese
immunitarie dell’animale. Questa insidiosa malattia
può colpire organi e apparati. Quanto ai sintomi
sono molto vari: febbre, dimagrimento, inappetenza,
diarrea, sanguinamenti dal naso. Oppure piaghe, infe-
zioni sulla pelle e sulle unghie, problemi renali.
Come evitarla - Purtroppo, in Italia, non c’é
ancora un vaccino. E se il cane si ammala resta por-
tatore del parassita per tutta la vita. «Le cure» spie-
ga Andrea Calderone, veterinario «sono complesse:
si deve tenere a bada il parassita e insieme guarire i
sintomi». La cosa migliore, quindi, è evitare i flebo-
tomi. «Soprattutto durante le passeggiate serali,
quando gli insetti sono più “attivi”, è bene spruzzare
sul pelo sostanze repellenti. Non solo. Conviene far
indossare al cane il collare anti-pappatacio o appli-
cargli tra le scapole le specifiche fialette oppure
spruzzategli uno spray a base di erbe».

POTREBBE AVERE GLI ACARI
I sintomi - Questi parassiti, impossibili a vedersi a
occhio nudo, si trasmettono per contatto e com-
piono tutto il loro ciclo vitale sul cane che, suo mal-
grado, li ospita. In genere si annidano nell’orecchio,
all’interno del condotto uditivo o all’esterno del
padiglione auricolare. «Accorgersi di loro è facile
perché il cane scuote spesso la testa e ha un forte
prurito; inoltre, dalle orecchie esce del cerume
scuro e maleodorante. Se non vengono eliminati,
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agli acari possono provocare infezioni, otiti o
dolorose lesioni dovute al continuo grattarsi»
spiega Fabio Cerri, veterinario.
Come evitarli - La prima regola è mantenere
sempre le orecchie del cane pulite, fuori e dentro,
soprattutto se sono lunghe e pelose. «Meglio, però,
evitare i bastoncini di cotone: rischiano di danneg-
giare il condotto uditivo, che è delicato. L’ideale è
utilizzare con regolarità le soluzioni detergenti, che
hanno un beccuccio morbido proprio per non pro-
vocare dolore» consiglia l’esperto. Per prevenire il
problema sono disponibili, infine, diversi prodotti
per questi (ma anche altri) parassiti.

INGRASSA A VISTA D’OCCHIO
Il problema - Sempre più spesso, oggi, i cani
hanno a disposizione tutto il cibo che vogliono e
conducono una vita molto sedentaria. È inevitabile,
allora, che un po’ per volta mettano su qualche chilo
di troppo. «Sovrappeso e obesità, però, espongono i
nostri amici animali a problemi di salute di vario
genere» spiega Chiara Bruschi, veterinaria. «E pos-
sono pregiudicare anche la funzionalità del pancreas,
predisponendo il cane ad ammalarsi di diabete».
Come aiutarlo - Per prima cosa serve il parere
del veterinario che gli prescriverà la dieta adatta. Il
calo di peso, infatti, deve essere costante ma gra-
duale. «Per riuscirci occorre moderare le proteine,
i grassi e i carboidrati. Cioé diminuire sia le quantità
di alimenti di origine animale, sia quelle di riso o altri
cereali» continua Chiara Bruschi. «Le fibre, invece,
vanno aumentate, in particolare le verdure cotte,
che riempiono molto lo stomaco e danno al cane un
senso di sazietà. Vietati, invece, assaggi e bocconcini
fuori pasto: al limite, si possono concedere biscotti
e snack ipocalorici» conclude l'esperto.

D’ESTATE CORRE E BRUCIA DI PIÙ
Il problema - Con la bella stagione, passiamo tutti
più tempo all’aria aperta. Anche il cane, che ha la
possibilità di correre, giocare e bruciare molte ener-
gie. «Naturalmente ci vuole un po’ di allenamento»
suggerisce Chiara Bruschi, veterinaria. «Dopo un
inverno in casa, non si può legare il cane alla bici-
cletta e costringerlo a correre a lungo. Bisogna abi-
tuarlo al movimento per gradi, allungando progres-
sivamente il percorso».
Come aiutarlo - «Quando l’animale è già un po’

allenato, si può modificare la sua alimentazione»
continua Chiara Bruschi, veterinaria. «In commercio
esistono mangimi preconfezionati iperenergetici,
che contengono nelle giuste proporzioni tutte le
sostanze nutritive di cui ha bisogno un cane sporti-
vo». In questo caso, quindi, non occorre alcuna inte-
grazione. «Se, invece, si preferisce preparare la
pappa in casa, è bene privilegiare la carne rossa
(ricca di ferro) e aumentare l’apporto di pasta e
riso. In più, per una sferzata di energia, di tanto in
tanto va bene aggiungere un cucchiaino di olio di
semi alla solita pappa».

