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I dalmata NUA, ormai una
realtà anche in Europa
a cura di Barbara PETRONIO

Sui dalmata NUA (Normal Uric Acid) sono state
dette molte cose, pareri contrari e favorevoli. La traduzione che riportiamo qui sotto ci sembra la più
indicata per iniziare ad affrontare l’argomento in
modo serio e documentato, dal momento che si tratta del parere della Commissione Salute canina
dell’American Kennel Club. Di questa commissione
fanno parte medici veterinari, ricercatori e genetisti
che hanno studiato il problema in maniera specifica.
Prima di lasciarvi alla lettura di questa importante
relazione, vogliamo segnalare l’arrivo in Italia di
Stocklore Wizard of the Forrest (Merlin), dalmata
NUA allevato dal Dott. Schaible, fondatore nel 1973
del “back cross dalmatian project”. Merlin sarà con
noi fino a Giugno 2011, poi andrà in Inghilterra dalla
sua comproprietaria Elizabeth Sampson. Lì verrà
regolarmente registrato con un pedigree riconosciuto, parteciperà a concorsi di bellezza e avrà modo di
diffondere il suo gene sano nella popolazione di dalmata europei, ovviamente in maniera controllata e
responsabile. I dalmata NUA allevati dal Dott.
Schaible vengono tutti da genitori, nonni e bisnonni
udenti bilaterali, con occhi scuri, testati per la displasia dell’anca e del gomito.
Il problema dei dalmata NUA, ora che dal punto di
vista scientifico è acclarata la loro utilità, rimane quello del pedigree. Su questo e su altri argomenti che
speriamo di trattare in futuro, sarebbe interessante
avere la collaborazione e l’aiuto concreto del Club
Amici Dalmata.
Relazione della Commissione Salute e
Benessere canini dell’American Kennel
Club
Dalmata NUA – Riepilogo e raccomandazioni
Il 30 10 2009 il Canine Health & Welfare Advisory
Committee ha ricevuto da Jim Crowley una mail che
ne sollecitava il parere riguardo la richiesta di registrare un gruppo di Dalmata comunemente indicati

Stocklore Wizard of the Forrest (Merlin)
come ‘back cross’ o NUA (a normale livello di acidi
urici).
La questione della registrazione del Dalmati NUA ha
scatenato un dibattito:
il Comitato ha cercato di aggirarne gli aspetti politicoemotivi concentrandosi sui seguenti problemi fondamentali:
Questi discendenti devono essere considerati Dalmata purosangue?
Cosa sappiamo dei Dalmata ad alto tasso
di acido urico?
Gli uroliti di urati costituiscono un problema importante per la salute dei Dalmata?
L’alto tasso di acido urico è un fattore predisponente agli uroliti di urati?
L’introduzione selettiva dei Dalmati NUA
nel patrimonio genetico dei Dalmati AKC
potrebbe avere un impatto positivo sulla
salute e il benessere della razza?
Questi discendenti devono essere considerati Dalmata purosangue?
Nella fase di ricerca per identificare il singolo gene
responsabile del difetto di acido urico, l’analisi retrospettiva del pedigree e dei dati parentali del cane
NUA incrociate con quella dei campioni di urina ha
rivelato un margine d’errore pari a zero. Il successivo
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test del DNA ha confermato un’accuratezza del 100%
delle analisi di urine e pedigree. Con oltre 12 generazioni successive documentate da un allevamento a
incrocio semplice, gli odierni discendenti dovrebbero
essere Dalmata al 99.97%. Ovviamente un tale livello
di purezza passerebbe qualsiasi test di “purosanguitudine”.
Cosa sappiamo dei Dalmata ad alto tasso
di acido urico?
La razza Dalmata ha una condizione medica congenita che provoca un’anomalia metabolica, per cui l’acido
urico non viene completamente trasformato in allantoina. Di conseguenza le urine dei Dalmata AKC purosangue hanno tassi abnormemente alti di acidi urici
nelle urine (iperuricosuria), il che a sua volta porta
spesso alla cristallizzazione dei sali urici e/o alla formazione di calcoli (uroliti). Già i primi ricercatori hanno
dimostrato che questo difetto metabolico deriva da un
semplice tratto autosomatico recessivo, e nei primi
anni ‘70 il Dr. Robert Schaible ha incrociato un Pointer
con un Dalmata nel tentativo di introdurre una copia
normale del gene. Le ricerche successive hanno indicato che l’incapacità di convertire e riassorbire propriamente l’acido urico è il risultato di una mutazione nel
gene SLC2A9, un gene il cui influsso sul trasporto dell’acido urico è stato ampiamente documentato.
Gli uroliti di urati costituiscono un problema importante per la salute dei Dalmati?
Gli studi condotti nei laboratori dell’Università del
Minnesota, alla UC Davis e all’Università di Guelph
hanno dimostrato che i Dalmata hanno una probabilità di calcolosi significativamente più alta di qualsiasi
altra razza, con una percentuale esponenzialmente
maggiore nei maschi rispetto alle femmine. Anche se
la frequenza esatta di calcoli di urati nei Dalmata è
ignota, stando ai dati pubblicati sulle riviste scientifiche
esaminate la frequenza nei maschi di Dalmata viene
indicata tra il 13.8% e il 34.3%. In uno studio ventennale condotto dal Minnesota Urolith Laboratory sono
stati riscontrati calcoli urici in 9,095 Dalmati: vale a
dire quasi 500 esemplari l’anno solo per quell’Istituto.
L’alto tasso di acido urico è un fattore predisponente agli uroliti di urati?
E’ vero che sebbene tutti i Dalmata AKC purosangue
mostrano alti tassi di acidi urici non tutti soffrono di

calcoli, non tutti i calcoli provocano occlusioni e non
tutti i cani con blocchi urinari devono essere trattati
chirurgicamente.
I ricercatori proseguono i loro studi per determinare
quali altri fattori genetici o ambientali possano influenzare la formazione di calcoli. In ogni caso, considerando sia la condizione di iperuricosuria geneticamente
predestinata dei Dalmata che le percentuali di frequenza di calcoli di urati rispetto alle altre razze, è
indubbio che gli alti livelli di acidi urici sono un significativo fattore predisponente.
L’introduzione selettiva dei Dalmati LUA
nel patrimonio genetico dei Dalmati AKC
potrebbe avere un impatto positivo sulla
salute e il benessere della razza?
Il blocco urinario dovuto alla formazione di calcoli di
urati è un problema comune anche ai Black Russian
Terriers e ai Bulldogs. Gii esemplari di entrambe le
razze interessati da questa condizione soffrivano della
stessa mutazione SLC2A9 rilevata nei Dalmata, sia
pure con una frequenza molto più bassa. Comunque,
dato che la mutazione in queste razze non è fissa, gli
allevatori possono adoperare il test genetico disponibile per allontanarsi con incroci selettivi dalla mutazione – prevenendo dunque la produzione di cani soggetti a calcoli di urati. Col tempo ciò provocherà una
riduzione dell’incidenza di questa malattia.
Purtroppo dato che i Dalmata AKC sono omozigoti al
100% rispetto alla mutazione l’unico modo di correggere il difetto genetico è l’introduzione di un SLC2A9
normale. L’aggiunta di discendenti NUA retro-incrociati (eterozigoti od omozigoti rispetto al gene
SLC2A9 normale) permetterebbe agli allevatori di
introdurre deliberatamente il gene normale nel patrimonio genetico producendo benefici immediati nella
riduzione dei livelli di acidi urici e della probabilità di
formare calcoli urati.
Raccomandazione
Visto che l’introduzione di cani a basso livello di acidi
urici nel registro AKC fornisce agli allevatori di
Dalmata un metodo scientificamente sicuro di ridurre
volontariamente l’incidenza di tale condizione, il
Comitato raccomanda esplicitamente l’adozione di un
programma controllato di accettazione di questi cani.
Davanti al problema del benessere e della salute della
razza ogni altro aspetto della discussione passa in

