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Campionato di Allevamento 2011

Classe GiovanI Maschi - Giudice: Luigi Mantellini

Il Campinato ha avuto luogo nello splendido parco 
dell’Ippodromo San Rossore ed è stato oganizzato in 
maniera impeccabile dall’instancabile signor Colombini 
che ringrazio per il lavoro svolto.
Ringrazio la SAS, il Consiglio ed il Presidente che mi 
hanno concesso l’onore di partecipare in qualità di giu-
dice a questo campionato.
Un ringraziamento speciale vorrei rivolgero al signor 
Santi Grassi per la sua serietà e grande capacità nel 
lavoro svolto, ringrazio le signore Letizia Augusta, Ro-
saria Beati, Carmela Antodaro e tutti gli operatori ed 
organizzatori di ring che hanno contribuito, con il loro 
operato, a far funzionare tutto alla perfezione.
Un ringraziamento vorrei rivolgerlo anche agli allevatori 
ed agli espositori per la loro correttezza e sportività.
Ho giudicato la classe Giovane Maschi, i soggetti iscritti 
erano settantatre ma ne sono stati presentati cinquan-
tuno. E’ una classe di ottimo livello a quarantasette sog-
getti ho dato la qualifica di molto buono e quattro si 
sono ritirati.

Un “in bocca al lupo” a 
tutti i soggetti ai qua-
li auguro un futuro ric-
co di successi. Ho avuto 
il piacere di constatare 
che due soggetti da me 
giudicati al Campionato 
Italiano del 2009 nella 
classe Cuccioloni maschi 
hanno ottenuto in questo 
Campionato la qualifica di 
Auslese, i miei più sinceri 
complimenti agli allevato-
ri ed ai proprietari.

Relazione:
Il Sieger della classe Giovani maschi è un soggetto che 
ha già una brillante carriera: si è classificato al deci-
mo posto nella classe Juniores al Campionato Italiano 
2010, primo in molti raduni tedeschi e quarto alla Sie-
gerschau di Norimberga.
 Il soggetto in questione è Barù di Croce di Santo 
Spirito, soggetto molto tipico, di giusta grandezza (64 
cm), di grande classe, robusto, asciutto, con una ot-
tima testa maschia, eccellenti angoli sia anteriori sia 
posteriori, appiombi corretti, andatura ampia, sciolta e 
radente, ha un’eccelente linea genealogica, è figlio di 
Vegas du Haut Mansard e di Zeta del Mumighello. Que-
sto è un soggetto che potrà dare molto all’allevamento 
italiano.
Il vice Sieger è Claus del Re Kokalos, di ottima fami-
glia, è figlio di Homar dei Colli di Uzzano e di Clary del 
Re Kokalos. Questo soggetto si è classificato secondo 
al campionato Italiano 2010 nella classe juniores, è un 
soggetto molto tipico, grande. robusto, con eccellen-
ti espressioni, ottima testa maschia, appiombi corret-
ti, ben angolato sia negli anteriori sia posteriori, ben 
proporzionato, molto solido, ha un movimento ampio 
e sciolto. Credo che anche questo soggetto potrà dare 
molto al nostro allevamento.
Il terzo soggetto classificato è Gower v. Elzmundung-
sraum, di ottima famiglia, figlio di Tiras v.d.Roten Feid 
e di Quantina v.d.Elzmundungsraum. Questo soggetto 
si è classificato 38° al Campionato Tedesco 2011, è un 
soggetto molto tipico, grande, robusto, ben angolato 
sia nell’anteriore sia nel posteriore, corretto nell’insie-
me ha un ottimo pigmento, un’ottima impronta ma-
schia, un movimento ampio e sciolto.
Il quarto classificato è Ulivo del Rione Antico, fi-
glio di Vegas du Haut Mansard e di Yasmin del Rione 
Antico. E’ un soggetto molto tipico, grande, robusto,  Barù di Croce di Santo Spirito
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con un’ottima testa ma-
schia, appiombi corretti, 
ben angolato sia negli 
anteriori sia posterio-
ri, movimento ampio e 
sciolto. Ha primeggiato 
durante tutto l’anno nei 
vari raduni, è un sog-
getto che darà molto 
all’allevamento italiano. 
Vorrei sottolineare che 
questo soggetto ha una 
sorella molto bella che 
si è classificata sesta 
nella classe giovane con 
il Giudice De Cillis e la 
madre ha fatto l’auslese 
al Campionato Italiano 
2010.
Il quinto classificato 
è Vasto della Valle 
D’Itria, ottima genea-
logia, è figlio di Ghildo 
e di Guenda d’Emil. e’ un soggetto molto tipico, espres-
sivo con un’ottima testa maschia, 64 cm al garrese, 
eccellenti angoli sia anteriori sia posteriori, ottimo il pig-
mento, appiombi corretti, movimento ampio, sciolto e 

radente. Credo che anche questo soggetto possa dare 
molto al nostro allevamento.
      Distinti saluti
	 Luigi	Mantellini

1° M.B  
Barù di Croce Santo Spirito
nato il: 03/03/2010    ROI: 1080920
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Zeta del Murnighello

soggetto grande, robusto, asciutto, molto tipico ed espres-
sivo con un’ottima testa maschia. Eccellenti sono le pro-
porzioni, eccellente l’angolo anteriore m.b. il posteriore, 
appiombi corretti, torace ben sviluppato, buon garrese, 
dorso solido, groppa di normale lunghezza e di giusta in-
clinzione. Garretti ben solidi, corretto di fronte,movimento 
ampio, sciolto e radente. 

2° M.B  
Claus del Re Kokalos
nato il: 13/02/2010    ROI: 10157984
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Clary del Re Kokalos

soggetto grande, robusto, molto tipico con un’ottima 
testa, eccellenti sono le proporzioni, la pigmentazione, 
l’ossatura e la muscolatura, eccellente l’angolo ante-
riore, m.b. il posteriore, garrese ben rilevato, dorso soli-
do, la groppa di normale lunghezza e di giusta inclinazi-
one, m.b. le linee superiori ed inferiori. Garretti ben solidi, 
corretto di fronte, petto e torace ben sviluppati, movimen-
to ampio, sciolto e radente.
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3° M.B  
Gower v.Elzmündungsraum
nato il: 26/11/2009    ROI: 2246225
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Tiras v.d.Roten Feld     m: Quantina v.Elzmündungsraum 

soggetto grande, di media robustezza, molto tipico ed espres-
sivo, testa maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, 
l’ossatura e la muscolatura. Appiombi corretti, ben angolato 
nell’aneriore e posteriore. Buon garrese, dorso solido, groppa 
un pò corta ma di giusta inclinazione. garretti ben solidi, cor-
retto di fronte, movimento ampio e sciolto. 

4° M.B  
Ulivo del Rione Antico
nato il: 05/03/2010    ROI: 10185568
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Vegas du Haut Mansard    m: Yasmin del Rione Antico

soggetto molto tipico ed espressivo con un’otima testa mas-
chia. Ottime sono le proporzioni, pigmentazione, ossatura e 
muscolatura, appiombi corretti, petto e torace ben rilevati, di 
giusta grandezza, robusto, asciutto, garrese ben rilevato. Dor-
so solido, groppa di giusta lunghezza e di normale inclinazi-
one. Garretti ben solidi, corretto di fronte, movimento ampio, 
sciolto e radente. 

5° M.B   
Vasto della Valle d’Itria
nato il: 30/09/2009    ROI: 10135350
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ghildo     m: Guenda d’Emil

soggetto molto tipico, espressivo, di giusta grandezza, ro-
busto asciutto con eccellenti proporzioni, ben angolato 
nell’anteriore e posteriore, garrese ben rilevato, dorso solido, 
m.b. le linee inferiori e superiore, groppa di normale lunghez-
za e di giusta inclinazione. Garretti ben solidi, corretto di fron-
te, movimento ampio, sciolto e radente. 

6° M.B   
Clint v.Bordetal
nato il: 01/12/2009    ROI: 2248788
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Larus v.Hansaland     m: Sally v.Steinbett 

soggetto di giusta grandezza, robusto, asciutto, con un’ottima 
testa maschia.Ben proporzionato, appiombi non perfetta-
mente corretti, ben angolato nell’anteriore e ppsteriore, gar-
rese ben rilevato, dorso solido, m.b. le linee superiori ed infe-
riori, la groppa un pò corta ma di giusta inclinazione. Garret-
ti ben solidi, non perfettamente corretto di fronte, movimen-
to ampio e sciolto. 
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7° M.B   
Cochise di Casa Arcaro
nato il: 08/03/2010    ROI: 10179994
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Tex del Murnighello    m: Dea 

soggetto grande, robusto, molto tipico ed espressivo con tes-
ta maschia. m.b. le proporzioni, la pigmentazione, l’ossatura 
e la muscolatura, petto e torace ben sviluppati, non perfetta-
mente corretto di fronte, ben angolato nell’anteriore e poste-
riore, buon garrese, dorso solido, m.b. le linee superiori ed 
inferiori, groppa di normale lunghezza e di giusta inclinazi-
one. Garretti ben solidi, movimento ampio e sciolto 

8° M.B  
Irko Nivalda
nato il: 20/03/2010    ROI: HR 28443
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Figo v.d.Orangerie     m: Wanna Nivalda 

soggetto di giusta grandezza, di media robustezza, molto 
tipico ed espressivo con un’ottima testa maschia. Eccellenti 
sono le proporzioni, piigmentazione, m.b. ossatura e musco-
latura, appiombi corretti, petto e torace ben sviluppati, grop-
pa di normale lunghezza e di giusta inclinazione. Garrese 
ben rilevato, dorso solido, garretti poco solidi, corretto di fron-
te, movimento ampio e sciolto. 

9° M.B   
Jason del Colle Verde
nato il: 04/03/2010    ROI: 10199013
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Asia del Colle Verde

soggetto grande, tipico, espressivo con testa maschia. M.b. 
le proporzioni, la pigmentazione, l’ossatura e la muscolatura, 
appiombi corretti, ben angolato nell’anteriore e posteriore, 
petto e torace ben sviluppato, garrese ben rilevato, dorso so-
lido, m.b. le linee superiori ed inferiori, la groppa di normale 
lunghezza e di giusta inclinazione. Garretti ben solidi, corret-
to di fronte, movimento ampio e sciolto. 

10° M.B   
Momo degli Achei
nato il: 09/03/2010    ROI: 10183124
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Genny degli Achei 

soggetto molto tipico ed espressivo con testa maschia, di gi-
usta grandezza e di media robustezza, eccellenti sono le pro-
porzioni, m.b. la pigmentazione, l’ossatura e la muscolatura, 
ben angolato nell’anteriore e posteriore, garrese ben rileva-
to, dorso solido, groppa di normale lunghezza e di giusta in-
clinazione. Garretti ben solidi, corretto di fronte, movimento 
ampio e sciolto. 
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11° M.B   Asics degli Achei
nato il: 15/12/2009    ROI: 1050257
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Sammo di Casa Beggiato    m: Giuly di Casa Veronica
soggetto di giusta grandezza, di media robustezza, tipico, 
espressivo, con testa maschia. Ottimo il pigmento, ben angolato 
nell’anteriore e posteriore, appiombi corretti, garrese ben rilevato, 
dorso solido, la groppa un pò corta ma di giusta inclinazione.Garretti 
ben solidi, corretto di fronte, movimento ampio e sciolto. 

12° M.B   Jerry del Colle Verde
nato il: 04/03/2010    ROI: 10199012
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Asia del Colle Verde
soggetto tipico, espressivo con testa maschia. Grande, robusto, ben 
proporzionato, appiombi non perfettamente corretti, ben angolato 
nell’anteriore e posteriore, buon garrese, dorso poco solido,m.b.sono 
le linee superiori ed inferiori, groppa di normale lunghezza e di giusta 
inclinazione. garretti ben solidi, non perfettamente corretto di fronte, 
movimento ampio e sciolto. 

13° M.B   Quark dei Monti della Laga
nato il: 16/02/2010    ROI: 1068029    HD: normale    ED: BL   
p: Vegas du Haut Mansard    m: Isa dei Monti della Laga
soggetto di giusta grandezza, di media robustezza, molto tipico 
ed espressivo con un’ottima testa maschia. Ben proporzionato, 
appiombi corretti, ben angolato nell’anteriore e posteriore, garrese 
ben rilevato, dorso solido, m.b. le linee superiori ed inferiori, groppa 
di normale lunghezza e di giusta inclinazione. garretti ben solidi, 
corretto di fronte, movimento ampio e sciolto. 

14° M.B   Lexus d’Ulmental
nato il: 13/02/2010    ROI: 10121469
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Alyssa d’Ulmental
soggetto grande di media robustezza, tipico, espressivo con testa 
maschia. Ben proporzionato, ben angolato nell’anteriore e posteriore, 
petto e torace ben sviluppati, appiombi corretti, m.b. le linee inferiori 
e superiori. Garretti solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento.

15° M.B  Strauss di Castel Ruggero
nato il: 18/02/2010    ROI: 1078759    HD: quasi normale    ED: 0  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Zara del Murnighello 
soggetto molto tipico ed espresivo con testa maschia. Superiore 
alla media grandezza, robusto,asciutto, m.b. sono le proporzioni, 
ottimo il pigmento, m.b. l’ossatura e la muscolatura, petto e torace 
ben sviluppati, appiombi corretti, garrese ben rilevato, dorso solido, 
groppa di normale lunghezza e di giusta inclinazione. Garretti ben 
solidi, corretto di fronte, movimento ampio e sciolto.

16° M.B (  Pedro dell’Ambra Selvaggia
nato il: 30/01/2010    ROI: 1066749
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vando di Zenevredo    m: Fenny dell’Ambra Selvaggia
soggetto tipico, espressivo, grande, robusto con un’ottima testa 
maschia. M.b. sono le proporzioni, pigmentazione, ossatura e 
muscolatura. Appiombi corretti, ben angolato nell’anteriore e 
posteriore. Buon garrese, dorso leggermente convesso, groppa 
di normlae lunghezza leggermente sfuggente. Corretto di fronte, 
garretti ben solidi, movimento ampio e sciolto. 

17° M.B   Lion Gerry Val
nato il: 22/03/2010    ROI: 1095094 HD: quasi normale  ED: 0    

p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Di Gerrj Val Reina
soggetto molto grande, tipico, espressivo con un’ottima testa 
maschia. Buone sono le proporzioni, m.b. pigmentazione, ossatura 
e muscolatura, appiombi corretti, m.b. l’angolo anteriore, l’omero 
dovrebbe essere più lungo e meglio inclinato. Petto e torace ben 
sviluppati, garrese ben rilevato, dorso solido la groppa un pò corta 
ma di giusta inclinazione, ben angolato nel posteriore. garretti ben 
solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento. 

18° M.B   Canto della Bella Galiana
nato il: 25/02/2010  ROI: 1073881 HD: q.normale ED: BL  Brev.: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Penny della Bella Galiana
soggetto tipico,espressivo con testa maschia. Grande, robusto, 
asciutto, m.b. le proporzioni, la pigmentazione, l’ossatura, la 
muscolatura, appiombi corretti, ben angolato nell’anteriore e 
posteriore, garrese ben rilevato, dorso solido, groppa di normale 
lunghezza e di giusta inclinazione, m.b. sono le linee superiori ed 
inferiori. garretti ben solidi, corretto di fronte, movimento ampio e 
sciolto. 

19° M.B   Aminta del Colle Guasco
nato il: 20/03/2010    ROI: 1093570    HD: quasi normale    ED: BL    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Ophra del Colle Guasco
soggetto grande, tipico, espressivo con testa maschia. M.b. sono 
le proporzioni, pigmentazione, buona l’ossatura e la muscolatura, 
petto e torace ben svluppati, appiombi corretti. Ben angolato 
anteriore e posteriore, garrese ben rlevato, dorso solido groppa 
di normale lunghezza e di giusta inclinazione. Garretti ben solidi, 
corretto di fronte, movimento ampio e sciolto. 

20° M.B   Peppe della Valle del Liri
nato il: 31/01/2010    ROI: 10111412   HD: quasi normale    ED: 0  
p: Zidan della Valle del Liri    m: Quiri dell’ Alpe Adria 
soggetto tipico, espressivo con testa maschia. Grande, robusto, 
asciutto, m.b. le proporzioni, la pigmentazione, l’ossatura e 
la muscolatura,buono l’angolo anteriore, l’omero e la scapola 
dovrebbero essere più lunghi e meglio inclinati. Buon garrese, 
dorso solido, buone le linee superiori ed inferiori, groppa di normale 
lunghezza ma leggermente sfuggente. garretti ben solidi, corretto di 
fronte, m.b. il movimento. 

21° M.B   Gamon v.Starke Schloss
nato il: 14/01/2010    ROI: 1060163
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Rambo v.Zellwaldrand    m: Holly 
soggetto tipico, espressivo, di giusta grandezza, di media 
robustezza, testa maschia, m.b. le proporzioni, pigmentazione, ben 
angolato anteriore e posteriore, garrese ben rilevato, dorso solido, 
groppa di normale lunghezza e di giusta inclinazione. garretti ben 
solid, corretto di fronte, m.b. il movimento. 

22° M.B   Sky il Mercabah
nato il: 31/10/2009    ROI: 103633      HD: quasi normale    ED: 0  
p: Rock del Catone    m: Ellen della Valle del Lujo
soggetto di giusta grandezza, robusto, asciutto, tipico, espressivo 
con testa maschia. Ben proporzionato, m.b. il pigmento, l’ossatura 
e la muscolatura, appiombi corretti, ben angolato nell’anteriore e 
posteriore, garrese ben rilevato, dorso solido, groppa un pò corta 
e leggermente sfuggente. Garretti ben solidi, corretto di fronte, 
movimento ampio e sciolto. 

23° M.B   Scotch di Castel Ruggero
nato il: 18/02/2010    ROI: 1078762     HD: normale    ED: 0    
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p: Vegas du Haut Mansard    m: Zara del Murnighello
soggetto grande, di media robustezza, tipico, espressivo con testa 
maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, buona l’ossatura e 
la muscolatura, ben angolato anteriore e posteriore, garrese ben 
rilevato, dorso solido, groppa di normale lunghezza e di giusta 
inclinazione. Corretto di fronte, movimento ampio e sciolto. 

24° M.B   Tiago di Ripoli
nato il: 25/02/2010    ROI: 1079101
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Set di Ripoli    m: Ivy di Ripoli
soggetto tipico ed espressivo con una buona testa maschia, la 
maschera dovrebbe essere più nera. M.b. sono le proporzioni, 
l’ossatura e la muscolatura, appiombi correti, m.b.l’angolo dell’ 
anteriore, la scapola dovrebbe essere più lunga e meglio inclinata, 
buon garrese, il dorso leggermente convesso, groppa di normale 
lunghezza leggermente sfuggente. Corretto di fronte, petto e torace 
ben sviluppato, m.b. il movimento. 

25° M.B   Valium Valentinientis
nato il: 01/01/2010    ROI: 1058215
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Quenn v.Loher Weg    m: Beta Valentinientis
soggetto tipico, espressivo, grande, di media robustezza,testa 
maschia, sia la maschera che la sella dovrebbero essere un pò 
più pigmentate, buone sono le proporzioni, buona l’ossatura e la 
muscolatura, appiombi corretti, molto buono l’angolo anteriore, la 
scapola dovrebbe essere più lunga e meglio inclinata. Buon garrese, 
dorso poco solido, groppa un pò corta ma di giusta inclinazione. 
Garretti ben solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento.

26° M.B   Lyon di Casa Beggiato
nato il: 08/11/2009    ROI: 1012217
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Zilla di Casa Beggiato
soggetto grande, robusto, molto tipico ed espressivo con testa 
maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, l’ossatura e la 
muscolatura, non perfettamente corretto davanti, petto e torace ben 
sviluppati, ben angolato nell’anteriore e posteriore, buon garrese, 
dorso solido, groppa di normale lunghezza e leggermente sfuggente. 
Garretti ben solidi, petto etorace ben sviluppati, movimento ampio 
e sciolto.

27° M.B   Moritz Antiche Muse
nato il: 01/03/2010    ROI: 10101054
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Sandra delle Antiche Muse 
soggetto di giusta grandezza e di media robustezza, tipico, 
espressivo con testa maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, 
buona l’ossatura e la muscolatura, appiombi corretti, buono l’angolo 
anteriore, l’omero e la scapola dovrebbero essere più lunghi e 
meglio inclinati. Buon garrese, dorso solido, groppa di normale 
lunghezza e di giusta inclinazione. Garretti poco solidi, corretto di 
fronte, m.b. il movimento. 

28° M.B   Giò dell’Appio
nato il: 26/12/2009    ROI: 10156761
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: 
p: Cronos d’Ulmental    m: Ulla v.Fichtenbach
soggetto tipico, espressivo, grande, robusto, ben proporzionato, m.b. 
l’angolo anteriore, l’omero dovrebbe essere più lungo ma è di giusta 
inclinazione. Appiombi corretti, m.b. le linee inferiori e superiori, la 
groppa di normale lunghezza ma leggermente sfuggente.Garretti 

ben solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento. Non ha i documenti, 
il proprietario riferisce che sono nella macchina. 

29° M.B   Aron di Val Gaddira
nato il: 16/03/2010    ROI: 10172885
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: 
p: Straus dei Cimmeri     m: Chira 
soggetto tipico, espressivo, di giusta grandezza, di media 
robustezza, testa maschia, ben proporzionato, appiombi corretti, 
petto e torace poco sviluppati. Buono l’angolo anteriore, sia l’omero 
che la scapola dovrebbero essere più lunghi ma sono di giusta 
inclinazione, buon garrese, dorso, groppa di giusta lunghezza e di 
normale inclinazione. Garretti ben solidi, corretto di fronte, m.b. il 
movimento. 

30° M.B   Phanto dei Due Fiumi
nato il: 10/11/2009    ROI: 1014686
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Brix di Casa Pastori    m: Quendy dei Due Fiumi 
soggetto tipico, espressivo con testa maschia. Superiore alla 
media grandezza, robusto, asciutto, m.b. l’angolo anteriore, l’omero 
dovrebbe essere più lungo ma è di giusta inclinazione. Appiombi 
corretti, buon garrese e dorso, molto buone sono le linee superiori 
ed inferiori, groppa di normale lunghezza e di giusta inclinazione. 
Garretti ben solidi, corretto di fronte, molto buono il movimento. 

31° M.B (Pett. 232 ) Duran v.Gerianian Hoff
nato il: 23/02/2010    ROI: 1070555
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Godalis Tino    m: Saskia v.Gerianian Hoff
soggetto tipico, espressivo con testa maschia. Grande, robusto, 
ben proporzionato, appiombi corretti, m.b. l’angolo dell’anteriore, 
l’omero dovrebbe essere più lungo e meglio inclinato. Petto e torace 
ben sviluppati, garrese ben rilevato, dorso solido, groppa un pò 
corta ma ben inclinata. Garretti poco solidi, corretto di fronte, m.b. 
il movimento.

32° M.B   Achi dei Templari
nato il: 16/01/2010    ROI: 1059798    HD: normale    ED: 1   
p: Ali Bosi    m: Maja v.Geminus Park
soggetto grande, robusto, tipico, espressivo con testa maschia. 
M.b. le proporzioni, la pigmentazione, l’ossatura e muscolatura, 
m.b. l’angolo anteriore, l’omero dovrebbe essere meglio inclinato, 
appiombi corretti, buon garrese e dorso, buone sono le linee 
superiori ed inferiori, groppa di normale lunghezza ma leggermente 
sfuggente. il soggetto presenta un doppio premolare sinistro e 
destro. Garretti ben solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento. 

33° M.B   Nato di Casa Beggiato
nato il: 07/12/2009    ROI: 1028609   HD: quasi normale    ED: BL 
p: Furbo degli Achei    m: Titti di Val del Lambro
soggetto molto grande, tipico, espressivo, ottima testa, ben 
angolato negli anteriori e posteriori, appiombi corretti, garrese 
ben rilevato,dorso solido, groppa di normale lunghezza e di 
giusta inclinazione. Corretto di fronte, ben angolato nel posteriore, 
movimento ampio e sciolto. 

34° M.B   Ex d’Ulmental
nato il: 20/11/2009    ROI: 1067182 HD: quasi normale    ED: 0  
p: Remo Fichtenschlag    m: Prada d’Ulmental
soggetto superiore alla media grandezza, di media robustezza, tipico, 
espressivo con testa maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, 
l’ossatura e la muscolatura, appiombi corretti, petto e torace ben 
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sviluppati, buono l’angolo anteriore, la scapola dovrebbe essere più 
lunga e meglio inclinata, garrese ben rilevato, dorso solido, m.b. le 
linee superioi ed inferiori, groppa di normale lunghezza e di giusta 
inclinazione. Garretti poco solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento.

35° M.B   Full dell’Appio
nato il: 14/12/2009    ROI: 10156767 HD: quasi normale    ED: 1  
p: Cronos d’Ulmental    m: Milly v.d.Dolomiten
soggetto tipico, espressivo con testa maschia, presenta un doppio 
premolare superiore sinistro e destro. M. b. sono le proporzioni, la 
pigmentazione, appiombi corretti, m.b. l’angolo dell’anteriore, sia la 
scapola che l’omero dovrebbero essere meglio inclinati. Garrese 
ben rilevato,dorso solido, m.b. le linee superiori ed inferiori, la groppa 
di normale lunghezza leggermente sfuggente. Garretti ben solidi, 
corretto di fronte, m.b. il movimento.

36° M.B   Cruss Delori
nato il: 18/03/2010    ROI: 10187003 HD: quasi normale  ED: 1   
p: Pakros del Colle Guasco    m: Bania del Colle Guasco
soggetto grande di media robustezza, tipico, espressivo con 
testa maschia. M.b. sono le proporzioni, la pigmentazione, buona 
l’ossatura, la muscolatura, appiombi corretti, m.b.l’angolo anteriore, 
la scapola dovrebbe essere più lunga e meglio inclinata, garrese 
poco rilevato, dorso poco solido, buone sono le linee superiori 
ed inferiori, groppa di normale lunghezza e di giusta inclinazione. 
Garretti ben solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento. Il soggetto 
non ha il pedigrè, non possiamo perciò controllare la displasia 
dell’anca e del gomito, il proprietario ha comunicato che la 
presenterà domani.

37° M.B   Cico di Casa Nobili
nato il: 16/01/2010    ROI: 1056441 HD: normale    ED: 0   
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Roma del Sito Reale 
soggetto grande, di media robustezza, tipico, espressivo con testa 
maschia, l’occhio dovrebbe essere leggermente più scuro. M.b. le 
proporzioni, buona la pigmentazione, la muscolatura, l’ossatura, petto 
e torace ben sviluppato, ben angolato nell’anteriore e posteriore, 
buon garrese e dorso, groppa di normale lunghezza e di giusta 
inclinazione. Garretti ben solidi, corretto di fronte, buono il movimento.

38° M.B   Ultras dell’Antico Feudo
nato il: 27/11/2009    ROI: 1050076 HD: normale    ED: 0    
p: Pakros del Colle Guasco    m: Miss dell’Antico Feudo
soggetto molto grande, tipico, espressivo con testa maschia. Buone 
sono le proporzioni, m.b. la pigmentazione, l’ ossatura e muscolatura, 
ben angolato nell’anteriore e posteriore, appiombi corretti, petto e 
torace ben svluppati, buon garrese, dorso solido, la groppa di normale 
lunghezza e giusta inclinazione. Garretti ben solidi, corretto di fronte, 
movimento ampio e sciolto. 

39° M.B   Geo dell’Appio
nato il: 26/12/2009    ROI: 10156760    HD: normale    ED: 0   
p: Cronos d’Ulmental    m: Ulla v.Fichtenbach
soggetto grande di media robustezza, con una buona testa maschia. 
M.b. le proporzioni e pigmentazione, appiombi corretti, sia l’omero 
che la scapola dovrebbero essere meglio inclinati. Buon garrese, 
dorso solido, groppa un pò corta e di giusta inclinazione. Garretti 
solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento. Anche questo soggetto 
non ha i documenti ma riferiscono che sono nella macchina 

40° M.B   Anto 
nato il: 23/01/2010    ROI: 10140090    HD: quasi normale    ED: 0  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Carla di Camporeale

soggetto di giusta grandezza, media robustezza,tipico, espressivo, 
con testa maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, buona 
ossatura e muscolatura, appiombi corretti, m.b. l’angolo anteriore. 
Sia la scapola che l’omero dovrebbero essere più lunghi ma sono 
di giusta inclinazione,buon garrese, dorso poco solido, groppa un pò 
corta ma di giusta inclinazione. Garretti poco solidi, corretto di fronte, 
m.b. il movimento. 

41° M.B   Fedor dell’Alta Costa
nato il: 30/09/2009  ROI: 10113902 HD: q. normale  ED: 0  Brev.: Ipo1
p: Arak de la Ferme Malgre l’Eau    m: Pamira degli Arvali
soggetto tipico, espressivo, di giusta grandezza e di media robustezza 
con testa maschia. Molte buone le proporzioni, la pigmentazione, 
buona l’ossatura e la muscolatura, appiombi corretti. M.b. gli angoli 
anteriori, l’omero dovrebbe essere più lungo e meglio inclinato, buon 
garrese, dorso poco solido, la groppa di normale lunghezza e di giusta 
inclinazione. Garretti ben solidi, corretto di fronte, buono il movimento. 

42° M.B   Mark dei Tre Pini
nato il: 01/10/2009    ROI: 10114458  HD: normale    ED: 0   
p: Ghildo     m: Erin di Zenevredo
soggetto tipico, espressivo, grande, robusto con testa maschia, m.b. 
sono le proporzioni, pigmentazione l’ossatura e la muscolatura. 
Appiombi corretti, m.b. l’angolo anteriore, l’omero dovrebbe essere 
più lungo ma è di giusta inclinazione. garrese ben rilevato, dorso 
solido, m.b. l’angolo del posteriore, la groppa è di giusta lunghezza e 
inclinazione. Corretto di fronte,m.b. il movimento. 

43° M.B  Yato v.Trompetersprung
nato il: 09/10/2009    ROI: 2243914 HD: normale    ED: 0  
p: Furbo degli Achei    m: Elfie v.Trompetersprung 
soggetto di media grandezza, di media robusrezza, tipico, espressivo 
con testa maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, buona 
l’ossatura, la muscolatura, appiombi corretti, petto e torace poco 
sviluppati, ben angolato nell’anteriore e posteriore. Garrese poco 
rilevato, dorso poco solido, groppa di normale lunghezza e di giusta 
inclinazione. garretti ben solidi, corretto di fronte, movimento ampio 
e sciolto. 

44° M.B   Falk del Monte della Verna
nato il: 28/02/2010    ROI: 10207584   HD: quasi normale    ED: 0    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Jris 
soggetto tipico, espressivo, di giusta grandezza, di media robustezza 
con testa maschia. M.B. le proporzioni, la pigmentazione, buona 
l’ossatura, la muscolatura, non perfettamente corretto di fronte, 
petto e torace poco sviluppati, m.b. l’angolo dell’anteriore, la scapola 
dovrebbe essere più lunga e meglio inclinata. Buon garrese, dorso 
poco solido, la groppa di normale lunghezza ma leggermente 
sfuggente. Garretti ben solidi, m.b. il movimento. 

45° M.B   Larry 
nato il: 10/11/2009    ROI: 10163023   HD: quasi normale    ED: 0 
p: City do Phedrei    m: Nina di Casa Scognamiglio 
soggetto molto grande, robusto, asciutto, testa maschia. Buone sono 
le proporzioni, m.b. pigmentazione e muscolatura, appiombi corretti, 
buone sone le linee superiori ed inferiori, ben angolato anteriore e 
posteriore, buon garrese e dorso, la groppa è di giusta lunghezza e 
inclinazione. Garretti solidi, corretto di fronte, m. b. il movimento.

46° M.B   Fest del Monte della Verna
nato il: 28/02/2010    ROI: 10207585   HD: quasi normale    ED: BL  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Iris 
soggetto di giusta grandezza, di media robustezza, tipico, espressivo, 
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la testa dovrebbe essere più robusta e mascolina. M.b. le proporzioni, 
m.b. la pigmentazione, buona l’ossatura e la muscolatura. Appiombi 
corretti, m.b. l’angolo anteriore, la scapola dovrebbe essere più lunga 
ma è di giusta inclinazione. Garrese ben rilevato, dorso solido, la 
groppa di normale lunghezza ma leggermente sfuggente. garretti ben 
solidi, corretto di fronte, m.b. il movimento. 

47° M.B   Frei del Monte della Verna
nato il: 28/02/2010    ROI: 10207586    HD: quasi normale    ED: 0  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Jris 
soggetto tipico, espressivo con testa maschia, le orecchie devono 
ancora consolidarsi, grande, robusto, m.b. sono le proporzioni, 
pigmentazione, ossatura e muscolatura, ben angolato nell’ anteriore 
e posteriore. Petto e torace ben sviluppati, garrese ben rilevato, 
dorso poco solido, groppa di normale lunghezza ma leggermente 
sfuggente. Garretti ben solidi, corretto di fronte, movimento ampio e 
sciolto.

Rit.   Fanto dell’Alta Costa
nato il: 30/09/2009 ROI: 10113903  HD: q. normale  ED: 0  Brev.: Ipo1
p: Arak de la Ferme Malgre l’Eau    m: Pamira degli Arvali
soggetto di media grandezza, di media robustezza, tipico, espressivo 
con testa maschia. M.b. le proporzioni, la pigmentazione, appiombi 
corretti, petto e torace poco sviluppati, l’omero e la scapola 
dovrebbero essere più lunghi e meglio inclinati. Buon garrese, dorso 
leggermente convesso, buone sono le linee superiori ed inferiori, 
groppa di normale lunghezza ma leggrmente sfuggente. Buono il 
movimento. 

Rit.   Jerry di Val Calore
nato il: 04/10/2009    ROI: 10114598    HD: normale    ED: 0  
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Fendi di Val Calore
soggetto grande, di media robustezza, tipico, espressivo, con 
testa maschia. Orecchie leggermente divergenti, appiombi non 
perfettamente corretti, m.b. le proporzioni, la pigmentazione, buona 
l’ossatura e la muscolatura, ben angolato nell’anteriore e posteriore, 
garrese ben rilevato, dorso poco solido, groppa di normale lunghezza 
e leggermente sfuggente. Garretti ben solidi, movimento ampio e 
sciolto. 

Rit.   Baxy di Ca’ San Marco
nato il: 01/01/2010    ROI: 1045957  HD: normale    ED: 0    Brev.: Ipo1
p: Zamp v.Thermodos    m: Yashita v.Zellwaldrand
soggetto tipico ed espressivo, con testa maschia, il labbro dovrebbe 
essere più aderente. Grande, robusto, asciutto, m.b. le proporzioni, 
buona la pigmentazione, m.b. ossatura e muscolatura, buon 
garrese, dorso leggermente carpiato, groppa di normale lunghezza 
e leggermente sfuggente. 

N.T.G.   Kisum Swarzkopf
nato il: 23/03/2010    ROI: 1094652    HD: quasi normale    ED: 0 
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Dorama Mission
soggetto tipico, espressivo, superiore alla media grandezza, robusto, 
asciutto con testa maschia. Appiombi non perfettamenti corretti, petto 
e torace ben sviluppati, m.b. l’angolo anteriore e posteriore, buon 
garrese e dorso, groppa un pò corta ma di giusta inclinazione. Garretti 
ben solidi, non perfettamente corretto di fronte, m.b. il movimento.
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Classe Giovani Femmine - Giudice: Mauro De Cillis

La classe giovani femmine del 
Campionato Sociale 2011, che 
ho avuto l’onore e il piacere di 
giudicare, è stata la più bella 
che io ricordi.
Delle 84 iscritte ne sono state 
presentate 66.

A tutte ho assegnato la qualifica di molto buono.
Eccettuata qualche felice eccezione, gran parte dei 
soggetti di punta era figlia o nipote di Vegas du Haut 
Mansard e di Furbo degli Achei.
Per la prima volta, al posto delle consuete “crocette” 
è stato introdotto l’uso del magnetofono che, oltre a 
far risparmiare tempo, ha consentito di redigere giu-
dizi più descrittivi e personalizzati, a tutto vantaggio 
dei concorrenti.
La ritengo un’ottima idea che spero venga adottata 
anche nei prossimi campionati.
A prescindere dai soggetti di punta, alcuni dei quali 
di valore assoluto anche al Campionato Tedesco, il li-
vello qualitativo medio si è rivelato altissimo, tanto da 
renderne ardua la divisione in due gruppi. Per questo 
ho dedicato la maggior attenzione possibile al giudi-
zio in movimento dal primo all’ultimo soggetto, ritoc-
cando le posizioni anche in base alle prestazioni ago-
nistiche.
Prestazioni non solo frutto della preparazione e del-
la professionalità dei conduttori, ma anche rivelatrici 
dell’attenzione, della resistenza e del tono muscolare, 
qualità indispensabili in una razza da lavoro.
In questo sono stato facilitato dall’eccellente organiz-
zazione, dalla prontezza e dalla competenza dei miei 
assistenti di ring, dalla disciplina e dalla sportività dei 
conduttori e dei concorrenti che hanno permesso lo 
svolgimento ordinato e appassionante della gara.
A tutti loro i miei più sinceri ringraziamenti. In parti-
colare a mia moglie e alla simpatica Paola Rossi, che 
si sono date veramente da fare.
Detto questo, passo ad illustrare le mie impressioni 
generali e i criteri di giudizio adottati, in conformità 
con le direttive della WUSV.

1) Tipo, dimorfismo sessuale, pigmentazione, 
taglia, carattere.
Tranne qualche eccezione, tipo, pigmentazione, im-
pronta sessuale, taglia ed equilibrio caratteriale sono 
stati più che soddisfacenti nella grandissima maggio-
ranza dei soggetti. Poche le teste con espressione ma-
scolina e labbro abbondante, pochissimi gli occhi chiari 
o tondeggianti, gli assi cranio-facciali divergenti o con-
vergenti, le orecchie poco solide, le focature sbiadite, 
l’insicurezza o l’eccessiva sensibilità caratteriale.
Pochi altresì i soggetti al limite della taglia, problema 
quest’ultimo sempre attuale a cui va prestata la mas-
sima attenzione perchè l’eccesso di taglia è il più delle 
volte collegato ad errate proporzioni altezza-lunghez-
za, torace-arti. Il pastore tedesco è e deve rimanere un 
trottatore mesomorfo, ragion per cui i soggetti troppo 
alti o tendono al dolicomorfismo o, se mantengono le 
corrette proporzioni, sono troppo pesanti, a detrimen-
to dell’agilità e della resistenza.
2) Correttezze: grandi progressi ho osservato anche 
qui, soprattutto nei confronti dell’anteriore. Pochi i sog-
getti mancini (conseguenza di toraci stretti) con meta-
carpi deboli. Più frequenti i garretti oscillanti (conse-
guenza di posteriori troppo angolati, con metatarsi ec-
cessivamente lunghi). 
3) Proporzioni: pochi i soggetti eccessivamente al-
lungati, con toraci stretti, reni lunghi, dorsi poco soli-
di. In compenso ancora frequenti sono i posteriori an-
golati al limite massimo che, oltre ad alterare l’imma-
gine d’assieme, riducono notevolmente il rendimento 
del cane, trasformandolo in una specie di “trottatore 
da corsa”, a svantaggio dell’armonia e della resistenza.
L’anteriore, infatti, non deve limitarsi ad accogliere la 
spinta del posteriore ma deve essere in grado di colla-
borare attivamente al movimento.
In altre parole, se il posteriore di un soggetto gene-
ra una potenza di 30 kg contro un anteriore da 20 kg, 
buona parte dell’energia prodotta andrà dispersa. Se, 
al contrario, posteriore e anteriore generano una po-
tenza equivalente (25 kg: 25 kg) la dispersione sarà 
ridotta al minimo e il rendimento risulterà ottimale.

