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Campionato di Allevamento 2011

Anche quest’anno tutto si è svolto con 
buon rispetto degli orari, le classi sono 
tutte terminate ad orari accettabili; 
forse qualcosa è filato meno liscio risp-
etto allo scorso Campionato ma gli spazi 
molto più ampi e logicamente più dis-
persivi hanno inevitabilmente dilatato i 
tempi. 
Infine un ringraziamento alla Regione Toscana per 
l’eccellente organizzazione, nella persona del suo Presi-
dente Massimo Colombini che ovviamente estenderà a 
coloro che, con il proprio lavoro, ha consentito a tutti di 
trascorrere tre giornate in piena comodità. Grazie a tutti 
voi. Ciliegina sulla torta di tre ottime giornate, il clima, è 
stato splendido per tutti e tre i giorni regalandoci il mas-
simo che si potesse sperare.
Ovviamente come sempre accade in eventi così impor-
tanti e che coinvolgono tante persone si verificano sba-
vature ed errori dei quali siamo coscienti e sui quali stia-
mo riflettendo per offrire un servizio sempre migliore. 
Mi consentirete però un’ultima notazione a margine di 
un evento di cui siamo tutti particolarmente soddisfatti; 
come ormai purtroppo si sta verificando con puntuale 
costanza si sono verificati anche quest’anno incresciosi 
episodi che nulla hanno a che fare con lo spirito che 
ci dovrebbe accompagnare in eventi di questo tipo; su 
questo, non mi stancherò mai di ripeterlo, saremo in-
transigenti.
Ancora più desolante è stato scoprire che quasi la mag-
gioranza delle persone coinvolte NON E’ SOCIO SAS. 
Lascio ad ognuno la riflessione su questo “particolare”.
Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo anno.

Luciano Musolino 

55° Campionato Sociale di 
Allevamento 2011

Ippodoromo di San Rossore - Pisa 23/25 settembre

Il Campionato SAS 2011 si è svolto nella splendida 
cornice del Parco di San Rossore che da il nome 
anche all’omonimo Ippodromo che ci ha ospitato. 
La “location” si è rivelata ideale per quanto da noi 
richiesto, facile da raggiungere, con elevata ricet-
tività e alberghi vicini, ampi parcheggi ombreggiati 
e spazi verdi a perdita d’occhio. 
Oltre 800 cani a catalogo e 574 presentati, numeri 
tutto sommato in linea con quelli degli anni prec-
edenti, che se confrontati con quelli in costante 
calo della madre patria Germania, lasciano ben 
sperare per il futuro. 
Per la prima volta abbiamo dato ai soci la possibil-
ità di effettuare le iscrizioni on-line proseguendo 
in quel lavoro di ammodernamento della nostra 
società che era uno dei punti più importanti del 
programma di questo Consiglio. Qualche peccato 
di gioventù nel funzionamento del sistema ma mi 
sembra che, tutto sommato, le cose siano andate 
in maniera soddisfacente.
Un ringraziamento ai giudici e ai figuranti che 
hanno svolto il loro lavoro in modo egregio, in 
particolare ai giudici stranieri, molti dei quali per 
la prima volta impegnati in Italia. Sono contento 
anche perché le principali critiche rivolte dagli ap-
passionati sono state “riservate” ai giudici italiani 
e tedeschi confermando implicitamente l’ottimo 
lavoro, personalmente non avevo il minimo dub-
bio, svolto dagli altri colleghi stranieri con buona 
pace di chi, con stile ed eleganza, li aveva definiti 
del “terzo mondo”. Pensiamo, e parlo ovviamente 
anche a nome del Consiglio, che l’esperimento sia 
perfettamente riuscito e che possa essere ripetuto 
anche per il prossimo Campionato.
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Campionato di Allevamento 2011

Una fase della prova di difesa di Zicco delle Cinque Ville.

Dopo aver giudicato le classi Giovanissimi e Giovani 
maschi nel 2010, quest’anno il CDN mi ha dato 
l’onere e l’onore di giudicare la classe Lavoro mas-
chi. 
Per me il programma tracciato ad inizio manda-
to incomincia con questa classe nella quale ho in-
cominciato ad indicare quello che intendo suggeri-
re agli allevatori al fine di ottenere dei soggetti il 
più possibile aderenti allo standard. 
Sicuramente oggi non abbiamo una classe di “Aus-
lesi” consolidata come quella del 2006; quella era 
frutto di un lavoro iniziato nel 2000 e che ha porta-
to quei soggetti ad essere oggi nonni di Auslesi SV. 
Se consideriamo lo sviluppo dell’allevamento Italia-
no, anche in base ai risultati ottenuti in Germania, 
si noterà che, dalla fondazione della SAS e fino alla 
morte di Walter Gorrieri nel 1981, l’allevamento 
italiano aveva conquistato solo 4 titoli di Auslese 
SV e solo con femmine, quindi 4 in più di 30 anni. 
Dal 1981 al 1999, in 18 anni, solo 3 Auslesi, ques-
ta volta maschi. Dal 2000 ad oggi, in soli 12 
anni, ben 13 Auslesi di cui uno addirittura Sieg-
er. E’ quindi evidente il momento in cui vi è stata 
l’impennata del nostro allevamento e quali sono 
stati i motivi di questo exploit: programmazione, 
ordine e perseveranza. 
Oggi come allora iniziamo un nuovo corso anche 
in considerazione delle degenerazioni dallo stan-
dard in questo particolare momento storico del-
la razza. Per questo motivo già con le classi del-
lo scorso anno ho iniziato a scegliere dei sogget-
ti il più possibile aderenti allo standard anche 

se non appariscenti come l’occhio del profano vor-
rebbe. 
Bisogna ricominciare ad allevare soggetti “nor-
mali”, che siano funzionali poiché il dettame a cui 
questi dovrebbero rispondere è: “Tanto belli quan-
to funzionali”. 
Quei soggetti di taglia elevata o con teste troppo 
pesanti e labbra pendenti che non rispecchiano a 
pieno il “tipo” del pastore tedesco, per quest’anno 
sono stati solo leggermente penalizzati, in futuro 
non ci saranno più motivi per mantenere questo 
tipo di piazzamenti.
Purtroppo oggi, le mode e la mancanza di indirizzi 
precisi hanno portato ad una progressiva decaden-
za soprattutto relativamente alla funzione primaria 
a cui la nostra razza dovrebbe essere adibita: 
Gruppo 1: Cani da Pastore! e che, come tale, deve 
essere allevata e giudicata. 
E’ evidente che è difficile correggere il tiro in pochi 
anni, ma lavorando seriamente e collegialmente 

Classe Lavoro Maschi - Giudice: Luciano Musolino
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Campionato di Allevamento 2011

si può migliorare il prodotto nazionale, che co-
munque già si colloca ai vertici mondiali.
I criteri principali cui mi sono ispirato nel giudicare 
la classe sono stati:
- Taglia aderente allo standard;
- Teste ben cesellate e con indici corretti;
- Angolature posteriori contenute e garretti solidi;
- Correttezza degli appiombi anteriori;
- Consolidamento delle famiglie di provenienza;
- Differenzazione dei ceppi di provenienza.
Le prove di difesa sono state giudicate con un siste-
ma di valutazione a punti che prevedeva:
Condotta, improvviso, lascia/controllo, lanciato, las-
cia/controllo. 
Così facendo si è cercato anche di valutare il grado 
di addestramento e l’indole dei soggetti. 
Sono lodevoli e meritevoli di considerazione quei 
soggetti addestrati in maniera approfondita che co-
munque mantengono le qualità tipiche della razza 
come quelli che risultano tra i migliori punteggi:
50 Punti:
Zico delle Cinque Ville • Quno von Plassenburg • 
Hdepp di Casa Schwarz
49 Punti:
Sony dei Colli Storici• Ustinov von Romerland • Cro-
nos d’ Ulmental• Vargo di Zenevredo • Sam von 
Popland

I numeri della classe:
102 soggetti iscritti a catalogo
83 presentati alla prova di difesa di cui:
- 62 pronunciato “con lascia”
- 1 pronunciato “non lascia”
- 3 presente
- 17 insufficiente
Di questi:

58 soggetti sono stati presentati al giudizio da fer-
mo, di cui: 
- 12 Auslese
- 39 Eccellenti 
- 7 Ritirati

Per principio sono contrario all’inflazione dei titoli, 
per questo, alla fine della stagione dei Raduni, sulla 
base dei cani giudicati, avevo in predicato di conce-
dere il titolo a 6/7 soggetti; tuttavia la partecipazi-
one di un elevato numero di cani piazzati di pun-
ta alla recente Siegerschau ha fatto si che ques-
ti soggetti occupassero le prime posizioni, per cui 
ho ritenuto di non penalizzare il prodotto nazionale 
che sicuramente ha poco da invidiare a quei sogget-
ti che li precedevano in classifica. 
Spero e auguro a questi soggetti che possano es-
sere il punto di ripartenza del nuovo programma di 
allevamento come è stato per quei cani proclamati 
“Auslese” nel 2000.

I riproduttori maggiormente presenti con numero di 
figli eccellenti sono stati: 
Furbo degli Achei: 5
Queen von Löher Weg: 3
Nando von Gollenwehier: 3
Vegas du Haut Mansard: 3
Ober von Bad Boll: 3
Ron Bocca del Vesuvio: 3
Jumbo di Zenevredo: 2
Xaro Monti della Laga: 2

In conclusione desidero ringraziare i miei collabo-
ratori di ring, la segreteria e gli addetti ai control-
li, in modo particolare: Carmela Antodaro, Fausto 
Gazzetta e Maurizio Cimò.

Luciano Musolino 

Il Sieger 2011 - Ustinov v. Römerland viene presentato ai giudici.
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Campionato di Allevamento 2011

Sieger Auselse (Pett. 89 )
Ustinov v. Römerland
nato il: 15/09/2006    ROI: Sz. 2188759
p: Quantum v.Arminius 
m: Kira Von Lacroz
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3

Grande, di media sostanza, molto tipi-
co ed espressivo, molto buona la tes-
ta e l’impronta, molto buona la pigmen-
tazione e le focature, leggermente al-
lungato, garrese rilevato, dorso solido, 
groppa lunga e di corretta inclinazione, 
eccellente linea inferiore, molto buone 
le angolature anteriori, eccellenti le 
posteriori con coscia forte e muscolo-
sa, appiombi corretti, cammina corret-
tamente visto davanti e dietro, molto 
buono il movimento, ampio e sciolto 
con e senza guinzaglio. Il Sieger  già vincitore nel 2010, Auslese SV 2010 e terzo nel 2011 si presenta in eccel-
lenti condizioni di forma e lo dimostra nella prova in movimento dove emergono le sue doti anatomiche che gli 
consentono per tutta la durata della gara un andatura armoniosa, redditizia ed elegante. Figlio di Quantum, del 
quale ripropone il tipo, ma con una testa decisamente migliorata nel cesello ed espressione. Ha presentato per 
la seconda volta un Gruppo di Riproduzione in Germania , molto numeroso e di qualità elevata con già  8 sogget-
ti nelle classi lavoro. Ha eseguito il secondo punteggio nella prova di difesa, 49 punti. ZW: 74.
Tutte queste qualità ne fanno il meritato Sieger Auslese SAS 2011.

