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FISIOLOGIA DELLA CONTINENZA
La continenza urinaria è la capacità di controllare volon-
tariamente la minzione. Per essere continente, un anima-
le deve coordinare numerose funzioni differenti del siste-
ma nervoso e del tratto urinario, nel seguente modo1:
1. Gli ureteri devono immettersi nella vescica.
2. La vescica deve fungere da serbatoio ed avere la capa-
cità di espandersi senza che ciò determini un aumento
della pressione al suo interno.
3. L’uretra deve generare la “pressione a riposo” necessa-
ria per prevenire la perdita di urina durante la fase di
riempimento della vescica. 
4. Quando la vescica ha raggiunto il limite della propria
capacità, i neuroni efferenti devono inviare un segnale al
midollo spinale e da qui al sistema nervoso centrale.
5. Il sistema nervoso centrale deve reagire con un ade-
guato segnale di ritorno.
6. L’impulso deve essere trasmesso dal midollo spinale ai
neuroni efferenti, che a loro volta danno inizio alla con-
trazione dei muscoli addominali e del muscolo detrusore.
7. Non appena la vescica si contrae, il collo dell’organo si
deve rilasciare e si deve attivare il riflesso che riduce il
tono uretrale.

INDAGINE CLINICA IN CASO
DI INCONTINENZA URINARIA
Il requisito di base della continenza è dato da un sistema
complesso e funzionalmente coerente. Le possibili cause
dell’incontinenza urinaria sono numerose.
Anche se la più comune è l’incompetenza del meccani-
smo dello sfintere uretrale (USMI) dovuta alla sterilizza-
zione, su ogni animale incontinente si deve effettuare un
esame approfondito.
In primo luogo è necessaria un’anamnesi dettagliata, per-
ché consente di raccogliere informazioni importanti sul
tipo di incontinenza e facilita il processo decisionale del-
l’indagine diagnostica. Se l’incontinenza urinaria era pre-
sente prima dell’intervento, bisogna prendere in conside-
razione la possibilità di un’educazione insufficiente dell’a-
nimale oppure di una malformazione congenita (ureteri
ectopici, uraco persistente, intersessualità) del tratto uro-
genitale. L’incontinenza urinaria che insorge immediata-
mente dopo l’intervento chirurgico potrebbe invece
essere provocata da una fistola ureterovaginale iatrogena.
Inoltre, occorre avere informazioni sull’assunzione gior-
naliera di acqua. I cani con poliuria e polidipsia tendono
ad urinare di più durante la notte e vengono erronea-
mente ritenuti incontinenti. In molti casi una cistite bat-
terica causa contrazioni del detrusore nel corso della fase
di riempimento della vescica, portando a una perdita

involontaria di urina.
Dato che l’incompetenza dello sfintere predispone la
cagna a cistite batterica, l’incontinenza urinaria può per-
manere anche quando l’animale sia stato sottoposto con
successo ad un trattamento per la cistite. Nelle cagne
molto giovani portate alla visita a causa di un’incontinen-
za urinaria, si deve effettuare un esame con mezzo di con-
trasto iniettato per via endovenosa al fine di accertare la
presenza o meno di malformazioni congenite.
Nelle cagne che diventano incontinenti immediatamente
dopo l’intervento chirurgico, per escludere la presenza di
fistole ureterovaginali iatrogene è indicata un’uretrocisto-
grafia combinata con una pielografia. Nei soggetti anziani
l’esame radiografico consente di solito di evidenziare
possibili neoplasie del tratto urinario.
Se l’anamnesi o l’esame clinico suggeriscono un problema
neurologico occorre eseguire un’accurata visita speciali-
stica. Per determinare la causa sottostante (degenerazio-
ne, neoplasia o infiammazione), in relazione alla localizza-
zione della lesione, risultano adatte le procedure radiolo-
giche o l’analisi del liquor.
Se una cagna ovariectomizzata incontinente viene pre-
sentata alla visita con un’anamnesi tipica (perdita di urina
durante il sonno) e si possono escludere le sopracitate
cause di incontinenza, è più probabile che sia presente
un’incompetenza del meccanismo dello sfintere uretrale
(USMI) dovuta alla sterilizzazione. Di conseguenza si può
iniziare un trattamento medico.

INCONTINENZA URINARIA 
DOVUTA A USMI ACQUISITA 
DOPO LA STERILIZZAZIONE
L’incontinenza urinaria è l’effetto collaterale più frequen-
te della sterilizzazione chirurgica e mette in difficoltà non
soltanto il proprietario, ma anche l’animale. Dato che
molte cagne diventano incontinenti soltanto anni dopo
l’intervento chirurgico, è stato necessario molto tempo
perché venisse riconosciuto il ruolo eziologico della ste-
rilizzazione.
In uno studio, in 83 cagne su 412 (= 20%) l’incontinenza
era comparsa a distanza di 3-10 anni dall’intervento chi-
rurgico2.
Segni clinici: l’incontinenza può insorgere in un periodo di
tempo assai variabile: da subito dopo l’intervento a 10
anni dopo la sterilizzazione3. L’intervallo medio è di 2,9
anni, con un’incontinenza che nel 75% dei casi insorge nel
corso dei primi tre anni di vita dopo l’intervento chirur-
gico2.
L’incontinenza urinaria dopo sterilizzazione si manifesta
principalmente durante il sonno1,2,4,5. Nel nostro studio, 81

L’incontinenza urinaria nel cane
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Animal Reproduction, University of Zurich, Switzerland
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cagne incontinenti su 83 presentavano perdite incontrol-
late di urina mentre dormivano, mentre soltanto due
erano anche incontinenti nello stato di veglia. Più del 50%
dei casi era colpito da una forma di incontinenza grave,
cioè quotidiana. La parte restante presentava soltanto
un’incontinenza sporadica.
Nei cani con incontinenza urinaria dovuta a sterilizzazio-
ne gli esami clinici e neurologici erano normali.
L’esame emocromocitometrico completo, il profilo bio-
chimico e l’analisi dell’urina erano normali e l’urocoltura
risultava negativa.
Fattori di rischio: Ruckstuhl4 aveva già evidenziato
che la tendenza all’incontinenza dopo sterilizzazione è
significativamente più elevata nei cani di grossa taglia
rispetto a quelli di mole minore.
Questo dato è stato confermato nel nostro studio speci-
fico: su 205 cagne con un peso corporeo inferiore a 20
kg l’incontinenza è insorta in 19 casi (= 9%), mentre fra
quelle che pesavano più di 20 kg il problema è stato
riscontrato in 64 cagne su 207 (= 31%)2.
Predisposizione di razza: in uno studio sull’inciden-
za dell’incontinenza urinaria dopo sterilizzazione, 7 razze
risultarono rappresentate da più di 10 soggetti: Pastore
tedesco (47), Bassotto (36), Boxer (20), Barbone (15),
Spaniel (14), Appenzeller (13) e Bovaro Bernese (12)2.
L’incidenza dell’incontinenza risultò molto elevata nel
Boxer (65%), mentre nel Pastore tedesco (11%) e nel
Bassotto (11%) era inferiore alla media di tutti gli altri
cani (20%). Va fatto rilevare che non è stata riscontrata
alcuna incontinenza per i 14 Spaniel e i 12 Bovari
Bernesi2.
A causa del ridotto numero di soggetti di altre razze, non
è stato possibile trarre deduzioni sulla loro predisposi-
zione all’incontinenza urinaria. Fra le numerose cagne
inviate al Veterinary Animal Hospital di Zurigo per essere
sottoposte ad iniezione di collagene per via endoscopica,
erano ben rappresentate le razze Dobermann e
Schnauzer gigante.
Tecniche chirurgiche: alcuni autori hanno ipotizzato
che dopo un’ovarioisterectomia le aderenze intorno al
moncone uterino possono causare alcuni danni neurona-
li, portando a incontinenza urinaria 6,7. Tuttavia, non esiste
alcuna differenza significativa tra l’incidenza del problema
nelle cagne ovariectomizzate e in quelle ovarioisterecto-
mizzate.
L’incontinenza urinaria dopo intervento chirurgico era
presente nel 21% delle 260 cagne ovariectomizzate e nel
19% delle 152 ovarioisterectomizzate2.
Quindi, l’ipotesi di un danno neuronale dovuto all’inter-
vento chirurgico può essere scartata.
Momento della sterilizzazione: per il clinico è
importante sapere quando è stata eseguita la sterilizza-
zione (prima o dopo il primo calore, oppure quando la
cagna aveva già raggiunto un’età più avanzata), perché si
tratta di un dato che modifica il rischio di incontinenza.

