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EXPO INTERNAZIONALE DI MILANO
di Gionata Mandelli e Agnese Soana
Migliore di razza Artù della Becca. Incoraggianti progressi nella qualità degli Spinoni presenti in Expo.

Nel week-end del 22 e
-la miglior femmina, è
23 Gennaio 2011,
risultata essere Epithepresso la fiera di Milium Gramigna, soglano-Rho, si è svolta la
getto bianco arancio,
46a Esposizione Interdell’allevamento dei
nazionale Canina di
Sig. Paolo e Roberto
Milano, egregiamente
Amadori e di propriepatrocinata dal Gruppo
tà della Dott.ssa AgneCinofilo Milanese, che
se Soana;
ha visto iscritti a cata-il miglior maschio,
logo, tra esposizione e
nonché migliore sograduni, ben 3610 cani
getto di razza (BOB),
in rappresentanza di
è stato proclamato il
226 razze.
soggetto bianco aranNella giornata di sabacio Artù Della Becca
to 22 Gennaio si sono
proveniente dall’alleconfrontati undici
vamento del Sig. AmBOB e miglior maschio Artù della Becca
esemplari della nostra
brogio Garbelli e di
e miglior femmina Epithelium Gramigna
beneamata razza.
proprietà del Sig. ErIl livello qualitativo raggiunto da Nonostante questo sia un ottimo nestino Garanzini. Da notare che
questi soggetti è l’esempio di risultato, ritengo che ancora ci sia questo cane vanta una non indifcome lo Spinone in questi anni si molto da fare per rendere i nostri ferente carriera anche in prove.
sia notevolmente evoluto anche, esemplari dei lavoratori nobili ma Sperando di assistere ad una conma non solo, nel senso della bel- soprattutto degli animali da best tinua evoluzione in direzione di un
miglioramento morfologico, funin show.
lezza morfologica.
La spinta che il lavoro dà a questa Sotto il giudizio di uno dei più zionale al lavoro del nostro ausisplendida razza è sicuramente esperti conoscitori della razza, il liario, e ad una crescente profespreponderante ma è con vero pia- giudice all round Dott. Gianercole sionalità nella presentazione dei
cere che si vede a tutt’oggi come Mentasti, si sono esibiti 5 esem- soggetti che calcano i ring, vi innon sia solo questa la linea guida; plari maschi e 2 femmine bianco vito a partecipare numerosi ai
nonostante i numeri dei soggetti arancio, nonché 2 maschi e 2 fem- prossimi appuntamenti sul tappeiscritti alle esposizioni di bellezza mine roano marrone, con i seguen- to rosso tra i quali vi ricordo la
Mostra Speciale all’Esposizione
non sia mai molto elevato, soprat- ti risultati:
tutto se comparato ai nostri cugini -il miglior giovane è stato assegna- Internazionale di Forlì del 5/6 Febbracchi, devo dire che la selezio- to a Trebbio dell’Adige, maschio braio 2011 e soprattutto il nostro
ne sta lavorando bene e sempre roano marrone, proveniente dal- più atteso Raduno Internazionameno sono i soggetti “da Molto l’allevamento della Dott.ssa Ma- le di Castrocaro Terme in proBuono” che calcano i nostri ring ria Grazia Poli e di proprietà della gramma per il 1-2-3 Aprile p.v.
Sig.ra Carolyn Pickaver;
nazionali ed internazionali.