LAVORO MASCHI

2° Auslese (Pett. 62 )
Paer v.Hasenborn
nato il: 19/09/2006    ROI: sz2194208
HD: normale  ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Quenn v.Loher Weg    
m: Yada v.Mittelwest

Grande, di media sostanza, tipi-
co ed espressivo, buona la testa e 
l’impronta, molto buona la pigmen-
tazione, garrese rilevato, dorso so-
lido, buona groppa , buona linea in-
feriore, buone le angolature ante-
riori, molto buone le posteriori, ap-
piombi corretti, cammina corretta-
mente visto davanti e dietro, molto 
buono il movimento con e senza 
guinzaglio. 
Auslese SV 2010/11, figlio di Queen 
e la mamma discende da Baru, ri-
propone il pedigree di Furbo con un 
fenotipo differente, infatti Pear ha delle normali angolature che gli consentono un ideale incrocio con figlie e dis-
cendenti di Vegas e Zamp.
Ha presentato per la seconda volta un gruppo in Germania di buona media e alcuni maschi di notevole qualità. 
Prova difesa: 45
ZW: 82
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LAVORO MASCHI

3° Auslese (Pett. 54 )
Mentos v.Osterberger Land
nato il: 30/04/2008 
ROI: sz 2220389
HD: normale    ED: 0
Brevetto: Ipo3
p: Nando v.Gollerweiher    
m: Quencie v.Osterberger Land

Grande, di media sostanza, 
tipico ed espressivo, buona la 
testa, eccellente la pigmentazi-
one e le focature, molto buone 
le proporzioni, garrese rilevato, 
dorso solido, buona groppa , 
buona linea inferiore, buone le 
angolature anteriori, molto bu-
one le posteriori, appiombi cor-
retti, cammina correttamente 
visto davanti e dietro, molto 
buono il movimento ampio, sci-
olto e dinamico con e senza guinzaglio. Auslese SV 2011, figlio di Nando del quale non rispecchia il tipo, Men-
tos e’ un soggetto di taglia nello standard, con una costruzione senza gli eccessi paterni e molto armoniosa, di-
mostra un eccellente carattere e grande temperamento durante tutta la gara. Prova difesa: 45
ZW: 94

4° Auslese (Pett. 57 )
Nash Seeback’s
nato il: 05/02/2009
ROI: sz 2263636
HD: normale    ED: 0 
Brevetto: Ipo3
p: Vegas du Haut Mansard    
m: Mischaland’s Trine 

Grande, di media sostanza, tipi-
co ed espressivo, molto buona 
la testa e l’impronta, molto bu-
ona la pigmentazione, molto 
buone proporzioni, garrese rile-
vato, dorso solido, buona grop-
pa , molto buona linea inferiore, 
molto buone le angolature ante-
riori e posteriori, appiombi cor-
retti, cammina correttamente 
visto davanti e dietro, molto bu-
ono il movimento con e senza 
guinzaglio. V6 SV 2011, figlio di Vegas per una figlia di Cliff v. Trobbachtal, nel tipo paterno con testa e angola-
ture posteriori corrette.
Prova difesa: 44
ZW: 79
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5° Auslese (Pett. 63 ) 
Paer Blue Iris
nato il: 08/08/2008    ROI: 119490
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Nando v.Gollerweiher    
m: Elischa Blue Iris

Medio/grande, di media sostanza, 
molto tipico ed espressivo,molto bu-
ona la testa e l’impronta, eccellente 
la pigmentazione e le focature, gar-
rese rilevato, dorso solido, groppa 
leggermente corta,molto buona linea 
inferiore, molto buone le angolature 
anteriori e posteriori, appiombi cor-
retti, cammina correttamente visto 
davanti e dietro, molto buono il mov-
imento con e senza guinzaglio. V12 
SV 2011, figlio di Nando del quale ri-
propone il tipo ma con una taglia e 
testa decisamente più contenute, ec-
cellente la linea materna con Yasko, Eros ed Esko, un fratello si e’piazzato tra gli eccellenti svolgendo un eccel-
lente prova di difesa, questi fattori garantiscono una stabilita’ genetica a questo eccellente soggetto che si dis-
tingue per tipo, costruzione e carattere robusto. Prova difesa: 48

6° Auslese (Pett. 23 ) 
Fulz di Zenevredo
nato il: 21/10/2008    ROI: 0989184
HD: normale    ED: 0  
Brevetto: Ipo3
p: Furbo degli Achei    
m: Jemy di Zenevredo

Grande, di buona sostanza, tipi-
co ed espressivo, buona la testa e 
l’impronta, molto buona la pigmen-
tazione, garrese rilevato, dorso so-
lido, buona groppa, buona linea in-
feriore, buone le angolature ante-
riori, molto buone le posteriori, ap-
piombi corretti, cammina corretta-
mente visto davanti e dietro, buono il 
movimento con e senza guinzaglio. 
Il Sieger della mia classe Giovani 
2010, figlio di Furbo per una figlia di 
Janos si e’ ben sviluppato ed ha compiuto senza problemi il salto nella classe titolata mantenendo le aspettative.
Molto utilizzato in allevamento dagli allevatori tedeschi, aspettiamo di vedere i suoi primi prodotti se saranno 
all’altezza della famiglia che rappresenta. Nella prova in movimento non ha dimostrato il solito dinamismo .
Sua sorella Frau ha ottenuto il titolo di Auslese SV.
Prova difesa: 48
ZW: 81
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LAVORO MASCHI

7° Auslese (Pett. 100 ) 
Zico delle Cinque Ville
nato il: 04/03/2009    ROI: 09152273
HD: quasi normale   ED: 0  
Brevetto: Ipo3
p: Unzo v.Noort    
m: Tania di Casa Nobili

Media taglia, di media sostanza, 
molto tipico ed espressivo, eccellente 
la testa e l’impronta, molto buona la 
pigmentazione, garrese rilevato, dor-
so solido, buona groppa, buona linea 
inferiore, molto buone le angolature 
anteriori,e posteriori, appiombi cor-
retti, metacarpo leggermente flesso, 
cammina correttamente visto davan-
ti e dietro, molto buono il movimento 
ampio e sciolto con e senza guinza-
glio. Il 6* dei Giovani dello scorso anno e’ allevato in consanguinita’ 5-4 Dux della Valcuvia, del quale ripropone 
il dinamismo ed il movimento . Zico si presenta in maniera autorevole grazie al suo ottimo carattere ed all’ ec-
cellente costruzione. Si distingue per la taglia assolutamente media ed un formidabile carattere che gli ha con-
sentito una resa eccellente in ring terminando la gara senza alcun cenno di stanchezza. Ha inoltre un addestra-
mento approfondito che gli ha consentito di ottenere il miglior punteggio nella prova di difesa, 50 punti. ZW: 83 
Tutti questi fattori sicuramente positivi mi hanno indotto a concedere con piacere il titolo nelle posizioni di punta 
ad un soggetto così giovane. 

8° Auslese (Pett. 43 ) 
Jago della Selva Magna
nato il: 04/10/2008    ROI: 0984287
HD: quasi normale   ED: 0    
Brevetto: Ipo2
p: Waiko di Casa Massarelli   
m: Fiamma della Selva Magna

Medio/Grande, di media sostanza, 
tipico ed espressivo, buona la tes-
ta e l’impronta, molto buona la pig-
mentazione, molto buone le pro-
porzioni, garrese rilevato, dorso 
solido, buona groppa, buona lin-
ea inferiore, buone le angolature 
anteriori,normali le posteriori, ap-
piombi corretti, cammina corretta-
mente visto davanti e dietro, molto 
buono il movimento con e senza 
guinzaglio. Terzo della mia classe Giovani dello scorso anno, figlio dell’ Auslese SAS Waiko, la madre proviene 
da Wallace, conferma il connubio positivo delle linee Ursus -Wallace .
I pregi di questo giovane soggetto consistono nel tipo, nelle normali angolature posteriori e nell’ assoluta cor-
rettezza e solidità. Pertanto ho concesso il titolo a questo giovane soggetto portatore della linea Ursus, ma con 
testa ed angoli posteriori contenuti e quindi molto utile nell’ incrocio con le linee di sangue dominanti come Ve-
gas, Zamp e Furbo. Prova difesa: 40
ZW: 92
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LAVORO MASCHI

9° Auslese (Pett. 36 ) 
Ilko di Casa do Bento
nato il: 01/02/2009  
ROI: 1033366
HD: quasi normale    ED: 0    
Brevetto: Ipo2
p: City do Phedrei    
m: Zimba v.Regina Pacis

Superiore alla media taglia, 
tipico, espressivo, buona pig-
mentazione, buone proporzio-
ni, buona linea superiore, dor-
so e groppa, buone le ango-
lature dell’anteriore, molto bu-
one le posteriori, coscia forte, 
appiombi anteriori corretti, 
buon movimento ampio e sci-
olto. Il 5* della classe giovani 
2010 ha completato piena-
mente lo sviluppo, compiendo senza difficoltà’ il salto nella classe superiore. Portatore della linea Hill von Far-
benspiel del quale ripropone il tipo ma con una testa più forte, risulta molto utile come incrocio alle linee mag-
giormente diffuse.
Prova difesa: 40
ZW:  89

10° Auslese (Pett. 81 ) 
Sony dei Colli Storici
nato il: 28/04/2009    
ROI: 09118573
HD: normale    ED: 0    
Brevetto: Ipo3
p: Furbo degli Achei    
m: Ziwa dei Colli Storici

Superiore alla media grandezza, 
molto tipico, espressivo, eccel-
lente testa e impronta, buona pig-
mentazione, la maschera potreb-
be essere più marcata, armoni-
ose le proporzioni, molto buone le 
linee superiore con groppa lunga 
ma leggermente sfuggente, ec-
cellente angolatura dell’anteriore, 
buona la posteriore, appiombi 
corretti, garretti abbastanza corretti, eccellente il movimento, pregevole l’allungo dell’anteriore. Il Vice Sieger 
dei Giovanissimi 2010 si presenta maturato ed in buone condizioni di forma, nonostante la giovane eta’ e la pri-
ma esperienza in classe lavoro eccelle nella presentazione in ring e dimostra un lodevole carattere, consegu-
endo il secondo punteggio nella prova di difesa 
Gia’ tre suoi figli sono piazzati nelle posizioni di punta nelle classi minori.
Prova difesa: 49
ZW: 78
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LAVORO MASCHI
11° Auslese (Pett. 35 )
Icon v.Bad-Boll
nato il: 01/03/2008    ROI: 1144117
HD: normale    ED: 0   
Brevetto: Ipo3
p: Ober v.Bad-Boll    
m: Pania dell’Alto Pino

Superiore alla media taglia, molto tipi-
co, eccellente testa e impronta, molto 
buona la pigmentazione, eccellenti le 
focature, eccellenti le proporzioni, buon 
garrese, buona linea superiore, groppa 
leggermente corta, molto buone ango-
lature anteriori, eccellenti le posteriori, 
appiombi corretti, buon movimento. Il 
figlio del Sieger SV Ober e della Vice 
Siegerin SV Pania, e’ consanguineo su 
Quantum, Dux, Max e Una della Valcu-
via 3-3,4-4 e 5-5, dimostra così un po-
tenziale genetico altamente garantito che rappresenta in pieno alcune linee portanti dell’allevamento Italiano e 
Mondiale. La resa agonistica non e’stata delle migliori, ma in virtù dell’eccellente tipo, delle corrette angolature 
posteriori e non per ultimo dell’ ottima famiglia, conquista il titolo e confidiamo possa essere adatto in particolar 
modo per le discendenti di Vegas e Furbo.
Prova difesa: 43
ZW: 82

12° Auslese (Pett. 34 ) 
Heiko Gerry Val
nato il: 10/03/2009    ROI: 0990513
HD: quasi normale    ED: 0    
Brevetto: 
p: Xaro dei Monti della Laga    
m: Reina Gerry Val

Grande, media robustezza, tipico, 
buona testa, molto buona pigmen-
tazione e focature, garrese rilevato, 
dorso solido, buona groppa,buone 
le angolature anteriori, molto bu-
one angolature posteriori, appiom-
bi corretti, buon movimento. Figlio 
di Xaro e dell’ Auslese SV Reina, 
consanguineo su Ghildo 3-3 del 
quale ripropone il tipo, ingentilito 
dall’espressione e dall’armonia della 
madre. Già piazzato 9* in giovani lo 
scorso anno, si è ben completato ar-
rivando, nonostante la giovane età, tra gli eccellenti di punta a Norimberga. Si èpresentato in buone condizio-
ni di forma ed ha avuto un eccellente resa agonistica. Pertanto come logica conseguenza della linea paterna è 
stato inserito tra i titolati essendo senza alcun dubbio il più qualificato tra i discendenti. 
Prova difesa: 40
ZW: 90
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1° Ecc (Pett. 88 ) Urbo v.Leithawald
nato il: 17/01/2009    ROI: SZ2231872
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Furbo degli Achei    m: Yvi v.Leithawald
Medio/grande, molto tipico ed espressivo, eccel-
lente testa e impronta, eccellente colori e focature, 
leggermente allungato, torace al limite, garrese rile-
vato, dorso abbastanza solido, groppa lunga e ben 
inserita, eccellenti le angolature dell’anteriore, molto 
buone le posteriori, appiombi anteriori corretti, gar-
retti abbastanza solidi, buono il movimento. Presen-
tato ancora una volta con qualche kg di troppo che 
inficia la solidità generale in movimento dove non 
mantiene l’armonia della costruzione e cede note-
volmente nella parte finale della gara. Figlio di Fur-
bo per una figlia di Vegas, molto usato in alleva-
mento anche dai nostri allevatori, ma in Italia e tra 
i titolati la linea di sangue è già’ ampiamente rappresentata. Prova difesa: 43. ZW: 82

