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Quando mi capita di essere “di turno” di notte
o nei fine settimana, nonostante il giorno della
mia laurea cominci a perdersi nelle nebbie dei
tempi andati insieme con tutte le paure dei
novellini, un grande nemico dei veterinari (e
soprattutto dei cani) continua a perseguitarmi:
la GDV(Gastric dilation/ volvolus) ovvero la
sindrome della dilatazione / torsione dello sto-
maco.
Per capire se è il caso di interrompere all’i-
stante la mia partita a “calcio subbuteo”
comincio ad eseguire una breve indagine
anamnestica telefonica (sempre che il proprie-
tario all’altro capo del telefono non sia in
preda al panico più estremo) chiedendo se il
suo cane è di grossa taglia, se tenta di vomita-
re facendo solo un po’ di schiuma e se si gon-
fia la pancia.
Quando la risposta è anche solo un NI non
esito nel dare fretta al cliente per farlo arriva-
re al più presto in ambulatorio.
La GDV costituisce infatti un serio pericolo
per i nostri cani talora con esiti drammatici.
Colpisce soprattutto cani di taglia grande e
gigante ma anche di piccola e media mole che
presentino un torace profondo. Tra le razze più
colpite troviamo il pastore tedesco, il San
Bernardo, il setter irlandese, il Chow-chow, l’a-
lano, il Rottweiler, il labrador e come qualcuno
di noi ha, purtroppo personalmente sperimen-
tato……….il Dalmata.
La GDV avviene quando lo stomaco si dilata
eccessivamente per la presenza di gas.
L’ organo può mantenere la sua posizione ana-
tomica (dilatazione gastrica) oppure torcersi
(torsione gastrica).
La rotazione può essere da mezzo giro (180°)
a un giro completo ( 360°).
Nella torsione solitamente il piloro ruota dalla

sua sede nel lato destro dell’addome passando
sotto il corpo gastrico e posizionandosi dor-
salmente al cardias sul lato sinistro dell’addo-
me.
Se lo stomaco si torce a sufficienza lo svuota-
mento gastrico è impedito. Ciò comporta dila-
tazione gassosa e può verificarsi la concomi-
tante torsione della milza.
La massiccia distensione gastrica determina
ostruzione della vena porta epatica e della
vena cava posteriore. Ne consegue congestio-
ne mesenterica e riduzione della gittata car-
diaca con shock e disturbo della coagulazione
(DIC: coagulazione intravasale disseminata). Di
conseguenza l’irrorazione ematica della parete
gastrica potrebbe risultare impedita con con-
seguente necrosi.

Un grande nemico
La dilatazione/torsione dello stomaco

Dott. Fabrizio BIASIBETTI
Medico Veterinario

in basso la posi-
zione fisiologia
dello stomaco, le
frecce indicano la
direzione della tor-
sione. in alto la
posizione finale
torta.
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Per capire un po’ meglio questa patologia e
quali possano essere alcune delle sue compli-
cazioni riporto una similitudine trovata in let-
teratura.
Può essere utile immaginare il primo tratto
dell’apparato gastro-enterico come una lunga
calza con entrambe le estremità aperte.
L’esofago, la prima porzione, corre lungo il
collo, entra nel torace e alla fine di questo,
all’altezza del diaframma, si congiunge allo sto-
maco.
Lo stomaco si può immaginare come un allar-
gamento della calza, che poi tende a restrin-
gersi nuovamente passando alla prima parte
dell’intestino.
Tenendo a mente questa immagine si può
visualizzare la dilatazione e torsione dello sto-
maco come un aumento di volume molto mar-
cato della parte di calza che si allarga; così
marcato, soprattutto per la presenza di gas,
che all’interno di uno spazio stretto come l’ad-
dome del cane, tende a ruotare su se stessa,
così che, alla fine, niente riesce più ne ad entra-
re ne ad uscire da essa. 
E’ di vitale importanza per l’animale che il pro-
prietario riconosca precocemente i sintomi
della GDV.

I primi sintomi sono costituiti da agitazione del
cane con deambulazione eccessiva e quasi
maniacale.
Emette quasi di continuo gemiti e si ha una
eccessiva salivazione. L’addome comincia ad
ingrandirsi anche se in questa fase tale modifi-
cazione non è facile da cogliere.
Ma col passare dei minuti l’addome si dilata
molto per la presenza del gas (percuotendo si
evoca un suono timpanico). Il cane tenta di
vomitare ma ha spesso solo conati senza emis-
sione di cibo ma solo di materiale schiumoso
biancastro.
Per la dilatazione e il dolore il cane ha diffi-
coltà a respirare normalmente per cui aumen-
ta la frequenza respiratoria, allunga il collo ed
allarga le zampe anteriori per stare più como-
do e fare comunque fronte alle esigenze respi-
ratorie.

A questo stadio non si può più indu-
giare: il danno potrebbe essere già irrepa-
rabile.
Il cane va portato immediatamente in un
attrezzato centro veterinario. Qui, dopo l’esa-
me clinico, verrà fatta la differenziazione tra
dilatazione e torsione mediante radiografia in
decubito laterale destro.
L’animale sarà da subito trattato per lo shock
e anestetizzato per eseguire la decompressio-
ne gastrica mediante introduzione di una
sonda orogastrica di adeguate dimensioni che
consenta anche di eseguire la lavanda gastrica.
Quando a causa della completa torsione non
sia possibile entrare con la sonda si deve ricor-
rere alla chirurgia che consiste in una laparo-
tomia al fine di accedere allo stomaco e di
riposizionarlo.
Può essere necessario durante la chirurgia

stomaco

lastra addominale che evidenzia la torsione gastrica
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rimuovere parti devitalizzate della parete
gastrica e anche rimuovere la milza se danneg-
giata da infarti e rotture.
Al fine di prevenire recidive si ricorre in que-
sta fase alla gastropessi cioè alla fissazione
dello stomaco alla parete addominale median-
te ancoraggio con sutura ad una costa.
La difficoltà di stabilizzare il cane prima della
chirurgia rende questo intervento particolar-
mente rischioso.
Il postoperatorio richiede attento monitorag-
gio del paziente (48-72 ore) anche perché pos-
sono insorgere pericolosissime aritmie cardia-
che e disordini coagulativi.
Essendo la causa della GDV non chiaramente
conosciuta anche la prevenzione risulta diffi-
cile.

Molti sembrano essere i fattori predisponenti:
MOLE : cani di grossa mole con torace lungo
e profondo.
ALIMENTAZIONE: cani che mangiano
una sola volta al di (specie se lo fanno vorace-
mente e se si tratta di cibo fermentescibile
come pane pasta riso cereali legumi etc etc….)
e cani che bevono molta acqua durante o subi-
to dopo il pasto.
ESERCIZIO FISICO: specie se intenso e

subito dopo i pasti.

Il tutto va condito con una buona dose di for-
tuna o, per chi vuole, da una bella preghiera a
S. Antonio abate protettore degli animali
……………e che la GDV stia lontana dai
nostri Dalmata!

Ecco allora alcuni consigli utili per non
incappare nella GDV o per lo meno nelle
sue tragiche conseguenze.

