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Carissimi Soci, 
 è sempre con piacere che, all ’avvicinarsi delle Feste Natalizie, ci rivolgiamo a voi 
per il consueto “bilancio” annuale.

Anche quest’anno l ’attività del nostro Club ci ha portato ad organizzare con successo mol-
teplici Mostre Speciali e Raduni di razza seguendo il criterio, da sempre adottato, della 
distribuzione delle stesse sull ’ intero territorio Nazionale al fine di offrire a tutti , soci e 
non, la possibilità di parteciparvi senza dover affrontare lunghe ed onerose trasferte, non 
dimenticando anche i nostri cani che ci seguono loro malgrado, dovute alla caratteristica 
geografica dell ’Italia e, allo stesso tempo, con lo scopo di diffondere e divulgare sempre più 
la conoscenza della razza ed avvicinare il maggior numero possibile di appassionati .
Oltre alla valenza della verifica zootecnica ogni esposizione porta con sé un bagaglio di co-
noscenze nuove e vecchie amicizie che, ci auguriamo sempre, possano consolidarsi nel nome 
della passione per questa nostra meravigliosa razza.
La partecipazione numerica e qualitativa dei nostri cani alle varie manifestazioni è dav-
vero buona considerando che, crediamo di poter dire “per fortuna” il numero di soggetti 
allevati in Italia, si configura sempre su livelli stabili e questo non fa che confermarci la 
serietà degli allevatori di questo Club che, essendo consci delle peculiarità dei nostri cani, 
che li portano ad essere non esattamente una razza adatta a tutti , ne contengono il numero 
al fine di poter trovare proprietari adeguati ad ogni cucciolo.
Questo anno che se ne va è stato ricco di eventi . II principale è il nuovo sito del CAD che, 
migliorato sia per l ’aspetto tecnico con una maggiore facilità di navigazione che per i con-
tenuti e, non ultimo, l ’aspetto grafico, raccoglie moltissimi consensi non solo in Italia ma 
anche dai molti visitatori esteri che lo consultano, in cui vengono pubblicate le cucciolate 
dei soci , tutti i risultati dei Raduni e delle Mostre speciali , e quelli delle esposizioni nazio-
nali ed internazionali in Italia ed all ’estero; ci sono poi l ’attuazione della mailing-list che 
ci permette di raggiunger tutti i soci in tempi rapidi e il nostro Magazine on line che esce 
con regolarità con articoli scientifici , argomenti fra i più disparati riguardanti la nostra 
razza e le altre problematiche in genere, curiosità e foto dei campioni annuali , sociali e non, 
e via dicendo; alla Mondiale abbiamo avuto un nostro stand per tutti i giorni in cui si è 
svolta la manifestazione e di questo ringraziamo i soci che se ne sono occupati e il Raduno 
di Campionato che si è tenuto a settembre a Reggio Emilia ha mostrato veramente come la 
collaborazione, fattiva e di pensiero, porti sempre ad ottimi risultati .
Un primo grande traguardo ci aspetta: il 2016 sarà il ventennale del nostro Club e ci appre-
steremo a viverlo consapevoli che il cammino già percorso insieme sarà la base per un futuro 
proficuo e ancor più promettente.
Ringraziamo tutto il Consiglio che si adopera affinché il nostro Club sia sempre attivo e 
fattivo e tutti i Soci che ci sostengono. A voi ed ai vostri dalmata un augurio affettuoso di 
Buon Natale e di un sereno e appagante 2016.

La redazione CAD

La voce del CLUB
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WORLD DOG SHOW 2015
...la più bella mondiale di sempre...

Dopo quindici anni il WDS è tornato in Italia
29443 cani iscritti
392 varietà di razze
68 nazioni
184 giudici
…..questi i numeri del World Dog Show 2015, a 
detta di molti la più bella mondiale di sempre. “Un 
successo di numeri,  ma soprattutto una testimo-
nianza di quanti nel mondo amino gli animali e in 
particolare i cani, che qui hanno trovato un luogo 
attentamente organizzato per farli sentire a pro-
prio agio accanto ai loro accompagnatori.”
La manifestazione, che si è svolta dal 10 al 14 giu-
gno presso i padiglioni della fiera di Rho ha visto 
protagonisti i nostri 
Dalmata nelle giornate 
di mercoledì 10 con 58 
iscritti per il Club Show 
e giovedì 11 con 98 
iscritti per la mondiale. 
Italia, Spagna, Francia, 
Austria, Germania, In-
ghilterra, Paesi Bassi, 
Belgio, Olanda, Norve-
gia, Danimarca, Finlan-
dia, Svezia, Russia, Slo-
venia, Croazia, Serbia i 
paesi di provenienza.
Il Club Show del 10 giu-
gno, con CAC (speciale) 
valevole ai fini del cam-
pionato Italiano è stato 

giudicato dal Sig. Boris Spoljaric (Austria) ed ha i 
visto i seguenti vincitori:
BOB  CAC femmiNa - Jezebel The Astonishing 
Sophtspot Jw (Jacquie Christie)
BOS CAC maschio - Dalmino Voodoo Vision (Zeljka 
Halper)
BOB JUNIOR maschio - Dalmino Karmic Lover (De-
borah Albiero)
BOS JUNIOR femmina - Dalmino Killing Kiss (Tom-
az Vrbinc)
BOB PUPPY femmina - Sophtspot Glitterati (Jac-
quie Christie)
BOS PUPPY maschio - Sophtspot Gold Dust (Jac-
quie Christie).

CLUB SHOW - BOB & BOS
 Jezebel The Astonishing Sophtspt Jw & Dalmino Voodoo Vision
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Giovedì 11 giugno è stata la volta della tanto atte-
sa mondiale che, sotto l’attento giudizio del Sig. 
Andrew Brace (UK), ha decretato i seguenti vinci-
tori:

WORLD WINNER 2015 - BOB- CACIB dog- Dalmino 
Voodoo Vision - Halper Drazic Zeljka & Drazic Mi-
hael (Croatia)
WORLD WINNER 2015 - BOS - CACIB bitch - Melissa 

Iz Terletskoy Dubravy - Petrakova  Chernova Irina 
(Russia)
JUNIOR WORLD WINNER 2015 dog - BOBJ - Gwyn-
mor Hitch Hiker - Tarasenko Tatiana (Russia)

JUNIOR WORLD WINNER 2015 bitch - 
BOSJ - Bell-A-Mir’s Honolulu Hotshot 
- Jensen Pia (Denmark)
VETERAN WORLD WINNER 2015 – BOBV 
bitch - Magnolia-Bn Del Parnaso - Ric-
chetti Francesco (Italy)
VETERAN WORLD WINNER 2015 - BOSV 
dog - Lovinda’S Fridtjof Christoffersen 
Kai (Norway)
HOPE WORLD WINNER 2015 – BOB ju-
niores bitch - Mondo Dalmata Tamira 
- Basile Piero (Italy)
BOB baby dog - Mondo Dalmata Un-
breakable - Filippelli Cesare (Italy)
BOS baby bitch - Sophtspot Glitterati - 
Christie Jacquie (Great Britain)

MIGLIOR COPPIA-Farfalla Tsvetok LotosaSunflower 
From Sacred Garden - Nenad Devic (Serbia)
MIGLIOR GRUPPO D’ALLEVAMENTO - Herberiensis 
- Ricchetti Francesco (Italy)

Il commento del giudice Boris Spoljaric

Il “Club Amici Dalmata” ha tenuto il 10 giugno 
2015. a Milano nell’ambito del World Dog Show 
la mostra speciale dei Dalmata dove sono stati 
presentati 58 cani / 29 maschi, e 29 femmine. 
Ho avuto la grande soddisfazione, come giudice, 
di giudicare questo prestigioso evento.
L’organizzazione è stata eccellente. La qualità 
dei cani eccellente, ma voglio sottolineare che 
gli esemplari femmine presentati erano meglio 
rispetto alla qualità del maschi. 
Mi sono piaciute soprattutto le femmine Jezebel 
The Astonishing Sophtspot (prop. Jacquie Christie 

/UK/, BOB CAC), e Melissa da Terletskoy Dubravy (prop. Petrak Chernova Irina /Russia/ R.CAC). 
Queste due femine sono meravigliosi esempi di razza.
Grazie a tutti gli espositori e organizzatori di questo bell’ evento in Milano.

