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Dal Presidente

Cari Soci.
recentemetfie rientrato nel pieno delle mie.frntaiotri. son() !i(t() tli rivolgermi a Voi utiliz«Lnclo le pagine di tluesto tto.\tt'() l)t't'it'ttlit tt. t:ttsi rtttovo
ttello formtt e trelle ltrotpettire.
Innanz.ittttto desiclero spiegare a ttttti Voi gli tt't t'rrirrtt'ttii tli .1ttt'tti
ultimi mesi che, per Ltno serie di.fortuiti nrulitrte v. 1 r \( )t1t / pi'ob(tbilntente giunti in maniera non del tutto risponclente ulltt t'(t;iiLi ,!, i itLtti.
Afronte cli una situazione personttle particolurttt€tttt itttrt":itLttit'a, lto
rassegnato allafine di Luglio le mie diruissiotti, t-ltt' ir' C,,it:i?lict
Direttivo non ha comunque ritenuto di accettnre. E.rst, itrt irtt ece ttontinato Presidente protempore la signora Kturclerfrturlr,. i/r ttitLstt clte i
miei problemi, risolvendosi, mi mettessero itt c't»ttli:i,,rtt' tii ncr»tsiderare
le mie decisioni ed eventtnlmente iprendere kt Presitlett-,i.
Essendo venute meno le ragioni che mi ovetotto c (r\i/ t ::r, ttilt clitttissioni e confortato dalla stima espressami dai Colle'-aÌti tlt,i C,ttrsiqlirt
Direttivo, ho ritenuto di ritirare le medesinte iu occtLsi,,rrt tÌellu riunione di Consiglio del 19 Settembre u.s.
Voglio ringraliare di cuore la signora Kundetfran(o i)tt' i oper(t prestata afavore del Club in questo periodo che lto ttotui'tilnt(ttte opprovato, cosiccome hafatto il Consiglio Direttivo. \/oglit, 7t,-,i ritrqra:icrrne i
Membri per avere dimostrato sensibilità e ris1tetto Tter'
la mia persona ed i miei problemi e Voi Soci per le ntntt'i'o.\e ntctnifestazioni di solidarietà che mi avete fatto giungere.
Desidero infine presentarVi questo Giornalino,.trutttt ,lel ittvoro clel
nuovo Comitato Stampa, che si presenta a Voi.ft'escct tli irtt'ltiostro,
appena rifilato, sperando nella Vostra approrct:iorte.
Nelle intenzioni del Comitato, si tratta di un niglior(ùnenro del sen,izio
reso a Voi Soci: sarà proprio la Vostra rispotdett:tt tr c ctrt.fennorne o
meno l' attuale forma.
Termino salutandoVi cordialmente ed augurartdoni clte il contributo di
tutti noi possa sempre essere indirizzato ad ingranclire e rertdere più
fficiente ed utile il nostro Club.

Il Presiclente
Gicutrti Pentenero

COMITATO STAMPA
dello SCHI{AUZER CLUB ITALIAI{O

Carissimi Soci

,

con questo nutnero, abbastanza diverso dai
precedenti. il Comitato
Stampa preseftta alla Vostra attenzione il
risultato del lavoro finora compiuto, sperando nel \Iostro (tpprezzamento.
L'estate ci lruvisti impegnati nella raccolta di
nwteriale. nellapreparazione dei testi e nella
ricerca diuu nuova veste grafica.
I molti cambiamenti che noterete sono conseguen-rndi alcttne considerazioni che abbiamo
sviluppato come Soci, ancor prima che come
Responsabili del Giornale. Il nostro periodico,lo sua impostaTione rappresentano infatti
un tipico esempio di "gatto che si morde la
coda" 1".-. e speriamo si faccia male!"
c otnmenteronno i no stri Schnauzer ).
E' fufatti efidente che per aumentarne la
qualità e garantirne la periodicità ci v o gliono
soldi; clrc i soldi possono essere ricavati
s olamente d a i p r ov enti de ll a p ubb lic it à s o tt o scritta da Soci ed Imprese; che la pubblicità
arriva solamente se il Giornale ha un aspetto
grafico parti colarmente attraente e periodicità
costante. Il nostro primo scopo è stato quindi
proprio quello di spezzare questo cerchio e lo
abbiamofano, e lo abbiamofatto sollecitando il Vostro contributo che è aruivato a confermare wt forte interesse nel giornaleDi tutto questo t,ogliamo ringraziarVi di cuore e speriamo di proseguire insieme sulla
strada di wn setnpre miglior servizio.
Vi chiediarno di sostenerci sia come avete
fatto per questaprima occasione, siafacendo
sentire la Vostra yoce su queste pagine che
sono di tutti noi, Soci dello S.C.I. e di cui il

Comitato Stampa è semplicemente il Gestore.
Vogliamo infine pubblicamente ringraziare
Luisella Kunderfranco che ha creduto come
noi in questo non facile passo e lo ha sostenuto con entusiasmo e coraggio e Gianni
P entenero che ci ha dato pienafiducia, nonchè
i numerosissimi Soci che ci hanno personalmente incoraggiato e cihanno maniftstato la
loro approvazione.
A questo punto, secondo la tradizione, dovremmo augurarci, auspicare, ritenere, considerare, valutare e proporci: ci basta invece
s alut arVi c o rdialment e anche da que s te p a g i ne.

Il
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SOLO NANI
SOLO PEPE E SALE
E PER OTÙA
SOLO 7 CAMPIONI DEL MONDO
Allevamento NICHI di Wiederhofer Nicoletta -Yia Vigano, 29 - 20042 Albiate
TeL.0362 - 930382 - TeI. 0337-462098

PE,LE' DEL GERVASIO
..... ED E'SUBITO BEST IN SHOW

a soli nove mesi debutta ad Ancona e conquisto il massimo risultato; si apre così la brillante curriera di Pelè, che nell'estate 1992
aggiungerà molti titoli al suo bottino tra cui il
Campione I SPL| Giov ane.

Allevamento del Gervasio di Bartolini Carlo - Via Torino,77 )
61031 Bellocchi di Fano (PS) - Tel. 0721-854233 l

BARI schnauzer al Green Village
ll I ) o.prile lq9)

.ti é tenLrtcr nel cor.so dell'e spo,si:iorrc intenta:.it.tnttle ccurinu di

lter schnort:,er per il 1992.
[-ln rliittt'io,-'he nulla l.ct.scictt,o sperore pcr

il tionto

stLcc:essi,,,r.t,

Buri, lo .secontJtL mostra

il .freddo put1,q€nte, le dfficoltìt

.sTteciale

ovLLte

per

dei ri.r:rtrtli clt.e ayrent.tt.o consen)oto di clue,sta esl)o,\i:.iùne.
Mu lo tlontenicu ntottintt ttttto eru pronto per quelltt che sen:u dubbio si é riyeLttcr tltct spet:iale iureressttnte,
coaclirn,ato tlai ,Sigg. Ancona, Popagno, Lo Pinto, De Gasperi, Losacco, T«rdio.
Nrryrrnttt i .sttggt:tti tÌelle rtr,stre

ru::e iscritti, ltri

o

piìt tlel l)o/c del totctle clelle presert-e.

giuli:.i (rntt non era contrario

aL regoLamento E.N.C.I.'?), sirnpatic:i.ssintu lu.t'igtttu tlcl qiucLice inyitato dalla
Geruto.r'tirt.5lg. 11. W. ,St'Junitt. c'he si forà sert:.'cLLtro rit:nrdare oltre che per il .sc,rti.so rrttri sL-ontparso dal viso,
cttrchr: pcr lcr .ret,eritri cl.ei giudi:.i.

llt'/,'lniti:jotl? rli rufii

i soggetti meritevoli u.firte

speciole: ogni proprieturio lrtr i'itt'tLrto dalle mani del Sig.

rit:evrrltt Ltn ,qrttrlito ttpplaLrso e chi non at.'eya tliritto otl wt prentio v€t1it'o t:ttrr\r'iLt!(t
,qerLfiIrrente tlrc.\so u di,sposizione cla.Llo .spon.sot'della munifestozictne.

(on

tut.

dolce onmggio

br:lÌir l'uglio.
Vienna
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(.1 (iir.,. l" Ecc" Ztrgo dell'E.sinrnte (E. Parisl
(.1. Lnt'. l' Ec<:. Cleopatru (L. Anconct)
cl. Lih. l' ft:r'. Burka dr:l Chifente (All. Co.suto Sinesi)
CI Gio. i' Et:c:. (irsulu tli C'usu lrtu (Mttrino Stellato)
Cl. lr,l .

R()B O.rr:ar delh Sclt.'u I-ost:u (A. Caru.so)
SCHNAL:ZER MEDIO PEPE SALE
(..-1. l.ib. l" Et:c.
Quasar del Prillo
/.- . (iio. l"Et,:; Pdrsi.lrtl tli Cosu Net::.er (G: clel Torre)
Ci. (.'H. l' [!tt. Httrclurautrt Cltarntirtg T'qt Witch
(All. Htrr, lturttutt)
('1. l,,ib. l" ECc. Astrirl Bredolo (N. Gct.rco)
Cl. Gio. loEcc. Geraltlina del Prillo (M. Koch)
IIOB Quasor deL Prillo
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ZIl' E RG S C H J' ALIZER P E P E SALE
Cl. Lib. l- Et t . ,\'icltt Boonterartg (All. Nitlt.i I
Cl. Gitt. l' 1l lìcstlottlru-i Brtrtut ( A. LubelLu)
Ci. Lri:,. l' Ett'. ILla.s HecLther (All. ILlus)
Ct. Gt,,. l' .\JB Debbie (C. Culuce)
BUB lllas Heurlttr (All. Ilhs)
ZTl'ERGSCHNAUZER NERI
C:. Lri.. l' Etr'. ChoTtirL (All. Sarou;i1
Cl. G;,,. l' \lB Pelé tlel Gervasio (C. Barrolini)
C:. Ltb. l'Ecr:. Clrtnel.(G. Sortli)
BOB Chopin (ALl. Saruril
211' E RG
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Ct. Lib.

C!. Gt,,.

C HNAUZE

R N E R O A RGE N TO

l'Ecc. Scedir Xe re,s (F.Ferra.ri)

i'.\IB

l'

Scedir BiLll' the Kicl (P.Spinella)

Etc. Scedir Leska (P. Cerri)
C,. Gio. lo Ecc. BottLe Juile (P. Cerri)
BOB Stedir Xere.\ (F.Ferrllri)

C!. Lib.

Zt.

PS Debbie (C. C'altLce)

6TTEITZIOl{

E

SE SEI I{AIVO,
MEDIO, O GIGANTE
Sig. SCHMIDT,

giudite tlellu spcciale.