2° Ecc (Pett. 75 ) Rock del Catone
nato il: 10/02/2008    ROI: 0898453
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo3
p: Hero di Camporeale    m: Valery del Catone
Grande, molto tipico, molto buona la pigmentazione, 
molto buona testa ed espressione, corretta linea su-
periore, groppa lunga groppa ben raccordata, buone 
angolature anteriori, molto buone le posteriori, meta-
carpo leggermente flesso, appiombi anteriori leg-
germente mancino, garretti leggermente oscillanti, 
gomiti poco solidi, molto buono il movimento.
In virtù della sua eccellente anatomia avrebbe potu-
to aspirare ad un piazzamento migliore, ma la cor-
rettezza degli appiombi anteriori ed un palmares d’ 
insuccessi che devono far riflettere: ED Ancora Am-
messo, una Selezione di 2a classe, un attacco sba-
gliato al Campionato SV 2010 ed un attacco seppur 
sufficiente, ma non brillante a questo Campionato. Prova difesa: 36. ZW: 101

3° Ecc (Pett. 71 ) Rademberg 
nato il: 10/11/2007    ROI: 0890874
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Quenn v.Loher Weg    
m: Vanny del Pozzo Antico
Grande, molto tipico, espressivo, molto buone la 
pigmentazione e le focature, molto buona la testa 
e l’impronta, molto buone le proporzioni, garrese ri-
levato, dorso solido, groppa leggermente corta, ec-
cellente angolature dell’anteriore, buona la posteri-
ore, metacarpo leggermente flesso, gomiti non del 
tutto aderenti, molto buono il movimento. Questo fi-
glio di Queen, si presenta in eccellenti condizioni di 
forma e lo dimostra anche nella prova in movimen-
to. Puo’ essere utile come portatore della linea pa-
terna, in particolar modo per correggere proporzioni 
ed angolature posteriori eccessive.
Prova difesa: 39. ZW: 88
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4° Ecc (Pett. 90 ) Uwo dell’Alto Pino
nato il: 12/08/2008    ROI: 092126
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo3
p: Quenn v.Loher Weg    m: Pania dell’Alto Pino 
Superiore alla media taglia, molto tipico, espressivo, 
testa forte e ben cesellata, corretti rapporti cranio muso, 
molto buona la pigmentazione e focature, buone pro-
porzioni, leggermente allungato, normale garrese e dor-
so, groppa corta e sfuggente, buone angolature ante-
riori, eccellenti le posteriori, appiombi anteriori corretti, 
gomiti non del tutto solidi, buon movimento cede leg-
germente sull’ anteriore. Ancora un eccellente figlio di 
Queen con la Vice Siegerin Pania, si fa notare per la 
taglia contenuta e l’eccellente testa. Questo soggetto 
era in predicato per la concessione del titolo, ma la lin-
ea Queen e la linea materna sono già’ rappresentati tra 
i titolati, inoltre alla seconda presenza in classe lavoro e 
nonostante l’elevato utilizzo non si sono visti figli nelle 
posizioni di punta a questo campionato. Si tratta comunque di un soggetto ancora giovane dal quale aspettiamo un grup-
po il prossimo anno. La presentazione in movimento non e’ stata all’ altezza delle aspettative.  Prova difesa: 44. ZW: 83

5° Ecc (Pett. 72 ) Rambo v.Zellwaldrand
nato il: 05/04/2008    ROI: 0949912
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Victor v.Zellwaldrand    m: Yashita v.Zellwaldrand

Grande, molto tipico, espressivo con testa forte e 
mascolina, molto buona la pigmentazione eccel-
lente le focature, buone proporzioni, buona linea 
superiore groppa leggermente sfuggente, molto bu-
one angolature dell’anteriore e posteriori, appiombi 
corretti, buon movimento. 
Consanguineo 5-4 su Ursus e nipote di Zamp del 
quale ripropone il tipo, si presenta ben sviluppato 
ed in buone condizioni, si riscatta rispetto allo scor-
so anno con un buona prova di difesa. 
Prova difesa: 42
ZW: 93

6° Ecc (Pett. 64 ) Pakros del Colle Guasco
nato il: 10/01/2007    ROI: 0792742
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Dux de Cuatro Flores    m: Engie del Colle Guasco
Grande, robusto, tipico, espressivo, con forte impronta mas-
chia, corretti rapporti cranio muso, molto buona la pigmen-
tazione, molto buono le proporzioni, molto buono garrese 
dorso e groppa leggermente sfuggente, buone le angolature 
anteriori, molto buone le posteriori, appiombi  anteriori ab-
bastanza corretti, movimento ampio e sciolto. Questo figlio 
di Dux de Cuatro Flores, mi aveva favorevolmente impres-
sionato all’ultima esposizione giudicata, per la sua eccellente 
anatomia e condizioni di forma. A questo campionato non era 
in buone condizioni ed a quasi 5 anni la qualità ed il nume-
ro del gruppo presentato seppur con poche monte effettuate, 
non era sufficiente per giustificare un reinserimento nei titolati 
a scapito di soggetti più giovani che lo precedono. Sua sorella 
Perla si qualifica Auslese. Prova difesa: 47. ZW: 81

7° Ecc (Pett. 12 ) Cronos d’Ulmental
nato il: 15/05/2007    ROI: 0840841
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Vegas du Haut Mansard    m: Aline dell’Isola di Megaride
Grande, tipico, espressivo, eccellente la pigmentazione e fo-
cature, molto buone le proporzioni, buona linea superiore 
groppa sfuggente, buone le angolature anteriori, molto buone 
le posteriori, appiombi anteriori abbastanza corretti, gomi-
ti non del tutto aderenti, garretti oscillanti buon movimento 
ampio e sciolto. Figlio di Vegas, presenta per la prima volta 
un gruppo di buona qualità.
Esegue un eccellente prova di difesa, già 2 volte tra i migliori 
in Germania, a questo campionato ottiene il secondo miglior 
punteggio. Prova difesa: 49. ZW: 91

8° Ecc (Pett. 74 ) Ringo Crveni Mayestoso
nato il: 15/08/2008    ROI: 1187386
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3

pag 4-19  Lavoro M.indd   14 10/02/12   10:04



15

Campionato di Allevamento 2011

LAVORO MASCHI
p: Ober v.Bad-Boll    m: Crissy v.Lieberswarte
Media taglia, media robustezza, sufficiente impronta mas-
chia, la mandibola potrebbe essre più forte, buone pro-
porzioni, buone linee superiori, groppa corta, buona an-
golatura dell’anteriore, sufficiente il posteriore, appiombi 
corretti,movimento abbastanza ampio.
Figlio del Sieger Ober, già ben piazzato tra gli eccellenti in 
Germania, si presenta in eccellenti condizioni e si fa notare 
per l’ assoluta taglia corretta  e le corrette proporzioni.
Prova difesa:46

9° Ecc (Pett. 21 ) Fico di Casa Vizzato
nato il: 21/08/2009    ROI: 105786
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: SchH1
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Giada 
Media taglia, molto tipico, espressivo,, presentato in pessime 
condizioni di pelo, eccellente la pigmentazione, la maschera 
e le focature, buone proporzioni, buona la linea superiore, 
groppa un po’ corta,buone le angolature anteriori, molto bu-
one le posteriori, appiombi corretti, buono il movimento, 
l’allungo e poco ampio. Anche questo soggetto si è ben piaz-
zato tra gli eccellenti in Germania, figlio di Ron del quale non 
ripropone il tipo. I pregi consistono nella giusta taglia, l’ ec-
cellente pigmentazione e maschera scura. Soggetto ancora 
giovane ed in piena maturazione. Prova difesa: 35

10° Ecc (Pett. 17 ) Eros delle Colonne d’Ercole
nato il: 03/10/2006    ROI: 0764862
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ghildo     m: Xaba delle Colonne d’Ercole
Grande, sufficiente il tipo, robusto, testa ed impronta al limite, 
labbro pendente, buono profilo superiore, groppa corta e 
sfuggente, buone le angolature anteriori e posteriori, meta-
carpo un po’ troppo flesso, gomiti e garretti oscillanti, buon 
movimento.
A cinque anni presenta per la prima volta un Gruppo non 
all’altezza delle aspettative considerato l’ elevato utilizzo, in-
oltre diversi soggetti ripropongono i difetti del padre.
Prova difesa: 43

11° Ecc (Pett. 70 ) Quno v.d.Plassenburg
nato il: 11/02/2009    ROI: SZ2235466
HD: normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Furbo degli Achei    m: Jana v.d.Plassenburg
Superiore alla media taglia, molto tipico espressivo, testa forte, 
corretti rapporti cranio muso corretto il cesello, molto buone 
le proporzione, buona linea superiore, groppa leggermente 
sfuggente, molto buone le angolature anteriori,posteriori al 
limite, molto buona linea inferiore, metacarpo leggermente 
flesso, gomiti e garretti oscillanti, buon movimento tende a 
cadere leggermente sull’anteriore.
Figlio di due Auslesi SV, ancora un eccellente connubio Fur-
bo x Vegas.
8* classificato alle selezioni per Universal Sieger, ben piazza-
to in diverse qualificazioni di Sch e IP 3.
Esegue tra le migliori prove di difesa in Germania e a questo 
Campionato ottiene il miglior punteggio. 
Prova di difesa : 50

12° Ecc (Pett. 4 ) Aron di Valmadrera
nato il: 23/04/2009    ROI: 09117457
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Gin del Frutteto    m: Ania di Ca’ San Marco
Grande, molto tipico, eccellente testa ed impronta, corretti i 
rapporti cranio muso e profili facciali, eccellente pigmentazi-
one e focature, media robustezza, buna linea superiore grop-
pa corta e sfuggente, buoni gli angoli anteriori e posteriori, ap-
piombi anteriori abbastanza corretti, garretti leggermente os-
cillanti, buon movimento ampio e sciolto. Il 4* dei giovanissimi 
del 2010, non si presenta nelle stesse condizioni dello scorso 
anno, soggetto ancora giovane che deve completare lo svi-
luppo toracico   e muscolare. La presentazione e la resa ag-
onistica non sono state all’ altezza delle aspettative, ritengo 
sia mancata la routine delle grandi esposizioni, essendo sta-
to poco presentato durante l’ anno. Comunque un soggetto 
d’ eccellente tipicità che attendo di rivedere il prossimo anno.
Prova difesa: 36

13° Ecc (Pett. 18 ) Falko 
nato il: 07/02/2008    ROI: 0884551
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Cita Cseroi
Grande, robusto, eccellente il tipo, molto buona la testa ed 
espressione, eccellente pigmentazione e focature, buone 
proporzioni, buona la linea superiore, groppa corta e sfug-
gente, buone le angolature anteriori e posteriori, appiombi 
abbastanza corretti, gomiti poco solidi, buon movimento, ab-
bastanza ampio, si deve consolidare nell’insieme. Soggetto 
che in altre esposizioni si èsempre presentato male a causa 
del focoso temperamento e alla voglia andare, ma poco coor-
dinato. Anche a questo Campionato nella presentazione del 
venerdì non ha mostrato il suo reale movimento. Nella pro-
va in movimento nello stadio una volta rilassato ha guadag-
nato diverse posizioni mostrando un movimento più regolare.
Soggetto discendente da Solo Team Fiemereck, utile per le 
corrette angolature posteriori, l’impronta maschia e la forte  
pigmentazione. Prova difesa: 46

14° Ecc (Pett. 30 ) Grips v.Riedschlurgi
nato il: 20/06/2008    ROI: 10145383
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Furbo degli Achei    m: Icca v. Riedeschlurgi 
Superiore alla media taglia,molto tipico, espressivo, eccel-
lente testa e impronta, eccellente pigmentazione e foca-
ture, molto buone la linea superiore, groppa un po’ troppo 
sfuggente, molto buone le angolature anteriori, le posteriori 
al limite massimo, coscia robusta, metacarpo troppo flesso, 
buon movimento, deve consolidare nell’insieme. Prova dife-
sa: 45