Vostro giudice, Boris Spoljaric

WDS 2015 - BOB & BOS
 Dalmino Voodoo Vision & Melissa Iz Terletskoy Dubravy
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Il commento del giudice Andrew Brace

Sono stato felice per il numero di Dalmata iscritti ,  anche se questo ha si -
gnif icato rinunciare al giudizio dei maschi di cocker americano: avrei avuto  
troppi cani da giudicare in un giorno.
La qualità complessiva dei cani  è stata molto soddisfacente. Non ho trova-
to nessun difetto dif fuso ed ho apprezzato il buon temperamento dei cani. 
Piccoli dettagli hanno deciso la classif ica f inale e ho sempre dato molta 
attenzione al movimento, specialmente nel prof ilo,  nel giudicare questa 
razza.Il mio BOB maschio è una buona combinazione di forza maschile e 
di classe, bel movimento  e grande presenza nel ring. Mi ha fatto piacere 
abbia vinto il raggruppamento nel pomeriggio sotto Carla Molinari dove ha 
dimostrato che è davvero un cane di grande presenza.Il mio BOS ha molta 
classe ed è molto femminile. Linea pulita e movimento impressionante. 
Avrei preferito maggior pigmento, ma nel complesso ha meritato la sua 
vittoria. Ci sono stati alcuni giovani estremamente promettenti mostrati. Il 
maschio govane ha si è presentato molto bene nel ring ed è un cane con molto potenziale.I cuccioli erano 
di un livello molto alto e mi è piaciuto molto il mio vincitore.Complimenti anche per la miglior coppia che 
ha vinto il primo posto sotto Stefan Sinko nei raggruppamenti al pomeriggio.Grazie a tutti gli espositori 
che hanno accettato le mie decisioni educatamente mantenendo  un’atmosfera molto sportiva a bordo 
ring, dove i vincitori sono stati applauditi ad alta voce. 

Andrew H. BRACE

WORLD WINNER 2015 maschio
CACIB - BOB

Dalmino Vodoo Vision

WORLD WINNER 2015 femmina
CACIB - BOS

Melissa Iz Terletskoy Dubravy
Le nostre congratulazioni ai soggetti Dalmino Voodoo Vision, maschio (Zeljka Halper) e Melissa Iz Terlet-
skoy Dubravy, femmina (Chernova Irina) che essendosi aggiudicati nelle due giornate i CAC previsti sono 
diventati Campioni Italiani.
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Per tutta la durata della manifestazione il nostro 
club è stato presente all’interno dei padiglioni del-
la fiera con un proprio stand. Numerosi gli amici 
italiani e stranieri che ci sono venuti a fare visita e 
molto gradite le visite di simpatizzanti che ne han-
no approfittato per chiedere informazioni sulla no-
stra meravigliosa razza. In occasione della giornata 
del Club Show gli amici presenti si sono riuniti per 
un piccolo tributo al nostro Presidente Onorario: a 
nome di tutto il club è stato reso un sentito grazie 

a Pia Pedercini per la sua pluriennale e amorevo-
le dedizione nell’allevare e al suo proficuo opera-
to quale membro del consiglio direttivo. Infine un 
sentito grazie al nostro Presidente e ancor prima 
presidente ENCI  che, insieme al suo staff, ha sapu-
to trasformare questa manifestazione in un evento 
che ha portato la cinofilia italiana ai più alti livelli 
della cinofilia mondiale.

Emilio Vacondio
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Mostra Speciale - Ravenna 25.04.2015

La giornata ventosa e non del tutto clemente non 
ha scoraggiato i 22 soggetti iscritti che si sono 
sottoposti al giudizio dell’irlandese Michael Forte 
il quale ha coronato BOB Daumont Standing Ova-
tion dell’allevamento di Vettori e come BOS, dalla 
classe giovani, Artemide del Parnaso di Donatella 
Soldati. L’assegnazione dei CAC di mostra specia-
le sono andati al maschio bianco fegato di Zeljka 
Halper, Dalmino Ozone Layer e alla femmina bian-
co fegato di Valentina Tramelli, Herberiensis Gala 
Gown. Di seguto i risultati completi.
Campioni Maschi
I Ecc. Cacib BOB - Daumont Standing Ovation (All.
Daumont)
Libera Maschi
I Ecc. Cac RisCacib - Dalmino Ozone Layer (Halper)
II Ecc. RisCac - Dalmino Witchcraft Wizard (All. 
Mondo Dalmata)
III Ecc. - Herberiensis Heaven Horizon (Filanci)
IV MB - Idro della Belcora (Taccalite)
MB - Herberiensis Havana Haze (Centenaro)
Intermedia Maschi
I Ecc. - Daumont Winter’s Tale (Giulini)

Giovani Maschi
I Ecc. M.G. - Aristotele del Parnaso (Soldati)
II Ecc. - Antares del Parnaso (Bellini)
Campioni Femmine
I Ecc. RisCacib - Herberiensis Heaven Heiress (Va-
condio)
Libera Femmine
I Ecc. Cac Cacib-Herberiensis Gala Gown (Tramelli)
II Ecc.-Daumont Unforgettable Dream (All. Dau-
mont)
III Ecc. - Lacrima Christi Cendy Grapeberries 
(Schieb)
IV MB - Herberiensis Heavenly Honeyl (Valenti)
MB - Utica del Parnaso (Colella)
MB - Zoara del Parnaso (Torelli)
Intermedia Femmine
I Ecc risCac - Zeta dlell Parnaso (Paramonova)
II MB - Zenobia del Parnaso (Torelli)
III MB-Daumont Witch of North Cheera (Petrarchin)
Giovani Femmine
I Ecc. BOS - Artemide del Parnaso (Soldati) - GPE
Juniores Femmine
I MP - Mondo Dalmata Tamira (Lucia)

Daumont Standing Ovation -BOB e Artemide del Parnaso - BOS
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RADUNI E SPECIALI - PRIMO SEMESTRE 2015

Speciale- Esposizione Internazionale di Massa Carrara - domenica 3 gennaio
giudice: Giulio Bezzecchi

Raduno - Esposizione Internazionale di Reggio Emilia - domenica 20 marzo
giudice:  Angel Gabriel Valdez (Colombia)

Speciale - Esposizione Internazionale di Ercolano - domenica 8 maggio
giudice:  da designare

Sono in cinofilia or-
mai da molti anni 
e sono cresciuto 
con i Cocker Ingle-
si, Pastori Scozzesi 
e Pastori Tedeschi; 
il mio primo cane 
da bambino era un 
Cairn Terrier. Le raz-
ze che ho allevato 
ed esposto sono sta-

te Bobtails, Tibetan Spaniel, Cavalier King Charles 
Spaniel , e ho introdotto il Bovaro bernese in Irlan-
da nel 1982.
Sono un giudice all round, a livello internazionale; 
ho avuto il piacere di giudicare in America, Sud 
America, Africa, Australia, Nuova Zelanda Canada, 
Estremo Oriente, e la maggior parte dei paesi eu-
ropei, anche in varie esposizioni mondiali ed eu-
ropee.

Il giudice
Michael Forte

Sono rimasto molto soddisfatto dei soggetti che 
ho esaminato.
 La maggior parte dei caratteri erano corretti; uno 
o due erano forse un po’ timidi ma solo timidi, mai 
aggressivi.
Un paio di soggetti mi sono piaciuti molto ma 
purtroppo avevano una caratteristica che non ap-
prezzo nella razza e cioè un muso troppo affilato; 
questi soggetti muovevano in maniera ecceziona-
le ma purtroppo avevano questa caratteristica che 
per me non è corretta nella razza.
Il movimento è stato eccellente nella maggior 
parte dei cani, la condizione era eccellente nella 
maggior parte dei soggetti esaminati, la presenta-
zione è stata davvero eccellente.
Gli occhi erano corretti, le orecchie ben posiziona-
te e le dorsali erano corrette nella maggior parte 
dei soggetti.

Michael Forte

Il commento del giudice

I risultati di:
Raduno di Villalago (20.06.2015)
Speciale di Catania (27.09.2015)
Speciale di Messina (25.10.2015)
Raduno di Roma (28.11.2015)

sono consultabili online: www.clubamicidalmata.it
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Sabato 19 settembre, presso il Centro Cinofilo che 
gentilmente Fausto Schiatti, che ringraziamo, ci ha 
messo a disposizione a titolo gratuito, si è svolto il 
nostro 19° Raduno di Campionato Sociale. 
Il posto che ci ha ospitato, che solo alcuni di noi 
conoscevano, in una giornata di sole settembri-
no gradevolmente calda in modo non eccessivo, 
è stato davvero una piacevolissima sorpresa: un 
prato enorme ombreggiato da alberi, falciato di 
fresco e completamente recintato in cui collocare 
non solo un grande ring dove i cani esposti han-
no potuto muoversi come non spesso succede ma 
dove, liberi, hanno potuto correre, giocare e so-
cializzare fra loro. La partecipazione era aperta a 
tutti, cani iscritti e non, soci e non ed è stato pia-
cevole vedere tanti amici siano venuti a trovarci. 