• Alimentare i cani 2 o 3 volte al giorno

•  Predisporre per loro un ambiente
tranquillo per mangiare senza stress

•  Evitare di far lavorare/giocare
i cani subito dopo i pasti

•  Quando necessario, i cambi di 
alimentazione vanno fatti con 
gradualità (3-5 giorni )

•  Informarsi sempre di avere non troppo
lontano un centro veterinario ben
attrezzato.

Dalmata...
un cane colto



Il 13 agosto del 2009 si è svolto in Norvegia, a Oslo,
il 9° congresso del WAFDAL (World Association for
Dalmatians), organizzato ogni due anni in nazioni
diverse. Nell’edizione precedente del 1997 a
Belgrado, il nome di questa associazione, fondata nel
1992, era ancora ECDC (European Club for
Dalmatian): da allora sono stati ammessi, oltre a
quelli europei,  anche club da tutte le parti del
mondo purché accettati dal Kennel Club del loro
Paese.
Ha ospitato il congresso il club norvegese e un par-
ticolare ringraziamento va al presidente Arild
Harjén per l’ottima organizzazione e la splendida
accoglienza offerta ai delegati dei diversi Paesi.
Erano presenti i delegati di Norvegia, Svezia,
Finlandia, Danimarca, Olanda, Germania (DDC e
CDF), Austria, Belgio, Croazia (Atila Dubac),
Repubblica Ceca. Vi ho partecipato anch’io quale
delegata del CAD italiano.
Ha fatto domanda di ammissione anche il club del
dalmata serbo ed é stato accettato all’unanimità
Le elezioni hanno riconfermato presidente Frans
De Ridder (Belgio) e  Annemiek Morgans (Olanda)
segretaria. Liliane De Ridder (Belgio) è stata nomi-
nata presidente del Comitato Giudici, di cui è entra-
ta a far parte anche Ivana Bakal (Croazia). Elke
Langanke (Germania) è stata eletta “webmaster” al
posto del dimissionario Rhys Morgans
Un minuto di silenzio ha ricordato il tesoriere
Alfred Ronneburg, morto nel 2007, sostituito oggi
dal tedesco Agnes Klein..
Il “Rica Holmenkollen Park Hotel”era la sede del
congresso: situato sulle colline boscose intorno a
Oslo offre una splendida vista sulla città, il che ha
contribuito a rendere piacevole il soggiorno. Ottimo
il pranzo di benvenuto offerto dal club di Norvegia.
I prossimi congressi del 2011 e 2013 si terranno in
Olanda e in Germania.  Per la sede del 2015 si sono
candidate la Croazia e la Repubblica Ceca.

Il problema degli acidi urici
La dottoressa Danika Bannash, della Veterinary
School dell’Università di California é  venuta espres-
samente dagli Stati uniti per tenere una interessan-
te relazione su questo problema. La tendenza a for-
mare calcoli da urati è presente geneticamente in

tutti i dalmati, dovuta all’alta concentrazione di
acido urico nell’urina della vescica. La formazione di
calcoli è un problema soprattutto nei maschi, i quali,
per la struttura fisica, hanno maggiore difficoltà nel-
l’espellere  i calcoli. In America il 5-20% dei dalmati
è affetta da questo problema, nel Nord Europa è del
5 - 6 %.

Il “Backcross Project”
La dottoressa Bannash ha trattato anche questo
argomento. Nel 1973 un veterinario americano, il dr.
Rober Schaible, incrociò un Pointer campione, rego-
larmente iscritto al Kennel Club degli U.S.A., con
una dalmata di razza pura, allo scopo di eliminare o
perlomeno ridurre la tendenza congenita del dalma-
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WAFDAL - Congresso 2009
di Pia PEDERCINI

L’Holmenkollen Park Hotel

Harild Harjén, Frans De Ridder e Annemiek Morgans



- 7 -

ta a formare acidi urici. La razza pointer ne è infatti
esente. In seguito i discendenti di questo incrocio
hanno prodotto cucciolate solo tra dalmati di razza
pura. Siamo ora arrivati alla 14ma generazione. Tutti
questi soggetti presentano un livello basso di acidi
urici e sono detti LUA (Low Uric Acid): presentano
infatti un livello di acidi urici 10 volte più basso di
quello di altri dalmati il cui livello è più alto, detti
HUA (High Uric Acid).
I cuccioli figli di un dalmata LUA non vengono anco-
ra accettati nei registri della FCI e dei club europei.
Nella recente riunione del gennaio 2010, il
Comitato Generale del Kennel Club americano ha
rimandato a tempo indeterminato la registrazione,
sottoponendola comunque a diverse condizioni.

Esposizione WAFDAL 2009
Il giorno successivo al congresso  é stata organizza-
ta una esposizione all’ippodromo “Ovrevoll
Galoppane”,  bellissimo luogo, anche se la pioggia
obbligò tutti, espositori e cani, a ripararsi sotto le
tende che erano state montate intorno al ring.
Erano iscritti una ottantina di dalmati che furono
giudicati da due allevatori specialisti della razza:
Aase Jacobsen, del kennel “Toot’s” norvegese, e da
Rune Johansen, del kennel “Jilloc’s” svedese.. 
Si è aggiudicato il titolo di miglior maschio e BIS
“CH Dalming’s Hocus Pocus” (“Jilloc’s a Man in the
Mirror” x  “Dalming’s Great Bunny”), un dalmata
fegato di buona struttura e ossatura. Il BOS è stato
vinto da una femmina anch’essa fegato della “”classe
Giovani”:  “Perdita’s Addicted  to Love” (“Perdita’s

Right on Time” X  “Perdita’s Did it Again”).
Nessun dalmata era “soprataglia”e questa è stata
una piacevole sorpresa dato che in generale si ritie-
ne che, soprattutto nei paesi nordici,  i dalmati stia-
no diventando troppo grandi. Le strutture erano, sì,
molto forti, ma equilibrate, con ottime angolazioni e
buon movimento. Crani e masseteri un po’ troppo
pesanti, pigmenti ricchi e buone macchiature.

Finalità e scopi
Il WAFDAL si adopera per la tutela e il benessere
della razza. Invita i club affiliati a tenersi in contatto
con la segretaria Annemiek Morgans e a comunica-
re notizie ed eventuali cambiamenti e iniziative. E’
importante far conoscere a tutti i dalmatisti il WAF-
DAL, informandoli sulla sua attività ed i suoi scopi. I
privati  devono sapere come è, e deve essere, un
dalmata.