-7secondo piano.
L’unica avvertenza nella reintroduzione di un gene
SLC2A9 normalmente funzionante è nel tasso di tale
reintroduzione. Ogni tentativo di reintrodurre rapidamente un gene SLC2A9 normalmente funzionante
provocherà un collo di bottiglia nella popolazione e la
conseguente perdita di diversità genetica dovuta al
piccolo nucleo di Dalmata col gene normale. Un pro-

gramma di reintroduzione va svolto lentamente e con
una diversità di background genealogico. La razza deve
evitare l’effetto dello “stallone popolare” che si verificherebbe con un programma di reintroduzione troppo affrettato. Gli allevatori sono liberi di prendere le
loro decisioni a riguardo: in ogni caso rinunciare a
reintrodurre il gene normale renderebbe un cattivo
servizio a tutta la razza Dalmata.

I cani adottati nel 2010
Dolly/ Ester dalmata femmina Caserta
Gaia cucciolona dalmata di Napoli "Angeli di
Pasquale"
Daniela dalmata 4/5 anni
Noel dalmata maschio
Wallace dalmata di Mantova
Tiffany dalmata di Roma
Marley di Brescia Associazione le muse
Lady dalmata di Bergamo
Dolcezza di Frascati
Juve dalmata maschio di 12 anni
Cloe dalmata di Prato
Bongo dalmata Bari
Walter dalmata maschio
Gastone dalmata Toscana
Ivo incrocio dalmata Roma
Scolorina, dalmata femmina di anni 12
Dalmata maschio anni 3 canile Perugia
Dalmata femmina di 2 anni, canile Bari
Attilio, dalmata maschio di 2/3 anni
Tango dalmata maschio di circa 2 anni dalle
Perreira spagnole
Boogie dalmata maschio di circa 2 anni dalle
Perreira spagnole
Cidro, dalmata maschio di 14 anni cieco

Fondo

Victor dalmata maschio di 2 anni
Dolly cucciolona incrocio dalmata
Dalmata maschio Roma 3 anni
Dalmata femmina 5 mesi centro Italia
Bubi dalmata maschio 6 anni
Dalmata femmina 7 anni Roma
Holly dalmata femmina 5 anni
Emma dalmata 2 anni, Croazia
Pongo dalmata Aquila
Dalmata femmina Tricase
Max dalmata Sicilia
Mozart dalmata Napoli
Pippo dalmata 6/7 anni Genova (dopo un paio di
avanti indietro ora finalmente a casa)
In richiesta Robin dalmata maschio di 3 anni
Tolti dal canile o dalla strada, ora in pensione in
attesa di adozione:
Spot incrocio dalmata 6 anni
Bea incrocio dalmata fegato 2 anni
Macchia incrocio dalmata fegato 4 anni
Pallina incrocio dalmata 5 anni
Samuel dalmata maschio 12 anni

AMICI DI MIKI

Nasce quando una delle nostre socie fondatrici, Claudia, perde il
suo primo cane, un bellissimo dalmata di nome Miki……
per sapere come aiutarci o per segnalarci casi di abbandono,
maltrattamento degli amici di Miki… vai sul ns. sito
www.aiutiamofido.org. Nella sezione “iniziative” nasce un
fondo per aiutare la carica dei 101…. chi un tempo era stato
amato e poi… .abbandonato
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Curiosando fra vecchi numeri
di giornali...
di Manola POGGESI

GUAITI TRA LE MACERIE:
questo il titolo gridato dalla Nazione del 3 maggio 2006. I due Dalmata
sono gli unici superstiti del crollo di una casa abusiva a Ischia. I fedeli animali hanno perduto i loro padroni, ma non lasciano le rovine della casa.

Era appesa nello spazio Metropol di Dolce e
Gabbana a Milano questa foto di Herbert List
(fotografo tedesco scomparso nel 1975) nell’ambito della mostra “Lo sguardo della bellezza”, una foto scattata a Portofino nel 1936.
(Non sembra molto cambiato il nostro dalmata
da allora)
(La Nazione. 8 maggio 2008)

PER SORRIDERE UN PO’ (cinobarzelletta)

Il Dalmata nella pubblicità:
speriamo di non vedere anche a
pois….

Un ingegnere, un contabile, un chimico, un informatico ed un funzionario pubblico si incontrano ed ognuno di loro si vanta di avere
un cane meraviglioso.
Per dimostrarlo l’ingegnere chiama il suo cagnolino:
”Radicequadra, facci vedere cosa sai fare!”. Il cane trotterella verso la lavagna e disegna un quadrato, un
cerchio ed un triangolo.
Allora il contabile dice al suo cane: ”Attivopassivo,
mostraci le tue competenze!”. Il cane va in cucina,
torna con una dozzina di biscotti e li ordina in tre
pile uguali, ciascuna con quattro biscotti.
Il chimico dice: ”Fialetta, fai il tuo numero!”. Il cane apre il frigo, prende un litro
di latte, un bicchiere da 10cl e vi versa esattamente 8 cl di latte senza farne
cadere una goccia.
L’informatico, ormai sicuro di soppiantarli tutti, chiama il suo cane: ”Discofisso,
impressionali!”. Il cane si piazza davanti al computer, lo avvia, fa partire un antivirus, spedisce una e-mail ed installa un nuovo gioco.
I quattro, tutti soddisfatti, guardano il dipendente pubblico e gli chiedono: ”E
il tuo cane cosa sa fare?”. Il funzionario pubblico allora, con un sorriso, dice:
”Pausacaffé, facci vedere i tuoi talenti!”. Il cane si alza, mangia i biscotti, beve il
latte, cancella tutti i files del computer, si inchiappetta il cane dell’ingegnere e
giura che facendolo si è fatto male alla schiena, compila il formulario di incidente sul lavoro e prende un congedo per malattia di 6 mesi….
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Raduno del Club Dalmata Belga
Vilvoorde - 14 novembre 2010
di Barbara PETRONIO