15° Ecc (Pett. 13 ) Dino di Casa Nobili
nato il: 20/03/2007    ROI: 0811932
HD: normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Xaro dei Monti della Laga    m: Bona di Casa Nobili
Superiore alla media taglia, tipico, con testa forte ed espres-
siva, corretti i rapporti cranio e muso, molto buona la pigmen-
tazione, buone le proporzioni, leggermente compatto, garrese 
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normale, dorso solido, groppa sfuggente, omero corto e poco 
inclinato, molto buone le angolature del posteriore,appiombi 
anteriori abbastanza corretti, movimento buona spinta, allun-
go poco ampio. Prova difesa: 41

16° Ecc (Pett. 28 ) Gordon dei Colli di Uzzano
nato il: 16/04/2007    ROI: 0823364
HD: normale    ED: 1    Brevetto: SchH1
p: Scott aus Agrigento    m: Dora delle Cinque Terre
Gande robusto, testa forte e mascolina, corrette le proporzi-
oni, molto buona la pigmentazione, molto buona la linea su-
periore, groppa sfuggente, buone le angolature anteriori, 
al limite le posteriori, appiombi anteriori abbastanza corret-
ti, gomiti e garretti oscillanti, movimento abbastanza ampio. 
Prova difesa: 38

17° Ecc (Pett. 56 ) Mork dei Profeti
nato il: 25/07/2006    ROI: 0761048
HD: normale    ED: 2    Brevetto: Ipo2
p: Yimmy van Contra    m: Venus dei Profeti
Grande, molto tipico, espressivo, eccellente testa e impron-
ta, molto buone pigmentazione e focature, buona la linea su-
periore, groppa un po’ sfuggente, presentato leggermente 
pesante, molto buone le angolature anteriori e posteriori, ap-
piombi anteriori corretti, buon movimento, poco solido, leg-
germente pesante nell’insieme. Prova difesa: 41

18° Ecc (Pett. 82 ) Taris dei Profeti
nato il: 06/09/2006    ROI: 0861411
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: SchH1
p: Irok Karanberg    m: Venus dei Profeti
Grande, robusto, molto buono il tipo, eccellente la pigmentazi-
one e le focature, molto buona la testa, leggermente pesante, 
buona la linea superiore, groppa sfuggente, buoni gli ango-
li anteriori e posteriori, metacarpo leggermente flesso, gomiti 
abbastanza solidi, buon movimento, la spinta è poco efficace, 
l’allungo poco ampio. Prova difesa: 46

19° Ecc (Pett. 26 ) Gimmy degli Arvali
nato il: 01/05/2009    ROI: 09153913
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Fiona del Rione Antico
Grande, robusto, molto tipico ed espressivo, buona la pig-
mentazione, molto buone le proporzioni, buona linea supe-
riore, garrese rilevato, groppa un po’ corta troppo inclinata, 
buone le angolature anteriori, molto buone le posteriori, molto 
buono il movimento, dorso non del tutto solido, si presenta 
con qualche kg di troppo, Più’ volte giudicato si è sempre ben 
presentato, a questo campionato pur essendo in buone con-
dizioni di pelo era troppo grasso e lo si notava in movimento 
che non aveva la solita fluidità. Prova difesa: 37

20° Ecc (Pett. 27 ) Gobi v.Leithawald
nato il: 13/10/2007    ROI: SZ2208905
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: 
p: Jumbo di Zenevredo    m: Shila v.Leithawald
Grande, molto tipico, buona testa ed espressione, eccellenti 
pigmentazione e focature, maschera scura, buone proporzio-

ni, garrese abbastanza rilevato, dorso solido, buona groppa, 
buona angolatura anteriore, molto buona la posteriore, ap-
piombi corretti, molto buono il movimento. Prova difesa: 35

21° Ecc (Pett. 37 ) Indio degli Iapigi
nato il: 03/12/2006    ROI: 0767650
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Nando della Valcuvia    m: Canada della Loggia dei Mercanti
Grande, tipico, robusto, buona testa, con sufficiente impron-
ta, garrese alto, dorso solido, groppa sfuggente, buona an-
golatura dell’ anteriore, l’omero è poco inclinato, molto bu-
ona angolatura del posteriore, appiombi anteriori abbastan-
za corretti, molto buono il movimento. Lo scorso anno ha pre-
sentato un Gruppo di riproduzione, lo stesso ci si aspettava a 
questo Campionato e questo all’ etàdi cinque anni ed alla ter-
za volta in classe lavoro incide molto sulla classifica, anche 
se il soggetto èstato utilizzato quasi esclusivamente dall’ alle-
vatore. Prova difesa: 47

22° Ecc (Pett. 40 ) Ivan della Loggia de’Medici
nato il: 05/04/2007    ROI: 08639
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ansel di San Pierino    m: Brina Valentinientis
Grande, tipico, buona testa ed espressione, buona pigmen-
tazione, buona linea superiore, groppa troppo sfuggente, bu-
one angolature dell’anteriore e posteriori, metacarpo troppo 
flesso, gomiti e garretti oscillanti, buon movimento, poco soli-
do nell’insieme. Prova difesa: 45

23° Ecc (Pett. 65 ) Pares Blue Iris
nato il: 08/08/2008    ROI: SZ2226799
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Nando v.Gollerweiher    m: Elischa Blue Iris
Grande, robusto, con forte testa e impronta, molto buona la 
pigmentazione e il tipo, buona linea superiore, groppa corta, 
buona angolatura anteriore, omero corto, dovrebbe essere 
meglio inclinato, buona angolatura posteriore, appiombi an-
teriori corretti, gomiti e garretti oscillanti, buono il movimento, 
l’ allungo è poco ampio. Prova difesa: 46

24° Ecc (Pett. 9 ) Castor dell’Alto Pino
nato il: 25/02/2009    ROI: 09143220
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Roy Terrae Lupiae    m: Peggy dell’Alto Pino
Al limite della taglia, molto tipico, espressivo, molto buona la 
pigmentazione, eccellente testa e impronta con maschera 
scura, buone le proporzioni, presentato leggermente pesante, 
buona la linea superiore, groppa corta, buoni gli angoli an-
teriori, molto buoni le posteriori, appiombi anteriori mancini, 
gomiti poco solidi, buon movimento dorso poco solido. Pro-
va difesa: 41

25° Ecc (Pett. 98 ) Zam dell’Alpe Adria
nato il: 04/05/2006    ROI: 06113161
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Marco dell’Alpe Adria    m: Olga di Casa Mary
Al limite massimo della taglia, tipico, buona testa, bu-
ona espressione, la maschera dovrebbe essere più inten-
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sa, la mandibola più forte, buone le proporzioni, buona lin-
ea superiore, groppa corta e sfuggente, buone angolature 
dell’anteriore, l’omero dovrebbe essere più inclinato, al limite 
massimo il posteriore, movimento abbastanza ampio. Prova 
difesa: 48

26° Ecc (Pett. 45 ) Jork di Zenevredo
nato il: 22/01/2009    ROI: 0990274
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Jumbo di Zenevredo    m: Zeta del Murnighello
Grande, robusto, testa forte e mascolina, la pigmentazione 
potrebbe essere più marcata, le parti nere di maschera e dor-
so dovrebbero essere più rappresentate, linea superiore, con 
leggera carpatura delle regioni lombali, buona groppa, buone 
angolature anteriori e posteriori, appiombi corretti, gomiti e gar-
retti solidi, abbastanza ampio il movimento. Prova difesa: 40

27° Ecc (Pett. 66 ) Pier dell’Alpe Adria
nato il: 10/03/2008    ROI: 0910181
HD: normale    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Ober v. Bad-Boll    m: Fata dell’Alpe Adria
Grande, tipico, buona pigmentazione, buona la testa, buona 
l’espressione, sufficiente robustezza, buona la linea supe-
riore, groppa un po’ sfuggente, buone le angolature anteri-
ori molto buone le posteriori, appiombi corretti, gomiti e gar-
retti abbastanza solidi, buon movimento, l’allungo dovrebbe 
essere più ampio. La sostanza è poco rappresentata. Pro-
va difesa: 32

28° Ecc (Pett. 29 ) Grando Junior di Casa Ines
nato il: 02/10/2007    ROI: 0846980
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Xento v.Elzmundungsraum    m: Gherla 
Grande, media robustezza, buona testa e impronta, molto 
buona la pigmentazione e le focature, buone propozioni, bu-
ona linea superiore, groppa corta, omero potrebbe essere più 
inclinato, buone le angolature posteriori, corretti gli appiombi, 
corretto avanti e dietro, buon movimento l’allungo dovrebbe 
essere più ampio la spinta più forte. Prova difesa: 45

29° Ecc (Pett. 20 ) Fax v.Elzmündungsraum
nato il: 09/09/2009    ROI: 2243366
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Hatto v.Hühnegrab     m: Jana v.d.Bertenau 
Grande, buon tipo, robusto, buona testa, buona pigmentazi-
one, buona linea superiore, groppa corta e sfuggente, buone 
angolature anteriori e posteriori, appiombi corretti, movimen-
to abbastanza ampio. Prova difesa: 47

30° Ecc (Pett. 2 ) Apoll dei Patrizi
nato il: 20/02/2009    ROI: 09130538
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Ron della Bocca del Vesuvio    m: Holly dei Patrizi
Grande, tipico, buona testa ed espressione, buona pigmen-
tazione, buone proporzioni, buone linea superiore, groppa 
leggermente sfuggente buone le angolature anteriori, omero 
poco inclinato, angolature posteriori al limite massimo, appi-
ombi anteriori abbastanza corretti, gomiti poco aderenti, gar-

retti oscillanti, buon movimento, l’allungo è poco ampio, tende 
ad inarcare il dorso. Prova difesa: 39

31° Ecc (Pett. 97 ) Zago del Timius
nato il: 01/04/2009    ROI: 1083095
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Omar dell’Alpe Adria    m: Bell del Timius
Grande, tipico, buona testa, lo stop dovrebbe essere più mar-
cato, la mandibola più forte, molto buona la pigmentazione, 
normale garrese, dorso solido, groppa corta, buone le angola-
ture anteriori, molto buone le posteriori, appiombi anteriori cor-
retti, buon movimento, l’allungo è poco ampio. Prova difesa: 36

32° Ecc (Pett. 69 ) Quinn di Casa Gregori
nato il: 21/09/2009    ROI: 10111356
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Odis del Colle Antico    m: Elit di Casa Gregori
Media grandezza, media robustezza, buon tipo, buona pig-
mentazione, buona testa e impronta, buona linea superiore, 
groppa sfuggente, omero poco inclinato, sufficiente angola-
tura del posteriore, appiombi corretti, gomiti poco aderenti, 
movimento abbastanza ampio. Prova difesa: 46

33° Ecc (Pett. 1 ) Amigo v.Elzmündungsraum
nato il: 08/10/2008    ROI: 2227974
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Markus v.Status Quo    m: Wendy v.Elzmündungsraum 
Grande, media robustezza, tipico, buona la testa che potreb-
be essere più forte, occhio leggermente chiaro, buona linea 
superiore, groppa corta, l’omero poco inclinato, molto buone 
le angolature posteriori, appiombi corretti, movimento corret-
to visto davanti e dietro e abbastanza spazioso, la coda non 
è portata in maniera vitale. 
Prova difesa: 45

34° Ecc (Pett. 38 ) Indios dei Monti della Laga
nato il: 01/12/2006    ROI: 0786579
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Gustl dei Monti della Laga    m: Lucy dei Toraja
Grande, tipico, buona testa ed espressione, buona pigmen-
tazione, occhio leggermente chiaro, buon dorso da fermo, 
groppa corta e sfuggente, buona inclinazione della scapola, 
omero dritto, angolatura posteriore al limite massimo, meta-
carpo plesso, appiombi leggermente mancini, gomiti e garret-
ti oscillanti, buon movimento deve consolidare il dorso. 
Prova difesa: 40