LO STRIPPII{G DEL
PELO E' SEMPRtr
IMPORTAI{TE!!!
Se chi vi toeletta 1o schnauzer
(campione o amico delcuore) fa
un lavoro accurato, fate sapere
i1 suo nome alla Segreteria; i

professionisti veramente in
gamba saranno segnalati a
chiunque ne farà richiesta.
Ztt. n. Pelè clel Gert'asio (Bartr.tlirti)

7" RAD(II{O

EMILIA ROMAGI\|A,

G(]ASTALLA 26-4.92
Lode e -uloria al Raduno di Guastalla che. in unzi

giornata di sole implacabile. ha radunato 137
soggetti confermandosi così uno de-g1i appuntamenti prir sentiti dagli schnauzeristi ita[ani.
Come senrpre molto valida Iorganizzazrone clella
delegazione emiliana, molto apprezzata la scelta
dei giudici e ottilnale l'ospitalità de11a Poli spoltiva
AICS di GLrastalla.
Impressionante 1'elenco premi che occr-tpava e inque delle r.enticinque pagine dei catalogo.
La Si-u.ra \Iilia Pozzi Tarlarini. assente da tlolti
anni dal moÌo di giudice, ha richiamato un alti:simo nuffìero di Riesenschnauzer. tra ctii ben 6
so-sgetti pepe sale e 57 neri. Le classi piùr ttttnreri-

si sono rivelate queÌla dct
giovani maschi, con 15 soggetti dr cui ben 9
camente importanti
eccellenti,

e

quella de1le femmine in I ibera. cùri

11

iscrizioni.

Alla fine dei giudizi la Sig. Pozzi Tarlarrnr si e
detta molto soddisfatta per il numero e 1a clullità
dei soggetti presentati, con la sola eccezitrne tli
pochissimi cani mancanti di sostanza. Ha r i:contrato in piÌr di un cane il dif'etto di r-rna testil Lul lro'
pesante ai masseteri, anche nei giovani. \'one bbe
vedere più eleganza tenendo presente. però. ehe
non si deve tendere ad un tipo di testa "terier". Tra
i suggerimenti che vorrebbe dare agli aller attrrt
italiani vi é la ricerca e f impiego di riproclr.rttt r i

che abbiano una giusta prominenza di sternrr.
pregro molto diflìcile da riscontrare nelle linee
italiane ed europee. Altro punto importante da
tener presente nell'allevamento é il mi-eliorare r1
movimento del posteriore che tende a stringere.
La Sig. Pozzi é rimasta molto colpita dal1'ottirn"r
qualità delle femmine presentate, generiìlÌreÌlte
quella dei maschi; tra queste fenrurine
giovanissima rnolto pronrettente. E' inoltre rimasta favorevolmente impressitrnata dalla qualità del Riesenschnauzer pepe sale
risultato BOB, definendolo un cane noter.ole per
la produzione italiana.
Il Presrdente del nostro club, Ra-e. Gianni
Pentenero. al cui giudizio si sono sottoposti 1 2
medi pepe sale e .1 medi neri, ha rilasciato qLlesta
superiore

a

ha notato qualche

dichiarazione: "E' sempre un onore per me giLrdicare un raduno e provo sempre un grande piacere
nell'essere chiamato a quello dell'Emilia che. corne
più volte ho puntualizzato, rappresentiì un alto

All.7 Lughi

iivello tecnico ed un'eccellente organiz zazione.
Pochi i medi pepe sale iscritti, perché al momento
la razza noné numericamente significativa, ma la
qualità rimane una costante di non poco conto. In
classe libera ho giudicato 5 maschi di cui tre
eccellenti, ognuno dei quali avrebbe potuto ambire al primo posto. Ho premiato Schoen, un cane di
sicuro avvenire, con ottima sostanza e caratteristiche di mantello invidiabili per quan to riguarda
tessitura e colore. 11 movimento di questo soggetto si esprime molto bene grazie ad un posteriore e
ad un anteriore di prima qualità. Poco rappresentate Ie femmine, un solo soggetto in clersse libera,
già buono al momento e che sicuramente rnigliorerà dopo una cucciolata. In classe veterani é stata
presentata, a1 massimo della forma, Harriet v.d.
Ley; una vecchia gloria che esprime il massimo
della tipicità e alla quaie ho assegnato con sommo
piacere il BOB. Nelle classi giovani ho apprezza
to Ridge, soggetto che se pur non a1 massimo della

mascolinità, evidenzia qualità non indifferenti.
Primula di Casa Netzer, miglior femrnina giovane, è un soggetto derivante da un accoppiamento
con sangue finlandese; molto interessante ed armonica, presenta ottime angolature.
Perquanto riguarda i medi neri erano troppo pochi

per esprimere un giudizio complessivo sulla razza. "

giudicassero

gli

schnauzer senza

..:.

carvi i terier.
[Jna nota di co]ore per concludere
relazione sul raduno di Guastalla:

.

nano bianco. nonostante fosse in cla:..
debuttanti. é stato chiamato a furor _

popolo

a partecipare al BIS., dove si .
classifìcato 4o battendo fratelli ben pr -

\ cr-'chi di era e di esperienza.

Nicoletta Wiederhoièr
&::. l

..:."h

Primula di Casa Netzler

Mr. Vuorinen si é detto molto felice di
essere chiamato in ltalia a giuclicare gli
zwerg di tutti i colori. Non vuole esprimer_

si sul livello dei nostri schnauzer perché
1e varietà, degii allevatori
intelligenti che lavoranoperavei.e dei buoni soggetti. E' rimasto molto colpito dai
soggetti giudicati: i nero argenla, razza
molto rappresentata, sono di ottima pro_
abbiamo, in tutte

porzione

e

presentano una buona tessitura

del pe1o. Anche negli altii colorì é stato
possibile trovare dei veri sehnauzer. h,{r.
Vuorinen ha '{pprezzatomoltissimo il nano

bianco definendoio il migliore che abbia
mai visto. Ha concluso dicenrio che tutti i
cani che ha fatto vincere, potrebbero vin^
cere in ogni parte del mondo se i giuclici

Ch. Scedir Davy Crocket

.,:I1&1rl|if,::Ìsie;;

Ch. It. Chopin Prop.

Ali. Sara

Anita Torreggiani

RISULTATI RADU|'JC LiL]ASII.[..1.A DEL 26104 1992
RIESENSCHNAUZEB PEPE SALE

ZlrrlttiGSt!"1 NAt!?Erì FEPF SALE

M Cl. CH. 1'ECC. Falk dei Demoni Grigì (1. Civi Frni)
M CL Lib.l'ECC. [Jgo rli Semifonte (l\4.l\4ariani)
M Cl Lar'l':CC. Liuk dei Demoni Grigi (1. Civi Pini)

lvl Cl Cl-1. 'ECC Alan (ll.Caiacet
iVI Cl Lih" 1'ECC illas Pepper (a l

.1

i'

I/P Asha dell Esinante (A. Boari)
Mrgl or lr'laschio Ugo di Semìlonte
It/igl or !trm na A sha dell Esinante
F Cl. Cuc

Cl.
Cl.
l\ll

RIESENSCHNAUZER NERI

lV CI CH. l'ECC. Alì dell'Esinante (S.Tricoli)
lV Cl. Lrb.1'ECC. Conan degli Ussari Neri (D.Pancaldi)
Cl. Lav.1'ECC. Boss del tramonto Nero (Sabbadini)

(Ballarini)
l\l ur,
lvt
Cl. utu,
Gìo.l'ECC.
I LUU, Tyron
tytuil uEil
dell'Esinante
Lò[tdiltc \udildililtl

ttl

Deb.1'MP Thom della Selva Fosca (All. Selva Fosra)
M ct, cuc,1'tvlP Vasco delta
ìii clà.* r
F Cl. CH. 1'ECC. Bora (R.Monteduro)
F Cl. Lib. 1'ECC. Norma de Pichera (D.Pancaldi)
F Cl. Lav.1'ECC, Cleopatra (L.Ancona)
Cl.

il;;rffi

F Cl. Gio. 1'ECC. Ulderica di Casa lrta (P.N4arin0)
F Cl. Der. 1'MP Kim (P.Raimondi)
F Cl. Vet, 1'ECC. Klondaikes Upstage (L,Kunderfranco)
Miglior
Miglior
Miglior
lViglior
Miglior
Miglior
Miglior
Miglior

Maschio Alì dell'Esinante
lemmina Norma de Pichera
Giovane Tyron dell'Esinante
Derby Thom della Selva Fosca
Cucciolo Vasco della Selva Fosca

Vete'aro (lcrda kes Uostage
Coppia Dojan degli Ussar Neri e Norma de P chera

gruppo All. degli Ussari Nerl
B0B Alì dell Esinanle
SCHNAUZER PEPE SALE

lvl Cl. Lib. 1"ECC. Schoen (F.Accoti)
M Cl. Gio 1'ECC. Ridge (G C. Rossi)

Lib

I

ECLì Brrgitta rC Ca'ace1

Cl Gic. I ECC febhye

B0B Uqo di Semifonte

M

I lasr

i\4 Cl. Gio. l"ECC. lllas Zeus (Al . lLlast
Cl, IH, 1'ECC Aleria lC.C]alace)

I

Clc. t"MP Dnll\'

1C

Ca,a;"r

(G Qocca)

Cl Vet. 1'lr/B Klarn Cerr-v fiei ivarqravi (G.Rocca)
iglior l,4aschio Alarr

l\4iglior Femnrirra Alexia
I\4iglior giovane Dehhl,e
Migiior cuccrolo Dolly
Miglior velerano Klairr Cerry dei [/ìargravì
l\liglior Coppia Alan e AIexìa
Miglior Grunpc Alan, Alexia e 0ehbve
B0B Alan
ZWENG.§CH!\IAUZEB

Itl

01.