"Vilvoorde, ridente e suggestiva località alla periferia di
Bruxelles….",
mi piacerebbe cominciare così questo articolo, ma
purtroppo Vilvoorde, per quanto abbiamo visto è una
cittadina ordinata ma un po' anonima del Belgio, che
a memoria di chi c'è stato prima è sempre o quasi
umida e piovosa. Anche quest'anno la sua fama non
è stata smentita. Alcuni giorni di pioggia hanno reso
una vera e propria palude il luogo dove si è svolto il
Dalmatian Club Show 2010.
Malgrado il luogo inospitale e il tempo che di certo
non aiutava, 102 dalmata con i rispettivi accompagnatori, si sono ritrovati nella palestra di una scuola professionale per disputarsi i titoli che il Club assegna.
Arrivo e scarico sotto l'acqua, con alcuni che sono
rimasti impantanati nell'erba divenuta risaia per
l'occasione. Sistemazione e formalità iniziali, baci e
abbracci con persone conosciute in altre occasioni e poi, il via alla manifestazione. Da subito il clima
(umano non meteorologico) ci è sembrato familiare e cortese, i tavolini posti attorno al ring permettevano a tutti di vedere i giudizi e di prendere
appunti, poco distante dal ring una tavolata con
bevande e qualche stuzzichino era a disposizione

gratuita degli espositori.
La giudice Inglese, Chris Pickup, non ha perso tempo
e ha iniziato subito i giudizi con grande attenzione e
meticolosità, fornendo una precisa disamina del cane
nei suoi aspetti estetici e caratteriali.
I cani, 102 (uno di troppo vista la razza) provenivano
da Inghilterra, Francia, Lussemburgo, Germania,
Belgio, Olanda e ovviamente Italia. Decisamente
buona la nostra rappresentanza, composta da 4 espositori, per un totale di 11 cani italiani.
Tante classi, dalla mini puppy alla veterani passando
per un'insolita classe "allevatori". Il CAC diversamente dall'Italia si disputa tra tutte le classi "adulte" quindi intermedia, libera, campioni e allevatori, ovvero
sostanzialmente tra una media di circa 30-40 soggetti per sesso.
Il cane con il CAC per l'occasione diventa anche King
o Queen dello show, nel puro stile monarchico del
Belgio e ovviamente non mancano anche il principe e
la principessa (classi giovani). L'assegnazione del
primo posto dello spareggio del CAC così come dei
titoli giovani è scandita, in modo un po’ pomposo, dall'inno nazionale del vincitore ma vi posso assicurare
che, anche ai più cinici come me, fa un certo effetto

B.O.B. e B.O.S.
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Classe Libera Femmine

sentire l'inno di Mameli risuonare in terra straniera.
Erano piazzati i primi 4 di ogni classe e la cosa bella è
che i cani nostrani dove presenti erano tutti tra questi 4, sfatando l’infondata diceria che i cani italiani
all'estero non sono apprezzati. Un maschio, Daumont
Man of Gold ha conquistato il titolo di King, il CAC
e anche la riserva di Best in show. Per il resto dei
risultati si può consultare la pagina sul sito del CAD
e il link alla manifestazione, con molte foto dei cani
presenti.
Gli italiani tornano a casa con un CAC e un Best
puppy (Daumont Quirk of Fate) nei maschi, un terzo
posto nelle femmine giovani (American Pie), un quarto nelle femmine puppy (Daumont Quality Seal), un
terzo nella libera femmine (Brioche de Puech
Barrayre) e un quarto nella campioni femmine
(Daumont Ladyhawke) e comunque tutti i cani allevati in Italia hanno preso Eccellente da una giudice
che non ha risparmiato i Molto buono e anche i
buono.
A margine della manifestazione, lotterie e vendita
souvenir "dalmaziani" per raccogliere fondi per associazioni a tutela dei cani, un bar gestito dal club e un
catering di buona qualità che verso le 13:00 ha servito salmone o arrosto a chi si era prenotato. Una bella
idea per evitare che alla fine dei giudizi al pranzo
sociale non resti nessuno. Nel pomeriggio, altre classi e gli spareggi.
L'aria che si è respirata in tutta la manifestazione è
stata serena e tranquilla ma non è mancata una sana
competizione. Tutti i presenti allevatori, proprietari,
vincitori e sconfitti, hanno concordato alla fine che i
cani premiati erano tra i migliori soggetti presenti.
Più che altro al di là dei risultati, quello che si è respirato era la disponibilità degli organizzatori e dei soci
di casa ad accogliere semi sconosciuti che venivano
dall'estero, quasi che l'assegnazione del CAC non
fosse il primo scopo della manifestazione anzi un
corollario. L’importante era conoscersi, parlare e pas-

sare una giornata piacevole. Da questo non si può che
imparare nell'organizzazione di manifestazioni dove
un servizio di accoglienza impeccabile, malgrado il
tempo e i pantani, e un clima competitivo ma sereno
riescano ad attirare così tanti soggetti iscritti da
molte nazioni europee.
La conseguenza di tutto ciò è che quella manifestazione, che per noi equivale al raduno annuale di
Campionato Sociale, diventa un momento di aggregazione con altri espositori, altri Club e non una semplice manifestazione agonistica.
I titoli ovviamente sono importanti ma in questi casi
l'obiettivo principe era la volontà di attirare più cani
possibile. Obiettivo che con questi numeri è stato
ampliamente centrato dall’abile organizzatrice dell’evento Liliane de Ridder.
Da qui un'idea che in molti al raduno belga ci hanno
suggerito e che potrebbe diventare proposta al Club:
dedicare uno dei due raduni che si svolgono in Italia
ad un progetto europeo, con l'assegnazione di un giudice di caratura internazionale che attragga iscritti, in
una località per forza di cose accessibile a chi proviene da fuori Italia dovendo passare le Alpi e quindi
relativamente a Nord (come Torino, Milano, Verona,
Brescia o Genova) e lavorare per attrarre gente da
fuori, in modo che i nostri dalmata ricevano le giuste
collocazioni nell'ambito europeo.
Uno sforzo che dobbiamo fare tutti, consiglio direttivo e soci del club, allevatori, semplici proprietari o
amanti del dalmata per cercare di portare alla giusta
rilevanza questa fantastica e spesso poco conosciuta
razza.
Mentre termino questo articolo, leggo con piacere
sul sito del CAD che il nostro prossimo raduno si
svolgerà a Somma Lombardo presso la splendida
tenuta de La Belcora e che il giudice designato sarà
Zeljika Halper. Mi sembra un’ottima iniziativa che
spero possa essere la prova generale per dei raduni
più “internazionali” possibile.
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RADUNO CAD DI CAMPIONATO SOCIALE
Cerbara (PG)
(Pedercini Poggesi) - 29 iscritti
sabato 2 ottobre 2010

Campioni maschi
1 Ecc BOS - Jack (Valenti)
2 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Non Solo Macchie delle Crose (Bonino)
2 Ecc rCAC Flying Dominoes Mistery Man (Hanmer/Clegg)
3 Ecc - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Angel Heart (Santantonio)
2 Ecc - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Baby maschi
1 MP Miglior Baby - Samurai del Parnaso (Calà)
2 MP - Quasi Quasi Me Ne Infischio delle Crose (Simoni)
Veterani maschi
1 Ecc - Eolo delle Crose (Bonino)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
2 Ecc - La Grandine di Quell’Agosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
2 Ecc rCAC - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

BOB e BOS

CAD WINNER

Campione Sociale Giovani

CAD WINNER

- 13 3 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
4 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
5 Ecc - Nata Libera delle Crose (Lecchi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior Giovane - American Pie (Valenti)
Baby femmine
1 MP - Daumont Quo Vadis at Herberia (Ricchetti)
2 MP - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Riproduttori
1 - Il Mio Racconto d’Inverno delle Crose (Bonino)

Campione Sociale Giovani

Campione Sociale Riproduttori

Il Commento dei giudici:
Pia Pedercini
E’ stata davvero una bellissima esperienza. Il
Raduno si è svolto nel grande parco dell’agriturimo, in una splendida Umbria incorniciata
dagli Appenini, in una giornata di sole che ha
permesso ai dalmati di correre liberi su un
prato smeraldo su cui spiccavano i loro candidi mantelli a macchie.
Vederli giocare senza alcuna cenno di aggressività ha dimostrato la loro buona indole e ha

confutato le maldicenze che li tacciano di isterismo e disubbidienza.
Ho giudicato le femmine: tutte molto femminili,
con ottimo pigmento e strutture morfologicamente abbastanza corrette, anche se in molte
avrei desiderato un poco più di sostanza soprattutto nella ossatura. Begli occhi scuri in musetti un
poco appuntiti, angolazioni degli arti sufficienti per
permettere un movimento sciolto ed elegante.