35° Ecc (Pett. 32 ) Hasko di Casa Libardi
nato il: 15/02/2007    ROI: 0788421
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Aiko v.Goldenen Zweig    m: Isi del Seprio
Grande, buon tipo, buona la testa, lo stop dovrebbe essere 
più marcato, occhio leggermente chiaro, buona pigmentazi-
one, buone proporzioni, buona la linea superiore, groppa cor-
ta e sfuggente, buono l’angolo anteriore, al limite al posteriore, 
la coscia dovrebbe essere più robusta, appiombi abbastanza 
corretti, garretti oscillanti, buon movimento, l’allungo dovreb-
be è poco ampio. Prova difesa: 45
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36° Ecc (Pett. 68 ) Quen v.d.Dolomiten
nato il: 05/12/2007    ROI: 0888864
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Vegas du Haut Mansard    m: Loise v.d.Dolomiten
Grande, tipico, buona testa ed impronta, leggermente allun-
gato, buona pigmentazione, buon garrese, leggera interruzi-
one nel dorso, groppa corta e poco inclinata, buone le ango-
lature anteriori, l’omero dovrebbe essere più incliato, buone 
le posteriori, appiombi anteriori abbastanza corretti, gomiti 
poco solidi, in movimento la spinta dovrebbe essere più forte 
l’allungo più ampio, deve consolidare il dorso. 
Prova difesa: 43

37° Ecc (Pett. 14 ) Duce dell’Appio
nato il: 29/08/2009    ROI: 10106725
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Tyson v.Köttersbusch    m: Xara v. Schienbachtal
Grande, tipico, media robustezza, sufficiente impronta mas-
chia, mandibola leggera, buona la pigmentazione e le foca-
ture, buone le proporzioni, buona la line superiore lgroppa 
corta e sfuggente, buone angolature anteriori, normali le pos-
teriori, anteriori corretti, gomiti leggermente oscillanti, linea in-
feriore leggermente retratta, movimento ampio manca di for-
za. Prova difesa: 47

38° Ecc (Pett. 3 ) Arly 
nato il: 27/05/2008    ROI: 0955031
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Hicks vom Sandauer Tor    m: Oxa del Colle Guasco
Superiore alla media taglia, tipico, espressivo, media sostan-
za, buona la pigmentazione e le focature, buona la linea su-
periore, groppa un po’ corta, buone le angolature anteriori, al 
limite le posteriori, appiombi corretti, gomiti e garretti oscillan-
ti, buon movimento, tende a gettarsi sull’anteriore, l’allungo è 
poco ampio. Prova difesa: 39

39° Ecc (Pett. 99 ) Zeus 
nato il: 30/05/2006    ROI: 073465
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Juri dei Achynes    m: Ronda di Zenevredo
Grande, abbastanza tipico, buona pigmentazione e focature, 
sufficiente impronta maschia,mandibola leggera, buona lin-
ea superiore con interuzzione dopo il garrese, groppa sfug-
gente, buone angolature anteriori e posteriori, appiombi an-
teriori non del tutto corretti, stringe nel posteriore, gomiti poco 
aderenti, movimento sufficientemente ampio deve consoli-
dare il posteriore. Prova difesa: 39

Rit (Pett. 8 ) Capo degli Achei
nato il: 12/03/2009    ROI: 1026252
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Zamp v.Thermodos    m: Genny degli Achei
Grande, tipico robusto, sufficiente cesello della testa, gli assi 
cranio facciali sono divergenti, lo stop è poco marcato, bu-
ona linea superiore, il pelo nella regione lombare è arricciato, 
buoni angoli anteriori al limite massimo i posteriori, appiom-
bi anteriori non del tutto corretti leggermente mancino,angoli 
posteriori al limite massimo, garretti molto oscillanti, gomi-

ti non aderenti, piedi leggermente aperti, buon movimento 
nell’insieme deve consolidare nell’insieme sopratutto il pos-
teriore. Prova difesa: 47

Rit (Pett. 25 ) Genny Valentinientis
nato il: 01/05/2007    ROI: 0825289
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Yimmy van Contra    m: Asia Quinarius
Grande, robusto, buon tipo, buona testa ed espressione, 
molto buona la pigmentazione, buon garrese, leggera interru-
zione sul dorso, groppa corta e sfuggente, buone angolature 
anteriori, posteriori al limite massimo, appiombi abbastanza 
corretti, tende al mancinismo, metacarpo leggermente fles-
so, gomiti e garretti oscillanti, sufficientemente ampio il movi-
mento, dorso non è solido. Prova difesa: 48

Rit (Pett. 33 ) Hbepp di Casa Schwarz
nato il: 30/05/2008    ROI: 0994884
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Hans di Casa Schwarz    m: Vanny di Casa Schwarz
Grande, robusto, di buon tipo, buona testa ed espressio-
ne, buona la pigmentazione, il nero sul dorso dovrebbe es-
sere più marcato, buona la linea superiore, buone le angola-
ture anteriori al limite le posteriori, gomiti e garretti poco sol-
idi, movimento abbastanza ampio il dorso non del tutto soli-
do. Prova difesa: 50

Rit (Pett. 79 ) Sam v.Popland
nato il: 08/08/2008    ROI: SZ2256859
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Olly v.Sendling 
Superiore alla media taglia, tipico, espressivo, buona pig-
mentazione, il nero sul dorso dovrebbe essere più marca-
to, buone le angolature anteriori, le posteriori al limite massi-
mo, groppa sfuggente, petto un po’ troppo disceso, appiombi 
anteriori abbastanza corretti, metacarpo leggermente flesso, 
garretti oscillanti, movimento sufficiente ampio, deve consoli-
dare nell’insieme. Prova difesa: 49

Rit (Pett. 92 ) Vargo di Zenevredo
nato il: 02/04/2008    ROI: 0919338
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Vegas du Haut Mansard    m: Janda di Zenevredo
Grande, molto tipico espressivo, eccellente testa ed impron-
ta, eccellente pigmentazione e focature, buone proporzioni, 
presentato leggermente pesante, buona la linea superiore, 
groppa corta e sfuggente, molto buona l’angolatura anteriore, 
posteriore al limite massimo, il metacarpo leggermente fles-
so, appiombi abbastanza corretti,gomiti poco aderenti e gar-
retti molto oscillanti, buon movimento dorso non del tutto so-
lido. Prova difesa: 4

Rit (Pett. 96 ) Yimmy di Poggio del Sole
nato il: 26/10/2008    ROI: 09112093
HD: normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Mork dei Profeti    m: Quena di Poggio del Sole
Superiore alla media taglia, tipico espressivo, buona testa e 
impronta, media sostanza, l’ossatura potrebbe essere un pò 
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più forte, molto buona la pigmentazione, molto buone le pro-
porzioni, buona linea superiore, groppa corta leggermente 
sfuggente, buone le angolature anteriori e posteriori, appiom-
bi corretti, gomiti aperti, buon movimento, l’allungo dovrebbe 
essere più ampio. Prova difesa: 38

Rit (Pett. 101 ) Zidan della Valle del Liri
nato il: 18/07/2007    ROI: 0873160
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Baron di Poggio Morello    m: Nathalie della Valle del Liri
Grande, buon tipo, media robustezza, buona testa, buona 
pigmentazione, e proporzioni un po’ troppo raccolto, buona 
linea superiore, groppa corta, omero dovrebbe essere più in-
clinato, le angolature posteriori più marcate, appiombi ante-
riori corretti, buon movimento, la spinta dovrebbe essere più 
marcata e l’allungo più libero. 
Prova difesa: 49

Ritirati dopo la prova di difesa:

(Pett. 41) Ivan Terrae Lupiae   - Prova difesa: 46
(Pett. 51) Marco di Casa Gregory  - Prova difesa: 45
(Pett. 85) Tor del Caiatino  - Prova difesa: 48 
(Pett. 78) Rocks del Seprio    - Prova difesa: 43
(Pett. 76) Rolex degli Achei - Prova difesa: 43

Prova di difesa Presente:

(Pett. 102 ) Cos della Grande Valle
nato il: 20/02/2008    ROI: 095201
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Nata dell’Isolotto
Prova difesa: 27
(Pett. 103 ) Hannibal di Casa Rosy
nato il: 10/06/2008    ROI: 0980162
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Xaro dei Monti della Laga    m: Ostia degli Achei
Prova difesa: 30
(Pett. 104 ) Kim degli Achei
nato il: 05/05/2008    ROI: 08116102
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Tex del Murnighello    m: Polly di Santa Venere
Prova difesa: 32

Prova di difesa Insufficiente:

(Pett. 105 ) Boss del Monte Poliziano
nato il: 18/06/2007    ROI: 0864973
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Apoll v.d.Bildeiche    m: Luna del Monte Poliziano
(Pett. 106 ) Faust di Casa Beggiato
nato il: 29/04/2008    ROI: 0941194
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo3
p: Tuareg v.Bad-Boll    m: Stefy di Casa Beggiato
(Pett. 107 ) Nero della Gens Pontina
nato il: 18/07/2008    ROI: 0895982
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Furbo degli Achei    m: Atena degli achei 

(Pett. 108 ) Rhab 
nato il: 06/09/2007    ROI: 08118037
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Scott di Casa Farina    m: Oxina di Fossombrone
(Pett. 109 ) Tarus Terrae Lupiae
nato il: 18/12/2006    ROI: 0766880
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ellox v.Team Zellwaldrand    m: Remi del Rione Antico
(Pett. 110 ) Jerom del Murnighello
nato il: 17/03/2009    ROI: 09106790
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Zeno del Murnighello    m: Zelda del Murnighello
(Pett. 111 ) Iso di Ca’ San Marco
nato il: 06/03/2008    ROI: 0913178
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Pinky v.Arlett v.Arlett
(Pett. 112 ) Zip di Ca’ San Marco
nato il: 04/08/2008    ROI: 0929121
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Desy dell’Isola d’Adda
(Pett. 113 ) Lumpi Baerenschlucht
nato il: 14/03/2009    ROI: SZ2234083
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Bojan v.Pendler     m: Una v.Winnloh 
(Pett. 114 ) Nero di Casa Scognamiglio
nato il: 13/03/2007    ROI: 0811934
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Xaro dei Monti della Laga    m: Dolly di Casa Scognamiglio
(Pett. 115 ) Max del Quercus Suber
nato il: 23/07/2006    ROI: 07104017
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Chevin di Casa Gualdi    m: Rosy del Quercus Suber
(Pett. 116 ) Monlow della Genia Osca
nato il: 06/05/2009    ROI: 1069121
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Roy Terrae Lupiae    m: Besi della Genia Osca
 (Pett. 117 ) Ron della Bocca del Vesuvio
nato il: 03/10/2007    ROI: 0889382
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Xaro dei Monti della Laga    m: Ania della Bocca del 
Vesuvio
(Pett. 118 ) Tigger di Casa José
nato il: 10/10/2007    ROI: 08105648
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Ober v. Bad-Boll    m: Alba di Casa Jose’
(Pett. 119 ) Odis del Colle Antico
nato il: 07/06/2008    ROI: 0944682
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Omar dell’Alpe Adria    m: Bell del Timius
(Pett. 120 ) Olex dell’Ertanova
nato il: 02/04/2008    ROI: 0940540
HD: normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Jumbo di Zenevredo    m: Patty dell’Ertanova
(Pett. 121 ) Sisko della Real Favorita
nato il: 14/10/2008    ROI: 09115383
HD: normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Sirio della Real Favorita    m: Yulia della Real Favorita
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Per l’onore ricevuto di giudi-
care al vostro campionato, Vi 
ringrazio molto.

Nella classe lavoro femmine 
sono state iscritte 98 femmine. 
Il luogo molto bellodell’Ip-
podromo, il tempo favoloso, 
come anche l’organizzazione 

precisa, hanno dato a questa manifestazione 
una cornice valida.; 
58 femmine mi sono state presentate, 7 femmi-
ne hanno ricevuto alla prova caratteriale il pre-
sente o un sufficiente, di conseguenza, queste 
femmine non hanno piu potuto continuare la 
prova.
46 femmine si sono presentate al giudizio in mo-
vimento. 
Le qualifiche sono state le seguenti:
9 volte V-Auslese; 37 volte eccellente.