Uno studio inglese ha rilevato che quest’ultima si era svi-
luppata in 3 cagne su 14 (21%) sterilizzate prima della
pubertà, ma solo in 1 (0,5%) di 180 cagne sterilizzate
dopo la pubertà8. Sulla base di questi risultati, la steriliz-
zazione precoce sembra essere svantaggiosa per l’incon-
tinenza urinaria e l’incidenza dell’incontinenza nelle cagne
sterilizzate dopo la pubertà è molto più bassa che nel
nostro studio. È stata quindi condotta un’indagine per
valutare il rischio di incontinenza urinaria dopo la steri-
lizzazione effettuata prima del primo calore9. A 206 pro-
prietari di cagne sterilizzate precocemente sono state
poste delle domande sugli effetti collaterali. L’età media
delle cagne al momento dell’indagine era di 7 anni.
L’incontinenza urinaria è stata riscontrata nel 9,7% dei
soggetti (Tab. 1).
Conclusioni: l’incidenza dell’incontinenza da sterilizzazione
precoce era notevolmente ridotta, ma la gravità del pro-
blema, nei casi in cui era presente, era marcatamente
aumentata. Questo svantaggio relativo della sterilizzazio-
ne precoce è trascurabile in confronto ai benefici, come
la minore incidenza di incontinenza urinaria e la prote-
zione nei confronti dei tumori mammari (Tab. 1).
Eziopatogenesi: si ritiene generalmente che l’inconti-
nenza urinaria dopo sterilizzazione sia dovuta a una
carenza di estrogeni6,10. Quest’ipotesi è supportata dagli
studi epidemiologici di Thrusfield, 11 che ha dimostrato
mediante analisi statistica la correlazione fra ovariectomia
e incontinenza urinaria. Dato che molte cagne colpite
rispondono alla terapia con estrogeni, si può presumere
che una carenza di questi ultimi sia parte del problema.
Sembra tuttavia improbabile che tale carenza giustifichi da
sola l’incontinenza urinaria, alla luce dei seguenti fatti:
• Soltanto il 20% di tutte le cagne sterilizzate
diventa incontinente.

La terapia con estrogeni è inefficace nel 25% circa dei
soggetti colpiti2. La concentrazione sierica di estradiolo
nelle cagne incontinenti sterilizzate non differisce da
quella degli animali interi durante l’anestro3.

• Presso la nostra clinica, un considerevole numero di
cagne è stato trattato con gestageni ad azione prolunga-
ta per sopprimere il ciclo sessuale. A causa della soppres-
sione della funzionalità ovarica, la concentrazione di
estradiolo sierico è conseguentemente scesa ad un livel-
lo di circa 10 pg/ml, che è simile alla concentrazione che
si ha nelle cagne sterilizzate. Nonostante ciò, nessuno di
questi soggetti è mai diventato incontinente.
• Nelle cagne intere, l’estradiolo sierico è elevato soltan-
to per un breve periodo nel corso dell’estro, che di soli-
to si verifica due volte all’anno.
Tuttavia, sembra altamente improbabile che questi brevi
periodi ad elevate concentrazioni di estrogeno rappre-
sentino da soli il fattore decisivo per la continenza urina-
ria.



• Il problema dell’incontinenza urinaria non è limitato alle
cagne, ma si rileva anche nei cani maschi, occasionalmen-
te dopo la castrazione3.
Ad oggi, si può presumere che gli estrogeni giochino un
ruolo nell’eziopatogenesi dell’incontinenza urinaria, ma
non siano gli esclusivi responsabili di questa sequela della
castrazione12.
La fisiopatologia dell’incontinenza urinaria dopo la steri-
lizzazione è ancora poco compresa. Viene generalmente
accettato che la causa sottostante sia un’insufficiente
chiusura dell’uretra, un’incompetenza dello sfintere ure-
trale13. Con gli esami urodinamici si può dimostrare che
la funzione della chiusura uretrale delle cagne incontinen-
ti è significativamente ridotta in confronto a quella degli
animali normali. Con un trattamento medico, l’inconti-
nenza viene risolta e i parametri anomali del profilo della
pressione uretrale tornano nella norma3.
Nel 1988, presso il Dipartimento di Riproduzione
dell’Università di Zurigo, per migliorare la valutazione dia-
gnostica e terapeutica delle cagne incontinenti è stato
messo a punto un metodo basato sull’impiego di un cate-
tere con un microtransduttore.

PROFILO DELLA PRESSIONE URETRALE
Il profilo della pressione uretrale (UPP) registra la pres-
sione intraluminale per l’intera lunghezza dell’uretra.

Questo serve a determinare oggettivamente la funzione
della chiusura uretrale ed è lo strumento diagnostico più
importante per la valutazione dell’incontinenza nell’uo-
mo.
Per la misurazione di questo parametro si introduce nella
vescica urinaria un catetere dotato di sensori per la pres-
sione. Nel corso della registrazione, il catetere viene
retratto meccanicamente attraverso l’uretra, a una velo-
cità costante, fino a che lascia il tratto urinario fuoriu-
scendo a livello dell’orifizio esterno. I sensori registrano
la pressione esercitata dalla parete uretrale. Per evitare
artefatti, dovuti al movimento, le misurazioni sono effet-
tuate su cani sottoposti ad anestesia.
La terminologia dei diversi parametri del profilo della
pressione uretrale è stata standardizzata
dall’International Continence Society nel 197614 (Fig. 1).
Con questo metodo è possibile valutare la pressione ure-
trale massima e quella vescicale.
La differenza tra questi due parametri tonometrici esita
in una pressione uretrale massima, che è il parametro più
importante per la valutazione funzionale della chiusura
dell’uretra15.
Uno studio condotto su 8 cagne di razza Beagle ha dimo-
strato che il metodo dei microtrasduttori fornisce dei
risultati riproducibili per registrazioni consecutive nel
corso di un singolo studio e tra studi successivi nell’arco
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di diversi giorni16. Quindi, si tratta di una tecnica che sod-
disfa un importante requisito per l’impiego clinico di que-
sto metodo di misurazione.
In uno studio successivo, vennero effettuate delle misura-
zioni urodinamiche in 44 cagne intere continenti per sta-
bilire i valori normali, che furono poi confrontati con
quelli di 46 cagne incontinenti17.
La pressione media di chiusura (18,6±10,5 cm H2O) delle
femmine intere continenti era significativamente più ele-
vata di quella di 4,6 ± 2,3 cm H2O rilevata nelle cagne
incontinenti (Fig. 1). Questo studio dimostrò che la dia-
gnosi clinica di incompetenza dello sfintere dovuta a ste-
rilizzazione,
stabilita escludendo tutte le altre cause possibili, può
essere confermata registrando l’UPP con il metodo del
microtrasduttore.
Ci si può quindi chiedere se la sterilizzazione influisca sul
UPP di tutte le cagne o se l’effetto dell’intervento chirur-
gico si rifletta soltanto nei risultati di quelle incontinenti.
Per rispondere a queste domande è stato effettuato il
seguente studio.
Con la collaborazione dei proprietari di 28 cagne sane,
sono stati rilevati dei profili della pressione uretrale
immediatamente prima e 12 mesi dopo la sterilizzazione.
Secondo i proprietari, nessuna delle cagne presentava
incontinenza urinaria. I valori medi delle pressioni di chiu-
sura uretrale prima e 12 mesi dopo l’intervento chirurgi-
co risultarono rispettivamente di 18,1 ± 11,4 cm H2O e
di 10,3 ± 6,7 cm H2O, il che rappresenta una differenza
significativa.
I risultati dei profili della pressione uretrale sono poi stati
raggruppati in relazione al peso corporeo delle cagne (più
o meno di 20 kg) ma l’analisi non rivelò alcuna differenza
statistica significativa.
Apparentemente, la procedura chirurgica ha un effetto

sulla funzione della chiusura uretrale indipendentemente
dal peso corporeo. Questo risultato è decisamente
degno di nota poiché è stato chiaramente dimostrato che
nei cani di grossa taglia il rischio di incontinenza urinaria
è tre volte superiore2 e che la pressione di chiusura ure-
trale è un parametro adatto a valutare obiettivamente la
funzione dello sfintere uretrale17. Come citato, l’inconti-
nenza urinaria è tre volte più comune nelle cagne con
peso corporeo superiore a 20 kg rispetto a quelle di
meno di 20 kg. Nel 75% dei casi l’insorgenza dell’inconti-
nenza si riscontra entro i primi 3 anni successivi all’inter-
vento2.
Dato che nessuna delle 28 cagne diventò incontinente
entro tre anni dalla sterilizzazione, si deve concludere che
questi animali non erano rappresentativi della popolazio-
ne media. Quindi non è possibile rispondere alla doman-
da clinicamente rilevante: si può predire il rischio di
incontinenza urinaria prima della sterilizzazione effet-
tuando un profilo della pressione uretrale?

(fine prima parte)
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Campionato Sociale Verona
Nell’ambito della Nazionale di Belluno
nella struttura  “ Verona fiere”  a Verona
si è svolto il primo dicembre 2012 il 16°
RADUNO DI CAMPIONATO ANNUALE
DEL NOSTRO CLUB.
37 i cani iscritti e sottoposti al giudizio del signor
Antonopulos Dimitri proveniente dalla Svezia che ha
vagliato accuratamente ogni singolo soggetto pre-
sentato dedicando la sua attenzione non solo ai
numerosi cani iscritti nelle classi libera ed interme-
dia, le più interessanti dal punto di vista del risulta-
to essendo in esse in palio l’ambito CAC indispen-
sabile per l’acquisizione del titolo Italiano di cam-
pione, ma anche dei numerosi cuccioloni presenti
che con la loro simpatia  e il loro incedere ancora
incerto e dinoccolato hanno portato una nota di
indubbia  allegria nell’ambito della manifestazione .
Particolarmente nutrite e di livello la libera e l’in-
termedia  femmine con ben 14 soggetti quasi tutti
presenti. Il Cac alla femmina United Spots Queen,
femmina fegato di poco più di due anni, che ha poi
ottenuto anche il Migliore di Razza ed il titolo, inter-
no al Club, di Cad Winner.
Cac e Bos, nonché Cad Winner maschio il soggetto

Daumont Standing Ovation. Complimenti ad
entrambi questi due esemplari che con il risultato di
Belluno hanno chiuso il Campionato Italiano.
Titolo di Giovane Campione sociale ad Herberiensis
Gallant Gambler, maschio fegato e a Herberiensis
Greta Garbo che pur classificandosi al secondo
posto fra le femmine giovani ha conseguito il titolo
di campione giovane del CAD in base al regolamen-
to interno del Club.