NENI

CH. 1'ECC My Best (G.C Rossi)

Cl Lih l'ECC. !hopin (All. Sarawi)
M Cl. Gio. 1'ECi: Pelé r:lel Gervasio (All. del Gervasio)
l\4 Cl. Der. ,1"ltlP l\lax (G.C. Rossi)
[/'] Cl Cuc. 1'lvlP illa-q Byron (All. Illas)
F Cl Cli. 1'ECC. Beverly (Ali. Sarawi)
F Cl Lib.1'EC0 Chanel (G.Sordi)
F Cl. Der 1"N,1P Sarawi Dancing Magic Day (All, Sarawi)
F Cl. lìuc 1'ltlP -sarawi Ever lVloon Winning (M. Protti)
l\,{

l,{iqlior maschio Chonin
lliqlior Feirmina Chanel
I\4iglio, giovarre Pel4 del Gervasio
Miglior derby Sarawi Dancing Magic Day
Miglicr Cucciolo Sarauri Ever Moon Winnrng
Miglior Coppia Chopin e Chanel
N4igiior Gruooo Chopin. Chanel. Sarawi Danc ng l\4agic Day e Display
B0B Ctropir

Cl. Lib. 1'ECC. Astrid di Bredolo (N.Gasco)
Cl. Gio. 1'ECC. Primula di Casa Netzer (R.Zanichelli)
Harchanum Fairy Like (All. Vulturium)
Cl. Der.
CL Vet. 1"ECC. Harriet v.d. Ley (All. Harchanum)
Miglior Maschio Schoen
Miglior femmina Harriet v,d, Ley
Miglior Giovane Ridge
Miglior Derby Harchanum Fairy Like
lViglior Veterano Harriel y.6. 1-.U
B0B Harriet v.11, Ley

1"

SCHANUZER NERI

M
M

Cl, Llb. 1'ECC.Slim della Val Chisone (lV,T Griselinj
Cl. Cuc l'lvlP Artù di Castel Campo (P.Milani)
F Cl, CH l "ECC Nora de Ludolphi (A.ltiì Verde)
miglior Maschio Sl m della Val Chisone
Miglior femmina Nora de Ludolphi

Miglior cucciolo Artùr di Castei Camp0
B0B Nora de Ludo phì

ZWFNGSEH{AUZIR NEBO AFGENTO
lVì CI CH. 1'ECC Scedir Davy Crocketl (S.lVedi0li)
i\4 Cl Lib.l'ECC. Scedir X Ray (S.Maranl)
M Cl Gio.l'ECC Scedir Charlie Broln (E.Bosso)

M Cl

l

MP BambÙ 1Di Gesr,
Scedir Hot lce (W. Del Bosco)
Cl. 0H. 1'ECC Surnacina d Surnacina (A11. Val del Foglia)
Cl. Lib'l"ECC Stely Bar Luz (F Ferrari)
Cl. Gio.1'ECC, Scedir YoLrng ltaly (S.Spanò)
Cl. Der.1'MP Scedir Ex usive Edition (P.Silvestri)
Cl Cuc.l'l\4P Scedir Glnger Rogers (Cerri 0livieri)
01, Vet.1 "ECC Scedir J nseng (F,Ferrari)
Itliglicr Maschlo Sced r Davy Crockelt
MiQlio!'fem(ina Stefy Bar Luz
Miglior Glovane Scedir Charlre Brown
i\,4iglior derby Scedir Exlusive Edition
Miglior Cucciolo Soedir Ginger Rooers
Miglior veterano Scedir Jinseng
l\4igiicr ccctia Scedir Davy Crockett e Scedir Young ltaly
\ltqltor c,ui:p,o Scedir Davy Cr0ckett, Young ltaly, X Ray, Xavier
Ller

l\4 Cl Cuc

B!B r"te,it:

1"1\4P

§2i;r,r

l:lekelt

RIEPILOGO RISULTATI RING D'ONORE
RADUNO SCI DI GUASTALLA26.4.92

BIS
1" ZWERGSCHNUAZER NERO

ARGENTO

SALE
3' RIESENSCHNAUZERNERO
2" SCHNAUZERPEPE

SCEDIR

DAW CROCKETT

HARRIETV.D. LAY
ALI DELL'ESINANTE

MIGLIOR GRUPPO DI ALLEVAMEI{TO

I" ZÀ.ERGSCHNAUZER NERO ARGENTO
2" ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE
3" ZWERGSCHNAUZER NERI
MI GLI O R
7A

2"
30

ALL. SCEDIR
di CAIACE CARLO
ALL. SARAWI

CO PP IA AS

RIESENSCHNAUZER NERI
ZWERGSCHNAUZER NERI
ZWERGSCHNAUZER P EP E SALE

SOLUTA

DOJAN DEGLI USSARI NERI
E NORMA DE PICHERA
CHOPEN e CHANEL
AI.AN e ALEXIA

MI GLI O R CU CC rc LOI{ E
1" RIESENSCHNAUZER NERO
2" ZWERGSCHNAUZER NERO
3" ZWERGS CHNAUZER NERO ARGENTO

AS SO

LUT O

VASCO DELLA SEL\Ì.1 FOSCA
SARAWI EVER MOON WINNING
SCEDIR GINGER ROGERS

MIGLIOR DERBY ASSOLUTO
1" ZWERGSCHNAUZER BIANCO
2" ZWERGSCHNAUZERNERO
3" ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO

C

MI GLI OR GI OVAN E
1" RIESENSCHNAUZER NERO
2" ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO
3" ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE

ONTE

SS

E

\'.

D.

BO

MM ERHOLZ

SARAIVI DAÀIC I);G MAGIC DAY
SC ED I R ECXLL- S I\/E EDITION
AS

SO

LU TO

TYROIV DELL'ESIJVANTE

SCEDIR CH,\RLIE BROWIV
DEBBYE

MIGLI OR VETERANO AS SO LTJTO
1" RIESENSCHNAUZER NERO

2" SCHNAUZER PEPE SALE

3'

I

ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO

KLONDAIKE'S UPSTAGE
HARRIET V,D, LAY
SCEDIR JINSEI'IG

Centro Selezione
Riesenschnauzer Nero

Allevamento

"Di Torre Ghianca"
Riconosciuto dalla
Federazione Cinologica lnternazionale

selezione Riesenschnauzer Nero
di Franco Cazzella
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73100 LECCE
Via lV Novembre,4 - Tel. 0832 (353063)

Portorecatrati. Prostrata dnll'oscr-rra perdita ciel suo compagno, probiibilmente avvelenato per
venderta a soli 37 anni.ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene dei polsi.
Ma iÌ suo cane l'ha salvata.
E' storia di crirninilità dì provincia. di un giallo irisolto. di umanissirna disperazione ma anche di
intuito e della fèdeltà assoluta cli cui spesso é capace un cane.
Arldreina Appettittt. 39 anni. é la vedova di Antonio Cataldi. un giovane che per anni aveva dato
filo cla tor:cere a polizia e carabinieri del maceratese. Nel setternbre '91. clopo une cena con amici,
Anfonio si sente rnalc. lo ricoverano all'ospedale di Jesi e 1ì muore qualche
-ciorno dopo...
Tl girillo é ancora nelle mani dj medici legali e msgi\treri.
[-ei. Andreina. si é semprc cietta certa che lo hanno ammiìzzato: comunque in atteszì di una verità
clte tarda a venire. la donna not.t si é mai clata pace e c1a allora si conslrma nella sua disperazione.
I-'altla sera. in un momento di particolare sconlbrto, lrtr deciso c1i farla lìnita. Ha rotto una bottiglia,
si é portata it.t camera un fiamrnento cli vetro, si é clistesa sul letto e si ri tagliata i polsi.
\'la jl sr-ro canc. uno splendiclo c poderoso schnauzer che ha condiviso ( e tirrse. chissà, anche capito)
il drlntttta r.1i qucsti nresi cli so]itudine. s'é lanciato sulla paclrona. l'ha atlerlata con la bocca ad un
hraccit,r. ha aperto I'uscio di casa e l'ha trascinata

fiori

clavanti al ualage. dor e ha preso ad abbaiare

titt.r'endo il lJt JLeonct'e i r i. itri.
SILJle prime si é pensalo che 1òsse stato il cane iid aggreclirla e fèrirla. \la poi un sopralluogo dei
car':rhinieri ha consentito di accertare la verità. Alla line l'arnbulanza hl soccorso la donna.
schizzando verso I'ospedale. E solo a cluel punto il cane si é placato.
(Tratto da "Il Resto del Carlino" j

Illas ArabelLa - Illas Calech

"ILLAS " gli zwergs chnauzer
di Capomagi Franco
Via Trento, l9 - Agugliano (AN)
Tel. 071-908268 - 203969
Tel.0337 -646831
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KEI,I.,Y'S TAYLOR MADE
"Jtrnles", due anni. è Campione Amerirraìro e consigliato come stallone

nei l-ibro Arnericano degli Stalloni
Prossimarnente sui nostri Rinss

.Rossl

Giancarlo -

Persicetana, 68 - Bologna - Tel. 051/541563 - 728402

COMITATO LAVORO
Il Comitato Lavoro é nato allo scopo di cercare di incrementare il lavoro nello Schnaùzer
Club Italiano.
Vogliamo ricordare a tutti i soci che 1o
schnauzer é un cane da difesa: come tale va
rispettata questa qualità selezionando oltre la
bellezza anche 1I caruttere.
Nella bellezza I'Italia si é imposta in campo
mondiale con i suoi soggetti e noi vorremmo
che anche il lavoro raggiungesse in futuro tali
vette.
Naturalmente vogliamo rniziare dal primo
gradino per arrivare alla vetta e per questo
stiamo cercando di stimolare tutti i soci ad
interessarsi al lavoro.
Nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo é
stato approvato il calendario delle prove di
lavoro per il 1993.
Tali prove, apefte a tutte lerazze, prevedono
le classi Esordienti, Avviamento, Rci Cacib,
Sch h1, Sch h2, Sch h3, ed il CAL I eCAL2
per schnauzer delle tre taglie.
07-03-93 VICENZA Giudice Sig. Sassi
Iscrizioni c/o Paolo Dompieri tel. 0445631320
18-04-93 TORINO Giudice Sig. DeMartini
Iscrizioni c/o Gianni Pentenero
tel 01 l-6611193
20-06-93 VERONA Giudice Sig. Piccinelli
Iscrizioni c/o Marco Ambrosi
tel. 045-6080822
14-11-93 NAPOLI Giudice Sig. Cusato
Iscrizioni c/o Pietro Marino tel0823-305682.
I nomi dei figuranti non sono ancora noti in
quanto si spera che qualche schnauzerista
possa superare l'esame figuranti previsto durante il Campionato Sociale di Lavoro che si
terrà ad Ancona l'll-10-92.
Resta ancora da stabilire la data del Campionato Sociale di Lavoro 1993: il Comitato
Lavoro si augura che il Consiglio Direttivo
prenda in considerazione f idea di anticiparlo

di fissarlo prima del Campionato Sociale di
Bellezza.
Riguardo allaproposta di riportare il Campionato Sociale di Lavoro in Sch h3, il Consiglio
Direttivo ha espresso parere negativo ritenendo
che ancora troppi pochi cani abbiano tale
qualifica. Stiamo studiando comunque un
nuovo regolamento che possa incentivare tutti gli schnauzer che si avvicinano al lavoro e
che premi i soggetti più attivi anche nelle
classi più basse, cercando di riportare in futuro il titolo di campione in Sch h3.
Per il 1993 sono stati proposti e presentati al
Consiglio Direttivo quattro nuovi trofei; il
C.D. si é riservato di definire nel dettaglio 1a
parte tecnica. Per ogni trofeo verranno premiati i tre soggetti con i punteggi più alti e le
premiazioni avverranno durante l'annuale assemblea dei soci.
TROFEO LAVORO : somma dei punti ottenuti in tutte le classi
TROFEO ESORDIENTI : somma dei punti
ottenuti in CAL1, CALZ, Esord.
TROFEO JUNIOR : somma dei punti ottenuti in Avviam, Rci CACIB,
Brevetto ENCI, Sch h1, Ipo 1.
TROFEO SENIOR : sonlma dei punti ottenuti in Sch h2, Sch h3, Ipo2,Ipo3.
Per partecipare ad ogni trofeo sono necessari
almeno tre risultati.
e

i partecipanti e tutti
coloro che ci hanno aiutato ad organizzare ed
attuare la dimostrazione di Varese, che pur se
Vogliamo nngraziare

semplice é risultata soddisfacente.