In realtà alcuni hanno iniziato a festeggiare la sera 
prima: chiacchiere, lambrusco e tortelli hanno 
accompagnato una piacevolissima cena sociale. 
Giusto il tempo di darsi la buonanotte ed era già 

mattina, pronti per il raduno di campionato. Pun-
tualissimi tutti i 34 iscritti (solo 4 assenti); i giu-
dizi sono iniziati in perfetto orario sotto l’attenta 
analisi della giudice Sig.ra Ivana Bakal che ci ha 
raggiunto dalla Croazia. Come sempre, in queste 
occasioni le classi più numerose sono state la Li-
bera e Intermedia maschi e femmine per la dispu-
ta dell’ambito CAC valido ai fini della proclama-
zione a Campione Italiano infine aggiudicato al 
soggetto bianco nero Herberiensis Hard Hickory 
per i maschi e al soggetto bianco fegato Daumont 
Unforgettable Dream per le femmine. 

BOB e BOS dalle classi campioni e rispettivamen-
te United Spots Queen (femmina bianco fegato) e 
Daumont Standing Ovation (maschio bianco nero) 
che hanno acquisito anche il titolo di CAD WINNER 
2015.Ecco i risultati completi:
Campioni Maschi:
I Ecc. BOS - Daumont Standing Ovation - (All.Dau-
mont) - CAD WINNER
II Ecc. - Herberiensis Gallant Gambler - (Ricchetti)

I premi

Momenti della cena sociale

IL RADUNO DI CAMPIONATO
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Libera Maschi:
I Ecc. CAC - Herberiensis Hard Hickory - (Mrsic)
II Ecc. RisCAC - Daumont Thunderbolt - (All.Dau-
mont)
III Ecc. - Herberiensis Heaven Horizon (Filanci)
IV Ecc. - Idro della Belcora (Taccalite)
assente - Tra Sogno e Realtà delle Crose (Fontana)
Intermedia Maschi:
I MB - Ace of Hearts - (Patelli)
assente - Daumont Winter’s Tale - (Giulini)
Giovani Maschi:
I Ecc. - Daumont Xavi - (Martinelli)
II MB - Antares del Parnaso - (Bellini)
Juniores Maschi:
I P - Before Midnight - (Costa)
Baby Maschi:
I MP - Herberiensis Ken - (Nicotra)
Campioni Femmine:
I Ecc. BOB - United Spots Queen - (Colombo) - CAD 
WINNER
II Ecc. - Daumont Quo Vadis at Herberia - (Ricchet-
ti)
III Ecc. - Herberiensis Heaven Heiress - (Vacondio)
IV Ecc. - Daumont Made in Heaven at Herberia 
(Ricchetti)
Libera Femmine:
I Ecc. CAC - Daumont Unforgettable Dream - (All.
Daumont)
II Ecc. - Herberiensis Heavenly Honey - (Valenti)
III Ecc. - Herberiensis Gala Gown - (Ricchetti)
IV Ecc. - Virginia del Parnaso - (Poggesi)
Ecc. - Herberiensis Greta Garbo - (Zarbà)
MB - Herberiensis Futura - (Nicotra)
assente - Utica del Parnaso - (Colella)
Intermedia Femmine:
I Ecc. RisCAC - Zenobia del Parnaso - (Torelli)
II Ecc. - Kalokairie’s Vera Wang - (Colombo)
III Ecc. - Daumont X-Factor - (All.Daumont)
Giovani Femmine:
I Ecc. Miglior giovane - Mondo Dalmata Tamira - 
(Lucia)
II Ecc. - Aurora del Parnaso - (Felli) - CAMPIONE SO-
CIALE GIOVANI 2015
assente - Ulula alla Luna delle Crose - (Fontana)
Juniores Femmine:
I MP Miglior Juniores - Mondo Dalmata Usa - (Mi-
galeddu)

Veterani Femmine:
I Ecc. - Magnolia del Parnaso - (Ricchetti)
Baby Femmine:
I MP - Herberiensis Kimberly - (Patelli)
II MP - Herberiensis Kimera - (Nicotra)
Gruppi d’Allevamento:I - All.to Herberiensis - 
Bianco/Fegato
II - All.to del Parnaso - Bianco/Nero
III - All.to Herberiensis - Bianco/Nero

Tante le coccarde a premiare i primi classificati gentil-
mente offerte dal Presidente del Club Sig. Dino Muto, 
dal Gruppo Cinofilo Genovese e dalla giudice Sig.ra 
Ivana Bakal. Ma ciò che è stato molto apprezzato è 
che infine tutti gli iscritti sono stati premiati con una 
confezione contenente prodotti gastronomici, premi 
gentilmente offerti da una socia del club.
Una lunga tavolata ha accompagnato il pranzo, me-
ritata pausa prima di iniziare ad assistere agli eventi 
organizzati per il pomeriggio.
Stefano Masera con Sophie ha potuto interessarci con 
dimostrazioni di stimolazione mentale e sensoriale, 
Isabel Bagna ci ha divertito con dimostrazioni di 
disc dog insieme a Monet, per finire in un campo 
di agility in cui Antonella Giurastante ha mostrato 
con Duke e Gardenia come anche i dalmata pos-
sano partecipare con profitto a questa disciplina.
Ringraziamo di cuore queste persone che hanno 
arricchito la giornata con la loro partecipazione e 
ringraziamo non solo quanti hanno voluto essere 
presenti esponendo i loro soggetti ma quanti, soci 
e non, hanno voluto essere lì con i loro cani solo 
per la gioia di stare insieme a persone che condi-
vidono l’amore per questa nostra fantastica razza, 

L’omaggio alla giudice
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per scambiarsi esperienze e considerazioni.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che 
si sono adoperati in prima persona aiutando a 
organizzare, preparare ed allestire, a quanti han-
no messo premi a disposizione e si sono accollati 
spese di viaggio, a Lorenzo Aldovrandi della dit-
ta Tratto che ha preso per noi le iscrizioni e si è 
curato della compilazione del catalogo, a Fausto 
Mattioli , Presidente del G.C.  di Reggio che ci ha 

supportato logisticamente, insomma a tutti quelli 
che hanno partecipato in qualche modo a rendere 
questa giornata una giornata davvero piacevole e 
particolare.

Esperienza assolutamente da ripetere e quindi un 
arrivederci al prossimo anno, con un’occasione in 
più, a festeggiare i vent’anni del Club Amici Dal-
mata!

racconto fotografico

a destra: United Spots Queen - BOB & CAD WINNER
a sinistra: Daumont Standing Ovation - BOS & CAD WINNER 

Classe Campioni maschi Classe Libera maschi
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Classe Intermedia maschi Classe Giovani maschi

Classe Baby maschi Classe Campioni femmine

Classe Libera femmine Classe Intermedia femmine
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Classe Giovani femmine Classe Juniores femmine

Classe Veterani femmine Classe Baby femmine

Gruppi d’allevamento
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Ivana Bakal è a 
capo dell’Asso-
ciazione Croa-
ta degli Artisti 
di Arti Appli-
cate (ULUPUH) 
nella sezione 
di cinema e 
teatro. Ha la-
vorato come 
costumista sin 
dal 1986. Ha 
studiato pres-

so la Facoltà di Tecnologia Tessile dove ha ottenu-
to la laurea in  clothes design nel 1987. Nel 2010 ha 
conseguito un master di costumista nella stesso 
scuola. Nel 2015 ha conseguito diploma di dotto-
rato nel programma di specializzazione in pittura 
presso l’Accademia di Belle Arti. La Bakal ha pro-
gettato numerosi costumi, numerosi set, ha con-
dotto progetti di grandi dimensioni professionali 
e ha tenuto mostre personali e collettive in patria 
e all’estero. Lei è l’autore ed editore di monografie 
della serie Croatian set and costume design ed è 
docente nel Corso di laurea di specializzazione in 
costumistica  presso la Facoltà di Tecnologia Tes-
sile a Zagabria. E ‘stata membro dell’Associazione 
Croata Freelance Artists’ dal 1990. Ha ricevuto nu-
merosi premi.
Alleva Dalmata con affisso Od Motovuna, ed ha al-
levato molti cani campioni negli ultimi ventidue 
anni. Lei è il presidente della Commissione per le 
razze autoctone del croato Kennel Club, e di Atila 
Dubac, Club Croato Dalmata. E’ giudice internazio-
nale dal 1994. Nella vita si fonde il suo amore per 
l’arte, il patrimonio nazionale e cinofilia.