Classe Lavoro Femmine - Giudice: Hans-Peter Rieker

Ho potuto constatare che le femmine presentate 
sono convincenti e di ottima qualità.
Con piacere ho constatato, che sono state pre-
sentate alcune femmine con dei risultati di pun-
ta della Siegerschau tedesca.
La misura dei piazzamenti erane le seguenti:
taglia nello standard, proporzioni corrette, gar-
retti solidi e appiombi corretti, come anche una 
presentazione molto buona.
Ai conduttori ed espositori porgo i miei compli-
menti per la loro presentazione impressionante. 
Vi ringazio molto.
Vorrei ringraziare anche al pubblico, che con il 
temperamento e slancio italiano ha accompa-
gnato questa manifestazione in una maniera 
sportiva.
Per il vostro futuro Vi auguro tutto il bene, salute 
e molto successo..
Cordiali saluti, Vostro
  Hans-Peter Rieker
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1a Auslese (Pett. 174 ) 
Musa di Ca’ San Marco
nata il: 26/03/2008    ROI: 0913172
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Hannibal v.Stieglerhof  m: Riva v.Riedschlurgi

Femmina grande, media robustezza, molto tip-
ica ed espressiva, solida, buone proporzioni, 
garrese alto, dorso soldo, linea dorsale corret-
ta, buona inclinazione e lunghezza della grop-
pa, buone proporzioni, appiombi corretti, pro-
porzioni petto torace sviluppati, linea inferiore 
molto buona, passo anteriore e posteriore cor-
retto, il movimento è molto ampio e sciolto in 
ogni andatura. 

2a Auslese (Pett. 111 ) 
Afra del Seprio
nata il: 25/10/2007    ROI: 0892029
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Irok Karanberg    m: Wanda del Seprio

Femmina grande, media robustezza, tipica, sol-
ida, testa molto buona, maschera scura, occhio 
scuro, garrese normale, dorso solido, la grop-
pa potrebbe essere leggermente piu’ lunga, bu-
one angolature anteriori, molto buone le ango-
lature posteriori, appiombi corretti, porporzioni 
petto torace corrette, linea inferiore molto bu-
ona, passo corretto, movimento ampio e forte.

3a Auslese (Pett. 164 ) 
Lara v. Regina Pacis    
nata il: 14/02/2009    ROI: SZ2236503
HD: normale    ED: 1    Brevetto: Ipo3
p: Tyson v.Köttersbusch  m: Coco v.Regina Pacis 

Femmina grande, robusta, testa molto buona, 
maschera scura, occhi scuri, buon garrese, lin-
ea dorsale corretta, dorso solido, buona inclin-
azione e lunghezza della groppa, buone ango-
lature anteriori, molto buone le angolature pos-
teriori, appiombi corretti, proporzioni petto tor-
ace corrette, linea inferiore molto buona. 
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4a Auslese (Pett. 198 ) 
Vilma del Ceresio
nata il: 03/08/2008    ROI: 0928914
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Panjo v.Kirschental   m: Selly di Casa Piellier

Femmina grande, robusta, molto tipica ed 
espressiva, testa molto buona, maschera ed 
occhio scuro, molto ben pigmentata, garrese 
alto, dorso solido, linea dorsale corretta, grop-
pa di giusta inclinazione dovrebbe essere leg-
germente piu’ lunga, buona angolature anteri-
ori, angolature posteriori corrette, proporzioni 
petto torace corrette, passo corrette, movimen-
to ampio e sciolto. 

5a Auslese (Pett. 182 ) 
Perla del Colle Guasco
nata il: 10/01/2007    ROI: 08916
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo3
p: Dux de Cuatro Flores  m: Engie del Colle Guasco

Femmina grande, media robustezza, molto tip-
ica, testa robusta, garrese buono, dorso soli-
do, groppa di inclinazione pronunciata, buone 
angolature anteriori, molto buone le angolature 
posteriori, i metacarpo dovrebbe essere piu’ so-
lido, appiombi corretti, buon sviluppo del petto 
torace, buona linea inferiore, movimento ampio 
e sciolto. 

6a Auslese (Pett. 207 ) 
Zambia degli Achei
nata il: 12/08/2009    ROI: 10104731
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ober v.Bad-Boll    m: Fenia della Gens Pontina

La femmina non viene presentata nella migli-
or condizione di pelo, molto tipica, solida, molto 
buona la testa, maschera scura, occhio scuro, 
garrese alto, linea dorsale corretta, groppa di 
giusta inclinazione potrebbe essere un po’ piu’ 
lunga, molto buone le angolature anteriori e 
posteriori, appiombi corretti, proporzioni petto 
torace equilibrati, linea inferiore molto buona, 
passo corretto, movimento molto ampio e sci-
olto con molto temperamento. 
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7a Auslese (Pett. 142 ) 
Fendi v.Agilolfinger
nata il: 25/06/2008    ROI: SZ2222991
HD: normale    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Quenn v.Loher Weg   m: Ronja v.Wittelsbacher 

Femmina grande, media robustezza, soli-
da, molto tipica, garrese buono, dorso solido, 
groppa di buona inclinazione un po’ corta, bu-
one le angolature anteriore, molto buone le an-
golature posteriori, appiombi corretti, porporzi-
oni petto torace corrette, i metacarpi dovreb-
bero essere un po’ piu’ solidi, stringe il passo 
anteriore, passo posteriore corretto, movimen-
to ampio e forte. 

8a Auslese (Pett. 177 ) 
Niki di Casa Beggiato
nata il: 10/10/2008    ROI: 0929983
HD: normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Furbo degli Achei   m: Sofy di Casa Beggiato

Femmina grande, media robustezza, testa 
molto buona, maschera scura, occhio scuro, 
garrese buono, linea dorsale corretta, dorso 
solido, groppa un po’ corta ma di buona inclin-
azione, buone angolature anteriori, molto bu-
one le angolature posteriori, passo anteriore 
mancino, proporzioni petto torace equilibrate, 
buona linea inferiore, il passo anteriore non 
è del tutto corretto, passo posteriore corretto, 
movimento molto ampio. 

9a Auslese (Pett. 158 ) 
Jessica degli Achei
nata il: 20/06/2007    ROI: 0855950
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Quenn v.Loher Weg m: Fenia della Gens Pontina

Femmina superiore alla media taglia, media 
robustezza, molto tipica ed espressiva, viene 
presentata nelle miglior condizioni, garrese 
alto, dorso solido, groppa di giusta inclinazione 
dovrebbe essere un po’ piu’ lunga, molto bu-
one le angolature anteriori, molto buone le an-
golature posteriori, appiombi corretti, proporzi-
oni petto torace corrette, i gomiti dovrebbero 
essere piu’ consolidati, movimento ampio e 
sciolto con molto temperamento. 
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1a Ecc (Pett. 125 ) 
Carina di Casa Beggiato
nata il: 01/07/2009    ROI: 09149276
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Susan di Casa Beggiato
Femmina grande, media robustezza, testa molto 
buone, maschera scura, occhio scuro, garrese bu-
ona, dorso solido, groppa un po’ corta e ben inclina-
ta, l’omero dovrebbe essere un po’ piu’ inclinata, ap-
piombi corretti, buona linea inferiore, molto buone 
le angolature del posteriore, stringe il passo ante-
riore, passo posteriore corretto, movimento ampio, 
fluido e forte.

2a Ecc (Pett. 132 ) 
Dana v.Elzmündungsraum
nata il: 01/04/2009    ROI: 2234957
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Furbo degli Achei    m: Nora v.Elzmündungsraum
Femmina grande, media robustezza, viene presen-
tata non nelle miglori condizioni di pelo, buona tes-
ta, molto ben pigmentata, garrese buono, buona lin-
ea dorsale, groppa di inclinazione pronunciata che 
dovrebbe essere piu’ lunga, buone angolature ante-
riori, molto buone le angolature posteriori, appiombi 
corretti, proporzioni petto torace corrette, buona lin-
ea inferiore, movimento ampio e sciolto. 

3a Ecc (Pett. 120 ) 
Atena 
nata il: 10/02/2009    ROI: 09152421
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Unzo v.Noort    m: Zelly della Bella Galiana 
Femmina grande, espressiva, viene presentata non 
nelle miglior condizioni di pelo, testa molto buona, 
garrese buona, dorso solido, buona inclinazione della 
groppa che dovrebbe essere leggermente piu’ lunga, 
buone angolature anteriori, molto buone le angola-
ture posteriori, appiombi corretti, proporzioni petto tor-
ace corretti, buona linea inferiore, movimento ampio 
e sciolto, i gomiti dovrebbero essere piu’ consolidati. 

4 Ecc (Pett. 197 )
Viky del Crinale dei Piceni
nata il: 24/04/2009    ROI: 1060488
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Ober v.Bad-Boll    m: Hira della Voce della Luna
Femmina superiore alla media taglia, media robust-
ezza, tipica ed espressiva, solida, molto buona la 
testa, maschera e occhio scuro, garrese alto, dor-
so solido, inclinazione pronunciata della groppa che 
potrebbe essere leggermente piu’ lunga, buone an-
golature anteriori, molto buone le angolature posteri-
ori, appiombi corretti, porporzioni petto torace corret-
ti, buona linea inferiore, movimento ampio e sciolto. 
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6a Ecc (Pett. 159 ) Jessy dell’Alto Piano
nata il: 28/10/2008    ROI: 09122275
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Falco v.Santamar    m: Ulme del Lagorai
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, tes-
ta molto buona, garese buono, linea dorsale corretta, groppa 
corta, buone angolature, appiombi corretti, i metacarpi dovreb-
bero essere un po’ piu’ solidi, proporzioni petto torace equili-
brate, buona linea inferiore, stringe il passo anteriore, passo 
posteriore corretto, movimento è ampio e bilanciato. 

7a Ecc (Pett. 149 ) Gina v.Asics
nata il: 16/08/2008    ROI: 0973081
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Ober v.Bad-Boll    m: Elen della Cerza 
Femmina grande, media robustezza, viene presentata non 
nelle miglior condizioni di pelo, testa robusta, garrese alto, dor-
so solido, groppa corta e pronunciatamente sfuggente, buone 
angolature anteriori, molto buone le angolature posteriori, ap-
piombi corretti, proporzioni petto torace corretti, buona linea in-
feriore, i gomiti dovrebbero essere piu cosolidatio, movimento 
ampio e sciolto. 

8a Ecc (Pett. 161 ) Kalia di Casa Massarelli
nata il: 26/05/2009    ROI: 1055472
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Furbo degli Achei    m: Wicky v.Kuckucksland
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, testa 
molto buona, solida, garrese alto, linea dorsale corretta, grop-
pa un po corta e di buona inclinazione, omero dovrebbe es-
sere piu’ inclinata, appiombi corretti, proporzioni petto torace 
corrette, buona linea inferiore, molto buone le angolature pos-
teriori, movimento ampio, e bilanciato. 

9a Ecc (Pett. 152 ) Hanna dei Cimmeri
nata il: 18/07/2006    ROI: 0713913
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Bero dell’Isola dei Baroni    m: Alba di Fossombrone
Femmina grande, molto robusta, testa molto robusta, garrese 
buone, linea dorsale corretta, dorso solido, groppa un po’ cor-
ta e un po’ piatta, l’omero dovrebbe essere un po’ piu’ inclinata, 
appiombi corretti, proporzioni petto torace equilibrate, buona 
linea inferiore, angolatura pronunciata del posteriore, i gomiti 
dovrebbero essere piu’ consolidati, stringe il passo posteriore, 
movimento ampio e sciolto. 

10a Ecc (Pett. 166 ) Limba v.Arlett
nata il: 30/06/2009    ROI: 2240294

5 Ecc (Pett. 162 ) 
Karma del Samengio
nata il: 13/10/2008    ROI: 0998314
HD: normale    ED: 1    Brevetto: 
p: Ali Bosi    m: Perla dell’Isola dei Baroni
Femmina superiore alla media taglia, media robust-
ezza, molto ben pigmentata, buona testa, garrese 
buono, dorso solido, groppa un po’ corta e sfug-
gente, buone angolature anteriori, molto buone le 
angolature posteriori, appiombi corretti, proporzioni 
petto torace corrette, buona linea inferiore, stringe il 
passo anteriore con i gomiti che dovrebbero essere 
piu’ consolidati, movimento ampio e sciolto.

HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Yako v.Noort     m: Xtra v.Tronje
Femmina ancora di media taglia, media robustezza, molto tip-
ica ed espressiva, solida, garrese buono, dorso solido, groppa 
dovrebbe essere piu’ lunga, buona angolature, appiombi cor-
retti, linea inferiore dovrebbe essere piu’ lunga, stringe il pas-
so anteriore, passo posteriore corretti, movimento ampio e sci-
olto. 

11a Ecc (Pett. 136 ) Diva v.Asics
nata il: 12/11/2007    ROI: 08126010
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Quenn v.Loher Weg    m: Afra v.Asics 
Femmina grande, media robustezza, testa molto buona, gar-
rese buono, dorso solido, groppa di buona inclinazione dovreb-
be essere piu’ lunga, buone angolature anteriori, molto buone 
le angolature posteriori, appiombi corretti, proporzioni petto tor-
ace corrette, stringe il passo anteriore con i gomiti che dovreb-
bero essere piu’ consolidati, movimento ampio e sciolto. 

12a Ecc (Pett. 156 ) Hilena di Ca’ San Marco
nata il: 14/04/2009    ROI: 09168914
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Zerxis v.Osterberger Land    m: Selina v. Zellwaldrand
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, 
espressione femminina, garrese alto, linea dorsale corretta, 
groppa dovrebbe essere un po’ piu’ lunga, buone angolature 
anteriori, molto buone le angolature posteriori, appiombi cor-
retti, il metacarpo dovrebbe essere piu’ consolidato, proporzio-
ni petto torace sviluppati, buona linea inferiore, stringe il passo 
anteriore, movimento ampio e sciolto. 

13a Ecc (Pett. 205 ) Yoanna di Poggio del Sole
nata il: 26/10/2008    ROI: 09112108
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Mork dei Profeti    m: Quena di Poggio del Sole
Femmina grande, media robustezza, testa femminina, garrese 
alto, dorso solido, inclinazzione pronunciata della groppa di 
lunghezza normale, buone angolature anteriori, molto buone 
le angolature posteriori, appiombi corretti, proporzioni petto tor-
ace corrette, buona linea inferiore, stringe il passo anteriore, 
passo posteriore corretto, movimento molto ampio. 

14a Ecc (Pett. 179 ) Orly di Casa Beggiato
nata il: 09/06/2007    ROI: 0827437
HD: ancora ammesso    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Dux de Cuatro Flores    m: Sofy di Casa Beggiato
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, tes-
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ta molto buona, solida, garrese buono, linea dorsale corretta, 
groppa dovrebbe essere un po’ piu’ lunga con buona inclinazi-
one, buone angolature anteriori, molto buone le angolature pos-
teriori, appiombi corretti, linea inferiore buona, stringe il passo 
anteriore, passo posteriore corretto, movimento è ampio e forte. 

15a Ecc (Pett. 180 ) Oxa dell’Ertanova
nata il: 02/04/2008    ROI: 0940542
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo2
p: Jumbo di Zenevredo    m: Patty dell’Ertanova
Femmina grande, media robustezza, tipica ed espressiva, 
molto buona la testa, garrese buono, dorso solido, groppa sfug-
gente che potrebbe essere piu’ lunga, buone angolature an-
teriori, molto buone le angolature posteriori, appiombi corret-
ti, proporzioni petto torace corrette, linea inferiore molto buona, 
passo anteriore corretto, stringe il passo posteriore, movimen-
to ampio e sciolto. 

16a Ecc (Pett. 121 ) Baby dei Colli Albani
nata il: 08/08/2009    ROI: 09126485
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Lux Valentinientis    m: Sindy di Casa Massarelli
Femmina grande, robusta, buona testa, maschera ed occhio 
scuro, pigementazione molto buona, garrese alto, dorso solido, 
groppa potrebbe essere piu lunga con buona inclinazione, bu-
one angolature anteriori, molto buone le angolature posteriori, 
proporzioni petto torace corrette, la linea inferiore potrebbe es-
sere leggermente piu’ lunga, passo anteriore corretto, stringe il 
passo posteriore, movimento ampio e sciolto. 

17a Ecc (Pett. 165 ) Leggenda di Val Sant’Anna
nata il: 22/11/2008    ROI: 0983830
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Ritmo v.Arlett    m: Fiamma di Val Sant’Anna
Femmina grande, media robustezza, espressione femmini-
na, garrese buono, dorso solido, groppa di buona inclinazione 
dovrebbe essere piu’ lunga, buone angolature anteriori, molto 
buone le angolature posteriori, appiombi corretti, i metacarpi 
dovrebbero essere un po’ piu’ solidi, stringe il passo anteriore, 
passo posteriore corretto, movimento ampio e forte. 

18a Ecc (Pett. 202 ) Xilla v.Zirndorfer Gauner
nata il: 29/03/2006    ROI: 10187698
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Dux de Cuatro Flores    m: Xenta v.Thermodos 
Femmina grande, media robustezza, allungata, nella pigmen-
tazione la parte nera dovrebbe essere piu pronunciato, testa 
molto buona, garrese buono, dorso solido, groppa un po’ corta 
e sfuggente, buona angolature anteriore, angolature posteriori 
pronunciate, appiombi corretti, proporzioni petto torace corret-
ti, i gomiti dovrebbero essere piu’ consolidati, i garetti dovreb-
bero essere leggermente piu’ solidi, movimento ampio e sciolto. 

19a Ecc (Pett. 160 ) Jolly v.Loosbroekerhaus
nata il: 08/08/2008    ROI: NHSB2715546
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Nando v.Gollerweiher    m: Farina v.Loosbroekerhaus 
Femmina grande, robusta, testa molto buona, garrese buo-
no, dorso solido, groppa di buona inclinazione ma un po’ cor-
ta, l’omero dovrebbe essere un po’ piu’ lungo, appiombi cor-
retti, proporzioni petto torace equilibrati, buona linea inferiore, 
molto buone le angolature posteriori, i gomiti dovrebbero es-
ssere piu’ consolidati, movimento ampio, l’allungo dovrebbe es-
sere piu’ sciolto. 

20a Ecc (Pett. 144 ) Fiamma di Val Sant’Anna
nata il: 02/06/2006    ROI: 06131854
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Yello v.St.Michaels-Berg    m: Ley di Val del Lambro
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Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, gar-
rese buono, dorso solido, groppa corta e sfuggente, l’omero 
dovrebbe essere un po’ piu’ lungo, appiombi corretti, linea infe-
riore ancora buona, angolature posteriori normali, stringe il pas-
so anteriore movimento ampio e sciolto. 

21a Ecc (Pett. 186 ) Sarha della Loggia dei Mercanti
nata il: 16/03/2009    ROI: 1027657
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Cina della Loggia dei Mercanti
Femmina grande, robusta, molto ben pigmentata, allungata, 
molto buona la testa, garrese buona, dorso solido, groppa di 
buona inclinazione dovrebbe essere un po’ piu’ lunga, buone 
angolature anteriori, angolature posteriori pronunciati, appiom-
bi corretti, proporzioni petto torace equilibrati, buona linea infe-
riore, passo anteriore corretto, i garretti dovrebbero essere piu’ 
consolidati, movimento ampio e sciolto. 

22a Ecc (Pett. 188 ) Tunka v.d.Holledau
nata il: 05/07/2007    ROI: 1039388
HD: normale    ED: 0    Brevetto: SchH2
p: Pakros d’Ulmental    m: Molly v.d.Holledau
Femmina grande, media robustezza, garrese buono, dorso so-
lido, groppa un po’ corta con inclinazione pronunciata, buona 
angolature anteriori, molto buone le angolature posteriori, ap-
piombi corretti, buona linea inferiore, passo anteriore corretto, 
stringe il passo posteriore, movimento ampio e forte. 

23a Ecc (Pett. 199 ) Visa v.Wutachtal
nata il: 18/01/2007    ROI: 0825415
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Arex v.Panoniansee    m: America della Loggia dei Mercanti
Femmina grande, media robustezza, buona testa, garrese bu-
one, linea dorsale corretta, groppa un po’ corta con buona in-
clinazione, l’omero dovrebbe essere un po’ piu’ inclinata, linea 
inferiore buona, molto buone le angolature posteriori. 

24a Ecc (Pett. 191 ) Una del Colle Guasco
nata il: 28/02/2009    ROI: 09148726
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Perla del Colle Guasco
Femmina grande, media robustezza, testa molto buona, soli-
da, garrese buono, dorso solido, inclinazione pronunciata della 
groppa che potrebbe essere piu’ lunga, buone angolature ante-
riori, molto buone le angolature posteriori, appiombi corretti, bu-
ona linea inferiore, proporzioni petto torace sviuluppati, passo 
anteriore non del tutto corretto, passo posteriore corretto, mov-
imento ampio e sciolto. 

25a Ecc (Pett. 150 ) Giuly di Casa Veronica
nata il: 21/09/2007    ROI: 0883746
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ymmy van Contra    m: Nika 
Femmina grande, testa robusta, robusta, garrese buono, dorso 
solido, groppa di buona inclinazione e un po’ corta, buone ango-
lature anteriori, angolature posteriori pronunciati, appiombi cor-
retti, proporzioni petto torace ben sviluppati, passo anteriore cor-
retto, stringe il passo posteriore, movimento ampio e sciolto.
 
26a Ecc (Pett. 118 ) Angie della Val Sangro
nata il: 07/01/2009    ROI: 109600
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Ania del Catone
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, testa 
molto robusta, garrese normale, dorso solido, inclinazione del-
la groppa pronunciata, buone angolature anteriori, molto buone 
le angolature posteriori, appiombi normali, buona linea inferiore, 
stringe il passo anteriore, passo posteriore corretto, movimen-
to ampio. 
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27 Ecc (Pett. 124 ) Beatrice 
nata il: 22/03/2007    ROI: 085538
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Fimo degli Arvali    m: Jana dell’Anael
Femmina molto grande, sufficientemente pigmentata, testa ro-
busta, garrese normale, linea dorsale corretta, groppa di bu-
ona inclinazione e corta, buone angolature anteriori, molto bu-
one le angolature posteriori, i metacarpi dovrebbero essere un 
po’ piu’ solidi, appiombi corretti, buona linea inferiore, stringe il 
passo anteriore, passo posteriore corretto, movimento ampio. 

28a Ecc (Pett. 201 ) Xara v. Schienbachtal
nata il: 28/02/2007    ROI: 0975271
HD: normale    ED: 0    Brevetto: SchH1
p: Pakros d’Ulmental    m: Wanda v.Slater Land
Femmina grande, media robustezza, buona testa, garrese alto, 
linea dorsale corretta, groppa corta e sfuggente, buone angola-
ture, appiombi corretti, proporzioni petto torace equilibrati, lin-
ea inferiore dovrebbe essere piu’ lunga, i gomiti dovrebbero es-
ssere piu’ consolidati, movimento ampio e sciolto. 

29a Ecc (Pett. 135 ) Dinga della Genia Osca
nata il: 25/05/2008    ROI: 0950007
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ghildo     m: Lena degli Achei
Femmina molto grande, molto tipica ed espressiva, testa molto 
buona, garrese buono, dorso solido, groppa e un po corta e 
sfuggente, buone angolature anteriori, molto buone le angola-
ture posteriori, appiombi corretti, proporzione petto torace cor-
retti, buona linea inferiore, proporzione petto torace equilibra-
ti, buona linea inferiore, stringe il passo posteriore, movimen-
to ampio. 

30a Ecc (Pett. 113 ) Akira v.d.Sulzbachwiese
nata il: 15/07/2007    ROI: 2207969
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo3
p: Robuk dei Monti della Laga     m: Ostra v.Schuberthäuschen 
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, bu-
ona testa, garrese normale, linea dorsale corretta, groppa corta, 
l’omero dovrebbe essere piu’ lungo, appiombi corretti, proporzi-
oni petto torace corretti, la linea inferiore dovrebbe essere piu’ 
lunga, molto buone le angolature posteriori, stringe il passo an-
teriore, movimento ampio ed ancora bilanciato.
 