Un'altra proposta per il C.D. sarà la possibilità
di creare per il futuro una vera e proporia
squadra di lavoro da inviare a gare internazionali. Tutti i soggetti che vorranno partecipare
dovranno prima essere selezionati in una delle
nostre gare. Per quest'anno rappresenterà
l'Italia alla ISPU di Lavoro un gruppo di cani
selezionati durante il corso di Vandergeten.

COMITATO LAVORO
Il Comitato Lavoro énato allo scopo di cercare di incrementare il lavoro nello Schnaùzer
Club Italiano.
Vogliamo ricordare a tutti i soci che 1o
schnauzer é un cane da difesa: come tale va
rispettata questa qualità selezionando oltre la
bellezza anche il carattere.
Nella bellezza l'Italia si é imposta in campo
mondiale con i suoi soggetti e noi vorremmo
che anche il lavoro raggiungesse in futuro tali
vette.
Naturalmente vogliamo iniziare dal primo
gradino per arrivare alla vetta e per questo
stiamo cercando di stimolare tutti i soci ad
interessarsi al lavoro.
Nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo é
stato approvato il calendario delle prove di
lavoro per il 1993.
Tali prove, aperte a tutte le razze, prevedono
le classi Esordienti, Avviamento, Rci Cacib,
Sch hl, Sch h2, Sch h3, ed il CAL I eCALZ
per schnauzer de11e tre taglie.
07-03-93 VICENZA Giudice Sig. Sassi
Iscrizioni c/o Paolo Dompieri tel. 0445631320
18-04-93 TORINO Giudice Sig. DeMatini
Iscrizioni c/o Gianni Pentenero
tel 0l l-6611193
20-06-93 VERONA Giudice Sig. Piccinelli
Iscrizioni c/o Marco Ambrosi
tel. 045-6080822
14-11-93 NAPOLI Giudice Sig. Cusato
Iscrizioni c/o Pietro Marino tel 0823 -305682.
I nomi dei figuranti non sono ancora noti in
quanto si spera che qualche schnauzerista
possa superare I'esame figuranti previsto durante il Campionato Sociale di Lavoro che si
terrà ad Ancona l'll-10-92.
Resta ancora da stabilire la data del Campionato Sociale di Lavoro 1993: il Comitato
Lavoro si augura che il Consiglio Direttivo
prenda in considerazione I'idea di anticiparlo

di fissarlo prima del Campionato Sociale di
Bellezza.
Riguardo alla proposta di riportare il Campionato Sociale di Lavoro in Sch h3, il Consiglio
Direttivo ha espresso parere negativo ritenendo
che ancora troppi pochi cani abbiano tale
qualifica. Stiamo studiando comunque un
nuovo regolamento che possa incentivare tutti gli schnauzer che si avvicinano al lavoro e
che premi i soggetti più attivi anche nelle
classi più basse, cercando di riportare in futuro il titolo di campione in Sch h3.
Per il 1993 sono stati proposti e presentati al
Consiglio Direttivo quattro nuovi trofei; il
C.D. si é riservato di definire nel dettaglio la
parte tecnica. Per ogni trofeo verranno premiati i tre soggetti con i punteggi più alti e le
premiazioni avverranno durante I'annuale assemblea dei soci.
TROFEO LAVORO : somma dei punti ottenuti in tutte le classi
TROFEO ESORDIENTI : somma dei punti
ottenuti in CALI, CALZ, Esord.
TROFEO JUNIOR : somma dei punti ottenuti in Avviam, Rci CACIB,
Brevetto ENCI, Sch h1, Ipo 1.
TROFEO SENIOR : sonìma dei punti ottenuti in Sch h2, Sch h3, Ipo2,Ipo3.
Per partecipare ad ogni trofeo sono necessari
almeno tre risultati.
e

i partecipanti e tutti
coloro che ci hanno aiutato ad organizzare ed
attuare la dimostrazione di Varese, che pur se
Vogliamo ringraziare

semplice é risultata soddisfacente.
Un'altra proposta per il C.D. sarà la possibilità
di creare per il futuro una vera e proporia
squadra di lavoro da inviare a gare internazionali. Tutti i soggetti che vorranno partecipare
dovranno prima essere selezionati in una delle
nostre gare. Per quest'anno rappresenterà
l'Italia alla ISPU di Lavoro un gruppo di cani
selezionati durante il corso di Vandergeten.

Auspichramo che tutti i soci ci 'Jiato li ie-o aprpcggio e coloro che volessero chiarimenr,
avessero proposte, domarrde, o ciitietio- ttr [irti pt-rSSurl(r scrivere ai seguenti indirizzi:
Fabrizio Accoti,'tel. 0-l1'3.1391 - viare driia virroria 4-5 - 6012:l Ancona
Marco Ambrosi, Via N{olina 21 - 3'l06it Stina (VR.1
Clemente Grosso, Tel 01 1-696847j .
Il Comitato Lavoro é nato per Voi, é disponibile ad ascoltarVi e s'impegna arispondere a

INFORMAZIONE IMPORTANTE
la prova di lavoro di Verona, prevista per il 15 Novembre, é stata anticipata

a

SABATO 14 NOVEMBRE.
Iscrizioni c/o Marco Ambrosi, Via Molina zl,3jo60 Sona (VR), Tel 045-60g0g22
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L'Allevamento SARAWI
presenta due perle nere
'I

t

CHOPIN
Campione Italiano
Giov. Prom. ENCI

Allevamento Sarawi - Via Puliciano, 156lB
52040 Riguntino (AR) - Tel. 0575-919323

SARAWI DANCING
MAGIC DAY
Campione Giovani ISPU
Campione Giovani Mondiale

ULM
JAHRESSIEGER
TEDESCA

Auguliatll' *
Si-e. Dierkes una felice e pronta guarisi, per poterlo finalmente vedere sui rin-e.
L'allevamento italiano ha brillato sia ne- .
stato sostitttito da Knierimen.

singole categorie che nelf insieme: I

-

-

diamo infatti Miglior Gruppo d'All:vamento i nani pepe sale dell'Aller "mento Nich i e al2" posto I'Allevame n to Scedir. I cani dell'Allevament'Nichi, saltellando qua e 1à per l'Europa, stanno dando del

filo

da torcere ur-

po' a tutti.
Ricordiamo infatti che nel 1992 sont

risultati Miglior Gruppo d'Allevamento già in parecchie manifèstazion.

molto importanti.

Negli zwerg pepe sale trionfo

Rs. n. Orion Prop. D. Pancaldi

319 camper il titolo di Campione dell'Anno,
ambito trofeo che molti si disputano e pochi
ottengono. Tra i nomi illustri alcuni cani
hanno confermato illoro momento di gloria,
altri subito solenni bastonate, altri ancora
hanno degnamente concluso una brillante
cafttefa.
Bellissima la città, Ulm, che ha ospitato questa manifestazione, con le sue torri storiche
ed i suoi tipici locali bavaresi. Invece I'organizzazione tedesca é stata un po'meno brillante del solito; ring microscopici per i nani,
appena un po' più grandi per i medi; i giganti
per fortuna all'aperto, ma cosa ne avrebbero
fatto in caso di pioggia?
La giuria era composta dai Sig. G.Lyon;

Aplause della Sig. Doris Masciadr
mentre Ejby del Guidante
(L.Kunderfranco), tiene alto il non.r.
dei nani neri italiani.
Per i nero argento, DavY Crocke '
(S.Medioli). Peacemaker Frosty Finlandia di Fen ari Fabio e Scedir Youn-i
Italy di S. Spanò, conquistano ri spettivamentdue titoli in adulti e uno in giovani.
Nei ben 36 medi neri neanche un nome italia-

A.Knierimen, I.Pagel, H.Schneider,
K.Lemke, H.Lange, H.Junker. Arnold
Dierkes assente come già al Bundessieger, é

d.

Zs n. Ejby del Guidante

soliti concorrenti. rnolto spesso
si trova a gare-ugiare con il padre
e flnalmente ha potr-rto scontiggere non solo i suoi simili rna
tuttiicani acatalogo.

Anita Torreggiani

Zs. NA Peacemaker's Frosty Finlandia lProp. Fen'ari F.)

no. Ci riprendiamo con i medi pepe sale,
purtroppo premiati al di sotto delle aspettative. Utrillo del Prillo conferma i1 momento magico che sta vivendo, conquistandosi il titolo tra f incredulità del suo
proprietario, Alessandro Midulla, che nel1a confusione si congratula con un altro

espositore credendosi sconfitto.
Anche nei giganti pepe sale nessun
espositore di casa nostra mentre nutrito é

il numero dei giganti neri italiani. Orion
(Dario Pancaldi) che vince il titolo e risulta
migliore dellarazza. Dario Pancaldi colpisce anche con Dojan degli Ussari Neri,
vincitore del titolo in classe giovani e
miglior giovane riesenschnauzer.
Altre notizie importanti: Ejby del Guidante vince il Best in Show, Orion e 2" maschio assoluto e Dojan é2" giovane assoluto. Mi esce spontanea qualche riflessione: gli ultimi due anni della JSG non
avevano visto brillare molti cani italiani,
anzine|l990 credo che solo un gigante di
proprietà italiana sia arrivato al successo.
Quest'anno abbiamo invece assistito a un
trionfo, culminante nel BIS di Ejby. Questo
nano nero, nato e allevato in Italia, oltre ai

Zs PS Aplause Prop. D. Masciadri

)7

SCtrDIR
i

suoi zwergschnauzer nero argento i primi sei mesi
del1992 densi di successirnternazionali tra i quali.....