È ANZIANO E DEVE CAMBIARE DIETA
Il problema - L’età del cane si calcola anche in
base alla sua taglia. «I cani piccoli si considerano
anziani dai 9-10 anni di vita. Quelli grandi, invece,
invecchiano prima, già a partire dai 6-7 anni d’età»
spiega Chiara Bruschi, veterinaria. I mutamenti fisici
che il tempo porta con sé e il metabolismo che ral-
lenta, naturalmente, cambiano anche le sue esigenze
nutrizionali. Ecco perché è importante apportare
alcune modifiche alla sua pappa.
Come aiutarlo - «Per non affaticare fegato e reni
bisogna ridurre le quantità di proteine e di grassi»
continua Chiara Bruschi. «In pratica: meno carne
(specie quella rossa perché le bianche sono più dige-
ribili) e più alternative come pesce, uova sode e for-
maggi magri. Pasta e riso, invece, vanno ben cotti e
sciacquati con cure per togliere l’amido che un cane
anziano fa fatica a digerire». Per favorire, poi, il lavo-
ro dell’intestino, sono preziose le verdure come
carote o patate, condite con un cucchiaino d’olio di
semi di girasole. In alternativa, si può ricorrere ai
mangimi preconfezionati specifici che si trovano in
vendita.



• EXPO NAZIONALE DI CROCETTA DI MONTELLO (Bezzecchi) Domenica 12 luglio 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC - Cordell Walker di Montegennaro (Ronchese)
Campioni femmine
1 Ecc BOB BOG 2 “Trofeo Caccia alla volpe Villa Sandi”
- Daumont Ihadadream (Campaci)

• EXPO NAZIONALE DI CINGOLI Domenica 12 luglio 2009
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB BOG - Daumont Ladyhawk (Giulini)

• EXPO NAZIONALE DI SAULZE D'OULX Giovedì 30 luglio 2009
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• EXPO NAZIONALE DI SAVONA (Nataletti) - 4 iscritti Domenica 6 settembre 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 MB - Benjamin (Nicotra)
Libera femmine 
1 Ecc CAC - Olympia del Parnaso (Zappia)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO NAZIONALE DI BOLOGNA (Falletti Bellan) - 2 iscritti Domenica 13 settembre 2009
Libera femmine 
1 Ecc CAC BOB - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - Natalibera delle Crose (Lecchi)

• RADUNO DI CAMPIONATO SOCIALE 2009 SAN ZACCARIA (RA)(Jenvall)
- 38 iscritti Domenica 20 settembre 2009

Campioni maschi
1 Ecc BOS - Daumont Knightofgold (All Daumont) CAD WINNER
2 Ecc - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Oceano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc - D’Artagnan della Belcora (Biasibetti)
3 MB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
4 B - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
5 B - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Intermedia maschi
1 AB - Argo (Tumeite)
Giovani maschi
1 MB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte) Miglior giovane
2 MB - Nonsolomacchie delle Crose (All delle Crose)
3 MB - Benjamin (Nicotra)
Juniores maschi
1 MP - Daumont Man of Gold (All Daumont) Speranza sociale
Baby maschi
1 P - Daumont Norman Conqueror (All Daumont) Miglior Baby
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RISULTATI ESPOSIZIONI 
(2° semestre 2009 / 1° semestre 2010)



2 AP - Oltre Ogni Limite delle Crose (Tritto)
Veterani maschi 
1 MB - Starswept Coffee Club (Giulini)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Daumont Justadream (All Daumont) CAD WINNER
2 Ecc - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
3 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Olympia del Parnaso (Zappia)  Campione italiano
2 Ecc - Panthera Unica Carina (Godina)
3 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
MB - Belle Epoque du Mulin de L’Age (All del Parnaso)
MB - Melissa D’Altri Tempi delle  Crose (Tritto)
Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
MB - Ayla della Belcora (Biasibetti)
MB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
B - Magia di una Notte di Luna delle Crose (Tritto)
B - Paolina del Parnaso (All del Parnaso)
Intermedia femmine
1 MB - Daumont Ladyhawk (Giulini)
Giovani femmine
1 MB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Juniores Femmine
1 P - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Baby femmine
1 AP - Ortensia delle  Crose (Tritto)
Riproduttori femmine
1 - Daumont Greysatinslippers (All Daumont) Campione Sociale Riproduttore
Miglior coppia 
Daumont Knightofgold  (All Daumont)
Daumont Justadream
Miglior Gruppo
Daumont Knightofgold  (All Daumont)
Daumont Justadream
Daumont Greysatinslippers