Campioni Femmine
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Campioni Maschi

La mia miglior femmina, “CH Magnolia del
Parnaso”della classe Campioni, è strutturalmente ben costruita, con ottime proporzioni di testa
e corpo, e un intenso pigmento nero. Ha avuto
il mio CAC e doveva poi aggiudicarsi meritatamente il BOB nel finalissima.
La Ris.CAC è andata a “Non Chiamarmi
Margherita delle Crose”, la “Marghe”come la
chiama il suo affezionatissimo padrone…
Questa cagnina, molto femminile ed elegante,
meriterebbe un premio anche soltanto per il

carattere allegro, festoso, socievole.
Ottima l’ospitalità della padrona di casa: la
cascina dell’agriturismo, ben ristrutturata e
piena di fascino, ha ospitato tutti, giudici, proprietari e cani. Graditissimo il pranzo, con una
bella torta bianca a macchie nere, come il mantello dei nostri dalmati.
L’ambiente suggestivo nella nostra splendida
Umbria, i nostri splendidi cani, e soprattutto
l’atmosfera cordiale tra i concorrenti, hanno
fatto di questo Raduno davvero un successo.

Libera Maschi

Libera Femmine
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Il Commento dei giudici:
Manola Poggesi
Sabato 2 ottobre si è svolto, nella splendida
cornice di Villa Bice a Cerbara, l’annuale Raduno
di Campionato Sociale. Tempo ottimo, ring spazioso come si addice ad un cane trottatore il
cui movimento viene troppo spesso sacrificato
nelle esposizioni per mancanza di spazio.
29 i cani a catalogo. A me erano stati assegnati
i maschi; alla signora Pedercini le femmine.
Abbiamo giudicato alternandoci nel ring: campioni maschi, campioni femmine; libera maschi,
libera femmine e così via, in modo da avere una
visione globale delle varie classi.
La qualità dei maschi è stata globalmente
buona: il tipo c’è, ma dovremo lavorare più sulle
angolazioni, soprattutto quelle dell’anteriore.
Non dimentichiamoci che una spalla ben angolata, unita ad un garrese elevato fa sì che i
muscoli elevatori siano lunghi, permettendo un
corretto allungo ed una conseguente buona
presa di terreno. Il tutto naturalmente bilanciato da un posteriore altrettanto corretto, un
ginocchio ben angolato senza tuttavia scadere
nell’ipertipo da Pastore tedesco. Niente da dire
sui mantelli che presentavano fondo pulito ed
una discreta distribuzione di macchie “senza
sbavature”. Corretta la pigmentazione in generale. Piacevole il temperamento degli Juniores e

Giovani Maschi

dei babies, cani che, nonostante la giovanissima
età, si mostravano già padroni del ring, lasciandosi avvicinare e toccare come attori provetti.
Questo lascia ben sperare, in quanto ultimamente si sono visti nei rings soggetti timidi che
non rispecchiano certamente la prima parola
dello standard “friendly”.
Ed ora mi sia consentito fare una piccola , piccolissima nota polemica (e non me ne vogliano
i miei 25 lettori come direbbe Manzoni). Il
Raduno di campionato sociale dovrebbe essere
un momento di aggregazione per tutti, siano
essi allevatori che semplici privati. I primi
dovrebbero potersi scambiare esperienze, i
secondi trarre e fare esperienza. Purtroppo non
sempre è così: molti “deviano” e questo non è
un bene per la razza.
Ringrazio il Club che mi ha dato fiducia nei giudizi e soprattutto gli espositori presenti che si
sono sobbarcati kilometri e kilometri (c’era un
espositore anche dalla Francia) pur di non mancare all’annuale appuntamento nella giusta speranza, e perché no, di portare a casa l’ambito
CAC.
Se potessimo chiedere ai cani presenti se si
sono divertiti, sarebbe un “bausì” all’unisono……..

Giovani Femmine
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Baby Maschi

Baby Femmine

Riproduttori Femmine

Veterani maschi

Cronaca semiseria del Raduno
di Cerbara
di Antonio Brignoli

Sabato 2 ottobre 2010, ore 7.15: Slarp! Ma che
cos’è questo schifo? E questa strana pesantezza di
stomaco? Apro un occhio, poi l’altro e chi mi trovo
sopra di me, intenta a leccarmi? La mia Marghe!
“Ma vai via, come ti permetti di svegliarmi così?” Ma
poi il nervoso mi passa subito: non le capita tutti i
giorni di potersi prendere queste confidenze con il
suo padrone. Siamo infatti da Lara, un agriturismo
vicino al luogo dove si svolgerà il raduno CAD di
fine estate. A casa Marghe non è autorizzata a salire al piano notte per cui oggi ne approfitta nella
maniera più spudorata.
Neanche il tempo di svegliarmi, che debbo affrettarmi a vestirmi, per portarla in giardino a giocare
con la pallina, il tutto quanto più possibile in silen-

zio per non svegliare Laura, la mia figlia minore, che
sta ancora dormendo. Scendiamo piano piano e
Marghe si scatena: fino alle 8.30 non ce n’è per
nessuno, non si ferma un attimo. Alla fine rinuncio
io, perchè mi fa male il braccio a furia di tirare la
pallina. La Marghe mi guarda come per dirmi: “Ma
ci fermiamo già?” Accidenti a te, è più di un’ora
che corri come una matta, ma dove la trovi tutta
questa energia?
Nel frattempo sono arrivate anche Kappa, la lupa,
pardon, pastore tedesco, “padrona di casa”, che ha
fatto amicizia all’istante con Marghe, e Stella e
Luna, le sue due sorelle, e dopo un bel po’ anche
Spot e la piccola Lamù. Mancano Tobia, che non si
separa mai da Renata, Cecilia e il nonno dell’e-
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sposizione, Eolo, che con i suoi 13 anni si fa ancora rispettare da tutti i giovincelli. Più tardi arriveranno anche Phoeby e Snoopy, non c’è che dire:
un bel gruppo!
Alle 9.30 arriviamo a Villa Bice: un bellissimo prato
ci aspetta. L’unico cane libero chi può essere? La
mia Maghe naturalmente, che si becca una serie di
abbaiate di benvenuto: perchè lei libera e noi in
gabbia? Anche il suo padrone viene pesantemente
redarguito da una Renata Bonino versione SS di
Auschwitz, che manco saluta la Marghe, la quale
non sa più che cosa inventarsi per farsi notare da
lei. Meno male che almeno suo fratello Tobia le fa
un po’ di feste.
Il ring si comincia a popolare: alla fine saranno una
trentina di cani. Io non posso dedicarmi più di tanto
a Marghe, perchè devo fare un po’ di fotografie,
altrimenti mi sgridano ma mica è facile fare le foto
e in contemporanea l’handler del proprio cane.
Purtroppo la giornata si presenta inizialmente piuttosto uggiosa, le prime foto non mi piacciono
molto, ma la luce è quello che è. Per fortuna più
tardi esce uno splendido sole, così sì che c’è soddisfazione a fotografare!
Un saluto alle persone: nonostante si sia in Umbria,
ci si conosce tutti, sembra proprio una bella rimpatriata, a cominciare da Pia Pedercini e Manola
Poggesi, i due giudici. Perfette, nel loro sobrio abbigliamento. Un paio di foto ai due giudici, giusto per
scaldarci un po’ e i giudizi cominciano. Quest’anno
una gradita novità (per lo meno per me, solo al
secondo raduno CAD): si alterneranno sul ring
maschi e femmine, classe per classe. Altra novità,

