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EURO DOG SHOW 2011

ALTRO SUCCESSO DEI NOSTRI SPINONI ALL’ESTERO
di Agnese Soana e Gionata Mandelli
(medici veterinari)
All’Euro Dog Show del centenario della FCI,
vince Epithelium Gramigna che va anche sul ring d’onore fra i migliori del Gruppo 7

Podere Antico) e “l’indomaA Leewarden – Olanda – dal
bile romagnola” Epithelium
1° al 4 settembre 2011 ha
Gramigna (Giuvinot x Epiavuto luogo l’Esposizione
thelium Merope).
Canina Europea (Euro Dog
Nella tarda mattinata del 2
Show) del centenario della
settembre 2011 il giudice
Federazione Cinologica InMr. Stelios Makaritis proternazionale (FCI): una maclamava Campione europeo
nifestazione allestita in madell’anno 2011 della nostra
niera brillante nel polo fierazza Epithelium Gramigna,
ristico della cittadina dai
la quale, nel corso del ponostri amici olandesi che per
meriggio, sfilando sul tappel’organizzazione hanno adto verde del ring d’onore, tra
dirittura bagnato il naso alle oltre 30 razze rappresenl’Esposizione mondiale di
tate veniva selezionata dal
Parigi. Dopo la prima giorEpithelium Gramigna - vincitrice del BOB
giudice norvegese Mr. Per
nata (1° settembre 2011)
Iversen
tra i primi sei soggetti che
lussemburghese,
inglese
e
sloveno
completamente dedicata a Terrier
e Bassotti, venerdì 2 settembre è nonché Campione europeo e mon- si sarebbero contesi la vittoria del
raggruppamento (vinto dal Bracarrivato il turno dei gruppi 6-7-8 e diale nel 2009).
quindi dei rappresentanti della Seguivano le femmine fra le quali co tedesco).
risultava miglior soggetto giova- In conclusione possiamo ritenerci
nostra grande e storica razza.
Al ring n. 26 il giudice greco di ne Stannamore Flora Dora Dot più che soddisfatti dell’anno trafama internazionale, Mr. Stelios Com e miglior femmina, detentri- scorso durante il quale sia il CamMakaritis, è stato chiamato a giu- ce del CAC e del CACIB l’italia- pione mondiale (Primo dell’Adige) che quello europeo (Epithedicare oltre che gli Spinoni anche nissima Epithelium Gramigna.
Ricordiamo inoltre l’altro italiano lium Gramigna) della nostra amai nostri cugini bracchi.
Alle ore 9:30, come da program- in gara, IT CH Ludstar Demetrio, tissima razza sono nati, cresciuti
ma, entravano nel ring per primi presentato in classe Campioni e ed allevati nel loro paese d’origigli Spinoni maschi tra i quali ri- insignito della riserva di CACIB. ne.
sultava miglior soggetto giovane Aveva così luogo lo spareggio per Un plauso quindi all’avvocatessa
Hagrid di Regione Montagnosa, l’ambitissimo titolo di migliore di Maria Grazia Poli nonché a Paolo
mentre il miglior soggetto maschio razza (BOB) nonché Campione e Roberto Amadori perché – oltre
detentore sia del CAC che del europeo 2011 tra i migliori sogget- a valorizzare la nostra razza entro
CACIB era il noto pluri-campio- ti di sesso opposto, il “nobile” Pe- i confini nazionali – ne hanno sane Perugino dal Podere Antico rugino dal Podere Antico (Epi- puto esaltare bellezza e grazia an(Campione olandese, tedesco, thelium Massenzio x Falena dal che sui ring internazionali.