La classe giovani femmine del 
Campionato Sociale 2011, che 
ho avuto l’onore e il piacere di 
giudicare, è stata la più bella 
che io ricordi.
Delle 84 iscritte ne sono state 
presentate 66.

A tutte ho assegnato la qualifica di molto buono.
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4) Solidità, asciuttezza, tono muscolare
Pregi assoluti per qualsiasi razza, in particolare per un 
cane da lavoro qual è o dovrebbe essere il nostro pa-
store tedesco. Qualità ereditarie che un corretto alle-
namento può evidenziare ma non creare dal nulla. Un 
soggetto di belle linee ma linfatico, dall’ossatura spu-
gnosa e dallo scarso tono muscolare, per quanto alle-
nato e ben condotto, è destinato a perdere gran parte 
del suo fascino durante la prova in movimento.

In base a tali considerazioni ho privilegiato soggetti 
asciutti e solidi, di giusta taglia, armonici e bilancia-
ti, con scapole lunghe e ben inclinate, senza eccessi 
di angolature posteriori.
E Clea d’Ulmental, già terza al Campionato Mondia-
le d’Allevamento e sorella del vicesieger in classe gio-
vani Cobra, è la dimostrazione vivente di questo mo-
dello ideale.

Mauro De Cillis

1a M.B 
Clea d’Ulmental
nato il: 31/10/2009    ROI: 112875
HD: normale    ED: 0    Brevetto: SchH1
p: Remo Fichtenschlag    m: Venus d’Ulmental

Superiore alla media taglia, di giusta sostanza, molto ben 
proporzionata, molto tipica, espressiva e ben pigmentata, sol-
ida e asciutta. Garrese alto e lungo, dorso solido, groppa di 
buona lunghezza e di giusta inclinazione. Corrette angola-
ture anteriori e posteriori. Corretta davanti e dietro, sviluppa 
un movimento ampio, sciolto, radente, ben bilanciato ed es-
tremamente dinamico in ogni tipo di andatura. La siegerin in-
discussa di questa bella classe rappresenta la felice fusione 
tra solidità della linea paterna e la classe di quella materna. 

2a M.B 
Karma d’Ulmental
nato il: 12/02/2010    ROI: 10121457
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Lussy d’Ulmental 

Superiore alla media taglia, armoniosamente costruita, pie-
na di tipo e di sostanza, molto espressiva. Garrese alto e lun-
go, dorso solido, groppa di giusta lunghezza e inclinazione. 
Corrette angolature anteriori e posteriori, torace già ben svi-
luppato nei suoi tre diametri. Movimento ampio, sciolto, din-
amico e ben bilanciato in ogni tipo di andatura. 
Un soggetto di gran classe che ricorda l’antenata materna 
Karma v. Ochsenthor. 
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3a M.B  
Trisha del Monte Poliziano
nato il: 28/02/2010    ROI: 1081318
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Tricksie v.d.Furstenperle

Superiore alla media taglia, piena di sostanza, eccellenti 
proporzioni altezza-lunghezza, corrette angolature anterio-
ri e posteriori, bella testa femminile. Molto ben pigmentata. 
Garrese alto, dorso solido, groppa di giusta lunghezza e in-
clinazione. Solida e asciutta in ogni sua parte, sviluppa un 
movimento costante, sciolto e ben bilanciato in ogni tipo di 
andatura. 

4a M.B  
Lizzy d’Ulmental
nato il: 13/02/2010    ROI: 10121471
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Alyssa d’Ulmental

Grande, media sostanza, molto tipica, femminile e ben pro-
porzionata. Alto garrese, dorso solido, groppa di giusta lung-
hezza e inclinazione, buone angolature anteriori, molto bu-
one le posteriori. Posteriore corretto, gomiti leggermente os-
cillanti. Movimento sciolto, dinamico e ben bilanciato, con 
forte spinta e buon allungo. 

5a M.B  
Leny di Valmadrera
nato il: 23/03/2010    ROI: 1096293
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Brenda di Casa Mary

Superiore alla media taglia, media sostanza, leggermente al-
lungata, ben pigmentata. Tipica, espressiva, femminile. Ar-
monioso profilo superiore, con buon garrese, dorso solido, 
groppa di normale lunghezza e di corretta inclinazione. Cor-
rette angolature anteriori e posteriori. Movimento sciolto e ben 
bilanciato che avrebbe potuto essere appena un po’ più bril-
lante. 

6a M.B  
Uva del Rione Antico
nato il: 05/03/2010    ROI: 10185571
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Yasmin del Rione Antico

Superiore alla media taglia, piena di sostanza, allungata, 
molto tipica, espressiva e ben pigmentata. Torace ben svilup-
pato che non deve ulteriormente appesantirsi, normale gar-
rese, molto buone le angolature anteriori e posteriori, dor-
so solido, groppa lunga e di corretta inclinazione. Movimento 
sciolto e ben bilanciato che avrebbe potuto dimostrarsi appe-
na un po’ più brillante nel finale. 
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7a M.B   
Miss America De Los Madriles
nato il: 08/12/2009    ROI: LOE 1945508
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Furbo degli Achei    m: Landa v.Giselle 

Grande, media sostanza, ben proporzionata, tipica, 
espressiva femminile. Garrese alto, dorso solido, groppa 
di buona lunghezza leggermente sfuggente. Molto buone 
le angolature anteriori, al limite massimo quelle posteriori. 
Buon movimento con forte spinta e normale allungo. Ante-
riore corretto, stringe leggermente nel posteriore. Ha cedu-
to un po’ nel finale. 

8a M.B  
Aurora degli Achei
nato il: 15/12/2009    ROI: 1050261
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Sammo di Casa Beggiato    m: Giuly di Casa Veronica

Media taglia e sostanza, molto buone le proporzioni altez-
za-lunghezza, molto tipica, espressiva femminile, eccellente 
pigmentazione. Corrette angolature anteriori e posteriori, 
solida e asciutta. Garrese alto, dorso solido, groppa di nor-
male lunghezza e di corretta inclinazione. Movimento sciolto 
e ben bilanciato. Buona la spinta, normale l’allungo. 

9a M.B  
Asia di Camporeale
nato il: 13/01/2010    ROI: 10138069
HD: ancora ammesso    ED: 1    Brevetto: 
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Baffy di Camporeale

Grande, robusta, ben proporzionata, molto tipica espressi-
va, femminile. Eccellente pigmentazione. Garrese alto, dor-
so solido, groppa di buona lunghezza leggermente sfug-
gente. Buone angolature anteriori, molto buone le posteri-
ori. Buon movimento, con forte spinta e normale allungo. 

10a M.B  
Alice v.Goldenen Strand
nato il: 03/01/2010    ROI: 10170032
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Fanny v.Goldenen Strand

Giusta media taglia e sostanza, molto tipica, femminile, ben 
pigmentata e ben proporzionata. Molto buono lo sviluppo del 
torace, buon garrese, dorso solido, groppa lunga e di corret-
ta inclinazione. Molto ben angolata davanti e dietro, svilup-
pa un movimento sciolto e regolare che, nel finale, avrebbe 
potuto essere appena un po’ più brillante. 
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11a M.B   Cora di Casa Nobili
nato il: 16/01/2010    ROI: 1056439
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Roma del Sito Reale
Grande, leggermente allungata, sostanziosa, molto tipica e 
femminile. Le orecchie potrebbero essere un filo più solide. Ec-
cellenti angolature anteriori, buon garrese, corretto profilo dorsale, 
groppa di giusta lunghezza e inclinazione, posteriore ben angola-
to. Corretta nell’insieme, sviluppa un movimento ampio, sciolto, ra-
dente e ben bilanciato. 

12a M.B (  Bine di Villa Andrei
nato il: 30/01/2010    ROI: 10182181   HD: normale    ED: BL  
p: Furbo degli Achei    m: Grandezza Karanberg
Superiore alla media taglia, piena di sostanza, leggermente al-
lungata, tipica, espressiva, femminile. Garrese alto, dorso solido, 
groppa lunga, leggermente sfuggente. Buone angolature anterio-
ri, al limite massimo quelle posteriori. Movimento brillante e dinami-
co, con forte spinta anche se l’allungo potrebbe essere più ampio. 

13a M.B  Loren della Valle dei Rovi
nato il: 05/11/2009    ROI: 1053441
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Resi v.d.Dolomiten
Superiore alla media taglia, media sostanza, allungata, molto tip-
ica espressiva, femminile e molto ben pigmentata. Buon garrese, 
dorso solido, groppa lunga e di corretta inclinazione. Molto buone 
le angolature anteriori, al limite massimo le posteriori. Movimen-
to sciolto e ben bilanciato anche se, nel finale, avrebbe potuto di-
mostrare una maggior continuità. 

14a M.B (Pett. 376 ) Tanga della Loggia dei Mercanti
nato il: 02/11/2009 ROI: 1049989 HD: normale  ED: 0  Brev.: SchH1
p: Vegas du Haut Mansard    m: America della Loggia dei Mercanti
Grande, allungata, piena di sostanza con bella testa femminile. 
Garrese abbastanza alto, dorso sufficientemente solido, groppa 
lunga leggermente sfuggente. Molto buone le angolature anteriori, 
al limite massimo quelle posteriori. Movimento sciolto e dinamico 
con forte spinta, l’allungo potrebbe essere più ampio. 

15a M.B  Patty di Zenevredo
nato il: 16/11/2009    ROI: 1089096
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Pakros d’Ulmental    m: Janda di Zenevredo
Grande, robusta, tipica, espressiva. Eccellenti proporzioni altezza-
lunghezza. Buon garrese, dorso solido, groppa di normale lunghe-
zza e di corretta inclinazione. Non si presenta in ottimali condizio-
ni di forma. Movimento sciolto e ben bilanciato anche se la spinta 
potrebbe essere più efficace. 

16a M.B  Pina di Casa Beggiato
nato il: 16/12/2009    ROI: 1034548
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Fimo di Ca’ San Marco    m: Sally di Casa Piellier
Grande, robusta, allungata, molto tipica, espressiva e ben pig-
mentata. Buon garrese, dorso solido, groppa di normale lunghez-
za e di corretta inclinazione. Torace ben sviluppato che non deve 
ulteriormente appesantirsi. Molto buone le angolature anteriori e 
posteriori. Deve consolidare gomiti e garretti. Movimento sciolto, 
bilanciato e brillante con forte spinta e normale allungo. 

17a M.B   Quenny v.d.Rochele-Ranch
nato il: 12/12/2009    ROI: sz 2247612     HD: normale    ED: 0 
p: Zamp v.Thermodos    m: Riva v.Wittelsbacher Schoss 
Media taglia e sostanza, allungata, tipica, espressiva, femmini-
le, solida e asciutta. Non si presenta in ottimali condizioni di pelo. 
Normale garrese, dorso solido, groppa leggermente sfuggente. 
L’omero potrebbe essere più lungo e meglio inclinato. Molto bu-
one le angolature posteriori. Buon movimento con forte spinta, 
l’allungo potrebbe essere più ampio. 

18a M.B (Pett. 312 ) Aymee dei Colli Storici
nato il: 05/03/2010    ROI: 1082464    HD: quasi normale    ED: 0 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Hivy dei Colli Storici
Media taglia e sostanza, ben proporzionata e molto ben pigmenta-
ta. Molto tipica, espressiva, femminile. Solida e asciutta. Buon gar-
rese, dorso solido, groppa lunga e di corretta inclinazione. Piena 
di temperamento. L’omero potrebbe essere più lungo, molto ben 
angolata nel posteriore. Movimento dinamico e brillante con forte 
spinta. L’allungo potrebbe essere più ampio.
 
19a M.B (Pett. 355 ) Milonga del Ceresio
nato il: 17/10/2009    ROI: 106075
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Mirta del Ceresio
Media taglia e sostanza, allungata, molto tipica, espressiva, 
femminile. Ottimo temperamento. L’omero, di giusta inclinazione, 
potrebbe essere più lungo. Normale garrese, dorso solido, groppa 
di corretta lunghezza inclinazione, posteriore ben angolato. Non si 
presenta in ottimali condizioni di pelo. Movimento sciolto e brillante. 

20a M.B   Buffy v.Dragon
nato il: 25/10/2009    ROI: 1190964  HD: normale    ED: 0   
p: Irok Karanberg    m: Unga v.Gletschertopf 
Media taglia, compatta, piena di tipo e di sostanza, molto ben pig-
mentata, solida e asciutta. Buon garrese, dorso solido, groppa di 
normale lunghezza leggermente sfuggente. Buone angolature 
dell’anteriore, molto buone le posteriori. Buon movimento, che 
potrebbe essere un po’ più ampio. 

21a M.B (Pett. 340 ) Ines v.Asics
nato il: 01/01/2010    ROI: 1041552
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Chivas v.Bad-Boll    m: Dora v.Asics 
Grande, allungata, piena di tipo e di sostanza, molto espressiva, 
con maschera ben disegnata, buone angolature anteriori, normale 
garrese, dorso solido, groppa lunga e sfuggente, angolature pos-
teriori al limite massimo, i metacarpi dovrebbero essere più solidi. 
Movimento ampio sciolto e ben bilanciato.

22a M.B   Mathy delle Antiche Muse
nato il: 01/03/2010    ROI: 10101065  HD: normale    ED: 0  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Sandra delle Antiche Muse 
Grande, allungata, piena di sostanza, molto tipica ed espressiva, 
molto buone le angolature anteriori, normale garrese, dorso soli-
do, groppa lunga e sfuggente, angolature posteriori al limite mas-
simo, buon profilo inferiore. Movimento ampio, sciolto e radente 
con forte spinta e buon allungo. 

23a M.B   Petra degli Japigi
nato il: 10/01/2010    ROI: 1075441  HD: ancora ammes.    ED: BL    
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p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Heidi v.d.Rochele Ranch 
Grande, robusta, ben proporzionata, tipica, espressiva, molto bu-
one le angolature anteriori, normale garrese, dorso solido, grop-
pa corta e sfuggente, posteriore ben angolato, torace ben svilup-
pato. Corretta nell’insieme, buon movimento con forte spinta e 
buon allungo.
 
24a M.B  Pretty dell’Ambra Selvaggia
nato il: 30/01/2010    ROI: 1066737
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vando di Zenevredo    m: Fenny dell’Ambra Selvaggia
Grande, robusta, allungata, tipica ed espressiva, molto buone le 
angolature anteriori anche se il metacarpo potrebbe essere più so-
lido, normale garrese, groppa lunga e sfuggente, angolature pos-
teriori al limite massimo, movimento ampio e sciolto, deve consol-
idare gomiti e garretti. 

25a M.B (  Benny di Casa Vizzato
nato il: 18/01/2010    ROI: 1053408  HD: quasi normale    ED: 0  
p: Rock del Catone    m: Giada 
Grande, allungata, piena di tipo e di sostanza, espressiva, 
femminile, molto buone angolature anteriori e posteriori, garrese 
alto, dorso solido, groppa di corretta lunghezza e inclinazione, in 
movimento gomiti leggermente aperti, andatura ampia, sciolta e 
ben bilanciata. 

26a M.B   Brilly di Croce Santo Spirito
nato il: 03/03/2010    ROI: 1080922   HD: normale    ED: 0 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Zeta del Murnighello
Molto tipica, espressiva, femminile, di giusta media taglia e sos-
tanza, leggermente allungata. Molto buone angolature anteriori e 
posteriori, torace ben sviluppato, normale garrese, dorso solido, 
groppa lunga leggermente sfuggente, posteriore molto ben ango-
lato, metacarpi dovrebbero essere più solidi. Movimento ampio, 
sciolto, radente e ben bilanciato.

27a M.B   Lyana di Valmadrera
nato il: 23/03/2010    ROI: 1096295  HD: quasi normale    ED: 0  
p: Furbo degli Achei    m: Brenda di Casa Mary
Grande, robusta, leggermente allungata, molto tipica, espressi-
va e ben pigmentata, molto buone angolature anteriori anche se 
l’omero, di giusta inclinazione, potrebbe essere più lungo, normale 
garrese, dorso solido, groppa lunga leggermente sfuggente, poste-
riore molto ben angolato, armonioso sviluppo del torace, buon mov-
imento anche se allungo e spinta dovrebbero essere più efficaci. 

28a M.B  Chery di Casa Arcaro
nato il: 08/03/2010    ROI: 10179988
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Tex del Murnighello    m: Dea 
Giusta media taglia e sostanza, leggermente allungata, tipica, 
espressiva e ben pigmentata, molto buone le angolature anterio-
ri e posteriori, i metacarpi dovrebbero essere più solidi, buon gar-
rese, dorso solido, groppa lunga leggermente sfuggente. Corretta 
nell’insieme sviluppa un movimento molto sciolto e ben bilanciato 
con forte spinta e buon allungo.
 
29a M.B   Arika di Casa Lucchese
nato il: 04/02/2010    ROI: 10112176
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1

p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Celine della Real Favorita
Giusta media taglia e sostanza, leggermente allungata, ben pro-
porzionata. Le focature potrebbero essere più intense, molto bu-
one le angolature anteriori, normale garrese, groppa lunga e di 
corretta inclinazione, molto buone le angolature posteriori e il pro-
filo inferiore. Movimento ampio, sciolto, radente e ben bilanciato.
 
30a M.B   Pam Terrae Lupiae
nato il: 05/12/2009    ROI: 1081220  HD: quasi normale    ED: 0
p: Roy Terrae Lupiae    m: Lana v.Schwarzen Stamm
Grande, media sostanza, allungata, molto tipica, espressiva e ben 
pigmentata, molte buone angolature anteriori e posteriori, garrese 
alto, dorso solido, buon profilo inferiore, deve consolidare gomi-
ti e garretti, buon movimento, deve ancora consolidare i legamen-
ti nel loro insieme. 

31a M.B   Bea v.d.Sulzbachwiese
nato il: 21/10/2009    ROI: 2244911
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Yoker v.Leithawald     m: Akira v.d.Sulzbachwiese 
Superiore alla media taglia, robusta, molto tipica ed espressiva, 
l’omero potrebbe essere più inclinato, normale garrese, dorso so-
lido, groppa sfuggente, angolature posteriori al limite massimo. 
Gomiti e garretti oscillanti. Buon movimento, l’allungo potrebbe 
essere più ampio. 

32a M.B  Alma Dei Colli Storici
nato il: 05/03/2010    ROI: 1082467     HD: normale    ED: 0 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Hivy dei Colli Storici
Grande, robusta, molto tipica, espressiva, ben proporziona-
ta e ben pigmentata, molto buone angolature anteriori, posterio-
ri al limite massimo, garrese alto, dorso solido, groppa lunga e di 
corretta inclinazione, molto buono il profilo inferiore. Movimento 
ampio, sciolto e ben bilanciato.

33a M.B   Giada di Casa Vizzato
nato il: 26/10/2009    ROI: 1025197
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Carla di Terra Scura
Superiore alla media taglia, leggermente allungata, piena di tipo e 
di sostanza, molto ben pigmentata, l’espressione è piacevole ma 
potrebbe essere più femminile, buona la spalla, garrese alto, dor-
so solido, buona groppa, posteriore ben angolato, buon movimen-
to con forte spinta anche se l’allungo potrebbe essere più ampio. 

34a M.B  Eva dell’Appio
nato il: 12/12/2009    ROI: 10156794
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Unzo v.Noort    m: Vera di Casa Cacozza
Giusta media taglia e sostanza, leggermente allungata, molto tip-
ica, femminile e ben pigmentata, orecchie un po’ troppo grandi e 
attaccate lateralmente, ma solide, molto buone le angolature ante-
riori e posteriori, garrese alto, dorso solido, groppa di corretta lung-
hezza e inclinazione, buon profilo inferiore. Stringe nel posteriore, 
movimento ampio, sciolto e ben bilanciato. 

35a M.B   Quuen 
nato il: 21/12/2009    ROI: 1040366  HD: normale    ED: 0  
p: Tino degli Achei    m: Viola 
Superiore alla media taglia, robusta, tipica espressiva e ben pigmen-
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tata, ottima maschera, l’omero, di giusta inclinazione ma un po’ cor-
to, il metacarpo potrebbe essere più solido, normale garrese, dorso 
solido, groppa di corretta lunghezza e inclinazione, posteriore ben 
angolato. Buon movimento, l’allungo potrebbe essere più sciolto. 

36a M.B  Tosca Villa Rostom
nato il: 29/10/2009    ROI: 10129485  HD: quasi normale    ED: 0 
p: Quark di Villa Rostom    m: Connie di Villa Rostom
Giusta media taglia e sostanza, molto tipica, femminile e ben pig-
mentata, l’omero è un po’ corto e diritto, buon garrese, dorso soli-
do, groppa di corretta lunghezza e inclinazione, posteriore ben an-
golato, corretta nell’insieme, buon movimento, con forte spinta e nor-
male allungo.
 
37a M.B   Lara v.Asics
nato il: 05/01/2010 ROI: 1041585 HD: normale  ED: 0   Brev.: Ipo2
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Diva v.Asics 
Grande, media sostanza, leggermente allungata, molto tipica 
espressiva e ben pigmentata, asciutta e solida, molto buone le an-
golature anteriori e posteriori, garrese alto e lungo, dorso solido, 
groppa sfuggente. Sterno un po’ corto. Buon movimento ampio e 
sciolto con forte spinta e normale allungo.
 
38a M.B  Gilda di Val Calore
nato il: 27/12/2009    ROI: 10149496    HD: normale    ED: 0
p: Ghildo     m: Yura di Val Calore
Grande, robusta, sostanziosa, leggermente allungata, tipica, 
espressiva, l’omero è lungo ma potrebbe essere più inclinato, bu-
ona la scapola, garrese alto, dorso solido, groppa lunga legger-
mente sfuggente, torace ben sviluppato, gomiti leggermente aper-
ti, buon movimento con forte spinta e normale allungo. 

39a M.B   Carma del Miglio d’Oro
nato il: 28/12/2009  ROI: 1043230 HD: normale   ED: 0  Brev.: Ipo1
p: Nero v.Maikhus    m: Gilda v.Blu Oysters 
Superiore alla media taglia, molto allungata, tipica, espressiva, 
femminile. Molto buone le angolature anteriori, non deve ulterior-
mente appesantirsi nel torace, il metacarpo dovrebbe essere più 
solido, normale garrese, dorso solido, buona groppa, molto bu-
one le angolature posteriori, movimento ampio, sciolto e radente. 

40a M.B   Maya degli Achei
nato il: 09/03/2010    ROI: LO10183135 HD: quasi normale    ED: 0
p: Vegas du Haut Mansard    m: Genny degli Achei 
Grande, robusta, allungata, molto tipica, espressiva e ben pig-
mentata, omero di buona lunghezza e inclinazione, la scapola 
potrebbe essere più inclinata, molto buone le angolature poste-
riori, normale garrese, dorso solido, groppa di corretta lunghezza 
e inclinazione, buon movimento anche se l’allungo potrebbe es-
sere più sciolto. 

41a M.B   Jada del Colle Verde
nato il: 04/03/2010 ROI: 10199017 HD: normale ED: BL  Brev.: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Asia del Colle Verde 
Grande, allungata, tipica, espressiva, robusta, molto buone le an-
golature, normale garrese, dorso poco solido, groppa sfuggente, 
deve consolidare gomiti e garretti, abbastanza buono il movimento. 

42a M.B  Mina degli Achei
nato il: 09/03/2010    ROI: 10183130 HD: ancora ammesso    ED: 0  

p: Vegas du Haut Mansard    m: Genny degli Achei
Grande, molto allungata, piena di tipo e di sostanza, torace ben 
sviluppato, molto buone le angolature anteriori e posteriori, ec-
cellente profilo inferiore, i metacarpi potrebbero essere più soli-
di, normale garrese, dorso solido, groppa di corretta lunghezza e 
inclinazione, posteriore ben angolato. Buon movimento, l’allungo 
dovrebbe essere più sciolto. 

43a M.B   Anouk v.Goldenen Strand
nato il: 03/01/2010    ROI: 10170033  HD: normale    ED: 0   
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Funny v.Goldenen Strand
Superiore alla media taglia, media sostanza, allungata, molto tipi-
ca, espressiva e ben pigmentata. L’omero è un po’ corto, normale 
garrese, dorso solido, groppa lunga e di corretta inclinazione, pos-
teriore molto ben angolato. Corretta nell’insieme, buon movimen-
to, l’allungo dovrebbe essere più ampio. 

44a M.B   Zora Madegras
nato il: 04/01/2010    ROI: 1050267  HD: quasi normale    ED: BL   
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Anita 
Superiore alla media taglia, allungata, piena di tipo e di sostanza, 
imperfetto portamento orecchio destro causa trauma, omero un 
po’ corto e diritto, normale garrese, dorso solido, groppa lunga e di 
corretta inclinazione, molto buone le angolature posteriori e il pro-
filo inferiori, buon movimento, gomiti leggermente oscillanti. 

45a M.B   K.Aika dei Templari
nato il: 02/10/2009 ROI: 1017012 HD: q. normale ED: 0 Brev.: Ipo1
p: Tiber dei Templari     m: Qualli v.Geminus Park 
Superiore alla media taglia, media sostanza, allungata, molto tip-
ica e ben pigmentata, buone angolature anteriori, normale gar-
rese, dorso solido, groppa lunga leggermente sfuggente, posteri-
ore molto ben angolato, buon movimento, l’allungo potrebbe es-
sere più ampio e sciolto. 

46a M.B  Quendi di Casa Parziale
nato il: 10/02/2010    ROI: 10151322  HD: ancora ammesso    ED: 0 
p: Nakros della Genia Osca    m: Elly di Casa Parziale
Media taglia, piena di sostanza, molto allungata, tipica, espressi-
va e ben pigmentata, molto buone le angolature anteriori e pos-
teriori, non deve ulteriormente appesantirsi nel torace, i metacarpi 
potrebbero essere più solidi, normale garrese, buon profilo dorsa-
le, groppa lunga e di corretta inclinazione, molto buono il profilo in-
feriore. Corretta nell’insieme, in movimento l’allungo potrebbe es-
sere più ampio e il dorso più fermo.

47a M.B  Gea dell’Appio
nato il: 26/12/2009    ROI: 10156764 HD: ancora ammesso    ED: 0 
p: Cronos d’Ulmental    m: Ulla v.Fichtenbach
Grande, media sostanza, allungata, tipica, espressiva, buone an-
golature anteriori, buon garrese, dorso solido, groppa un po’ corta 
e sfuggente, posteriore ben angolato, gomiti leggermente aperti, 
buon movimento con forte spinta e normale allungo. 

48a M.B   Nenè Groywald
nato il: 13/03/2010    ROI: 10125534  HD: quasi normale    ED: 0 
p: Semgroywald     m: Mara di Cariddi 
Superiore alla media taglia, media sostanza, leggermente allunga-
ta, tipica, espressiva, molto buone le angolature anteriori e posteri-
ori, torace ben sviluppato, groppa di buona lunghezza e inclinazi-
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one, corretta nell’insieme, buon profilo superiore e inferiore gomiti 
e garretti da consolidare, buon movimento, l’allungo dovrebbe es-
sere più ampio.
 
49a M.B  Ghilda Villa dei Cedri
nato il: 31/12/2009    ROI: 10137359  HD: quasi normale    ED: 0  
p: Gondor dei Monti della Laga    m: Briska Villa dei Cedri
Grande, media sostanza, molto tipica ed espressiva, asciutta e 
solida, buone le angolature anteriori, molto buone le posteriori, 
garrese alto e lungo, dorso solido, groppa di corretta lunghezza e 
inclinazione. Movimento ampio, sciolto e dinamico.
 
50a M.B   Fedra della Val Sangro
nato il: 07/03/2010    ROI: 10146589   HD: quasi normale    ED: 0 
p: Furbo degli Achei    m: Bania dell’Alto Pino dell’Alto Pino
Superiore alla media taglia, media sostanza, molto tipica ed 
espressiva, omero lungo e di corretta inclinazione, la scapola 
potrebbe essere più inclinata, buon garrese, dorso solido, grop-
pa lunga e di corretta inclinazione, angolature posteriori al limite 
massimo. Buona la spinta, l’allungo dovrebbe essere più ampio. 

51a M.B  Dasy 
nato il: 15/01/2010    ROI: 1059559
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Odis del Colle Antico    m: Heika dei Patrizi 
Molto grande, media sostanza, allungata, abbastanza tipica ed 
espressiva, deve completare i diametri trasversi del torace, omero 
lungo ma poco inclinato, garrese alto, dorso solido, groppa corta 
e sfuggente, posteriore molto ben angolato. stringe nel posteriore, 
abbastanza buono il movimento anche se l’allungo potrebbe es-
sere più ampio. 

52a M.B   Zeda del Colle Guasco
nato il: 05/10/2009    ROI: 09162498   HD: quasi normale    ED: 0 
p: Furbo degli Achei    m: Ophra del Colle Guasco
Grande, robusta, allungata, espressione un po’ mascolina, molto 
buone le angolature anteriori e posteriori, garrese alto, dorso solido, 
groppa lunga e sfuggente, buon posteriore. Non deve ulteriormente 
appesantirsi. Corretta nell’insieme, sviluppa un buon movimento, 
con forte spinta anche se l’allungo dovrebbe essere più ampio. 

53a M.B   Aisha 
nato il: 09/02/2010    ROI: 1081790 HD: normale    ED: 0 
p: Don v.Team Zellwaldrand     m: Selena Delori 
Grande, media robustezza, molto tipica ed espressiva, allungata, 
molto buone angolature anteriori e posteriori, i metacarpi dovreb-
bero essere più solidi, buon profilo dorsale. Posteriore corretto, 
anteriore leggermente mancino, buon movimento, forte spinta, 
normale allungo. 

54a M.B   Gill di Val Calore
nato il: 04/10/2009    ROI: 10114593  HD: quasi normale    ED: 0   
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Fendi di Val Calore
Giusta media taglia, l’ossatura dovrebbe essere più robusta, bu-
one le proporzioni e le angolature, tipica ed espressiva, omero 
corto, buon garrese e dorso, groppa di normale lunghezza, buon 
movimento. Deve ancora consolidare il dorso. 

55a M.B  Beta di Camporeale
nato il: 24/01/2010    ROI: 10139941   HD: normale    ED: 0  

p: Aiko di Camporeale    m: Fea di Camporeale
Grande, robusta, molto allungata, tipica espressiva, femminile, 
molto buone le angolature anteriori, il metacarpo dovrebbe es-
sere più solido, normale garrese, buon dorso e groppa, molto 
buone le angolature posteriori e lo sviluppo del torace, stringe 
nel posteriore, gomiti oscillanti, movimento ampio e sciolto con 
lieve tendenza a gettarsi sull’anteriore. 

56a M.B   Queda della Valle del Liri
nato il: 20/02/2010    ROI: 10112442
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Cronos d’Ulmental    m: Ussi della valle del liri 
Grande, robusta, allungata, abbastanza tipica ed espressiva, 
l’omero dovrebbe essere più inclinato, normale garrese, dor-
so solido, buona groppa, posteriore ben angolato, sterno un 
po’ corto. Gomiti aperti, buon movimento, con forte spinta e sci-
olto allungo.

57a M.B   Numa 
nato il: 21/11/2009    ROI: 10136488
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Gondor dei Monti della Laga    m: Mendy Casa Bisceglia
Grande, leggermente allungata, robusta, il labbro dovrebbe es-
sere più teso, ben pigmentata, molto buone le angolature ante-
riori, il metacarpo potrebbe essere più solido, normale garrese, 
dorso solido, groppa lunga e sfuggente, angolature posteriori al 
limite massimo. Gomiti e garretti oscillanti. In movimento difet-
ta di solidità generale. 

5a8 M.B   Ussy dell’Antico Feudo
nato il: 27/11/2009    ROI: 1050066     HD: normale    ED: 0  
p: Pakros del Colle Guasco    m: Miss dell’Antico Feudo
Grande, robusta, allungata, espressione un po’ mascolina, 
omero corto, garrese poco rilevato, dorso solido, groppa corta, 
metacarpi poco solidi, angolature posteriori al limite massimo, 
discreto il movimento.
 
59a M.B  Ckicki del Timius
nato il: 25/01/2010    ROI: 10111093  HD: quasi normale    ED: 0  
p: Tony degli Achei    m: Herle della Valle del Liri
Giusta media taglia e sostanza, allungata, tipica, espressiva. 
L’omero è corto e diritto, il garrese dovrebbe essere più rileva-
to, dorso solido, buona groppa, molto buone le angolature pos-
teriori, gomiti e garretti oscillanti, in movimento manca di so-
lidità generale. 

60a M.B  Eva v.Geranian Hoff
nato il: 05/03/2010    ROI: 1086189  HD: quasi normale   ED: 1
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Exel dell’Alpe Adria 
Grande robusta, molto allungata, tipica, espressiva, femmini-
le, l’omero potrebbe essere più lungo e meglio inclinato, nor-
male garrese, dorso abbastanza solido, angolature posteriori 
al limite massimo, deve consolidare gomiti e garretti, abbastan-
za buono il movimento, l’allungo dovrebbe essere più ampio e 
sciolto. 

61a M.B   Iatta v.Tamaraspitze
nato il: 07/11/2009    ROI: 11102324  HD: quasi normale   ED: 0 
p: Geros Freisump    m: Shang del Timius 
Molto tipica, espressiva e ben pigmentata, leggermente allun-
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gata, normale garrese, groppa di corretta e inclinazione, molto 
buone le angolature, gomiti e garretti oscillanti, buon movimen-
to. Nell’insieme un buon soggetto che però difetta di solidità 
generale. 

Rit.    Asia 
nato il: 20/11/2009  ROI: 1066605 HD: normale  ED: 0 Brev.: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Tessy di Casa Paone
Grande, molto tipica ed espressiva, allungata, molto ben pig-
mentata, molto buone le angolature anteriori, metacarpo poco 
solido, normale garrese, buon dorso, groppa sfuggente, ango-
lature posteriori al limite massimo, buon profilo inferiore, gomi-
ti e garretti oscillanti, movimento ampio, sciolto e radente. Un 
buon soggetto che deve ancora consolidarsi nel suo insieme.

Rit.  Ronda il Mercabah
nato il: 01/10/2009    ROI: 1020713
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Kondor del Catone    m: Felli di Camporeale
Grande, robusta, molto allungata, tipica ed espressiva, l’omero 
dovrebbe essere più lungo e meglio inclinato, buona la spalla, 
garrese abbastanza alto, dorso solido, groppa di corretta lung-
hezza e inclinazione, angolature posteriori al limite massimo, 
metacarpo poco solido, gomiti e garretti oscillanti, buon mov-
imento con forte spinta, l’allungo potrebbe essere più sciolto.

GIOVANI FEMMINE
Rit.   Lea di Shebiza
nato il: 28/10/2009    ROI: 1024593   HD: quasi normale    ED: 0
p: Nakros della Genia Osca    m: Gabri di Shebiza
Grande, robusta, allungata, espressione un po’ mascolina, 
l’occhio è un po’ tondo e chiaro, molto buone le angolature an-
teriori e posteriori, normale garrese, dorso solido, groppa sfug-
gente, posteriore ben angolato, non deve ulteriormente appe-
santirsi. In movimento difetta di solidità generale. 

Rit.   Nera Blackhof
nato il: 21/03/2010    ROI: 1094645  HD: quasi normale  ED: BL   
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Desy Blackhof
Grande, robusta, espressione un po’ mascolina, molto buone 
le angolature anteriori, il metacarpo dovrebbe essere più so-
lido, normale garrese, dorso solido, groppa corta e sfuggente, 
angolature posteriori al limite massimo, movimento abbastanza 
ampio, forte la spinta, l’allungo potrebbe essere migliore. 

N.T.G.   Isa Ghindero’s
nato il: 23/01/2010    ROI: 10150784   HD: normale    ED: 0  
p: Pakros del Colle Guasco    m: Ghindero’s Trinn 
Media taglia e sostanza, tipica espressiva, ben pigmentata, al-
lungata, buone angolature anteriori, dorso solido, groppa corta 
e sfuggente, buon posteriore, nel movimento spinta e allungo 
dovrebbero essere più efficaci.
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Classe Giovanissimi Maschi - Giudice: Christoph Ludwig (D)

Gentile Signore e Signori,
Amici e amatori del pastore te-
desco.
Per la prima volta come spet-

tatore e giudice sono stato al Campionato di Allevamen-
to SAS in Italia. Ho avuto l’onore di giudicare la classe 
giovanissimi maschi. Sono molto grato per l’invito, la fi-
ducia e il rispetto riportatomi dalla SAS.
Prima del Campionato ho avuto la possibilità di giudicare 
in due raduni nel vostro paese. Anche se era molto pre-
sto per i maschi, molti espositori hanno colto questa pos-
sibilità di presentarmi i loro cani. Anche in Germania al-
cuni soggetti mi sono stati presentati. Ringrazio tutti gli 
espositori, che mi hanno presentato i loro soggetti. Han-
no avuto la possibilità di avere la mia opinione nelle pre-
parazioni per il piu importante campionato italiano.
I cani italiani hanno una grande reputazione in Europa 
e in tutto il mondo. In Germania naturalemente sappia-
mo dei vostri grandi risultati e prodotti del Vostro alle-
vamento. Gli allevatori italiani danno grande importanza 
alla famiglia nell’allevamento. Questo fatto crea dei bei 
cani interiormente ed esterioriormente. Anche i tedeschi 
approfittano del vostro grande lavoro, allevando con un 
paio di cani vostri.
Il Campionato di Allevamento SAS, uno dei piu grandi 
campionati d’allevamento nel mondo, ha soddisfatto le 
mie aspettative nella alta qualità dello standard dei cani 
italiani. Anche nella classe giovanissimi maschi, che ho 
giudicato, ho constatato che questo sistema di alleva-
mento forma per molte generazioni la sostanza, tipicità 
e cani ben proporzionati.
Cani ben costruiti, che  premette ad avere un movimento 
ampio, sciolto e fluido, combinato con una buon presen-
tazione e comportamento sociale nel ring e un compor-
tamento normale nell’ambiente, che sono le basi del mio 
giudicare. Nella mia classe ho trovato molti cani presen-
tati con questi principi.
I 49 soggetti presentati hanno tutti una struttura molto 
buona, che ha fatto ottenere a tutti soggetti presentati 
la massima qualifica di molto buono. 