Herberiensis Gallant Gambler

United Spots Queen
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Herberiensis Greta Garbo Herberiensis Gala Gown

Il SOCCORSO CINOFILO PARMENSE è
un'associazione di volontariato impegna-
ta da 20 anni nel campo della cinofilia da
soccorso. L'associazione ha sede a Parma in
loc.Fattoria di Vigheffio. Per le operazioni di emer-
genza collaboriamo con Prefettura,coordinamento
provinciale delle associazioni di volontariato per la
protezione civile, le istituzioni locali e la regione.
Svolgiamo periodicamente delle dimostrazioni ed
incontri con le scuole per sensibilizzare i giovani
alla cinofilia da soccorso. La preparazione delle
UCS (Unità Cinofila da Soccorso) avviene attraver-
so un'attività costante che ci impegna tutti i fine set-
timana. Non ricordiamo casi di cani scartati dall'ad-
destramento perchè inadatti alla ricerca di dispersi
mentre  persone con poca costanza e poca conti-
nuità nel lavoro si.
L'addestramento alla ricerca di persone disperse
consiste nell'orientare il naturale istinto di caccia dei
cani verso le persone. I cani in questo modo si
divertono e si eccitano. Il nostro è il metodo ameri-
cano, metodo che  prevede una discriminazione
olfattiva che porta il cane a riconoscere  solo l'odo-
re del disperso annusando un indumento usato e

non profumato. Generalmente il cane cerca le trac-
ce a terra o mezzaria, ma lavora anche a cono d'o-
dore che segnali la presenza del disperso.
L'addestramento si suddivide in 2 parti che viaggia-
no in modo parallelo. Una parte cosidetta di "obbe-

Miglior giovane assoluto Herberiensis Gala Gown.
E complimenti per finire ai cucciolini Urano del parna-
so, maschio bianco e nero  e a Dalya di Lumina
Umbraquae femmina bianco fegato  classificatisi m.p. 1°.

Nutriti gli applausi a bordo ring degli appassionati,
proprietari e non  della nostra splendida razza, che
hanno ravvivato la manifestazione.

Dalmata fra le macerie
a cura di Valentina TRAMELLI
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dience" consiste nella condotta con e senza guinza-
glio per proseguire con attrezzi di palestra, salto in
lungo, alto e palizzata per terminare con il terra libe-
ro. In questa fase  si lasciano i cani in posizione di
terra e i conduttori si portano fuori dalla vista dei
cani i quali non si devono muovere per nessun moti-
vo. La seconda parte è quella del lavoro di ricerca
vero proprio. La fase iniziale dell'addestramento si
sviluppa con il cane che lavora sul conduttore che
funge da disperso, in questo modo emerge la paura
del cane di essere abbandonato, concluso il percor-
so di alcune decine di metri il cane viene premiato
con cibo prelibato e tante coccole, innescando così
una situazione molto positiva e stimolante.
Si lavorerà in seguito con una persona sconosciuta,
su un percorso sempre più lungo e difficoltoso e
verrà aggiunto un personaggio che non c'entra nien-
te e che funge da disturbo portando il cane a ragio-
nare e attuare la discriminazione olfattiva per con-
centrarsi solo sulle tracce del disperso. A ritrova-
mento avvenuto è molto importante insegnare al
cane una buona segnalazione tramite l'abbaio.
Questo primo ciclo si conclude, dopo circa due anni
di addestramento, con l'esame operativo che, se
superato, attesta l'idoneità per intervenire su emer-
genze reali. Questo a grandi linee è quello che cer-
chiamo di insegnare ai nostri cani quando di base c'è

un buon rapporto di convivenza, di rispetto e di
fiducia con il conduttore e quest'ultimo motivato
nell'intraprendere questa attività. Usare un linguag-
gio canino, un branco ben affiatato e compatto por-
terà la nostra UCS a lavorare sempre meglio per far
felici i capobranco.
Sophie, dalmata, generalmente festoso e gioviale,
resistente e molto affezionato, non pauroso ne timi-
do verso estranei, qualità molto importanti nel
nostro settore. Con questi presupposti si può cre-
dere in un buon lavoro. Auguriamo alla nostra UCS
in erba di poter dare il meglio di se nella cinofilia da
soccorso anche se non ci sono premi ambiti, ma
persone che purtroppo in quel momento hanno
bisogno della nostra professionalità. Quindi Sophie
metticela tutta. 

Sophie  (Herberiensis Gala Gown)

Presidente Walter Bettosi (nella foto)
3355436300
Istruttori Walter Bettosi, 
Francesco Etrusco, Paolo Lanna 
Info@cinoterapia.org

www.soccorsocinofiloparmense.it
Facebook: 
soccorso cinofilo parmense
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Salisburgo, la città di Mozart, ha
ospitato il 18-19-20 maggio la

Mondiale F.C.I.
Pur essendo molto facile arrivarci dall’autostra-
da, tuttavia, per effetto di una strozzatura crea-
ta per dividere la macchine che avevano preno-
tato il parcheggio interno dalle altre, abbiamo
fatto mezz’ora di coda per entrare nell’ambito
fieristico. Questo, a mio avviso, è stato l’unico,
ma forse inevitabile, intoppo nell’organizzazione
della manifestazione. Il resto è stato impeccabi-
le. Il parcheggio è vicinissimo ai padiglioni espo-
sitivi e le pratiche burocratiche per l’entrata dei
cani sono state sbrigate molto velocemente.
Nell’ampio ingresso ai padiglioni c’erano gli
stand di molti Enti Cinofili facenti capo alla F.C.I.
Ovviamente era rappresentato anche l’E.N.C.I.,
dove venivano distribuite delle spille con il logo
della Mondiale, che Milano ospiterà nel 2015.

Come d’uso in queste manifestazioni, c’era una
grande quantità di stand con oggettistica ed altri
articoli di carattere cinofilo.

Nei tre giorni dell’esposizione i cani iscritti a
catalogo sono stati 18607, di cui 116 dalmati.
Con riferimento agli espositori della nostra
razza essi provenivano prevalentemente dalla
Germania (22 con 33 dalmati ) ed a seguire in
ordine decrescente Croazia ( 6 – 13 ),
Repubblica Ceca ( 5 – 8 ), Russia  ( 5 - 7 ),
Olanda ( 4 – 6 ),  Finlandia ( 3 – 6), Danimarca
e Bulgaria ( 3 – 5 ), Belgio ( 3 – 4 ), Francia ( 2
– 4 ), Svezia ( 1 – 5 ), Svizzera ( 1 – 3 ).
Gran Bretagna, Ucraina, Estonia, Polonia,
Slovenia ed Austria erano presenti con un unico
dalmata. Sorprende un po’ il fatto che il paese
ospitante era rappresentato da un unico sog-
getto.

Mondiale 2012: la cronaca
di Norma GODINA
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L’Italia era presente a catalogo con 7 espositori
con i loro 11 scodinzolanti amici, per la verità
non tutti presenti.
La fiera di Salisburgo è davvero spaziosa cosic-
ché noi espositori siamo riusciti a sistemarci
confortevolmente ai bordi dei nostri rings, con
la possibilità (nel mio caso) di seguire nei
momenti salienti anche il giudizio dei maschi.
I 54 maschi sono stati giudicati dalla signora
Sigrid Jarmer (A) e le 62 femmine dalla signora
Jelka Simcic (SLO).
Pur in presenza di classi abbastanza numerose
(quella più rappresentata è stata la libera fem-

mine con 19 soggetti) i giudizi si sono svolti
rapidamente, anche perché non sono state fatte
delle relazioni scritte.
Ora veniamo ai giudizi dei maschi.

Nella classe giovani erano iscritti 16 soggetti di
cui 15 presenti. Il titolo di Junior WW è stato
assegnato a Lots of Spots Bruce the Boss, un
bianco nero molto distinto di proprietà danese.
Questo soggetto farà poi la riserva BOG nel
gruppo VI dei giovani. Sempre in questa classe è
da ricordare il piazzamento al terzo posto del-
l’italiano Daumont Thunderbolt.
Nell’intermedia erano presenti solo 5 soggetti.