• EXPO NAZIONALE DI MONZA (Murante) - 3 iscritti Domenica 27 settembre 2009
Intermedia maschi
1 Ecc CAC BOB 2BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera femmine 
1 Ecc CAC - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
Intermedia femmine
1 Ecc - Natalibera delle Crose (Lecchi)

• EXPO NAZIONALE DI MACERATA (Mondo) - 1 iscritto Domenica 27 settembre 2009
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB BOG - Daumont Ladyhawk (Gulini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ERCOLANO (Dondina) 
1 iscritto Domenica 27 settembre 2009

Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

• INTERNAZIONALE DI BASTIA UMBRA-MS ENCI (Capra)  
12 iscritti sabato 17 ottobre 2009

Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino) 
2 Ecc rCAC rCACIB - United Spots Phoenix  (Mathis)

- 22 -



Juniores maschi
1 MP - Daumont Man of Gold (All Daumont) Miglior Juniores
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Panthera Unica Carina (Godina)
2 Ecc rCAC rCACIB - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Paolina del Parnaso (Poggesi)
Intermedia femmine
1 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini)
2 Ecc - United Spots Pacific (Mathis)
Giovani femmine
1 MB - Gioconda delle Valli

• INTERNAZIONALE DI BASTIA UMBRA - MS (Alessandra)
11 iscritti Domenica 18 ottobre 2009

Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Oceano del Parnaso (Vistarini) Campione italiano
Juniores maschi
1 MP 3BIS Juniores - Daumont Man of Gold (All Daumont) Miglior Juniores
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Panthera Unica Carina (Godina)  Campione italiano
2 Ecc rCAC - Paolina del Parnaso (Poggesi)
Intermedia femmine
1 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini)
Giovani femmine
1 Ecc - Gioconda delle Valli (Ferretti)    Miglior Giovane

• EXPO INTERNAZIONALE DI VARESE (Witkowska) - 11 iscritti Sabato 31 ottobre 2009
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Artik della Belcora (Pedercini)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Giovani maschi
1 Ecc - Elliot della Belcora (Pedercini)
Juniores maschi
1 MP - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Ladyhawk (Giulini)
Intermedia femmine 
1 Ecc rCAC - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Giovani femmine
1 Ecc - Eletta della Belcora 

• RADUNO DI GENOVA (Mentasti) - 17 iscritti Sabato 14 novembre 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS - Daumont Koupyan (Frecinat)          
2 Ecc Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)     
2 Ecc - DIaz des Perles D’Ecume (Frecinat)
Giovani maschi
1 MB - Ice Blue di Torre Astura (Anzellotti)
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Veterani maschi
1 Ecc - Starswept Cofee Club (Giulini)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc - Olimpya del Parnaso (Zappia)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Daumont Ladyhawk (Giulini)               
2 Ecc rCAC - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Bouthiane Star Magic (Frecinat)
4 MB - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Intermedia femmine
1 Ecc - Nata Libera delle Crose delle Crose (Lecchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI GENOVA (Faletti Bellan)
7 iscritti Domenica 15 novembre 2009

Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB - Benjamin (Nicotra)
Giovani maschi
1 Ecc - Ice Blue di Torre Astura (Anzellotti)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Olimpya del Parnaso (Zappia) 
Libera femmine
1 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Intermedia femmine 
1 Ecc CAC rCACIB - Nata Libera delle Crose (Lecchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI CREMONA (Nerilli) - 4 iscritti Sabato 28 novembre 2009
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Non solo macchie delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB  - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Intermedia femmine 
1 Ecc rCAC rCACIB - Nata Libera delle Crose (Lecchi)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven At Herberia (Ricchetti)