Un momento della premiazione

L’esposizione



Tanto noi quanto gli animali, dobbiamo la nostra
sopravvivenza alle difese immunitarie di cui disponia-
mo. La costante lotta contro le aggressioni da parte
degli Antigeni (Ag), sostanze estranee all`organismo,
consente al corpo di reagire prontamente e di man-
tenersi integro.
Talvolta, purtroppo, anche il sistema immunitario
prende un abbaglio e, non riconoscendo come pro-
pria una parte dell`organismo, la considera un
Antigene e le dichiara guerra (malattie autoimmuni).
Comunque, restando nell`ambito delle reazioni verso
elementi esterni, ve ne sono alcune di natura violen-
ta che vanno sotto il nome di Ipersensibilità
Immunitaria 

Ipersensibilità Immunitaria
Per usare un termine più comune, possiamo attribui-
re all`ipersensibilità immunitaria il nome di Reazione
Allergica e, a questo punto, elencare i tre cardini su
cui poggia questo tipo di risposta anticorpale:

1) - la sensibilizzazione verso l`antigene che 
scatenerà un`allergia e, quindi, prenderà il nome
di allergene
2) - un periodo più o meno prolungato (periodo
di latenza) che intercorre tra il primo contatto
con l`allergene e quello successivo
3) - l`intolleranza a un nuovo contatto con 
l`allergene

Nella classificazione delle ipersensibilità, è importan-
te tener conto anche della velocità di risposta, ovve-
ro del tempo che intercorre tra l`inizio della reazio-
ne allergica e la comparsa delle sue manifestazioni cli-
niche; si distinguono così:
• Ipersensibilità immediate, che si manifestano
nell`arco di qualche minuto dal secondo contatto
dell`organismo con l`allergene
• Ipersensibilità ritardate, in cui vengono interessati e
coinvolti i Linfociti T (cellule a funzione immunitaria
prodotte dal Timo), e che si manifestano dopo 24-72
ore dal secondo contatto con l`allergene.

Come si Scatena l`Allergia
Perché l`allergia si scateni e si manifesti clinicamente,
è necessario che siano sintetizzate le

Immunoglobuline E (IgE), ovvero particolari anticorpi
che si localizzano nelle vicinanze degli epiteli, aderen-
do alla superficie delle cellule denominate mastociti. 
A questo punto i mastociti si ritrovano nelle stesse
condizioni di una bomba innescata: basterà l`arrivo di
un allergene, con cui l`organismo era già entrato in
contatto, per scatenare la reazione secondo queste
fasi:

1) - L`allergene arriva e si lega alle IgE presenti sulla
superficie dei mastociti
2) - I mastociti liberano dei granuli contenenti Istamina 
(il mediatore chimico per eccellenza dell`allergia)
3) - I granuli iniziano immediatamente a migrare verso 
la superficie delle mucose
4) - Il contatto dei granuli con le membrane
cellulari provoca la loro fusione e il rilascio
dell`Istamina verso l`esterno
5) - Nell`arco di pochi secondi si verifica un
cataclisma con la presenza di tutti sintomi 
classici come occhi arrossati, naso che cola, 
gonfiori, prurito, ecc.

Dopo questa prima reazione esplosiva, i mastociti
non esauriscono la propria funzione e, degradando
l`Acido Arachidonico presente nella loro membrana,
danno luogo ad altre sostanze tipicamente responsa-
bili del processo infiammatorio:
- Prostaglandine (PgE2), Prostacicline e Trombossani
(TX) prodotte da un enzima chiamato ciclossigenasi
- Leucotrieni (LTB) derivanti dall`azione dell`enzima
lipossigenasi
Prostaglandine infiammatorie, Leucotrieni, e Istamina
agiscono sui vasi sanguigni, esercitando un`azione
dilatativa sia del lume che della loro parete, in modo
da consentire al maggior numero di cellule di rag-
giungere la zona critica, dove si sta svolgendo il "con-
flitto allergico".

Manifestazioni cliniche 
da Ipersensibilità Immediata
La portata delle manifestazioni cliniche e la loro loca-
lizzazione varia da specie a specie, ed è proporziona-
le al numero di mastociti presenti nei vari organi: l'or-
gano che ne contiene la maggior quantità prende il
nome di "organo da shock".
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Cani allergici - Vittime innocenti del loro
Sistema immunitario

Comitato scientifico di NBF-Lanes 
con la collaborazione del dr. M. CORNELLI - Siziano (Pavia)
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Se l'entità di sostanze vasodilatative liberate dai
mastociti è rilevante, l'organismo può anche non
essere in grado di far fronte al calo pressorio che ne
consegue, da qui la possibilità di uno shock anafilatti-
co con morte pressochè certa dell'animale.

Manifestazioni cliniche 
da Ipersensibilità Ritardata
In queste forme allergiche, quelle atopiche del cane
tanto per intenderci, è la cute ad avere la peggio,
manifestando segni clinici come il prurito, soprattut-
to a livello del cavo ascellare, degli spazi interdigitali e
del muso. Il ritardo nella reazione dipende sia dalla via
attraverso cui è giunto l'allergene, sia dalla natura
delle cellule coinvolte che, in questo caso, sono i linfo-
citi. Si rileva, quasi costantemente, edema ed eritema
cutaneo delle zone colpite, desquamazioni cutanee
con crostosità, iperpigmentazione (N.d.R.: Anneri-
mento delle aree interessate); talvolta, una congiunti-
vite o un'otite ceruminosa sono da considerare come
manifestazioni iniziali di un processo atopico.

Le Razze più a Rischio
Oltre agli elementi sopra descritti, vengono chiamate
in causa anche fattori di predisposizione genetica:
infatti, sia in campo umano che nei nostri animali, esi-
stono soggetti particolarmente inclini a sviluppare
risposte anticorpali sostenute da IgE e, quindi, di natu-
ra allergica.

A questa categoria appartengono i soggetti Atopici:
cioè quelli che rispondono prevalentemente in modo
allergico a qualsiasi stimolo.
Tra le razze più predisposte a queste manifestazioni si
riconoscono i Terrier, i Setter Irlandesi, i Dalmata, ma si
stanno facendo notare anche i Labrador e, talvolta,
qualche Pastore Tedesco.

Esistono Soluzioni al Problema
Poichè in tutte le forme allergiche i risultati della
prevenzione superano (anche per durata) quelli
ottenuti con le terapie, la prima regola è quella di
individuare l'allergene responsabile della reazione e,
se è possibile, evitare che l'animale entri in contatto
col medesimo.
Ad esempio, nel caso di una allergia nei confronti di
una fibra tessile, sarà indispensabile che il soggetto
non entri in contatto col tessuto incriminato; le diffi-
coltà aumentano quando l'allergia è di tipo inalatorio,
poichè risulta impossibile impedire il contatto con un
polline trasportato dal vento.
L'impiego di farmaci antiallergici, come i corticoste-
roidi o gli antistaminici, garantisce una limitazione
degli effetti locali e sistemici della forma allergica, tut-
tavia comporta:
- un indebolimento delle difese anticorpali = maggior
suscettibilità alle malattie, soprattutto nei cuccioli
- un riassorbimento del calcio dalle ossa = indeboli-
mento dello scheletro
- un'azione abortigena = rischio per le femmine gra-
vide
e, come se non bastasse, questi farmaci sono difficil-
mente utilizzabili a titolo preventivo.
Un mondo a parte è quello dei Nutraceutici che,
variando fisiologicamente le reazioni dell'organismo,
non sopprimono le difese immunitarie ma ne regola-
no l'azione: tipica è l'immunomodulazione esercitata
dall'olio di Ribes Nero che, grazie alla sua azione sui
Linfociti T helper (Th), favorisce la popolazione dei
Th1 a discapito dei Th2 e, limitando la produzione di
IgE, riduce così la manifestazione Allergico/Atopica.
L’Olio di Ribes Nero assolve completamente alla fun-
zione di limitatore delle Immunoglobuline E (IgE), a
maggior ragione se somministrato a titolo preventivo
nelle forme prevedibili, come quelle inalatorie stagio-
nali da polline.