Il CACA è stato assegnato a Florian od Bile
Lane proveniente dalla Repubblica Ceca,
maschio bianco-fegato a mio parere un po’ “
pesante “, che poi però conquisterà anche il
CACIB ed il titolo di World Winner.
La libera contava 10 iscritti ( ma solo 8 presen-
ti).Qui si è imposto con l’Ecc. 1 e CACA l’ita-
liano Daumont Standing Ovation.
Più numerosa la classe campioni con 17 iscrit-
ti, di cui 15 presenti. Alla fine di questa com-
battutissima classe è prevalso l’elegante
maschio bianco-nero Dalmino Voodoo Vision
proveniente  dalla Croazia, che si aggiudicherà

best junior

CACIB
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Quest'anno ho avuto l'onore di par-
tecipare come giudice per la razza

dalmata all'Esposizione mondiale di
tutte le razze canine. La manifestazione è
stata organizzata dall'Ente Nazionale Austriaco
(ÖKV - Österreichischer Kynnologenverband)
nella bellissima città di Salisburgo. La sig.ra Sigrid
Jarmer  proveniente dall'Austria è stata scelta
per giudicare i maschi Dalmata mentre io ho giu-
dicato le femmine. 
Nel catalogo sono state iscritte 62 femmine pro-
venienti dai seguenti 14 paesi: Germania,
Danimarca, Svizzera, Svezia, Francia, Serbia,

Russia, Croazia, Paesi Bassi, Italia, Repubblica
Ceca, Polonia, Belgio e Finlandia. Di questo
numero sono rimasta molto sorpresa e felice.
Inoltre, solamente quattro femmine non si sono
presentate nel ring. Davvero un'elevata parteci-
pazione.
Nella classe giovanissimi sono state iscritte due
femmine: una è stata giudicata come molto pro-
mettente mentre l'altra solo come promettente.
Nella classe giovani ho giudicato 13 femmine tra
le quali 6 hanno preso il molto buono e 7 l'ec-
cellente. Ho conferito il titolo di campionessa
giovane del mondo alla femmina Mediolanum

Commento del giudice 
Jelka Simčič

traduzione a cura della dott.ssa Tanja KRAŠOVEC

anche la Riserva CACIB.
I giudizi dei maschi sono terminati con i vetera-
ni dove ha vinto il  bianco-fegato Dalming’s
Hocus-Pocus proveniente dalla Russia.

Passiamo alle femmine.
Per quanto riguarda la classe giovani con 14 dal-
matine iscritte a catalogo, che però non vedeva
la partecipazione di soggetti italiani, ha vinto il
titolo di Junior WW la graziosa femmina bian-
co-nera Mediolanum Ekatarina  proveniente
dalla Bulgaria (ma in effetti si dovrebbe parlare
di una coproprietà serbo-bulgara).
La classe intermedia era poco rappresentata
(solo 6 soggetti) e di un livello un po’ inferiore
rispetto alle altre classi. Qui il CACA è stato
assegnato ad United Spots Quartz, soggetto
proveniente dal Belgio..
Più numerosa e di alto livello era la classe libe-
ra, dove il CACA è andato ad una femmina
croata Dvojica Velvet Glove, che conquisterà

poi anche la Riserva CACIB. Questa dalmata è
la figlia della celebre Dvojica Voodoo, plurivinci-
trice al CRUFT’S.
Nella classe campioni c’era un agguerrito grup-
po di 17 iscritti di ottimo livello, tutti presenti 
Dopo l’ultima selezione si sono aggiudicati il
CACA e la riserva 2 soggetti italiani.
La riserva è andata a Daumont Justadream,
mentre il CACA è stato assegnato a Panthera
Unica Carina, che in seguito otterrà il CACIB
ed il titolo di World Winner.
Il BOB invece è stato appannaggio della vetera-
na Jilloc’s Joyride proveniente da un prestigioso
allevamento svedese, bell’esemplare di 9 anni ed
in ottima forma.
Concludendo, si può ben vedere che l’alleva-
mento italiano è riuscito ad imporsi a livello
internazionale in una posizione di tutta eccel-
lenza. Queste premesse fanno ben sperare per
il futuro e specialmente per la Mondiale che
l’Italia ospiterà nel 2015.
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Ekatarina di proprietario e allevatore serbo.
Nella classe intermedia sono state presentate 5
femmine, la prima qualificata era United Spoted
Quartz di allevamento italiano ma di proprietà
belga. 
La concorrenza nella classe libera è stata forte
con il totale di 17 femmine: 6 hanno preso il
molto buono e tutte le altre l'eccellente. Al
primo posto ho nominato la femmina Dvojica
Velvet Glove dalla Croazia.
Della classe campioni in generale sono rimasta
molto delusa tranne alcuni soggetti particolar-
mente speciali. Tra le 17 femmine giudicate ho
dovuto conferire quattro valutazioni di molto
buono. Proprio questa classe era per me come
giudice la più difficile. Ho sperato di vedere la
"crème de la crème" mondiale tra i dalmati e
infine ho constatato che tranne la prima e la
seconda qualificata tutte le altre erano molto
mediocri. 
Sono molto triste per il fatto che i miei colleghi
giudici così facilmente conferiscono i titoli alle
femmine che non lo meritano del tutto.

Tantissime di queste femmine non dovrebbero
essere neanche presentate nella classe campioni
dell'Esposizione mondiale.
Il primo posto ed inoltre anche il titolo della
campionessa del mondo l'ho dato alla femmina
Panthera Unica Carina dall'Italia. Una delle
poche eccezioni che meritano il titolo di cam-
pione.
Invece la classe veterani mi ha riempito di gioia.
Due femmine avevano nove e le altre due dieci
anni. I miei complimenti a tutte e quattro, le cui
qualità erano di due categorie superiori rispetto
al livello medio di tutte le altre femmine presen-
tate quel giorno. 
Per il titolo della campionessa veterani ho scelto
di gran cuore la femmina Jilloc's Joyride dalla
Svezia. E' difficile trovare le parole per definire la
mia scelta. Nel momento in cui è entrata nel ring
mi ha toccato il cuore. 

Rissumendo globalmente il  giudizio posso dire
che la razza dalmata, negli ultimi venti
anni, ha subito una grande cambia-
mento. Una persona si potrebbe domandare
dove sono spariti tutti quei dalmati eleganti ed
impeccabilmente pigmentati. Oggi giorno trovia-
mo troppo spesso soggetti di struttura robustis-
sima e di pigmentazione sproporzionata.
In conclusione direi che era un piacere vedere le
femmine presentate, in maggior parte, dai rispet-
tivi proprietari (nel ring ho trovato pochi hand-
ler professionisti).

BOB

Winner dog
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Miki dalmata tripode giovane
Crudelia dalmata giovane
Misurino dalmata 8 mesi
Bobo dalmata 5 mesi
Meg dalmata 6/7 anni
Poldo dalmata
Lilla dalmata 2/3 ani
Dingo dalmata spagnolo anni 6
Blanco incrocio dalmata spagnolo 5/6 anni
Elfo incrocio dalmata spagnolo 2 anni
Boldo dalmata spagnolo
Mosè dalmata Sicilia
Golfo dalmata spagnolo
Guyana dalmata femmina
Noelle dalmata spagnola
Meggie dalmata spagnola
Dado dalmata maschio
Lukas dalmata maschio
Dalmata maschio occhi blu
Molly dalmata 4 anni
Bea incrocio dalmata 2 anni
Papillon dalmata 6 anni
Rolly incrocio dalmata
Blu incrocio dalmata
Rudy dalmata spagnolo
Kate incrocio dalmata maschio anziano
Folletto dalmata un anno
Nila dalmata brescia
Macchia dalmata anziana 15 anni
Giovanni dalmata 3/4 anni
Paco/Bimbo dalmata giovane

Duchessa dalmata un anno
Kenya incrocio dalmata
Celestina dalmata sorda
Dante dalmata spagnolo 2 anni
Spotty dalmata spagnolo 3 anni
Pongo incrocio dalmata 11 anni
Gerald dalamta 11 anni
Pongo dalmata 2/3 anni
Ettore dalmata 6/7 anni
Duke dalmata 6 anni
Ruben dalmata 6 anni
Rufus dalmata spagnolo 10 mesi
Dada dalmata 13 anni

Cani adottati nel 2012
di Claudia  Federighi

AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutti i Soci che il Consiglio Direttivo è orientato allʼinvio del
Magazine del CAD tramite posta elettronica ma per ora solo una minima
parte di Voi  ha risposto comunicando il suo indirizzo  al fine di compila-
re una mailing list atta allʼuso prefisso.
Vi preghiamo pertanto, se non lo avete ancora fatto, di inviare alla segre-
teria  segreteria@clubamicidalmata.it o alla segretaria pessinarena-
ta@tiscali.it la Vostra mail.
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Nel ricordo dei nostri cani
Entro in casa e lo sguardo va cercandoti sul divano

del tinello. E’ lì che mi aspetti quando esco,
immerso in un sonno soddisfatto  e profondo da cui ti
sveglia solo il mio odore pochi secondi dopo il mio arri-
vo. Non ci sei. Sorrido pensando che ti ho lasciato sul letto e che
adesso sbucherai dalla  soglia della camera con il tuo mezzo sorriso,
l’occhio ancora assonnato, la coda ormai stanca che accenna malgra-
do tutto a scodinzolare, ostinata e  mai doma,  e verrai a strusciare
il tuo muso sulle mie ginocchia felice di rivedermi. Ma è solo un atti-
mo e mi fermo, svuotata, pensando che non ti vedrò più. 
Tu, anche tu, te ne sei andato. Ti ho tenuto stretto fra le mie braccia
finchè la testa ne è scivolata via, finchè ti sei addormentato sereno e
tranquillo, come tante altre volte  accanto a me. E, come tante altre
volte, ti ho baciato sulla fronte per salutarti, per dirti, come tante
altre volte che ti voglio bene e che te ne vorrò sempre. E come per
gli  altri sarà difficile abituarsi alla tua assenza, tu che eri sempre un
passo dietro me,  che, anche  in piena notte,  riempivi il silenzio con
il ticchettio delle tue unghie per raggiungermi in cucina o al computer e dormire nella cuccia purchè vicina a me.
Ciao Eolo. Quando incontrerai gli altri dì loro che li penso  e che sono sempre nel mio cuore e nei miei pensieri.  
E sono sicura che ritrovandoti con Tobacco, ti sentirai dire “finalmente sei arrivato, rompipalle!”
Ciao “mia mucca”. Ciao mio grande, simpatico amico.