La giudice: Ivana Bakal

Il commento al Raduno

Prima di tutto vorrei ringraziarvi per avermi invita-
to a giudicare e trascorrere una meravigliosa gior-
nata con coloro che amiamo di più, i nostri dal-
mata. Sono rimasta impressionata dall’ atmosfera 

rilassata e dalla sportività degli espositori. Potete 
essere molto orgogliosi del vostro club e dell’ec-
cellente organizzazione del raduno.
I cani vincitori sono di ottima qualità come pure la 
media dei cani esposti.
Da quello che posso ricordare dei vostri soggetti 
attraverso gli anni continuate ad avere cani di ot-
tima qualità.
Vorrei dire qualcosa di generale riguardo ai cani 
che ho giudicato.
Sia che un cane fosse al limite superiore, in taglia 
o limite inferiore dell’altezza al garrese rispetto 
allo standard, non mi sono apprestata a giudicarli 
cercando un tipo specifico;
in generale ho ricercato l’armonia dell’insieme.
La costruzione dei cani era eccellente o molto 
buona in generale; la mia più grande critica ri-
guarda il peso perché molti di loro sono risultati 
sottopeso rispetto a quello che avrebbero dovu-
to essere. Questo problema è risultato molto più 
evidente nelle classi dei cani ancora in fase di svi-
luppo, quindi nella classe baby, nella classe di un 
Juniores, nella classe giovani e nella classe inter-
media. Consiglio ai proprietari di questi sogget-
ti di variare la quantità o la qualità del mangime 
che danno ai loro cani passando a un mangime di 
alta qualità non dimenticando l’integrazione con 
vitamine. Un cucciolo non potrà mai svilupparsi in 
maniera adeguata se non riceve un mangime di 
alta qualità; bisognerà seguire questa dieta finché 
il cane non avrà raggiunto la piena maturità cioè 
intorno ai 2/3 anni di età. Anche alcuni dei sog-
getti più maturi esaminati mancavano di sostanza.
Non ho riscontrato alcun problema nel portamen-
to delle orecchie e nel portamento delle code ma 
nemmeno nelle angolazioni. Ho riscontrato che 
alcuni soggetti avevano una schiena arcuata; si 
raccomanda per questi soggetti, se messi in ripro-
duzione di utilizzare individui con una schedina 
perfettamente rettilinea. Ho notato che alcuni 
soggetti avevano una macchiatura non perfetta-
mente nero scuro ma le macchie erano legger-
mente grigie; probabilmente questo problema 
potrà risolversi col tempo.
Non ho notato problemi nella grandezza delle 
macchie e nemmeno nella chiusura dei denti. Nel-
la costruzione delle teste di alcuni soggetti ho no-



17

tato poca definizione nello stop.
Il più grave problema che ho riscontrato è quello 
del colore degli occhi di molti soggetti come pure 
la pigmentazione incompleta di alcune mucose. In 
diversi soggetti ho notato un colore degli occhi 
troppo chiaro; su questa problematica vorrei at-
tirare la vostra attenzione perché si tratta di una 
problematica ereditaria difficile da rimuovere. 
Questi soggetti dovranno essere utilizzati in ripro-
duzione esclusivamente con soggetti dagli occhi 
molto scuri e con antenati con la stessa caratteri-
stica. I temperamenti della maggior parte dei sog-
getti erano corretti solo pochi sono risultati un po’ 
chiusi e introversi.
I migliori soggetti a cui ho assegnato il titolo di 
miglior maschio e miglior femmina sono stati 
Daumont Standing Ovation -/All.Daumont/-CAD 
W INNER miglior maschio e BOS e la bellissima Uni-
tedSpots Queen -/Colombo/-CAD WINNER miglior 
femmina e BOB che sono già soggetti pluripre-
miati come mi avete detto dopo la fine dei giudizi. 
Il miglior maschio ha una pigmentazione media, 
un’ottima costruzione, un meraviglioso sviluppo 
generale, una testa espressiva e un movimento 
molto possente. Tutti i miei complimenti vanno 
alla femmina dall’eccellente potenziale riprodutti-
vo a cui ho attribuito il migliore di razza. Mi spia-
ce non aver potuto vedere discendenti di questo 

soggetto. Eccellente linea dorsale, movimento 
possente, corretta in tutti i parametri, espressiva 
con eccellente pigmentazione il carattere stabi-
le. Insieme ai vincitori di BOB e BOS vorrei citare 
i vincitori dei CAC: Daumont Unforgettable Dream, 
femmina di eccellente tipo, ottima costruzione e pig-
mentazione, movimento possente e con grande pre-
sa di terreno e spinta. Il CAC dei maschi Herberiensis 
Hard Hickory – Mrsic - che avevo già avuto la possi-
bilità di giudicare. Anche tutti i soggetti piazzati al 
secondo posto nelle loro classi sono soggetti di alta 
qualità. Vorrei fare una menzione particolare per la 
femmina 1 Ecc in classe veterani - Magnolia del Par-
naso - Ricchetti- che all’età di 10 anni sembra ancora 
un soggetto di tre; sono rimasta impressionata dal 
suo carattere gioioso e dal suo meraviglioso tipo di 
razza. Peccato che non abbiate nel vostro Club il ti-
tolo di Club Winner veterani.
In generale la qualità media dei soggetti e’ risultata 
evidente nelle classi più numerose la libera femmine 
e la campioni femmine.
Per ultimo vorrei menzionare i più giovani; tre ba-
bies provenienti dalla stessa cucciolata (I-VP BOB 
baby Herberiensis Ken - / Nicotra; e I-VP-Herberien-
sis Kimberly - / Patelli, e VP II - Herberiensis Kimera / 
Nicotra) che sono sicura avranno un futuro molto 
promettente.
Grazie a tutti per la giornata molto gradevole.

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016
Si ricorda a tutti i soci del CAD che è iniziata la campagna per il rinnovo della quota associativa per l’anno 

2016.
Il rinnovo potrà essere effetuato versando l’importo di € 30,00 (soci italiani) o di € 35,00 (soci esteri) 
intestato a:  CLUB AMICI DALMATA. tramite bollettino sul CONTO CORRENTE POSTALE 
41996372 o bonifico: IBAN -  IT 45 S 07 601 149 000 000 419 963 72

Inoltre per accelerare la spedizione delle nuove tessere si potrà inviare copia dell’avvenuto versa-
mento alla segreteria del club (Sig.ra Renata Bonino) ai seguenti recapiti:
FAX: 0185 377660
MAIL: pessinarenata@tiscali.it 

Per chi non fosse ancora socio CAD può consultare la sezione “TESSERAMENTO” 
sul sito: www.clubamicidalmata.it.
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momenti di DISC DOG

momenti di AGILITY
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La Speciale di VERONA chiude il 2015

Quest’anno l’appuntamento per gli auguri di Na-
tale è stato dato all’Internazionale di Verona. E’ 
caldo e confortante sentire lo spirito con il qua-
le gli amici espositori si incontrano per l’ennesi-
ma volta pronti a vivere un’altra giornata cinofila 
insieme; spirito che va oltre a quello che saranno 
poi i risultati, un abbraccio un saluto e la  gioia 
nel rivedersi è questo quello che conta, almeno è 
questo che si è respirato in questa mostra specia-
le di Verona. Come è stato bello osservare gli ap-
passionati intorno al ring seguire con attenzione 
l’andamento dei giudizi da parte della Sig.ra Sonia 
Bellan a volte acconsentendo a volte storcendo 
un po’ le labbra ma questo è normale; alla fine i 

vincitori devono essere proclamati ed in partico-
lare le nostre congratulazioni vanno, oltre che al 
BOB e BOS, anche a chi si è aggiudicato il CAC in 
speciale e non ultimo al nuovo Campione Italiano 
e ai due Campioni Sociali che in questa speciale 
hanno acquisito i titoli necessari per il completa-
mento del campionato. I cani iscritti sono stati 24 
e oltre all’affollamento nelle classi libera abbiamo 
avuto il piacere di osservare un buon numero di 
cuccioloni che hanno rallegrato l’atmosfera.
I giudizi:
Campioni maschi:
I Ecc CACIB BOS - Aristotele del Parnaso (Soldati)
Libera maschi:
I Ecc. CAC RisCACIB - Tobacco In Un Sorriso delle 
Crose (Fabri)
II Ecc. RisCAC - Herberiensis Havana Haze (Cente-
naro) - CAMPIONE SOCIALE
III Ecc. Herberiensis Hard Hickory (Mrsic)
Ecc - Idro della Belcora (Taccalite)
Ecc. - Idolo della Belcora (Cabus)
Intermedia maschi:
I Ecc. - Daumont Xavi (Martinelli)
II Ecc. - Antares del Parnaso (Bellini)
Giovani maschi:
I Ecc. - Angel (Savegnago)
Juniores maschi:
I MP - Herberiensis Ken (Nicotra)
II MP - Herberiensis Kabir (Fornoni)
III MP - Herberiensis Kramer (D’Addario)Aristotele del Parnaso (BOS) e Herberiensis Heavenly Honey (BOB)
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Campioni femmine:
I Ecc. RisCACIB - Herberiensis Heaven Heiress (Va-
condio) - CAMPIONE SOCIALE
Libera femmine:
I Ecc. - CAC CACIB BOB 2BOG - Herberiensis Hea-
venly Honey (Valenti) - CAMPIONE ITALIANO
II Ecc. - Herberiensis Gala Gown (Ricchetti)
III Ecc. - Zeta del Parnaso (Paromonova)
Ecc. - Zenobia del Parnaso (Torelli)
Ecc. - Herberiensis Futura (Nicotra)
Intermedia femmine:
I Ecc. -RisCAC - Artemide del Parnaso (Soldati)
II Ecc. - Aurora del Parnaso (Felli)

Giovani femmine:
I Ecc. Miglior giovane - Mondo Dalmata Usa (Mi-
galeddu)
II Ecc. - Lacrima Christi Come Dance With Me 
(Lozej)
Juniores femmine:
I MP Miglior Juniores - Herberiensis Kimera (Nico-
tra)
II MP - Herberiensis Kimberly (Patelli)

Panettoni , spumante e non solo hanno chiuso in 
bellezza la giornata e tra un augurio e l’altro l’arri-
vederci al 2016.