• INTERNAZIONALE DI VERONA MS (Svarstad) - 25 iscritti Sabato 5 dicembre 2009
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc - Daumont Knightofgold (All Daumont)
Libera maschi
1 Ecc rCAC - Daumont Koupyan (Frecinat)          
2 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - United Spots Phoenix (Mathis)  
2 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
3 Ecc - Daumont Lastemperorofchina (Tomasi)
4 Ecc - Diaz des Perles d’Ecume (Frecinat)
MB - Benjamin (Nicotra)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Man Of Gold (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOS - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - United Spots Oasis (Mathis)
2 Ecc rCAC - Daumont Ladyhawk (Giulini)               
3 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
4 Ecc - Bouthiane Star Magic (Frecinat)
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Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
MB - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Intermedia femmine
1 Ecc - United Spots Pacific (Mathis)
2 MB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
B - Nata Libera delle Crose delle Crose (Lecchi)
Giovani femmine
1 MB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Miglior coppia
United Spots Phoenix - United Spots Pacific
Miglior gruppo - 1 raggruppamento 
United Spots Phoenix - United Spots Pacific - United Spots Oasis

• EXPO NAZIONALE DI PORDENONE (Migliarini) - 15 iscritti Domenica 6 dicembre 2009
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc rCAC - Daumont Koupyan (Frecinat)          
2 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Nonsolomachie delle Crose (Bonino)
2 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
3 Ecc - Diaz des Perles d’Ecume (Frecinat)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Man Of Gold (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc rCAC CACIB - United Spots Painted Desert (Sorte) 
2 Ecc - Bouthiane Star Magic (Frecinat)             
3 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini) 
4 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana) 
Intermedia femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Nata Libera delle Crose delle Crose (Lecchi)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• EXPO NAZIONALE DI TRIESTE (Nerilli) - 4 iscritti Lunedì 7 dicembre 2009
Campioni maschi
1 Ecc - Gwynmor Yamka (Sorte)
Intermedia maschi
1 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - United Spots Painted Desert (Sorte)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven At Herberia (Ricchetti)

• EXPO NAZIONALE DI TRENTO (Radziuk) - 5 iscritti Martedì 8 dicembre 2009
Campioni maschi
1 Ecc BOB - Gwynmor Yamka (Sorte)
Intermedia maschi
1 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC - United Spots Painted Desert (Sorte)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven At Herberia (Ricchetti)
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• EXPO NAZIONALE DI ERBA (Leigh) - 16 iscritti sabato 12 dicembre 2009
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB  - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)         
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Elliot della Belcora (Pedercini)
2 Ecc - Daumont Man Of Gold (All Daumont)
3 MB - Ice Blue di Torre Astura (Anzellotti)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - United Spots Painted Desert (Sorte) 
2 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana) 
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
2 Ecc - Nata Libera delle Crose delle Crose (Lecchi)
3 Ecc - Nonchiamarmimargherita elle Crose (Brignoli)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
2 Ecc - Eletta della Belcora (Pedercini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MONTICHIARI (Ubrova) - 8 iscritti sabato 9 gennaio 2010
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Artik della Belcora (Pedercini)
Libera maschi
1 Ecc rCAC - Gastone delle Crose (Tritto) 
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB - Elliot della Belcora (Pedercini)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Man Of Gold (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB -Dusky Donzelle de Puech Barrayre (Tison)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC- Nonchiamarmimargherita elle Crose (Brignoli)
Giovani femmine
1 Ecc II BOG Giovani - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• EXPO INTERNAZIONALE DI BERGAMO (Balducci) - 6 iscritti Sabato 23 gennaio 2010
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Artik della Belcora (Pedercini)
Libera maschi
1 Ecc - Elliot della Belcora (Padercini)
Intermedia maschi
1 Ecc - Edwardking  della Belcora (Bertolesi)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Man Of Gold (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 3BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
Giovani femmine
1 Ecc - Gioconda delle Valli (Ferretti)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MILANO (Nagy) - 10 iscritti Domenica 24 gennaio 2010
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Oceano del Parnaso (Vistarini)   qualifica al CRUFTS 2010-2011        
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2 MB - Artik della Belcora (Pedercini)
Libera maschi
1 MB - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Campioni femmine
1 MB - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Daumont Ladyhawk (Giulini)
qualifica al CRUFTS 2010-2011
2 Ecc - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
3 MB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Intermedia Femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
2 MB - Natalibera delle Crose (Lecchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI PADOVA - (Nerilli) 7 iscritti sabato 30 gennaio 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)  
2 Ecc rCAC rCACIB - D’Artagnan della Bellcora (Bisasibetti)
Campioni femmine
1 MB - Dalmino My Melody (Halper)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana) 
Intermedia Femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - Natalibera delle Crose (Lecchi) 
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)  Giovane promessa ENCI
2 Ecc - Dvojca Velvet Glove (Halper)