Eolo delle Crose 7 gennaio 1998 – 25 giugno 2012

Te ne sei andata all’improvviso, inaspettatamente e senza di-
sturbare, come sempre nella tua vita. In questo periodo dell’anno il

giardino esplode nella sua bellezza prepotente. I cespugli di rose sono pieni di fiori
e il fior d’angelo è un trionfo di petali bianchi. L’erba è di un verde intenso e gli
uccellini volano da una parte all’altra senza sosta, indaffarati fra i nidi. E in mezzo a
tutto ciò tu amavi dormire, allungata e  pigra, abbandonata  al sole. Anche oggi ti ho
trovata così: gli occhi sereni e il corpo disteso nel sonno, un sonno profondo da cui
non sono bastate questa volta le mie carezze leggere per svegliarti. 
Svegliarti senza spaventarti, era questo il “nostro gioco” e ti ci avevo abituato da
quando eri piccola piccola, da quando mi accorsi, scricciolo di pochi giorni, che eri
sorda, che non avresti mai sentito i miei rimbrotti ma neppure tutte le parole piene
d’amore che avrei voluto sussurrare alle tue orecchie. Ti accarezzavo piano. E tu ti
svegliavi serena aprendo prima un occhio e poi l’altro, ancora piena di sonno ma già
pronta al gioco, alla pappa, ad uscire in giardino.  A vivere appieno la tua vita. 
Un mondo fatto di silenzio il tuo ma sai, mi sono sempre chiesta se non era meglio
del nostro così caotico e inutilmente rumoroso. Hai vissuto serena nella tua diver-
sità. Hai imparato tante cose. Mi hai insegnato tante cose! 
Ecco, ora ripongo tutti i nostri ricordi in un cassettino della mia memoria, pronta a
riaprirlo ogniqualvolta ti sentirò troppo lontana e tu sarai di nuovo con me, come
sempre, un po’ timida, un po’ impacciata ma felice.
Ciao Finny, buon viaggio.

Finnicella delle Crose 26.11.1999 – 17 .05.2012
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Giornata particolare
di Giulia delle Crose

4 giugno 2003 – 5 febbraio 2013

Uno studio rivaluta la sicurezza
dei collari antiparassitari per ani-
mali domestici: la salute, soprat-
tutto quella dei bambini, in caso di
esposizione prolungata o di con-
tatto ripetuto con la pelle degli
animali (sia cani che gatti) è a
rischio.  Anche se gli effetti dan-
nosi ancora non sono molto chia-
ri, i pericoli riguarderebbero pos-
sibili danni al sistema nervoso. Tre
i principi attivi sotto accusa:
dimpylat, propoxur e tetrachlor-
vinphos.
La funzione dei collari antiparassi-
tari è quella di prevenire o elimi-
nare pulci e zecche su cani e gatti.
Sono classificati e venduti come
medicinali veterinari e si possono
trovare in negozi di animali,
supermercati e vivai.
La decisione francese
Dopo la pubblicazione dello stu-
dio, l’Autorità francese per i medi-
cinali veterinari ha bloccato la ven-
dita dei collari antiparassitari che
contengono dimpylat, propoxur e

tetrachlorvinphos. In particolare, tra
i prodotti francesi ritirati segnalia-
mo: FRISKIES collare per cani, cani
grandi, gatti e collare riflettente;
KILTIX BAYER per cani, taglia pic-
cola, media e grande. 
L'Europa sta ora studiando la
necessità di adottare misure ana-
loghe per i collari utilizzati negli
altri stati membri.
In Italia
Al momento in Italia non sono
state prese posizioni a riguardo.
Dal primo marzo 2013 comun-
que i collari antiparassitari conte-
nenti diazinon (dimphylat) non
potranno più essere commercia-
lizzati.
In ogni caso è bene sospendere
da subito l’utilizzo dei collari che
contengono i tre principi attivi
dannosi e sostituirli con altri pro-
dotti a base di formulazioni diver-
se. Controlla bene sulla confezio-
ne il nome del principio attivo
che deve essere riportato per
legge.

Collari antiparassitari: 
non senza rischi

Rischi per la salute (soprattut-
to per quella dei bambini) in
caso di esposizione prolunga-
ta. Per questo in Francia sono
stati ritirati dal commercio
alcuni collari antiparassitari
per animali domestici. In Italia
non è stata presa alcuna deci-
sione, ma il nostro consiglio è
di seguire quella francese.

Il luogo migliore dove seppellire un bravo
cane è il cuore del suo padrone. 

Ben Hur Lampman
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Speciali e Raduni: best of breed 2012

MELISSA DʼALTRI TEMPI 
DELLE CROSE

(Tritto)

INTERNAZIONALE DI MILANO
(Gaboardi) - 14/01/2012

RADUNO DI RAVENNA 
(Agafonova) - 25/04/2012 

INTERNAZIONALE DI GENOVA 
(Ferrari) - 18/11/2012 

CHRISTI ORMOND 
EXPLOSIVE COMPETITION

(Sorte)

INTERNAZIONALE PISTOIA 
(Tonks) - 11/02/2012

ZAGREB OXFORD
(Filippelli)

INTERNAZIONALE CAGLIARI 
(Poggesi)  11/03/2012

TAIDE DEL PARNASO
(Poggesi)

INTERNAZIONALE ERCOLANO 
(Reicher ) - 06/05/2012

MELISSA DʼALTRI TEMPI  DELLE CROSE
femmina b/f

All. Renata Bonino (All. delle Crose)
Pr. Anna Tritto

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO - CAMPIONE SOCIALE 
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Galleria dei Campioni 2012

SORRISO DEL PARNASO
femmina b/n

All. Manola Poggesi (All. del Parnaso)
Pr. Anna Mirizzi

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE CIPRO

NOTIZIA DI CRONACA DELLE CROSE
femmina b/n

All. Renata Bonino (All. delle Crose)
Pr. Enrica Fontana

GIOVANE PROMESSA ENCI
CH ITALIANO

DAUMONT STANDING OVATION
nero b/n

All. e propr. Gabriele Vettori

CH ITALIANO

UNITEDSPOTS QUEEN
(Colombo) 

RADUNO CAD BELLUNO (Antonopulos) 01/12/2012
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Giovani Promesse Enci 2012
ASIA

Femmina b/n

Non solo macchie delle Crose  

x Gioconda delle Valli

All. e Pr. Francesca Ferretti

GIOVANE PROMESSA ENCI

TERSICORE DEL PARNASO Femmina b/n

United Spots Phoenix x Paolina del Parnaso

All. Manola Poggesi (All. del Parnaso)

Pr. Donatella Soldati

CH S. MARINO, CYPRO, TURCHIA, 

GEORGIA,  AZERBAIJAN

TOP DOG GIOVANI 2012

HERBERIENSIS ENDORA

Daumont Norman Conqueror x Magnolia del Parnaso

All. Francesco Ricchetti - Pr. Simone Villani

GIOVANE PROMESSA ENCI

TAIDE DEL PARNASO Femmina b/n

United Spots Phoenix x Paolina del Parnaso

All. Manola Poggesi (All. del Parnaso)

Pr. Donatella Soldati

CH S. MARINO, CYPRO, TURCHIA, 

GEORGIA,  AZERBAIJAN
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Giovani Promesse Enci 2012

THEMI DEL PARNASO
Femmina b/f

United Spots Phoenix x Paolina del Parnaso

All. Manola Poggesi (All. del Parnaso)

Pr. Gaetano Vesentini

GIOVANE PROMESSA ENCI

RIBES NERO DELLE CROSE
Maschio b/n

Non solo macchie delle Crose 

x La grandine di quellʼagosto delle Crose

All. Renata Bonino (All. delle Crose)
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Il percorso espositivo della mia dalma-
ta in Ungheria è stato organizzato

ovviamente per ottenere il risultato
agonistico, ma anche per aver modo di
visitare questo paese, ricco di testimo-
nianze storiche.
Ho deciso quindi di dare un filo logico a tutto ciò
ed è scaturita l’idea di esporre, dove fosse possibi-
le, in località in cui c’erano tracce del passaggio di
ROMA ANTICA.
La prima e più importante sia perché ospita un’in-
ternazionale sia perché è ricca di storia è PECS.
Di fondazione romana con il nome di SOPIANAE,
fu fatta da Adriano capitale della Pannonia interna.
Nel museo archeologico cittadino sono conserva-
ti numerosi reperti di epoca romana.  Un’altra cosa

mi è rimasta nella memoria e cioè  nella
parte “culturale” della città c’è una via
dedicata a Leonardo Da Vinci e pure un
busto sito sulla piazzetta antistante la
biblioteca civica.
Per quanto riguarda l’expò, questa viene
organizzata ogni 2 anni nel mese di giu-

gno ed ha luogo nei locali della fiera, tutti fortuna-
tamente con aria condizionata, visto che in quel
periodo il caldo in quella zona è notevole.
Si tratta di una mostra ricca di premi. I cani vinci-
tori del Bob ricevono in ring direttamente dal giu-
dice un collare in cordoncino dorato ed ai Cacib