Docente di Lingue e Letterature Slave presso la Facoltà di Lingue e Lette-
rature Moderne dell’Università di Torino.
Sonia è allevatrice, a livello amatoriale, di cani da ferma e setter, fin dagli 
anni Sessanta, ed è sempre stata una cinofila attiva. Giudice internaziona-
le dagli anni Settanta, Sonia è stata chiamata a partecipare a importanti 
esposizioni internazionali e nazionali, in tutta Europa e nel mondo. Sonia 
ha ricoperto diversi incarichi all’interno dell’ENCI, sia come amministrato-
re o membro del consiglio  che come presidente di vari comitati istituzio-
nali e, non ultimo, come rappresentante ENCI, prima della FCI, per quanto 
riguarda l’agility e l’obedience.

Sonia alleva da molto tempo: cani da ferma, Setter inglesi, Charplaninatz, bassotti, Scottish Ter-
rier, e terrier neri russi.
Per quanto riguarda quest’ultima razza, Sonia è stata per lungo tempo Vice Presidente del Rus-
sian Black Terrier International Club, che ha sede a Mosca. E’ stata presidente del “Gruppo Cino-
filo Torinese” e una degli organizzatori dell’esposizione canina internazionale di Torino.
Nel 1999, Sonia è stata nominata membro del comitato organizzativo per la Mondiale di Milano 
del 2000 e responsabile del Campionato Mondiale di Agility e Obedience.

La giudice: Sonia Falletti Bellan

Il suo commento

Rispetto alle esposizioni dove ci sono di solito pochi elementi iscritti il colpo d’occhio è stato splendido. Ho 
trovato un grosso miglioramento nella vostra razza perché finalmente ho trovato una certa omogeneità di 
tipo, ho visto dei soggetti ben strutturati, muscolosi finalmente come deve essere un dalmata. Riguardo al 
miei BOB e BOS devo dire che c’è stato un momento in cui avrei preferito l’uno piuttosto che l’altro poi ho 
guardato oltre che le macchie la tipicità, l’insieme, l’espressione e alla fine mi ha convinto di più la femmina.
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Galleria dei Campioni 2015

HERBERIENSIS HEAVEN HEIRESS
femmina b/n

All. Herberiensis (pr. Vacondio Emilio)

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE INTERNAZIONALE (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE SOCIALE (IN OMOLOGAZIONE)

GIOVANE PROMESSA ENCI

ARISTOTELE DEL PARNASO
maschio b/n

All. del Parnaso (pr. Soldati Donatella)
CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE RUMENO

GIOVANE PROMESSA ENCI
GIOVANE CAMPIONE CROATO, MONEGASCO, 

UNGHERESE, SAN MARINO

DAUMONT UNFORGETTABLE DREAM
femmina b/f

All. Daumont (pr. Vettori Gabriele)
CAMPIONE ITALIANO (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE INTERNAZIONALE (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE SOCIALE (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE CROATO,  AUSTRIACO
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DAUMONT STANDING OVATION
maschio b/n

All. Daumont (pr. Vettori Gabriele)
CAMPIONE INTERNAZIONALE

CAMPIONE SOCIALE (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE CROATO, SLOVENO, AUSTRIACO, 
SAN MARINO, MONTENEGRO, SLOVACCO

HERBERIENSIS HEAVENLY HONEY
femmina b/f

All. Herberiensis (pr. Valenti Lidia)
CAMPIONE ITALIANO (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE INTERNAZIONALE 
CAMPIONE DI SAN MARINO
GIOVANE PROMESSA ENCI

GIOVANE CAMPIONE DI SAN MARINO

DALMINO VOODOO VISION
maschio b/n 

All. Dalmino (pr. Halper Zeljka)
CAMPIONE ITALIANO (IN OMOLOGAZIONE)

WW2015 
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THEMI DEL PARNASO
femmina b/f

All. del Parnaso (pr. Poggesi Manola)

CAMPIONE INTERNAZIONALE 
CAMPIONE DI SAN MARINO
GIOVANE PROMESSA ENCI

VIRGINIA DEL PARNASO
femmina b/f

All. del Parnaso (pr. Poggesi Manola)

CAMPIONE INTERNAZIONALE (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE RUMENO

ASIA
femmina b/n

All. e pr. Ferretti Francesca

CAMPIONE SOCIALE
CAMPIONE ITALIANO
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Giovani Promesse Enci 2015

ZETA DEL PARNASO
femmina b/n

All. del Parnaso (Paramonova Marina)

GIOVANE PROMESSA ENCI

ARTEMIDE DEL PARNASO
femmina b/n

All. del Parnaso (Soldati Donatella)
GIOVANE PROMESSA ENCI

CAMPIONE RUMENO
GIOVANE CAMPIONE CROATO, MONEGASCO, 

SAN MARINO

AFTER EIGHT
maschio b/n

All. Spotrain (Fabri Mattia)

GIOVANE PROMESSA ENCI
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AVVISO IMPORTANTE

• Galleria dei Campioni: vengono inseriti solo i soggetti, di proprietà di soci, che hanno conseguito per l’an-
no in corso il titolo di campione italiano e/o campione internazionale e/o campione sociale corredati da tutti 
gli eventuali ulteriori titoli che verranno comunicati.

• Giovani Promesse Enci: vengono inseriti in questa sezione tutti i soggetti, di proprieà di soci, là dove sia 
l’unico titolo Enci/FCI conseguito nel corso dell’anno con eventuali altri titoli giovani o esteri.

I soci che vorranno pubblicare le immagini dei loro cani e relativi titoli conseguiti all’interno della rubrica “Galleria 
dei Campioni” e “Giovani Promesse Enci” dovranno necessariamente inviare i seguenti dati e documenti:

• Nome, sesso, colore, allevamento e proprietario del cane;

• Immagine del cane in stazione o in movimento (formato JPG, PDF o PSD)

• Eventuali ulteriori titoli conseguiti

Inviare a:  redazione@clubamicidalmata.it

DAUMONT X-FACTOR
femmina b/n

All. Daumont (Vettori Gabriele)

GIOVANE PROMESSA ENCI

AURORA DEL PARNASO
femmina b/n

All. del Parnaso (Felli Eleonora)

GIOVANE PROMESSA ENCI
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La carica a pois in un 
campo di agility....

Non è facile visualizzare coerentemen-
te me che entro sorridente in un campo 
gara di agility con 2 dalmata al guinza-
glio…ma provateci!
I bambini presenti che gridano felici: 
“Guarda! Pongo e Peggy!”
Gli adulti che guardano con ammirazio-
ne…e già, Duke e Gardenia sono davve-
ro molto belli ed eleganti!
Gli agilisti che hanno un punto di do-
manda stampato sulla fronte e, solo per 
grande discrezione, non si avvicinano per doman-
darmi: “…scusa, ma che…gareggi?”
Io che, ignorando tutto ciò, proseguo imperterrita 
entrando nel recinto di gara per svolgere la rico-
gnizione prima della prova di jumping e di agility.
Le gare da me svolte non sono tante, anche per 
questioni di tempo e di distanza; infatti, dove vivo 
io, al centro Italia, non se ne fanno come al nord…
eppure credo che ormai, chi frequenta l’ambiente 
di questa disciplina sportiva, mi definisce come “la 
signora con i dalmata”.