31a Ecc (Pett. 173 ) Misha 
nata il: 14/11/2008    ROI: 09129862
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Markus v.Status Quo    m: Badja v.Holtkamper See
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, molto 
ben pigmentata, espressione femminina, garrese buono, dor-
so solido, groppa un po’ corta e sfuggente, l’omero dovrebbe 
essere piu’ lungo, appiombi corretti, angolature posteriori molto 
buone, proporzioni petto torace equilibrati, buona linea inferiore, 
stringe nel passo anteriore e posteriore, movimento ampio.
32a Ecc (Pett. 153 ) Hellen del Settimo Giorno
nata il: 24/03/2009    ROI: 09148083
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Pakros del Colle Guasco    m: Monza z.Narringen
Femmina grande, media robustezza, garrese buono, dorso so-
lido, inclinazione pronunciata della groppa che potrebbe essere 
piu’ lunga, l’omero dovrebbe essere piu inclinata, appiombi cor-
retti, proporzioni petto torace corretti, buona linea inferiore, an-
golature posteriori pronunciati, i gomiti e i garretti dovrebbero es-
sere piu’ solidi, movimento ampio e sciolto. 

33a Ecc (Pett. 134 ) Desy dei Monti della Laga
nata il: 15/07/2006    ROI: 0839691
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Teo della Valcuvia    m: Lucy dei Toraja

Femmina grande, media robustezza, buona testa, garrese bu-
ono, linea dorsale corretta, groppa sfuggente che potrebbe es-
sere piu’ lunga, l’omero dovrebbe essere piu’ inclinata, appiom-
bi corretti, proporzione petto torace equilibrati, buona linea in-
feriore, angolature posteriori pronunciati, proporzione petto tor-
ace equilibrati, buona linea inferiore, movimento ampio e sciolto. 

34a Ecc (Pett. 146 ) Frisbi di Ca’ San Marco
nata il: 18/02/2009    ROI: 09172889
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Oro di Ca’San Marco    m: Dea di Ca’ San Marco
Femmina appena di media taglia, media robustezza, tipica, sol-
ida, garrese buono, dorso solido, inclinazione della groppa pro-
nunciata, l’omero dovrebbe essere leggermente piu’ lungo, i 
metacarpi dovrebbero essere un po’ piu’ solidi, angolature pos-
teriori molto buone, stringe il passo anteriore, passo posteriore 
corretto, movimento ampio. 

35a Ecc (Pett. 110 ) Ada della Valle del Seveso
nata il: 13/08/2009    ROI: 09142270
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Ferro v.d.Hohenzeile    m: Erica 
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, buona 
testa, ben pigmentata, garrese buono, dorso solido, groppa un 
po corta di buona lunghezza, l’omero dovrebbe essere piu’ in-
clinata, appiombi corretti, il torace potrebbe essere un’ po’ piu’ 
lungo, molto buone le angolature posteriore, stringe il passo an-
teriore con i gomiti che dovrebbero essere piu’ consolidati, pas-
so posteriore corretto, movimento ampio.
 
36a Ecc (Pett. 169 ) Masha 
nata il: 18/07/2009    ROI: 10106682
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Eros delle Colonne d’Ercole    m: Hetel dei Toraja
Femmina di media taglia, media robustezza, testa molto buona, 
maschera ed occhio scuro, garrese buono, dorso solido, grop-
pa corta e sfuggente, l’omero dovrebbe essere un po’ piu’ lun-
go, il metacarpo dovrebbe essere piu consolidato, appombi cor-
retti, porporzioni petto torace equilibrati, buona linea inferiore, 
molto buone le angolature posteriori, stringe il passo anteriore 
con i gomiti che dovrebbero essere piu’ consolidati, movimen-
to ampio e sciolto. 

37a Ecc (Pett. 155 ) Hexe di Val Rufina
nata il: 13/06/2007    ROI: 099988
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Fimo degli Arvali    m: Kora di Casa Ines
Femmina di media taglia, media robustezza, molto ben pigmen-
tata, testa femminina, garrese buone, linea dorsale corretta, 
groppa corta con buona inclinazione, l’omero dovrebbe essere 
un po’ piu’ lungo, appiombi corretti, i metacarpi dovrebbero essere 
un po’ piu’ solidi, buona linea inferiore, molto buone le angolature 
posteriori, stringe il passo anteriore con i gomiti che dovrebbero 
essere piu’ consolidati, movimento ampio. 

38a Ecc (Pett. 115 ) Ambra della Genia Osca
nata il: 21/08/2007    ROI: 0884779
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Winner v.Assaut    m: Una della Genia Osca
Femmina grande, media robustezza, garrese buono, dorso soli-
do, groppa corta, l’omero deve essere piu’ inclinata, appiombi nor-
mali, molto buone le angolature posteriore, proporzioni petto tor-
ace equilibrate, linea inferiore ancora buona, stringe fortemente il 
passo anteriore, stringe il passo posteriore, movimento ampio e 
sciolto. 

39a Ecc (Pett. 141 ) Ewyn il Mercabah
nata il: 28/03/2007    ROI: 0820501
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
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p: Hannibal v.Stieglerhof    m: Honda di Camporeale
Femmina molto grande, robusta, molto buona la testa, garrese 
alto, dorso solido, groppa di buona inclinazione e corta, buone 
angolature anteriori, angolature posteriori pronunciati, appiom-
bi corretti, proporzioni petto torace equilibrati, buona linea infe-
riore, stringe il passo anteriore con i gomiti che dovrebbero es-
sere piu’ consolidati, il movimento e ‘ampio e ancora bilanciato. 

40a Ecc (Pett. 195 ) Vera di Casa Mary
nata il: 06/11/2008    ROI: 0994559
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Bred delle Terre Matildiche    m: Chelly di Casa Mary
Femmina molto grande, media robustezza, garrese buon, dorso 
solido, groppa corta e sfuggente, l’omero dovrebbe essere piu’ 
lungo, appiombi corretti, buona angolatura posteriore, torace un 
po’ corto, stringe il passo anteriore con i gomiti che dovrebbero 
essere piu’ consolidati, movimento ampio. 

41a Ecc (Pett. 140 ) Eva delle Belle Torri
nata il: 21/10/2006    ROI: 0792805
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Xadro v.Bad Boll    m: Laurie dei Verdi Colli
Femmina molto grande, pigmentazione e parti nere sufficiente, 
garrese buono, dorso solido, groppa corta e sfuggente, buone 
angolature anteriore, angolature posteriori pronunciate, il meta-
carpo dovrebbe essere leggermente piu’ consolidato, appiombi 
corretti, proporzioni petto torace corrette, buona linea inferiore, i 
gomiti dovrebbero essere piu’ solidi, movimento ampio e sciolto. 

42a Ecc (Pett. 178 ) Olli di Val Calore
nata il: 27/03/2009    ROI: 0980310
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Aiko di Camporeale    m: Kora Poxdorfer Tannenhof
Femmina molto grande, media robustezza, non nelle migliori 
condizioni di pelo, testa molto buona, garrese buono, linea dor-
sale corretta, groppa e corta e sfuggente, l’omero dovrebbe es-
sere un po’ piu’ inclinata, appiombi corretti, linea inferiore ancora 
buona, molto buone le angolature posteriori, stringe nel passo 
anteriore e posteriore, movimento ampio. 

43a Ecc (Pett. 204 ) Ylenia del Rione Antico
nata il: 04/07/2006    ROI: 0741335
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Fimo degli Arvali    m: Nora del Rione Antico
Femmina molto grande, media robustezza, buona testa, gar-
rese buono, dorso solido, groppa pronunciatamente sfuggente 
e dovrebbe essere piu’ lunga, l’omero dovrebbe essere piu’ in-
clinata, appiombi corretti, angolature posteriore pronunciati, gar-
retti dovrebbero essere piu’ consolidati, buona linea inferiore, 
stringe il passo anteriore, movimento ampio. 

44a Ecc (Pett. 119 ) Aqua 
nata il: 30/04/2009    ROI: 1083126
HD: ancora ammesso    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Pablo degli Arvali    m: Romy Dei Colli Albani 
Femmina superiore alla media taglia, media robustezza, bu-
ona espressione, dorso solido, groppa corta e un po’ sfuggente, 
l’omero dovrebbe essere piu’ lungo, appiombi corretti, proporzi-
oni petto torace ben sviluppati, molto buone le angolature pos-
teriori, i gomiti dovrebbero essere piu’ consolidati, movimento 
ampio, presentazione molto buona. 

45a Ecc (Pett. 167 ) Luna di Val Rufina
nata il: 02/03/2008    ROI: 08112621
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Xento v.Elzmundungsraum    m: Werisa v.Huhnegrab
Femmina grande, media robustezza, orecchie un po’ divergen-
ti, garrese buono, dorso solido, groppa un po’ corta e buona in-
clinazzione, buone angolature anteriori, molto buone le angola-

ture posteriori, appiombi corretti, proporzioni petto torace cor-
rette, il torace potrebbe essere un po’ piu’ lungo, stringe il pas-
so anteriore, passo posteriore corretto, movimento ampio e an-
cora bilanciato.
 
46a Ecc (Pett. 168 ) Malta della Loggia dei Mercanti
nata il: 19/03/2008    ROI: 097556
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Pablo degli Arvali    m: Cina della Loggia dei Mercanti 
Femmina grande, media robustezza, viene presentata non nelle 
miglior condizioni di pelo, testa molto buona, pronunciatamente 
allungata, garrese normale, linea dorsale corretta, groppa cor-
ta e sfuggente, l’omero dovrebbe essere piu lungo, il metacar-
po non e solido, appiombi corretti, buona linea inferiore, angola-
ture posteriori pronunciati, stringe il passo anteriore con i gomi-
ti che dovrebbero essere piu’ consolidati, garetti dovrebbero es-
sere piu’ consolidati, movimento ampio. 

Rit. (Pett. 206 ) Yuma di Croce Santo Spirito
nata il: 31/08/2009    ROI: 1022318
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Vegas du Haut Mansard    m: Elfi di Croce Santo Spirito
Femmina molto grande, robusta, testa molto buona, garrese 
buono, dorso solido, inclinazione pronunciata della groppa che 
dovrebbe essere piu’ lunga, buone angolature anteriori, molto 
buone le angolature posteriori, proporzioni petto torace svilup-
pati, buona linea inferiore, i gomiti dovrebbero essere piu’ con-
solidati, movimento ampio e sciolto. 

N.T.G. (Pett. 192 ) Urma del Timius
nata il: 10/02/2008    ROI: LOI 091108
HD: normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Moni v.Schlehenbusch
Femmina grande, media robustezza, garrese alto, dorso solido, 
groppa corta di buona inclinazione, l’omero dovrebbe essere un 
po’ piu’ lungo, appiombi corretti, proporzioni petto torace equil-
ibrati, angolature posteriori molto buone, stringe il passo ante-
riore con i gomiti che dovrebbero essere piu’ consolidati, passo 
posteriore corretto, movimento ampio. 

- Att.Ps. (Pett. 209 ) Carlotta di Casa Beggiato
nata il: 12/02/2008    ROI: 096592
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo2
p: Ramiro v.Arlett    m: Grace di Casa Beggiato
- Att.Ps. (Pett. 210 ) Emili degli Achei
nata il: 24/04/2008    ROI: 0918455
HD: quasi normale    ED: 0    Brevetto: Ipo1
p: Furbo degli Achei    m: Nunca degli Achei
- Att.Ps. (Pett. 214 ) Vhiang del Timius
nata il: 10/10/2008    ROI: 09114121
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Solo v.Team Fiemereck    m: Herle della Valle del Liri
- Att.Ins. (Pett. 211 ) Nadine v.Bellissimo
nata il: 14/10/2005    ROI: 10125937
HD: normale    ED: 0    Brevetto: SchH1
p: Yoker Karat’s    m: Baike v.Bellissimo
- Att.Ins. (Pett. 208 ) Aidin di Casa Ines
nata il: 10/01/2009    ROI: 0986086
HD: quasi normale    ED: 1    Brevetto: Ipo1
p: Ulfos v.Kirschental    m: Glenda di Casa Ines
- Att.Ins. (Pett. 212 ) Anavel 
nata il: 23/12/2007    ROI: 08119900
HD: quasi normale    ED: BL    Brevetto: Ipo1
p: Eros della Gens Pontina    m: Irina dell’Ecclesia Prisca
- Att.Ins. (Pett. 213 ) Dea di Ca’ San Marco
nata il: 16/04/2006    ROI: 0693711
HD: normale    ED: BL    Brevetto: Ipo2
p: Yimmy van Contra    m: Erlett
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