Expo ungheresi sulle tracce
dell’Impero Romano

di Norma GODINA

Szigetvar

Pecs



ne spetta uno con il tricolore ungherese. La coc-
carda per i Bob viene distribuita nel pre-ring
prima della disputa dei raggruppamenti. Il ring d’o-
nore è molto ampio e si svolge avendo come sot-
tofondo (ad un volume discreto) la colonna sono-
ra del film “ Il gladiatore “. Sono ricchi anche i
premi per i vincitori dei raggruppamenti e del Bis
con coppe e sacchi di mangime.
Molto più informale è l’atmosfera che si respira
nelle nazionali. Una viene organizzata a SZIGET-
VAR, anch’essa di fondazione romana con il nome
di LIMOSA, che si trova nella regione del
Transdanubio meridionale. L’expò ha luogo nel
parco della fortezza. Si tratta di un posto molto
vasto, in cui c’è un laghetto, dove, alla fine dei giu-
dizi, ho visto tuffarsi e giocare barboncini, cocker,
labrador e golden. In particolare mi ha colpita un
cucciolone di cocker dal nome per noi familiare di
AMARETTO, che, dopo essersi ben bagnato, è
stato presentato nel ring d’onore dei baby’s anco-
ra un po’ umido. Anche qui ho trovato una gran
quantità di premi ed il solito cordoncino dorato
per i Bob, che è evidentemente il comune deno-
minatore di tutte l’expò in Ungheria nazionali od
internazionali che siano.

Ed infine SARVAR, storica cittadina conosciuta in
epoca romana con il nome di ARRABONE, è
famosa soprattutto per il castello NADASDY, che
ha una particolarissima pianta pentagonale. Qui si
sposò e visse per un certo periodo la contessa
Bathory, considerata per la sua crudeltà l’equiva-
lente femminile del famigerato Vlad di Transilvania.
L’expò ha luogo in un parco, ora adibito a cam-
peggio, che fu la riserva di caccia dei Wittelsbach,
famiglia reale bavarese. C’è anche un albergo che
in origine fu l’antica dimora di questa famiglia.
Per ciò che riguarda la nostra razza, devo dire che
attualmente la rappresentanza è assai esigua.
Talvolta arriva qualche soggetto da Austria,
Germania o Slovacchia, ma nonostante ciò il
numero degli iscritti è al massimo di 10 o 11.
Per chi ne avesse l’interesse bisogna dire che il
titolo di Campione Ungherese si acquisisce
dopo aver conquistato 4 Cac in classe libera od
intermedia con 3 giudici diversi ed in un lasso di
tempo di 366 giorni. Due di questi Cac devono
essere rilasciati in expò internazionali.
Una volta omologato questo titolo, il dalmata
può concorrere per la proclamazione a Gran
Campione, dove sono richiesti ancora 4 Cac (in
classe campioni) ed almeno una volta deve con-
seguire il Bob.
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Sarvar, castello NadasdySarvar, casa di caccia dei Wittelsbach
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In Libreria...
BETH KENDRICK
LʼAGENZIA MATRIMONIALE PER 
CANI FORTUNATI
editore RIZZOLI

Impossibile amare Lara Madigan senza amare i cani. È stato lʼincontro con un
bastardino molto speciale, tanti anni fa, a illuminare la sua adolescenza fino a
quel momento solitaria. Cose che capitano se hai un padre affascinante ma
immaturo e una madre workaholic convinta che solo una manicure come si
deve possa risolvere i problemi di una ragazza. Ma a Lara non interessano le
bellissime borse firmate che Justine si ostina a regalarle a ogni compleanno,
e nemmeno i gioielli, come ha presto notato il fidanzato Evan. Per farla felice,
a 29 anni, basta il lavoro quotidiano presso la Lucky Dog, lʼagenzia di adozio-
ni canine che ha fondato con lʼamica Kerry. Per ogni jack russell, dalmata o
bastardino che raccoglie dalla strada, Lara sa trovare il padrone perfetto, quel-
lo con la sensibilità giusta, lʼappartamento adatto e il carattere più compatibi-
le. Peccato che lo stesso istinto infallibile per i lieto fine non la assista nella
sua vita sentimentale. Forse Evan è davvero lʼanima gemella, ma la convivenza con Lara e i suoi cani si rive-
la da principio un disastro. E quando lui le chiede di scegliere tra il loro amore e gli ingovernabili Mullet,
Maverick, Rufus, e Zsa Zsa, Lara gli dà lʼunica risposta possibile… Costretta a trasferirsi a casa della madre
con la banda al completo, scoprirà in Justine, e in se stessa, affinità e risorse della cui esistenza non aveva
mai sospettato. In attesa che lʼennesimo cane giunga a salvarle ancora una volta la vita. Tenero e irruente
come un cucciolo, Lʼagenzia matrimoniale per cani fortunati è una irresistibile commedia sentimentale.
Destinata a conquistare perfino le amanti dei gatti.

CLAUDIA TACCANI - EDGAR MEYER
QUATTRO ZAMPE IN TRIBUNALE - STORIE DI ANIMALI 
(E UOMINI) ALLE PRESE CON LA LEGGE
editore STAMPA ALTERNATIVA 

Quattro zampe in tribunale. Storie di animali (e uomini) alle prese con la leggeMille sono le situazioni in cui noi,
che viviamo in casa con cani, gatti o altri pet, ci dobbiamo confrontare. Non ultimi ci sono episodi di tensioni con

i condomini, vicini, “amici, complici, amanti” su questo o quellʼaspetto del nostro
amato pet. Come comportarci in caso di violenza nei confronti degli animali (siano
essi cani o aragoste vive sul bancone del pescivendolo o di rondini a cui viene
distrutto il nido)? A chi rivolgerci nel caso in cui ci venga rapito il nostro cane/gatto
a moʼ di estorsione? A questi e ad altri mille interrogativi inerenti il rapporto
uomo/animale (nello specifico, però, da intendere nel rapporto “uomo litigioso” con
gli animali) risponde il libro Quattro zampe in tribunale. Storie di animali (e uomini)
alle prese con la legge, scritto da Claudia Taccani (avvocato del foro di Milano,
consulente giuridico in unʼassociazione di consumatori, è Consigliere direttivo di
Gaia Animali & Ambiente Onlus e coordinatrice di Gaia Lex) e Edgar Meyer (gior-
nalista, presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus, portavoce di Diamoci la
Zampa, referente dellʼUfficio Diritti Animali del Comune di Genova), pubblicato da
Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri.
Una galleria di situazioni – tutte vere – che hanno visto uomini e animali sul banco
degli imputati per i motivi più svariati (abbai notturni, distruzione di oggetti prezio-
si, liti tra coniugi, liti tra vicini, violenze, combattimenti tra animali, scommesse ille-
gali, detenzione di animali esotici e via dicendo). Ogni capitolo, con linguaggio gior-
nalistico ma molto preciso, inizia con il narrare i fatti, espone quanto prevede la

vigente legislazione e fornisce consigli su cosa fare e come comportarsi. Sono presenti anche diversi moduli fac-
simile per presentare denunce e/o esposti allʼautorità competente in caso di necessità.
Credo che sia un manuale che ogni amante degli animali dovrebbe avere in casa e che può leggere a più livelli:
si possono piluccare solo le storie narrate per farsi unʼidea della narrazione, ci si può informare sulla parte legi-
slativa per sapere sempre come muoversi o si può utilizzare come prontuario in caso di necessità.
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Internazionale di Milano - Speciale   (Gaboardi) - 24 iscritti sabato 14 gennaio 2012
Libera maschi
1 Ecc CACIB BOS - Browsugar della Belcora     Campione Italiano
(Magnaghi)                            
2 Ecc - Zagreb Oxford
(Filippelli)                                     
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Flinders Petrie Filippetto (Sportiello)
2 Ecc - Kykado Canterbury (Massera Artini)
Campioni Femmine
1 Ecc  rCACIB - Non Chiamarmi Margherita delle Crose (Brignoli)       
2 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini)
3 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (All Herberiensis)  
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)  Campione Italiano
2 Ecc - Notizia di Cronaca della Crose (Fontana)
3 Ecc - Daumont Quo Vadis (All Herberiensis)
MB - Belinda della Belcora (Colli)
MB - Chimera della Belcora (All della Belcora)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - Sigma del Parnaso (Vesentini)
2 MB - Suami (Filippelli)
3 MB - Daumont Red Rose (Vacondio)
4 MB - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Giovani femmine
1 MB - Herberiensis Endora (Villani)
2 MB - Herberiensis Emily Brown (Camona)
Juniores femmine
1 MP Miglior Juniores - Themi del Parnaso (Vesentini)
2 MP - Tabata del Parnaso (Bonetti)

Expo Internazionale di Padova (Murante) - 7 iscritti sabato 21 gennaio 2012
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Standing Ovation (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Neverending Story (Sartori)
2 Ecc rCAC - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine 
1 Ecc - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - Herberiensis Endora (Villani)

Expo Internazionale di Montichiari (Tabò) - 4 iscritti sabato 28 gennaio 2012
Libera Maschi
1 Ecc - Flaming Heart della Belcora (Valenti)
Campioni femmine
1 Ecc - Non Chiamarmi Margherita delle Crose (Brignoli)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Quo Vadis At Herberia (All Herberiensis)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane 3jrBOG- Herberiensis Endora (Villani)