L’agility nasce nel 1977 in Gran Bretagna, da un’i-
dea di John Varley; questo signore stava pensando 
ad uno spettacolo originale per colmare i momenti 

vuoti che si presentavano durante la manifestazio-
ne cinofila più grande del mondo organizzata dal 
Kennel Club. Così pensò ad un percorso ad osta-
coli, similare a quello ippico, che il cane avrebbe 
dovuto affrontare con il conduttore sempre al suo 
fianco, il quale comunicava con esso utilizzando 
comandi gestuali e verbali. Lo spettacolo ebbe tal-
mente tanti consensi che a breve decise di pubbli-
care un regolamento, dando inizio alla prima gara 
ufficiale e non passò molto tempo che l’agility di-
ventò lo sport cinofilo più seguito e praticato del-

la Gran Bretagna. Dopo una decina 
d’anni anche in Italia cominciarono 
i primi stage e nel 1990 l’ENCI  pub-
blicò il primo regolamento ufficiale 
indicendo la prima gara nazionale.
L’agility è una prova di abilità e ve-
locità durante la quale il condutto-
re deve guidare il cane  a compiere 
un percorso composto da vari osta-
coli, in un numero da 15 a 20/22, 
nell’ordine previsto dal giudice 
di gara, nel minor tempo e senza 
commettere errori; si tratta di sal-
ti, muri, passerella, slalom, bascula, 
palizzata e tunnel. I cani vengono 
divisi in 3 taglie, a seconda della 
loro altezza al garrese: small, me-

dium e large. Durante il percorso il giudice di gara 
valuta la velocità e l’agilità del cane, controllan-
done gli eventuali errori e rifiuti, il tutto entro un 
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tempo massimo da lui stabilito. E’ ovvio che mol-
to dipende dalla capacità del conduttore a far sì 
che il cane non commetta errori, anche se troppo 
spesso si da invece la colpa al cane!
Ed ora, fatto questo brevissimo cenno storico su 
come è nata l’agility dog, è giusto fare una picco-
la parentesi sul perché io mi sono appassionata a 
questo sport a 6 zampe…
…ed eccomi qua!
Vedendo su internet alcuni video…ne rimasi colpi-
ta ed incuriosita! Quanta armonia c’era tra il cane 
ed il suo conduttore! La intuivo come una…”sinfo-
nia a 6 zampe”. Forse perché non sape-
vo nulla di questa disciplina, for-
se perché mi ero concentrata 
sulla destrezza con la quale 
conduttore e cane svol-
gevano il percorso, for-
se perché io, che ho 
sempre amato fare 
attività sportiva, de-
sideravo tantissimo 
svolgerne una con 
il mio cane e quella 
mi sembrava pro-
prio adatta a me…a 
noi, o forse sono tut-
te queste cose messe 
insieme, e così non ave-
vo notato, ahimè…che in 
essa primeggiassero border 
collie e invece fossero total-
mente assenti i cani a macchie…
come i miei, appunto! (questo era un 
particolare molto significante). Più volte ho avu-
to modo di verificare quanto Duke fosse atletico, 
veloce e resistente; pensavo che queste doti ba-
stassero per poter svolgere assieme questa atti-
vità sportiva e quindi, una volta trovato il campo 
di agility, io e lui ci siamo iscritti! Lui, Duke, il mio 
adorabile macchiato, mi ha subito fatto capire che 
la sua attività preferita all’interno del campo era 
“annusare” ovunque con tantissimo interesse!...e 
già…sennò non sarebbe un dalmata!!! La loro in-
dole è quella…e lui quello faceva, con il massimo 
impegno! 3 salti consecutivi e mi mollava…”scusa 
mami, ho altro da fare!”…ed io rimanevo lì, come 

una deficiente, sperando senza però alcuna spe-
ranza che potesse degnarsi di tornare! Conclu-
sione di questa prima fase: dopo 5 mesi, stanca 
di passare il tempo a rincorrerlo, ho deciso di 
prendermi un “attimo di riflessione” sospenden-
do questa fantastica avventura chiamata dalma/
agility. Passano i mesi ed io comincio ad accarez-
zare l’idea di prendere un altro dalmata, volevo 
una femmina. Così ad aprile dell’anno seguente 
arrivò Gardenia! Stesso allevamento di Duke. Fin 
dai primi momenti la piccola ha esternato in ma-
niera molto evidente il suo carattere esuberante, 

il suo livello di attenzione molto ele-
vato, la sua voglia di correre, la 

sua velocità, la sua capacità 
di apprendimento, la sua 

agilità straordinaria 
nel saltare in alto! 

La conseguenza è 
stata inevitabile…
anche perché in 
me ogni tanto ri-
affiorava quell’i-
dea di: “agility 
che passione”! 
Gardenia aveva 

da poco compiuto 
il suo primo anno 

di vita che decido di 
riprendere gli allena-

menti di agilty, questa 
volta non con uno, ma con 

due dalmata…doppia follia?...
no! Direi che piuttosto per me era 

diventata una “sfida”! Non avrei più voluto arren-
dermi, a costo di qualsiasi fatica! Fin dalla prima 
lezione Gardenia ha fatto capire chi era! Imparava 
molto velocemente e si divertiva; nel frattempo 
anche Duke sembrava avesse preso la cosa diver-
samente, riuscendo anche a fare dei giri decenti…
ma andavamo avanti a fatica, perché lo spirito 
indomito del dalmata veniva, giustamente, sem-
pre fuori. Ogni lezione era un’incognita, andavo 
senza la minima flebile certezza che mi avrebbero 
seguita, ma io non volevo mollare. Dopo 6 mesi, 
partecipando ad uno stage e mettendo in pratica 
tutti, ma dico tutti i consigli che mi sono stati dati, 
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c’è stata quel che si dice…”la svolta”. Io e i miei 
pois abbiamo lavorato sodo! 3 sessioni di lavoro 
giornaliere di massimo 10 minuti ognuna a cane 
per…tanto tempo… Un lavoro fatto in “shaping”, 
un condizionamento basato sul rinforzo positivo 
cercando di portare il cane a fare spontaneamente 
una determinata cosa con un determinato “attrez-
zo” seguendo piccoli passaggi, fino a raggiungere 
l’obiettivo finale e svolgendo l’esercizio completo. 
Gradatamente le sessioni giornaliere sono diven-
tate due e poi una, 
allungando il tem-
po di lavoro e svol-
gendo durante la 
stessa sessione più 
esercizi. Duke e Gar-
denia partecipava-
no attivamente e si 
erano abituati che il 
nostro “dopo cena” 
lo avremmo trascor-
so così, eseguendo i 
nostri esercizi, tant’è 
vero che la sera si 
mettevano seduti, 
pronti come due sol-
datini, nella nostra 
“stanza segreta” ad 
aspettare che io mi 

liberassi degli impegni 
quotidiani per lavorare 
con loro…sono stati de-
gli “adorabili scolaretti 
modello”!
…e ancora adesso, la 
sera, cerchiamo di non 
mancare a questo…”ap-
puntamento”, a questo 
tacito accordo tra me e 
loro.
Alla ripresa degli alle-
namenti si è vista subi-
to la differenza, il loro 
livello di attenzione nei 
miei confronti era de-
cisamente più alto ed 
hanno imparato a se-

guirmi! Così abbiamo partecipato alle prime gare 
ed io ho cominciato a commettere i primi errori 
del “conduttore debuttante”…del resto, sbaglian-
do si impara! Con Duke è risultato tutto più diffi-
cile; a casa bravissimo nello svolgere gli esercizi 
mentre in campo il “dalmata” prendeva il soprav-
vento! Anche lui però, dopo un po’ di tempo, mi 
ha dato delle belle soddisfazioni. Gardenia è stata 
davvero brava, precisa, la chiamano “il cane vo-
lante” per la vistosità dei suoi spettacolari salti 
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e “secchiona” per la sua metodicità nel seguirmi. 
Con lei ho avuto dei risultati abbastanza soddisfa-
centi e continuiamo ad impegnarci per migliorarci 
ancora. “Lei…che riesce sempre a fare tutto!” L’ho 
pensato un giorno, vedendola nuotare in una bel-
lissima piscina, lei, che scivola così elegantemente 

sull’acqua. Ho subito 
voluto farla partecipa-
re ad una gara, l’inter-
nazionale di “Splash 
Dog” e lei…si è di-
stinta egregiamente, 
portandosi a casa due 
medaglie, un primo 
posto nella gara di “ri-
porto in acqua” ed un 
terzo posto nella gara 
di “nuoto affiancato” 
e con grande orgo-
glio dico: “affiancato 
a me”, perché nuotare 
con il proprio cane è 
semplicemente straor-

dinario. Attualmente una importante decisione…
aprirci un campo nostro, con tutta l’attrezzatura 
necessaria per permetterci di allenarci seguendo 
i consigli che mi sono stati dati durante gli stage.
Il dalmata è “cocciuto”…vero!
Il dalmata è “fiutatore”…vero!
Il dalmata è “burlone”…vero!
Il dalmata è…”DALMATA”!...e come tale va rispet-
tato, basta infatti ren-
dere tutto un gioco e 
lui sarà felice, basta 
fargli fare qualcosa di 
più interessante che 
“annusare”, qualcosa 
che gli fa avere la cer-
tezza che poi alla fine 
sarà premiato, cocco-
lato e non qualcosa 
che, non avendo capi-
to bene, lo faccia an-
dare in “stress”, altri-
menti LUI ti molla per 
andare a fare la cosa 
che gli riesce meglio: 