Tabella 1: Ipersensibilità Immediata - Schema di
degranulazione del mastocita

Tabella 2: APPARATI A RISCHIO DI SHOCK ANAFILATTICO ACUTO NELLE VARIE SPECIE ANIMALI
Specie  Organi da Shock  Sintomi  Patologia Principali Sostanze Vasodilatatorie

e Proinfiammatorie

Cane Vene Epatiche  Collasso, Dispnea Fegato da stasi Istamina, Leucotrieni
Diarrea, Vomito Emorragie interne
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In una calda domenica settembrina si è svolto a
San Zaccaria (RA) il nostro tradizionale Raduno
di campionato sociale. Tutti aspettavamo di
conoscere (a dir la verità molti avevano visto la
sua foto in internet) e mettere alla prova la giu-
dice danese Charlotte Jenvall. Un giudice nuovo
e per di più allevatore della razza è sempre una
ghiottoneria ed è per questo che alla sua atten-
zione sono stati presentati ben 38 soggetti, un
vero record in questo momento per la nostra
razza.
I titoli in palio erano della massima importanza
– è da sottolineare che quello di campione
sociale viene riportato sul pedigree - per cui
altissime erano le aspettative visto che la mag-
gior parte dei presenti erano soggetti di indi-
scussa qualità.

Tralascio la mise della signora più adatto ad una
passeggiata che al lavoro che l’aspettava nel
ring: anche se un’esposizione si svolge all’aper-
to è sempre bene seguire un preciso codice
deontologico che prevede un abbigliamento
consono al ruolo ed alla figura, ma ciò che ha
lasciato l’amaro in bocca alla maggior parte di
noi sono stati i risultati. Questa,  e tengo a sot-
tolinearlo, non è la solita nota polemica di chi
ha perso, dal momento che CAC maschi e CAC
femmine sono andati a due fratelli del mio alle-
vamento, ma serie riflessioni sul metro di giudi-
zio della nostra giudice che non avevo mai visto
all’opera pur essendo presente in veste di
esperto ogni fine settimana nei ring di tutto il
Europa. L’affermare che ha fatto una strage dei
nostri soggetti è una litote: non si è capito per-

Campionato Sociale:
riflessioni a posteriori

di Manola POGGESI

B.O.B. e B.O.S.
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Libera Maschi. Da destra: ecc. 1° C.A.C.

Baby Maschi Campioni Femmine

La giudice Charlotte Jenvall

Libera Femmine. Da sin. ecc. 1° C.A.C.

ché non abbia ritenuto i cani classificati secondi
degni della riserva, perché un maschio dalla
classe veterani, e che veterano, sia uscito dal
ring con un MB, perché nessun giovane fosse
degno dell’eccellente e potrei continuare, anche
se i risultati parlano da soli. Ma la sorpresa mag-
giore si è avuta nella libera femmine, classe di
tutto rispetto con ben 11 presenze. I molto
buono e i buono sono fioccati come caramelle
e fin qui niente di strano, ma la cosa più ecla-
tante è che nella classifica finale ha tenuto den-
tro due MB che sono risultati così quarto e
quinto posto, cacciando uno dei lesinati eccel-

lenti. Senz’altro una disattenzione, ma quando il
commissario di ring ha fatto notare ciò alla giu-
dice questa ha alzato le spalle ed ha stilato la
sua assurda classifica.
Conclusioni: spero che ciò serva  a meditare in
modo approfondito quando decidiamo a chi
affidare i giudizi dei nostri cani; cerchiamo di
scrollarci di dosso l’esterofilia; vediamo alla
prova, con cognizione di causa, questo o quel-
l’altro esperto, altrimenti chiamiamo un giudice
qualunque così, proprio perché tale, poi non ci
lamenteremo dei suoi giudizi, tanto non era
specialista! 
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RADUNO DI CAMPIONATO SOCIALE 2009 
San Zaccaria (RA) (Jenvall) - 38 iscritti

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009

Campioni maschi
1 Ecc BOS - Daumont Knightofgold (All Daumont)  CAD WINNER
2 Ecc - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Oceano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc - D’Artagnan della Belcora (Biasibetti)
3 MB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
4 B - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
5 B - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Intermedia maschi
1 AB - Argo (Tumeite)
Giovani maschi
1 MB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)        
2 MB - Nonsolomacchie delle Crose (All delle Crose)
3 MB - Benjamin (Nicotra)
Juniores maschi
1 MP - Daumont Man of Gold (All Daumont)     SPERANZA SOCIALE
Baby maschi
1 P - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)  MIGLIOR BABY
2 AP - Oltre Ogni Limite delle Crose (Tritto)
Veterani maschi
1 MB - Starswept Coffee Club (Giulini)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Daumont Justadream (All Daumont)   CAD WINNER
2 Ecc - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)

Juniores Maschi

Riproduttori
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3 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Olympia del Parnaso (Zappia)                   
2 Ecc - Panthera Unica Carina (Godina)
3 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
4 MB - Belle Epoque du Mulin de L’Age (All del Parnaso)
5 MB - Melissa D’Altri Tempi delle  Crose (Tritto)
Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
MB - Ayla della Belcora (Biasibetti)
MB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
B - Magia di una Notte di Luna delle Crose (Tritto)
B - Paolina del Parnaso (All del Parnaso)
Intermedia femmine
1 MB - Daumont Ladyhawk (Giulini)
Giovani femmine
1 MB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Juniores Femmine
1 P - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
Baby femmine
1 AP - Ortensia delle  Crose (Tritto)
Riproduttori femmine
1 - Daumont Greysatinslippers (All Daumont)     CAMPIONE SOCIALE
Riproduttore
Miglior coppia
Daumont Knightofgold  (All Daumont)
Daumont Justadream
Miglior Gruppo
Daumont Knightofgold  (All Daumont)
Daumont Justadream
Daumont Greysatinslippers

Miglior Coppia

Miglior Gruppo dʼAllevamento
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Ricordiamoci anche di loro
Mi chiamo Claudia e vivo da circa 11 anni con un dal-
mata, Miki, a cui poi si sono aggiunti 4 gatti e due cani.
Ho sempre saputo che non tutti gli animali sono for-
tunati come i vostri e i miei, ma solo recentemente
me ne sono resa pienamente conto iniziando una col-
laborazione con alcune volontarie.
Nonostante le varie campagne, gli abbandoni sono
sempre  molto frequenti e riguardano anche cani di
razza, tra cui numerosi sono i nostri adorati dal-
mata.
I  canili per lo più sono fatiscenti e spesso mancano
di tutto, dai volontari alle medicine. 
I cani sono confinati in spazi angusti senza la possibi-
lità di uscire per mancanza di volontari, al freddo e
spesso con poco cibo, per non parlare di quelli abban-
donati per le strade condannati quasi sicuramente a
morte.
Le mie amiche ed io ci siamo impegnate e ci impe-
gniamo a cercare adozioni in tutta Italia, a far curare
i più ammalati e a spostarli quando è possibile in
strutture migliori quali pensioni.
Naturalmente tutto ciò ha anche un costo economi-
co ed è per questo che mi rivolgo a voi che siete
senz’altro particolarmente sensibili in proposito , per
cercare di creare un piccolo fondo dedicato specifi-
catamente ai dalmata in difficoltà.