F'esteggia con

CH. SCEDIR DAVY CROCKETT
da CH. Titan Anfiger x CH. Scedir Jinseng

Prop. Medioli Silvia

Già
GPE. - OSt. BJSG. - Dt. EJSG. - CH. S. MATiNO
Giov. - CH.IT. - INT. - SOC. 90 - CH. Europ.90
CH. F. - CH. B. - CH. Monegasco - Belgian
Winner - Dt. CH. VDH. CH. - Dt. KSA - CH.
ISPU - Dt. ESG. - CH. Lux. - Sieger Brno - CH.
Mondiale 90 - CH. S. Marino - Ost. KSA 91.
Ha ottenuto nel primo semestre 7992 anche i
titoli di: CAMPIONE MONDIALE 92 - BSG.
92 - JSG.92 - CAMPIONE AUSTRIACO ed è
onorato di presentare la figlia.............

SCEDIR YOUNG ITALY
da CH. Scedir Davy Crockett

x CH. Scedir Armony
Prop. Spanò Sebastiano

CH.ISPU GIOV.92
Dt. B.ISG.92
J.J.S.G.92

SCEDIR CHARLIEBROWN
da CH. Feldmar Scedir Midnite Dream

x CH. Scedir Jinseng
Prop. Rosso Enrico
a soli 15 mesi

Giov. Prom. ENCI - Dt. BJSG. 92 - CH. ISPU
GIOV.92CH. MONDIALE GIOV.92 e miglior
giovane dirazza a Yalencia
Jugendsieger Linz.92

FERRARI FABIO Via Salvini, 28 - MARORE - SanLazzaro (PR) - Tel. e fax05211493008

Dopo il grave infortunio che I'ha costretta alla paralisi totale per alcuni mesi,
la Campionessa

GRAIJ JONTUE DEI MARGRAVI
già CH.Italiano, CH. Sociale Giovani, CH. Sociale, CH. Rep. San Marino,
VBundessjugendsieger Tedesco, Trofeo S.C.I. 87-88-89, Trofeo Assoluto 88-89,
CN-2, Avviamento, torna nei rings conquistando i seguenti titoli:

CAMPIOIVE SOCIALE 90
$PU SIEGER 92

In 23 Esposizioni Internazionali e Raduni, Grau Jontue dei Margravi ha conseguito
23I" Ecc.,8 Cac, 10 Cacib, 12 BOB.
Un sentito ingraziamento all'allevatore, Sig. M. Carletti Gramoli,
ed al Sig- Raffaello Bottazzo, per il prezioso aiuto durante l'addestramento.

TIJZZATO FRANCO

e

RENZA - Via Novissimo Dx,13 - 30034 Mira (VE) - Tel. (041) 422771

PROTOCOLLO §PU
(16-17 Novembre

I99I)

Alle ore 10 il Presidente dell'ISPU, Kurt
Spiecker, apre la riunione salutando tutti i
partecipanti e premette di dirigere e presiedere la ISPU nello spirito del fondatore, Sig. H.
Hòller.
Ringrazia il Sig. Jan Beeftink, fino ad oggi
terzo presidente ISPU, per I'ottima collaborazione e gli augura ogni bene per il suo lavoro
presso ilKennel Club Olandese.
Si passa all'elezione dei 3 presidenti che dovranno affiancare il Sig. Spiecker.
La Sig. Jeannette Seltz fino ad oggi in carica
come secondo presidente viene riproposta ed
eletta all'unanimità.
Leiingrazia per la fiducia e assicura di continuare il suo lavoro come nel'passato.
Il Dott. Ràber dice che nel passato la Svizzera
non é stata rappresentata e propone la Sig.
Christine Rossier come persona adattaa ricoprire la caricadi 3'presidente. Vengono inoltre proposti il Sig. Melis (HU), la Sig.
Thomassen e la Sig. Jordal.
Viene eletta la Sig. C. Rossier con la maggionnza dei voti. Per la canca di 4o presidente
vengono proposti il Sig. Melis, la Sig. Jordal

il

Sig. Hell; viene eletto il Sig. Melis.
Si nominano i revisori dei conti nelle personr
della Sig. Gan Ami e del Sig. Meierhofer.
La Sig. Holler viene eletta all'unanimità Direttore Amministrativo.
Si esamina il problema del divieto dei taglio
della coda.
Il Sig. Horst Gebhardt ha ricevuto f incarico di
rappresentare i clubs dellerazze sottoposte al
taglio della coda in seno al consiglio della
ed

VDH.
Dopo aver sentito

i

pareri dei delegati dei

paesi membri della ISPU, si decide di formare

il problema.
Tale commissione riferirà al PSK che dovrà
poi pronunciarsi chiaramente in merito.
Purtroppo in alcuni paesi europei tale legge è
già divenuta operante e si prende quindi in
considerazione il portamento della coda; si
decide di essere tolleranti nei confronti di quei
soggetti provenienti da paesi in cui la legge è
già stata approvata.
Si discute poi delle orecchie integre e di cosa
fare nel caso in cui le orecchie abbiano subito
manrpolazioni. L'opinione generale è che tali
soggetti debbano essere squalificati, ma i1
Sig. Spiecker consiglia che in caso di sospetto
ci si debbarivolgere al veterinario che, in caso
affermativo, dovrebbe denunciare il fatto.
una commissione che esamini

Ceno Sociule S.C.I

punto successivo ò il CACIB per i nani
bianchi che èstato proibito dalla Mondiale di
Dortmund.
Il Dott. Ràber dice che se il colore bianco è
menzionato nello standard iI CACIB può essere attribuito e quindi il Sig. Spiecker dovrà
chiarire il fatto con la VDH.
Mancanza di denti nelle razze nane.
E' stato statisticamente provato che più del
607o dei soggetti esposti hanno problemi di
denti e quindi si deve rivedere la normativa
sulla loro maflcatTza. Si vota e passa la mozione che tollera la mancan za diZ P 1 , ossia ad un
soggetto di classe con tale maficanza si può
concedere l'Eccellente. (Da ultime notrzie
sembra che tale normativa sia stata ulteriormente rivista e che al momento sia tollerata la
mancanzadi un solo P1).
Si discute dell'aumento della quota di iscrizione alla ISPU che al momento è di 50
Pfenning per ogni membro.
I1 Sig. Stift propone di aumentarela quota ad
1 DM ma non trova molto seguito. Si decide
di lasciare invariata la quota.
Vi sono richieste di partecipazione aIIaISPU
da parte di paesi dell'Est che però non sono in
11

grado di pagare la quota nè di pagarsi le spese

di viaggio per partecipare alle riunioni.
Si decide che tali paesi entrino nella ISPU
come soci ma senza diritto di voto e di parola.
Potranno inoltre ricevere, a spese del PSK, la
rivista del PSK che pubblicherà informazionr
ISPU.
Tali paesi potranno anche essere informati del
Protocollo e degli awenimenti importanti.
Esposizioni ISPU.
L'Italia chiede di organizzare la mostra per il
1992.Per il1993 si offrono Olanda e Svrzzera. Per il 799 4, ottante simo anniversario dello
Schnauzer Club Austriaco, è candidata l'Austria, mentre nel 1995 I'esposizione ISPU si
terrà in Germania in quanto il PSK compie
cent'anni.
Si decide di organrzzare anche una prova
annuale di lavoro con titolo e per rl 1992
f incarico di organizzarc tale prova è dato alla

Svtzzera.

Tipo americano negli schnauzer.
Il Dott. Ràber dice che non è solo un problema
di pelo ma di tutta la tipologia che cambia;
infatti in America gli zwergschnauzer appartengono al gruppo terrier. Jordal presenta un
suo cane e spiega che è solo un problema di
toelettatura.
J. Gallant invece dice che tutto del cane americano è diverso; infatti la testa è più stretta, il
dorso è una linea unica serrzagroppa, la coda
è attaccata alta e portata diritta.
Ci si accorda che lalanghezza del pelo degli
arti debba essere uguale a quella del pelo sul
corpo.

CAC. I1 Sig. Stift non è d'accordo

sull'assegnazione del CAC in classe giovani
(come succede alla Jahressieger od in Olanda).
Dopo discussione si decide di lasciare invariato il regolamento.
Schnauzer della Germania dell'Est.
Gli schnauzer nella Germania dell'Est sono
molto indietro rispetto alresto dell'Europa sia
per quanto riguarda la conformazione fisica,
sia per quanto riguarda il carattere.
Viene riferito che moltissimi giganti sono
stati abbattuti perchè rappresentavano un serio rischio.
Solo nei nani nero argento, dopo alcune importazioni da Israele, si hanno dei soggetti

validi.
Le altre razze fiecessitano ancora di miglioramenti.
Ultimo punto ad essere preso in considerazione
sono le prossime riunioni ISPU; alcuni delegati desiderebbero che tali riunioni si tenessero in vari paesi d'Europa ma viene stabilito
che si terranno sempre in Germania.
Dopo i saluti di prammatica ed tl rrngraziamento di tutti i delegati intervenuti, il Sig.
Spiecker chiude la riunione.

lavoro. Inoltre per tutto

il giorno ha funzionato -

_

cassetta esplicativa sulle origini. sull'allevamenr, .
sulla toelettatura de1lo schnauzer. Per chi fosse inter. .-

il

sato

3" CAMPIONATO ISPU

video fa parte deÌla coilana

"I fedeli ant.-

dell'uomo". E'inoltre in preparazione, presso la selrr.,

VARESE 24 N{AGGIO 1992

teria,

Lrn

video sulla manifestazione.

NelÌ'iimbito della gara vera e propria si sono dn;.
La ISPU (International Schuauzer Pinschel. Union)

è

battaglia più di duecento cani provenienti da Austrrr-

statafbndata nel 1977 dall'allorapresìdente delPSK H.