ANNUSARE! Chiunque, se ne ha voglia e quindi 
decide di “sacrificare” un po’ del proprio prezio-
so tempo, può fare cose grandiose con il proprio 
cane anche se, nella fattispecie, è a pois! Purché 
ne rispetti l’indole, tracciando su di essa uno sche-
ma da seguire che lo possa aiutare ad intrapren-
dere qualsiasi tipo di sport da praticare insieme, 
così da costruire un binomio unico ed assoluto! I 
podi e le medaglie sono una grande soddisfazio-
ne, certamente…soprattutto quando quei risultati 
sono frutto di impegno e sacrifici. Ma non c’è po-
dio o medaglia che valga tanto quanto il leggere 
negli occhi del proprio cane, nella postura del suo 
corpo e nel suo frenetico scodinzolare…la gioia 
per l’aver fatto qualcosa insieme…questo, davve-
ro, non ha prezzo!
P.S.: Da poco più di un anno la famiglia è cresciuta, 
è arrivata Akira, un misto di dolcezza ed esuberan-
za…tant’è vero che sto ancora cercando lo “spor-
tellino” dove tiene inserite quelle pile inesauri-
bili! E dopo più di un anno ricordo ancora la mia 
emozione, già nota ormai, ma nello stesso tempo 
UNICA, della prima volta che l’ho presa in brac-
ci…lei, piccola e leggera rispetto ad un cucciolo 
di dalmata…lei, con quell’odore così intenso che 
tutti i cuccioli hanno, un odore che ogni volta mi 
sorprende e che vorrei non perdessero mai…lei, 
che ha un modo così straordinario di dimostrarmi 
tutto il suo affetto!
Loro…parte molto importante della mia famiglia!

Antonella Giurastante
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PETERPAN: un dalmata per baby sitter

Caro fratellino che stai per nascere,
ti scrivo una lettera anche se so che ci vorrà un 
sacco di tempo prima che tu possa imparare a leg-
gere. Mi sa che farò prima a leggertela io, che ho 6 
anni e ormai sono grande.
Era da tanto che volevo un fratellino per giocare ai 
trattori e, finalmente, arriverai tu. Mettiamo però 
subito in chiaro delle cose: il trattore rosso è mio, 
la poltrona gialla che è in salotto te la posso pre-
stare (qualche volta) e devi volere un bene fortis-
simissimo a Peterpan. Peterpan è il nostro dalmata 
ed è il mio migliore amico (anche più di Riccardo, 
il mio compagno di banco). Ti piacerà un sacco, 

vedrai!
Anche lui gioca ai trattori, ed è bravissimo, solo 
che alla fine i trattori sono pieni di bava e la mam-
ma mi obbliga a lavarli con il detersivo. La mamma 
e il papà mi hanno detto che anche tu per un po’ 
di tempo leccherai tutto… BLEAH, che schifo! Per 
fortuna ci sarò io ad insegnarti come si fa a gioca-
re (insieme a Peterpan).
Ti racconto che cosa è successo un po’ di tempo 
fa… Peterpan è un supercoccolone e voleva tan-
tissimo dormire ai piedi del mio letto. Papà ha riso 
e l’ha accarezzato, la mamma invece si è arrabbia-
ta un sacco. Continuava a parlare di peli… cattive 
abitudini… sporco in camera… IGIENE… (ma chi 
lo sa cosa sia questa “igiene”?!) e proprio non ha 
voluto lasciare Peterpan in camera con me.

Non sai come ha pianto poi dalla sua cuccia: tut-
ta la notte, non ha smesso un attimo! Ma non c’è 
stato proprio verso di convincere la mamma (che 
da quando ti ha in pancia, si arrabbia un sacco… 
sempre).
Ma il giorno dopo è successa una cosa incredibi-
le. Quando sono tornato dal corso di nuoto con 
il pulmino (che si ferma proprio di fronte a casa 
mia), non ho trovato a casa nessuno. Ho dovuto 
aprire la porta con la chiave che sta sotto il sasso. 
Non ero mai stato a casa da solo, era molto stra-
no, la mamma non era tornata dal lavoro. All’inizio 
avevo un po’ di paura ma poi è arrivato Peterpan 

e tutto si è calmato. Io e lui abbiamo giocato 
con i trattori, guardato i cartoni alla TV, ab-
biamo mangiato un panino e ci siamo messi 
a letto.
Sapevo che la mamma non voleva, ma quello 
era un caso eccezionale. E Peterpan non sem-
brava minimamente intenzionato a lasciarmi 
da solo, quindi…
E’ rimasto ai piedi del mio letto, in modo da 
farmi dormire tranquillo. La mamma è arriva-
ta poco dopo, stavo quasi per prendere son-
no. Era preoccupatissima ed è corsa da me ad 
abbracciarmi. E piangeva, quanto piangeva! 
La sua macchina si era rotta ed era rimasta 
bloccata per strada 3 ore con il papà. “Mam-

ma, stai tranquilla! – le ho detto allora – Non ero 
mica da solo: c’era Peterpan con me!” 
Allora la mamma ha abbracciato Peterpan e l’ha 
lasciato dormire con me tutta la notte.
Poi il giorno dopo ha portato la sua cuccia in ca-
mera mia e ha aggiunto anche la tua culla (eh sì, 
divideremo la stanza) così Peterpan proteggerà 
anche te!
Fratellino: sbrigati ad arrivare! Io e Peterpan ti 
aspettiamo!

Alberto

Ps. Guarda che nella nostra famiglia vogliamo 
bene ai cani dalmata e ai cani in generale: non so-
gnarti di volere UN GATTO!

di Costanza Biasibetti
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Un cane a prova 
di metropoli

Si sa che per il cucciolo l’ideale è 
scorazzare tra le viuzze di campa-
gna, ma può vivere felice anche in 
città, a patto di sapersi destreggia-
re in alcune situazioni. 

I cani si adattano ad ogni am-
biente. Ma vivere in città per loro 
non è sempre facile. Perché devo-
no camminare tra ruote di auto e 
passeggini, magari scansare i pie-
di di una schiera di bambini che esce da scuola e 
abituarsi a suoni improvvisi, come quelli dei clac-
son. Indubbiamente nelle metropoli ci sono situa-
zioni che possono spaventare l’animale o che per 
lui costituiscono un pericolo; per questo è impor-
tante il modo migliore per affrontarle. Ecco come 
comportarsi in tre emergenze molto frequenti.

Bocconcini qua e là
Soprattutto i cuccioli tendono ad “assaggia-
re” quello che trovano sul marciapiedi, un po’ di 
merendina caduta a un bambino, per esempio. 
Un vizio da fargli perdere subito, per evitare che 
mangino cibi poco salutari (dolci, salumi) o che 
incappino in bocconi avvelenati messi lì da qual-
cuno. 

Cosa fare. E’ fondamentale che impari a ignorare 
quelle “tentazioni”. Si inizia a casa, lasciando cade-
re dalle mani, e con noncuranza, pezzetti d carta 
e del cibo secco. Quando lui si avvicina, bisogna 
dirgli con voce ferma “lascia” e, poi, dargli in pre-
mio una ghiottoneria migliore di quella a cui ha 
resistito. Un insegnamento che proseguito per le 
vie della città: ogni volta che rinuncia a un “assag-
gio” gli va dato un bocconcino di cui è goloso. Se 
è ancora cucciolo imparerà in fretta, se è adulto ci 
vorrà più pazienza e pratica.

Troppi rumori molesti
Sirene, allarmi, clacson, rombi di motore: sono tra 

i tanti rumori della città. Il cane, con il suo udito 
finissimo, li sente più intensi. Non solo, essendo 
improvvisi è facile che si spaventi e reagisca in 
modo inaspettato, soprattutto se è cucciolo. E così 
c’è chi si accuccia, chi trema, chi abbaia, chi salta 
addosso al padrone o chi scappa. 

Cosa fare. Innanzitutto non bisogna tirare il cane 
al guinzaglio, perché si agiterebbe di più; nem-
meno coccolarlo, perché si convincerebbe che 
“ha ragione” ad avere paura. La strategia miglio-
re per insegnare all’animale a riprendersi subito 
dallo spavento è restare calmi, far finta di nulla e 
proseguire quello che si stava facendo. E’ poi fon-
damentale non guardare il cane mentre è spaven-
tato; solo se si sente ignorato, l’animale si convin-
cerà che non è accaduto nulla di cui preoccuparsi.

Che paura la folla!
Un bar pieno di gente o un mercato affollato sono 
situazioni tipiche in cui il cane può avere timore 
che qualcuno gli faccia del male, come pestargli 
una zampa. Per reazione può mugolare, tirare il 
guinzaglio o abbaiare.