Se qualcuno vorrà aiutarci potrà fare una  donazione
chiamando il numero di cellulare 335 7409288.
Non si può fare qualcosa per tutti, ma qualcosa per
qualcuno si, anche se si tratta di una goccia nel mare
il poco si vede, il niente no.
Vi ringrazio per quanto vorrete e potrete fare.

Lui è LUCKY, 
cucciolo di due mesi, nato sordo.
Per sua fortuna, ha trovato una famiglia numerosa
che lo ama come merita.
Auspichiamo che quanti progettano di far nascere
cuccioli, si preoccupino di testare almeno i riprodutto-
ri, al fine di combattere al meglio questa invalidante
patologia, che ultimamente sembra ricomparire trop-
po soventemente.                    Renata Bonino

Elenco cani adottati
cucciolo dalmata sordo di 2 mesi

sophie, dalmata femmina di circa 5 anni
dalmata Pino, 4 anni

dalmata di Cuneo maschio, 4 anni
Cleopatra, dalmata giovane

Pippo, dalmata 5 anni
Pluto, dalmata di 5 anni

Mamma di Pippo e Pluto, dalmata di circa 8 anni
Alex, dalmata maschio di circa 3 anni
Dalmata maschio di Livorno, 10 anni
Edy, dalmata maschio di circa 8 anni

Cucciolone di dalmata di circa 6 mesi
Femmina dalmata di circa 2 anni

Amanda circa 4 anni
Rocky dalmata sordo giovane

maschio e femmina di 50 gg (non puri)
Dalmata maschio di circa un anno e mezzo

Dana dalmata femmina di 14 anni
Leda, dalmata femmina di 14 anni
Grissino, dalmata di circa 3 anni

Peggy dalmata giovane

Tutte queste adozioni sono state fatte grazie alla costan-
za di tante volontarie che si fatte in quattro per trovare
loro una famiglia idonea.
Attualmente abbiamo in stallo (ovvero in pensione a
pagamento) una decina di dalmata.
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Speciali e Raduni: best of breed 2009

INT EBOLI - A. Peinado - 29/3/2009
Daumont Knightofgold (Vettori)

INT SASSARI - G. Murante - 11/4/2009
Mercante di stelle delle Crose (Tritto)

NAZ FERRARA - Ferrari - 1/5/2009
Mercante di stelle delle Crose (Tritto)

INT BASTIA UMBRA - Capra - 17/10/2009
Panthera Unica Carina (Godina)

INT BASTIA UMBRA - Alessandra - 18/10/2009
Daumont Just a Dream (Vettori)

RADUNO GENOVA - Mentasti - 14/11/2009
Daumont Just a Dream (Vettori)

INT VERONA - Svarstad - 5/12/2009
United Spots Phoenix (Mathis)

NAZ PISA - Manton - 10/5/2009
Gwynmor Yamka (Sorte)
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Campioni sociali 2009

MELISSAD’ALTRITEMPI DELLE CROSE
Femmna B/F

Propr.:  Anna Tritto - All.: Renata Pessina Bonino

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE SOCIALE (in omologazione)

OLIMPIA DEL PARNASO
Femmina B/N

Propr..: Mariangela Zappia - All.: Manola Poggesi Arnetoli

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO, CAMPIONE SOCIALE

(in omologazione)
CAMPIONE INTERNAZIONE (in omologazione)

DAUMONT JE NE SAIS QUOI
Femmna B/F

Propr. e All.: Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO, 
CAMPIONE INTERNAZIONALE, CAMPIONE SOCIALE

(in omologazione)

LAGRANDINEDIQUELLAGOSTO DELLE CROSE
Femmina B/N

Propr. : Alessandro Gionfriddo 
All.: Renata Pessina Bonino

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE SOCIALE
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Galleria dei Campioni 2009

DAUMONT KNIGHT OF GOLD
Maschio B/N

Propr.  e  All.:  Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO, CAMPIONE R.S.M.
CAMPIONE CROATO, CAMPIONE INTERNAZIONALE,

CAMPIONE SLOVACCO, CAMPIONE SLOVENO,
CAMPIONE SOCIALE (in omologazione), 

CAD WINNER 2009

MERCANTEDISTELLE-BF DELLE CROSE
Maschio B/F

Propr. : Anna Tritto - All.: Renata Pessina Bonino

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE SOCIALE

DAUMONT IHADADREAM
Femmina B/F 

Propr. : Erica Campaci - All.: Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE INTERNAZIONALE

CAMPIONE SOCIALE

IMMAGINANDOISOTTA DELLE CROSE 
Femmina B/N

Propr.:  Anna Tritto - All.: Renata Pessina Bonino

CAMPIONE ITALIANO
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Galleria dei Campioni 2009

ARTIK DELLA BELCORA
Maschio B/N

Propr.  e All.: Pia Pedercini

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE INTERNAZIONALE

(in omologazione)

GIANO DEL PARNASO
Maschio B/N

Propr.:  M.G. Vistarini - All.: Manola Poggesi

CAMPIONE ITALIANO, MONTENEGRINO
CAMPIONE INTERNAZIONALE

(in omologazione)

PANTHERA UNICA CARINA
Femmina B/F

Propr.: Norma Godina - All.: Kennel Panthera Unica

CAMPIONE SLOVENO GIOVANI
CAMPIONE ITALIANO

- 18 -

DAUMONT JUST A DREAM
Femmina B/N

Propr.  e All.: Gabriele Vettori

CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 2006, 
GIOVANE PROMESSA ENCI, GIOVANE CAMPIONE

LUSSEMBURGHESE, CAMPIONE ITALIANO, SOCIALE
2007, SAMMARINESE, SPAGNOLO, MONEGASCO,

INTERNAZIONALE, CROATO, SLOVACCO, SLOVENO, 
VICE CAMPIONE EUROPEO 2008, 

CAD WINNER 2009
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DAUMONT JAGUAREYES
Femmina B/F

Propr.:  Roberto Zamunaro - All.: Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO 
CAMPIONE INTERNAZIONALE

CAMPIONE SLOVENO
CAMPIONE CROATO

OCEANO DEL PARNASO
Maschio B/N

Propr.: Maria Grazia Vistarini - All.: Manola Poggesi Arnetoli

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE ITALIANO

PAOLINA DEL PARNASO
Femmina B/N

Propr. e All.: Manola Poggesi Arnetoli

CAMPIONE MONTENEGRINO

Galleria dei Campioni 2009
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DAUMONT KISSEDBYTHEMOON
Femmina B/N