Germania, Svizzera, Spagna, Finlandia, Danimarce

Hòller. che ne fu il prouotctre e la fbrza trainante. Il
tra-guardo e lo scopo della ISPU sono, su base interna-

Jugosiavia. Poionia, Francia, Ungheria. Olanda. Eranc

zionale. rrna _urande quantità di scatnbi di opinione per
mi.sliorare lo sviluppo delle razze Schnauzere Pinscher.

presenti anche molte personalità del mondc
schnauzeristico europeo tra cui il Sig. Spiecker (D), 1:
Sig. Almroth (S), ilSig. Nord (D) come giudici e la

Sir

Con questo spirito ci si ritrova perioclicar.nente per un

Seltz (F) come spettatrice.

ag-uior:namenlo internaziclnale e per consigliare e di-

va

vul-9are a tutti

i Paesi associati i viiri problemi rigtLurclanti l'aller.anlento, 1o standard. la salute e Ia

Sig. Marisa Brivio Chellini. nome che non ha bisognc

di presentazioni.

valorizzazione della nostra razza. Il presidente in cari-

Tutta la giornata è stata ernozionante. un susseguirsi

il
club tedesco è rcsponsabile dello standard dello

momenti esaltanti che sono culminati nel Best in Shou

ca del PSK è anche

il presidente delI'ISPU, in quanto

1a

I1

Sig. Pentenero completa-

lista dei giudici mentre il BIS è stato affidato allr

conseguito brillanternente

da1

d_
.

giovane medio pepe sale

schnauzer e del pinscher. Alla tìne del novembre 1 991

Parsital di Casa Netzer.

c'è stata a Wurselen presso Aquisgrana una riunione e

Molto simpatica e sicuramente da ripetere f iniziatir;
di premiare ii miglior soggetto straniero; tale disputr

la presidenza è stata allargata a 4 persone: oltre a Kurt

Spiecker (D1

ci sono Jeanneme Seltz (F), Christine

ha visto trionfare nei maschi

il

famosissimt

Rossier: (CH) e Piter van Melis (HU).

Aftenpinscher Topper Maskottchen e nelle femmine

Ogni anno si tiene

Carnpionato ISPU di bellezza in

I'altrettanto f amosa Hweeko Rivale Tiffany. Schnauzer

cui si assegnano i titoli dì Campione ISPU, Campione

medio nero. entrambi premiati con un notevole trofeo

ISPLI Giovane e Campione ISPU Veterano; a parrire

offerto dal socio P.F. Banfo.

i1

dal 1992 si avrà anche il Campioniìto ISPU di iavoro.

il 3'

Nel Ring d'Onore va anche segnalato

il

successo del-

Can-ipìonato è stato organizzato in

I'Allevamento Nichi risultato Miglior Gruppo Assolu-

Italiae piit precisamente all'Ippodromo delle Bettole di
Varese. La se-sreteria dello SCI nella persona del

to. Questo traguardo è stato conseguito dall'Alleva-

Dottor Umberto Usmiani e le Signore Milia pozzi

a Saarbrùcken 91 e quest'anno.

Quest'anno

mento Nichi per tre anni consecutivi: a Kòln ISPU 90.

Tarlarini , Margie Pozzt e Luisella Kunderfranco han-

C'è da esserne orgogliosi!

no svolto la qutrsi totalitàr del lavoro organizzativo. I
risultati si sono visti i124 Maggio durante una delle più

A conclusione della giornata si tirano le somme, ed il

belle e ricche espitsizioni degli ultimi anni.

sono d'obbligo

All'interno della manifestazione, che ha visto presenti
personalità di tutta Europa, si sono avuti momenti

hanno collaborato ed un ultimo grazie va a Femuccio

diversi di grande richiamo anche per
c'è stato un

i1

risultato è molto positivo. A conclusione dell'articolo

i

ringraziamenti per tutti coloro che

Ubaldi, artefice dello splendido catalogo.

pubblico; infatti

intrattenimento canoro ad opera del Gruppcr

Folkloristico Bosino, è stata realizzata una visita
oculistica per i cani e si è avuta una dimostrazione di

Anìta Torreggiani

CAMPIONI ISPU
RSps maschio Monte v.d. Havenstad (U. MrìÌler)
RSps femmina Grau Jontue dei Mar-sravi (F. Tuzzllto)
RSn maschio Free de Picl.rera (A11. Selva Fosca)

RSn femmina Quenty r,. Ber'-sherbos (All.

N'1a11'a1

ps femmina Cala (F. Accotil
rnaschio Malya Matador (D. Nfilani)

S
S

n

n

femmina Hweeko Rivale TitTany (D. Shall.i
ZSps maschio Nichi Boston (A11. Nichi)
ZSps fèmrnina Nichi Dynarnite (AÌi. Nichi)
ZS n maschio Saturno di Talao (F. Ubaldi)
ZS n femmina Cosi v.d. Steinhager Heicle (All. Selva Fosca)
ZSna maschio Sccclir X'Ray (S. N'larani.)
ZSna fernmina Scedir Thia Maria (M. Cavallari)
ZS b femmina Romy v. Hause Mar-erit (H. Elnst)
AP maschio Toppcr Nllaskottchen (1. Voigt)
ZP maschio Floor di Kristianden (A. Soirentino)
ZP femmina Violetta r,. Diana (O. Verzeletti)
P maschio Wiener Kindl Danilo (G. Domes)
S

CAMPIOI{I ISPU GIOVANI
RSn rrraschio Dancet' c1e1ì'Aprusa (V. Muccioli)
RSn fèn'rmina Ulderica di Casa Irta (P. Mrtlintr)
S ps maschio Parsifal di Casa Netzcr (G. del Tc»le)
S ps

femmina Primlrla cli Casa Netzer (R. Zanicheìli)
S n maschio N'lar (M. Meregalli)

S n f-emmina N{al1'a N{akita (All. Malya)
ZSps maschio Gospel de la Tor-rr Kamouraska (Wiederhofèr)
ZSps fernmina Debbie (C. Ciilace)
ZS n maschio Pelè de1 Gervasio (C. Bartolini)
ZS n tèmnrina Sarawi Dancing Magic Day (A11. Sarau'i)
ZSna maschio Scedir Chariie Brown (E,. Rosso)
ZSna 1èmrnina Scedir YoLrng Italy (S. Spanò.1
ZS b t'emmina Contesse r,. Bonrmerholz (A11. Settelaghi)
ZP maschio Bengj di Kristianden (AI1. Kristianden)
ZP femmina Sherley r'. Cronsbach (M. Zenrp)
P maschio Basco Zlarenka (S. Amann)
P fernmina Fabi v. Hausc Zenip (8. Zemp)

CAMPIONI ISPU VETERANI
RSn femmina Klondaikes Upstage (L. Kunderfranco)
S ps maschio Nelson del Prillo (G. del Torre)
S n maschio Hector v. Gengelbach (T. Bausch)
ZSps femmina Malya Giodi (V. Moser)
ZSna maschio Malya Sta.rdust (V. Moser)
ZSna femmina Pritty dei Cfu1itt (V. Moser)

CAMPIONI

$PU

Rs rurle fulottte r.tl. H(1\.estild (Lr.

Miiller)

Rs

htndin Grau .Iontue tlei Margrut'i (F. Tu11ato)

Rs htuulin Quen4'v. Bergherbos

R.s

nttle Free tle Pitltera (All.

(All

Selvt:tJòsca)

S hundùt Gal.a (F.

Accoti)

S rude fltrillo Det Pillo (A. Midulla)

S

ltattlin Hweeko Riale Tiffttn.t (D. Shatt)

S rutle McLl.,-a

Mutador (D. Milttni)

Zs rude Nichi Boston (All. Niclti)

Zs rude Satunrc

Zs rude Scedir

Di Talao (F. Ubaldil

X'

Rcty (5.

Maruil

Romy-

Zs htmdin
v. HtLus Margret
(Hor.st E.1

Zs hundin Nichi Dynantite

(All. Nichi)

Zs hundin Cosi v.d. Stenhager Heide (All. Selvafosca)

Zs hrotdin Scetlir Thia

Mtriu (M. Cutullari)

AFP r

utlt:

T)ppen Muskitttchen (1. Voigt)

ZP

ntle

Floor cli KristicLt:
(4. Sorrentin,,

ZP ltunclin

Violeltu

P rutle
W'ie:ne r KinLll Dunilo
((J. Dontesl

tt. Dicuto

(O. Ver:.eletti)

CAMPIOI{ I I SPU GI OVAI,{I

Rs rutle Dttnter tleLl'Apru.stt (V. ll,lucr;ioli)

S rude

Parsifal di Casa Netzer (G. del Torre)

Rs hundin Ultlericct

tli Caso Irta (P. Mtrirto)

S htrntlin Primtrla cli CcLso Netzer (R. Zanichelli )

.,,,.r,:....
Zs Cospel tle la Tour Kamouraska (WiederhoJer)

Z.s

hrotdirt Dabltie (C. Calace)

S rLde

Mar ( M. Mere gallil

S hundin

ltlal.ta Makita (All. MtLhu)

E@sia@§iwiil,jwst

de Pelè del Gervasio (C. Bartolini)

Zs

ltatdin Sttratti Datt:irtg Magic Dul' ( All. Srn'atri)

Zs rude Scedir Charlie Brown (E. Rosso)
Zs ltundirt Scetlir Young

7-s

ltab (5. ,Sp(.uto)

hurttlin

C}ntcsse r'. BtL»nte rhoi<

(All.7 Laghil

ZP

ntle Bengj di Kristiantlett (All.

Kri.stiunden)

ZP hLutdin Slterlet,y. Cronsbttch (M. Zenp)

P nrtle Basco Zlutenku (5. Amann)

CAM P I O I,{ I

RS

§ PU VETE RAÌ{ I

hrnditt Klorulaike: Up.stage (L. Kuntle$irncol

S rude Nelson del

S nrde

Hect,tr r. (ìettgelbutlt (7. Buusch)

Prillo (G. del Tone)

1S rtrtle

Jltrba Startlusl

(YercL

Moserl

ZS hLutdirt

ZS hundin

Maha Giodi

Pritti dei Cirlitt (Vera Moser)

(VercL Moser)

MIGLIOR GRUPPO §PU

Miglior Gruppo ISPU Allev'cunerto Nichi

RIIVG D'OIYORE
MIGLIOR GRLTPPO
(K. Alntrotlt)

l"

7syerg,schnttuzer ltelte ,sale

Allevttmento Nir:hi
2o Schrrcm1er pepe .yule Ay,v. Acc'6ti

MIGLI OR GI OVAII E AS SO LU

T

O

(K. Almroth)
lo Parsfal di Casa Netzer (G. deL Tor,.
2" Sceclir Charlie Brown (E. Rosst,
3" Uldericct di Casa lrta (P. Marirtt,

M IGLIO R DE BIITT AIVTE AS
(M. l{ord)

SO

LL-

T

lo Rie senschnauzer ne ro
Begttn t,. Buck (All. del Guidatr,
2o Zw,ergschnouzer nero argenl
Scedir Ginger Rogers (P. Cern

1o

BEST II{ SHOW
Parsfol di Caso Netzer
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SOW E LO SCI

Domenica 24Maggio lggZ,inoccasione del terzo Campionato ISPU, un gruppo di veterinari
della SOVI (Società di Oftalmologia Veterinaria Italiana) ha effettuato visite oculistiche su
cani i cui proprietari avevano richiesto un controllo ai fini della diagnosi delle malattie
ereditarie dell'occhio
Le visite si sono protratte per tutta la giornata ed i risultati sono stati estremamente interessanti,
confermando la presenza di casi di cataratta ereditaria non rilevata in precedenza.
Per fortuna non sono state notate malattie della retina geneticamente trasmissibili, che
rappresentano la più grave delle oculopatie ereditarie.
I1 limitato numero dei soggetti osservati non consente di trarre conclusioni statisticamente
significative, ma nel prossimo futuro sarà possibile capire quale è la situazione sul territorio
nazionale e dare, di conseguenza,precisi consigli agli allevatori.
Per capire la portata ed il significato della collaborazione tra SOVI e SCI è opportuno fare
alcune considerazioni.