per noi neofiti molto gradita, è che i giudici spiegano il giudizio ad alta voce, i dubbi e il perchè delle
loro decisioni. Questo non lo avevo mai visto in
nessun’altra delle esposizione precedenti a cui ho
partecipato. Da tutte queste cose si capisce che il
raduno è un evento particolare e tutti ne sono
coscenti.
I giudizi cominciano, campioni maschi, vince Jack,
poi campioni femmine, Magnolia del Parnaso Darei
al suo handler, Francesco, la palma del miglior presentatore del raduno.
Libera maschi. Stavolta vince Tobia, il fratellone della
mia Marghe, che chiude il campionato. Renata che
lo conduce invece si merita il titolo di “handler più
handicappata”, da una Manola Poggesi in gran
forma! Una risata di tutti i partecipanti, che peraltro concordano con il giudizio! Ma tocca già a me,
accidenti, tra una chiacchiera di qui e una risata di
là, quasi mi perdo l’ingresso sul ring. “Laura, per piacere, fai quello che puoi con la macchina fotografica, prova a fare tu qualche foto”. Devo dire che poi
le foto che la piccola mi fa sono belle, in particolare quella di gruppo e Dino dice che la farà pubblicare su “I nostri cani”. Per la piccola, 9 anni, una
grande soddisfazione.
I giudizi continuano con 5 femmine in libera sul
ring :alla fine vincerà Luna. Gradita sorpresa l’ingresso sul ring di Camilla, 11 anni, a condurre la sua
adorata Stella. Deve ancora farsi come handler, ma
già portare il proprio cane sul ring al raduno, brava
Camilla!!! Anche Pia sottolinea la cosa e le consiglia
di perseverare.
I giudizi vanno avanti: quello che mi diverte di più

foto di Laura Brignoli
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maschi, oserei dire giovani leoni: tra Snoopy delle
Crose e Angel Heart di Valenti, una bagarre incredibile. Tutti abbiamo la vaga impressione che i due
cani non si siano particolarmente simpatici a vicenda... Comunque ci avviamo verso la fine, e arriva il
bello : i cuccioli. Dolcissimi, 2 maschietti e due femmine, uno più bello dell’altro ed effettivamente
tutti e quattro ricevono i complimenti dei giudici.
Impressionante nei maschietti, la differenza di stazza tra il cucciolo di 5 mesi e quello di 3, cosa che
anche Manola ci fa notare. Due mesi a quest’età
sono veramente tantissimi.
Ed ecco nel ring Eolo, vecchio campione scodinzolante, 13 anni portati benissimo. Il pubblico lo
accompagna con un applauso cadenzato. Che bello!
A chiudere la classe riproduttori: Cecilia, portata
da Patrizio, con sei dei suoi figli. Se la conosco
Renata è a piangere da qualche parte.
Ultimi giudizi, con Valenti che fa gli straordinari, non
so quante entrate e uscite con i 4 cani che ha portato al raduno, e che alla fine mi confessa che non
ce la fa proprio più. Risultati finali : Jack BOS e CAD
Winner maschio e Magnolia BOB, E CAD Winner
femmine.
Complimenti ragazzi. Ora una foto di gruppo, oltre
30 persone e una quindicina di cani, e finalmente…tutti a mangiare.
E qui, una volta di più due “colpevoli” che scatenano la simpatica bagarre finale: Olympia del Parnaso

e la mia immancabile Marghe che si buttano insieme in una corsa folle dietro alla pallina, seguite a
ruota da non so quanti altri cani.
Alla fine si mangia tutti insieme, all’aperto, con i cani
liberi intorno a noi anche loro a festeggiare. Sono
affascinato dalla cucciola di Francesco che salta in
braccio a tutti. Non avevo mai visto una cosa del
genere e Dino, il nostro presidentissimo, mi spiega
che i veri dalmata devono essere così. Alla mia
Marghe senza dubbio il titolo di “Campione
Sattone CAD 2010”. Sattone è un’espressione dal
dialetto bergamasco che faccio fatica a tradurre in
italiano, più o meno significa ingordo, ma con un
significato anche più forte: si spazzola non so quante fette di salame e prosciutto, due piatti di avanzi
di pasta e pure mezza fetta di meringata... I due
signori seduti in fianco a me, si sono divertiti davvero a nutrirla ben benino e io, per questa volta, li
ho lasciati fare ben volentieri. Oggi è festa anche
per i cani...
Dopo pranzo iniziativa graditissima per i nuovi proprietari di dalmata: Patrizio tiene un mini corso di
handling con Manola che fa da giudice. Mi frega il
guinzaglio da esposizione e così la Marghe si sente
libera di andarsene in giro libera un’altra volta scatenando la solita bagarre tra i cani. Stavolta però io
non ne ho colpa, chiaro...?
Che cosa si può aggiungere? Grazie a tutti gli organizzatori per questa bellissima giornata e a ben
rivederci per il raduno dell’anno prossimo!

In Libreria...
« Incipimus fabulam (...) lector, intende, laetaberis »: questi
i versi iniziali e finali della Metamorfosi di Apuleio. Sì, perché
proprio di metamorfosi si tratta, anzi, di un romanzo, anche se
in piccolo, di formazione, che vede il protagonista trasformarsi
da uomo indifferente, per non dire ostile al mondo canino, in un
paladino dei diritti degli animali. Il diritto di non essere sfruttati
e di non essere tolti alla madre troppo presto per alimentare il
commercio clandestino dei cani. Eʼ la drammatica esperienza
vissuta con un piccolo batuffolo bianco “comprato dal macellaio” e vissuto solo tre giorni perché morto di cimurro a innescare in Lui la reazione contro lʼabusivismo, propagata attraverso il tam tam di facebook. Ma determinante sarà lʼincontro
con un piccolo Border randagio “Pippo cuginetto” che, nonostante lʼabbandono e le sevizie di “certi ragazzacci”, non ha
ancora perduto la fiducia nel genere umano………
Una favola a lieto fine, da leggere tutta dʼun fiato! (M.Poggesi)
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Testamento di un cane distinto
di Eugene O’Neil