Propr. : Tiziano De Marchi -   All.: Gabriele Vettori

CAMPIONE SLOVENO
CAMPIONE CROATO
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Galleria dei Campioni 2009
DAUMONT GREYSATINSLIPPERS

Femmina B/N
Propr.  e All.: Gabriele Vettori

GIOVANE PROMESSA ENCI, CAMPIONE ITALIANO,
CAMPIONE INTERNAZIONALE, CAMPIONE
SAMMARINESE, CAMPIONE MONEGASCO, 

CAMPIONE RIPRODUTTORE CAD

JACK
Maschio B/N

Propr.: Leonardo Valenti - All.:  Antonio Camera

CAD WINNER 2008
CAMPIONE ITALIANO

CAMPIONE INTERNAZIONALE

DAUMONT HELMSMAN
Maschio B/F

Propr.  e All.: Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO, LUSSEMBURGHESE, CAMPIONE
INTERNAZIONALE, TOP DOG DALMATA 2006,

CAMPIONE ENCI 2006, CAMPIONE SOCIALE 2006,
CAMPIONE SLOVENO, CAMPIONE AUSTRIACO,

CAMPIONE SPAGNOLO, CAMPIONE SAMMARINESE,
CAMPIONE CROATO

BELLE EPOQUE DU MOULIN DE L'AGE
Femmina B/N

Propr.: Manola Poggesi Arnetoli - All.: Du Moulin de l’Age

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONE MONTENEGRINO

CH.INTERNAZIONALE
(in omologazione)
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Giovani Promesse ENCI 2009

NON SOLO MACCHIE DELLE CROSE 
Maschio B/N

Propr.  e  All.: Renata Pessina Bonino

DAUMONT LOVEISINTHEAIR 
Femmina B/N 

Propr.: Tiziano De Marchi - All.: Gabriele Vettori 

NONCHIAMARMIMARGHERITA DELLE CROSE 
Femmina B/N

Propr. : Antonio Brignoli - All.: Renata Pessina Bonino

NOTIZIADICRONACA DELLE CROSE 
Femmina B/N 

Propr.: Enrica Fontana - All.: Renata Pessina Bonino
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RISULTATI ESPOSIZIONI (1° semestre 2009)

• EXPO INTERNAZIONALE DI BERGAMO (Nataletti) Sabato 10 gennaio 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Daumont Knightofgold (All Daumont)
2 Ecc - Oceano del Parnaso
3 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Juniores maschi
1 MP Miglior Juniores - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
2 MP - Elliot della Belcora (Pedercini)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
2 Ecc rCAC - Olympia del Parnaso (Zappia)
Giovani femmine
1 MP - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
Juniores femmine
1 MP - Domitilla della Belcora (Fiocchi Biandrino)
2 MP - Non chiamarmi Margherita delle Crose (Brignoli)
3 MP - Eletta della Belcora (Pedercini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MILANO (Mentasti) Domenica 11 gennaio 2009
Campioni maschi
1 Ecc - Zerotondo della Belcora (Bertone)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Daumont Knightofgold (All Daumont)
qualifica al CRUFTS 2009
2 Ecc rCAC rCACIB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Juniores maschi
1 MP - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Ihadadream (Campaci)
qualifica al CRUFTS 2009
2 Ecc - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Marmellatadimore delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 MP BOS - Daumont Ladyhawk (Giulini)
qualifica al CRUFTS 2009
2 MP - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
Juniores femmine
1 MP Miglior Juniores - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
2 MP - Non chiamarmi Margherita delle Crose (Brignoli)
3 MP - Natalibera delle Crose (Lecchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI FIRENZE (Poggesi) Sabato 17 gennaio 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
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Intermedia maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Juniores maschi
1 MP - Benjamin (Nicotra)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc rCAC - Olympia del Parnaso (Zappia)
2 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Marmellatadimore delle Crose (Tritto)

• EXPO INTERNAZIONALE DI AREZZO (Croeser) Domenica 18 gennaio 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Daumot Knightofgold (All  Daumont)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Camarade Chevronne de Puech Barrayre (Valenti)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
Libera femmine
1 MB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MONTICHIARI Sabato 24 gennaio 2008
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Juniores maschi
1 MP Miglior Juniores - Darkaragon della Belcora (Magnaghi)
2 MP - Edwardking della Belcora (Bertolesi)

• EXPO NAZIONALE DI BIELLA (Braga) Domenica 8 febbraio 2009
Campioni maschi
1 Ecc BOB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
2 Ecc - Darkaragon della Belcora (Magnaghi)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Giovani femmine
1 Ecc BOS - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
2 Ecc - Notiziadicronaca delle  rose (Fontana)

• EXPO NAZIONALE DI FORLÌ (Migliarini) Domenica 8 febbraio 2009
Intermedia maschi
1 Ecc CAC - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
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2 Raggruppamento Coppie
Mercantedistelle delle Crose
Melissadaltritempi delle Crose

• EXPO INTERNAZIONALE DI ANCONA (Poggesi) Sabato 21 febbraio 2009
Libera maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani maschi
1 Ecc Miglior giovane BOS - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB BOG - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
2 Ecc - Natalibera delle Crose (Lecchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MANTOVA (Capra) Sabato 28 febbraio 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Knightofgold (All Daumont)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC rCACIB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
2 Ecc rCAC rCACIB - Paolina del Parnaso (Poggesi)
Giovani femmine
1 MB - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
2 MB - Natalibera delle Crose (Lecchi)
3 MB - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• EXPO NAZIONALE DI REGGIO EMILIA (Bezzecchi) Domenica 8 marzo 2009
Giovani maschi
1 Ecc BOB 3BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc  - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC - Paolina del Parnaso (Poggesi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI REGGIO EMILIA (De Mello) Sabato 14 marzo 2009
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Knightofgold (All Daumont)
2 MB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Camarade Chevronne de Puech Barrayre (Valenti)
Juniores maschi
1 MP - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOS- Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
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Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane - Daumont Ladyhawk (Giulini)
2 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
3 Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MODENA (Van Brempt) Domenica 15 marzo 2009 
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc rCACIB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Daumont Knightofgold (All Daumont)
2 Ecc rCAC - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 MP BOS - Benjamin (Nicotra)
Juniores maschi
1 MP - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
2 MB - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 MB - Olympia del Parnaso (Zappia)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane- United Spots Painted Desert (Sorte)
2 MB - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• EXPO NAZIONALE DI PIACENZA (Gaboardi) Domenica 22 marzo 2009 
Giovani maschi
1 Ecc Miglior giovane - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Giovani femmine
1 Ecc - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)

• EXPO NAZIONALE DI AVELLINO (Nataletti) Sabato 28 marzo 2009 
Giovani maschi
1 Ecc BOB 3BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Campioni femmine
1 Ecc BOS - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
2 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• INTERNAZIONALE DI EBOLI (Asensi Peinado) Domenica 29 marzo 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Daumont Knightofgold (All Daumont)
2 Ecc rCAC - United Spots Orlando (Mathis)
3 Ecc - Laltrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
4 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 Ecc - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
2 Ecc - United Spote Phoenix (Mathis)
3 Ecc - Benjamin
Libera femmine
1 Ecc  CAC CACIB - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
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2 Ecc - rCAC rCACIB - Magnolia del Parnaso (Richetti)
3 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
4 Ecc - Unites Spots Oasis (Mathis)
5 Ecc - Olympia del Parnaso
Giovani femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
2 Ecc - United Spots Pacific (Mathis)