Internazionale di Pistoia - Speciale (Howard Tonks) - 18 iscritti sabato 11 febbraio 2012 
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Shumaher S Nevskih Ovstrovov (Sorte)             
2 MB - Zagreb Oxford
(Filippelli)                                     

RISULTATI ESPOSIZIONI 2012



Libera femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - United Spots Painted Desert (Sorte)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Alfrin Elanor S Nevskih Ovstrovov (Sorte)
2 MB - Suami (Filippelli)

Expo Internazionale di Arezzo (Biasiolo) - 6 iscritti domenica 12 febbraio 201
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 3BOG - Zagreb Oxford (Filippelli)
Intermedia femmine
1 Ecc - Suami (Filippelli) 

Expo Internazionale di Gonzaga (Lilijekvist Borg) - 10 iscritti sabato 3 marzo 2012
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Daumont Standing Ovation (All Daumont)
2 Ecc - Shumaher s Nevskih Ostrovov (Sorte)
Campioni femmine
1 B - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine 
1 Ecc - Daumont Red Rose (Vacondio)
2 Ecc - Sigma del Parnaso (Vesentini)
3 Ecc - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane BOS - Themi del Parnaso (Vesentini)
2 Ecc - Tersicore del Parnaso

Internazionale di Cagliari - Speciale (Poggesi) - 3 iscritti domenica domenica 11 marzo 2012
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Zagreb Oxford (Filippelli)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Giovani femmine
1 MB - Agata (Filippelli)

Expo Internazionale di Reggio Emilia (Forte) - 12 iscritti sabato 24 marzo 2012
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Standing Ovation (All Daumont)   Qualifica Crufts 2013
2 Ecc - Shumaher s Nevskih Ostrovov (Sorte)
3 Ecc - Kykado Canterbury (Massera Artini)
Libera femmine 
1 Ecc - Daumont Red Rose (Vacondio)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - UnitedSpots Queen (Colombo)        Qualifica Crufts 2013
2 Ecc rCAC rCACIB - Alfirin Elanor s Nevskih Ostrovov (Sorte)
3 MB - Herberiensis Diva (Casadei)
Giovani femmine
1 Ecc - Herberiensis Endora  (Villani)         Giovane promessa ENCI - Qualifica Crufts 2013
2 Ecc - Tersicore del Parnaso (Soldati)

Expo Internazionale di Modena (Piscedda) - 12 iscritti domenica 25 marzo 2012
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Standing Ovation (All Daumont)   
2 Ecc - Shumaher s Nevskih Ostrovov (Sorte)
3 Ecc - Kykado Canterbury (Massera Artini)
Libera femmine 
1 Ecc - Daumont Red Rose (Vacondio)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - UnitedSpots Queen (Colombo)       
2 Ecc rCAC rCACIB - Alfirin Elanor s Nevskih Ostrovov (Sorte)
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3 MB - Herberiensis Diva (Casadei)
Giovani femmine
1 Ecc - Tersicore del Parnaso (Soldati)
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Futura (Nicotra)

Expo Internazionale di Forlì (Adinolfi) - 6 iscritti sabato 21 aprile 2012
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Daumont Man Of Gold (All Daumont)
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Standing Ovation (All Daumont)   
Campioni femmine
1 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini)
2 Ecc - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Libera femmine 
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Daumont Red Rose (Vacondio)
Giovani femmine
1 Ecc - Tersicore del Parnaso (Soldati)

Nazionale di Ravenna - Speciale (Agafonova) - 12 iscritti mercoledì 25 aprile 2012
Campioni maschi
1 Ecc BOS - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Daumont Standing Ovation (All Daumont)
2 Ecc rCAC - Questa Strana Emozione delle Crose (Ferrando)
3 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Campioni Femmine
1 Ecc BOB - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)     
Libera femmine
1 Ecc CAC - Sigma del Parnaso (Vesentini) 
2 Ecc rCAC - Marmellata di More delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
4 Ecc - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Intermedia femmine
1 Ecc - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
2 Ecc - Alfirin Elanor S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Giovani femmine
1 Ecc - Themi del Parnaso (Vesentini)

Internazionale di Ercolano - Speciale  (Reicher) - 10 iscritti domenica 6 maggio 2012
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - L’Altra Storia di Tobacco e le Nuvole delle Crose (Scuderi)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Zagreb Oxford (Filippelli)
2 Ecc rCAC- Daumont Standing Ovation (All Daumont)
Campioni Femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Mede In Heaven at Herberia (All Herberiensis)    
Libera femmine
1 Ecc rCAC - Daumont Quo Vadis At Herberia (All Herberiensis)
2 MB - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Intermedia femmine
1 Ecc  CAC rCACIB - United Spots Queen (All United Spots)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Taide del Parnaso (All del Parnaso)

Expo Nazionale di Vercelli (Todaro) - 2 iscritti sabato 2 giugno 2012
Giovani Maschi
1 Ecc Miglior Giovane BOB  - Ribes Nero delle Crose (Provenzano)
Giovani Femmine
1 Ecc - Tersicore del Parnaso (Soldati)

Expo Internazionale di Torino (Gabrielli Mondo) - 6 iscritti domenica 3 giugno 2012
Libera Maschi
1 Ecc - Daumont Standing Ovation (All Daumont)
2 Ecc - Flaming Heart della Belcora (Valenti)
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Giovani Maschi
1 Ecc Miglior Giovane - Ribes Nero delle Crose (Provenzano)
2 Ecc - Daumont Thunderbolt  (Vettori)
Libera Femmine
1 Ecc BOB - Daumont Red Rose (Vacondio)
Giovani Femmine
1 Ecc -  Tersicore del Parnaso (Soldati)

Expo Internazionale di Vicenza (Braga) - 2 iscritti domenica 3 giugno 2012
Intermedia Maschi
1 Ecc  CAC BOS - Colin (Casalicchio)
Libera femmine 
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)

Expo Internazionale di Terni (Naveda) - 7 iscritti sabato 16 giugno 2012
Campioni Maschi
1 Ecc CACIB BOS - Christi Ormond Explosive competition (Sorte)
Libera Maschi
1 Ecc CAC r CACIB - Shumaher Nevskih Ostrov (Sorte)
Giovani Maschi
1 Ecc Miglior Giovane - Ribes Nero delle Crose (Provenzano)
Campioni Femmine
1 Ecc r CACIB - Melissa d’altri tempi delle Crose (Tritto)
Libera Femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Alfirin Elanor Nevskinh Ostrov (Sorte)
2 Ecc rCAC - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Libera Juniores
M.P. - Asia (Ferretti)

Expo Nazionale di Albenga (Asnaghi) - 3 iscritti domenica 17 giugno 2012
Libera femmine
1 Ecc  CAC - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Giovani femmine
1 Ecc BOB BOG - Tersicore del Parnaso (Soldati)
2 Ecc - Herberiensis Futura (Nicotra)

Expo Internazionale di Rapallo (Gaboardi) - 7 iscritti sabato 23 giugno 2012
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB BOG - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Libera maschi
1 Ecc  CAC rCACIB - Questa Strana Emozione delle Crose (Ferrando)
Giovani maschi
1 Ecc Miglior Giovane - Ribes Nero delle Crose (Provenzano)
Libera femmine
1 Ecc  CAC  CACIB BOS - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Giovani femmine
1 Ecc - Herberiensis Futura (Nicotra)
BIS Coppie
Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
BIS Gruppi allevamento
Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Questa Strana Emozione delle Crose (Ferrando)

Expo Internazionale di Venezia (Murante) - 1 iscritto domenica 24 giugno 2012
Intermedia Maschi
1 Ecc  CAC BOB BOG 2BIS  - Colin (Casalicchio)

Expo Internazionale di Cuneo (Botussi) - 8 iscritti sabato 7 luglio 2012
Campioni Maschi
1 Ecc  CACIB BOB 3BOG - Brownsugar della Belcora
2 Ecc - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Libera Maschi
1 Ecc CAC rCACIB Flaming Heart della Belcorta (Valenti)
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Giovani maschi
1 Ecc - Ribes Nero delle Crose (Provenzano)
Libera Femmine
1 Ecc CAC CACIB - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
2 Ecc rCAC rCACIB - Quel Non So Che di Cosetta Delle Crose (Merlo)
Giovani Femmine
1 Ecc BOS - Tersicore del Parnaso (Soldati)
2 Ecc - Herberiensis Futura (Nicotra)

Expo Internazionale di Gradisca d'Isonzo (Balducci) - 4 iscritti sabato 18 agosto 2012
Campioni Maschi
1 Ecc  CACIB BOB 3BOG - Daumont Lastemperorofchina (Tomasi)
Libera Femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS- Sorriso del Parnaso (Mirizzi) Campione italiano
Giovani Femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - Tersicore del Parnaso (Soldati)

Expo Nazionale di Villalago (Kharatishvili) - 3 iscritti domenica 2 settembre 2012
Libera Maschi
1 Ecc - Duke (Giurastante)
Giovani Femmine
1 Ecc BOB - Asia (Ferretti)
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Gracious Gardenia (Giurastante)

Expo Internazionale di Rieti (Nataletti) - 6 iscritti sabato 8 settembre 2012
Libera Maschi
1 Ecc CAC CACIB - Zagreb’s Oxford (Filippelli)
Juniores maschi
1 MP JrBIS - United Spots Stryker (Givannotti)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Estelle della Belcora (Belleggia)
Giovani Femmine
1 Ecc - Asia (Ferretti)

