
IL GIUDICE: Francesco Cochetti 
 
Nasce nel 1963 ed è Commercialista e Revisore Contabile. 
Nel 1984 viene riconosciuto dall’ENCI il suo affisso, 
Allevamento Di San Gimignano, in comproprietà con 
Sandra Baronti. Cresce con i Barboni, allevati dai suoi 
genitori, con l’affisso Della Perla Grigia, affisso che ha 
prodotto diversi Campioni Nazionali ed esteri.  
Il padre, Carlo, era giudice ed è stato colui il quale ha 
contribuito alla sua formazione di giudice, insieme alla 
Sig.ra Tina Violi Gussoni, allora Presidente del Club Cani 
Compagnia e giudice per tutte le razze. Sin dall’età di 
tredici anni e fino a quando non è diventato giudice è stato 
commissario di ring in molte esposizioni. 
Alleva Chihuahua insieme alla moglie Tuula Lehtinen-

Cochetti, anche se con due affissi diversi, e con gli stessi affissi hanno prodotto più di 500 Campioni di 
diversi Paesi del Mondo, inclusi Mondiali ed Europei ed Inglesi. I loro attuali Campioni hanno almeno tre 
delle nostre generazioni nei pedigree. Alleva anche Jack Russell Terrier e Barbony Toy, anche se molto 
limitatamente. Nel passato ha allevato Boston Terrier e Dobermann. 
Giudice ENCI sin dal 1992, e giudice all round dal 2013, ha giudicato in oltre 50 Paesi, inclusi anche Paesi al 
di fuori dell'Europa, Mondiali ed Europee e nei più importanti raduni delle razze da compagnia e dei terrier. 
Ha giudicato il raggruppamento dei cani da compagnia all’Europea della Romania nel 2013 e giudicherà lo 
stesso raggruppamento dei cani da compagnia alla mondiale di Amsterdam del 2018. 
Giudice formatore per la tutte le razze da compagnia e parte dei terrier. 
E’ autore di un libro "Il Chihuahua", tradotto in diverse lingue e relatore di diversi seminari sulla razza 
Chihuahua e Jack Russell Terrier, Maltese e Bolognese, tenutisi in molti Paesi Europei. 
Attualmente ricopre la carica di Presidente del Kennel Club Roma e la carica di consigliere di del Club 
Bolognese e Maltese. Fa parte del comitato standard e del comitato razze Italiane in seno all’ENCI. Nel 
passato ho fatto parte del Direttivo del Club Cani Compagnia. 
 

Il commento al Raduno: 
 

In una bellissima cornice dell’agriturismo “Il Biancospino” si è svolto il raduno Dalmati, organizzato dal Club 

Amici Dalmata. Un clima disteso e piacevole, una giornata estiva ma per fortuna fresca per i nostri amici a 

quattro zampe, una buona organizzazione coadiuvata dall’infaticabile Renata Bonino, veterana cinofila ed 

efficiente organizzatrice da oltre trent’anni. In totale circa 30 soggetti iscritti di un buon livello. Il miglior 

maschio Herberiensis Peter Parker, un soggetto di notevole qualità morfologiche, così ben bilanciato, 

armonico e di eccellente movimento che poteva avere delle macchie più decise. La miglior femmina e BOB, 

una Dalmata che ben rappresenta la razza, tipica, femminile e ben costruita, con un movimento notevole. 

Nella classe campioni avevo un’altra bellissima femmina, Ulula Alla Luna Delle Crose, tipica e di eccellente 

movimento. La femmina CAC, Aurora Del Parnaso, molto tipica e ben costruita, di buon movimento. 

L’occhio poteva essere più scuro, ma questo sembra essere un problema un po’ comune nella razza. Un 

eccellente maschio fegato nella classe giovani, Febo Del Parnaso, da finire, ma già ben strutturato. Anche la 

femmina giovane, Spotrain Crazy For Love, distinta e di eccellente tipo. Un bel baby, Vento Di Mare Delle 

Crose, ben costruito e di bella espressione. Grazie al Club Amici Dalmati per la bella giornata! -- Kind 

Regards / Cordiali Saluti, Francesco Cochetti FCI All breed judge 