G
Amici e amatori del pastore te-
desco.
Per la prima volta come spet-

tatore e giudice sono stato al Campionato di Allevamen-

Il gruppo di punta con ca. 12 maschi rappresenta un li-
vello alto delllo standard. Ho goduto nel guardare que-
sti soggetti muoversi. Auguro per tutti questi maschi di 
riuscire a salire le scale per la classe lavoro, e di trova-
re il loro posto per l’allevamento futuro. Per me il vin-
citore di questa classe offre molte possiblità per diven-
tare una parte importante per il futuro dell’allevamen-
to italiano.
Allevatori e allevamenti italiani hanno interesse a ma-
teriale genetico per il tipo, sostanza, ben proporzionati 
e buone angolature. Sarei molto grato se i soggetti del 
gruppo di punta offrissero le loro possibiltà ad altri al-
levatori ed  allevamenti. I loro pedigree mi dicono, rap-
presentano molte linee di sangue. I migliori cani pro-
vengono da linee e famiglie confermate, e questa è la 
miglior garanzia per un futuro prospero per il nostro al-
levamento
A parte il ring, ho avuto molte discussioni e dialoghi in-
teressanti con allevatori esperti ed esperti del pastore 
tedesco. Anche la presenza di molti giudici internazio-
nali conosciuti mi ha dato la possiblità di avere un buon 
scambio di opinioni. Il campionato d’allevamento è un 
punto di riferimento molto importante per tutti gli entu-
siasti del pastore tedesco, e sono stato molto contento 
di aver partecipato a tale manifestazione.
Durante e dopo la manifestazione ho avuto un’ospitaltà 
molto buona da parte di tutta l’organizzazione. Il cam-
pionato e stato veramente ben organizzato sotto tutti 
i punti di vista e l’ippodromo è stato un posto perfetto 
per questa manifestazione. 
Ancora una volta vorrei ringraziare molto tutti gli respo-
nabili sul posto e l’organizzazione SAS per avermi invi-
tato ed avermi dato dei bei momenti nel ring e fuori dal 
ring. Un ringraziamento speciale a tutti ii partecipan-
ti per la loro sportività’. Il famoso temperamento italia-
no dei conduttori e partecipanti hanno dato una specia-
le nota al mio lavoro.
Cordiali saluti a tutti gli espositori, persone sportive, 
persone ufficiali ed allevatori italiani.

Christoph Ludwig
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GIOVANISSIMI MASCHI
1° M.B 
Sonik della Valle dei Rovi
nato il: 05/05/2010    ROI: 10118837
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Homar dei Colli di Uzzano   m: Maddy della Valle dei 
Rovi
Maschio grande, robusto, sostanzioso, molto espressivo, 
molto buone le proporzioni, molto buona la forma della 
testa, con un’ espressione piena di vita, garrese alto, 
linea dorsale corretta e solida, buona inclinazione della 
groppa che è un po’ corta, molto buone le angolature 
anteriori e posteriori, proporzioni petto torace equilibrate, 
appiombi corretti, movimento molto forte, ampio e sciolto. 

2° M.B  
Indio di Casa Nobili
nato il: 28/06/2010    ROI: 10196762
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Geck di Casa Nobili    m: Dolly di Casa Nobili
Maschio superiore alla media taglia, sostanzioso, con 
una testa molto espressiva e robusta, molto buone le 
proporzioni, molto buone la linea superiore ed inferiore, 
buona groppa, buone angolature dell’anteriore, molto 
buone le angolature posteriori, appiombi corretti, passo 
posteriore corretti, passo anteriore leggermente largo, 
movimento molto ampio e forte, nell’insieme è molto 
solido. 

3° M.B   
Quark di Val Sant’Anna
nato il: 15/09/2010    ROI: 10203302    
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Furbo degli Achei    m: Liebe di Val Sant’Anna 
Maschio superiore alla media taglia, robusto, 
sostanzioso, tipico ed espressivo, forma della testa 
molto buona, ben pigmentato, proporzioni corrette, 
linea superiore ed inferiore armoniosa, garrese alto, 
groppa buona, molto buone le angolature anteriori e 
posteriori, appiombi corretti, passo posteriore corretto in 
anteriore e leggermente mancino a causa dei gomiti non 
ancora consolidati, movimento forte con forte spinta del 
posteriore, buon allungo. 

4° M.B   
Wamos v. Sendling
nato il: 04/05/2010    ROI: SZ 2261320   
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Nino v.Tronje    m: Olly v.Sendling 
Maschio superiore alla media taglia, robusto, sostanzioso, 
tipico ed espressivo, forma della testa molto buona, 
garrese pronunciato, dorso solido, groppa di buona 
lunghezza e leggeremente sfuggente, molto buone le 
angolature posteriori, proporzioni petto torace equilibrate, 
l’omero dovrebbe essere più lungo ed inclinato, appiombi 
corretti, passo anteriore e posteriore corretto, movimento 
fluido con forte spinta del posteriore e buon allungo.
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GIOVANISSIMI MASCHI

5° M.B  
Nico dell’Alto Pino
nato il: 14/08/2010    ROI: 10194290 
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Sindy dell’Alto Pino
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, 
sostanzioso, con buona impronta, testa robusta, molto 
tipico ed espressivo, molto buone le proporzioni, garrese 
alto, molto buona ed armoniosa linea superiore ed 
inferiore, groppa corretta, molto buone le angolature 
posteriori, buone angolature anteriori, appiombi corretti, 
movimento con forte spinta del posteriore, buon allungo e 
presentato con molto temperamento.

6° M.B  Axil dell’Antico Maniero
nato il: 01/07/2010    ROI: 10187892    
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Jasmine dell’Antico Maniero 
Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, 
molto buone le proporzioni, forma molto buona della testa, 
molto espressivo, con buona impronta, garrese normale, 
linea dorsale corretta e solida, buona inclinazzione della 
groppa, molto buone le angolature posteriori, buona 
musculatura, l’omero è molto ben inclinato che dovrebbe 
essere un po’ più lungo, molto buono il petto e torace, 
appiombi corretti, buon allungo con spinta del posteriore 
molto buona, nell’insieme è molto solido ed espressivo.

7° M.B  
Dorian Team Gaudi
nato il: 18/09/2010    ROI: 10190494 
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Pongo della Valle del Lujo    m: Nikita di Casa Falbo
Maschio grande, robusto, sostanzioso, testa molto robus-
ta, masculino, orecchie grandi, leggermente allungato, 
garrese alto, linea dorsale corretta e solida, buona inclin-
azione della groppa, molto buone le angolature posterio-
ri, buone angolature anteriori, buon sviluppo del petto tor-
ace, appiombi ancora corretti, mancino, passo anteriore 
mancino, stringe il passo posteriore, con spinta pronuncia-
ta del posteriore, movimento molto ampio, con buona pre-
sentazione, nell’insieme dovrebbe essere più consolidato.

8° M.B  
Hobby di Casa Josè
nato il: 20/04/2010    ROI: 10104058    
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: 
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Dada della Loggia dei Mercanti 
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, 
sostanzioso, molto espressivo, buona forma della testa, bu-
one proporzioni, garrese pronunciato, linea dorsale molto 
buona e solida, groppa buona, angolature posteriori pro-
nunciate, l’omero è ben inclinato, dovrebbe essere più lun-
go, proporzioni petto torace equilibrate, appiombi corretti, 
i garretti dovrebbero essere un po’ più solidi, passo ante-
riore diritto, movimento con spinta pronunciata del poste-
riore, molto fluido ed ampio con un allungo molto buono. 
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GIOVANISSIMI MASCHI

11° M.B  Nero d’Ulmental
nato il: 01/07/2010 ROI: 115200 HD: quasi normale ED: 0   
p: Nino v.Tronje    m: Lea d’Ulmental
Maschio grande, robusto, sostanzioso, con buona forma della 
testa, molto espressivo, impronta maschia molto buona, garrese 
pronunciato, linea dorsale corretta e solida, groppa corta e un 
po sfuggente, angolature pronunciate del posteriore, l’omero 
dovrebbe essere un po’ più inclinato, proporzioni petto torace 
equilibrati, appiombi corretti, passo anteriore e posteriore corretto, 
andatura forte con spinta pronunciata del posteriore e l’allungo 
anteriore molto buono. 

12° M.B   Vitor di Casa Adamo
nato il: 05/04/2010  ROI: 10142561   HD: normale   ED: BL   
Brevetto: Ipo2
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Colet di Casa Adamo
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, molto 
espressivo, molto buone le proporzioni, buona forma della testa, 
con gli occhi scuri e espressione molto buona, garrese alto, linea 
dorsale corretta, groppa corta e leggermente sfuggente, angolature 
posteriori corrette, l’omero dovrebbe essere un po’ più lungo e più 
inclinato, appiombi corretti, proporzioni petto torace equilibrate. 

13° M.B   Edoardo dei Fermass
nato il: 09/06/2010  ROI: 10137042  HD: ancora ammesso ED: BL    
p: Sultan v.d.Jahnhohe    m: Diva dei Femass
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, espressivo, 
proporzioni corrette, buona forma della testa, orecchio un po’ grande, 
garrese alto, linea dorsale corretta e solida, buona inclinazione della 

groppa che dovrebbe essere un po’ più lunga, angolature antieriori 
buone, angolature posteriori molto buone, sviluppo corretto del 
petto torace, appiombi corretti, in movimento stringe leggermente 
il posteriore, l’anteriore è corretto, andatura ampia che dovrebbe 
essere un po’ più fluida, nell’insieme è solido.

14° M.B   Xenios v.Messina
nato il: 02/09/2010 ROI:sz2258290 HD: ancora ammesso ED: BL  
p: Nelson v.Frankengold    m: Meggi v.Messina
Maschio di media taglia, media robustezza, proporzioni molto 
buone, molto espressivo, garrese alto, linea dorsale corretta 
e solida, groppa ben inclinata che dovrebbe essere più lunga, 
angolature posteriori corrette, l’omero dovrebbe essere più lungo e 
più inclinato, proporzioni petto torace equilibrate, appiombi corretti, 
nel passo stringe leggermente nel posteriore e nell’anteriore, 
movimento molto forte, fluido ed ampio, con spinta molto buona del 
posteriore e l’allungo buono. 

15° M.B   Quanto della Genia Osca
nato il: 14/05/2010    ROI: 10124213    HD: normale    ED: 0   
p: Tony degli Achei    m: Magia degli Achei
Maschio di media taglia, media robustezza, molto tipico ed 
espressivo, molto ben pigmentato, occhi scuri, maschera scura, 
buone proporzioni, garrese normale, dorso solido, groppa ben 
inclinata ma un po’ corta, molto buone le angolature posteriori, 
l’omero è poco inclinato, proporzioni petto torace sono equilibrate, 
appiombi corretti, passo anteriore e posteriore corretto, movimento 
fluido con spinta del posteriore molto buona, l’allungo dovrebbe 
essere leggermente più sciolto, buona presentazione generale. 

9° M.B
Pitt 
nato il: 19/06/2010    ROI: 10176402    
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Vando di Zenevredo    m: Titti 
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, 
espressivo, buona forma della testa, molto buone le pro-
porzioni, garrese alto, linea superiore ed inferiore molto 
buona, buona inclinazione della groppa che dovrebbe es-
sere un po piu lunga, molto buone le angolature poste-
riori, buone angolature anteriori, proporzioni petto torace 
equilibrate, appiombi corretti, nel movimente stringe leg-
germente il posteriore, andatura con forte spinta del pos-
teriore, allungo molto buono. 

10° M.B   
Fair del Murnighello
nato il: 03/05/2010    ROI: 10135450    
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Dallas du Haut Mansard    m: Carla del Murnighello
 
Maschio grande, molto robusto, con una testa molto ben 
formata, buona espressione, la pigmentazione dovrebbe 
essere ancora più intensa, molto buone le proporzioni, 
garrese alto, dorso solido, groppa buona, angolature pro-
nunciate del posteriore, buone angolature dell’anteriore, 
l’omero dovrebbe essere più lungo, appiombi corretti. 

pag 56-63  GIOV.MI Maschi.indd   59 10/02/12   12:30



60

Campionato di Allevamento 2011

GIOVANISSIMI MASCHI
16° M.B   Uran degli Iapigi
nato il: 20/06/2010    ROI: 10153289    HD: normale    ED: 0     
p: Furbo degli Achei    m: Ekika di Casa Cacozza 
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, sostanzioso, 
con testa molto ben formata, pronunciato, molto buona la fronte, 
molto espressivo, leggermente allungato, il garerse dovrebbe 
essere un po’ più elevato, linea dorsale corretta, buona groppa, 
buone angolature anteriori, molto buone le angolature posteriori, 
proporzioni petto torace equilibrate, appiombi corretti, stringe 
leggermente il passo posteriore ed anteriore, con spinta forte del 
posteriore e un allungo molto buono, il movimento è molto forte le 
tendine del dorso dovrebbero essere più consolidate. 

17° M.B   Enko v.Overledingerland 
nato il: 02/04/2010    ROI: 2252777    HD: normale    ED: 0     
p: Paer v.Hasenborn    m: Zimba v.Overledingerland 
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, sostanzioso, 
molto tipico e molto espressivo, forma della testa molto buona, 
soggetto con molto temperamento, proporzioni molto buone, 
garrese alto, linea dorsale corretta e solida, groppa un po’ corta 
e leggermente sfuggente, molto buone le angolature posteriori, 
musculatura buona, l’omero dovrebbe essere un po’ più lungo 
ed inclinato, proporzioni petto torace equilibrati, appiombi corretti, 
passo anteriore e posteriore corretto, movimento molto forte con 
una spinta del posteriore molto buona, l’allungo dovrebbe essere 
leggeremente più sciolto, nell’insieme il movimento è pieno di 
temperamento. 

18° M.B   Puma v.Haus Niemes
nato il: 23/08/2010    ROI: 2257536    HD: normale    ED: 0    
p: Sambo v.Arlett     m: Xenia v.Gelper Hof 
Maschio grande, robusto, sostanzioso, con testa ben formata, 
buona espressione, pronunciatamente allungato, garrese normale, 
linea dorsale corretta e solida, groppa ben inclinata ma un po’ 
corta, molto buone le angolature posteriori, proporzioni petto torace 
equilibrate, l’omero e ben inclinato e dovrebbe essere un po’ piu 
lungo, appiombi corretti, passo anteriore mancino e posteriore 
corretto, movimento con spinta forte del posteriore, l’allungo è 
buono. 

19° M.B   Dax della Walchiria
nato il: 22/07/2010    ROI: 10211539    HD: normale    ED: 0  
p: Zeno di Casa Massarelli     m: Uria di Torre Normanna 
Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, molto tipico 
e molto espressivo, costruito correttamente, testa robusta ed 
espressiva, garrese alto, linea dorsale corretta, groppa un po’ corta 
e leggermente sfuggente, molto buone le angolature del posteriore, 
angolature anteriore buone, proporzioni petto torace equilibrati, e 
chiaramente manciono, il movimento è ampio e fluido, stringe nel 
posteriore. Il soggetto viene ben presentato, pero’ visto dal anteriore 
e posteriore non è sufficientemente corretto. 

20° M.B   Idol di Terra Scura
nato il: 03/06/2010    ROI: 10150760    HD: quasi normale    ED: 0  
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Germany 
Maschio superiore alla media taglia, robusto, sostanzioso, 
masculino, con una testa molto ben formata, molto espressivo, 
proporzioni corrette, garrese alto, linea dorsale corretta e soldia, 
groppa di buona inclinazione che dovrebbe essere più lunga, molto 
buone le angolature posteriori, molto buona la musculatura, molto 
buona le angolature anteriori, sviluppo pronunciato del petto torace, 
appiombi ancora corretti, stringe il passo posteriore, passo anteriore 
corretto, movimento forte con spinta pronunciata del posteriore, con 

dei garretti non consolidati, l’allungo è molto buono, le orecchie 
dovrebbero essere più solide. 

21° M.B   Caos di Casa Vizzato
nato il: 04/04/2010    ROI: 1094894    HD: quasi normale    ED: BL  
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Hera v.Quartier Latin
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, buona 
espressione, proporzioni molto buone, la testa dovrebbe essere 
più robusta, garrese pronunciato, dorso solido, groppa leggermente 
corta, molto buone le angolature posteriori, l’omero è di buona 
lunghezza e dovrebbe essere marcatamente più inclinato, buon 
sviluppo del petto torace, appiombi corretti, movimento con spinta 
pronunciata del posteriore, l’allungo dovrebbe essere più sciolto. 

22° M.B   Xyro v.Sendling
nato il: 10/07/2010    ROI: SZ2257661    HD: quasi normale    ED: BL    
p: Nino v.Tronje    m: Diva Ardenburg
Maschio di media taglia, media robustezza, espressivo con 
testa robusta, con buona impronta maschile, buone proporzioni, 
garrese normale, linea dorsale corretta e solida, groppa di buona 
inclinaz’zione e un po’ corta, angolature posteriori corrette, l’omero 
dovrebbe essere più lungo e più inclinato, appiombi corretti, sviluppo 
corretto del petto torace, il passo anteriore e corretto stringe nel 
posteriore, movimento fluido con spinta pronunciata del posteriore, 
l’allungo dovrebbe essere più sciolto, nell’insieme è molto solido. 

23° M.B  Aron del Crinale dei Piceni
nato il: 26/04/2010    ROI: 10141833    HD: normale    ED: 0    
p: Vando di Zenevredo    m: Hira della Voce della Luna
Maschio di media taglia, media sostanza, espressivo, impronta 
molto buona, proporzioni corrette, garrese alto, linea dorsale 
corretta e solida, buona inclinazione della groppa, molto buone 
le angolature posteriori, buone angolature dell’anteriore, l’omero 
potrebbe essere un po’ piu lungo, proporzioni petto torace 
equilibrate, appiombi corretti, in movimento stringe nel posteriore e 
nell’anteriore mancino, buona spinta del posteriore, buon allungo, i 
garretti dovrebbero essere più consolidati. 

24° M.B   Victor dei Monti della Laga
nato il: 02/05/2010    ROI: 10195613    HD: normale    ED: BL   
p: Paco di Casa Beggiato    m: Holly dei Monti della Laga
Maschio superiore alla media taglia, robusto, sostanzioso, molto 
buone le proporzioni, testa espressiva che dovrebbe essere un 
po’ più robusta, garrese alto, linea dorsale corretta e solida, buona 
inclinazione della groppa che dovrebbe essere più lunga, molto 
buone le angolature posteriori, buone angolature anteriori, buona 
inclinazione dell’omero, sviluppo pronunciato del petto, il torace 
potrebbe essere un po’ più lungo, appiombi corretti, un po’ mancino, 
i metacarpi dovrebbero essere un po’ consolidati, stringe il passo 
posteriore, passo anteriore corretto, con forte spinta del posteriore, 
l’allungo dovrebbe essere un po’ più sciolto, tende leggermente a 
cadere sull’anteriore. 

25° M.B   Ginko del Cerbero
nato il: 04/04/2010    ROI: 1093905    HD: quasi normale   ED: 0
Brevetto: Ipo1
p: Tex del Murnighello    m: Zara del Cerbero
Maschio grande, robusto, espressivo con una testa molto ben 
formata, occhi scuri, proporzioni corrette, garrese normale, linea 
dorsale corretta e solida, groppa di buon inclinazione che dovrebbe 
essere un po’ più lunga, molto buone le angolature posteriori, 
l’omero è un po’ corto e poco inclinato, molto buono il torace, il petto 
si deve ancora finire di sviluppare, appiombi corretti, passo anteriore 
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e posteriore stringe leggermente, movimento forte e fluido, con un 
spinta del posteriore molto buona, l’allungo dovrebbe essere più 
sciolto. 

26° M.B   Nemo di Casa Piellier
nato il: 20/07/2010    ROI: 10179808    HD: normale    ED: 0   
p: Ferro v.d.Hohenzeile    m: Guenda della Gens Pontina
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, espressivo, 
pigmentazione molto buona ed intensiva, leggermente allungato, 
forma della testa corretta, maschera scura, garrese alto, dorso 
solido, groppa di buona inclinazzione e lunghezza, molto buone 
le angolature posteriori ed anteriori, proporzioni petto torace 
equilibrate, appiombi corretti, passo anteriore corretto e stringe 
nel posteriore, movimento è ampio con spinta del posteriore molto 
buona, l’allungo dovrebbe essere più sciolto. 

27° M.B  Arex del Crinale dei Piceni
nato il: 26/04/2010    ROI: 10141830    HD: quasi normale    ED: 0    
p: Vando di Zenevredo    m: Hira della Voce della Luna
Maschio di media taglia, media robustezza, molto buone le 
proporzioni, la testa dovrebbe essere più robusta, l’impronta 
dovrebbe essere più pronunciata, garrese alto, linea dorsale 
corretta e solida, groppa leggermente sfuggente, angolature 
posteriori pronunciati, buone angolature dell’anteriore, proporzioni 
petto torace equilibrati, i gomiti sono un po’ oscillanti, i garretti 
dovrebbero essere più consolidati, passo anteriore mancino, 
movimento con spinta pronunciata del posteriore con un allungo 
molto buono, il portamento della coda disturba la linea superiore, le 
orecchie dovrebbero essere più solide. 

28° M.B   P-Tyson 
nato il: 06/08/2010    ROI: 1124235    HD: normale    ED: 0   
p: Jimmi v.Radhaus    m: Vanda del Re Kokalos
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, 
pigmentazione intensa con maschera scura, molto tipico ed 
espressivo, molto buone le proporzioni, testa robusta, garrese un po’ 
piatto, linea dorsale corretta e solida, buona groppa, molto buone le 
angolature posteriori, buone angolature anteriori, sviluppo corretto 
del petto torace, appiombi corretti, passo anteriore e posteriore 
corretto, con forte spinta del posteriore e un buon allungo. 

29° M.B  Alemanno d’Eros
nato il: 14/08/2010    ROI: 10184099    HD: normale    ED: 0    
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Betty 
Maschio di media taglia, media robustezza, sostanzioso, buona 
espressione, testa ben formata, leggeremente allungato, il garrese 
dovrebbe essere più elevato, linea dorsale corretta, groppa un po’ 
sfuggente, buone angolature posteriori, l’omero dovrebbe essere 
più inclinato e più lungo, sviluppo del petto torace pronunciato, 
appiombi corretti, passo anteriore e posteriore corretto, con 
spinta forte del posteriore, l’allungo dovrebbe essere più sciolto, 
nell’insieme il soggetto si dovrebbe presentarsi con più esperienza. 

30° M.B   Clint D’Altavilla
nato il: 11/09/2010    ROI: 10197992    HD: normale    ED: 0    
p: Idol di Casa Falbo    m: Fon degli Arvali 
Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, testa robusta, 
abbastanza espressivo, garrese alto, buona linea superiore, groppa 
un po corta e sfuggente, angolature posteriori corrette, proporzioni 
petto torace equilibrati, l’omero dovrebbe essere piu lungo e piu 
inclinato, appiombi corretti, nel movimento stringe il posteriore e nell’ 
anteriore va manciono, gomiti un po’ oscillanti, andatura buona ed 
ampia, linea superiore solida. 

31° M.B  Yalk di Casa Beggiato
nato il: 21/06/2010    ROI: 10137706    HD: normale    ED: 0   
p: Vegas du Haut Mansard    m: Wenke di Casa Beggiato 
Maschio di media taglia, media sostanza, molto tipico e molto 
espressivo, buona forma della testa, buone proporzioni, garrese 
normale, linea dorsale corretta, il dorso dovrebbe essere più 
consolidato, buona inclinazzione della groppa che dovrebbe 
essere più lunga, buone angolature del posteriore e dell’anteriore, 
proporzioni petto torace equlibrati, appiombi corretti, il movimento 
anteriore è corretto e stringe nel posteriore, buona spinta del 
posteriore, in movimento il dorso dovrebbe presentarsi più solido. 

32° M.B  Yerom 
nato il: 13/08/2010    ROI: 10173835    HD: quasi normale    ED: 0  
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Karma 
Maschio grande, media sostanza, molto tipico ed espressivo, 
buona forma della testa, buone proporzioni, garrese normale, 
linea dorsale corretta e solida, la groppa è di buona inclinazione 
ma un po’ corta, angolature posteriori corrette, buone angolature 
anteriori, l’omero dovrebbe essere più lungo, buon petto, il torace 
si deve ancora finire di sviluppare, appiombi ancora corretti, da 
fermo e in movimento va mancino, andatura con spinta pronunciata 
del posteriore, l’allungo dovrebbe essere un po’ sciolto, il dorso 
dovrebbe essere piu consolidato. 

33° M.B   Tomo del Ceresio
nato il: 03/08/2010    ROI: 10178115    HD: quasi normale    ED: 0   
p: Vasco del Ceresio    m: Furba del Ceresio
Maschio grande, robusto, sostanzioso, testa molto robusta, buona 
espressione, garrese alto con una leggera insellatura dietro il 
garrese, linea dorsale corretta e solida, groppa buona, molto buone 
le angolature posteriori, l’omero e corto è un po’ poco inclinata, 
sviluppo petto torace molto buono, appiombi corretti. 

34° M.B   Gost dell’Elvide
nato il: 05/05/2010    ROI: 10127505    HD: normale    ED: 0    
p: Gondor dei Monti della Laga    m: Uibra dell’Elvide
Maschio grande, robusto, buona espressione, pronunciatamente 
allungato, buona forma della testa, orecchio leggermente 
convergente, il garrese dovrebbe essere più elevato, leggera 
insellatura dietro il garrese, dorso solido, groppa buona, angolature 
posteriori molto buone ed angolature anteriori buone, sviluppo 
pronunciato del petto, torace corretto, appiombi corretti, passo 
posteriore corretto, passo anteriore un po’’ mancino, gomiti 
leggermente oscillanti, andatura con spinta forte del posteriore, 
l’allungo dovrebbe essere più sciolto. 

35° M.B   Bred del Pobur
nato il: 11/05/2010  ROI: 10130298    HD: quasi normale    ED: BL  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Alin del Pobur
Maschio superiore alla media taglia, robusto, sostanzioso, molto 
buona la pigmentazione grigia, molto buona la forma della testa, 
espressivo, proporzioni corrette, garrese normale, linea dorsale 
corretta e solida, buona inclinazzione della groppa, molto buone le 
angolature posteriori, l’omero e di buona inclinazione ma dovrebbe 
essere piu lungo, petto pronunciato, buon torace, il passo anteriore 
e posteriore e corretto, il movimento è molto ampio con spinta del 
posteriore molto buona, le orecchie dovrebbero essere più solide e 
il soggetto dovrebbe mostrasi più sicuro di sè.

36° M.B   Art dell’Antico Maniero
nato il: 01/07/2010    ROI: 10187901    HD: quasi normale    ED: 0     
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Jasmine dell’Antico Maniero
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Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, leggermente 
allungato, molto buono il tipo e l’espressione, buona forma 
della testa, garese lungo, buona linea dorsale, groppa di buona 
inclinazzione che dovrebbe essere piu lunga, angolature posteriore 
molto buone, l’omero dovrebbe essere piu lungo e piu inclinato, 
proporzioni petto torace equilibrate, appiombi corretti, andatura 
corretta del anteriore e posteriore, il movimento è fluido ed ampio 
nell’insieme dovrebbe essere piu energico.
 
37° M.B   Fax di Casa Aceto
nato il: 29/04/2010    ROI: 10180288    HD: media    ED: 0  
p: Cronos d’Ulmental    m: Ursia di Nepetiae 
Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, pronuncia-
tamente allungato, buona forma della testa, molto espressivo, 
garrese alto, linea dorsale corretta, buona inclinazione della 
groppa che dovrebbe essere più lunga, molto buone le angolature 
posteriori, l’omero dovrebbe essere un po’ più lungo ed inclinato, 
buona forma del petto, il torace potrebbe essere leggermente più 
lungo, appiombi ancora corretti.

38° M.B   Ron v.Haus Selia
nato il: 13/04/2010  ROI: COR A 21686-10166  HD: normale ED: 0 
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Perla v.Haus Selia 
Maschio grande, robusto, sostanzioso con una testa robusta, 
buona espressione, nell’insieme la pigmentazione dovrebbe essere 
piu intensa, garrese alto, linea dorsale corretta, groppa di buona 
inclinazzione, molto buone le angolature posteriore, l’omero è un 
po’ corto e un po’ poco inclinato, petto corretto, torace e un po’ corto, 
appiombi corretti, il movimento posteriore è diritto e nell’antriore un 
po’ largo, con spinta del posteriore forte, il passo dell’anteriore è 
un po’ corto, presentazione molto buona, le tendine del dorso 
dovrebbero essere più consolidate. 

39° M.B    Blackjack 
nato il: 28/06/2010    ROI: 10150473    HD: normale    ED: 0    
p: Cronos d’Ulmental    m: Quali Veracruz 
Maschio grande, robusto, sostanzioso, testa molto robusta, 
espressione abbastanza buona, garrese alto, il dorso non è del tutto 
consolidato, groppa un po’ corta, molto buone le angolatre posteriori, 
l’omero è un po’ corto e dovrebbe essere più inclinato, sviluppo 
normale del peto torace, appiombi ancora corretti, movimento con 
forte spinta del posteriore e buon allungo, le orecchie sono molto 
grandi e di consequenza non del tutto solide, per mancanza di 
esperienza in ring questo soggetto non si mostra sufficientemente 
libero. 

40° M.B   Ambro d’Eros
nato il: 14/08/2010    ROI: 10184098    HD: normale    ED: 0     
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Betty 
Maschio di appena media taglia, media sostanza, proporzioni 
corretta, buona forma della testa, nell’insieme dovrebbe avere più 
impronta maschile, garrese un po’ piatto, linea dorsale corretta, 
groppa un po’ corta e sfuggente, angolature posteriori corrette, 
l’omero è corto e un po’ poco inclinato, appiombi corretti, il petto 
torace deve ancora svilupparsi, passo anteriore e posteriore 
corretto, movimento fluido, la spinta posteriore dovrebbe essere più 
forte e l’allungo più sciolto.
 
41° M.B   Carlo Dilaros
nato il: 21/07/2010    ROI: 10170489    HD: normale    ED: 0    
p: Italo di Casa Nobili    m: Una 
Maschio di media taglia, media robustezza, molto espressivo con 
testa ben formata, molto buone le proporzioni, garrese alto, groppa 

corta e sfuggente, angolature pronunciate del posteriore, omero 
poco inclinato, buon petto, torace un po’ corto, appiombi corretti, 
il movimento è poco armonico, con buona spinta del posteriore, 
l’allungo dovrebbe essere molto più sciolto.
 
42° M.B   Zico di Ca’ de Pace
nato il: 10/09/2010    ROI: 10193103    HD: normale    ED: 0   
p: Sultan v.d.Jahnhohe    m: Whitney v.Westervenn
Maschio grande, media sostanza, buona forma della testa, con 
buona espressione, garrese alto, linea dorsale corretta e solida, 
groppa corta e sfuggente, molto buone le angolature posteriori, 
omero corto e poco inclinato, buono petto, il torace è un po corto, 
nell’insieme il petto torace si deve ancora sviluppare; in movimento 
stringe nel posteriore, spinta posteriore pronunciata, l’allungo è un 
po’ corto, il movimento è molto forte, il passo anteriore dovrebbe 
essere chiarmamente più ampio. 

43° M.B   Vaicojago dei Monti della Laga
nato il: 02/05/2010    ROI: 10195601    HD: quasi normale    ED: 0    
p: Paco di Casa Beggiato    m: Holly dei Monti della Laga 
Maschio di media taglia, media robustezza, buona espressione, 
garese dovrebbe essere più elevato, leggera insellatura dietro il 
garrese, groppa sfuggente, angolature pronunciate del posteriore, 
l’omero è sufficientemente lungo e poco inclinato, petto buon, 
torace un po’ corto, appiombi ancora corretti, passo anteriore e 
posteriore mancino, ai garretti manca la solidita, movimento con 
spinta pronunciata del posteriore, l’allungo abbastanza buono, in 
generale il movimento dovrebbe essere più armonioso e fluido, le 
tendine del dorso dovrebbero essere più consolidate. 

44° M.B   Erik Dilaros
nato il: 18/05/2010    ROI: 10128432    HD: quasi normale    ED: 0     
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Onda di Casa Nobili
Maschio di media taglia, robusto, sostanzioso, con maschera 
scura, ben pigmentato, buona forma della testa, le orecchie sono 
covergenti, garrese piatto, linea dorsale corretta e solida, buona 
inclinazione della groppa, angolature posteriori corrette, l’omero 
dovrebbe essere più lungo e piu inclinato, proporzioni petto torace 
equilibrate, appiombi non del tutto corretti, i gomiti dovrebbero 
essere un po’ più consolidati, l’occhio dovrebbe essere un po’ 
più scuro, passo posteriore corretti, stringe il passo anteriore, 
movimento fluido ed ampio, la spinta del posteriore potrebbe essere 
più forte, buona allungo, nell’insieme è solido.

45° M.B    Pippo di Val Sant’anna
nato il: 04/04/2010    ROI: 1093577    HD: normale    ED: 0  
p: Porto Semper Wictor    m: Ley di Val Del Lambro 
Maschio grande, robusto, espressivo, la testa dovrebbe essere un 
po piu robusta, garrese alto, dorso leggeremente alzato, buona 
inclinazione della groppa, angolature corrette del posteriore, omero 
lungo che dovrebbe essere un po piu lungo, buon petto, torace un 
po corto, appiombi corretti, nel movimento stringe leggeremente 
il posteriore, anteriore è corretto, con forte spinta del posteriore, 
l’allungo dovrebbe essere un po’ sciolto, cade leggermente 
sull’anteriore. 

46° M.B  Cibas Casa Negus
nato il: 24/03/2010    ROI: 10165143    HD: quasi normale    ED: 1    
p: Pakros del Colle Guasco    m: Ziba di Casa Negus 
Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, espressivo, 
buona forma della testa, garrese leggermente piatto, linea dorsale 
corretta, buona inclinazione della groppa, buone angolature 
posteriori, l’omero e un po’ poco inclinato, sviluppo normale del petto 
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torace, gli appiombi non sono corretti, da fermo ed in movimento e 
chiaramente mancino nel posteriore e nell’anteriore, il movimento 
posteriore è diritto e fluido ma dovrebbe essere più energico, 
nell’insieme questo soggetto si deve ancora sviluppare.
 
47° M.B  Iron del Giarizzo
nato il: 04/06/2010    ROI: 10194724    HD: quasi normale    ED: 0
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Nika del Giarizzo 
Maschio di media taglia, media robustezza, abbastanza espressivo, 
dovrebbe avere un po’ più d’impronta, garrese normale, linea 
dorsale corretta, groppa corta e sfuggente, angolature posteriori 
corrette, proporzioni petto torace equilibrate, l’omero dovrebbe 
essere più lungo ed inclinato, il passo anteriore e un po’ mancino, 
appiombi corretti, il movimento anteriore è mancino a causa dei 
gomiti che dovrebbero essere più consolidati, stringe il posteriore, 
con buona spinta del posteriore tende a cadere sull’anteriore, 
l’allungo dovrebbe essere più sciolto.
 
Rit.   Idol dell’Antuba Sannita
nato il: 21/04/2010    ROI: 10124930    HD: normale    ED: 0 
p: Rock del Catone    m: Yali dell’Antuba Sannita
Maschio grande, robusto, molto sostanzioso, con una testa robusta 
e molto espressivo, è pronunciatamente allungato, garrese normale, 
il dorso non è solido, buona inclinazione della groppa, angolature 
posteriori pronunciate, buone angolature anteriori, proporzione 
petto torace equilibrate, appiombi ancore corretti, stringe nel passo 
posteriore nell’anteriore e corretto, con un buon allungo e una 
spinta pronunciata del posteriore; i tendini del dorso non sono solidi, 
nell’insieme dovrebbe essere più consolidato.

49 Rit   Artu’ 
nato il: 01/08/2010    ROI: 10147799    HD: quasi normale    ED: 0     
p: Kondor del Catone    m: Hoxa di Casa Gregori
Maschio molto grande, robusto, molto espressivo, testa robusta 
e ben formata con impronta maschile, garrese alto, linea dorsale 
corretta e solida, groppa ben inclinata che dovrebbe essere più 
lunga, molto buone le angolature posteriori, l’omero dovrebbe 
essere più lungo e più inclinato, lo sviluppo petto torace deve 
ancora terminare, appiombi corretti, stringe nel passo posteriore, 
i gomiti non sono consolidati, movimento fluido, che dovrebbe 
essere presentato più forte, con la spinta pronunciata del posteriore 
l’allungo dovrebbe essere più sciolto, un soggetto solido che nel 
movimento tende a cadere sull’anteriore.

N.T.G.   Cello della Macchia Verde
nato il: 01/06/2010    ROI: 1140153    HD: normale    ED: 0    
p: Ken dei Monti della Laga    m: Aiscia della Macchia Verde
Maschio superiore alla media taglia, media robustezza, espressivo, 
proporzioni corrette, buona forma della testa, il garrese dovrebbe 
essere più elevato, le tendine del dorso dovrebbero essere più 
consolidate, groppa corretta, angolature posteriori corrette, buone 
angolature anteriori, proporzioni petto torace equilibrate, appiombi 
quasi corretti, passo anteriore e posteriore corretto, movimento 
fluido, nell’insieme dovrebbe essere più forte, l’allungo dovrebbe 
essere più sciolto.