• EXPO NAZIONALE DI FORLÌ (Biasiolo) - 4 iscritti domenica 7 febbraio 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS - Gastone delle Crose (Tritto) 
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Coppia
Gastone delle Crose (Tritto)
Melissadaltritempi delle Crose (Tritto) 

• EXPO NAZIONALE DI BIELLA (Adinolfi) - 5 iscritti domenica 7 febbraio 2010
Libera maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
2 Ecc rCAC - Dongiovanni della Belcora (Furlo)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Chimera della Belcora (Pedercini)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Coppia 3 BOG
Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Chimera della Belcora (Pedercini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI AREZZO (Zacco) - 4 iscritti sabato 13 febbraio 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Gastone delle Crose (Tritto)
Giovani maschi
1 Ecc BOS - Daumont Man of Gold (All Daumont) 
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Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB BOG (Biasiolo) - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

• EXPO INTERNAZIONALE DI FIRENZE (Mentasti) - 4 iscritti domenica 14 febbraio 2010
Libera maschi
1 Ecc - Gastone delle Crose (Tritto)
Giovani maschi
1 Ecc BOS - Daumont Man of Gold (All Daumont)      Giovane Promessa ENCI
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

Expo Internazionale di Ancona (Simcic) - 8 iscritti sabato 27 febbraio 2010
Libera maschi
1 Ecc - Gastone delle Crose (Tritto)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Elliot della Belcora (Pedercini)
Libera femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
2 Ecc - Chimera della Belcora (Pedercini)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Miglior coppia
Gastone delle Crose
Melissa delle Crose

• EXPO INTERNAZIONALE DI GONZAGA (Nataletti) - 6 iscritti sabato 6 marzo 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
2 Ecc - Gastone delle Crose (Tritto)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO NAZIONALE DI PARMA (Bezzecchi) - 3 iscritti domenica 7 marzo 2010
Campioni femmine
1 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Libera femmine
1 Ecc - Natalibera delle Crose (Fontana)
Giovani femmine
1 Ecc BOB 3BOG- Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• INTERNAZIONALE DI REGGIO EMILIA MS (Imbimbo) 
26 iscritti Sabato 13 marzo 2010

Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1  Ecc CAC rCACIB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
2 Ecc rCAC - Non Solo Macchie delle Crose (Bonino)
3 Ecc - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
4 Ecc - Gastone delle Crose (Tritto)
MB - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
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Intermedia maschi
1 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
2 MB - Elliot della Belcora (Pedercini)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Juniores maschi
1 MP - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc - La Grandine di Quell’Agosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Belle Epoque du Moulin de l’Age (Poggesi)
2 Ecc rCAC rCACIB - Daumont Ladyhawk (Giulini)
3 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
4 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
Ecc - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Ecc - Paolina del Parnaso (Poggesi)
Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
Ecc - Chimera della Belcora (Pedercini)
MB - Nata Libera delle Crose (Lecchi) 
Intermedia femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane- Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Miglior coppia
Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Chimera della Belcora (Pedercini)

• EXPO INTERAZIONALE DI MODENA (Bezzecchi) - 11 iscritti domenica 14 marzo 2010
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc - D’Artagnan della Belcora (Biasibetti)
Intermedia maschi
1 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Juniores maschi
1 MP - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOS - Olimpya  del Parnaso (Zappia)
Libera femmine
1 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane- Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• EXPO NAZIONALE DI CODOGNO (Pedercini) - 1 iscritto domenica 28 marzo 2010
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO NAZIONALE DI OSTIGLIA (Poggesi) - 3 iscritti lunedì 5 aprile 2010
Giovani maschi
1 Ecc BOS - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
Giovani femmine
1 Ecc  Miglior giovane 6jrBOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Miglior coppia  3BOG
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Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Daumont Justadream (All Daumont)

• EXPO NAZIONALE DI DESIO (Nerilli) - 3 iscritti domenica 18 aprile 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Libera femmine
1 Ecc rCAC - Chimera della Belcora (Pedercini)
Intermedia femmine
1 Ecc  CAC BOS - Eletta della Belcora (Pedercini)
Miglior coppia  3BOG
Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Chimera della Belcora (Pedercini)