• EXPO INTERNAZIONALE DI TERNI (Balducci) Sabato 4 aprile 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Giornataparticolaredigiulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Paolina del Parnaso (Poggesi)
Giovani femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• INTERNAZIONALE DI SASSARI (Murante) Sabato 11 aprile 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)

• EXPO NAZIONALE DI OSTIGLIA (Gaboardi) Lunedì 13 aprile 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Daumont Knightofgold (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
2 Ecc - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)

• EXPO NAZIONALE DI ALBENGA (Stavarache) Sabato 18 aprile 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Giovani femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO INTERNAZIONALE DI SAN REMO (Metans) Domenica 19 aprile 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
2 Ecc rCAC rCACIB - Lecrima Christi Contradiction (Schultz)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB 2BOG - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Giovani femmine
1 MB - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
2 MB - Natalibera delle Crose (Lecchi)
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• EXPO INTERNAZIONALE DI LIVORNO (Stefik) Sabato 25 aprile 2009 
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
2 Ecc - Daumont Helmsman (All Daumont)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Knightofgold (All Daumont)
2 Ecc rCAC - Unitedspots Orlando (Mathis)
3 MB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 3BOG - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Unitedspots Oasis (Mathis)
2 MB - Olympia del Parnaso (Zappia)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane, 3BOG giovani - Daumont Ladyhawk (Giulini)
2 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO NAZIONALE DI DESIO (Migliarini) Domenica 26 aprile 2009 
Giovani maschi
1 MB - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Natalibera delle Crose (Lecchi)
2 Ecc - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
3 MB - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• NAZIONALE DI FERRARA (Ferrari) Venerdì 1 maggio 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG- Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Juniores maschi
1 MP - Giove delle Valli (Nardini)
Campioni femmine
1 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)
2 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 Ecc rCAC - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC BOS - Panthera Unica Carina (Godina)
Giovani femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)
Coppie
2° al raggruppamento
Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ALESSANDRIA (Simcic) Sabato 2 maggio 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 Ecc - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB- Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
2 Ecc - Natalibera delle Crose (Lecchi)



• EXPO NAZIONALE DI EMPOLI Sabato 9 maggio 2009
Campionimaschi
1 Ecc BOB Gwynmor Yamka (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC Panthera Unica Carina (Godina)
2 Ecc United Spots Painted Desert (Sorte)

• NAZIONALE DI PISA (Manton) Domenica 10 maggio 2009
Campioni maschi
1 Ecc - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc - United Spots Montana (Mathis)
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG- Artik della Belcora (Pedercini)
2 Ecc rCAC United Spots Orlando (Mathis)
3 MB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
4 MB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 MB - Elliot della Belcora (Pedercini)
2 MB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Campioni femmine
1 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC - United Spots Olympia (All Carboncopy)
2 Ecc Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
3 MB - Olympia del Parnaso (Zappia)
4 MB - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
5 MB - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC United Spots Painted Desert (Sorte)
2 MB - Panthera Unica Carina (Godina)

• EXPO NAZIONALE DI LECCO (Gaboardi) Domenica 10 maggio 2009 
Giovani maschi
1 MB - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB 3BOG - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO NAZIONALE DI ALBARELLA (Biasiolo) Domenica 17 maggio 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC - Cordell Walker di Montegennaro (Ronchese)
Campioni femmine
1 Ecc BOB 2BOG - Daumont Ihadadream (Campaci)

• EXPO NAZIONALE DI SEVESO (Nerilli) Domenica 24 maggio 2009
Giovani maschi
1 MB - Edwardking della Belcora (Bertolesi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)

• EXPO NAZIONALE DI VICENZA (Albani) Domenica 7 giugno 2009 
Giovani maschi
1 Ecc - Daumont Lastemperorofchina (Tomasi)
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Campioni femmine
1 Ecc BOB 3BOG - Daumont Justadream (All Daumont)

• EXPO INTERNAZIONALE DI POGGIBONSI Domenica 7 giugno 2009
Libera femmine
1 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Daumont Loveisintheair (De Marchi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ORVIETO Sabato 13 giugno 2009
Intermedia maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Unitedspots Phoenix (Mathis)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini)

• EXPO NAZIONALE DI VERCELLI (Guffanti) Sabato 20 giugno 2009 
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO NAZIONALE DI ARGENTA (Capra) Domenica 21 giugno 2009 
Campioni maschi
1 Ecc BOB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani maschi
Libera femmine
1 Ecc CAC - Marmellatadimore delle Crose (Tritto)

• EXPO INTERNAZIONALE DI TORINO (Balducci) Domenica 21 giugno 2009 
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB  - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc BOB 3BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Olympia del Parnaso (Zappia)
2 MB - Lacollinadellefragolediannina delle Crose (Zorzan)
Giovani femmine
1 Ecc - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)

• EXPO INTERNAZIONALE DI RAPALLO (Murante) Sabato 27 giugno 2009
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB  - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc BOS - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB BOG - Panthera Unica Carina (Godina)
2 Ecc rCAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
3 Ecc - Olimpya del Parnaso (Zappia)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Loveisintheair (De Marchi)
2 Ecc - Notiziadicronaca delle Crose (Fontana)
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Non sarà inopportuno rinfrescarsi un po’ la
memoria, seppure con argomenti di spicciola
cinotecnia imposti dalla brevità del riassunto,
sul valore di quest’ultima parte del tronco del
cane come indice di tipicità.  
Per molte razze infatti detto indice è fattore di
fondamentale importanza, tanto, quasi, quello
della testa.
Della coda occorre principalmente osservare
il portamento, il profilo, la lunghezza, la
cui misura non si esprime in cifre bensì in rap-
porto ad altre parti anatomiche, l’inseri-
mento o attacco rispetto alla linea del rene
e della groppa, la forma, la grossezza ecc… 
Dall’analisi e dalla somma di questi fattori si
può dedurre con immediatezza, e potremmo
dire senza tema di sbagliare, l’idoneità allo
standard tanto della regione posteriore, non-
ché, per naturale conseguenza, di quella del
tronco ad essa connessa. 
E scendiamo nel particolare. La coda nel
Dalmata, come recita lo standard, deve essere
attaccata né alta né bassa, al che un profano
potrebbe chiedersi: quanto alta? Quanto
bassa? Per chiarirsi occorre tener presente
che quella del nostro cane è una groppa leg-
germente obliqua o scoscesa se vogliamo
usare un sinonimo. Ciò vuol dire che la

coda del dalmata deve essere inserita
sul prolungamento di una groppa
arrotondata e con masse muscolari
ben evidenti, e non atrofiche che evi-
denzierebbero una groppa tagliente

che costituisce difetto.
Purtroppo sempre più spesso nei nostri ring
vediamo groppe troppo piatte, sulla scia dei
cani nordici, attraenti dal punto di vista esteti-
co, ma non corrispondenti a quanto dettato
dallo standard, il che potrebbe generare  con-
fusione nei giudizi. 
Cerchiamo quindi di allevare osservando i det-
tami dello standard come la bibbia: il tipo è
unico e non c’è bisogno di crearne altri.
Al termine di queste poche note viene sponta-
neo por mente a quell’adagio cinofilo, annoso
come il cucco, che con l’autorità che compete
ai saggi taglia corto e recita: “La razza si
vede dalla testa e nella coda”. E’ un
detto di quei buoni, anzi “molto buono”, mac-
ché, si dica pure “eccellente”.