Cosa fare. Va abituato fin da cucciolo ai posti 
affollati; se si agita l’unico modo per calmarlo è 
ignorarlo. Per tenerlo buono è anche importante 
che ubbidisca ai comandi “seduto” e “resta”. Potrà 
muoversi solo quando gli si dirà “basta” e quindi 
premiarlo.
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Carissimi soci,
stiamo operando per creare  un archivio di immagini che ritraggano i nostri amati dalmata; chi di voi fosse interessato 
potrà seguire il percorso indicato.
Cerchiamo foto che ritraggano dalmata, cuccioli o adulti,  con le seguenti caratteristiche:
• Dalmata in movimento, seduti, a terra
• Dalmata negli sport cinof ili.
• Teste in primo piano.
• Singoli o in gruppo.
• Dalmata con altri animali
• Dalmata ambientati nelle diverse stagioni.
• Foto a colori e bianco/nero
• Dimensioni: preferibile circa 2MB ma anche inferiore.
        NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE  POSE IN ESPOSIZIONE O ANALOGHE
E’ possibile inviare più foto a: redazione@clubamicidalmata.it - segreteria@clubamicidalmata.it
Ogni foto dovrà essere accompagnata dalla seguente didascalia: nome cane e nome autore della foto.

Tutte le immagini che ci perverranno potranno essere utilizzate , senza impegno e con la massima libertà di scelta da 
parte nostra, per la pubblicazione sulla nostra rivista “macchiea4zampe” a corredo degli articoli che nel tempo po-
trebbero essere pubblicati. Potranno essere altresì utilizzate per la pubblicazione sul nostro sito internet o per altre 
iniziative future. Le foto saranno utilizzate senza alcun nome o segno distintivo del soggetto e senza menzione di alcuna 
qualif ica o titolo. Ogni foto dovrà essere accompagnata dalla seguente liberatoria:

Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. autore della foto in oggetto che 
ritrae il cane dalmata di nome……………………………………………………………. Autorizza il CAD ClubAmiciDalmata 
alla pubblicazione sulla rivista “macchiea4zampe” e sul sito www.clubamicidalmata.it o per ogni altra iniziativa atta a 
valorizzare la razza Dalmata, e dichiara che la foto è libera da copyright .
Tale iniziativa non ha scadenza.

Fiori d’arancio a pois.....
Il 5 di settembre 2015 Isabel e Simone sono con-
volati a nozze. Testimone speciale il loro insepa-
rabile comapgno di vita Monet.  Auguri a voi ra-
gazzi per il vostro nuovo percorso di vita insieme!
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WWW.CLUBAMICIDALMATA.IT

Dopo mesi di lavoro e di ricerca il 27 maggio 2015 
è andato online il nuovo sito del nostro Club.
Nuova grafica, nuovi contenuti e soprattutto di 
più facile consultazione e navigazione
Sono cinque le principali aree tematiche del menù: 
Istituzionale, Dalmata, Allevamento, Manifestazio-
ni, News con alcune novità.
ISTITUZIONALE: all’interno di questa sezione ol-
tre al consiglio direttivo, lo statuto, il codice deon-
tologico sono state inserite tre nuove voci:
• Tesseramento: si potranno acquisire tutte le 

informazioni utili su come associarsi al nostro 
club oppure come effettuare il semplice rinno-
vo; si ha la possibilità di scaricare direttamente 
il modulo di adesione.

• Regolamenti: sono stati raggruppati tutti i re-
golamenti interni del Club oltre ad altri princi-
pali ENCI

• Pubblicazioni: dedicata alla rivista ufficiale del 
club che potrà essere sfogliata on-line

DALMATA: sezione dedicata alla razza da noi rap-
presentata nella quale si potrà consultare le origi-
ni, lo standard vigente e alcune informazioni sulle 
cure e benessere dei nostri cani.

ALLEVAMENTO: oltre a poter consultare l’elenco 
aggiornato degli allevatori soci del club si potran-
no consultare le cucciolate disponibili, avere alcu-
ni consigli prima dell’acquisto e soprattutto si po-
trà avere la possibilità di adottare dalmata meno 
fortunati.
MANIFESTAZIONI: si potrà consultare il calenda-
rio aggiornato di mostre speciali e raduni, consul-
tare i risultati di esposizioni italiane ed estere e 
godersi le immagini dei campioni che hanno fatto 
storia.
NEWS: tutte le novità e informazioni di rilievo tro-
vano spazio in questa sezione oltre che nella stes-
sa Home Page.
Il sito viene costantemente aggiornato dal comi-
tato di redazione ma, speriamo ardentemente, an-
che con la collaborazione di tutti i soci.
Per qualsiasi chiarimento, informazione e consigli 
troverete nella sezione CONTATTI tutti i riferimen-
ti per comunicare con noi.

Buona navigazione.

Il comitato di redazione.
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In Libreria...
LUIS SEPULVEDA

STORIA DI UN CANE CHE INSEGNO’ A UN BAMBI-
NO LA FEDELTA’

editore: Guanda

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della 
felice libertà conosciuta da cucciolo e nella nostalgia per tutto 
quel che ha perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato dal 
suo compagno Aukaman, il bambino indio che è stato per lui 
come un fratello. Per un cane cresciuto insieme ai mapuche, la 
Gente della Terra, è odioso il comportamento di chi non rispet-
ta la natura e tutte le sue creature. Ora la sua missione - quella 
che gli hanno assegnato gli uomini del branco - è dare la caccia a un misterioso fuggitivo, 
che si nasconde al di là del fiume. Dove lo porterà la caccia? Il destino è scritto nel nome, 
e questo cane ha un nome importante, che significa fedeltà: alla vita che non si può mai 
tradire e anche ai legami d’affetto che il tempo non può spezzare.

COREN STANLEY

I CANI SANNO FAR DI CONTO?

editore: Feltrinelli

I cani si riconoscono quando si vedono allo specchio? Capi-
scono che cosa appare sullo schermo del televisore? Sono 
più intelligenti dei gatti? Perché alcuni di loro sono ansiosi o 
timorosi? Sono molte le domande che ci si pone per curio-
sità (così come molti sono i malintesi) su come i cani pensa-
no, agiscono e percepiscono il mondo. Molti si interrogano 
anche sulla vita sociale ed emotiva dei cani. Stanley Coren, 
riportando innumerevoli esperimenti e ricerche condotte sui 
cani, propone un’esplorazione senza precedenti nella vita 
interiore dei nostri compagni canini e sfata molti miti diffusi. 
Prendendo spunto dagli interrogativi che i padroni di cani 
gli hanno rivolto nel corso della sua cinquantennale carriera 
di ricercatore, riesce a unire l’autorevolezza dell’esperto alla 
leggerezza di una curiosa chiacchierata fra amici.
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Soci Allevatori CAD/ENCI /FCI
Allevamento Daumont

di Gabriele Vettori
Salorno (BZ) tel/fax 0471/884510

http://www.daumont.dalmatians.com
e-mail: daumont@daumont-dalmatians.com

Allevamento del Parnaso
di Poggesi Manola

Montevarchi (FI) Tel. 055/900707
http://www.canitalia.it/PARNASO/Index.htm

email: parnaso@canitalia.it

Allevamento della Belcora
di Pia Pedercini

Somma Lombardo (VA) tel. 0331/256632
http://www.belcora.com

e-mail: pia.pedercini@belcora.com

Allevamento delle Crose
di Renata Bonino

Lavagna (Ge) Tel. 0185/320173 - 335/7017649
http://www.dalmatadellecrose.it
email: info@dalmatadellecrose.it

Allevamento di Torre Astura
di Casagrande e Michilli

Nettuno (RM) Tel. 06/9858671
http://www.dalmataditorreastura.com
e-mail:info@dalmataditorreastura.com

Allevamento Herberiensis
di Ricchetti Francesco

42048 Rubiera RE - Via Mozart 3/1 - 340/2910304
http://www.herberiensis.it

e-mail: frankric2002@yahoo.it

Allevamento Lumina Humbraeque
di Bruno Sorte

Bienate/Magnago (Mi) . 0331/657569 -349/5669383
email fam.sorte@virgilio.it

Allevamento Saude di Boezia
di Ferraiuolo Antonia e Muto Espedito

Piedimonte Matese (CE) Tel. 347/3767633 - 0823/784727
e-mail: dinomuto@tin.it

Allevamento Spotrain
di Merlo Benedetta

Rapallo (GE) - 392/2974575
http://spotrain-dalmatians.beepworld.it/

e-mail: dalmabetta@gmail.com

Dalmino Kennel
di Zeljka Halper Drazic e Mihael Drazic
Zagabria (Croazia) - +385 1 2798214

http://www.dalmino-kennel.com/
e-mail: info@dalmino-kennel.com