GIOVANISSIMI MASCHI
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Classe Giovanissime Femmine - Giudice: Giuseppe Paffoni

Il Campionato di allevamento 2011 si è tenuto nell’ippo-
dromo di san Rossore di Pisa. Credo il luogo più adatto 
degli ultimi anni in grado di ospitare questa manifesta-
zione. Congratulazioni agli organizzatori toscani. Merita-
no una promozione perché hanno brillantemente supera-
to quest’esame. Non avevo dubbi. E’ una squadra che sa 
lavorare bene. Non hanno guadagnato niente hanno la-
vorato. Il sottoscritto ha avuto il piacere e l’onere di giu-
dicare la classe giovanissime femmine. Dico anche l’one-
re perché l’onere è di colui che dice è di colui che emette 
sentenze. A volte ho la sensazione che tutti gli espositori 
siano contro di me, ma in fondo lo so che non è vero. Al-
cuni arrivati fra i primi sono neutrali. L’importante però , 
non è vincere ma uscire magari sconfitti ma a testa alta. 
Questo è quello che è successo . Una classe numerosa 
con 120 iscritte ed 85 presentate di ottima qualità. L’alle-
vamento Italiano si distingue nel mondo per le femmine 
di alta qualità. Ho giudicato mettendocela tutta, metten-
doci impegno, cuore e ragione. Già durante l’anno ho giu-
dicato molti raduni (8 in questa classe) e moltissimi sog-
getti presentati al campionato. Li ho studiati, li ho seguiti, 
li ho valutati. Se considero solo i primi due classificati nei 
raduni giudicati da me e tengo conto di due classi (giova-
nissime e cuccioloni) ho n. 32 soggetti che si sono classi-
ficati o al primo o secondo posto. Poi ci sono risultati ot-
tenuti con i colleghi in Italia o all’estero. Ho adottato i cri-
teri suggeriti dal responsabile nazionale dell’allevamento 
e dalla società in primo luogo ed altre valutazioni come la 
partecipazione durante l’anno sportivo ed altre considera-
zioni legate all’allevamento. Si tratta di un campionato di 
Allevamento non di bellezza. La bellezza è come un fiore, 
presto nasce e presto muore. A tutti i soggetti possiamo 
trovare qualche peccato. Ma chi è senza peccato? Nell’al-
levamento non ci sarà mai un soggetto perfetto. E’ una 
continua evoluzione. Qualche buon soggetto meritevole 
si è presentato in modo non adeguato, oppure non aveva 
la condizione di forma ideale .(UBI MAIOR, MINOR CES-
SAT—Dov’è il maggiore, il minore cessa). A me è spettato 
il compito di valutare tutto questo: Ho cercato di compor-
tarmi da saggio, sapendo di sbagliare, cercando di per-
donare quei difetti perdonabili ed esprimere il mio pun-
to di vista che consta nel capire dove si può passare so-

pra e fino a che punto. L’ho fat-
to con onestà, rispettando innanzi 
tutto la passione che ci spinge alle 
migliori conquiste. Già il tentativo di perseguire un piacere 
è un piacere. La maggior parte degli espositori, dei con-
duttori, degli allevatori hanno dimostrato piacere. Si è feli-
ci perché si ha ciò che ci piace, e non perché si ha ciò che 
gli altri trovano piacevole.
Terminata la classe si è respirata un’aria di festa per tut-
ti. Solamente in un caso ho sentito che colui che ha ven-
duto la pelle dell’orso prima di catturarlo ha espresso fat-
ti e circostanze del tutto inventati. Ringrazio anche quel-
lo e dico a lui che è meglio stare zitto dando l’impressio-
ne di essere stupido piuttosto che parlare togliendo ogni 
dubbio. Dovrà imparare a volare basso così se cade si farà 
meno male. E’ come quell’eschimese che detta norme e 
consigli su come devono comportarsi gli abitanti del Con-
go durante la caldura. (Nemo iudex in causa sua- Nessu-
no può essere giudice della propria causa). Le femmine 
presentate saranno certamente in grado non solo di man-
tenere alto il livello dell’allevamento, ma di migliorarlo ul-
teriormente. L’allevamento si fa con la femmine!!! Sono 
certo che molte di queste femmine, magari arrivate nelle 
retrovie daranno risultati importanti. Oggi abbiamo cerca-
to di constatare ciò che è, ma ciò che sarà è molto diffici-
le da prevedere. Alle prime auguro di confermare i risul-
tati ottenuti, come è successo nel precedente campionato 
quando ho giudicato le giovani femmine. Alle altre sotto-
lineo che la fortuna aiuta gli audaci e che il miglior giudi-
ce del vostro cane siete voi. Non si desidera ciò che è fa-
cile ottenere.
Ringrazio tutti gli espositori, è stata un’esperienza positi-
va che mi ha arricchito notevolmente.
I ringraziamenti di rito vanno al sig. Presidente a tutto il 
consiglio a tutti gli espositori. Un ringraziamento partico-
lare a mia moglie, che dopo il campionato ha migliorato 
la sua opinione su di me, (dovessi giudicare un’altra volte 
diventerei almeno un marito ideale) a dott. Moroso Amil-
care per la sua tecnologia (con il suo computer non gli 
sfugge niente) e a Nicola Anfuso il mio segretario sempre 
pronto a condividere questi momenti.

Giuseppe Paffoni

migliori conquiste. Già il tentativo di perseguire un piacere 
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1a M.B   Quenna v.Regina Pacis
nata il: 21/05/2010  ROI: Sz 2260577 HD: q. normale ED: 0
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Fabia v.Agilolfinger 
La siegerin della classe ha un aspetto imponente e piacevole nell’insieme. 
La sua costruzione anatomica è molto valida e le conferisce distinzione e 
classe. Proviene da linee di sangue consolidate (Arex- Vegas da parte pa-
terna e consanguineità 4-4 su Pakros d’Ulmental – La mamma auslese). Il 
soggetto già vincitore al trofeo Walter Gorrieri è ulteriormente migliorata ed 
ha ottenuto il 4° posto alla siegerschau 2011. Soggetto superiore alla media 
taglia molto sostanzioso, proporzionato solido ed asciutto. La testa è ben ce-
sellata, femminile con occhio scuro. Molto valida la conformazione e l’uscita 
del collo. Valida la linea superiore con garrese alto e lungo molto buono il dor-
so con rene largo e netto, groppa ben inserita. Ottima la linea inferiore con 
giusto sviluppo dei diametri trasversi. Ben angolata. Appiombi corretti. Nel 
movimento copre molto terreno senza far alcuna fatica. Dimostra un andatu-
ra sciolta e bilanciata con forte spinta ed allungo che le conferiscono armonia 
ed eleganza. Spero che in futuro possa lasciare un segno nell’allevamento.

2a M.B   Yakira di Casa Beggiato
nata il: 21/06/2010    ROI: 10137719 HD: normale    ED: BL 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Wenke di Casa Beggiato
La vice siegerin della classe è un soggetto che si è sempre ben 
classificato nelle esposizioni durante il corso dell’anno agonisti-
co, sia in Italia che all’estero. Grande, molto tipica, solida ed as-
ciutta con ottimi profili superiori ed inferiori. Bello è il cesello del-
la testa con occhio scuro. La conformazione del collo e la sua 
lunghezza le conferiscono un aspetto elegante. Il garrese è alto 
e lungo. Molto buono il dorso il rene e la groppa è ben raccorda-
ta. Normali angoli anteriori e posteriori bilanciati. Appiombi cor-
retti. E’nel movimento che esprime la sua bellezza, di tipo fun-
zionale e ci fa vedere una linea superiore continua a tutte le an-
dature. Copre molto terreno e si muove con brio, eleganza e for-
za. Ottima presentazione.

3a M.B  Gana Feetback
nata il: 01/08/2010    ROI: 1159755
HD: quasi normale    ED: 0   
p: Vegas du Haut Mansard    m: Loga Feetback 
Femmina che colpisce subito a prima vista. Di giusta taglia 
e sostanza, solida e asciutta –molto tipica ed espressiva.
Proporzionata evidenzia un ottima costruzione anatomica 
di insieme. La testa è ben cesellata ed espressiva con oc-
chio scuro-Molto bella l’uscita del collo e la sua conformazi-
one. Ottima la linea sup.ed inf. Molto buoni gli angoli. Appi-
ombi corretti. Nel movimento dimostra un andatura sciolta 
e bilanciata. Copre molto terreno e da un’immagine di forza 
e vigorosità. Ottima presentazione

4a M.B  
Debby del Gupo
nata il: 30/04/2010    ROI: 1088286
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Remo Fichtenschlag    m: Bimba del Gupo
Superiore alla media taglia sostanziosa con ottima os-
satura e muscolatura. Ben proporzionata e con ottima 
costruzione anatomica di insieme.La testa è ben cesella-
ta femminile con occhio scuro- Ottime le linee superiore ed 
inferiore. Corretti diametri. Ben angolata. Appiombi corret-
ti. Movimento ampio e sciolto. 
Conferma gli ottimi risultati già ottenuti. 
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5a M.B 
Sunny di Casa Beggiato
nata il: 24/03/2010    ROI: 1092782
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Sammo di Casa Beggiato   m: Cassia dei Colli di Uzzano
Di giusta taglia, con ottima sostanza. Molto tipica con otti-
ma costruzione anatomica d’insieme. Il soggetto esprime 
eleganza e distinzione. La testa è femminile e ben cesel-
lata con maschera ed occhio scuro. Le angolature ante-
riori e posteriori sono bilanciate. Gli appiombi sono cor-
retti. Nel movimento conferma le sia costruzione dimost-
rando un’andatura sciolta, bilanciata e vigorosa. Ottima 
presentazione. 

6a M.B 
Sally di Catacium
nata il: 01/05/2010  ROI: 10186695 HD: quasi normale  ED: 0  
p: Barros v.d.Furstenau    m: Arlet di Catacium
Superiore alla media taglia, sostanziosa con ottima ossat-
ura e muscolatura, tonica ed asciutta. Si presenta in ottime 
condizioni che confermano gli ottimi risultati ottenuti duran-
te l’anno espositivo. Costruzione anatomica in generale 
molto armonica, solo la testa potrebbe essere più consona 
a tutto il corpo. La linea superiore è molto buona con gar-
rese alto e lungo, m.b. dorso rene, e groppa. Appiombi cor-
retti. Bilanciata negli angoli dimostra un’andatura sciolta bi-
lanciata e vigorosa con forte spinta e allungo. Ottima pre-
sentazione. 

7a M.B  
Julia di Ca’ San Marco
nata il: 28/03/2010    ROI: 1093056
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: 
p: Vando di Zenevredo    m: Zelda di Ca’ San Marco 
Soggetto molto tipico, superiore alla media taglia molto 
sostanziosa, ben pigmentata. Le orecchie potrebbero es-
sere più solide. Garrese alto e lungo. Linea superiore ed 
inferiore corrette. Ottimo sviluppo dei diametri trasversi. 
Otttime angolature anteriori e posteriori. Appiombi corret-
ti. Nel movimento dimostra un’andatura sciolta e bilancia-
ta con forte spinta. la linea superiore si mantiene corretta 
a tutte le andature. Ottima presentazione 

8a M.B 
Holly di Casa Josè
nata il: 20/04/2010    ROI: 10104062
HD: quasi normale    ED: 1   
p: Arex v.d.Wilhelmswarte m: Dada della Loggia dei Mercanti
 
Giusta taglia, solida e asciutta, con molto buona ossatu-
ra. Molto buone le proporzioni. La testa è ben cesellata, 
femminile ed espressiva. Le linee superiore ed inferiore 
sono corrette. Soggetto già presentatomi altre volte, a 
volte penalizzata, la trovo molto migliorata nell’insieme. 
Il movimento è ampio sciolto e bilanciato. 
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11 M.B  Carlotta di Croce Santo Spirito
nata il: 30/03/2010    ROI: 10101794
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Valery del Catone
Superiore alla media taglia, molto sostanziosa, allungata, asciutta, 
con ottima impronta femminile: La testa è ben cesellata. Linee su-
periore ed inferiore corrette, la groppa è sfuggente. Molto buoni gli 
angoli dell’anteriore, al limite quelli del posteriore. I pastorali sono 
distesi. Il movimento è bilanciato e sciolto ma non continuo. 

12 M.B   Fanta di Casa Ines
nata il: 03/08/2010    ROI: 10168437  HD: quasi normale    ED: 0
p: Quenn v.Loher Weg    m: Baia di Casa Ines
Superiore alla media taglia, asciutta, sostanziosa, proporziona-
ta, con ottimo pigmento e colori. La testa dovrebbe essere meglio 
cesellata La linea superiore è corretta anche se il garrese potreb-
be essere più rilevato. Buono l’ angolo dell’anteriore, molto buono 
quello del posteriore. Appiombi corretti. Nel movimento dimostra 
un’andatura sciolta e vigorosa, con forte spinta. Molto buona la pre-
sentazione. 

13 M.B   Joly degli Achei
nata il: 24/03/2010    ROI: 1127587     HD: quasi normale    ED: 0  
p: Porto Semper Wictor    m: Arlett degli Achei
Superiore alla taglia media di media sostanza solida e asciutta con 
bella immagine di insieme. Il garrese è rilevato. Corrette linee sup. 
ed inferiore. Buoni angoli anteriori molto buoni i posteriori. Appiombi 
corretti. Dimostra grande temperamento e voglia di camminare. An-
datura con brio e forza, bilanciata e sciolta. 

14 M.B  Nadia dell’Alto Pino
nata il: 14/08/2010    ROI: 10194291      
HD: normale    ED: 0
p: Vegas du Haut Mansard    m: Sindy dell’Alto Pino
Sup. alla taglia media, sostanziosa proporzionata. Per la sua costru-
zione anatomica d’insieme offre un immagine piacevole. Molto bu-
oni sono i profili sup. ed inferiore. Migliorata rispetto alla sigerschau 
di Norimberga. Buoni angolim anteriori, molto buoni i posteriori. Ap-
piombi corretti. Nel movimento è costante, sciolta e bilanciata. Man-
tiene una linea superiore corretta sia al passo che al trotto. Ottima 
presentazione. 

15 M.B   Asia 
nata il: 20/09/2010    ROI: 10207649   HD: normale    ED: 0   
p: Vegas du Haut Mansard    m: Conny 
Soggetto molto tipico espressivo con testa femminile e maschera 
scura. Ottimo il pigmento ed il colore. Di media sostanza, proporzi-
onata solida ed asciutta - Buona angol. Anteriore, molto buona la 
posteriore. Linee sup. ed inferiore corrette. Groppa un po corta. Nel 
movimento si presenta molto bene e dimostra un’andatura sciolta 
bilanciata e redditizia.

16 M.B   Brenda Team Gaudi
nata il: 24/03/2010    ROI: 1111640 
HD: normale    ED: 0    Brev.: Ipo1
p: Cronos d’Ulmental    m: Vale degli Achei 
Di giusta taglia di buona sostanza tipica ed espressiva. Proporzion-
ata. Linea superiore corretta. Ben angolata. Appiombi corretti. mov-
imento forte e vigoroso. Andatura bilanciata. 

9a M.B  
Chira di Casa Vizzato
nata il: 04/04/2010    ROI: 1094898
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: 
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Hera v.Quartier Latin 
Soggetto che ha partecipato a vari raduni ottenendo sempre otti-
mi piazzamenti. Grande. Proporzionata, solida ed asciutta con ot-
tima ossatura e muscolatura. Molto buona è la testa ed il collo. Ot-
tima la linea superiore ed inferiore. Il colore delle focature dovreb-
be essere più marcato. Molto buona la lunghezza e la direzione 
della scapola, buona quella dell’omero. Molto buono il posteriore. 
Appiombi corretti. Nel movimento esprime forza e vigorosità. An-
datura che copre molto terreno. Armonico il profilo superiore an-
che se dovrà migliorare la solidità. Ottima presentazione 

10a M.B  
Mary degli Achei
nata il: 15/09/2010    ROI: 10201406
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Puma 
Grande tipica solida ed asciutta. proporzionata con lin-
ea superiore ed inferiore corrette. Ottima l’uscita del col-
lo che le conferisce un tocco di eleganza. Buoni ango-
li anteriori molto buoni i posteriori. Appiombi corretti. Nel 
movimento esprime eleganza solidità. dimostra un anda-
tura sciolta bilanciata con forte spinta. Durante il corso 
dell’anno numerose le sorelle presentate ai raduni e ben 
piazzate. Famiglia importante per l’allevamento. Ottima 
presentazione. 
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17a M.B   Mora dei Colli di Uzzano
nata il: 15/04/2010    ROI: 10140671
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vando di Zenevredo    m: Hussy dei Patrizi 
Di giusta taglia, molto sostanziosa, molto tipica, proporzionata 
con ottima pigmentazione e colori. Importante è la sua costruzi-
one anatomica d’ insieme che le conferisce armonia ed elegan-
za. Corrette le linee superiore ed inferiore, molto buono l’angolo 
dell’anteriore, al limite quelle del posteriore. Il movimento è 
ampio sciolto e vigoroso. Soggetto molto valido. 

18a M.B  Yasmin 
nata il: 18/09/2010    ROI: 10214307  HD: ancora ammes-
so    ED: 0  
p: Saphir aus Agrigento     m: Ita degli Alburni 
Grande, molto tipica e ben costruita nell’insieme, proporzion-
ata, asciutta e solida. Molto buona la linea superiore con otti-
ma conformazione e lunghezza del collo. Molto buone le ango-
lature dell’anteriore e del posteriore. Appiombi corretti. Il movi-
mento è sciolto e bilanciato anche se tende a buttarsi legger-
mente sull’anteriore. 

19a M.B  Sari della Selva Bruzia
nata il: 25/07/2010    ROI: 10184191  HD: ancora amm.  ED: 0
p: Vegas du Haut Mansard    m: Elly del Rianico
Soggetto costruito molto bene nell’insieme. Di giusta taglia e 
sostanza. Proporzionata. La linea superiore ed inf. Sono cor-
rette. Giusta la posizione della scapola e dell’omero, molto bu-
ona l’angolo del posteriore. Appiombi corretti. In movimento si 
esprime molto bene con andatura sciolta e bilanciata. 

20a M.B   Zoe di Ca’ de Pace
nata il: 10/09/2010    ROI: 10193120  HD: ancora ammes-
so    ED: 0  
p: Sultan v.d.Jahnhohe    m: Whitney v.Westervenn
Grande, tipica, proporzionata,ben pigmentata e con ottimi colori. 
Molto buona la linea superiore ed inferiore. Il garrese potrebbe 
essere pi rilevato. Molto buono gli angoli dell’anteriore e del pos-
teriore. Appiombi corretti. Movimento corretto e bilanciato, molto 
buona la presentazione. 

21a M.B   Vega del Rione Antico
nata il: 01/05/2010    ROI: 10185674    HD: quasi normale    ED: 
0
p: Roy Terrae Lupiae    m: Everin del Rione Antico
Superiore alla media taglia,raccolta, di sostanza, con ottima os-
satura. bel tipo- Valido il pigmento. Asciutta e con colori molto 
accesi e piacevoli. Proporzionata con testa femminile ben ces-
ellata. linee sup. ed inf. Corrette. La groppa è un po’ corta, ma 
ben raccordata. Movimento sciolto e bilanciato. 

22a M.B  Uska dell’Alto Piano
nata il: 02/07/2010    ROI: 10153391   HD: normale    ED: 0 
p: Furbo degli Achei    m: Uschy v.Aurelius 
Soggetto con anatomia d’insieme molto piacevole,proporzionata, 
con ottime linee superiore ed inferiore. Ben pigmentata e con ot-
timi colori. Testa ben cesellata ed espressiva. Molto buoni gli an-
goli. Appiombi corretti. Il movimento è sciolto, fluido e bilanciato 
e conferma la sua costruzione. Ottima presentazione. 

23a M.B   Yava v.Sendling
nata il: 10/08/2010    ROI: sz2258314    HD: normale    ED: 0  
p: Zerxis v.Osterberger Land    m: Frisbee v.Senling

Grande sostanziosa e proporzionata. Ottima costruzione di in-
sieme. Testa femminile espressiva. Garrese alto e lungo. Molto 
buono dorso rene con groppa ben raccordata. Molto buono il pig-
mento, il colore nero lo gradirei più presente. Ben angolata ed 
appiombi corretti. Movimento sciolto e bilanciato. Potrebbe es-
sere più tonica.
 
24a M.B  Kora di Torre San Carlo
nata il: 27/04/2010    ROI: 10163510    HD: normale    ED: 0  
p: Digger v.Elzmundungsraum    m: Daika v.Murrtal 
Superiore alla media taglia, di giusta sostanza, proporzionata, 
espressiva, con testa ben cesellata. Linee superiore ed inferiore 
corrette. Avampetto ben sviluppato. Buone le angolature dell’ an-
teriore e molto buone quelle del posteriore. Il movimento è sciolto 
e vigoroso con forte spinta. 

25a M.B   Corena d’Altavilla
nata il: 11/09/2010    ROI: 10198009    HD: normale    ED: 0  
p: Idol di Casa Falbo    m: Fon degli Arvali
Soggetto allungato sup. media taglia, di media sostanza, m.b. 
il pigmento ed il colore m.b, linea sup. ed inf. omero dovrebbe 
essere più lungo, m.b. angolatura posteriore, appiombi anteriori 
corretti. Movimento sciolto. 

26a M.B  Inka dell’Alto Pino
nata il: 11/04/2010    ROI: 10196870   HD: quasi normale    ED: 0  
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Sara dell’Alto Pino
Di giusta taglia, molto sostanziosa e con ottima ossatura. Si pre-
senta un po’ appesantita.Corrette la linea sup. ed inferire Buono 
angolo anteriore. L’omero e scapola potrebbero essere più lunghi 
e meglio inclinati. Molto buono l’angolo posteriore. Appiombi cor-
retti. Nel movimento dimostra voglia di andare, brio e vigorosità 
anche se l’allungo è limitato.
 
27a M.B  Gana v.Gerianian Hoff
nata il: 10/07/2010    ROI: 10203721  HD: quasi normale    ED: BL
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Kessy Veracruz 
Superiore alla media taglia, di sostanza media, proporzionata, 
asciutta, con linee superiore ed inferiore corrette. Ben angolata, 
appiombi corretti. Nel movimento mostra un’andatura molto bu-
ona nell’insieme anche se da consolidare. 

28a M.B  Venus di Ca’ de Pace
nata il: 01/07/2010    ROI: 10179100   HD: quasi normale    ED: 0   
p: Roy Terrae Lupiae    m: Helen di Catacium 
Grande, molto tipica, robusta con ottima ossatura e muscola-
tura. Femmina di grande impatto visivo per la sua costruzione 
anatomica d’insieme veramente valida. Proporzionata con cor-
rette linee sup. ed inferiore. Ottimamente angolata nell’ant e 
post. Appiombi corretti. Si muove con andatura bilanciata e sci-
olta. Le gioverebbe mezzo kilo di meno ed un po’ di colore nero 
sul manto pur essendo ottimamente pigmentata. Ottima la pre-
sentazione. 

29a M.B  Lory dell’Alto Pino
nata il: 12/04/2010    ROI: 10196854
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Rena dell’Alto Pino
Giusta taglia e sostanza. Bel tipo nell’insieme. Proporzionata e 
ben pigmentata. La testa è femminile e ben cesellata. Linee sup. 
ed inf. Corrette.Buono angolo ante. Molto buono il posteriore. 
Pastorale disteso. Mb. il posteriore.Il movimento è pieno di forza 
e dinamicità. Meglio la spinta dell’allungo.

pag 66-74 GIOV.ME F.indd   70 10/02/12   12:23



71

Campionato di Allevamento 2011

GIOVANISSIME FEMMINE
30a M.B   Vanta di Casa Beggiato
nata il: 24/05/2010    ROI: 10161699   HD: normale    ED: 0  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Selly di Casa Pellier
Di giusta taglia e sostanza. Asciutta ben pigmentata e proporzio-
nata. Testa ben cesellata femminile ed espressiva occhio scuro. 
Molto bello il colore nero che si estende in modo uniforme e su-
pera la metà del torace. Molto Buona la linea superiore da ferma. 
Buoni gli angoli dell’anteriore molto buoni i posteriori. Il pastorale 
tende ad essere un po’ piegato. Vista frontalmente è corretta. Nel 
movimento dimostra brio e voglia di andare.L’andatura è sciolta 
e bilanciata. La linea superiore tende a spezzarsi. Il soggetto che 
mi era piaciuto moltissimo al trofeo Walter Gorrieri non si presen-
ta nelle ideali condizioni di forma che le permettano di esaltare la 
sua pur ottima costruzione anatomica di insieme. 

31a M.B  Duska di Croce Santo Spirito
nata il: 13/07/2010    ROI: 10162933  HD: quasi normale    ED: 0  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Elfi di Croce Santo Spirito
Soggetto che aveva vinto in un raduno giudicato in classe junio-
res e che non ha avuto uno sviluppo adeguato alle mie aspetta-
tive. Si presenta non in ideali condizioni. Di giusta taglia e sos-
tanza. Proporzionata. La linea superiore ed inferiore sono cor-
rette. La testa è espressiva. L’omero è corto diritto. Molto buono 
l’angolo del posteriore.Il movimento è sciolto e bilanciato.
 
32a M.B   Cris di Casa Cip
nata il: 06/09/2010    ROI: 10199263    HD: normale    ED: 0 
p: Iso di Ca’ San Marco    m: Laika della Vignazzola
Grande, tipica sostanziosa, leggermente allungata. Ben pigmen-
tata. Linee superiore ed inferiore corrette.- Buono angolo ante-
riore. L’omero dovrebbe essere più lungo ed angolato. Molto buo-
no angolo posteriore. Appiombi corretti. Movimento: dimostra brio 
e forza. Spinge con forza.. Andatura bilanciata e sciolta. 

33a M.B  Dawa dell’Isolotto
nata il: 21/05/2010    ROI: 10180306  HD: normale    ED: 0  
p: Porto Semper Wictor    m: Fenja di Casa Cacozza 
Molto grande robusta con arti lunghi. Testa ben cesellata con 
maschera scura. Ottimo il pigmento. Linee sup. ed inferiore cor-
rette. Buono angolo anteriore e molto buono il posteriore. Appi-
ombi corretti. Movimento sciolto bilanciato Molto ben presentata. 

34a M.B  Hara di Chiaromantello
nata il: 20/07/2010    ROI: 10133229   HD: normale    ED: 0   
p: Fox Team Torretta    m: Lamerica di Chiaromantello
Soggetto tipico espressivo ben proporzionato, corretto sviluppo 
toracico. Linea sup. ed inferiore m.b. Appiombi corretti. Movimen-
to molto buono. 

35a M.B   Xen dei Monti della Laga
nata il: 11/06/2010    ROI: 10153107  HD: ancora ammesso  ED: 0  
p: Nando v.Gollerweiher    m: Helly di Castel Cerreto
Grande, tipica, con ottima costruzione anatomica d’insieme. Pro-
porzionata. Ben pigmentata anche se gradirei più nero nella re-
gione del collo e dorso.Testa ben cesellata con labbra aderenti. 
Buoni angoli anteriori molto buoni i posteriori. Appiombi anteriori 
corretti. Movimento ampio e sciolto. 

36a M.B  Nora di Casa Piellier
nata il: 20/07/2010    ROI: 10179812   HD: normale    ED: 0  
p: Ferro v.d.Hohenzeile    m: Guenda della Gens Pontina
Superiore alla media taglia, femminile, Di sostanza. Molto bel-
lo il tipo, con ottimi colori ed ottimo tipo di pelo. Linee armoniche.

Ottime proporzioni. La testa è 
ben cesellata. Molto ben an-
golata nell’anteriore e poste-
riore. Si presenta molto bene 
nell’insieme. Movimento sci-
olto, bilanciato e vigoroso. 
Soggetto molto piacevole. 

37a M.B Erta dei Fermass
nata il: 09/06/2010    ROI: 
10137650  HD: quasi nor-
male    ED: 0  
p: Sultan v.d.Jahnhohe   
m: Diva dei Fermass
Superiore alla media taglia, 
femminile, Di sostanza. Molto 
bello il tipo, con ottimi colori ed 
ottimo tipo di pelo. Linee ar-
moniche..Ottime proporzioni. 
La testa è ben cesellata, im-
portante. Molto ben angolata 
nell’anteriore e posteriore. Ap-
piombi corretti. Si presenta Molto bene nell’insieme. Movimento 
sciolto, bilanciato. Il dorso potrebbe essere più solido.. Soggetto 
molto piacevole anche se il portamento delle orecchie non è an-
cora l’ideale. 

38a M.B  Mia dei Lotito
nata il: 01/08/2010    ROI: 10210363  HD: normale    ED: BL  
p: Tarus Terrae Lupiae    m: Dany dei Lotito 
Superiore alla media taglia, molto buona la sostanza, molto bu-
ona l’impronta femminile. Buona la linea superiore, il garrese 
dovrebbe essere più rilevato, Molto buone le angolature anteri-
ori e posteriori. Appiombi corretti. Movimento sciolto e bilanciato. 
Molto buona la presentazione. 

39a M.B  Varma del Monte Poliziano
nata il: 31/05/2010    ROI: 10135691
p: Vegas du Haut Mansard    m: Cristal del Caiatino
Giusta taglia, prorzionata asciutta. M.b. pigmento. Profili sup. ed 
inf.corretti. La testa potrebbe essere meglio cesellata. Buono an-
golo scapola-omero, m.b. posteriore. Appiombi corretti. Movimen-
to dimostra voglia di camminare e si esprime con un’andatura sci-
olta e bilanciata. 

40a M.B   Fenia v.Maikhus
nata il: 16/06/2010    ROI: 10133544   HD: quasi normale    ED: BL  
p: Tyson v.Köttersbusch    m: Werallia aus Agrigento
Soggetto grande, proporzionata,asciutta e proporzionata. Tes-
ta ben cesellata. Molto buona la sostanza con ottima ossatura. 
Buona angolatura anteriore, molto buona la posteriore. Appiombi 
corretti. Movimento sciolto e bilanciato con forte spinta.
 
41a M.B   Yana Il Mercabah
nata il: 18/08/2010    ROI: 10208446 HD: quasi normale    ED: 0  
p: Jannik v.Messina     m: Olga di Zenevredo 
Soggetto tipico espressivo ben proporzionato, corretto sviluppo 
toracico. Linea sup. ed inferiore m.b. Appiombi corretti. Movimen-
to molto buono. 

42a M.B  Telma di Santa Venere
nata il: 12/06/2010    ROI: 10180370   HD: normale    ED: 0 
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Ester di Santa Venere
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Tipica, femminile, proporzionata con ottima ossatura e muscola-
tura. Linea sup. ed. inf. Corrette. Ben angolata ant. E post. Ap-
piombi corretti. Si muove con forza e vigorosità dimostrando 
un’andatura sciolta e bilanciata.

43a M.B   Diva 
nata il: 20/06/2010    ROI: 10155669    HD: normale    ED: 0  
p: Xero delle Terre Matildiche    m: Alba Bosi
Media taglia e media sostanza. Proporzionata. Molto buona os-
satura e muscolatura. Testa femminile ed espressiva. Linea sup. 
ed inferiore corrette. Omero corto. Molto buono il posteriore. Appi-
ombi corretti. Movimento abbastanza bilanciato al trotto. 

44a M.B  Jasmine di Casa Beggiato
nata il: 30/06/2010    ROI: 10137668   HD: normale    ED: 0    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Asia 
Molto grande, proporzionata ed espressiva. Molto ben pigmenta-
ta. Ottima la sostanza. Linea superiore ed inferiore corrette. Bu-
ono angolo anter. L’omero e la scapola dovrebbero essere più 
lunghi e meglio inclinati., mb il posteriore. Appiombi corretti.Tende 
ad allargare i gomiti. Movimento sciolto e bilanciato. 

45a M.B   Itra del Giarizzo
nata il: 04/06/2010    ROI: 10194730  HD: quasi normale    ED: BL  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Nika del Giarizzo 
Di media taglia, sostanziosa con m.b. ossatura e muscolatura. 
Proporzionata e ben pigmentata. La linea sup. ed inf. Sono cor-
rette. Ben angolata sia nell’anteriore che nel posteriore. I pastora-
li sono distesi. Appiombo visto frontalmente è corretto. Nel movi-
mento è sciolta ma dimostra un’andatura limitata.
 
46a M.B   Ina dell’ Antuba Sannita
nata il: 21/04/2010    ROI: 10124933   HD: normale    ED: 0 
p: Rock del Catone    m: Yaly dell’ Antuba Sannita 
Superiore alla media taglia con molto buona sostanza ed ossatu-
ra. Molto buoni i colori. Espressiva con bel cesello. Garrese alto. 
Molto buona la linea superiore ed inferiore. Sviluppati i diametri. 
Ben angolata. Appiombi corretti. Nel movimento dimostra scarsa 
attitudine ed esegue una cattiva presentazione.
 
47a M.B  Yaya della Grande Medina
nata il: 02/06/2010    ROI: 10153271   HD: normale    ED: BL   
p: Dallas du Haut Mansard    m: Cindy della Grande Medina
Grande, proporzionata, con ottimo sviluppo dei diametri traversi. 
Ben pigmentata ma le focature sono un po’ chiare. Linee supe-
riore ed inferiore corrette. Ben angolata nell’anteriore e nel pos-
teriore. Nel movimento stringe leggermente nel posteriore. Di-
mostra un’ andatura sciolta e bilanciata.
 
48a M.B  Fanny dell’Isola dei Baroni
nata il: 29/06/2010    ROI: 10139838 HD: normale    ED: 0
p: Quattro v.Partnakhlamm    m: Frenzy v.Haus Portofino
Media taglia e sostanza, proporzionata, asciutta. Molto buono il 
pigmento. Linee superiore e ed inferiore corrette. Molto buoni gli 
angoli anteriori e posteriori. Appiombi corretti. Nel movimento si 
dimostra sciolta ma tende a buttarsi sull’anteriore.
 
49a M.B   Luna 
nata il: 03/07/2010    ROI: 10184289   HD: quasi normale    ED: 0  
p: Arco di Poggio del Sole    m: Yane di Poggio del Sole
Grande, molto tipica ed espressiva e ben costruita. Il garrese 
potrebbe essere più rilevato. Molto ben angolata sia nell’anteriore, 
con omero lungo ed inclinato che nel posteriore. Appiombi corretti. 

Movimento sciolto e bilanciato ma tende a buttarsi sull’anteriore. 
Dovrebbe essere più tonica.
 
50a M.B   Ara di Casa Raimondo
nata il: 21/04/2010    ROI: 10183646  HD: normale    ED: 0 
p: Rademberg     m: Bamby di Casa Raimondo 
Di giusta taglia media e di media sostanza, leggermente allunga-
ta. Piacevole la testa ben cesellata. Linee sup. ed infer. Corrette. 
Ossa lunghe (scapola ed omero) anche se potrebbero essere più 
angolati. Pastorale un po’ disteso.. Manca di muscolatura nella 
coscia. Si muove in modo bilanciato e sciolto. 

51a M.B   Bania Il Condor
nata il: 25/08/2010    ROI: 10196523  HD: normale    ED: 1 
p: Ali Bosi    m: Gipsy il Condor
Di giusta taglia e sostanza media, proporzionata. Proporziona-
ta con linee sup. ed infer. Corrette. Buoni gli angoli ben bilanciati. 
Appiombi corretti. Movimento molto buono nell’insieme.
 
52a M.B  Perla delle Terre Matildiche
nata il: 15/09/2010    ROI: 10202321   HD: normale    ED: 0  
p: Xavi del Giarizzo    m: Flora delle Terre Matildiche
Media taglia e sostanza. Asciutta e solida. Molto buoni i colori e la 
testa. Proporzionata. Soggetto appena entrato nella classe deve 
ancora completare lo sviluppo per confrontarsi nella classe. Si 
prenta meglio in movimento che da fermo in quanto ha dei nor-
mali angoli ben bilanciati. Gli appiombi sono corretti.

53a M.B  Bonny Il Condor
nata il: 22/05/2010    ROI: 10135510   HD: quasi normale    ED: 0  
p: Bred delle Terre Matildiche    m: Birba 
Soggetto superiore alla media taglia molto sostanziosa con ot-
tima ossatura, Linea superiore corretta, buono anteriore, m.b. il 
posteriore, appiombi anteriori corretti. La presentazione in movi-
mento lascia molto desiderare. Poco abituata al ring.
 
54a M.B   Kascha v.Starke Schloss
nata il: 08/09/2010    ROI: 10208477   HD: quasi normale    ED: 0  
p: Porto Semper Wictor    m: Queen di Chiara Sorgente 
Superiore alla media taglia, sostanziosa, proporzionata, ben 
costruita nell’insieme, molto buoba la linea superiore e quella in-
feriore. Ottima uscita del collo. M.b. Testa con maschera scura. 
Ben angolata nell’anteriore e nel posteriore. I metacarpi sono un 
po distesi. Il movimento è bilanciato, ma poco vigoroso e le orec-
chie non sono ben solide.
 
55a M.B   Guenda dell’Elvide
nata il: 05/05/2010    ROI: 10127508   HD: quasi normale    ED: 0  
p: Gondor dei Monti della Laga    m: Uibra dell’Elvide
Di giusta taglia, sostanziosa e proporzionata. Molto buono il pig-
mento. Testa ben cesellata con maschera scura. Linea sup. ed inf. 
corrette. Buono angolo dell’anteriore.Molto buono il posteriore. Ap-
piombi corretti. Movimento è bilanciato e sciolto. L’allungo è limitato. 

56a M.B   Anna 
nata il: 12/05/2010    ROI: 10147460
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Hola delle Tamerici Salmastre 
Superiore alla media taglia, molto sostanziosa con ottima ossatu-
ra. Ben pigmentata, i colori potrebbero essere più marcati. La tes-
ta è ben cesellata. La linea sup. ed inf. Sono corrette. Angolature 
anteriori buone, molto buone quelle del posteriore. Appiombi cor-
retti. Movimento sciolto e bilanciato.
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57a M.B  Vanta del Monte Poliziano
nata il: 31/05/2010    ROI: 10135708    HD: quasi normale    ED: 1  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Cristal del Caiatino
Grande, con molto buona tipicità, allungata, buona la linea supe-
riore, il garrese dovrebbe essere più rilevato, molto buona la linea 
inferiore. Buoni gli angoli dell’anteriore, molto buoni quelli del pos-
teriore. Appiombi corretti. Nel movimento dimostra un’andatura 
sciolta, meglio la spinta dell’allungo. Sufficiente la presentazione 
nell’insieme.

58a M.B   Dasy di Casa Montello
nata il: 13/06/2010    ROI: 10132130     HD: normale    ED: 0 
p: Tex del Murnighello    m: Ustrid v.Klebinger Schloss
Superiore alla media taglia e media sostanza, proporzionata, ben 
pigmentata, asciutta e solida. Buona la linea superiore, la groppa 
è sfuggente. Buono l’angolo dell’anteriore, molto buono il posteri-
ore. Il pastorale è disteso. Il movimento è sciolto e bilanciato. Di-
motra vigorosità nel movimento.

59a M.B   Vanì del Rione Antico
nata il: 01/05/2010    ROI: 10185673
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Roy Terrae Lupiae    m: Everin del Rione Antico
Superiore alla taglia media di media sostanza con buona ossatu-
ra e molto buona muscolatura. Proporzionata e tonica. Linea su-
periore buona e molto buona l’inferiore. La groppa è corta e sfug-
gente. Buoni angoli anteriori molto buoni i posteriori. Nel movi-
mento dimostra vivacità e brio. L’andatura è sciolta anche se c’è 
una notevole dispersione di forza a causa della groppa.