L’importanza di chiamarsi coda
di Manola POGGESI

Esempio di groppa diritta

Esempio di groppa corretta
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Cani in guerra
fonte internet:  http://blog.libero.it/grandeguerra1418/

Se l’Esercito Belga usava mute di cani per traina-
re mitragliatrici su carretti, i Tedeschi addestraro-
no dalmati e cani lupo per la ricerca e il traspor-
to dei feriti e perfino come portaordini, con
dispacci fissati al collare. 
Sul nostro fronte furono soprattutto gli Alpini a
impiegare i fedeli quadrupedi nelle più difficili
zone rupestri, dove neanche un mulo arrivava.
L’epopea della “Guerra bianca”, la lotta sulle vette
innevate fra l’Ortles e l’Adamello, vide migliaia di
cani usati per trainare in pariglie agili slitte che
portavano di tutto, dalle munizioni ai medicinali,
dalle provviste ai feriti da evacuare. Tra gli Alpini
erano giustamente famosi i cosiddetti “cagnari”,
cioè i militari addetti alla conduzione e alla cura
delle mute canine. 
Non dobbiamo dimenticare quei cani che, pur
non avendo un compito specifico, erano sempli-
cemente mascotte di certi reparti. I loro nomi
rimasero scolpiti nei ricordi di chi li conobbe. 
La cagnetta Ester si faceva onore nel 1917 cac-
ciando i topi che infestavano le trincee del
Podgora. Era un’azione utile per migliorare la
salute dei soldati e sembra che Ester riuscisse
alcune volte a stabilire dei record, uccidendo 15 o
20 ratti in un’ora. 
Dal canto suo, il pastore tedesco Fuff rimase orfa-
no del padrone, un soldato austro-ungarico ucci-
so nell’autunno 1918, e fu adottato in una villa di
Fanzolo. E che dire di Moritz, il grosso danese
posseduto nientemeno che dal “Barone Rosso”,
Manfred von Richthofen? Nel 1917 l’asso dell’a-
viazione tedesca se lo portava in aeroplano, per
fargli fare giretti tra le nuvole! 
Un altro cane “arruolato” in aviazione fu Flam,
che apparteneva all’asso francese Thenault. Oltre
a far la guardia alla base, Flam tendeva l’orecchio
e, quando la squadriglia francese atterrava dopo

una missione, distingueva il rumore dell’aereo di
Thenault, correndo verso la pista e scodinzolando
felice.
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In Libreria...
MARION POSCHMANN
CANI DEL CIELO
Editore: Cairo

"Il cane traversò la strada e trotterellò verso di me agitando la coda. Si muo-
veva con grazia e misura, scodinzolava e lasciava intendere di conoscermi.
Non sembrava un randagio. Piuttosto aveva un'aria selvatica. Gli lanciai una
patatina, lui la leccò dal marciapiede senza ledere la propria dignità." Giorni di
caldo canicolare, periferia di una città tedesca. Terreni abbandonati, discari-
che, rade macchie boschive, edifici abbandonati. Una ragazza solitaria, schiva,
abituata a fare i conti con se stessa e ora con il fantasma della madre morta da
poco, si aggira nel paesaggio allucinato, quando, all'improvviso, al suo fianco
sbuca un cane. È nero, misterioso, elegante nella forma e nelle movenze. Non
si lascia seminare, sceglie con determinazione la giovane donna come sua
padrona, diventandone da quel momento l'ombra fedele e spesso minacciosa. Impone i suoi ritmi e i
suoi bisogni animaleschi all'esistenza di lei, che va facendosi sempre più rarefatta e cerebrale, quasi
immateriale, dando luogo a un sottile conflitto, in cui si alternano attrazione e repulsa, coinvolgimen-
to emotivo e rabbioso distacco.

JANE BURTON
CUCCIOLI DI CANE
Editore: White Star

Il mondo dei cuccioli di cane vi rapisce e convolge grazie al suo incredibile senso
di spensieratezza e di dolcezza? Potreste rimanere per ore a osservare un cuc-
ciolo che muove i suoi primi incerti passi alla scoperta del mondo, oppure sem-
plicemente guardarlo mentre dorme un sonno tranquillo? Sfogliando le pagine di
questo libro il vostro amore e la vostra curiosità per questi piccoli esseri quattro
zampe troveranno il giusto appagamento. Il gioco goffo e appassionato, il sonno
dolce e profondo, l`affettuoso rapporto con la madre e le infinite lotte con i fratel-
li, le buffe espressioni del muso... Tutto ciò che vi fa impazzire e innamorare dei
cuccioli viene immortalato ed esaltato attraverso l`obiettivo di Jane Burton e le
sue meravigliose fotografie, ed è sottolineato da brevi testi che vogliono fornire
uno spunto di riflessione o semplicemente un`occasione di sorriso.

GRAEME SIMS
LʼUOMO CHE SUSSURRA AI CANI
Editore: De Agostini
Graeme Sims è un'autorità in materia di "dog training" nel Regno Unito, dove si
esibisce regolarmente con i suoi quindici esemplari per dimostrare l'efficacia del
proprio metodo di addestramento. Chiunque assista a uno dei suoi show resta
effettivamente stupefatto, perché Sims riesce a gestirli tutti insieme contempora-
neamente senza quasi proferire parola: ogni cane sa esattamente cosa fare e
obbedisce a ogni comando come se gli leggesse nel pensiero, in una magica
atmosfera di profonda comprensione e rispetto. In realtà questa totale devozione
è il risultato del metodo illuminato di Sims, basato sul principio che i cani non sono
giocattoli, bambini o schiavi di nostra proprietà, ma vanno trattati da pari, e che solo così esseri umani e
animali possono imparare a capire le esigenze reciproche. Passo dopo passo, Sims illustra la sua tecnica
del "sussurrare ai cani" dimostrando, attraverso episodi autobiografici - a tratti molto commoventi - e alcuni
casi capitatigli nel corso della sua lunga esperienza, come chiunque sia in grado di apprendere a comuni-
care correttamente con il proprio amico a quattro zampe. Al contempo, offre anche una serie di utilissimi
consigli per aiutare a scegliere la razza più adatta alle nostre esigenze, per instaurare un rapporto di fidu-
cia con l'animale che abbiamo scelto e per affrontare e risolvere le situazioni problematiche, per esempio
con un cane difficile, nervoso o aggressivo.