Expo Internazionale di Chieti (Balducci) - 3 iscritti sabato 15 settembre 2012
Libera Maschi
1 MB - Duke (Giurastante)
Giovani Femmine
1 Ecc BOB - Asia (Ferretti) 
Juniores femmine
1 MP- 3BIS Juniores - Herberiensis Gracious Gardenia (Giurastante)

Expo Internazionale di Chieti (Dondina) - 3 iscritti domenica 16 settembre 2012
Libera Maschi
1 Ecc - Duke (Giurastante)
Giovani Femmine
1 Ecc BOB - Asia (Ferretti) 
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Gracious Gardenia (Giurastante)

Expo Internazionale di Pescara (Dondina) - 3 iscritti domenica 16 settembre 2012
Libera Maschi
1 Ecc - Duke (Giurastante)
Giovani Femmine
1 Ecc BOB - Asia (Ferretti)
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Gracious Gardenia (Giurastante)

Expo Nazionale di Canavese, Castello Masino (Gaboardi) - 4 iscritti domenica 16 settembre 2012
Libera Maschi
1 Ecc CAC BOB Kykado Canterbury (Massera Artini)
Giovani Maschi
1 Ecc Miglior Giovane - Ribes Nero delle Crose (Provenzano)
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Juniores Femmine
1 M.P.  United Spots Shelby  (Massera/Artini)

Expo Internazionale Latina (Agafonova) - 1 iscritto domenica 22 settembre 2012
Giovani Femmine
1 Ecc BOB - Asia (Ferretti)

Expo Internazionale di Bergamo  (Balducci) - 8 iscritti domenica 30 settembre 2012
Campioni Maschi
1 Ecc CACIB BOS - Christi Ormond Explosive competition (Sorte)
Libera Maschi
1 Ecc - Shumaher Nevskih Ostrov (Sorte)
Campioni Femmine
1 Ecc CACIB BOB 3BOG Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Intermedia Femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Tersicore del Parnaso (Soldati)
Giovani Femmine
1 Ecc - Asia (Ferretti)

Expo Nazionale di Macerata (Fulgenzi) - 3 iscritti domenica 30 settembre 2012
Libera Maschi
1 MB - Herberiensis Duke (Giurastante)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Estelle della Belcora (Belleggia)
Juniores Femmine
1 MP - Herberiensis Gracius Gardenia (Giurastante)

Expo Internazionale di Trieste (De Giuliani) - 5 iscritti giovedì 11 ottobre 2012
Giovani maschi
1 Ecc - Boutonneus Heaven Can Wait for Wahhelsing (Drewitt-Barlow)
Juniores maschi
1 MP 3JrBIS - Herberiensis Gallant Gambler (Ricchetti)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Libera Femmine
1 Ecc Herberiensis Endora (Villani)
Intermedia femmine
1 Ecc Tersicore del Parnaso (Soldati)

Expo Internazionale di Bastia Umbra (Fulgenzi) - 9 iscritti sabato 20 ottobre 2012
Libera maschi
1 MB - Duke (Giurastante)
Giovani maschi
1 MB - UnitedSpots Stryker
Juniores maschi
1 MP miglior juniores - Herberiensis Gallant Gambler (All Herberiensis)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
2 Ecc - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
Libera Femmine
1 Ecc rCAC - Daumont Quo Vadis At Herberia (Ricchetti)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Taide del Parnaso (Poggesi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane BOB - Asia (Ferretti)
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Gracious Gardenia (Giurastante)

Internazionale di Genova - Speciale (Ferrari) - 18 iscritti domenica 18 novembre 2012
Campioni Maschi
1 Ecc Cacib BOS  - Brownsugar della Belcora (Massera Artini)
Libera Maschi
1 Ecc Cac RCacib - Flaming Heart della Belcora (Valenti)
2 Mb - Kykado Canterbury (Massera Artini)
3 Mb - Questa strana Emozione delle Crose
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Giovani Maschi
1 Ecc - Armont
Campioni Femmine
1 Ecc Cacib BOB - Melissa d'altri tempi delle Crose (Tritto)
2 Ecc - La grandine di quell'Agosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera Femmine
1 Ecc Cac RCacib - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
2 Ecc - Estelle della Belcora (Belleggia)
3 Ecc - Herberiensis Desiree (Nicotra)
Intermedia Femmine
1 Ecc RCac - Taide del Parnaso (Poggesi)
2 Ecc Tersicore del Parnaso (Soldati) 
Giovani Femmine
1 Ecc Miglior Giovane - Asia (Ferretti)
2 Ecc - Herberiensis Futura (Nicotra)
3 Ecc - Unitedspots Shelby (Massera Artini)

Expo Internazionale di Cremona (De Giuliani) - 7 iscritti sabato 24 novembre 2012
Giovani maschi
1 Ecc BOS - Herberiensis Gallant Gambler (All Herberiensis)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Libera Femmine
1 Ecc rCAC Herberiensis Endora (Villani)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Tersicore del Parnaso (Soldati)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Asia (Ferretti)
2 Ecc - Herberiensis Gala Gown (Contesso)

Raduno Campionato Sociale CAD Belluno (Antonopoulos) - 35 iscritti sabato 1 dicembre 2012
Campioni Maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
2 Ecc - Artik della Belcora (Tofaletti Pedercini) 
3 Mb - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Libera Maschi
1 Ecc CAC BOS - Daumont Standing Ovation (All. Daumont)  CAD WINNER 
2 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
3 Mb - Kykado Canterbury (Massera Artini)
4 Mb - Elliot della Belcora (Toffaletti Pedercini)
MB Lasir delle Valli (Sanzo')
Intermedia Maschi
1 Ecc RCAC - Boutonneux Heaven can wait for van Helsing (Drewitt-Barlow)
Giovani Maschi
1 Ecc - Herberiensis Gallant Gambler (All. Herberiensis)  Giovane Campione sociale
Juniores Maschi
1 Mp - Urano del Parnaso (Frisa)     Giovane Speranza CAD
2 Mp - Diamante di Lumina Umbraeque (Sorte)
Campioni Femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia  (All. Herberiensis) 
2 Mb - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Libera Femmine                    
1 Ecc CAC BOB Unitedspots Queen  (Colombo)   CAD WINNER       
2 Ecc Daumont Quo vadis at Herberia  (All. Herberiensis) 
3 Ecc Sigma del Parnaso (Vesentini)
4 Mb - Unitedspots Oasis (Colombo)
Mb - Alfirin Elanor s Nevskih Ostrovov (Sorte)
Mb - Daumont Red Rose (Vacondio)
B - Marmellata di More delle Crose (Tritto) 
Suff - Quel non so che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Intermedia Femmine
1 Ecc RCAC - Themi del Parnaso (Vesentini)
2 Ecc - Herberiensis Endora (Villani)
3 Ecc - Born free for Flying Dominoes Pr. Hamner
IV Mb Tersicore del Parnaso Pr. Soldati
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Giovani Femmine
1 Ecc - Herberiensis Gala Gown (Contesso)  Miglior Giovane
2 Ecc - Herberiensis Greta Garbo (Zarba') Giovane Campione Sociale 
3 Ecc - Unitedspots Shelby (Massera Artini)
4 Mb - Herberiensis Futura (Nicotra)
Mb Asia (Ferretti)
Juniores Femmine
1 Mp - Dalya di Lumina Umbraeque (Sorte) Giovane speranza CAD Miglior Juniores
2 Mp - Uvaspina del Parnaso (Comandini)
3 Mp - Hope of Dalmawords (Merlo)
Fuori Concorso
Ecc Panthera Unica Carina (Godina) 

Expo Internazionale di Verona (Scheel K) - 15 iscritti domenica 2 dicembre 2012
Libera maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
2 B - Kykado Canterbury (Massera Artini)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB - Boutonneux Heaven Can Wait for Wanhelsing (Drewitt-Barlow)
Giovani maschi
1 Ecc Miglior giovane BOB - Herberiensis Gallant Gambler (All Herberiensis)
Juniores maschi
1 MP - Diamante di Lumina Umbraeque (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
2 MB - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
Libera Femmine
1 MB - Daumont Quo Vadis at Herberia (Ricchetti)
2 MB - Alfirin Elanor S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB - Born Free for Flyng Dominoes (Hanmer-Clegg)
Giovani femmine
1 Ecc - Herberiensis Gala Gown (Contesso)
2 Ecc - UnitedSpots Shelby (Massera Artini)
Juniores femmine
1 MP Miglior juniores - Dalya di Lumina Umbraeque (Sorte)
III BIS Coppie (All Herberiensis)
Herberiensis Gallant Gambler
Daumont Made in Heaven At Herberia

Expo Internazionale di Erba (Skok) - 8 iscritti sabato 8 dicembre 2012
Libera maschi
1 B - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Boutonneux Heaven Can Wait for Wanhelsing (Drewitt-Barlow)
Giovani maschi
1 Ecc - Herberiensis Gallant Gambler (All Herberiensis)
Juniores maschi
1 AP - Diamante di Lumina Umbraeque (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Libera Femmine
1 Ecc CAC CACIB - Alfirin Elanor S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Giovani femmine
1 Ecc BOS - Herberiensis Gala Gown (Contesso)
Juniores femmine
1 MP Miglior juniores - Dalya di Lumina Umbraeque (Sorte)