60a M.B  Siria di Casa Parziale
nata il: 01/08/2010    ROI: 10176647     HD: normale    ED: 0
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Ulla di Casa Parziale 
Superiore alla media taglia, molto sostanziosa, proporzionata. Ot-
tima la testa. Linee superiore ed inferiore corrette. Appiombi cor-
retti- Molto ben angolata nell’anteriore e nel posteriore. Non in 
condizioni di forma- Nel movimento non dimostra un andatura 
consona alla sua costruzione. Tende a buttarsi davanti.
 
61a M.B   Cina di Croce Santo Spirito
nata il: 30/03/2010  ROI: 10101796  HD: ancora ammesso ED: 0 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Valery del Catone
Superiore alla media taglia, allungata, con molto buona costruzi-
one di insieme, molto sostanziosa e con ottima ossatura ma con 
scarsa muscolatura. Si presenta un po’ appesantita e per questo 
il dorso è cedevole ed i pastorali sono distesi. Ottimi sono gli an-
goli, dell’anteriore al limite quelli del posteriore. Nel movimento il 
dorso non è ben fermo con molta dispersione di forze.
 
62a M.B  Venus di Casa Adamo
nata il: 05/04/2010    ROI: 10142571    HD: quasi normale   ED: BL  
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Colet di Casa Adamo
Grande tipica, espressiva, con testa ben cesellata. Proporziona-
ta. La groppa è un po’ corta ma ben raccordata Buona angolatura 
ant. Molto buona la posteriore. Appiombi corretti. Nel movimento 
meglio la spinta dell’allungo che copre poco terreno.
 
63a M.B   Cleo d’ Altavilla
nata il: 11/09/2010    ROI: 10198006    HD: quasi normale   ED: BL
p: Idol di Casa Falbo    m: Fon degli Arvali 
Soggetto tipico, di giusta taglia, di sostanza media, ben pigmen-
ta. Deve ancora sviluppare i diametri trasversi. Ottimi i colori ed il 
pigmento. Molto buona la linea superiore anche se la groppa è un 

po’ sfuggente. Il garrese dovrebbe essere più rilevato. Ben ango-
lata anteriormente e posteriormente. Appiombi corretti. Nel mov-
imento stringe nel posteriore ma dimostra un’andatura sciolta e 
bilanciata. 

64a M.B   Gaia v.Gerianian Hoff
nata il: 10/07/2010    ROI: 10203722  HD: quasi normale    ED: BL  
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Kessy Veracruz 
Soggetto di media taglia di buona sostanza, prporzionata, la lin-
ea superiore è corretta, le focature sono in po’ chiare. Buone an-
golature anteriore, l’omero dovrebbe essere più inclinato. Molto 
buone le angolature del posteriore. Nel movimento tende a but-
tarsi sull’anteriore. Meglio la spinta dell’allungo. Dimostra un an-
datura sciolta.

65 M.B   Quantas di Val Sant’Anna
nata il: 15/09/2010    ROI: 10203315     HD: quasi normale    ED: 0   
p: Furbo degli Achei    m: Liebe di Val Sant’Anna
Di giusta taglia di media sostanza. Linea superiore corretta anche 
se il garrese potrebbe essere più rilevato. Molto buona la testa, lo 
stop potrebbe essere più marcato. Molto buono il pigmento. Bu-
ona angolatura ant. Molto buona la posteriore.appiombi corretti. 
Nel movimento tende a buttarsi sull’anteriore.

66a M.B   Alba del Colle Janulo
nata il: 24/05/2010  ROI: 10131840  HD: ancora ammesso  ED: 0 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Elghe di Casa Parziale 
Soggetto di giusta taglia e sostanza, proporzionata con ottima os-
satura.Linee sup. ed inf. Corrette. Molto buono lo sviluppo toraci-
co ed i diametri. M.B. Angolature Appiombi corretti. Nel movimen-
to tende a buttarsi sull’anteriore dimostra un andatura sciolta ma 
con poca vivacità e brio.
 
67a M.B   Asia dell’Antico Maniero
nata il: 01/07/2010 ROI: 10187915  HD: ancora ammesso ED: 0 
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Jasmine dell’Antico Maniero 
Superiore alle media taglia, abbastanza buona la sostanza, pro-
porzionata, linee superiore ed inferiore corrette. Assi cranio fac-
ciali non corretti. Angolature anteriori e posteriori molto buone. 
Appiombi corretti. Il movimento è bilanciato e fluido.

68a M.B  Questa di Val Sant’Anna
nata il: 15/09/2010    ROI: 10203316      HD: normale    ED: 0  
p: Furbo degli Achei    m: Liebe di Val Sant’Anna 
Soggetto appena entrato nella classe, raccolta, di media taglia e 
sostanza. Il garrese dovrebbe essere più rilevato. Molto ben ango-
lata nell’anteriore e nel posteriore. Appiombi corrretti. Distali del-
le ossa un po’ corti. Nel movimento tende a buttarsi sull’anteriore. 
da consolidare nell’insieme.

69a M.B   Ria v.Weideland
nata il: 31/05/2010    ROI: 10 206196   HD: quasi normale   ED: BL 
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Bona degli Achei 
Di giusta taglia di media sostanza, asciutta con buona 
ossatura,proporzionata e ben pigmentata. Ottima la lunghezza e 
l’uscita del collo,Il garrese dovrebbe essere più rilevato la groppa 
è corta. Buoni Angoli anteriori. Al limite i posteriori. Appiombi cor-
retti. Nel movimento tende ad appiattirsi e a buttarsi sull’anteriore 
in parte anche per una inadeguata preparazione. 

70a M.B   Aska Del Crinale dei Piceni
nata il: 26/04/2010    ROI: 10141824    HD: quasi normale    ED: 0
p: Vando di Zenevredo    m: Hira della Voce della Luna
Sup. media taglia, di ottima sostanza con testa forte e ben pig-
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mentata. Proporzionata.con giusto sviluppo dei diametri trasversi. 
Linea superiore ed inferiore corrette.Buona angolatura anteriore, 
molto buona la posteriore. Appiombi corretti. Nel movimento stringe 
nel posteriore e manca di solidità generale.
 
71a M.B  Tanya di Casa Mary
nata il: 10/06/2010    ROI: 10115897    HD: normale    ED: 0  
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Ola di Casa Mary
Grande, proporzionata, Con m.b. ossatura. con bella testa. La linea 
sup è corretta ma la groppa è sfuggente. M.B. linea inferiore. Appi-
ombi anteriori corretti. Nel movimento stringe nel posteriore. La sua 
andatura è sciolta e bilanciata. Il dorso non è fermo.

72a M.B  Bijou di Casa Paone
nata il: 29/05/2010    ROI: 10132178   HD: quasi normale    ED: 2
p: Mork dei Profeti    m: Sila di Villa Ronco
Sup. alla media taglia di media sostanza con buona ossatura. Molto 
buoni i colori ed il pigmento. Testa femminile -Molto buone le proporzi-
oni. Linee sup. ed inf. Corrette. Omero diritto e corto. Appiombi cor-
retti. Movimento sciolto e bilanciato e tende a buttarsi sull’anteriore.

73a M.B  Halis Villa dei Cedri
nata il: 13/06/2010    ROI: 10154383     HD: normale    ED: BL 
p: Ken dei Monti della Laga    m: Wicky Villa dei Cedri
Grande, allungata, il garrese dovrebbe essere più rilevato. Buona 
la linea superiore e molto buona la linea inferiore. Le focature sono 
un po’ chiare. Buono l’angolo dell’anteriore e molto buono il poste-
riore. Il pastorale è disteso. Nel movimento dimostra un’ andatura 
sciolta ma molto poco vigorosa.
 
74a M.B  Viky delle Tamerici Salmastre
nata il: 10/04/2010    ROI: 10147502    HD: quasi normale    ED: 0 
p: Rambo v.Zellwaldrand    m: Fedra delle Tamerici Salmastre
Grande, allungata, asciutta la linea sup ed inferiore corrette. 
Molto ben sviluppati i diametri con avanpetto ben sviluppato. 
Molto buoni gli angoli dell’anteriore al limite i posteriori. Legger-
mente mancina. Nel movimento stringe nel posteriore ed i garret-
ti non sono solidi e tende a buttarsi in avanti.
 
75 M.B   Xbella del Monte Saraceno
nata il: 10/09/2010    ROI: 1144032     HD: quasi normale    ED: 0  
p: Haro del Monte Saraceno    m: Diva di Casa Faranda
Giusta Taglia, molto buone proporzioni. Ben pigmentata e con bei 
colori.Il collo è corto.Omero è diritto e corto. Molto buono angolo pos-
teriore. Si muove con andatura sciolta. Meglio la spinta dell’allungo.
 
76 M.B   Fina dei Profeti
nata il: 25/05/2010    ROI: 10114143    HD: normale    ED: 0
p: Vegas du Haut Mansard    m: Oduscha dei Profeti 
Grande, sostanziosa proporzionata. Ben angolata. Portamento 
delle orecchie non corretto. Il pastorale è disteso. Molto buono il 
pigmento ed il colore. Nel Movimento dimostra un’andatura poco 
vigorosa e si butta in avanti. 

77a M.B   Fata 
nata il: 08/08/2010    ROI: 10176545      HD: normale    ED: 0
p: Iller del Seprio     m: Helen di Valmadrera 
Soggetto sup.alla media taglia di media sostanza.Ottimi i colori. 
Molto buone le proporzioni. La testa è ben cesellata ed espressi-
va. La linea superiore è buona. Il collo troppo eretto e leggera dis-
continuità del dorso. L’omero è corto e diritto. Molto buono il pos-
teriore. Durante il movimento si butta sull’anteriore e si appiattisce 
completamente. 
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78a Buono  Zampa delle Tamerici Salmastre
nata il: 20/04/2010    ROI: 10147512    HD: normale    ED: 1
p: Kokko delle Tamerici Salmastre    m: Holly del Frutteto
Grande, di media sostanza, manca di muscolatura in generale e 
di tonicità. La linea superiore è buona. 
Il garrese dovrebbe essere più rilevato. Ottima uscita del collo. 
Buono il dorso e la groppa. Molto buono il pigmento ed il colo-
re grigio. Il movimento è sciolto e bilanciato ma poco vigoroso.

79a Buono   Conny v.d.Luisenthal
nata il: 11/05/2010    ROI: COR20832-10   HD: normale  ED: 1  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Malta v.d.Luisenthal 
Di media taglia di sufficiente sostanza. Ben pigmentata con 
testa femminile, ma troppo leggera Ben angolata nell’anteriore 
e posteriore. Manca generalmente di sostanza, di ossatu-
ta e di muscolatura. Stringe nel posteriore. Movimento buono 
nell’insieme. Sensibile allo sparo. 

Rit.   Terka della Genia Osca
nata il: 15/09/2010    ROI: 10200847   HD: normale    ED: 1 
p: Sony dei Colli Storici    m: Cara della Genia Osca
Di media taglia di buona sostanza tipica proporzionata con bella 
testa con occhio scuro, espressiva. Linea sup. ed inferiore cor-
rette. Buoni angoli anteriori, molto buono i i posteriori. Appiom-
bi anteriori sufficientemente corretti. Nel movimento tende a but-
tarsi sull’anteriore. Presentazione in movimento sia al passo che 
al trotto non entusiasmante. 

Rit.   Oxana d’Ulmental
nata il: 08/07/2010    ROI: 114476   HD: normale    ED: 0   
p: Pakros d’Ulmental    m: Holly v.Kreuzbusch
Media taglia e media sostanza. Linea superiore corretta. Ossat-
ura media, leggermente allungata, buona la pigmentazione ed i 
colori. Molto buona la linea inferiore. La testa è ben cesellata e 
femminile. Gli appiombi sono corretti. 
Non in ideali condizioni di forma. Il movimento è sciolto, bilanci-
ato e vigoroso con forte spinta e buon allungo. 

Rit.   Fenia 
nata il: 27/03/2010    ROI: 1085912     HD: normale    ED: 0
p: Hero di Camporeale    m: Zilla dell’Alto Pino 

Rit.  Margot degli Achei
nata il: 15/09/2010    ROI: 10201409
HD: ancora ammesso  ED: BL 
p: Vegas du Haut Mansard    m: Puma 
Soggetto superiore alla media taglia di media sostanza. Allun-
gata, ben pigmentata.Testa ben cesellata Arti lunghi. La linea 
superiore è buona. Non in ideali condizioni di forma rispetto ai 
precedenti raduni. Movimento molto buono sciolto e bilanciato.

Rit  Diana dei Colli Storici
nata il: 04/08/2010    ROI: 10175035 
HD: quasi normale    ED: 0  
p: Sony dei Colli Storici    m: Quana dei Colli Storici
Grande, tipica, sostanziosa, proporzionata con ottimo sviluppo 
dei diametri del torace. La testa è ben cesellata ed espressiva 
con occhio scuro. Ottimo il pigmento. La linea superiore presen-
ta una leggera discontinuità. Il garrese dovrebbe essere più rile-
vato. Molto buoni angoli anteriori e posteriori. 
Il movimento è sciolto,vigoroso bilanciato. Dimostra voglia di 
camminare. Ottima presentazione.
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Classe Cuccioloni Maschi - Giudice: Imram Husain (PK)

La classe, come 
sempre meno nu-
merosa del cam-
pionato, è stata 
giudicata dal Paki-
stano Husain che 
si è complimenta-
to con gli allevatori italiani per i bei soggetti presen-
tati e per la loro sportività.
Dei 43 soggeti iscritti a catalogo sono stati presen-
tati 24 e 1 si è ritirato durante la gara.
I restanti ottengono tutti la massima qualifica.
I primi soggetti sono quelli che più hanno impressio-
nato per le correttezze, i colori e la costruzione d’in-
sieme. Proprio perché la classe è caratterizzata da 
una forte evoluzione, il giudice ha voluto sottoline-
are che la classifica potrà essere smentita tranquil-
lamente nei prossimi mesi ma che in quel momento 
i soggetti che si sono distinti sono quelli che lui ha 
posizionato nelle prime posizioni. 
Soprattutto il vinicitore Ivan v. Maikus, un bellis-
simo figlio di Vegas, ha rimontato diverse posizio-
ni grazie ad un movimento fluido e bilanciato e con 
molta voglia di muoversi per tutta la durata della 
gara.
Il Giudice, ringrazia tutti i responsabili della SAS e 
l’organizzazione per la fiducia concessa e la disponi-
bilità dimostrata.

to con gli allevatori italiani per i bei soggetti presen-

pag 80-84 CUCCIOLONI Maschi.indd   80 10/02/12   11:35



81

Campionato di Allevamento 2011

CUCCIOLONI MASCHI
1° M.B (Pett. 626 ) 
Ivan v.Maikus
nato il: 30/11/2010    ROI: 1119656  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Monia di Casa Nobili
 
Maschio superiore alla media taglia, molto espressivo, 
allungato, garrese alto, linea dorsale corretta, groppa 
di giusta inclinazione, buone angolature anteriore, an-
golature posteriori pronunciate, buona linea inferiore, 
appiombi corretti, movimento fluido, l’allungo potrebbe 
essere più sciolto. 

2° M.B (Pett. 612 ) 
Danko di Casa Beggiato
nato il: 13/11/2010    ROI: 1113346  
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Aidi di Casa Beggiato

Maschio espressivo di media taglia, garrese alto, linea 
dorsale corretta, groppa corta, buone angolature ante-
riori e molto buone le angolature posteriori, buona lin-
ea inferiore, appiombi corretti, movimento buono, al-
lungo buono con una spinta posteriore molto buona, il 
dorso dovrebbe essere più solido. 

3° M.B (Pett. 610 ) Cico di Casa Raimondo
nato il: 25/10/2010    ROI: 11967  
p: Ustinov v.Romerland    m: Nora di Casa Nobili 

Maschio superiore alla media taglia, espressivo, molto 
ben pigmentato, garrese alto, linea dorsale corretta, 
groppa corta e sfuggente, l’omero potrebbe essere più 
inclinato, angolature posteriori molto buone, i metacarpi 
dovrebbero essere un po’ più consolidati, nell’anteriore e 
mancino, movimento molto buono. 

4° M.B (Pett. 615 ) Dillinger di Xara
nato il: 12/10/2010    ROI: 10211620  
p: Tarus Terrae Lupiae    m: Cecilia di Xara 

Maschio superiore alla media taglia, espressivo, allun-
gato, garrese alto, linea dorsale corretta, groppa cor-
ta e sfuggente, molto buone le angolature anteriori, an-
golature posteriori pronunciate, buon sviluppo del pet-
to torace, buona linea inferiore, appiombi corretti, mov-
imento molto buono con un allungo molto buono e una 
forte spinta del posteriore. 
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5° M.B (Pett. 621 ) 
Furbo dei Colli Storici
nato il: 24/11/2010    ROI: 1123642  
p: Sony dei Colli Storici    m: Olly dell’Alto Piano

Maschio superiore alla media taglia, media sostanza, 
buona testa, molto espressivo, garrese alto, linea dor-
sale corretta, groppa corta e sfuggente, buone ango-
lature anteriori, molto buone le angolature posteriori, 
buon sviluppo petto torace, buona linea inferiore, ap-
piombi corretti, buon movimento, l’allungo potrebbe es-
sere più sciolto, con buona spinta del posteriore, i gar-
retti dovrebbero essere più solidi. 

6° M.B (Pett. 633 ) Paco degli Achei
nato il: 01/10/2010    ROI: 10208934  
p: Vegas du Haut Mansard  m: Fenia della Gens Pontina

Maschio superiore alla media taglia, espressivo, allun-
gato, garrese alto, linea dorsale corretta, groppa corta, 
buone angolature anteriori, angolature posteriori pro-
nunciati, linea inferiore molto buona, appiombi corretti, 
movimento molto buono, allungo sciolto, con forte spin-
ta del posteriore. 

7° M.B (Pett. 636 ) 
Tiger v.Aurelius
nato il: 19/10/2010    ROI: 2260665  
p: Furbo degli Achei    m: Ulli v.Aurelius 

Maschio espressivo, molto ben pigmentato, testa molto 
buona, garrese alto, buona inclinazione della groppa, 
linea dorsale corretta, l’omero dovrebbe essere più in-
clinato, angolature posteriori molto buone, molto buona 
la linea inferiore, appiombi corretti, andatura buona, 
l’allungo dovrebbe essere più sciolto. 

8° M.B (Pett. 625 ) 
Homer v.Amasis
nato il: 31/10/2010    ROI: SHSBLOS 697005 
p: Chivas v.Bad-Boll    m: Bania del Seprio 

Maschio superiore alla media taglia, espressivo, gar-
rese alto, linea dorsale corretta, buona inclinazione del-
la groppa che potrebbe essere più lunga, angolature 
normali dell’ anteriore, molto buone le angolature pos-
teriori, appiombi corretti, nel movimento stringe il pos-
teriore, l’andatura e’ molto buona con un allungo molto 
buono e con una spinta del posteriore molto buona. 
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11° M.B (Pett. 611 ) Clint di Casa Pozzoli
nato il: 30/09/2010    ROI: 10213158  
p: Vargo di Zenevredo    m: Luna di Casa Pozzoli
Maschio superiore alla media taglia, molto espressivo, garrese alto, 
linea dorsale corretta, groppa corta e sfuggente, buone angolature 
anteriori, molto buone le angolature posteriori, appiombi ancora 
corretti, il movimento e’ ampio ma stringe nel posteriore, l’allungo 
potrebbe essere più sciolto, la spinta del posteriore e’ molto buona. 

12° M.B (Pett. 632 ) Ondo dei Lotito
nato il: 01/11/2010    ROI: 1114902  
p: Karol dei Lotito    m: Ester dei Lotito 
Maschio superiore alla media taglia, molto espressivo e molto ben 
pigmentato, un po’ allungato, garrese alto, linea dorsale corretta, 
groppa corta e piatta, buone angolature anteriori e molto buone 
le angolature posteriori, buon sviluppo del petto torace, buona 
linea inferiore, appiombi dovrebbere essere più corretti, andatura 
buona che dovrebbe essere più forte e l’allungo dovrebbe essere 
più sciolto. 

13° M.B (Pett. 619 ) Flic di Positano
nato il: 30/09/2010    ROI: 112274  
p: Tony degli Achei    m: Sonia di Positano
Maschio grande, espressivo, garrese alto, linea dorsale corretta, 
groppa di buona inclinazione che potrebbe essere un po’ più 
lunga, buone angolature anteriori, molto buone le angolature 
posteriori, proporzioni molto buone, buona linea inferiore, sviluppo 
normale del petto torace, appiombi ancora corretti, movimento 
buono, l’allungo potrebbe essere più sciolto. 

14° M.B (Pett. 616 ) Figo dei Colli Storici
nato il: 24/11/2010    ROI: 1123641  
p: Sony dei Colli Storici    m: Olly dell’Alto Piano

Maschio grande, buon tipo, garese normale, linea dorsale corretta, 
groppa corta e sfuggente, buone angolature anteriori, angolature 
posteriori pronunciate, buona linea inferiore, l’occhio potrebbe 
essere più scuro, appiombi ancora corretti, l’anteriore e un po’ 
mancino, movimento buono, l’allungo dovrebbe essere più sciolto, 
i garretti dovrebbero essere più solidi. 

15° M.B (Pett. 641 ) Zanco della Valle d’Itria
nato il: 28/10/2010    ROI: 1112411  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Ambramarie 
Maschio molto ben pigmentato, garrese alto, linea dorsale 
corretta, buona inclinazione e lunghezza della groppa, l’omero 
dovrebbe essere più inclinato, angolature posteriori pronunciate, 
i metacarpi dovrebbero essere un po’ più consolidati, appiombi 
corretti, in movimento stringe il posteriore, andatura molto 
buona. 

16° M.B (Pett. 606 ) Bruss Terrae Lupiae
nato il: 30/11/2010    ROI: 1117421  
p: Ivan Terrae Lupiae    m: Tania Terrae Lupiae
Maschio di media sostanza, media taglia, allungato, garrese alto, 
linea superiore molto buona, buona lunghezza ed inclinazione 
della groppa, buone angolature anteriori e molto buone le 
angolature del posteriore, torace un po corto, dovrebbe avere 
un po’ più d’impronta, da un parte dell’ anteriore e mancino, il 
movimento dovrebbe essere migliore. 

17° M.B (Pett. 614 ) Darko dei Monti della Laga
nato il: 12/11/2010    ROI: 1119004  
p: Lesko Valentinientis    m: Maya dei Monti della Laga
Maschio superiore alla media taglia, espressivo, masculino, garrese 
normale, linea dorsale corretta, groppa corta e sfuggente, e’ un po 
profondo, buone angolature anteriori e molto buone le angolature 

9° M.B (Pett. 630 ) Luno Team Torretta
nato il: 07/10/2010    ROI: 10200182  
p: Sammo di Casa Beggiato    m: Aisha Team Torretta

Maschio di media taglia, molto espressivo, molto buona 
la testa, garrese alto, linea dorsale corretta, groppa di 
buona lunghezza ma sfuggente, molto buone le angola-
ture anteriori e posteriori, appiombi corretti, il movimen-
to è molto ampio con passi molto forti, il dorso dovrebbe 
essere più sciolto.

10° M.B (Pett. 603 ) Arro 
nato il: 15/10/2010 ROI: 114655 
p: Rolex degli Achei    m: Otti di Casa Mary

Maschio grande, masculino, molto espressivo, garrese 
alto, linea superiore molto buona, buona inclinazione e 
lunghezza della groppa, buone angolature anteriori e 
molto buone le angolature posteriori, i metacarpi dovreb-
bero essere un po’ più consolidati, appiombi corretti, an-
datura molto buona, l’allungo dovrebbe essere più sci-
olto.
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posteriori, appiombi corretti, in movimento stringe il posteriore, i 
garretti dovrebbero essere più solidi, movimento buono con buon 
allungo, la spinta del posteriore dovrebbe essere più efficace, tende 
a cadere sull’anteriore. 
18° M.B (Pett. 624 ) Haron della Val Sangro
nato il: 23/11/2010    ROI: 1123650  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Ania del Catone
Maschio di giusta media taglia, molto pigmentato, espressivo, 
garrese normale, linea dorsale corretta, groppa corta e sfuggente, 
anteriore poco inclinato, angolature posteriori pronunciate, appiombi 
corretti, movimento anteriore e posteriore molto buono. 
19° M.B (Pett. 607 ) Buk di Casa Spataro
nato il: 29/11/2010    ROI: LOS. 697039  
p: Porto Semper Wictor    m: Quicky v.Steinhauberg
Maschio grande, espressivo, garrese alto, linea dorsale corretta, 
groppa corta, buone angolature anteriori e molto buone le angolature 
posteriori, buon sviluppo del petto, il torace dovrebbe essere un po’ 
più allungato, l’occhio dovrebbe essere un po più scuro, appiombi 
corretti, andatura ampia con buon allungo e con buona spinta del 
posteriore. 
20° M.B (Pett. 637 ) Ustin della Valle del Liri
nato il: 05/11/2010    ROI: 1116428  
p: City do Phedrei    m: Vanda degli Achei 
Maschio superiore alla media taglia, espressivo, garrese normale, 
linea dorsale corretta, buona lunghezza ed inclinazione della groppa, 
buone angolature anteriori e molto buone le angolature posteriori, la 
linea inferiore potrebbe essere un po’ più lunga, appiombi corretti, 
nel movimento stringe il posteriore. 
21° M.B (Pett. 613 ) Dargo di Casa Gregori
nato il: 10/11/2010    ROI: 1118649  
p: City do Phedrei    m: Perle v.Elzmundungsraum

Maschio di media taglia, espressivo, garrese alto, linea dorsale 
corretta, groppa di buona lunghezza ma sfuggente, un po’ allungato, 
buone angolature anteriori e molto buone le angolature posteriori, 
buona linea inferiore, appiombi corretti, l’andatura potrebbe essere 
più sciolta, e più ampia. 
22° M.B (Pett. 628 ) Kliff di Torre Ombra
nato il: 21/12/2010    ROI: 1118997  
p: Wulkano v.d.Jahnhohe    m: Brenda di Torre Ombra
Maschio grande, compatto, garrese piatto, groppa corta e sfuggente, 
buone angolature anteriori, angolature posteriori pronunciati, i 
metacarpi dovrebbero essere un po’ più consolidati, nell’anteriore 
e molto mancino, nel movimento normale e stringe il posteriore, la 
spinta del posteriore dovrebbe essere più pronunciata. 

23° M.B (Pett. 635 ) Tabruz del Tessitore
nato il: 08/10/2010    ROI: 11552  
p: Regas del Tessitore    m: Anush del Tessitore
Maschio superiore alla media taglia, espressivo, garrese normale, 
leggera insellatura dietro il garrese, buona groppa, buone angolature 
anteriori e molto buone le angolature posteriori, buona linea inferiore, 
un po allungato, il gomito destro e’ un po oscillante, appiombi corretti, 
in movimento stringe il posteriore, andatura normale. 

Rit. (Pett. 618 ) Flash di Cariddi
nato il: 08/10/2010    ROI: 1120568  
p: Aro di Cariddi    m: Osanna v.d.Tannen Burg
Maschio superiore alla media taglia, molto pigmentato, garrese alto, 
leggera insellatura dietro il garrese, groppa corta e sfuggente, buone 
angolature anteriori e angolature posteriori pronunciate, buona linea 
inferiore, i metacarpi dovrebberro essere un po’ più consolidati, 
appiombi corretti, in movimento tende a stringere il posteriore, 
l’allungo potrebbe essere più sciolto, i garretti dovrebbero essere 
più solidi.
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A nome della Confederazione Americana del Pastore Tedesco-COAPA 
e di ACOA-Ecuador, porgo le mie felicitazioni all’organizzazione del 
55°Campionato d’Allevamento Italiano e specialmente al Presidente 
SAS, Signor Luciano Musolino, per il successo di questo campionato, 
riconosciuto da tutto il mondo, presso l’Ippodromo di San Rossore 
a Pisa.
Ringrazio i miei collaboratori sul posto, il Dr. Santi, che in ogni mo-
mento erano attenti a un svolgimento ottimale del campionato.
Non è un segreto nel mondo cinofilo che il “sangue italiano” è pre-
sente in molti pastori tedeschi, e questo fatto si è confermato in 
questo campionato.
La classe cuccioloni femmine, soggetti di un età minore di 12 mesi, 
è  sempre un incanto e affascinante da giudicare, dato che la mag-
gior parte dei soggetti presentati, non tengono qualifiche anteriori, 
e questo fatto da un emozione nella gara.
In generale ho preso nota delle direttive attuali di selezione per la pun-
ta assoluta, soggetti con doti generali, appiombi, posteriori e taglie cor-
rette, come anche il sforzo sportivo nella presentazione in ring. E’ vero 
che nella classifica dei primi 10 soggetti c’è un soggetto al limite della 
taglia, pero’ come allevatore penso che possieda altre qualità molto 
importanti che ovviamente devono essere considerate nel giudizio.
Nel gruppo in mezzo c’erano delle femmine con tipo eccellente, leggere 
limitazioni negli appiombi e groppa. Per finire, nei posti finali, alcuni 
soggetti meno discreti, dei quali spero che con lo sviluppo si migliorino. 
Nella classe cuccioloni Femmine 65 femmine erano iscritte, 49 femmi-
ne mi sono state presentate al giudizio da fermo, 2 soggetti si sono 
ritirati, 1 soggetto non si è presentato alla gara e finalmente in ring 45 
soggetti che hanno ricevuto la massima qualifica di questa categoria.
Prima: Xanadu von Arlett
Femmina superiore alla media taglia, proporzionata, robusta e 
sostanziosa, con una maschera molto buona. Garrese alto, linea 
superiore senza critica, molto buone le angolature anteriori e po-
steriori, con un movimento molto buono. Questa femmina chiama 
l’attenzione con i suoi appiombi eccellenti, la sua solidità generale e 
l’allegria di muoversi in ring.
Seconda: Zuppa Maschar
Femmina superiore alla media taglia, proporzionata, tipica ed espres-
siva con pigmentazione eccellente. Garrese alto, dorso solido, la 
groppa corretta. Molto buone le angolature. Appiombi corretti. Il pas-
so è ampio.  Nella fase finale avrei desiderato maggior freschezza.
Terza: Clea dei Monti della Laga
Femmina superiore alla media taglia, espressiva e con una testa 

molto buona. Leggermente allungata. 
Garrese alto, dorso solido, groppa leg-
germente sfuggente. Angolature molto 
buone. Appiombi corretti, posteriore 
normale. Movimento ampio e dinamico. 
Al momento non si trova nelle miglior 
condizioni di pelo. Si presenta con allegria e freschezza nel ring.  
Quarta: Eveline di Casa Vizzato
Una femmina che chiama l’attenzione con il suo gran tipo, gran 
espressione e molto pigmentata. Garrese alto con dorso solido e grop-
pa buona. Molto buone le angolature anteriori e posteriori. Appiombi 
corretti. Movimento ampio, si presenta con allegria e dinamismo. 
Quinta: Extra dei Colli Storici
Femmina superiore alla media taglia, sostanziosa, proporzionata. 
Garrese alto con una linea superiore senza critiche. Molto buone le 
angolature. Appiombi corretti, passo ampio. Avrei desiderato più fre-
schezza nel ring, pero’ è un soggetto di alta qualità generale. 
Sesta: Hubes dell’Isolotto
Femmina di media taglia, media robustezza, proporzionata. Viene 
presentata un po’ pesante. Garrese alto con linea superiore armoni-
ca, groppa ben inclinata. Molto buone le angolature, appiombi cor-
retti. Mostra un movimento ampio e fluido. Durante la presentazione 
si nota il peso in troppo. 
Settima: Frida dei Cariddi
Femmina superiore alla media taglia, un po’ allungata. Garrese alto 
con dorso solido e buona groppa. Molto buone le angolature. Ap-
piombi corretti. Mostra dei passi generali molto buoni. Al momento 
non si trova nelle migliori condizioni di pelo. 
Ottava: Boeing von Bad Boll
Femmina di media taglia, media robustezza, un po’ allungata, colori 
forti. Dorso marcatamente solido. Molto buone le angolature, ap-
piombi corretti. Mostra passi ampi e dinamici e con allegria in ring. 
Nona: Margot
Una femmina che chiama l’attenzione con la sua grande qualità ge-
nerale. Al limite della taglia, molto robusta e piena di sostanza. Testa 
ed espressione armoniosa. Garrese alto, linea superiore molto buo-
na. Molto buone le angolature. Appiombi corretti. Movimento ampio 
e fluido. 
Decima:  Fly dei Colli Storici
Femmina con molto tipo, superiore alla media taglia, media robu-
stezza. Garrese alto, dorso solido e buona groppa. Molto buone le 
angolature, appiombi corretti. Movimento molto buono. 

Roberto Caputi
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1a M.B 
Xanadu v.Arlett
nato il: 12/11/2010    ROI:      
p: Bix v.Arlett    m: Brady du Val d’Anzin 

Femmina grande, robusta, tipo eccellente, garrese alto, 
dorso solido, buona groppa, molto buone le angolature 
anteriori e posteriori, appiombi corretti, il movimento è 
ampio con forte spinta del posteriore. 

2a M.B 
Zuppa Mascar
nato il: 14/10/2010 ROI:1135619 
p: Tryp della Baia Imperiale    m: Vittoria dei Cimmeri

Femmina grande, nell’insieme una eccellente qualità, 
ben pigmentata, garrese alto, molto buona la linea 
superiore, groppa corretta, molto buone le angolature 
anteriori e posteriori, appiombi corretti, il movimento è 
molto ampio con forte spinta del posteriore. 

3a M.B 
Clea dei Monti della Laga
nato il: 25/10/2010    ROI: 1110440 
p: Lapo dei Monti della Laga  m: Mara della Valle del Liri

Femmina grande di media sostanza, espressiva, 
garrese alto, dorso solido, buona groppa, molto buone 
le angolature anteriori e posteriori, appiombi corretti, 
vista dal posteriore e’ corretta, il movimento e’ ampio 
con buona spinta del posteriore.

4a M.B  
Eveline di Casa Vizzato
nato il: 05/10/2010    ROI: 112233       
p: Cronos d’Ulmental    m: Giada 

Femmina grande, molto ben pigmentata, robusta, buona 
altezza del garrese, molto buona la linea superiore, 
groppa buona, molto buone le angolature anteriori e 
posteriori, vista dal posteriore è corretta, il movimento è 
ampio con buona spinta del posteriore. 
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5a M.B 
Extra dei Colli Storici
nato il: 23/11/2010    ROI: 1123638 
p: Sony dei Colli Storici    m: Elsa v. Schacher

Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, 
femminina, espressiva, garerse alto, molto buona 
la linea superiore, buona groppa, molto buone le 
angolature posteriori ed anteriori, il passo vista dal 
posteriore è corretto. 

6a M.B 
Hubes dell’Isolotto
nato il: 28/09/2010    ROI: 10197131    
    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Lilly di Casa Falbo
Femmina di media taglia, media sostanza, buona 
testa, garrese alto, dorso solido, buona groppo, molto 
buone le angolature posteriori, buone angolature 
anteriori, appiombi ancora corretti, vista dal posteriore 
e corretta, il movimento è ampio con buona spinta del 
posteriore.

7a M.B 
Frida di Cariddi
nato il: 08/10/2010    ROI: 1120573    
   
p: Aro di Cariddi    m: Osana v.d.Tannenburg
Femmina grande, molto ben costruita, testa forte, la 
femmina non è in condizione di pelo, linea superiore 
molto buona, buona groppa, molto buone le 
angolature posteriori ed anteriori, appiombi corretti, il 
movimento è ampio con buona spinta del posteriore.

8a M.B
Boeing v.Bad-Boll
nato il: 15/11/2010    ROI: sz2260912   
p: Ober v.Bad-Boll    m: Quina v.Miss

Femmina di media taglia, media sostanza, buona 
altezza del garrese, buon dorso, groppa dovrebbe 
essere più lunga, molto buone le angolature posteriori 
e buona angolature anteriori, appiombi corretti, il 
movimento è ampio con buona spinta del posteriore. 
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11a M.B   Dora di Casa Raimondo
nato il: 27/11/2010    ROI: 1119126      
p: Quattro v.Partnakhlamm    m: Fendy v.Maikhus
Femmina di media taglia, media sostanza, espressiva, garrese alto, 
molto buona la linea superiore, groppa buona, molto buone le ango-
lature anteriori e posteriori, appiombi corretti, il passo visto dal pos-
teriore e corretto, il movimento è ampio con spinta molto buona del 
posteriore. 

12a M.B  Dafne di Casa Beggiato
nato il: 13/11/2010    ROI: 1113349         
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Heidi di Casa Beggiato
Femmina grande, tipica, garrese normale, molto buona la linea su-
periore, groppa buona, molto buone le angolature anteriori e poste-
riori, appiombi corretti, posteriore corretto, movimento buono, ampio 
con buona spinta posteriore 

13aM.B   Lalla Ghindero’s
nato il: 24/09/2010    ROI: 10209419    
p: Levis di Fossombrone    m: Ghindero’s Brava 
Femmina grande di media sostanza, garrese alto, buona linea su-
periore, la groppa dovrebbe essere più lunga, molto buone le an-
golature posteriori, buone angolature anteriori, appiombi corretti, il 
movimento è ampio con spinta corretta del posteriore. 

14a M.B   Eva dei Colli Albani
nato il: 03/10/2010    ROI: 10201948    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Fanny dei Colli Albani
Femmina grande, robusta, sostanziosa, garrese alto, dorso solido, 

buona groppa, molto buone le angolature anteriori e posteriori, ap-
piombi corretti, il movimento è molto ampio con spinta del posteri-
ore molto buona. 

15a M.B   Lena di Camporeale
nato il: 01/11/2010    ROI: 1113775       
p: Aiko di Camporeale    m: Gaia di Camporeale
Femmina grande, robusta, buona altezza del garrese, buona linea 
superiore, groppa dovrebbe essere più lunga, angolature posteriori 
corretti, angolature anteriori buone, appiombi corretti, vista dal pos-
teriore è corretta, il movimento è ampio con buona spinta del pos-
teriore. 

16a M.B   Lady dell’Alpe Adria
nato il: 19/12/2010    ROI: 1136214        
p: Aron della Terra dei Forti    m: Gale dell’Alpe Adria
Femmina superiore della media taglia, media sostanza, molto buon 
il tipo, garrese alto, dorso solido, groppa di buona lunghezza, molto 
buone le angolature anteriori e posteriori, il movimento è ampio con 
buona spinta del posteriore. 