In molti paesi da anni si effettuano controlli sui cani di ruzze diverse per diagnosticare le
oculopatie ereditarie ed evitarne la moltiplicazione eliminando dalla riproduzione i soggetti
malati. Per quanto riguarda gli schnauzer delle diverse taglie si sa con precisione quali quadri
patologici si possono manifestare e a quale età.
In Italia mancavano due importanti premesse per il controllo di tali malattie:. una stretta
collaborazione tra allevatori e medici veterinari e soprattutto, una competenza specialistica da
parte di questi ultimi, indispensabile per rendere costruttiva tale collaborazione.
I primi risultati si sono visti il 24 Maggro, quando grazie alf interessamento della Signora Milia
Pozzi Tarlarini, è stata resa possibile questa iniziativa.
Le visite oculistiche sono state coordinate dal Prof. Claudio Pemrccio, titolare della Cattedra
di Patologia degli Animali da Compagnia presso i1 Dipartimento di Patologia Animale
dell'Universitàdegli Studi diTorino epresidentedellaSOVIoltre chedellaSocietàInternazionale
di Oftalmologia Veterinaria (ISVO).
E' sotto il suo diretto controllo che il primo gruppo di esperti del settore ha lavorato; sarà presto
possibile avere a disposizione un primo elenco di professionisti in grado di effettuare visite
oculistiche per la diagnosi delle malattie oculari ereditarie: di fatto tale attività richiede una
specifica esperienza e la disponibilità di strumenti particolari.

Prof. Claudio Perruccio

SQUADRA

DI LAVORO DELLO SCI

La dinrostrazione di addestramento tenutasi nel corso del 3'Campionato ISPU, é stata organi zzatadalContit:

Lavoro dello SCI.
Scopo del Corritato

è far conoscere Ie possibilità ofIèrte dal carattere straordinario di cui sono dotati gli schnau-.di tr-rtte tre le taglie, e di spingere gli allevatori a tenere sempre più in conto, nella selezione della razza, dell'asp.:.
caratteriale. Spesso i possessori di uno schnauzer non si immaginano neppure le soddisfazioni che potrebbc
ricevere dal loro cane frequentando un centro d'addestramento; un cane ben addestrato crea meno problemi ne

vita di tutti

i

giorni, può rendersi utile anche per la difesa personale, e, sopratiutro. è una grande fonte

-

*

divertimento per i1 suo proprietario-addestratore.
La dimostrazione comprendeva esercizi di obbedienza, agility e difesa.

L'obbedienza è la base di ogni genere di addestramer..
in un tempo relativamente breve è possibile insegnare
proprio cane a camminare al guinzaglio senza tirare. _
sedersi e sdraiarsi al comando, a restare fermi dor.e _:

viene ordinato e a raggiungere
richiamo.

il

padrone ad un

.-

L'agility è una specialità nata da pochi anni, ma che

.

è velocemente diffusa grazie alla sua spettacolaritu

cane, all'ordine del conduttore, deve superare un p-

corso ad
ostacoli
(molto simile ad un

concorso ippico) nel più breve tempo possibile. In questo genere di
esercizi vengono messi in eyidenza il buon rapporto esistente tra il
cane ed il suo padrone, ed il completo controllo che il conduttore deve
avere, anche adistanza, sul suo cane.
Infine gli esercizi di difesa: sono quelli che compoftano il processo di
apprendimento più lungo e complesso. Richiedono I'aiuto di un
"figurante", ossia di un addestratore, protetto da appositi strumenti
anti morso. Nella manifestazione un cane ha sventato un tentativo
(ovviamente simulato) di rapimento di una bambina; ed un altro,
lanciandosi dal finestrino di un furgone in corsa, ha sventato un
tentativo di scippo.
A dimostrazione del fatto che le doti caratteriali di un cane non sono
necessariamente incompatibili con le doti estetiche, in questa manifestazione sono stati impiegati schnauzer (di tre diverse taglie)
campioni di bellezza.
I giganti erano rappresentati da Lady Athena, Luky v.d. Hohenward, Milva v.d. Hohenward. Sir Archibai,
Wendy del Tramonto Nero e Zar:ov.d. Hohenward.
Slim della Val Chisone era delegaro per i medi.
Satumo di Talao e Scedir Ares hanno tenuto alto I'onore dei nani.
Clemente Grosso

-

Anita

.

ALLEVAMENTO
Il

noto cinologo svizzero Dr. Hans Raeber, ha
scritto il suo libro "Breviario per l'allevamento
canino moderno" che inizia con il seguente

capitolo: "DIVENTARE ALLEVATORI NON E'
DIFFICILE", soprattutto quando si proceda
secondo il metodo del libro delle ricette. "Si
prende unafemmina in calore e la si conduce
da uno stallone consenziente, e dopo circa nove
settimane si è allevatori di cani.
La cosa però non è affatto così semplice: se così
fosse, questo libro non avrebbe avuto bisogno di
essere scritto. Allevare cani significa qualcosa di
più che incrementare la popolazione canina, significa molto di più, migliorare continuamente e
costantemente una razza, e per questoè necessario sod.disfare tutta una sfilza di condizioni personali e di spazio. Possiamo perciò dichiarare
tranquilli e a buon diritto, in accordo con le
celebri parole di Busch, che: "Essere allevatori
invece lo è molto".
Trattiamo innanzitutto de lle c ar atteristiche p e rsonali che deve avere l'allevatore principiante.
Innanzitutto troviamo in assoluto l'amore per gli
animali. Senza questo amore non ci sarebbe durata nel tempo dell' allevamento. Allo ste s s o tempo
questo amore non deve tramutarsi in
sentimentalismo; è un amore che qualche volta
può comportare qualche sacrfficio. Il suo amore
per un cane non deve mai offuscare la vista
dell'allevatore su ciò che è necessario alla raua
prescelta, che a prima vista e con successive
modifiche risulti necessario, e questa esigenza
conduce continuamente l'allevatore ad azioni che
sono senz'altro nell'interesse della razza, ma non
sempre nell'interesse del singolo cane. Nonostante tutto l'amore per le creature , l'allevatore deve

in grado di eliminare l'inservibile con
determinazione; ciò significa, al lato pratico,
deve essere in grado di eliminare un cucciolo
essere

diftttoso; avolte deve essere in grado, nell'assoluto
interesse dei cuccioli neonati, di eliminare dauna
cucciolata nume ro sa dei s o g getti as solutamente
sani. Ciò non sempre è facile, soprattutto in
considerazione del fatto che potremmo eliminare
uno o due cuccioli di alto livello per lasciare in
vita alcuni che suc c e s siv amente pre s enteranno
difetti di denti o di testicoli. L'allevatore che tende

al

successo

perciò deve possedere, nonostante

tutto l'amore per il cane, di tanto in tanto una
severità costante, tanto contro i suoi sentimenti,
quanto contro i suoi protetti. Chi non si ritiene
capace di questa severità, non sarà molto abile
come allevatore.

Quando anche l'allevatore disponga

a

questo

il

riguardo di un vigore spirituale corretto, ha

dovere innanzitutto, quando è possibile, di cedere
in buone mani i cani da lui allevati. Le esperienze
che sifanno con i compratori di cani giovani sono

spesso deprimenti. Si crede di aver trovato il
giusto padrone per il proprio cucciolo, e bisogna
constatare dopo poche settimane che il cucciolo
scrupolosamente cresgiuto da noi, per colpa di un
proprietario poco giudizioso è diventatoviziato e
non più soddisfacente. Anche se il cane non è
amichevole con il proprietario, ciò non conta per
certa gente. Di solito il proprietario pretende
dall' allev atore, nel c as o que sto v o glia rip re nde r si

il

cane viziato, un prezzo ancora

più alto

se

possibile di quanto fosse il prezzo di vendita. visto
che in fondo il cane è stato nutrito e curato a
lungo. Quello che certi proprietari negano, (non
certo i loro cani) è che certa gente crede che si
possa restituire o sostituire un cane come qualsiasi merce, e ciò non è plausibile. Essi non comprendono di aver a che fare non con una cosa, ma
con un essere vivente sensibile, con legiuime
esigenry. Tante sono le dfficoltà nella cessione
dei giovani cani, che molti buoni allevatori, forse
i migliori, si accingono alla rinuncia dell'allevamento canino.
Come allevatori si devono sopportare anche gli
uomini. Si deve però anche riconoscere che attrayerso i nostri cani, possiamo conoscere molte
brave persone, e molte amicizie sono nate per
merito dei cani.
L'allevatore deve anche sopportare, non appena il successo lo ha toccato, l'invidia e la
gelosia degli altri. Potrà essere corretto con i
colleghi, che per propria incapacità non sono
arrivati a nulla, e saranno questi che gli invi-

dieranno i migliori successi, e quando possibile, cercheranno di danneggiarlo. Anche questo
è per alcuni dfficile da superare, e conduce
infine all'amarezza e al disgusto, portando a
voltare le spalle alla cinofilia.
La gente nervosa non è adatta all'allevamento
di cani. I giovani cuccioli sonovivaci,fanno
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(!. sfogttrsi con aa,ioni che sono

l'essenziole.
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L:o!tti (r\to (:t)n la nostre osp€ttetil:e. Chi pensa
di ugitcLt'si rrolìpo pet ditte.\to. è ryteglio che si
de dir:lu ull'ttl.l.e:v,:t.r,rrcnto d.ei pesci rossi. I ctrccioli clerr-,tto €sser€ ubitucLti pte\to alla pulizia.
llt,u t'oEliitrtrrt clrc cresc'ono come clei maicLlini,
e pe r c'iì; gr'{tt purte tlel ltn;oro delL'o.llevatore
{:'t)tt.sislt: ttelLu. ptll.i:.is1 rlei c'rt.nili e nelle cure da

pr?.trLtre tti r:tuti...

rhi

tron dis1trmgo di spa:i

giorno, inevital-tilrnenle inten,r:nire t'ort paletta e raschietto,
p€t L1\portflt'e i re,sti rlieeriti cl«i vispi cuccioli, e
cit) ri,qxifilat c'hincu"si. e oncora chinarsi, e ciò
ton clurtlri4,si t'otuljZiorte di temlto.
l'ollet,otore cleye inoltre ocr:u.parsi ,subito dei
ctrc r:irtli. ilcc,nlatto con l.'Ltonto è di grande importon:il Pel lo, .srilultpo psichico de-i giovani cani.
{ilt (tpp()rtLtnitù di .fare qlt€sto è data da.lla cura
gitt,trcLlierrt r{.el ru,:ntell.o. Ci vuole molto tempo
Ite: r pu li|e e ,sltcrza.olctre ogrti ,qionro uuu Crtcciolata
tli i o 6 elenen!i. e c{}ntrollore c;lL!1eno una yolta
tl git',tntt ogni rurc'ir-tLo. Chi non può disporre di
qt.t(.sto tpiltpo dr»'rcbbe rinuuciare al progetto di
giettrrte'st' ù., cl,:vrìr, ptiù volte al

cliverrire ollevcr.tore cli cani.