L'essenza del dalmata, la sua innata eleganza, la sua
profonda generosità, la sua conturbante furbizia sono
racchiuse in queste righe scritte da uno dei più grandi drammaturghi del secolo scorso, Eugene O'Neill. Se
già non lo conoscete, dategli una letta e poi vi sarà
chiaro perchè chi ha la fortuna di vivere con un dalmata, difficilmente sceglierà un'altra razza. Come dice
O'Neill: "Certi cani, s'intende, sono migliori di altri. E i
dalmata, naturalmente, come tutti sanno, sono i
migliori".
Io, Silverdene Emblem o’ Neill ( noto ai miei familiari, amici e conoscenti come Blemie), sentendo
gravare su di me il peso degli anni e delle infermità
e avvertendo prossima la fine dei giorni, dispongo
le mie ultime volontà nella mente del mio padrone.
Egli non sarà a conoscenza di ciò se non dopo la
mia morte.Allora ,ricordandosi di me nella sua solitudine, avrà improvvisa cognizione di questo testamento e io gli chiedo perciò di farne un’iscrizione
a mio perpetuo ricordo. Ho ben pochi beni da
lasciare. I cani sono più saggi degli uomini. Non tengono in grande considerazione le cose. Non perdono i loro giorni ad accumulare beni. I loro sonni
non sono turbati dalla preoccupazione di conservare le cose che hanno e di procurarsi quelle che
non hanno. Non ho nulla di valore da lasciare, tranne il mio affetto e la mia fedeltà. Li lascio a coloro
che mi hanno voluto bene, al mio Padrone e alla
mia Padrona che, lo so, mi piangeranno più di tutti
gli altri; a Freeman che è stato tanto buono con
me, a Cyn, a Roy, a Willie, a Naomi, e….. ma se
dovessi fare l’elenco di tutti quelli che mi hanno
voluto bene costringerei il mio Padrone a scrivere
un libro.
Forse è inutile che io me ne vanti quando sono così
vicino alla morte, che riduce in polvere tutti gli animali e le vanità, ma sono un cane che ha saputo
sempre farsi voler bene. Chiedo al mio Padrone e
alla mia Padrona di ricordarmi sempre, ma di non
piangere troppo a lungo per me. Da vivo ho cercato di essere per loro un conforto nei momenti di

dolore e una ragione di gioia in più nei momenti di
felicità. Mi fa male pensare di poter essere per loro
causa di dolore, da morto. Ricordino che nessun
cane ha avuto una vita più felice della mia (e questo lo devo all’amore e alle cure che hanno avuto
per me), ed ora che sono diventato cieco, sordo, e
zoppo e che ho perduto perfino il senso dell’odorato, tanto che un coniglio potrebbe passarmi
sotto il naso senza che me ne accorga, il mio orgoglio è caduto in uno stato di penosa e confusa umiliazione. Ho la sensazione che la vita mi rimproveri di aver abusato per troppo tempo della sua ospitalità. E’ ora che me ne vada, prima di diventare un
peso troppo grave per me stesso e per quelli che
mi vogliono bene. Sarà uno strazio lasciarli, ma non
sarà doloroso morire. I cani non temono la morte
come gli uomini. Noi l’accettiamo come parte della
vita, non come qualcosa di ostile e terribile che
distrugge la vita. Chi può sapere quello che c’è
oltre la morte? Mi piacerebbe credere, come i dalmati, alla cui razza appartengo e che sono devoti
maomettani, che esiste un Paradiso dove si è sempre giovani e sempre pronti a fare pipì, dove si
passa il tempo in compagnia di un’amorosa schiera
di urì splendidamente pezzate; dove i conigli che (al
pari delle urì) corrono veloci, ma non troppo, sono
abbondanti come la sabbia nel deserto; dove ogni
ora felice è ora di mangiare; dove nelle lunghe serate ci sono milioni di caminetti con ceppi che non si
estinguono mai, e ci si accuccia davanti, e si socchiudono gli occhi alle fiamme, e ci si appisola e si
sogna, ricordando i bei tempi trascorsi sulla Terra,
e l’amore del Padrone e della Padrona. Temo che
questo sia aspettarsi troppo perfino per un cane
come me. Ma la pace, almeno, è certa. La pace e un
lungo riposo per le membra, la testa e il cuore vecchi e stanchi, e il sonno eterno nella terra che ho
amato tanto. Forse dopo tutto, questa è la cosa
migliore. Esprimo un ultimo fervido desiderio. Ho
sentito dire dalla mia Padrona : "Quando Blemie
morirà, non dovremo mai più prendere un cane.
Gli voglio così bene che non riuscirei più ad affezionarmi a un altro." Ora io le chiedo, per amor
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tributo alla mia memoria non possedere mai più un
cane. Vorrei invece che lei, dopo aver avuto in casa
me, sentisse di non poter più vivere senza un cane!
Non ho mai nutrito meschini sentimenti di gelosia.
Ho sempre pensato che la maggior parte dei cani
sono buoni ( e anche un gatto, quello nero al quale
permettevo di dividere con me il tappeto del soggiorno durante le serate, il cui affetto tolleravo con
spirito di amicizia, e in qualche raro momento di
sentimentalismo arrivavo perfino a ricambiare un
po’). Certi cani, s’intende, sono migliori di altri. E i
dalmata, naturalmente, come tutti sanno, sono i
migliori. Perciò propongo un dalmata come mio
successore. E’ difficile che possa essere così ben
educato e di belle maniere, così distinto e bello
come ero io nella mia giovinezza. Il mio Padrone e
la mia Padrona non devono pretendere l’impossibile. Ma lui farà del suo meglio, ne sono sicuro, e
anche i suoi inevitabili difetti serviranno, suggerendo il confronto, a tener vivo il mio ricordo. A lui
lascio il mio collare e il mio guinzaglio, il cappotto e

l’impermeabile fatti apposta per me da Hermes a
Parigi nel 1929. Non potrà portarli con la distinzione con cui li portavo io quando passeggiavo intorno
a Place Vendome o più tardi lungo Park Avenue,
destando l’ammirazione di tutti; ma, ripeto, sono
sicuro che farà del suo meglio per non sembrare un
cane "gauche" provincialotto. Qui nel ranch potrà
dimostrarsi, sotto certi aspetti, abbastanza degno
del confronto con me. Immagino che arriverà più
vicino ai conigli di quanto non sia arrivato io in questi ultimi anni. E, a onta di tutti i suoi difetti, gli auguro di cuore quella felicità che sono sicuro potrà
godere nella mia vecchia casa. Un’ultima parola di
addio cari Padrone e Padrona. Ogni volta che verrete a visitare la mia tomba, dite a voi stessi con
rimpianto, ma anche con la gioia nel cuore al ricordo della lunga vita felice che ho vissuto con voi: "
Qui giace qualcuno che ci amava e che abbiamo
amato". Per profondo che sia il mio sonno io vi
sentirò, e nemmeno la forza della morte potrà
impedire al mio spirito di scodinzolare con riconoscenza.

ERCOLE DELLE CROSE detto Miki
07/01/1998 - 28/08/2010
"Passa il tempo ma tu no...ti ritrovo in ogni cosa sulla foglia e sopra il foglio
che ora ho davanti a me...quanto amore ho per te non si puo' lavare più..."
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Speciali e Raduni: best of breed 2010
INT REGGIO EMILIA - Imbimbo - 13/03/2010
Gwynmor Yamka (Sorte)

INT PISA - Banbury - 8/05/2010
Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)

NAZ. RAVENNA - Biasiolo - 25/04/2010
Daumont Ladyhawk (Giulini)

RADUNO CERBARA - Pedercini/Poggesi
02/10/2010
Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
INT ERCOLANO - De Mello
02/10/2010
INT MESSINA - Tabò - 10/10/2010
INT ERBA - Knoll - 12/12/2010
Daumont Just a Dream (Vettori)