17a M.B   Perla degli Achei
nato il: 01/10/2010    ROI: 10208946        
p: Vegas du Haut Mansard    m: Fenia della Gens Pontina
Femmina grande, garrese alto, buona linea superiore, buona grop-
pa, molto buone le angolature posteriori e buone angolature anteri-
ori, appiombi corretti, posteriore corretto, vista dal posteriore e an-
teriore e corretta, il movimento è ampio con spinta del posteriore 
molto buona. 

9a M.B 
Margot 
nato il: 06/10/2010    ROI: 10207379    
p: Iarus dei Monti della Laga    m: Baby 

Femmina grande, robusta, ben pigmentata, garese 
alto, molto buona la linea superiore, groppa buona, 
molto buone le angolature posteriori ed anteriori, 
appiombi correti, vista dal posteriore ancora corretto, 
il movimento è ampio con buona spinta del posteriore. 

10a M.B 
Fly dei Colli Storici
nato il: 24/11/2010    ROI: 1123648  
p: Sony dei Colli Storici    m: Olly dell’Alto Piano

Femmina grande, media sostanza, garrese alto, molto 
buona la linea superiore, groppa buona, molto buone 
le angolature posteriori e anteriori, appiombi corretti. 
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18a M.B   Genny della Vignazzola
nato il: 30/11/2010    ROI: 1118882        
p: Ziko della Vignazzola    m: Ina di Ca’ San Marco
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, ben pigmen-
tata, buona altezza del garrese, dorso buono, buona groppa, molto 
buone le angolature posteriori, buone angolature anteriori, appiom-
bi corretti.

19a M.B   Solla Feetback
nato il: 10/10/2010    ROI: jr738134        
p: Tino v.d.Rieser Perle     m: Tara Feetback 
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, molto ben 
pigmentata, buona altezza del garrese, dorso buono, groppa bu-
ona, angolature posteriori sono al limite, angolature anteriori buone, 
appiombi ancora corretti, il posteriore dovrebbe essere più solido, il 
movimento è ampio con buona spinta del posteriore. 

20a M.B   Ira della Val Sangro
nato il: 20/12/2010    ROI: 1123693        
p: Vegas du Haut Mansard    m: Angie della Val Sangro
Femmina di media taglia, media sostanza, un po’ allungata, gar-
rese buono, buona linea superiore e buona groppa, molto buone le 
angolature anteriori e posteriori, appiombi ancora corretti, vista dal 
posteriore è corretta, il movimento è ampio con spinta del posteri-
ore molto buona. 

21a M.B  Cora di Casa Beggiato
nato il: 02/11/2010    ROI:        
p: Sammo di Casa Beggiato    m: Selly di Casa Pieller 
Femmina di media taglia, media sostanza, garese normale, un 
po’ allungata, groppa buona, molto buone le angolature posterio-
ri e buone angolature anteriori, appiombi corretti, il movimento vis-
to dal posteriore e corretto, ampio con una spinta del posteriore 
molto buona.

22a M.B  Connie della Bocca del Vesuvio
nato il: 01/11/2010    ROI: 112400        
p: Ober v.Bad-Boll    m: Ania della Bocca del Vesuvio 
Femmina grande, media sostanza, buona altezza del garrese, 
buon dorso, groppa dovrebbe essere più lunga, molto buone le an-
golature posteriori e buone angolature anteriori, appiombi ancora 
corretti, vista dal posteriore è corretta, il movimento è ampio con bu-
ona spinta del posteriore. 

23a M.B   Kriss dell’ Alpe Adria
nato il: 21/12/2010    ROI: 1120727        
p: Grips v.Riedschlurgi    m: Mara dell’Alpe Adria 
Femmina grande, media sostanza, buona altezza del garrese, bu-
ona linea superiore, groppa un po’ corta e sfuggente, molto buone 
le angolature posteriori e buone angolature anteriori, visto dal pos-
teriore i garretti sono oscillanti, il movimento è ampio con buona 
spinta del posteriore.
 
24a M.B   Uma Delori
nato il: 10/10/2010    ROI: 1111796        
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Xaja del Rione Antico
Femmina di media taglia, buon tipo, garese di giusta altezza, un po’ 
allungata, groppa e un po’ corta, molto buone le angolature del pos-

teriore, buone angolature del anteriore, appiombi corretti, passo vis-
to dal posteriore ancora corretto, il movimento è ampio con buona 
spinta del posteriore.

25a M.B  Helga del Re di Denari
nato il: 16/10/2010    ROI: 112673        
p: Furbo degli Achei    m: Venus dei Profeti 
Femmina di media taglia, media sostanza, buona altezza del gar-
rese, buona linea superiore, la groppa potrebbe essere più lun-
ga, molto buone le angolature posteriori, angolature anteriori cor-
rette, appiombi corretti, vista dal posteriore è corretta, il movimento 
è ampio con buona spinta del posteriore. 

26a M.B  Chanel di Casa Soder
nato il: 10/10/2010    ROI: 11742        
p: Ken dei Monti della Laga    m: Pax di Casa Soder
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, garrese alto, 
buon dorso, groppa buona, molto buone le angolature posteriori, 
buone le angolature anteriori, appiombi corretti, vista dal posteriore 
e corretta, il movimento è ampio con buona spinta del posteriore. 

27a M.B   Cris 
nato il: 02/11/2010    ROI: 1113701        
p: Bax di Casa Beggiato    m: Ola del Samengio
Femmina grande, robusta, molto ben pigmentata, buona altez-
za del garrese, buona linea superiore, la groppa dovrebbe essere 
piu lunga ed inclinata, molto buone le angolature posteriori e bu-
one angolature anteriori, appiombi ancora corretti, vista dal posteri-
ore i garretti sono oscillanti, il movimento è ampio con buona spin-
ta del posteriore. 

28a M.B   Astra Valentinientis
nato il: 23/12/2010    ROI: 1136092        
p: Cicko di Casa Nobili    m: Doramamission 
Femmina grande di media sostanza, molto ben pigmentata, buona 
altezza del garrese, buon dorso, buona groppa, molto buone le an-
golature posteriori, buone angolature anteriori, appiombi ancora 
corretti, vista dal posteriore è corretta, il movimento è ampio con 
forte spinta del posteriore. 

29a M.B  Ulme del Tessitore
nato il: 10/10/2010    ROI: 11527        
p: Vegas du Haut Mansard    m: Uria del Tessitore
Femmina di media taglia, media sostanza, buona altezza del gar-
rese, dorso solido, buona groppa, molto buone le angolature poste-
riori, buone angolature anteriori, appiombi corretti, vista dal posteri-
ore e corretta, il movimento è ampio con buona spinta del posteri-
ore, l’allungo dovrebbe essere più sciolto. 

30a M.B   Katana dell’Alpe Adria
nato il: 21/12/2010    ROI: 1120730        
p: Grips v.Riedschlurgi    m: Mara dell’Alpe Adria dell’Alpe Adria
Femmina di media taglia, media sostanza, l’orecchia destra è cov-
ergente, buona altezza del garrese, dorso buona, groppa corta, 
molto buone le angolature posteriori, buone le angolature anteri-
ori, appiombi ancora corretti, visto dal posteriore i garretti sono os-
cillanti, con buona spinta del posteriore, l’allungo dovrebbe essere 
più sciolto. 
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31a M.B  Diva di Casa Rosy
nato il: 01/10/2010    ROI: 10201464        
p: Vegas du Haut Mansard    m: Fiona del Rione Antico
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, buona al-
tezza del garrese, buona la linea superiore, groppa buona, molto 
buone le angolature posteriori, corretti le angolature anteriori, ap-
piombi ancora corretti, vista dal posteriore corretto, il movimento è 
molto ampio con spinta del posteriore molto buona. 

32a M.B   Era della Real Favorita
nato il: 19/11/2010    ROI:        
p: Sisko della Real Favorita    m: Olga di Piano Erice
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, buona al-
tezza del garrese, dorso corretto, groppa sfuggente, angolature 
posteriori al limite, appiombi corretti, il passo visto dal posteriore 
dovrebbe essere piu solido, il movimento e ampio con buona spin-
ta del posteriore. 

33a M.B  Venus del Ceresio
nato il: 26/10/2010    ROI: 10205502        
p: Vasco del Ceresio    m: Mirta del Ceresio
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, buona al-
tezza del garrese, buona linea superiore, groppa e abbastanza 
lunga ed inclinata, molto buone le angolature posteriori, buona an-
golature anteriore, appiombi ancora normali, vista dal posteriore 
è corretta, il movimento e ampio con buona spinta del posteriore. 

34a M.B (Pett. 757 ) Vanta del Finkenwerder
nato il: 03/10/2010    ROI: 10213840        
p: Tex del Murnighello    m: Felis Framato Rolau Framato Rolau
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, testa bu-
ona, garrese alto, dorso solido, groppa dovrebbe essere un po’ 
più lunga, molto buone le angolature posteriori, buona angolature 
anteriori, appiombi corretti, vista dal posteriore è corretta, il movi-
mento è ampio con buona spinta del posteriore. 

35a M.B (Pett. 756 ) Vania della Valle del Liri
nato il: 13/11/2010    ROI: 1124282        
p: City do Phedrei    m: Isotta della Valle del Liri
Femmina di media taglia, media sostanza, buona altezza del gar-
rese, buona linea superiore, groppa buona, molto buone le ango-
lature posteriori, buone le angolature anteriori, appiombi corretti, il 
movimento è ampio con buona spinta del posteriore e il garrese 
dovrebbe mantenersi più alto. 

36a M.B   Isa della Val Sangro
nato il: 20/12/2010    ROI: 1123690        
p: Vegas du Haut Mansard    m: Angie della Val Sangro
Femmina di media taglia, media sostanza, buona altezza del gar-
rese, dorso buono, groppa corta, buone angolature anteriori e 
posteriori, appiombi corretti, in movimento ha una buona spinta 
del posteriore, l’allungo dovrebbe essere più ampio.
 
37a M.B   Gilda del Re di Denari
nato il: 13/10/2010    ROI: 112655        
p: Mork dei Profeti    m: Ilka del Seprio 
Femmina grande, media sostanza, buona altezza del garrese, 
buon dorso, groppa dovrebbe essere più lunga, molto buone le 

angolature posteriori buone angolature anteriori, appiombi corret-
ti, vista dal posteriore è corretta, il movimento è ampio con buona 
spinta del posteriore. 

38a M.B   Emmely v.Rosensee
nato il: 20/10/2010    ROI: SZ2259981        
p: Joker v.Eichenplatz    m: Babette v.Rosensee 
Femmina grande di media sostanza, buona altezza del garrese, 
buona linea superiore, la groppa potrebbe essere più lunga, molto 
buone le angolature posteriori, buone angolature anteriori, appi-
ombi corretti, vista dal posteriore è corretta, in movimento il passo 
dovrebbe essere più ampio. 

39ä M.B  India della Val Sangro
nato il: 20/12/2010    ROI: 1123681        
p: Vegas du Haut Mansard    m: Angie della Val Sangro
Femmina grande, media sostanza, garese normale, buona linea 
superiore, con buona groppa, molto buone le angolature posterio-
ri, buone le angolature anteriori, appiombi corretti, visto dal poste-
riore stringe leggeremente, il movimento è ampio con buona spin-
ta del posteriore. 

40a M.B   Tana del Rombo Nero
nato il: 18/12/2010    ROI: in corso        
p: Zico della Vignazzola    m: Maila della Gens Pontina
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, l’occhio 
dovrebbe essere più scuro, buona altezza del garrese, buona lin-
ea superiore, groppa abbastanza inclinata, molto buone le ango-
lature posteriori, buone angolature anteriori, appiombi ancora cor-
retti, vista dal posteriore i garretti sono oscillanti, il movimento è 
ampio con buona spinta del posteriore. 

41a M.B   Dani di Casa Raimondo
nato il: 27/11/2010    ROI: 1119130        
p: Quattro v.Partnakhlamm    m: Fendi v. Maikhus
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, un po’ 
allungata, buona altezza del garrese, dorso buono, la groppa 
potrebbe essere più lunga, molto buone le angolature posterio-
ri, buone angolature anteriori, appiombi ancora normali, vista dal 
posteriore è correta, il movimento e ampio con buona spinta del 
posteriore. 

42aM.B  Kelly di Torre Ombra
nato il: 21/12/2010    ROI: 1119002        
p: Wulkano v.d.Jahnhohe    m: Brenda di Torre Ombra
Femmina di media taglia, media sostanza, orecchie un po’ piaz-
zate larghe, buona altezza del garrese, buon dorso, groppa di gi-
usta lunghezza ed inclinazione, buone angolature anteriori e pos-
teriori, appiombi corretti, in movimento manca la spinta del poste-
riore e tende a cadere sull’anteriore, buon allungo 

43a M.B  Katerina v.Asics
nato il: 22/12/2010    ROI: 1144099        
p: Ustinov v.Romerland    m: Diva v.Asics v.Asics
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, lo stopp 
dovrebbe essere più marcato, buona altezza del garrese, dorso 
buono, groppa corta e sfuggente, molto buone le angolature pos-
teriori, buone le angolature anteriori, appiombi corretti.

pag 87-93 CUCCIOLONI Femmine.indd   92 10/02/12   12:08



93

Campionato di Allevamento 2011

CUCCIOLONI FEMMINE
44a M.B  Hera della Val Sangro
nato il: 23/11/2010    ROI: 1123654        
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Ania del Catone
Femmina di media taglia, media sostanza, l’occhio dovrebbe es-
sere piu scuro, buona altezza del garrese, dorso buono, la grop-
pa dovrebbe essere più lunga, molto buone le angolature posteri-
ori, buone angolature anteriori, i metacarpi dovrebbero essere più 
consolidati, appiombi non corretti, in movimento il passo dovrebbe 
essere più ampio.
 
45a M.B   Blanka del Castello Svevo
nato il: 13/10/2010    ROI: 113357        
p: Hero di Camporeale    m: Sharon del Castello Svevo
Femmina grande, media sostanza, allungata, buona altezza del 
garrese, buona linea superiore, groppa potrebbe essere un po’ più 
lunga, buone angolature anteriori e posteriori, appiombi corretti, 
vista dal posteriore e corretta, il movimento dovrebbe essere più 
ampio. 

46a M.B Anda v.Sendling
nato il: 01/12/2010    ROI: in corso        
p: Paer v.Hasenborn    m: Aghi Bosi
Femmina grande, le orecchie dovrebbero essere più solide, buona 
altezza del garrese, dorso buono, la groppa è corta e sfuggente, bu-
one angolature anteriori e posteriori, appiombi corretti, vista dal pos-
teriore è corretta, il passo dovrebbe essere più ampio. 

Rit.   Yana v.d.Stosserbank
nato il: 30/10/2010    ROI: 2263461    HD: normale    ED: 0     
p: Grips v.Riedschlurgi    m: Jina v.Unsinger Dun 
Femmina grande, robusta, buona altezza del garrese, dorso buo-
no, groppa buona, vista dal posteriore i garretti sono oscillanti, in 
movimento con buona spinta del posteriore, l’allungo dovrebbe es-
sere più sciolto. 

Rit.   Baby 
nato il: 19/12/2010    ROI: 1113918    HD: normale    ED: 0     
p: Rolex degli Achei    m: Manta v.Haus Milesevac
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, un po’ allun-
gata, buona altezza del garrese, groppa buona, molto buone le an-
golature posteriori ed anteriori, appiombi corretti, tende a stringe-
re nel posteriore, il movimento è ampio con buona spinta del pos-
teriore. 

N.T.G.   Oira di Camporeale
nato il: 10/12/2010    ROI: in corso    HD: normale    ED: 0     
p: Hero di Camporeale    m: Polli dei Vinfeli
Femmina grande di media sostanza, l’occhio potrebbe essere più 
scuro, buona altezza del garrese, buona linea superiore, la groppa 
dovrebbe essere più lunga, molto buone le angolature posteriori e 
buone angolature anteriori, appiombi ancora corretti, vista dal pos-
teriore i garretti sono oscillanti, il movimento ha con buona spinta del 
posteriore, pero’ ha la tendenza di cadere sull’anteriore.
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Classe Juniores Maschi - Giudice: Marc Renaud (F)

1° M.B
 Xaro dell’Altopiano
nato il: 17/01/2011   ROI: 1127392   HD: normale    ED: 0    
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Mara di Valmadrera
 
Maschio molto ben costruito, molto buono il tipo, 
pigmentazione eccellente, bella testa espressiva, linea 
superiore ed inferiore molto buona, la groppa e lunga e 
ben inclinata, buona angolatura posteriore con una coscia 
robusta, l’omero è di buona lunghezza ed inclinazione, 
appiombi corretti, movimento molto buono ed ampio, 

Innanzitutto ringrazio la SAS ed il 
Presidente per avermi invitato a giu-
dicare una classe di questo campio-
nato di allevamento.
Il tutto si e’ svolto in una meraviglio-
sa cornice.
Ringrazio anche tutti i partecipanti, 

che sportivamente hanno presentato i loro soggetti.
Ringrazio anche gli assistenti di ring che mi hanno permes-
so di giudicare in un ring molto ordinato.
Nello stilare la classifica ho tenuto altresì conto delle indica-
zioni date nella riunione tecnica del Giovedi dal presidente e 
cioé  di fare attenzione alle correttezze soprattutto dell’an-
teriore e alla taglia.
Questa è una classe che presenta soggetti in faase di cre-
sita e con un divario di tre mesi che a volte la differenza è 
molto evidente.
Al primo posto  Xaro dell Altopiano, un figlio di Arex per 
una figlia di Hannibal.
Grande forte e robusto, corretto nell’insieme con testa ma-
scolina ed  espressiva. Ben angolato sia nell’anteriore che 
nel posteriore. Groppa di buona lunghezza ed inclinazio-
ne. Ha mantenuto per tutta la gara un andatura corretta 
con forte spinta e buon allungo.

Al secondo posto Benny del Ceresio,  un soggetto di 
pari valore del primo e da poco entrato nella classe. Fi-
glio di Vasco del Ceresio per una figlia di Furbo si distingue 
per la estrema piacevolezza d’insieme con una testa molto 
espressiva, molto ben pigmentato,  garrese alto per tutta la 
gara, ben angolato sia nell’anteiore che nel posteriore, cor-
retto di fronte e solido anche nei garretti pur avendo poco 
più di sei mesi, groppa lunga e ben posizionata.
Al terzo posto  Marko Team Torretta, un figlio di Dux 
Glockenheide per una figlia di Furbo.
Un soggetto grande con testa espressiva asciutto e solido, 
Ben pigmentato. Garrese alto dorso solido, ha recuperato 
diverse posizioni grazie ad una andatur costante con ottimo 
allungo e buona spinta. 
Al quarto posto Kevin di Casa Schwarz, figlio di  Fico 
di Casa Vizzato per una mamma proveniente dalla linea di 
Ghandy Arlett un soggetto grande forte e robusto con buo-
na pigmentazione.
Al quinto posto Bart degli Achei, figlio di Homar dei colli 
di Uzzano per una figlia di Yimmy van Contra. Un soggetto 
grande con testa mascolina, ben pigmentato, garrese alto 
per tutta la gara.
Un soggetto che deve finire il consolidamento dell’insieme.

Marc Renaud

Innanzitutto ringrazio la SAS ed
Presidente per avermi invitato a giu-
dicare una classe di questo campio-
nato di allevamento.
Il tutto si e’ svolto in una meraviglio-
sa cornice.
Ringrazio anche tutti i partecipanti, 

che sportivamente hanno presentato i loro soggetti.
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2° M.B 
Benny del Ceresio
nato il: 13/03/2011    ROI: 1157335   
p: Vasco del Ceresio    m: Furba del Ceresio

Maschio ben costruito, molto buon tipo, buona linea 
superiore ed inferiore, pigmentazione eccellente, la 
groppa è di buona lunghezza ed inclinazione, molto 
buone le angolature posteriori con delle coscie grandi e 
robuste, l’omero è di buona lunghezza potrebbe essere 
più inclinato, appiombi corretti, movimento buono, dorso 
solido. 

3° M.B 
Marko Team Torretta
nato il: 10/02/2011    ROI: 1149720 
p: Dux v.d.Glockenheide    m: Floryn Team Torretta

Maschio ben costruito, molto buono il tipo con una 
buona ossatura, bella testa, ben pigmentato, buona linea 
superiore ed inferiore, la groppa e di buona lunghezza e 
ben inclinata, buona angolatura posteriore, l’omero è lungo 
e sufficientemente inclinato, appiombi corretti, movimento 
buono, nell’insieme non è ancora del tutto consolidato, ma 
il movimento e’ molto ampio, molto efficace e con forte 
spinta del posteriore. 

4° M.B 
Kevin di Casa Schwarz
nato il: 26/01/2011    ROI: 1148983       
p: Fico di Casa Vizzato    m: Nica di Casa Schwarz

Maschio molto buono, molto ben costruito, buona 
taglia, espressivo, pigmentazzione eccellente, buona 
linea superiore ed inferiore, groppa di lunghezza ed 
inclinazione normale, buone angolature posteriori ed 
anteriori, buona forma del petto torace, passo anteriore 
e posteriore diritto, movimento molto buono, nell’insieme 
e solido. 

5° M.B 
Bart degli Achei
nato il: 02/02/2011    ROI: 1145478       
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Giuly di Casa Veronica

Maschio di buon tipo, ben pigmentato, buona linea 
superiore ed inferiore, angolature posteriori normali, 
passo anteriore e posteriore normale, movimento 
corretto, l’allungo potrebbe essere più sciolto. 
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6° M.B 
Don di Casa Maiorano
nato il: 01/01/2011    ROI: 1124390       
p: Vegas du Haut Mansard    m: Ambra 

Maschio ben costruito, abbastanza robusto, buon tipo, buona 
taglia, buona linea superiore ed inferiore, groppa di lunghezza ed 
inclinazione normale, buone angolature posteriore e anteriori, il 
passo del posteriore e buone e dell’anteriore corretto, il movimento 
è eccellente e molto ampio con una spinta molto buona del 
posteriore, nell’insieme è solido. 

7° M.B 
Atlas 
nato il: 26/01/2011    ROI: 1149438      
p: Vegas du Haut Mansard   m: Lea dei Lupi Della Maddalena 

Maschio ben costruito, grande, tipico, ben pigmentato, buona linea 
superiore ed inferiore, un po’ allungato, groppa di lunghezza ed in-
clinazione normale, angolature posteriori normali, l’omero è lungo e 
potrebbe essere un po’ più inclinato, passo posteriore normale e an-
teriore corretto, buon movimento, con forte spinta del posteriore e 
un buon allungo. 

8° M.B
Alex della Valle d’Itria
nato il: 01/03/2011    ROI: 1159397       
p: Ziko della Vignazzola    m: Elys di Camporeale

Maschio ben costruito, buon tipo, robusto, buona linea superiore, 
groppa di lunghezza normale e leggeremente sfuggente, buone 
angolature posteriori, buone angolature anteriori, l’omero è 
lunghezza normale e ben inclinato, passi anteriori ed posteriori 
eccellenti, movimento buono, ampio, con buona spinta del 
posteriore.

9° M.B 
Kaio di Casa Luca
nato il: 21/01/2011    ROI: 1160065      
p: Vegas du Haut Mansard    m: Olly di Casa Luca

Maschio ben costruito, media taglia, buon tipo, ben pigmentato, 
viene presentato un po’ pesante, buona linea superiore ed inferiore, 
groppa di buona lunghezza ed inclinazione, le coscie sono larghe e 
robuste, molto buone le angolature anteriori e posteriori, appiombi 
corretti, il movimento è di buona qualità, la testa potrebbe essere più 
robusta ed espressiva, le orecchie dovrebbero ancora consolidarsi. 

10° M.B 
Helmo Blackhof
nato il: 23/03/2011    ROI: 1175549       
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Desy 

Maschio ben costruito, buon tipo, buona espressione, media taglia, 
buona linea superiore, groppa leggeremente inclinata, angolature 
posteriori normali, l’omero potrebbe essere un po’ più lungo e 
un po’ più inclinato, passo anteriore e posteriore normale, buon 
movimento. 
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11° M.B  Uran del Caiatino
nato il: 05/01/2011    ROI: 1144025    
p: Lesko Valentinientis    m: Darma 
Maschio grande, robusto, ben costruito, buon tipo, ben pigmentato, 
buona linea superiore ed inferiore, angolature posteriori pronunciati, 
la groppa e di buona lunghezza ed incliniazione, angolature anterio-
ri normali, passo anteriore e posteriore normale, movimento buona, 
nell’insieme e solido, l’allungo potrebbe essere più sciolto. 

12° M.B  Carim 
nato il: 01/03/2011    ROI: 1162474    
p: Rolex degli Achei    m: Ari di Belpoggio
Maschio ben costruito, per la sua eta sembra grande, buon tipo, bu-
ona linea superiore, la groppa è ben inclinata e di giusta lunghezza, 
buone angolature posteriori, con delle coscie abbastanza robuste, 
buona disposizione del anteriore, omero di buona lunghezza e suf-
ficientemente inclinato, pigmentazione normale, appiombi corretti, 
buon movimento, nell’insieme è solido, in movimento il garrese è 
portato sufficientemente alto, il petto torace è un po troppo profon-
do per questa età. 

13° M.B  Volk di Zenevredo
nato il: 18/01/2011    ROI: 1145710    
p: Vargo di Zenevredo    m: Xana di Zenevredo
Maschio grande, buon tipo, robusto, buona linea superiore ed infe-
riore, la groppa e lunga e ben inclinata, angolature anteriore e pos-
teriore buone, l’omero è lungo e abbastanza inclinato, passo an-
teriore e posteriore buono, buon movimento, nell’insieme e solido.

14° M.B  Quin Casa Nando
nato il: 11/02/2011    ROI: 1154008    
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Bella di Casa Raimondo 
Maschio grande, robusto, buon tipo, con una buona ossatura, bu-
ona linea superiore ed inferiore, groppa di normale lunghezza ed in-
clinazione, buone angolature posteriori, angolature anteriori norma-
li, l’omero potrebbe essere più lungo, il movimento ha una buona 
qualità’, nell’insieme è solido, ampio con buona spinta del posteri-
ore, l’allungo potrebbe essere più sciolto.
15° M.B  Don v.d.Sulzbachwiese
nato il: 21/03/2011    ROI: 2264757    
p: Urbo v.Leithawald    m: Akira v.d.Sulzbachwiese 
Maschio ben costruito, abbastanza grande, ma ancora in taglia, ben 
pigmentato, buon tipo, abbastanza espressivo, buona linea supe-
riore ed inferiore, groppa di lunghezza normale e abbastanza ben 
inclinata, buone angolature posteriori, buona disposizione del ante-
riore, omero di giusta lunghezza e sufficientemente inclinato, appi-
ombi correti, il movimento e corretto, l’anteriore potrebbe essere più 
sciolto, nell’insieme è solido.
16° M.B  Guss v.Asics
nato il: 16/01/2011    ROI: 1139577    
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Gina v.Asics v.Asics
Maschio ben costriuto, buon tipo, ben pigmentato, un po’ allungato, 
buona linea superiore ed inferiore, groppa di buona inclinazione ed 
abbastanza lunga, angolature posteriori pronunciati, buone angola-
ture anteriore, l’omero è di giusta lunghezza e sufficientemente in-
clinato, passo anteriore e posteriore normale, movimento normale.
17° M.B  Arko della Grande Valle
nato il: 04/02/2011    ROI: 0155621    
p: Ziko della Vignazzola    m: Blanka della Gens Pontina
Maschio ben costruito, ben pigmentato, buon tipo, buona linea su-
periore ed inferiore, groppa di giusta inclinazione e lunghezza, an-
golature posteriori pronunciate, buona disposizine dell’anteriore, 
appiombi corretti, movimento molto buono, ampio, con buona spin-
ta del posteriore, nell’insieme è solido. 

18° M.B   Jerom del Re Kokalos
nato il: 21/01/2011    ROI: 11101392    
p: Ziko della Vignazzola    m: Eika di Torre San Carlo
Maschio ben costruito, tipico, espressivo, buona testa, buona linea 
superiore ed inferiore, groppa di lunghezza ed inclinazione normale, 
angolature posteriori pronunciati, l’omero è di giusta lunghezza 
potrebbe essere più inclinato, gli appiompi posteriori sono un po’ ap-
erti a causa delle angolature pronunciati, gli appiombi anteriori non 
sono ancora del tutto consolidati, movimento corretto con una spin-
ta abbastanza forte del posteriori e tende a cadere sull’anteriore. 
19° M.B   Eikor del Desmo16
nato il: 25/02/2011    ROI: 1146674    
p: Aron della Terra dei Forti    m: Tara v.d.Flur
Maschio con un buon tipo, pigmentazione buona, buona linea supe-
riore, groppa di buona inclinazione e di lunghezza normale, ango-
lature posteriori normali, omero di lunghezza normale e sufficiente-
mente inclinato, appiombi corretti, movimento buono con mancanza 
di efficacità della spinta del posteriore. 
20° M.B  Dallas Terrae Lupiae
nato il: 24/01/2011    ROI: in corso    
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Pania di Casa Silvia
Maschio di buon tipo, abbastanza grande, espressivo, buona linea 
superiore ed inferiore, la lunghezza della groppa è abbastanza bu-
ona e ben inclinata, angolature posteriori normali, l’omero è suffici-
entemente lungo e potrebbe essere più inclinato, passo anteriore e 
posteriore normale, gomiti leggeremente oscillanti. 
21° M.B  Norch del Murnighello
nato il: 01/01/2011    ROI: 1140053    
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Carla del Murnighello 
Maschio ben costruito, buon tipo, molto ben pigmentato, buona 
linea superiore ed inferiore, groppa di lunghezza normale ed ab-
bastanza ben inclinata, angolature posteriori normali, buone angola-
ture anteriori, gomiti non del tutto adderenti al corpo, in passo tende 
a stringere nel posteriore, movimento buono, l’allungo potrebbe es-
sere più sciolto, il cane è presentato non in forma di pelo. 
22° M.B  Gas 
nato il: 11/01/2011    ROI: 1143079    
p: Vargo di Zenevredo    m: Nadia del Gruppo
Maschio ben construito, buon tipo, media sostanza, in particolare la 
testa potrebbe essere più forte, buona linea superiore ed inferiore, 
buona lunghezza ed inclinazione della groppa, angolature posterio-
ri pronunciate, molto buone le angolature anteriori, l’omero è molto 
lungo ed ben inclinato, appiombi posteriori diritti, buon movimento, 
ampio e sciolto. 
23° M.B  Kaius v.Maikhus
nato il: 09/03/2011    ROI: 1167925    
p: Nero v.Maikhus    m: Pania v.Blu Oysters 
Maschio ben costruito, buon tipo, ben pigmentato, espressivo, bu-
ona linea superiore ed inferiore, groppa di lunghezza ed inclinazione 
normale, angolature posteriore pronunciato, l’omero è di sufficiente 
lunghezza e potrebbe essere più inclinato, passo anteriore e poste-
riore normale, buon movimento.
24° M.B  Booker-T 
nato il: 01/03/2011    ROI: 1153639    
p: Pongo della Valle del Lujo    m: Polly di Casa Silvia
Maschio ben costruito, buon tipo, proporzioni buone, pigmentazione 
normale, buona linea superiore, la groppa e di lunghezza normale e 
ben inclinata, angolature posteriori normali, angolature anteriori nor-
mali, appiombi anteriori corretti, buon movimento, ampio e con bu-
ona spinta del posteriore, la coda sembra priva di movimento.
25° M.B  Bled Madegras
nato il: 01/02/2011    ROI: 1147498    
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Miscia 
Maschio ben costruito, buon tipo, buona linea superiore ed inferiore, 
groppa abbastanza lunga ed inclinata, buone angolature posterio-
ri, buona angolatura anteriore con l’omero lungo e abbastanza in-
clinato, appiombi corretti nell insieme l’anteriore potrebbe essere più 
consolidato, buon movimento, passo ampio.
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26° M.B  Arko di Camporeale
nato il: 17/03/2011    ROI: 1169947    
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Hussy di Casa Adamo
Maschio ben costruito, abbastanza buon tipo, buona linea supe-
riore ed inferiore, la groppa è un po corta e leggeremente inclinata, 
angolature posteriori normali, l’omero di buona lunghezza potreb-
be essere piu inclinato, in movimento tende a stringere nel poste-
riore con l’anteriore normale, ampio, l’allungo potrebbe essere più 
sciolto con una buon spinta del posteriore.
27° M.B   Idol di Caput Boreanum
nato il: 20/02/2011    ROI: 1159265    
p: Yanox v.Bad Boll    m: Corsa della Gens Pontina
Maschio ben costruito, buon tipo, media sostanza, molto ben pig-
mentato, buona linea superiore, groppa di lunghezza ed inclinaz-
ione normale, le angolature posteriori normali, l’omero è di giusta 
lunghezza potrebbe essere più inclinato, appiombi corretti, fase an-
teriore corretta, movimento corretto, l’allungo potrebbe essere più 
sciolto, la spinta del posteriore è corretta. 
28° M.B  Quero di Casa Scarpelli
nato il: 05/01/2011    ROI: 1141601    
p: Ziko della Vignazzola    m: Hindia Valentinientis 
Maschio ben costruito, media sostanza, la testa potrebbe essere 
più robusta, ben pigmentato, buona linea superiore ed inferiore, la 
groppa è di buona lunghezza ed abbastanza inclinata, angolature 
posteriori buone, l’omero è di giusta lunghezza ma potrebbe essere 
più inclinato, passo anteriore e posteriore normale, nell’insieme il 
movimento e limitato e dovrebbe essere più sciolto.
29° M.B  Echo delle Tamerici Salmastre
nato il: 24/12/2010    ROI: 1136962    
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Onda delle Tamerici Salmastre 
Maschio costruito correttamente, ben pigmentato, un po’ allungato, 
il dorso potrebbe essere un po’ più solido, la groppa e di lunghez-
za normale e leggeremente inclinata, angolature posteriori pronun-
ciate, angolature anteriori normali, appiombi corretti, il movimento è 
limitato nella efficacità.
30° M.B   Dask di Casa Dani
nato il: 22/02/2011    ROI: 1149590    
p: Who del Seprio    m: Dara di Casa Josè
Maschio di media taglia, media sostanza, abbastanza buon tipo, 
ben pigmentato, dorso solido, linea inferiore normale, groppa leg-
germente sfuggente, angolature posteriori pronunciati, buon ante-
riore, in movimento stringe molto nel posteriore a causa delle ango-
lature pronunciati, il passo è ampio e corretto. 
31° M.B  Aron 
nato il: 20/03/2011    ROI: in corso    
p: Rambo v.Zellwaldrand    m: Cindy di Casa Massarelli
Maschio di media taglia, media sostanza, abbastanza buona tipici-
tà, buona pigmentazione, buona linea superiore ed inferiore, groppa 
di lunghezza ed inclinazione normale, angolature posteriori norma-
li, l’omero potrebbe essere più lungo ed inclinato, appiombi corretti, 
movimento corretto, l’allungo potrebbe essere più sciolto. 
32° M.B (Pett. 858 ) Nero di Ripoli
nato il: 09/01/2011    ROI: 1140328    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Rina di Ripoli
Maschio grande, allungato, tipo corretto, ben pigmentato, 
nell’insieme dovrebbe essere più solido, angolature posteriori ec-
cessive, angolature anteriori normali, in movimente stringe il poste-
riore a causa delle angolature posteriori eccessive, appiombi nor-
mali, nell’insieme il movimento è normale con mancanza di solidità 
ed efficacità.

33° M.B  Hiro di Casa Beggiato  nato il: 06/02/2011    ROI: 1153610    
p: Guccy v.Heinrichplatz    m: Hellen di Casa Beggiato 
Maschio ben costriuto, pigmentazione pronunciata, tipo corretto, un 
po’ allungato, lunghezza ed inclinazzione della groppa normale, an-
golature posteriori normali, angolature anteriori sufficientemente an-
golati, appiombi anteriori e posteriori corretti, il movimento è limita-
to nella spinta del posteriore e sufficientemente ampio, tende a ca-
dere sull’anteriore. 

Rit. Eronn Team Gaudi
nato il: 30/01/2011    ROI: 1150275    
p: Cronos d’Ulmental    m: Raissa della Selva Antica
Maschio ben costruito, grande, robusto, con una testa importante e 
robusta, abbastanza buona la linea superiore, il dorso dovrebbe es-
sere più consolidato, la groppa e di lunghezza normale e leggere-
mente inclinata, angolature posteriori normali, angolature anterio-
ri normali, passo anteriore e posteriori diritto, movimento normale in 
cui il dorso dovrebbe essere più consolidato. 
Rit. Falko Terrae Lupiae
nato il: 10/03/2011    ROI: 1167662    
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Lana v.Schwarzen Stamm
Maschio ben costruito, un po allungato, buon tipo, buona linea su-
periore ed inferiore, la groppa è di buona lunghezza ed inclinazione, 
angolature posteriori buone, l’omero è di buona lunghezza potreb-
be essere un po’ più inclinato, buon portamento del garrese, bu-
ona testa e pigmentazione, passo posteriore corretto, passo ante-
riore non è perfetto, movimento normale ed ampio con spinta nor-
male del posteriore. 
Rit.  Divo degli Achei
nato il: 05/03/2011    ROI: 1173161    
p: Icon v.Bad-Boll    m: Genny degli Achei 
Maschio molto ben costruito, buon tipo, ben pigmentato, buone le 
proporzioni, buona linea superiore ed inferiore, buona lunghezza ed 
inclinazione della groppa, angolature posteriori pronunciate, l’omero 
e di buona lunghezza ed inclinazione, appiombi anteriori ed posteri-
ori buoni, buon movimento, ampio con buona spinta del posteriore, 
nel movimento il dorso e solido. 
N.T.G.   Mike di Terrascura
nato il: 15/03/2011    ROI: in corso    
p: Fico di Casa Vizzato    m: Germany 

N.T.G.  Kikos di Val Calore
nato il: 19/03/2011    ROI: in corso    
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Mascia 
Maschio ben costruito, buon tipo con una buona ossatura, il dorso 
dovrebbe essere pi consolidato, groppa e leggeremente sfuggente, 
angolature posteriori normali, angolature anteriori buone, l’omero è 
di giusta lunghezza, in movimento tende a stringere nel posteriore 
con l’anteriore non perfetto, mancanza di solidità nel dorso. 
N.T.G.   Leon Ghindero’s
nato il: 15/01/2011    ROI: 1146125    
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Dea di Cà San Marco
Maschio costruito correttamente, tipo corretto, l’ossatura potrebbe 
essere più robusta specialmente nella parte della testa, pigmentazi-
one corretta, linea superiore normale, leggera insellatura dietro il 
garrese, la groppa è un po’ sfuggente, angolature posteriori norma-
li, i gomiti dovrebbero essere più aderenti al corpo, l’omero è di lung-
hezza normale e dovrebbe essere più inclinato, movimento limitato 
N.T.G.   Spartaco dell’Alta Valle
nato il: 25/02/2011    ROI: in corso    
p: Vegas du Haut Mansard    m: Cora delle Antiche Muse 
Maschio abbastanza ben costruito, un po allungato, tipo corretto, il 
dorso potrebbe essere più consolidato, la groppa è un po corta, an-
golature posteriori normali, la groppa è corta ed inclinata, angola-
ture anteriori normali, l’omero potrebbe essere più lungo e più inclin-
ato, nell’insieme potrebbe essere più consolidato, appiombi anterio-
ri e posteriori normali, il movimento è un po’ limitato. 
N.T.G.   Miguel di Terrascura
nato il: 15/03/2011    ROI: in corso    
p: Fico di Casa Vizzato    m: Germany 
Maschio ben costruito, media taglia, media sostanza, buon tipo, 
molto ben pigmentato, buona linea superiore ed inferiore, groppa 
di buona lunghezza e giusta inclinazione, buone angolature poste-
riori, omero di buona lunghezza potrebbe essere più inclinato, ap-
piombi corretti e buon anteriore, movimento buono, nell’insieme è 
molto consolidato.
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1a M.B 
Xara dell’Altopiano
nata il: 17/01/2011    ROI: 1127395
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Mara di Valmadrera 

Femmina di media taglia, robusta, molto ben pigmentata, 
espressiva, ben proporzionata, garrese alto, linea 
superiore corretta, groppa di giusta inclinazione e 
lunghezza, molto buone le angolature, buon sviluppo del 
petto torace, appiombi corretti, movimento bilanciato, 
il trotto e’ armonioso ed ampio con forte spinta del 
posteriore, dorso solido. 