• RADUNO DI RAVENNA (Biasiolo) - 13 iscritti Sabato 24 aprile 2010
Campioni maschi
1 Ecc BOS - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
2 Ecc rCAC - Non Solo Macchie delle Crose (Bonino)
3 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
4 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Juniores maschi
1 MP - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Daumont Ladyhawk (Giulini)   Campione italiano
2 Ecc rCAC - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane- Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ORVIETO (Guenther) - 6 iscritti lunedì 3 maggio 2010
Campioni maschi
1 MB - United Spots Phoenix (Mathis)
Giovani maschi
Non giudicabile - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC  CACIB BOB - United Spots Oasis (Mathis)
2 MB - United Spots Pacific (Mathis)
Intermedia femmine
1 Ecc  rCAC rCACIB - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Giovani femmine 
1 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Miglior coppia 
Unitedspotes Phoenix (Mathis) 
United Spots Pacific (Mathis)
Miglior gruppo
Unitedspotes Phoenix (Mathis) 
United Spots Pacific (Mathis)
United Spots Oasis (Mathis)

• SPECIALE DI PISA (Banbury) - 12 iscritti Sabato 8 maggio 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 3BOG - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
2 Ecc rCAC rCACIB - Non Solo Macchie delle Crose (Bonino)
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3 Ecc - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)   Campione italiano
2 Ecc rCAC rCACIB - Chimera della Belcora (Pedercini)
3 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle  Crose (Brignoli)
4 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
5 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc - Eletta delle Belcora (Pedercini)
Giovani femmine
1 Ecc BOS - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• EXPO NAZIONALE DI EMPOLI (Balducci) - 4 iscritti domenica 9 maggio 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS -  Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Chimera della Belcora (Pedercini)
Intermedia femmine
1 Ecc  rCAC - Eletta della Belcora (Pedercini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI TERNI (Balducci) - 8 iscritti sabato 15 maggio 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB -  Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Juniores maschi
1 MP - About a Boy 
2 MP - Angel Heart
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
Juniores femmine
1 MP Miglior Juniores 3 JrBIS - American Pie (Valenti)

• EXPO INTERNAZIONALE CATANZARO (Garach Domech)
3 iscritti sabato 22 maggio 2010

Giovane Maschi
1° Ecc Nuvola Bianca di Monte Gennaro (Filippelli)
Libera Femmine
1° Ecc CAC CACIB BOB 3BOG Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO INTERNAZIONALE RENDE (Ferrari) Domenica 23 maggio 2010
Giovane Maschi
1° Ecc Nuvola Bianca di Monte Gennaro (Filippelli)
Libera Femmina
1° Ecc CAC CACIB BOB 3BOG Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO INTERNAZIONALE TORINO (Guffanti) - 3 iscritti Domenica 30 maggio 2010
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 3° BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera Femmine
1 Ecc  Natalibera delle Crose (Lecchi)

• EXPO NAZIONALE DI BOLOGNA (De Giuliani) - 3 iscritti mercoledì 2 giugno 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS - Gastone delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
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• EXPO INTERNAZIONALE DI VITERBO (Kadike) - 7 iscritti mercoledì 2 giugno 2010
Libera maschi
1 Ecc rCAC rCACIB  - United Spots Phoenix (Mathis)
2 Ecc - Caballero della Belcora
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni Femmine
1 Ecc CACIB BOS - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Campione Internazionale
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - United Spots Pacific (Mathis)

• EXPO NAZIONALE DI BAVENO (Bezzecchi) - 3 iscritti domenica 6 giugno 2010
Libera maschi
1 Ecc - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
Libera femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB 2BOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

• EXPO NAZIONALE DI VICENZA (Titonel) - 5 iscritti domenica 6 giugno 2010
Campioni maschi
1 Ecc - Daumont Knightofgold (All Daumont)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Giovani maschi
1 Ecc Miglior giovane - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Intermedia femmine
1 MB - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Neverending Story (Sartori)

• EXPO INTERNAZIONALE DI BARI (Mondo) - 1 iscritto domenica 13 giugno 2010
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

• EXPO NAZIONALE DI ASTI (Nerilli) 1 iscritto Sabato 19 giugno  2010
Classe Libera
1° ECC CAC BOB Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ALESSANDRIA (Nagy) - 4 iscritti domenica 20 giugno 2010
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Giovani maschi
1 Ecc Miglior giovane BOB 3BOG - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Giovane Promessa ENCI
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Giovani femmine
1 MB - Daumont Over the Rainbow (Hugon)