TOP DOG 2010
INT BASTIA UMBRA - Balducci
16/10/2010
Belle Epoque du Moulin de l’Age
(Poggesi)
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Galleria dei Campioni 2010
DAUMONT MAN OF GOLD
Maschio B/F
All e proprietario Gabriele Vettori
GIOVANE PROMESSA ENCI
GIOVANE CAMPIONE
LUSSEMBURGHESE E SAMMARINESE
CAMPIONE SOCIALE 2010
CLUB WINNER BELGA, DDC 2010
CAMPIONE CROATO, ITALIANO

MAGNOLIA DEL PARNASO
All. Manola Poggesi
Pr. Francesco Ricchetti
CAMPIONE ITALIANO, SOCIALE
CAD WINNER 2010

DAUMONT LADYHAWK
Femmina B/F
All Gabriele Vettori
Proprietario Roberta Giulini
GIOVANE CAMPIONE LUSSEMBURGHESE,
SAMMARINESE
CAMPIONE CROATO, ITALIANO, SOCIALE
LUSSEMBURGHESE, INTERNAZIONALE

BELLE EPOQUE DU MOULIN DE L'AGE
Femmina B/N
Propr.: Manola Poggesi Arnetoli
All.: Du Moulin de l’Age
GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO, INTERNAZIONALE
SOCIALE, MONTENEGRO, MACEDONIA
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BRIOCHE DE PUECH BARRAYRE
Femmina B/N
All. Sally Clegg - Proprietario Leonardo Valenti
CAMPIONE INTERNAZIONALE
E MONTENEGRO

DAUMONT MADE IN HEAVEN
AT HERBERIA
Femmina B/F
All. Gabriele Vettori Pr. Francesco Ricchetti
GIOVANE PROMESSA ENCI
GIOVANE CAMPIONE CROATO, SLOVENO
LUSSEMBURGHESE, SAMMARINESE
TOP GIOVANE 2010
CAMPIONE CROATO, ITALIANO

SPOTNIK’S BLOCKBUSTER
Maschio B/N
All. Helle Hoye - Prop. Pia Pedercini
CAMPIONE ITALIANO

NON SOLO MACCHIE DELLE CROSE
Maschio B/N
Propr. e All.: Renata Pessina Bonino
GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE SOCIALE, ITALIANO
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LAGRANDINEDIQUELLAGOSTO DELLE CROSE
Femmina B/N
Propr. : Alessandro Gionfriddo
All.: Renata Pessina Bonino
GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO, SOCIALE
CAMPIONE INTERNAZIONALE

PANTHERA UNICA CARINA
Femmina B/F
Propr.: Norma Godina - All.: Kennel Panthera Unica
CAMPIONE SLOVENO GIOVANI
CAMPIONE ITALIANO, INTERNAZIONALE

OCEANO DEL PARNASO
Maschio B/N
Propr.: Maria Grazia Vistarini - All.: Manola Poggesi Arnetoli
GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO, INTERNAZIONALE, SOCIALE,
MONTENEGRO, BULGARO, MACEDONIA

DAUMONT KISSEDBYTHEMOON
Femmina B/N
All Gabriele Vettori
Proprietario Tiziano De Marchi
CAMPIONE SLOVENO, CROATO
INTERNAZIONALE, AUSTRIACO
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DAUMONT NORMAN CONQUEROR
Maschio B/n
All e proprietario Gabriele Vettori
GIOVANE PROMESSA ENCI
GIOVANE CAMPIONE LUSSEMBURGHESE
CAMPIONE CROATO

PAOLINA DEL PARNASO
Femmia B/N
All. Helle Hoye - Prop. Pia Pedercini
CAMPIONE INTERNAZIONALE,
DI MONTENEGRO, DI MACEDONIA

Giovani Promesse ENCI 2010
AMERICAN PIE
Femmina B/N
All. e Prop. Leonardo Valenti
GIOVANE PROMESSA ENCI,
CAMPIONE SOCIALE GIOVANI,
GIOVANE CAMPIONE DEL MONTENEGRO

Mostre Speciali 2011
Ancona (int.)
Reggio Emilia (int.)
Marsala (naz.)
Ercolano (int.)
Pisa (naz.)
Oristano (int.)
Raduno CAD
Cremona (int.)

26-27/02/2010
giudice: Gabrielli Mondo Maria Teresa
19/03/2010
giudice: Sampaio Ann Joe (BR)
17/4/2010
giudice da designare
7-8/5/2010
giudice da designare
12/06/2010
giudice da designare
27-28/08/2010
giudice da designare
18/09/2010 (presso La Belcora, Somma Lombardo),
giudice: Zeljika Halper (HR)
26-27/11/2010
giudice da designare
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RISULTATI ESPOSIZIONI
(2° semestre 2010)

• EXPO NAZIONALE DI BOLOGNA (De Giuliani) - 3 iscritti
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS - Gastone delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

mercoledì 2 giugno 2010

• EXPO INTERNAZIONALE DI VITERBO (Kadike) - 7 iscritti
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)

mercoledì 2 giugno 2010

• EXPO NAZIONALE DI BAVENO (Bezzecchi) - 3 iscritti
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)

domenica 6 giugno 2010

• EXPO NAZIONALE DI VICENZA (Titonel) - 5 iscritti
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)

domenica 6 giugno 2010

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

domenica 13 giugno 2010

• EXPO INTERNAZIONALE DI ALESSANDRIA (Nagy) - 4 iscritti
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)

domenica 20 giugno 2010
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• EXPO INTERNAZIONALE DI ROMA (Poggesi) - 7 iscritti
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - United Spots Phoenix (Mathis)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni Femmine
1 Ecc CACIB - United Spots Oasis (Mathis)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - United Spots Pacific (Mathis)
Campione Internazionale
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Veterani femmine
1 Ecc BIS Veterani - Elaridge Touch of Class (Mathis)
• EXPO NAZIONALE DI LAVENO (Adinolfi) - 1 iscritto
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
• EXPO NAZIONALE DI GRADISCA D’ISONZO (Biasiolo) - 6 iscritti
Campioni maschi
1 Ecc - Daumont Knightofgold (All Daumont)
Libera maschi
1 Ecc - Daumont Lastemperorofchina (Tomasi)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc BOB 2BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
Intermedia femmine
1 Ecc - Daumont Neverendingstory (Sartori)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - American Pie (Valenti)
Raggruppamento coppie 2 BOG
Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Daumont Justadream (All Daumont)
Raggruppamento Gruppi allevamento BOG
Daumont Knightofgold (All Daumont)
Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Daumont Justadream (All Daumont)

domenica 4 luglio 2010

domenica 1 agosto 2010

sabato 14 agosto 2010

• EXPO NAZIONALE DI SACILE (Vibor) - 1 iscritto
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 2BOG - Daumont Lastemperorofchina (Tomasi)

domenica 22 agosto 2010

• EXPO NAZIONALE DI CAMPOBASSO (Panerai) - 2 iscritti
Giovani maschi
1 Ecc BOS - About a Boy (Bosi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB 2BOG - American Pie (Valenti)

sabato 11 settembre 2010

• EXPO NAZIONALE DI FAENZA (Guffanti) - 1 iscritto
domenica 12 settembre 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Dartagnan della Belcora (Biasibetti)
Benedetta Biasibetti (con Dartagnan della Belcora) III Junior Handler (12-18 anni)
• EXPO INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO (Nerilli) - 3 iscritti
Giovani maschi
1 Ecc BOS - About a Boy (Bosi)
Campioni femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Belle Epoque du Mulin de l’Age (Poggesi)