Cari amici,
prima di passare alla mia relazione della classe che ho giu-
dcato al Vostro Campionato il 23 settembre, vorrei ringra-
ziare la SAS rapresentata dal suo Presidente e tutta la diret-
tiva per avermi dato l’onore di essere stato invitato a giudi-
care al Vostro Campionato d’Allevamento, rapresentando il 
mio Club POA e il gruppo tecnico di cui faccio parte.
Con il rispetto del mio giudizio, ho giudicato la classe ju-
niores femmine, nel bellissimo Ippodromo a San Rosso-
re a Pisa. 
Il giorno si é presentato con un tempo ottimale per la no-
stra attività, il ring era predisposto ottimamente con degli 
aiutanti, commissari di ring e collaboratori e con una tra-
duttrice. Devo anche sottolineare lo spirito sportivo eccel-
lente mostrato da conduttori e proprietari. 
Ho utilizzato come criterio di giudizio l’analisi del tipo, 
sostanza, pigmento, costruzione e la qualità in genera-
le, per poi definire finalmente la classifica dei soggetti di 
punta di mio gusto personale come allevatore. 
Per la divisione dei gruppi ho tenuto conto delle seguenti 
doti: colore degli occhi, taglia, la lunghezza e inclinazione 
dell’ omero e groppa, le angolature anteriori e la solidi-
tà del posteriore. I soggetti che avevano dei diffetti nelle 
doti nominate, sono quelli che erano nel secondo gruppo.
- 63 soggetti di 110 iscritti si sono presentati
- 3 soggetti sono stati ritirati dopo il giudizio da fermo.
- Nel secondo gruppo c’erano 23 soggetti, anche qui ab-
biano avuto alcuni difetti gia nominanti; tutti i sogget-
ti presentati hanno ricevuto la massima qualifica molto 
promettente.
Nel primo gruppo sono rimasti 37 soggetti con una unifo-

mità qualità generale molto buona, 
dove si staccarono i primi 10 sog-
getti di ottima qualità.
In questo gruppo farò una relazione 
speciale per le prime 5 a cui auguro 
un gran futuro. 
La vincitrice di questa categoria, 
Xara dell Alto Piano, figlia bellissi-
ma di Arex, di ottima taglia, costruzione e solidità, si è di-
mostrata in ottima condizione in tutte le fasi del giudizio 
ed ha meritato la vittoria.
La seconda, Nita di Casa El-Ma, ha guadagnato due 
posti con il suo bel tipo e gran costruzione vista di profi-
lo, con angolature e groppa ottimali e con un movimen-
to fluido.
La terza, Mina Team Torreta, avanzata dal 10° al 3° 
posto, grazie al suo movimento e un’attitutine instanca-
bile e con molta voglia di muoversi.  
La quarta, Elle di Casa Dani, anche lei con una costru-
zione molto buona, però con meno solidità in confronto 
alle prime tre, ha perso due posti, dato che, verso la fine 
della gara, si mostra un po’ stanca.
E la quinta, Nency del Murnighello, molto ben costru-
ita, però con un dettaglio in confronto alle prime quat-
tro: gli occhi potrebbero essere piu scuri e verso la fine 
ha perso d’armonia per la fatica, e questo è la causa per 
cui ha perso due posti.
Alla fine della mia relazione, vorrei ringraziarVi per l’invi-
to e l’ospitalità ricevuta e in caso di bisogno sono a vo-
stra disposizione. Cordiali saluti

Alejandro Salamone

ma di Arex, di ottima taglia, costruzione e solidità, si è di-
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2a M.B 
Nita di Casa El-Ma
nata il: 14/03/2011    ROI: 1169969
p: Regas del Tessitore    m: Indra di Casa El-Ma 

Femmina grande, tipica ed espressiva, ben proporzionata 
e pigmentata, garrese alto, linea superiore corretta, 
groppa di giusta lunghezza ed inclinazione, angolature 
molto buone, buon sviluppo del petto torace, appiombi 
corretti, movimento bilanciato, il trotto e’ armonioso ed 
ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido. 

3a M.B 
Mina Team Torretta
nata il: 10/02/2011    ROI: 1149724
p: Dux v.d.Glockenheide    m: Floryn Team Torretta 

Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, molto 
robusta e molto ben pigmentata, porporzionata, garrese 
alto, linea superiore corretta, groppa di giusta lunghezza 
ed inclinazione, molto buone le angolature posteriori ed 
anteriori, petto torace ben sviluppato, movimento visto 
dal posteriore i garretti sono oscillanti ed il anteriore e 
corretto, il trotto e’ armonioso, ampio e fluido.

4a M.B 
Ellen di Casa Dani
nata il: 24/02/2011    ROI: 1149600
p: Samo del Seprio    m: Bimba dei Templari

Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta 
e molto ben pigmentata, linea superiore corretta, groppa 
di giusta lunghezza ma leggermente sfuggente, molto 
buone le angolature, buon sviluppo del petto torace, 
appiombi corretti, movimento visto dal posteriore i garretti 
sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto e’ armonioso 
ed ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido. 

5a M.B
Nency del Murnighello
nata il: 01/01/2011    ROI: 1140055
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Carla del Murnighello 

Femmina superiore alla media taglia, robusta, molto 
ben pigmentata, l’altezza del garrese corretta, linea 
superiore corretta, groppa di giusta inclinazione 
che dovrebbe essere po piu lunga, molto buone le 
angolature posteriori, buone le angolature anteriori, 
omero ben inclinata ma un po’ corto, buon sviluppo del 
petto torace, appiombi corretti, moviemento bilanciato, 
il trotto e’ armonioso, ampio e fluido con forte spinta del 
posteriore, dorso solido.
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6a M.B 
Leila di Torre San Carlo
nata il: 07/01/2011    ROI: 1176334

p: Wulkano v.d.Jahnhohe    m: Hera di Torre San Carlo
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta e molto 
ben pigmentata, proporzionata, garrese alto, linea superiore 
corretta, groppa di giusta inclinazione e lunghezza, molto buone 
le angolature, buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, 
movimento bilanciato, il trotto e’ armonioso ed ampio con forte spinta 
del posteriore, dorso solido. 

7a M.B 
Belen degli Achei
nata il: 02/02/2011    ROI: 1145482 
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Giuly di Casa Veronica

Femmina grande, tipica ed espressiva, robusta, molto ben pigmentata, 
proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta 
inclinazione e lunghezza, molto buone le angolature, buon sviluppo 
del petto torace, appiombi corretti, movimento bilanciato, il trotto e’ 
armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido. 

8a M.B  
Bolla del Rione Antico
nata il: 10/03/2011    ROI: 1172842
p: Vegas du Haut Mansard    m: Yasmin del Rione Antico 

Femmina di media taglia, robusta, molto ben pigmentata, proporzionata, 
garrese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta inclinazione che 
dovrebbe essere piu lunga, angolature molto buone, buon sviluppo 
del petto torace, appiombi corretti, movimento visto dal posteriore, i 
garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto e’ armoniso ed 
ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido.

9a M.B 
Cicha degli Achei
nata il: 10/01/2011    ROI: LO1135608
p: Ziko della Vignazzola    m: Rumba degli Achei 

Femmina superiore alla media taglia, tipica ed espressiva, robusta 
e molto ben pigmentata, proporzionata, garrese alto, linea superiore 
corretta, groppa di giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone 
le angolature, petto torace molto ben sviluppato, appiombi corretti, 
movimento bilanciato, il trotto e’ armonioso, ampio con forte spinta 
del posteriore, dorso solido.

10a M.B 
Dea d’Ulmental
nata il: 23/01/2011    ROI: 1143813
p: Fulz di Zenevredo    m: Venus d’Ulmental

Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta e molto ben 
pigmentata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta 
lunghezza ed inclinazione, angolature posteriori molto buone e 
angolature anteriori buone, omero un po’ corto, buon sviluppo del 
petto torace, appiombi corretto movimento bilanciato, il trotto e’ 
armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido.

pag 104-111 Juniores Femmine.indd   106 10/02/12   11:55



107

Campionato di Allevamento 2011

JUNIORES FEMMINE

11a M.B  Lara dell’isolotto
nata il: 27/02/2011    ROI: 1153394  
p: Degas v.Hanness     m: Quolly dell’Isolotto 
Femmina grande, tipica ed espressiva, molto robusta ed molto 
ben pigementata, proporzionata con garrese alto, linea supe-
riore corretta, groppa di giusta lunghezza ed inclinazione, molto 
buone le angolature, appiombi corretti, movimento ben bilanci-
ato, il trotto è armonioso con passo ampio e fluido, dorso solido.
12a M.B  Zimba de Los Madriles
nata il: 08/03/2011    ROI:    
p: Roy Terrae Lupiae    m: Ulma del Recreo 
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta e molto 
ben pigmentata, proporzionata, garrese alto, linea superiore 
corretta, groppa di giusta inclinazione ma dovrebbe essere un 
po’ piu lunga, angolature molto buone, buono sviluppo del petto 
torace, appiombi corretti, movimento visto dal posteriore i gar-
retti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto è armonioso, 
ampio con forte spinta del posteriore.
13a M.B Fiesta dell’Isola di Megaride
nata il: 15/01/2011    ROI: 1136932  
p: Zico delle Cinque Ville    m: Zora dell’Isola di Megaride
Femmina superiore alla media taglia, tipica, ben robusta e pig-
mentata, linea superiore corretta, garrese alto, groppa di giusta 
lunghezza ed inclinazione, buone angolature, appiombi corret-
ti, movimento bilanciato, il trotto e molto armonioso, ampio con 
forte spinta del posteriore, dorso solido.
14 M.B Chanel Madegras
nata il: 12/03/2011    ROI: 1165339  
p: Cicko di Casa Nobili    m: Bimba di Casa Raimondo
Femmina di media taglia, media sostanza, ben pigmentata, pro-
porzionata, giusta altezza del garese, linea superiore corretta, 
groppa di giusta lunghezza ma sfuggente, molto buone le an-
golature posteriori, buone le angolature anteriori, appiombi cor-
retti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e 
l’anteriore corretto, il trotto e armionoso, ampio con forte spinta 
del posteriore, dorso solido. 
15a M.B  Ambra della Valle dei Rovi
nata il: 11/02/2011    ROI: 1138051  
p: Ozon v.Radhaus     m: Resi v.d.Dolomiten 
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva con buona sostan-
za e pigmentazione, proporzionata, garrese alto, linea superiore 
corretta, groppa di giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone 
le angolature, movimento corretto, il trotto e armonioso, ampio e 
sciolto con forte spinta del posteriore.
16a M.B  Tinkerbell Veracruz
nata il: 31/12/2010    ROI: 2263040  
p: Remo Fichtenschlag    m: Ronja v.Wittelsbacher 
Femmina di media taglia, media sostanza, feminina, ben pig-
mentata, e proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, 
groppa lunga e leggermente sfuggente, linea inferiore corretta, 
molto buone le angolature posteriori e buone angolature anteriori, 
omero un po’ corto, sviluppo normale del petto torace, appiombi 
corretti, movimento bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con 
forte spinta del posteriore, dorso solido.
17a M.B  Hellen di Zenevredo
nata il: 28/02/2011    ROI: 1152493  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Jemy di Zenevredo
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta, molto ben 
pigmentata, leggermente allungata, garrese alto, linea superiore 
corretta, groppa di giusta inclinazione e lunghezza, molto buone le 
angolature, buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, mov-
imento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e l’anteriore cor-

retto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, 
dorso solido.
18 M.B Akira d’Ulmental
nata il: 08/01/2011    ROI: 1143787  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Lea d’Ulmental 
Femmina di media taglia, espressiva, ben pigmentata e proporzio-
nata , robusta, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di gius-
ta inclinazione e lunghezza, molto buone le angolature, buon svilup-
po del petto torace, appiombi corretti, movimento visto dal posteri-
ore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto è armonio-
so, ampio e fluido con forte spinta del posteriore.
19 M.B  Pimpa 
nata il: 25/12/2010    ROI: 1124747  
p: Sony dei Colli Storici    m: Sveta 
Femmina grande, espressiva, robusta e molto ben pigmentata, leg-
germente allungata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di 
giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone le angolature, petto 
torace molto ben sviluppato, appimbi corretti, movimento visto dal 
posteriore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto.
20 M.B  Vanny di Zenevredo
nata il: 21/02/2011    ROI: 1153309  
p: Vargo di Zenevredo    m: Bessi del Caiatino
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, molto ben pigmen-
tata e proporzionata, robusta, garrese alto, linea superiore corretta, 
groppa di giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone le angola-
ture, buon sviluppe del petto torace, appiombi corretti, movimento 
bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del poste-
riore, dorso solido. 
21 M.B  Vanda della Genia Osca
nata il: 20/01/2011    ROI: 1146948  
p: Cimm v.Geranian Hoff    m: Darma della Genia Osca
Femmina grande, tipica ed espressiva, robusta, ben pigmentata, 
garrese alto, buona linea superiore, con una groppa un po corta e 
sfuggente, molto buone le angolature, il movimento visto dal poste-
riorie i garetti sono oscillanti, il anteriore un po’ ristretto, il trotto e ar-
monioso, ampio e sciolto con una buona spinta del posteriore e dor-
so solido.
22 M.B  Venus di Casa Parziale
nata il: 24/12/2010    ROI: 1143068  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Valla Delori
Femmina superiore alla media taglia, sostanziosa, ben proporzion-
ata, buona pigmentazione, linea superiore corretta, groppa di gius-
ta taglia ed inclinazione, molto buone le angolature anteriori, buone 
le angolature posteriore, l’omero corto, appiombi corretti, movimen-
to ben bilanciato, ampio e sciolto con un trotto armonioso e con una 
forte spinta del posteriore. 
23 M.B  Jeyl dell’Isolotto
nata il: 30/12/2010    ROI: 11113633  
p: Aro di Cariddi    m: Conny 
Femmina superiore della media taglia, tipica ed espressiva, ro-
busta, molto ben pigmentata, garrese alto, linea superiore corret-
ta, groppa di giusta inclinazione ma un po corta, angolature anteri-
ori e posteriori molto buoni, buon sviluppo del petto torace, appiom-
bi corretti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e 
l’anteriore corretto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta 
del posteriore, dorso solido.
24 M.B  Lara della Cerza
nata il: 12/02/2011    ROI: 1154471  
p: Wulkano v.d.Jahnhohe    m: Zaira della Cerza 
Femmina superiore alla media taglia, robusta, molto ben pigmen-
tata, proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di 
giusta lunghezza e leggeremente sfuggente molto buone le ango-

pag 104-111 Juniores Femmine.indd   107 10/02/12   11:55



108

Campionato di Allevamento 2011

JUNIORES FEMMINE
lature, buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, movimen-
to bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del pos-
teriore, dorso solido.

25 M.B  Shaky 
nata il: 25/12/2010    ROI: 1135751  
p: Cicko di Casa Nobili    m: Dida di Cariddi
Femmina grande, tipica ed espressiva, ben pigmentata e proporzi-
onata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta inclin-
azione e lunghezza, molto buono le angolature, buon sviluppo del 
petto torace, appiombi corretti, nel movimento il posteriore e corret-
to, l’anteriore potrebbe essere piu sciolto, il trotto è armonioso ed 
ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido.

26 M.B  Tosca della Selva Bruzia
nata il: 03/02/2011    ROI: 1151372  
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Emily degli Achei
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta, molto ben 
pigmentata, garrese di altezza corretta, linea superiore corretta, 
groppa di giusta inclinazione ma un po corta, molto buone le ango-
lature posteriori, buone le angolature anteriori, omero un po’ corto, 
buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, movimento cor-
retto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, 
dorso solido. 

27 M.B  Ilary di Caput Boreanum
nata il: 20/02/2011    ROI: 1159266  
p: Faust di Casa Beggiato    m: Hexe della Gens Pontina 
Femmina grande, tipica ed espressiva, molto ben pigmentata, bu-
one proporzioni, corretta linea superiore, groppa di giusta lunghez-
za e leggermente sfuggente, molto buone le angolature anteriori e 
posteriori, appiombi corretti, movimento ben bilanciato, ampio e sci-
olto con un trotto armonioso e con una buona spinta del posteriore.

28 M.B   Belen Madegras
nata il: 01/02/2011    ROI: 1147499  
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Miscia 
Femmina grande, espressiva, buona sostanza, ben pigmentata, 
ben proporzionata, garrese alto, buona linea superiore, groppa ben 
inclinata ma un po corta, molto buone le angolature posteriori, bu-
one le angolature anteriori, appiombi corretti, il movimento visto dal 
posteriore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto e ar-
monionso, ampio e sciolto con una buona spinta del posteriore con 
dorso solido e garrese alto.

29 M.B  Asia 
nata il: 26/01/2011    ROI: 1149443  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Lea dei Lupi Della Maddalena 
Femmina superiore alla media taglia, tipica ed espresiva, ben pige-
mentata e proporzionata, garrese alto, dorso solido, groppa di gius-
ta lunghezza ed inclinazione, molto buone le angolature, buon svi-
luppo del petto torace, appiombi corretti, movimento bilanciato, il 
trotto è armonioso con un buona linea superiore e con forte spinta 
del posteriore ed un buon allungo.

30a M.B  Arlet di Camporeale
nata il: 17/03/2011    ROI: 1169946  
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Hussy di Casa Adamo
Femmina superiore alla media taglia, robusta, ben pigmentata, ben 
proporzionata, garrese corretto buona linea superiore, groppa un 
po corta e sfuggente, molto buone le angolature posteriori, buone 
le angolature anteriori, omero di giusta inclinazione ma un po corto, 
appiombi corretti, movimento del posteriori corretto, il trotto e ampio 
e sciolto con buona spinta del posteriore con dorso solido.

31a M.B  Joly del Re Kokalos

nata il: 21/01/2011    ROI:   
p: Ziko della Vignazzola    m: Eika di Torre San Carlo
Femmina grande, tipica, espressiva, robusta e molto ben pigmen-
tata, proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di 
giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone le angolature, appi-
ombi corretti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti 
visto dall’ anteriore i gomiti dovrebbero essere piu consolidati, il trot-
to e armonioso ed ampio con forte spinta.

32a M.B  Dea Dilaros
nata il: 01/02/2011    ROI: 1149071  
p: Fanto dell’ Alto Ofanto    m: Una 
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta, molto ben 
pigmentata, proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, 
groppa di giusta inclinazione ma un po corta, molto buone le ango-
lature posteriori e buone angolature anteriori, omero e ben inclina-
ta ma un po’ corto, buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, 
movimento bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con forte spin-
ta posteriore, dorso solido.

33a M.B  Paula v.Leithawald
nata il: 14/03/2011    ROI: SZ2264175    
p: Urbo v.Leithawald    m: Zambi v.Leithawald
Femmina superiore alla media taglia, robusto, ben pigmentata, gar-
rese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta inclinazione ma 
un po corta, molto buone le angolature posteriori, buone le angola-
ture anteriori, omero ben inclinata potrebbe essere piu lungo, buon 
sviluppo del petto torace, appiombi corretti, movimento bilanciato, 
il trotto e armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, dor-
so solido.

34a M.B  Mia di Casa Beggiato
nata il: 10/03/2011    ROI: 1164805  
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Stefy di Casa Beggiato 
Femmina di media taglia, espressiva, robusta, molto ben pigmen-
tata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta lunghe-
zza ed inclinazione, angolature posteriori molto buone, angolature 
anteriori buone, buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, 
movimento bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con forte spin-
ta del posteriore.

35a M.B  mDana Terrae Lupiae
nata il: 24/01/2011    ROI: 1148565  
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Pania Di Casa Silvia 
Femmina di media taglia, espressiva, robusta, ben pigmentata, ro-
busta, proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, grop-
pa di giusta inclinazione e lunghezza, molto buone le angolature 
posteriori e buone angolature anteriori, omero di giusta inclinazione 
potrebbe essere piu’ lungo, buon sviluppo del petto torace, appiom-
bi corretti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e 
l’anteriore corretto, il trotto è armonioso, fluido ed ampio con forte 
spinta del posteriore, dorso solido.

36a M.B   Ekka delle Tamerici Salmastre
nata il: 24/12/2010    ROI: 1136983  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Onda delle Tamerici Salmastre 
Femmina grande, tipica ed espressiva, ben pigmentata e proporzi-
onata, garrese alto, dorso solido, groppa di giusta inclinazione e 
lunghezza, molto buone le angolature posteriori e buone angola-
ture anteriori, l’omero dovrebbe essere piu inclinata, sviluppo nor-
male petto torace, appiombi corretti, movimento bilanciato, il trotto è 
armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore.

37a M.B  Annet di Camporeale
nata il: 17/03/2011    ROI: 1169945  
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Hussy di Casa Adamo
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Femmina superiore alla media taglia, buona sostanza, allungata, 
linea superiore corretta, con una groppa corta e sfuggente, molto 
buone le angolature posteriori buone le angolature anteriori, omero 
un po’ corto con buona inclinazione appiombi corretti, movimento bi-
lanciato, il trotto è armonioso, ampio e con buona spinta.

38a M.B  Tecla della Selva Bruzia
nata il: 03/02/2011    ROI: 1151374  
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Emili degli Achei
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, ben proporziona-
ta, garrese alto, linea superiore corretta, groppa ben inclinata, ma 
un po corta, buone angolature anteriori, molto buone le angolature 
posteriori, appiombi corretti, movimento ben bilanciato con un trotto 
armonioso e buona spinta del posteriore.

39a M.B  Evitha del Crinale dei Piceni
nata il: 14/02/2011    ROI: 1153883  
p: Pakros del Colle Guasco    m: Tessy del Crinale dei Piceni
Femmina superiore alla media taglia, tipica ed espressiva, robusta 
e molto ben pigmentata, garese alto, linea superiore corretta, grop-
pa di giusta inclinazzione potrebbe essere piu lunga, molto buone le 
angolature, buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, mov-
imento del posteriore corretto, l’anteriore potrebbe essere piu sci-
olto, il trotto e armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, 
dorso solido.

40a M.B  Diva di Casa Dani
nata il: 22/02/2011    ROI: 1149597  
p: Who del Seprio    m: Dara di Casa Josè 
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, feminina, 
ben pigmentata e ben proporzionata, garrese alto, linea superiore 
corretta, groppa di giusta lunghezza ma leggermente sfuggente, 
molto buone le angolature del posteriore, buone angolature anteri-
ori, omero un po’ verticale, sviloppo petto torace normale, appiom-

bi corretti, movimento bilanciato; il trotto è armonioso ed ampio con 
una buona spinta del posteriore, dorso solido.

41a M.B   Layla di Casa Schwarz
nata il: 07/02/2011    ROI: 1156022  
p: Capo degli Achei    m: Nada di Casa Schwarz 
Femmina superiore alla media taglia, media sostanza, femmini-
na, ben pigmentata e proporzionata, solida, linea superiore corret-
ta, groppa di giusta inclinazione ma un po corta, molto buone le an-
golature posteriori e buone angolature anteriori, omero di giusta in-
clinazione ma un po corto, appiombi corretti, movimento bilanciato, 
il trotto è armonioso con forte spinta posteriore, l’allungo potrebbe 
essere piu’ sciolto, dorso solido.

 M.B  Diva degli Achei
nata il: 05/03/2011    ROI: 1173160  
p: Icon v.Bad-Boll    m: Genny degli Achei 
Femmina di media taglia, media sostanza, femminina, ben pig-
mentata e ben proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, 
groppa un po corta e un po sfuggente, molto buone le angolature 
posteriori e buone angolature anteriori, omero un po’ corto, sviluppo 
petto torace normale, appiombi corretti, movimento visto dal posteri-
ore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto è armonioso 
ed ampio con sufficiente spinta del posteriore, dorso solido.

43a M.B  Gessy 
nata il: 25/02/2011    ROI: 1157884  
p: Super v.Maikhus     m: Banya 
Femmina di media taglia, femminina, ben pigmentata e proporzi-
onata, robusta, garrese alto, linea superiore corretta, groppa lun-
ga ma leggermente sfuggente, molto buone le angolature poste-
riori, buone le angolature anteriori, omero un po corto,buon svilup-
po del petto torace, appiombi corretti, movimento bilanciato, il trotto 
e armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, dorso solido.
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44a M.B  Nathalie del Murnighello
nata il: 01/01/2011    ROI: 1140054  
p: Arex v.d.Wilhelmswarte    m: Carla del Murnighello 
Femmina di media taglia, media sostanza, espressiva, ben pig-
mentata e proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, 
groppa di giusta inclinazione dovrebbe essere piu lunga, molto 
buone le angolature, buon sviluppo del petto torace, appiombi 
corretti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillan-
ti visto dall’anteriore i gomiti dovrebbero essere piu’ consolidati, 
il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, in 
movimento ha la tendenza di cadere sull’ anteriore.

45a M.B  Ginger di Ripoli
nata il: 09/01/2011    ROI: 1140330  
p: Vegas du Haut Mansard    m: Rina di Ripoli
Femmina di media taglia, robusta, espressiva, leggermente al-
lungata, molto ben pigmentata, garrese alto, linea superiore cor-
retta, groppa di giusta lunghezza ma sfuggente, molto buone 
le angolature posteriori, buone le angolature anteriori, petto e 
toracce ben sviluppati, appiombi corretti, movimento visto dal 
posteriore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto è 
armioniso, con forte spinta posteriore, la linea superiore dovreb-
be essere più consolidata.

46a M.B  Chira v.Haus Calì
nata il: 27/02/2011    ROI: 1150104  
p: Bruce     m: Aida di Ca’ San Marco 
Femmina superiore alla media taglia, espressiva, robusta e 
molto ben pigmentata, garese alto, linea superiore corretta, 
groppa lunga ma leggermente sfuggente, molto buone le ango-
lature posteriori, buone angolature anteriori, omero di giusta in-
clinazzione ma un po corto, appiombi corretti, movimento vis-
to dal posteriore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il 
trotto e armonioso con forte spinta del posteriore e dorso solido.

47a M.B  Yuma delle Belle Torri
nata il: 05/03/2011    ROI: 1164497  
p: Vanto Valentinientis     m: Kuma delle Belle Torri 
Femmina di media taglia, robusta, molto ben pigmentata e pro-
porzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa lunga 
e leggermente sfuggente, molto buone le angolature posteriori 
e buone angolature anteriori, omero un po’ corto, appiombi cor-
retti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e 
l’anteriore corretto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spin-
ta del posteriore, in movimento tende a cadere sull’ anteriore.

48a M.B  Luna della Cerza
nata il: 12/02/2011    ROI: 1154470  
p: Wulkano v.d.Jahnhohe    m: Zaira della Cerza 
Femmina grande, media sostanza, ben pigmentata e proporzio-
nata, corretta altezza del garrese, linea superiore corretta, grop-
pa lunga e leggermente sfuggente, angolature posteriori molto 
buone, angolature anteriori buone, omero leggermente vertica-
le, buon sviluppo del petto torace, i gomiti leggeremente aggiu-
ti, il movimento posteriori corretto, l’allungo potrebbe essere piu 
sciolto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del pos-
teriore, dorso solido.

49a M.B  Ania 
nata il: 10/02/2011    ROI: in corso  
p: Max di Cariddi    m: Emma 
Femmina di media taglia, media sostanza, ben pigmentata e 
proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa lun-
ga ma leggermente sfuggente, molto buone le angolature pos-
teriori e buone angolature anteriori, omero ben inclinata ma 
un po’ corto, sviluppo petto torace normale, appiombi corretti, 

, movimento bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con forte 
spinta del posteriore, dorso solido.

50a M.B  Ambra della Valle d’Itria
nata il: 01/03/2011    ROI: 1159395  
p: Ziko della Vignazzola    m: Elys di Camporeale
Femmina di media taglia, media sostanza, ben pigmentata e 
proporzionata, linea superiore corretta, groppa di giusta lung-
hezza e suffgente, buone angolature anteriori e posteriori, pet-
to torace ben sviluppato, il movimento e bilanciato, il trotto è ar-
monioso con buona spinta, con allungo sufficiente.

51a M.B  Ella di Ca’Venier
nata il: 18/03/2011    ROI: 1164520  
p: Jago della Selva Magna    m: Ambra di Ca’ Venier
Femmina di media taglia, media sostanza, ben pigmentata e 
proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa 
di giusta inclinazione e lunghezza, molto buone le angolature, 
buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, movimento vis-
to dal posteriore i garretti sono oscillanti e l’anteriore corretto, il 
trotto è armonioso ed ampio con forte spinta del posteriore, dor-
so solido. 

52a M.B  Olly dell’Isolotto
nata il: 10/03/2011    ROI: 1169003  
p: Uwo dell’Alto Pino    m: Zara dell’Isolotto dell’Isolotto
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, ben proporzion-
ata e ben pigmentata, robusta, garrese alto, linea superiore cor-
retta, groppa di giusta inclinazzione ma un po’ corta, molto bu-
one le angolature posteriori e buone angolature anteriori, omero 
un po corto, sviluppo normale del petto torace, appiombi cor-
retti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e 
l’anteriore corretto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spin-
ta del posteriore, dorso solido.

53a M.B  Akira 
nata il: 20/03/2011    ROI: in corso      
p: Rambo v.Zellwaldrand    m: Cindy di Casa Massarelli
Femmina di media taglia, media sostanza , femminina, buona 
pigmentazione, buone le proporzioni, garrese alto, buona linea 
superiore, con una groppa un po corta e sfuggente, molto bu-
one le angolature anteriori e buone le angolature posteriori, ap-
piombi corretti, il movimento visto dal posteriore garretti oscillan-
ti, il anteriore corretto, con un buona spinta posteriore, l’anteriore 
dovrebbe essere piu sciolto.

54a M.B  Olli dell’Alpe Adria
nata il: 31/01/2011    ROI: 1151458  
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Unica dell’Alpe Adria
Femmina di media taglia, robusta, tipica ed espressiva, molto 
ben pigmentata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa 
lunga e sfuggente, molto buone le angolature posteriori, buone 
le angolature anteriori, omero ben inclinata che dovrebbe es-
sere piu’ lungo, buon sviluppo del petto torace, appiombi cor-
retti, movimento visto dal posteriore i garretti sono oscillanti e 
l’anteriore corretto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spin-
ta del posteriore, dorso solido.

55a M.B  Paris dei Templari
nata il: 03/03/2011    ROI: 1183669  
p: Boomer v.Polarstern     m: Erta dei Templari 
Femmina di media taglia, media sostanza, femminia, molto ben 
pigmentata e ben proporzionata, linea superiore corretta, grop-
pa di giusta lunghezza ed inclinazione, angolature posteriori 
molto buone, buone angoltuare anteriori, l’omero dovrebbe es-
sere piu’ inclinata, sviluppo normale del petto torace, appiombi 
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corretti, movimento bilanciato, il trotto è armonioso, ampio con 
forte spinta del posteriore ed una leggera repressione nella par-
te dorsale.

56a M.B  Raya di Casa Scarpelli
nata il: 01/02/2011    ROI: 1152026  
p: Arro di Casa Scarpelli     m: Orena Valentinientis 
Femmina di media taglia, media sostanza, ben pigmentata e 
proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di 
giusta inclinazzione ma corta, angolature posteriori molto bu-
one, angolature anteriori buone, omero ben inclinata pero’ un po 
corto, sviluppo normale del petto torace, appiombi corretti, mov-
imento bilanciato, il trotto e armonioso ed ampio con forte spinta 
del posteriore, dorso solido.

57a M.B  Oxa dell’Alpe Adria
nata il: 31/01/2011    ROI: 1151455  
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Unica dell’Alpe Adria
Femmina di media taglia, media sostanza, ben proporziona-
ta e pigmentata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa 
un po corta e sfuggente, angolature posteriori molto buone, an-
golature anteriori buone, omero ben inclinata pero un po cor-
to, appiombi corretti, movimento bilanciato, il trotto è armonioso 
con forte spinta del posteriore, nel movimento tende a cadere 
sull’anteriore, gli occhi sono marcantamente chiari

58a M.B  Nancy del Re di Denari
nata il: 16/03/2011    ROI: 1161142  
p: Sony dei Colli Storici    m: Gabi degli Iapigi 
Femmina di media taglia, robusto, molto ben pigmentata, altez-
za corretta del garrese, linea superiore corretta, groppa corta e 
sfuggente, molto buone le angolature posteriori e buone ango-
lature anteriori, omero un po’ corto, buon sviluppo petto torace, 
appiombi corretti, movimento visto dal posteriore i garretti sono 
oscillanti e l’anteriore corretto, il trotto è ampio con buona spinta 
del posteriore, il dorso si deve ancora consolidare.

59a M.B  Emily del Desmo16
nata il: 25/02/2011    ROI: 1146679  
p: Aron della Terra dei Forti    m: Tara v.d.Flur
Femmina di media taglia, robusto, molto ben pigmentata e pro-
porzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa corta 
e sfuggente, molto buone le angolature, buon sviluppo del pet-
to torace, appiombi corretti, nel movimento il posteriore e corret-

to, nell’ anteriore tende a stringere, movimento bilanciato, il trot-
to è armonioso ed ampio con una buona spinta del posteriore, 
dorso solido.

60a M.B  Haida di Casa Beggiato
nata il: 06/02/2011    ROI:   
p: Guccy v.Heinrichplatz    m: Hellen di Casa Beggiato
Femmina di media taglia, robusta, molto ben pigmentata, gar-
rese alto, linea superiore corretta, groppa di giusta inclinazione 
ma un po corta, molto buone le angolature posteriori e buone 
angolature anteriori, omero un po’ corto, appiombi corretti, movi-
mento bilanciato, il trotto è armonioso ed ampio con buona spin-
ta del posteriore, il dorso dovrebbe essere piu consolidato. 

Rit.   Beta degli Achei
nata il: 02/02/2011    ROI: 1145483   
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Giuly di Casa Veronica
Femmina grande, robusta, tipica ed espressiva, ben pigmenta-
ta e proporzionata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa 
di giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone le angolature, 
buon sviluppo del petto torace, appiombi corretti, movimento bi-
lanciato, il trotto è armonioso ed ampio con buona spinta del 
posteriore, il dorso dovrebbe essere piu consolidato. 

Rit.  Musa di Casa Rimedio
nata il: 13/02/2011    ROI: 1138025  
p: Vargo di Zenevredo    m: Yasmin v.Contra
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta e molto 
ben pigmentata, proporzionata, linea superiore corretta, groppa 
di giusta lunghezza ma un po sfuggente, molto buone le angol-
uature posteriori e buone le angolature anteriori, omero corto, 
appiombi corretti, movimento bilanciato, il trotto e ampio e sci-
olto con una buona spinta del posteriore. 

Rit.  Barby degli Achei
nata il: 02/02/2011    ROI: 1145487  
p: Homar dei Colli di Uzzano    m: Giuly di Casa Veronica
Femmina di media taglia, tipica ed espressiva, robusta, molto 
ben pigmentata, garrese alto, linea superiore corretta, groppa di 
giusta lunghezza ed inclinazione, molto buone angolature, buon 
sviluppo del petto torace, i metacarpi dovrebbero ancora con-
solidarsi, movimento posteriore corretto, l’allungo dovrebbe es-
sere piu’ sciolto, il trotto è armonioso ed ampio con forte spinta 
del posteriore, dorso solido.
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I Riproduttori provengono dalle linee di sangue:
4 da Zamb von Wienerau (Nero-Odin-Bax-Pakros)  > VEGAS >AREX-VANDO-CRONOS
4 da Jeck von Noricum (Hobby-Ursus-Uran)  > QUEEN >FURBO>HOMAR
                     (Visum-Max-Dux-Quantum- Giovanni)  > OBER
2 da Cello von Romerau (Eros-Huppy-Hill) > HANNIBAL
 (Eros-Huppy-Hill-Dux) > PAKROS
2 da Mark von Haus Beck  (Kimon-Karly-Yoker-Til-Ghildo) > EROS
 (Kimon-Karly-Yoker-Til-Ghildo- Gustl- Xaro) > RON

Tutti discendono da Palme von Wildsteiger Land.

I Riproduttori che avevano un Gruppo iscritto e non hanno raggiunto il numero minimo:

Riproduttore	 	 	 	 	Cucciolate	nate
GHILDO		 	 	 	 	 78		
NANDO	VOM	GOLLERWEHIER	 	 	 43
PAKROS	D’ULMENTAL	 	 	 	 56
ROY	TERRAE	LUPIAE	 	 	 	 44
KEN	DEI	MONTI	DELLA	LAGA	 	 	 18
PORTO	SEMPER	WICTOR	 	 	 14
TEX	DEL	MURNIGHELLO		 	 	 42
HERO	DI	CAMPOREALE	 	 	 	 43
SOLO	TEAM	FIEMERECK	 	 	 48

I criteri adottati nella valutazione dei Gruppi di Riprodu-
zione sono stati:
fedeltà al tipo paterno, qualità media dei soggetti, rap-
porto tra il numero delle cucciolate nate e consistenza 
numerica del gruppo presentato, percentuale di sogget-

GRUPPI	DI	RIPRODUZIONE	-	Giudici:	L.	Musolino	e	H.P.	Rieker

ti in classe lavoro, continuità del ceppo del riproduttore 
in una prospettiva di evoluzione futura. 

21 Gruppi iscritti a questo Campionato, 12 hanno rag-
giunto il numero minimo per la presentazione.

2°	GRUPPO
Homar	dei	Colli	di	Uzzano
Ron	della	Bocca	del	Vesuvio
Arex	von	Wilhelmswarte
Vando	di	Zenevredo

3°	GRUPPO
Eros	delle	Colonne	d’Ercole
Cronos	d’Ulmental
Pakros	del	Colle	Guasco

1°	GRUPPO
Vegas	du	Haut	de	Mansard
Furbo	degli	Achei
Hannibal	von	Stieglerhof
Ober	von	Bad-Boll
Quenn	von	Löher	Weg
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Vegas	du	Haut	Mansard
126 Cucciolate - 110 figli iscritti - 69 presentati - 29 maschi
40 femmine - 5 Lavoro
3° gruppo presentato, eccellente l’uniformità, fedeli al tipo pa-
terno, il dimorfismo è visibile, buone le impronte sessuali e 
l’espressioni, la taglia è nello standard,soggetti con buona pig-
mentazione e focature, buone le proporzioni, qualche soggetto è 
leggermente allungato, molto buone linee superiori e groppe, in 
alcuni casi sfuggenti, appiombi corretti, molto buone le angolatu-
re anteriori , in diversi casi eccessive le posteriori, molto buono il 
movimento, in diversi casi garretti oscillanti. Il gruppo presentato 
per la terza volta e cinque volte al Campionato SV, è molto nu-
meroso e di eccellente qualità. I pregi della riproduzione di Vegas sono ormai conosciuti e consistono soprattutto 
in: tipicità, classe e distinzione, costruzione armoniose e movimento. Tre suoi figli presentano un gruppo di ripro-
duzione. Alta la percentuale di figli presentati rispetto alle cucciolate nate. 8 % in classe lavoro. Un figlio ottiene 
l’Auslese, 2 Sieger e diversi soggetti di punta nelle classi minori.

1° Gruppo

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro maschi Ecc. 36 Quen v.d.Dolomiten Loise v.d.Dolomiten
lavoro maschi Ecc. 7 Cronos d’Ulmental Aline dell’Isola di Megaride
lavoro maschi Aus. 4 Nash Seeback’s Mischaland’s Trine
giovani maschi M.B. 44 Falk del Monte della Verna Jris
giovani maschi M.B. 1 Barù di Croce Santo Spirito Zeta del Murnighello
giovani maschi M.B. 15 Strauss di Castel Ruggero Zara del Murnighello
giovani maschi M.B. 19 Aminta del Colle Guasco Ophra del Colle Guasco
giovani maschi M.B. 10 Momo degli Achei Genny degli Achei
giovani maschi M.B. 47 Frei del Monte della Verna Jris
giovani maschi M.B. 13 Quark dei Monti della Laga Isa dei Monti della Laga
giovani maschi M.B. 18 Canto della Bella Galiana Penny della Bella Galiana
giovani maschi M.B. 9 Jason del Colle Verde Asia del Colle Verde
giovani maschi M.B. 14 Lexus d’Ulmental Alyssa d’Ulmental
giovani maschi M.B. 23 Scotch di Castel Ruggero Zara del Murnighello
giovani maschi M.B. 46 Fest del Monte della Verna Iris
giovani maschi M.B. 4 Ulivo del Rione Antico Yasmin del Rione Antico
giovani maschi M.B. 12 Jerry del Colle Verde Asia del Colle Verde
giovani maschi M.B. 27 Moritz Antiche Muse Sandra delle Antiche Muse
giovani femmine M.B. 18 Aymee dei Colli Storici Hivy dei Colli Storici
giovani femmine M.B. 22 Mathy delle Antiche Muse Sandra delle Antiche Muse
giovani femmine M.B. 4 Lizzy d’Ulmental Alyssa d’Ulmental
giovani femmine M.B. 6 Uva del Rione Antico Yasmin del Rione Antico
giovani femmine M.B. 40 Maya degli Achei Genny degli Achei
giovani femmine M.B. 26 Brilly di Croce Santo Spirito Zeta del Murnighello
giovani femmine M.B. 42 Mina degli Achei Genny degli Achei
giovani femmine M.B. 32 Alma Dei Colli Storici Hivy dei Colli Storici
giovani femmine M.B. 14 Tanga della Loggia dei Mercanti America della Loggia dei Mercanti
giovani femmine M.B. 2 Karma d’Ulmental Lussy d’Ulmental
giovani femmine M.B. 41 Jada del Colle Verde Asia del Colle Verde
giovanissimi maschi M.B. 5 Nico dell’Alto Pino Sindy dell’Alto Pino
giovanissimi maschi M.B. 31 Yalk di Casa Beggiato Wenke di Casa Beggiato
giovanissimi maschi M.B. 35 Bred del Pobur Alin del Pobur
giovanissimi femmine M.B. 14 Nadia dell’Alto Pino Sindy dell’Alto Pino
giovanissimi femmine M.B. 10 Mary degli Achei Puma
giovanissimi femmine M.B. 3 Gana Feetback Loga Feetback
giovanissimi femmine M.B. 76 Fina dei Profeti Oduscha dei Profeti
giovanissimi femmine M.B. 2 Yakira di Casa Beggiato Wenke di Casa Beggiato
giovanissimi femmine M.B. 39 Varma del Monte Poliziano Cristal del Caiatino
giovanissimi femmine M.B. 44 Jasmine di Casa Beggiato Asia
giovanissimi femmine B. 79 Conny v.d.Luisenthal Malta v.d.Luisenthal
giovanissimi femmine M.B. 66 Alba del Colle Janulo Elghe di Casa Parziale
giovanissimi femmine M.B. 11 Carlotta di Croce Santo Spirito Valery del Catone
giovanissimi femmine M.B. 57 Vanta del Monte Poliziano Cristal del Caiatino
giovanissimi femmine M.B. 61 Cina di Croce Santo Spirito Valery del Catone
giovanissimi femmine M.B. 19 Sari della Selva Bruzia Elly del Rianico
giovanissimi femmine M.B. 15 Asia Conny
cuccioloni maschi M.B. 1 Ivan v.Maikus Monia di Casa Nobili
cuccioloni maschi M.B. 15 Zanco della Valle d’Itria Ambramarie
cuccioloni maschi M.B. 6 Paco degli Achei Fenia della Gens Pontina
cuccioloni femmine M.B. 20 Ira della Val Sangro Angie della Val Sangro
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Furbo	degli	Achei
96 Cucciolate - 39 figli iscritt - 29 presentati
10 maschi - 19 femmine - 12 Lavoro
3° gruppo presentato, eccellente l’uniformità, fedeli al 
tipo paterno, il dimorfismo è ben visibile, molto buone le 
impronte sessuali e l’espressioni, la taglia è nello stan-
dard con qualche eccezione, soggetti con eccellente pig-
mentazione e focature, maschere scure, molto buone le 
proporzioni,molto buone linee superiori e groppe, in alcuni 
casi sfuggenti, appiombi corretti, molto buone le angolature 
anteriori, buone le posteriori in alcuni casi eccessive, molto 
buono il movimento, in alcuni casi garretti oscillanti. Il grup-
po presentato per la terza volta e tre volte al Campionato 
SV, è numeroso e di eccellente qualità. 

I pregi della riproduzione di Furbo sono ormai conosciuti e consistono soprattutto in: tipicità, tipo ed impronta, 
sostanza, movimento e carattere. Un suo figlio presenta un gruppo di riproduzione. Media la percentuale di figli 
presentati rispetto alle cucciolate nate. 48 % in classe lavoro, come in Germania (55%) lodevole per un soggetto 
relativamente giovane. Tre figli ottengono l’ Auslese e diversi l’eccellente di punta.

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
cuccioloni femmine M.B. 39 India della Val Sangro Angie della Val Sangro
cuccioloni femmine M.B. 14 Eva dei Colli Albani Fanny dei Colli Albani
cuccioloni femmine M.B. 6 Hubes dell’Isolotto Lilly di Casa Falbo
cuccioloni femmine M.B. 29 Ulme del Tessitore Uria del Tessitore
cuccioloni femmine M.B. 36 Isa della Val Sangro Angie della Val Sangro
cuccioloni femmine M.B. 31 Diva di Casa Rosy Fiona del Rione Antico
cuccioloni femmine M.B. 17 Perla degli Achei Fenia della Gens Pontina
juniores maschi M.P. 9 Kaio di Casa Luca Olly di Casa Luca
juniores maschi M.P. 7 Atlas Lea dei Lupi Della Maddalena
juniores maschi M.P. 32 Nero di Ripoli Rina di Ripoli
juniores maschi M.P. 6 Don di Casa Maiorano Ambra
juniores femmine M.P. 18 Akira d’Ulmental Lea d’Ulmental
juniores femmine M.P. 45 Ginger di Ripoli Rina di Ripoli
juniores femmine M.P. 22 Venus di Casa Parziale Valla Delori
juniores femmine M.P. 8 Bolla del Rione Antico Yasmin del Rione Antico
juniores femmine M.P. 29 Asia Lea dei Lupi Della Maddalena

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro maschi Aus. 6 Fulz di Zenevredo Jemy di Zenevredo
lavoro maschi Ecc. 1 Urbo v.Leithawald Yvi v.Leithawald
lavoro maschi Ecc. 14 Grips v.Riedschlurgi Icca v. Riedeschlurgi
lavoro maschi Aus. 10 Sony dei Colli Storici Ziwa dei Colli Storici
lavoro maschi Ecc. 11 Quno v.d.Plassenburg Jana v.d.Plassenburg
lavoro femmine Ecc. 1 Carina di Casa Beggiato Susan di Casa Beggiato
lavoro femmine Ecc. 21 Sarha della Loggia dei Mercanti Cina della Loggia dei Mercanti
lavoro femmine Ecc. 2 Dana v.Elzmündungsraum Nora v.Elzmündungsraum
lavoro femmine Ecc. 8 Kalia di Casa Massarelli Wicky v.Kuckucksland
lavoro femmine Ecc. 26 Angie della Val Sangro Ania del Catone
lavoro femmine Aus. 8 Niki di Casa Beggiato Sofy di Casa Beggiato
lavoro femmine Ecc. 24 Una del Colle Guasco Perla del Colle Guasco
giovani maschi M.B. 43 Yato v.Trompetersprung Elfie v.Trompetersprung
giovani maschi M.B. 33 Nato di Casa Beggiato Titti di Val del Lambro
giovani femmine M.B. 3 Trisha del Monte Poliziano Tricksie v.d.Furstenperle
giovani femmine M.B. 50 Fedra della Val Sangro Bania dell’Alto Pino dell’Alto Pino
giovani femmine M.B. 5 Leny di Valmadrera Brenda di Casa Mary
giovani femmine M.B. 7 Miss America De Los Madriles Landa v.Giselle
giovani femmine M.B. 52 Zeda del Colle Guasco Ophra del Colle Guasco
giovani femmine M.B. 19 Milonga del Ceresio Mirta del Ceresio
giovani femmine M.B. 12 Bine di Villa Andrei Grandezza Karanberg
giovani femmine M.B. 27 Lyana di Valmadrera Brenda di Casa Mary
giovanissimi maschi M.B. 3 Quark di Val Sant’Anna Liebe di Val Sant’Anna
giovanissimi maschi M.B. 16 Uran degli Iapigi Ekika di Casa Cacozza
giovanissimi femmine M.B. 22 Uska dell’Alto Piano Uschy v.Aurelius
giovanissimi femmine M.B. 65 Quantas di Val Sant’Anna Liebe di Val Sant’Anna
giovanissimi femmine M.B. 68 Questa di Val Sant’Anna Liebe di Val Sant’Anna
cuccioloni maschi M.B. 7 Tiger v.Aurelius Ulli v.Aurelius
cuccioloni femmine M.B. 25 Helga del Re di Denari Venus dei Profeti
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Hannibal	v.Stieglerhof
86 Cucciolate - 12 figli iscritti - 8 presentati - 4 maschi - 4 femmine - 2 Lavoro
3° gruppo presentato, molto buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimor-
fismo è visibile, buone le impronte sessuali e l’espressioni, la taglia è nello 
standard,soggetti con buona pigmentazione e focature,maschere scure, buone 
le proporzioni,molto buone linee superiori, groppe in diversi casi corte, appiom-
bi corretti, buone le angolature anteriori , molto buone le posteriori, molto buono 
il movimento, soggetti solidi e corretti. Il gruppo presentato per la terza volta, 
non è molto numeroso, ma considerata l’età del riproduttore è nella norma e di 
eccellente qualità. I pregi consistono nelle costruzioni tipiche della razza, senza 
esagerazioni, solidità e correttezza. Bassa la percentuale di figli presentati rispetto alle cucciolate nate. 2 soggetti 
classe lavoro. Una sua figlia si classifica Siegerin Auslese e diversi soggetti di punta nelle classi minori.

Ober	v.Bad-Boll
37 Cucciolate - 11 figli iscritti - 8 presentati - 3 maschi - 5 femmine - 6 Lavoro
3° gruppo presentato, eccellente l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimorfi-
smo è ben visibile, eccellenti le impronte sessuali e l’espressioni, la taglia è 
nello standard, soggetti con buona pigmentazione e focature, buone le propor-
zioni, buone le linee superiori, groppe corte, appiombi corretti, buone le an-
golature anteriori, in alcuni casi l’omero è corto e poco inclinato, molto buone 
le posteriori, buono il movimento. Il gruppo presentato per la terza volta e tre 
volte al Campionato SV, non è molto numeroso ma di eccellente qualità. I pre-
gi della riproduzione di Ober sono ormai conosciuti e consistono soprattutto 
in: tipicità, teste ben cesellate, corrette angolature posteriori . Media la percentuale di figli presentati rispetto alle 
cucciolate nate. Lodevole la percentuale in classe lavoro, 80 % . Due figli ottengono l’Auslese.

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro femmine Aus. 1 Musa di Ca’ San Marco Riva v.Riedschlurgi
lavoro femmine Ecc. 39 Ewyn il Mercabah Honda di Camporeale
giovani maschi M.B. 26 Lyon di Casa Beggiato Zilla di Casa Beggiato
giovanissimi maschi M.B. 6 Axil dell’Antico Maniero Jasmine dell’Antico Maniero
giovanissimi maschi M.B. 36 Art dell’Antico Maniero Jasmine dell’Antico Maniero
giovanissimi femmine M.B. 67 Asia dell’Antico Maniero Jasmine dell’Antico Maniero
cuccioloni maschi M.B. 2 Danko di Casa Beggiato Aidi di Casa Beggiato
cuccioloni femmine M.B. 12 Dafne di Casa Beggiato Heidi di Casa Beggiato

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro maschi Aus. 11 Icon v.Bad-Boll Pania dell’Alto Pino
lavoro maschi Ecc. 8 Ringo Crveni Mayestoso Crissy v.Lieberswarte
lavoro maschi Ecc. 27 Pier dell’Alpe Adria Fata dell’Alpe Adria
lavoro femmine Ecc. 4 Viky del Crinale dei Piceni Hira della Voce della Luna
lavoro femmine Aus. 6 Zambia degli Achei Fenia della Gens Pontina
lavoro femmine Ecc. 7 Gina v.Asics Elen della Cerza
cuccioloni femmine M.B. 22 Connie della Bocca del Vesuvio Ania della Bocca del Vesuvio
cuccioloni femmine M.B. 8 Boeing v.Bad-Boll Quina v.Miss

Quenn	v.Loher	Weg
40 Cucciolate - 13 figli iscritti - 8 presentati - 4 maschi - 4 femmine - 6 Lavoro
2° gruppo presentato, eccellente l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimorfi-
smo é ben visibile, eccellenti le impronte sessuali e l’espressioni, la taglia è 
nello standard,soggetti con buona pigmentazione e focature, molto buone le 
proporzioni, buone le linee superiori, le groppe in diversi casi sono corte, ap-
piombi corretti, molto buone le angolature anteriori e le posteriori, molto buono 
il movimento. Il gruppo presentato per la seconda volta, non è molto numeroso 
ma di eccellente qualità. I pregi della riproduzione di Queen sono ormai cono-
sciuti e consistono soprattutto in: tipicità, proporzioni , corrette angolature po-
steriori . Tre suoi figli presentano un Gruppo in Germania. Media la percentuale di figli presentati rispetto alle cuc-
ciolate nate. Lodevole la percentuale in classe lavoro, 80 %. Tre figli ottengono l’Auslese e tre eccellenti di punta.

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro maschi Aus. 2 Paer v.Hasenborn Yada v.Mittelwest
lavoro maschi Ecc. 3 Rademberg Vanny del Pozzo Antico
lavoro maschi Ecc. 4 Uwo dell’Alto Pino Pania dell’Alto Pino
lavoro femmine Ecc. 11 Diva v.Asics Afra v.Asics
lavoro femmine Aus. 7 Fendi v.Agilolfinger Ronja v.Wittelsbacher
lavoro femmine Aus. 9 Jessica degli Achei Fenia della Gens Pontina
giovani maschi M.B. 25 Valium Valentinientis Beta Valentinientis
giovanissimi femmine M.B. 12 Fanta di Casa Ines Baia di Casa Ines

pag 114-119 GRUPPI RIPRODUZIONE.indd   117 10/02/12   13:14



118

Campionato di Allevamento 2010 - Gruppi di Riproduzione

Homar	dei	Colli	di	Uzzano
39 Cucciolate - 32 figli iscritti - 18 presentati - 8 maschi - 10 femmine 
1° gruppo presentato, molto buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il di-
morfismo é ben visibile, molto buone le impronte sessuali e l’espressioni, 
la taglia è nello standard con qualche eccezione,soggetti con buona pig-
mentazione e focature, buone le proporzioni, in alcuni casi leggermente 
allungati, molto buone linee superiori, groppe in alcuni casi corte, appiom-
bi corretti, molto buone le angolature anteriori e le posteriori, molto buono 
il movimento, in alcuni casi garretti oscillanti. Il primo gruppo presentato 
da Homar, considerata l’età è numeroso e di molto buona qualità. I pregi 
consistono in: tipicità, teste ed impronte, angoli anteriori, movimento. Alta 

la percentuale di figli presentati rispetto alle cucciolate nate. Due figli si classificano Sieger Giovanissimi e Vice 
Sieger Giovani e diversi nelle posizioni di punta. Un Gruppo composto mediamente da soggetti giovani che forni-
sce un prima immagine decisamente positiva.

2° Gruppo

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
giovani maschi M.B. 2 Claus del Re Kokalos Clary del Re Kokalos
giovani maschi M.B. 40 Anto Carla di Camporeale
giovani femmine M.B. 43 Anouk v.Goldenen Strand Funny v.Goldenen Strand
giovani femmine M.B. 10 Alice v.Goldenen Strand Fanny v.Goldenen Strand
giovanissimi maschi M.B. 47 Iron del Giarizzo Nika del Giarizzo
giovanissimi maschi M.B. 1 Sonik della Valle dei Rovi Maddy della Valle dei Rovi
giovanissimi femmine M.B. 30 Vanta di Casa Beggiato Selly di Casa Pellier
giovanissimi femmine M.B. 31 Duska di Croce Santo Spirito Elfi di Croce Santo Spirito
giovanissimi femmine M.B. 45 Itra del Giarizzo Nika del Giarizzo
giovanissimi femmine M.B. 69 Ria v.Weideland Bona degli Achei
cuccioloni maschi M.B. 18 Haron della Val Sangro Ania del Catone
cuccioloni femmine M.B. 44 Hera della Val Sangro Ania del Catone
juniores maschi M.P. 5 Bart degli Achei Giuly di Casa Veronica
juniores maschi M.P. 29 Echo delle Tamerici Salmastre Onda delle Tamerici Salmastre
juniores maschi M.P. 14 Quin Casa Nando Bella di Casa Raimondo
uniores femmine M.P. 36 Ekka delle Tamerici Salmastre Onda delle Tamerici Salmastre
juniores femmine M.P. 7 Belen degli Achei Giuly di Casa Veronica
juniores femmine M.P. 17 Hellen di Zenevredo Jemy di Zenevredo

Ron	della	Bocca	del	Vesuvio
43 Cucciolate - 22 figli iscritti - 17 presentati - 9 maschi - 8 femmine - 3 Lavoro
1° gruppo presentato, buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimorfi-
smo é visibile, molto buone le impronte sessuali e l’espressioni, la taglia 
è al limite, soggetti con buona pigmentazione e normali focature, buone 
le proporzioni, in alcuni casi leggermente allungati buone linee superiori, 
groppe sfuggenti, appiombi anteriori in alcuni casi poco corretti, molto 
buone le angolature anteriori, le posteriori in diversi casi al limite, molto 
buono il movimento, in diversii casi garretti oscillanti. Il primo gruppo pre-
sentato da Ron, considerata l’età è numeroso e di buona qualità. 
I pregi consistono in: tipicità, teste ed impronte, angoli anteriori, movi-
mento. Da porre attenzione alla taglia e agli angoli posteriori al limite. 

Alta la percentuale di figli presentati rispetto alle cucciolate nate.
Tre soggetti in classe lavoro. Mediamente ben piazzati.
CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro maschi Ecc. 19 Gimmy degli Arvali Fiona del Rione Antico
lavoro maschi Ecc. 9 Fico di Casa Vizzato Giada
lavoro maschi Ecc. 30 Apoll dei Patrizi Holly dei Patrizi
giovani maschi M.B. 37 Cico di Casa Nobili Roma del Sito Reale
giovani maschi M.B. 17 Lion Gerry Val Di Gerrj Val Reina
giovani femmine M.B. 44 Zora Madegras Anita
giovani femmine M.B. 29 Arika di Casa Lucchese Celine della Real Favorita
giovani femmine M.B. 11 Cora di Casa Nobili Roma del Sito Reale
giovani femmine M.B. 54 Gill di Val Calore Fendi di Val Calore
giovanissimi maschi M.B. 38 Ron v.Haus Selia Perla v.Haus Selia
giovanissimi maschi M.B. 32 Yerom Karma
giovanissimi maschi M.B. 21 Caos di Casa Vizzato Hera v.Quartier Latin
giovanissimi femmine M.B. 9 Chira di Casa Vizzato Hera v.Quartier Latin
giovanissimi femmine M.B. 64 Gaia v.Gerianian Hoff Kessy Veracruz
giovanissimi femmine M.B. 27 Gana v.Gerianian Hoff Kessy Veracruz
juniores maschi M.P. 25 Bled Madegras Miscia
juniores femmine M.P. 28 Belen Madegras Miscia
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Arex	v.d.Wilhelmswarte
18 Cucciolate - 14 figli iscritti - 11 presentati - 2 maschi - 9 femmine
1° gruppo presentato, molto buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il 
dimorfismo é ben visibile, molto buone le impronte sessuali e le espres-
sioni, la taglia è nello standard, soggetti con molto buona pigmentazione 
e focature, maschere scure, buone le proporzioni, in alcuni casi legger-
mente allungati, molto buone linee superiori e groppe, appiombi corretti, 
molto buone le angolature anteriori, le posteriori in alcuni casi al limite, 
molto buono il movimento, in alcuni casi garretti oscillanti. Il primo gruppo 
presentato da Arex, considerata l’età è numeroso e di molto buona qualità, 
le femmine sono più numerose e di migliore qualità. I pregi consistono in: 
tipicità, teste ed impronte, costruzioni armoniose, movimento. Alta la percentuale di figli presentati rispetto alle 
cucciolate nate. Tre figli si classificano Sieger e diversi nelle posizioni di punta nelle classi minori. Un Gruppo com-
posto mediamente da soggetti giovani che fornisce un prima immagine decisamente positiva.
CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
giovani femmine M.B. 60 Eva v.Geranian Hoff Exel dell’Alpe Adria
giovani femmine M.B. 37 Lara v.Asics Diva v.Asics
giovani femmine M.B. 13 Loren della Valle dei Rovi Resi v.d.Dolomiten
giovanissimi maschi M.B. 8 Hobby di Casa Josè Dada della Loggia dei Mercanti
giovanissimi femmine M.B. 71 Tanya di Casa Mary Ola di Casa Mary
giovanissimi femmine M.B. 1 Quenna v.Regina Pacis Fabia v.Agilolfinger
giovanissimi femmine M.B. 8 Holly di Casa Josè Dada della Loggia dei Mercanti
juniores maschi M.P. 21 Norch del Murnighello Carla del Murnighello
juniores maschi M.P. 1 Xaro dell’Altopiano Mara di Valmadrera
juniores femmine M.P. 5 Nency del Murnighello Carla del Murnighello
juniores femmine M.P. 1 Xara dell’Altopiano Mara di Valmadrera
juniores femmine M.P. 44 Nathalie del Murnighello Carla del Murnighello

Vando	di	Zenevredo
30 Cucciolate - 10 figli iscritti - 7 presentati - 4 maschi - 3 femmine
1° gruppo presentato, buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimorfi-
smo è visibile, buone le impronte sessuali e l’espressioni, la taglia è nello 
standard, soggetti con molto buona pigmentazione e focature, maschere 
scure, buone le proporzioni, in alcuni casi leggermente allungati, buone 
linee superiori, groppe lunghe in alcuni casi sfuggenti, le linee inferiori in 
diversi casi sono leggermente retratte con sterno corto, appiombi anteriori 
corretti, molto buone le angolature anteriori, le posteriori in diversi casi al 
limite, molto buono il movimento, in diversi casi garretti oscillanti. Il primo 
gruppo presentato da Vando, considerata l’età è poco numeroso e di buona qualità. I pregi consistono in: tipicità, 
maschere scure. Da porre attenzione agli angoli posteriori al limite. Media la percentuale di figli presentati rispetto 
alle cucciolate nate. Mediamente ben piazzati.
CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
giovani maschi M.B. 16 Pedro dell’Ambra Selvaggia Fenny dell’Ambra Selvaggia
giovani femmine M.B. 24 Pretty dell’Ambra Selvaggia Fenny dell’Ambra Selvaggia
giovanissimi maschi M.B. 9 Pitt Titti
giovanissimi maschi M.B. 27 Arex del Crinale dei Piceni Hira della Voce della Luna
giovanissimi maschi M.B. 23 Aron del Crinale dei Piceni Hira della Voce della Luna
giovanissimi femmine M.B. 7 Julia di Ca’ San Marco Zelda di Ca’ San Marco
giovanissimi femmine M.B. 17 Mora dei Colli di Uzzano Hussy dei Patrizi
giovanissimi femmine M.B. 70 Aska Del Crinale dei Piceni Hira della Voce della Luna

Eros	delle	Colonne	d’Ercole
43 Cucciolate - 25 figli iscritti - 19 presentati - 9 maschi - 10 femmine - 1 Lavoro
1° gruppo presentato, sufficiente l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimor-
fismo é scarso, le impronte sessuali nelle femmine sono al limite , in diversi 
casi le labbra sono pendenti, la taglia è al limite ,soggetti con buona pigmen-
tazione e focature, buone le proporzioni, in alcuni casi leggermente pesanti, 
buone linee superiori, groppe sfuggenti , appiombi anteriori in alcuni casi 
poco corretti e metacarpi troppo flessi, sufficienti le angolature anteriori , 
omeri in diversi casi corti e poco inclinati, buone le posteriori , buono il movi-
mento. Il primo gruppo presentato da Eros ,considerata l’ eta’ è abbastanza 
numeroso e di sufficiente qualità. Da porre attenzione al tipo, alle teste ed impronte.. Alta la percentuale di figli 
presentati rispetto alle cucciolate nate.Un soggetto in classe lavoro . Medio bassi i piazzamenti. 

3° Gruppo
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CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro femmine Ecc. 36 Masha Hetel dei Toraja
giovani femmine M.B. 23 Petra degli Japigi Heidi v.d.Rochele Ranch
giovani femmine M.B. 33 Giada di Casa Vizzato Carla di Terra Scura
giovanissimi maschi M.B. 29 Alemanno d’Eros Betty
giovanissimi maschi M.B. 44 Erik Dilaros Onda di Casa Nobili
giovanissimi maschi M.B. 40 Ambro d’Eros Betty
giovanissimi maschi M.B. 20 Idol di Terra Scura Germany
giovanissimi femmine M.B. 60 Siria di Casa Parziale Ulla di Casa Parziale
giovanissimi femmine M.B. 56 Anna Hola delle Tamerici Salmastre
giovanissimi femmine M.B. 42 Telma di Santa Venere Ester di Santa Venere
juniores maschi M.P. 16 Guss v.Asics Gina v.Asics v.Asics
juniores maschi M.P. 10 Helmo Blackhof Desy
juniores maschi M.P. 26 Arko di Camporeale Hussy di Casa Adamo
juniores femmine M.P. 37 Annet di Camporeale Hussy di Casa Adamo
juniores femmine M.P. 30 Arlet di Camporeale Hussy di Casa Adamo

Cronos	d’Ulmental
26 Cucciolate - 10 figli iscritti - 9 presentati - 5 maschi - 4 femmine
1° gruppo presentato, buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il dimor-
fismo è abbastanza visibile, buone le impronte sessuali, nei maschi do-
vrebbero essere più evidenti,mandibole leggere, la taglia è nello stan-
dard, soggetti con molto buona pigmentazione e focature, maschere ed 
occhi scuri, buone le proporzioni, buone linee superiori, groppe sfug-
genti, appiombi anteriori corretti, molto buone le angolature anteriori, le 
posteriori in diversi casi al limite, molto buono il movimento, in diversi 
casi garretti oscillanti. Il primo gruppo presentato da Cronos, conside-
rata l’età è poco numeroso e di media qualità. I pregi consistono in: 

pigmentazione, maschere ed occhi scuri. Da porre attenzione alle teste ed impronte e agli angoli posteriori al limite. 
Media la percentuale di figli presentati rispetto alle cucciolate nate. Una figlia quarta classificata in cuccioloni, per 
i rimanenti medio bassi i piazzamenti.

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
giovani maschi M.B. 39 Geo dell’Appio Ulla v.Fichtenbach
giovani maschi M.B. 35 Full dell’Appio Milly v.d.Dolomiten
giovani maschi M.B. 28 Giò dell’Appio Ulla v.Fichtenbach
giovani femmine M.B. 47 Gea dell’Appio Ulla v.Fichtenbach
giovani femmine M.B. 56 Queda della Valle del Liri Ussi della valle del liri
giovanissimi maschi M.B. 37 Fax di Casa Aceto Ursia di Nepetiae
giovanissimi maschi M.B. 39 Blackjack Quali Veracruz
giovanissimi femmine M.B. 16 Brenda Team Gaudi Vale degli Achei
cuccioloni femmine M.B. 4 Eveline di Casa Vizzato Giada

Pakros	del	Colle	Guasco
8 Cucciolate - 8 figli iscritti - 7 presentati - 3 maschi - 4 femmine - 1 Lavoro
1° gruppo presentato, buona l’uniformità, fedeli al tipo paterno, il di-
morfismo é visibile, buone le impronte sessuali e l’espressioni, in alcu-
ni casi lo stop è poco marcato, la taglia è nello standard, soggetti con 
buona pigmentazione e normali focature, molto buone le proporzioni, 
buone linee superiori, groppe corte, appiombi anteriori corretti, molto 
buone le angolature anteriori e le posteriori, molto buono il movimen-
to. Il primo gruppo presentato da Pakros, considerata l’età è poco 
numeroso e di media qualità. I pregi consistono in: buone proporzioni 
e solidità e movimento. Alta la percentuale di figli presentati rispetto 
alle cucciolate nate. un soggetto in classe lavoro. Medio bassi i piaz-

zamenti. Un soggetto che nonostante i piazzamenti ottenuti e la linea di sangue relativamente alternativa e’stato 
poco utilizzato dagli allevatori, pertanto i pochi soggetti presentati non permettono una valutazione reale ed un 
piazzamento migliore.

CLASSE QUAL.  SOGGETTO MADRE
lavoro femmine Ecc. 32 Hellen del Settimo Giorno Monza z.Narringen
giovani maschi M.B. 37 Ultras dell’Antico Feudo Miss dell’Antico Feudo
giovani maschi M.B. 36 Cruss Delori Bania del Colle Guasco
giovani femmine M.B. 58 Ussy dell’Antico Feudo Miss dell’Antico Feudo
giovanissimi maschi M.B. 46 Cibas Casa Negus Ziba di Casa Negus
juniores femmine M.P. 39 Evitha del Crinale dei Piceni Tessy del Crinale dei Piceni
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CLASSIFICA DEI GRUPPI DI ALLEVAMENTO - Giudici L. Musolino e L. Mantellini
1°)  DI CASA BEGGIATO
di Stefano Beggiato
5 Soggetti : 1 maschio - 4 Femmine,
4 Padri - 5 Madri , 5 cucciolate. 2 Lavoro
Piazzamenti : 2003 : 4* - 2004 : 5* - 2005: 8* - 2006: 5* - 2007: 
5* - 2008: 6* - 2009: 3* - 2010: 5*

Il Gruppo ha una difficoltà d’incroci alta, eccellente l’uniformità, 
eccellente la qualità dei singoli soggetti, la percentuale in classe 
lavoro è media. Gruppo presentato per la nona volta, dimostra la 
costanza dell’allevatore ed il lavoro selettivo che l’ha portato ad 
un tipo omogeneo ed un alta qualità come dimostrano i risultati.

177 Niki Lavoro VA  8 Furbo degli Achei x Sofy di Casa Beggiato
125 Carina Lavoro Ecc 1 Furbo degli Achei x Susan di Casa Beggiato
559 Sunny Giovanissimi MB 5 Sammo di Casa Beggiato x Cassia Colli di Uzzano
582 Yakira Giovanissimi MB 2 Vegas du Haut Mansard   x Wenke di Casa Beggiato
612 Danko Cuccioloni MB 2 Hannibal von Stieglerhof  x Heidi di Casa Beggiato

2°) DI CASA VIZZATO
di Pasquale Vizzato
5 Soggetti: 1 maschio - 4 Femmine,
4 Padri - 5 madri, 5 cucciolate. 1 Lavoro

Il Gruppo ha una difficoltà d’incroci media, eccellente l’ uniformità , 
molto buona  la qualità dei singoli soggetti, la percentuale in classe 
lavoro e’ sufficiente. Gruppo presentato per la prima volta da un 
giovane allevatore, composto da soggetti relativamente giovani 
ma di qualità  e con un tipo già definito.

21 Fico Lavoro Ecc 9 Ron della Bocca del Vesuvio x Giada
314 Benny Giovani MB 25 Rock del Catone x Giada
336 Giada Giovani MB 33 Eros delle Colonne d’ Ercole x Carla di Terra Scura
489 Chira  Giovanissimi  MB  9 Ron della Bocca del Vesuvio x Hera von Quartier Latin 
723 Eveline Cuccioloni MB  4 Cronos d’ Ulmental  x Giada

3°) VON ASICS
di Delfo Marchetti
5 Soggetti: 1 maschio - 4 Femmine, 
5 Padri - 5 Madri, 5 cucciolate. 2 lavoro

Il Gruppo ha una difficoltà d’incroci molto alta,  buona l’uniformità, 
molto buona la qualità dei singoli soggetti, la percentuale in classe 
lavoro è media. Gruppo presentato per la prima volta, dimostra 
un buon tipo, deve migliorare l’uniformità.

136 Diva Lavoro Ecc 11 Queen von Loher Weg x Afra von Asics
149 Gina Lavoro Ecc  7 Ober von Bad Boll x Elen della Cerza
340 Ines Giovani MB  21 Chivas von Bad Boll x Dora von Asics  
345 Lara Giovani MB  37 Arex von Wilheimwarte x Diva von Asics
83 Guss   Juniores  MP 16 Eros delle Colonne d’ Ercole x Gina von Asics

4°) DEI MONTI DELLA LAGA
di Francesco Straccia e Mauro Di Festa
5 Soggetti : 3 maschi - 2 Femmine, 
5 Padri - 4 Madri , 5 cucciolate. 2 Lavoro
Piazzamenti: 2005; 4* - 2008: 7* - 2010: 1*

Il Gruppo ha una difficoltà d’incroci alta, buona l’ uniformità , buona 
la qualità dei singoli soggetti, la percentuale in classe lavoro è 
media. Gruppo presentato per la quarta volta, dimostra un buon 
tipo, la qualità dei singoli non è quella dello scorso anno.

38 Indios Lavoro Ecc 34 Gustl dei Monti della Laga x Lucy dei Toraja
134 Desy Lavoro Ecc 33 Teo della Valcuvia x Lucy dei Toraja
271 Quark Giovani MB 13 Vegas du Haut Mansard x Isa dei Monti della Laga
454 Victor Giovanissimi MB 24 Paco di Casa Beggiato x Holly dei Monti della Laga
710 Clea  Cuccioloni MB 3 Lapo dei Monti della Laga x Mara della valle dell’Iri
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5°) DELLA VAL SANGRO 
di Adelina Ucci
5 Soggetti : 1 maschio - 4 Femmine, 
3 Padri - 3 Madri , 4 cucciolate.. 1 Lavoro
Il Gruppo ha una difficoltà d’incroci bassa, molto buona l’ unifor-
mità , molto buona la qualità dei singoli soggetti, la percentuale 
in classe lavoro e’ sufficiente. Gruppo presentato per la prima 
volta, dimostra gia’ un buon tipo ed uniformità , deve migliorare 
la difficoltà  d’incroci.

118 Angie     Lavoro Ecc 26 Furbo degli Achei x Ania del catone
331 Fedra Giovan MB 50 Furbo degli Achei x Bania dell’ Alto Pino 
624 Haron Cuccioloni MB 18 Homar dei Colli di Uzzano x Ania del Catone
735 Ira Cuccioloni MB 20  Vegas du haut Mansard x Angie della Val Sangro
737 Isa Cuccioloni MB 36 Vegas du haut Mansard x Angie della Val Sangro

6°) DELLA GENIA OSCA 
di Gennaro Vassallo
4 Soggetti : 2 maschi - 2 Femmine,
4 Padri - 4 madri , 4 cucciolate.
Piazzamenti: 2006 : 10* - 2007: 4*

Il Gruppo ha una difficoltà d’incroci alta, sufficiente  l’uniformità, 
molto buona la qualità dei singoli soggetti, la percentuale in 
classe lavoro è media. Gruppo presentato per la terza volta, 
dimostra un buon tipo, il dimorfismo sessuale e’ poco evidente, 
deve migliorare l’uniformità.
 
115 Ambra Lavoro Ecc  38 Winner von Assaut x Una della Genia Osca
135 Dinga Lavoro Ecc  29 Ghildo x Lena degli Achei
442 Quanto  Giovanissimi   MB  15 Tony degli Achei x Magia degli Achei
994 Vanda    Juniores  MP  21 Cimm von Geranian Hof x Darma della Genia Osca
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