domenica 12 settembre 2010
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Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane- American Pie (Valenti)
• INTERNAZIONALE DI ERCOLANO (Balducci) - 6 iscritti
Campioni maschi
1 Ecc risCACIB - United Spot Phoenix (Mathis)
Libera maschi
1 Ecc cAC CACIB BOB - Non solo Macchie delle Crose (Bonino)
Intermedia maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (Vettori)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB Daumont Just a Dream (Vettori)
Campioni femmine
2 Ecc Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Libera femmine
1 Ecc cac risCACIB - Non Chiamarmi Margherita delle Crose (Brignoli)

sabato 18 settembre 2010

• INTERNAZIONALE DI ERCOLANO (De Mello) - 17 iscritti
Libera maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Daumont Man of Gold (All Daumont)
2 Ecc - United Spots United Spots Phoenix (Mathis)
3 Ecc - Non Solo Macchie delle Crose (Bonino)
4 MB - United Spots Orlando (Mathis)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Giovani maschi
1 MB - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Libera femmine
1 Ecc rCAC - Belle Epoque du Moulin de l’Age (Poggesi)
2 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
3 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
4 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (All Daumont)
5 Ecc - United Spots Oasis (Mathis)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
2 Ecc - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Veterani Femmine
1 Ecc - Elaridge Touch of Class (Mathis)

domenica 19 settembre 2010

• EXPO NAZIONALE DI BERGAMO (Capra) - 4 iscritti
Libera maschi
1 Ecc - Elliot della Belcora (Pedercini)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB BOG - Eletta della Belcora (Pedercini)
2 Ecc rCAC - Belinda della Belcora (Colii)

domenica 26 settembre 2010

• RADUNO CAD DI CAMPIONATO SOCIALE (Pedercini Poggesi) - 29 iscritti
sabato 2 ottobre 2010
Campioni maschi
1 Ecc BOS - Jack (Valenti)
CAD WINNER
2 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Non Solo Macchie delle Crose (Bonino)
Campione Italiano
2 Ecc rCAC Flying Dominoes Mistery Man (Hanmer/Clegg)
3 Ecc - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Angel Heart (Santantonio)
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2 Ecc - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Campione Sociale Giovani
Baby maschi
1 MP Miglior Baby - Samurai del Parnaso (Calà)
2 MP - Quasi Quasi Me Ne Infischio delle Crose (Simoni)
Veterani maschi
1 Ecc - Eolo delle Crose (Bonino)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
CAD WINNER
2 Ecc - La Grandine di Quell’Agosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
2 Ecc rCAC - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
3 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
4 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
5 Ecc - Nata Libera delle Crose (Lecchi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior Giovane - American Pie (Valenti)
Campione Sociale Giovani
Baby femmine
1 MP - Daumont Quo Vadis at Herberia (Ricchetti)
2 MP - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Riproduttori
1 - Il Mio Racconto d’Inverno delle Crose (Bonino) Campione Sociale Riproduttori
• EXPO INTERNAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (Nerilli) - 4 iscritti
sabato 9 ottobre 2010
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOS - Daumont Justadream (All Daumont)
• INTERNAZIONALE DI MESSINA (Tabò) - 8 iscritti
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Man of Gold (All Daumont)
2 Ecc rCAC rCACIB - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Intermedia maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

domenica 10 ottobre 2010

• INTERNAZIONALE DI BASTIA UMBRA (Balducci) - 13 iscritti
sabato 16 ottobre 2010
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Campione Italiano
2 Ecc rCAC - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
2 MB - About A Boy (Bosi)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Belle Epoque du Mulin de l’Age (Poggesi) Campione Italiano
2 Ecc rCAC rCACIB - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
4 Ecc - Gioconda delle Valli (Ferretti)
5 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior Giovane - American Pie (Valenti)
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• EXPO NAZIONALE DI AVELLINO (Finne Leni) - 2 iscritti
Intermedia maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc BOB BOG - Daumont Justadream (All Daumont)

sabato 23 ottobre 2010

• EXPO INTERNAZIONALE DI EBOLI (Murante) - 3 iscritti
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS- Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Libera maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Justadream (All Daumont)

domenica 24 ottobre 2010

• EXPO INTERNAZIONALE DI VARESE (Pohling) - 7 iscritti
sabato 30 ottobre 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Man of Gold (All Daumont)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Giovani maschi
1 MB - Prospero Figlio Unico della Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 MB - Belinda della Belcora (Colli)
2 MB - Eletta della Belcora (Pedercini)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti) Campione Italiano
• EXPO NAZIONALE DI REGGIO EMILIA (De Giuliani) - 5 iscritti
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Elliot della Belcora (Pedercini)
2 Ecc rCAC - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Campioni femmine
1 Ecc BOS - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)

domenica 7 novembre 2010

• EXPO NAZIONALE DI LATINA (Davidovic Natasa) - 1 iscritto
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Estelle della Belcora (Belleggia)

domenica 14 novembre 2010

• EXPO INTERNAZIONALE DI SAN REMO (Murante) - 5 iscritti
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Lacrima Christi Contraddiction (Maeva Schultz)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Natalibera delle Crose (Lecchi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - American Pie (Valenti)

domenica 21 novembre 2010

• EXPO INTERNAZIONALE DI GENOVA (Meyer) - 4 iscritti
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Lacrima Christi Contraddiction (Maeva Schultz)
Campioni femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Olimpia del Parnaso (Zappia)
Libera femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - American Pie (Valenti)

domenica 21 novembre 2010
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• EXPO INTERNAZIONALE DI PORDENONE (Mondo) - 8 iscritti
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Daumont Helmsman (All Daumont)
2 Ecc rCACIB - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera maschi
1 Ecc - Elliot della Belcora (Pedercini)
Giovani maschi
1 Ecc - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Eletta della Belcora (Pedercini)
2 Ecc rCAC - Chimera della Belcora (Pedercini)
• EXPO INTERNAZIONALE DI VERONA (Nataletti) - 7 iscritti
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Elliot della Belcora (Pedercini)
2 Ecc rCAC - Dartagnan della Belcora (Biasibetti)
Giovani maschi
1 Ecc - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Eletta della Belcora (Pedercini)
2 Ecc rCAC - Chimera della Belcora (Pedercini)

sabato 4 dicembre 2010

domenica 5 dicembre 2010

• INTERNAZIONALE DI ERBA (Knoll) - 28 iscritti
domenica 12 dicembre 2010
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Man of Gold (All Daumont) Campione Italiano e Sociale
2 Ecc rCAC rCACIB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
3 Ecc - Brownsugar della Belcora (Megnaghi)
4 Ecc - Elliot della Belcora (Pedercini)
5 Ecc - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Intermedia maschi
1 Ecc - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
2 Ecc - Mediolanum Man in Black (Arnaboldi)
Giovani maschi
1 Ecc - Shumaher S Neviskih Ostrov (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc - Olimpya del Parnaso (Zappia)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
2 Ecc rCAC - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
3 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
Ecc - Paolina del Parnaso (Poggesi)
Ecc - Eletta della Belcora (Pedercini)
Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
Ecc - Natalibera delle Crose (Lecchi)
Intermedia femmine
1 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
2 Ecc - Mediolanum Naissa (Arnaboldi)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - American Pie (Valenti)
Giovane Promessa ENCI
2 Ecc - American Beauty (Ortalli)
Juniores femmine
1 MP Best Puppy - Daumont Quo Vadis at Herberia (All Herberiensis)
2 MP - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)