Ì{i}n ,\eflpre ltt r:r e scitr-t d.i una cu.cciolota è priva
ii prolsieryi. Si po.s.sono trere rnolte dfficohà, a
i'rtlre ciò inii.irt giòt con problenri a.lla nascitct, poi
ti prr,\,ront.t umnulore i cu.ccioli.. possono morire,
i r:urcioli l]{.)t-rùr7c an,:h.e rovi.narsi" A tutto ciò si
r'le.t:e peru,s«r'e, e

chi

nr..tn

\tr.rò.farl,o, non,saràma,i

un

v'ero ollet:atot e.
Q-ue .\t() perìt non è a]tcorcL tr,ttto. Se poche volte è
ctrduto Ln profeto dal cielo, poche vol,te può
co,de.re rlal cielo urttrtetfetto rtllevatore di cani. Gli

poi otTcora studiare,
qtlest.ù à Ltno dei presultposti più importetrtti per
diverticLrt: alleycLtori. Ci. sono olcuni, che dopo
tttrit o rl,te cucci.olnte .fortunate sanno già tutto, e
rLrln lcriltatv', i,lrtro lru.oni r:onsi gli: i.l vero alleyatore
cleve int'ece cmc'1rc dop,L la sua decimo cucciolcttct
e\..\ere rli.spc,rtet a r'it,edet e le sue scelte e le sue
ct)nvifi:iLlni, te queste dove,ssero rivelcLrsi sbagliote. ,\i rleve poter parlare con gli oltri, e utiinte,ti.ionr.tti rleyoilo ,\tLldiare,

E' wt dono che si pttù

educ'tLr.,

rffinare,

mo non acqtdsire. Se dovesse mott(Lii
non potrìi mai es,sere completamente sostittritc,

qualcos'lltro.
Il buon allet,atore deve in ttna parola €ss€t'€ )t'
artisto, simile allo scultore, che intravvecle r,.
ceppo l'operafinita. Così l'allevatore deve
valutare con sglrurdo sicuro i pregi in un cari,
egli deve ric'ttnos<'ere. .\oprotttttto irt nt77e a 1,r.'
corto o o pelo ruviclo, cosct è la vera quoliru.
cosct è l'abile lavoro di un toelettatore. De',.
comprendere quole ccme é ricco di pregi per il str
ollevantento e cluale non lo è. Chi dispongu ,:
questo talento potrà dopo anni essere consideru:'
uno dei grandi allevatori di una razZa. Chi rtt,;
possiede questo talento, non deve lasciarsi sc,.'
raggiare. lion tutti i ccLni possono divenire grcur,.
campioni e non tutti gli allevcttori possono esser,
allevatori di punto. Il patrimonio di una ra:-viene trasntesso dalla qualità media, attraver.\,
coloro che con diligenza e continui sforzi
fissare e tnantenere i risultoti degli eilLet:ator
ricchi di talento. Senza cluesto patrimonio rneclit
anche gli allevatori più cLbili scLrebbero inutii,
Perciò come lo scultore, per rimanenre al
esempio, che utilizza il ceppo grezzo per ot
un'opera d'arte, anche il grande allevatore
cominciare conilmateriale di allevamento di,
nibile. Quanto più alto é il livello di questo,
più sentirà al miglioramento della razza. Pe
i piccoli allevatori, che devono rendere s
disponibile questo materiale, hanno lo
valore dei grandi allevatori che colgono il
CESSO.

(continua)

e

ii.:zare le esperien.Te altrui, si cleve studiare la
letleratura s|tecifica, si devono sempre confrontore i prrtpri cani con gli altri. Ttfito questo però
n.on é ottenibil.e sclo con molti bttoni propositi, il
rion ottenerlct però. dà una gi.Ltsta visione del-
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IADY ATHEIVA HDo
CAM PI O IV E GI OVAI,{ E EU RO PE O
C AM P I O I,{ E S S A I TALI AÌ{ A
Padre: Aslan V. Montecristo HD)
CH. Europeo, Klubsieger Ted., CH. Lussen., Europas.
Madre: MilvaV. D. HohenWard HD)
CH. Italiana, CH. Internazionale, CH. Austriaca, SCH Jahressieger

Allevatore: Allevamento TELCHINES
Proprietario: DOMPIERI PAOLO - Via Ugo Foscolo - Malò (VD

Jevolella P. "Della corte dei Barbagrigia"
Via fV Giustiniani,2l - 82100 Benevento
Tel. (0824) 29634 - 382001

ALLEVATORI / SOCT..
Con aftisso riconosciuto dall'E. N. C. I.

Amaturo A. "di Talao"- Zwerg.neri - Loc. Poggio,
61010 Fratte di Sassofeltrio (PS)
Tel. (0541) 642895 (neg.) - 974471 (casa)

3

Koch M. «del Prillo» Schnauzer medi pepe-sale
00191 Roma -Piazza S. Jacini 5 - tel. (06) 3290649
Allevamento: 00060 Formello (Roma) - tel. (06) 9088295

.

Ambrosi Marco "Telchines" - Riesen. neri Via Molina, 2l - 37060 Sona (Vr)
Tel. (0a5) 6080621 Fax (045) 6080815
Banfo P. F. «del Tramonto Nero», Riesenschnauzer - Via
Pelia Remo 4lE- l30l4 Cossato (Vc) - rel. (015) 981413

Bartolini C. «del Gervasio>> - Riesen . - Medi- Zwergneri
Via Torino 77 - 6L031Bellocchi di Fano (Ps)
tel. (0721) 854233

Boari Alfiero «dell'Esinante», Riesen. neri

Kunderfranco L. «del Guidante» Riesenschnauzer

Zwergnei

e n.a. -

e pepe sale -

Capomagi F. «Illas» Zwergschnauzer pepe-sale
Via Trento 21 - Agugliano (An)
tel. (071) 203960 - (0331) 646831

Carletti Gramoli M. C. «dei Margravi»
Riesenschnauzer neri e pepe-sale

Viale Umberto l'36 - 42L00
Reggio Emilia - tel. (0522) 22303
Casali Lucilla "della Selvafosca" Riesen. neri
Zwerg. nerir - Via Cà Vagnetto - Domagnano Rep. San Marino - Tel. (0541) 676943

Cavara N. «del Ciuffo Ardito» Riesen. e nani neri, 102
via Rodigina, 37061 Cà, di David (Vr)
tel. (045) 5467 05 I 8003554
Cazzella F. «di Torre Chianc»> Riesen. n.
Via F. Poli 13 - 73100 Lecce - tel. (0832) 659089
tel. e fax (0832) 353063

Ciabatti - Lestani "Sarawi" - Via Puliciano 156/8
52100 Arezzo - Tel. (0575) 300875

Tel. e Fax (057 5) 979323

Del Torre G. "Di casa Netzer " Schnauzer Medi pepe/sale
Via Monzani 9 - 42100 Reggio Emilia
tel. (0522) 332044 - fax (0522)*+368.-

Ferrari F. «Scedir» Zwergschnatzer nero-argento
Via Salvini 28 - 43038 Marore (Parma)
tel. (0521 ) 493008

15

Marietta G. «dell'Ardesi»> Schnauzer medi pepe-sale
Str. com. Forni e Goffi 63/8 -Torino - tel. (011) 831694
Marino P. «di

Casa

lrt»> Via Tascione 119 - Caserta

tel. (0823) 301647

Mattia L. "Di

Via Salimbeni 17 - Jesi - tel. (0731) 204772-57717

Via Monte della Torre

2l020Momago (Va) - tel. (0331) 903563

casa

Cascina Oltre Po, 5

Mattia" Zwergschnauzer
- 10040 Lombriasco - (TO)

Tel. (011) 9771969
lù/Iazzoli E. «Del Castello di Barbarossa>>
Riesenschnauzer neri - Via Mandelli 7
22030 Montorfano (Co) - tel. (031) 200069

Muccioli Y. «dell'Aprusa» Riesenschnauzer neri
Via San Patrignano 141 - Ospidaletto di Rimini
tel. (0541) 759075 - fax (0541) 756108
Pancaldi D. «Ussari Neri>> Riesen. neri
Via Radici in Piano, 210 - 41043 Formigine - Corlo (Mo)
tel. (059) 573358

Parrino M. «di Castel
Via Repossi

1

Lomano>> Riesenschnauzer

Neri

- 00158 Roma - tel. (06) 4504809/5881092

<<Rufus>> Medi ps. - Strada Val Pattonera,2l
10133 Torino - tel. e fax (01 1) 661 1 193

Pentenero G.

Pini Civa I. «dei Demoni Grigi» giganti neri e pepe-sale,
nani neri e nero-argento - Via Parola, 93
43030 Parola (Pr) - tel. (0524) 525344 seralt

Porzio M. - "Volturium " Riesen N., Zwerg N. e NA
Via E. Guala, l2/3 - Genova Voltri - rel. (010) 637735
Pozzi Tarlarini M. «Malya» Giganti, Medi, Nani
Via della Cereda 36 - 21100 Fogliaro (Va)
tet. (0332) 225183
Rostagno L. «della Val Chisone>> Schnauzer neri e pepe
sale, medi, giganti - Via Rivoira diMezzo
10060 S. Secondo di Pinerolo (To) - tel. (0L21) 500454

Gasco F. «di Bredolo» Schnauzer pepe sale
Via San Bemolfo 53 - 12084 Mondovì - tel. (0174) 43519

Salomon A. «della Bassa Pavese» Riesenschnauzer
Zwergnerì - 27016 Castello S. Alessio (Pavia)
tel. (0382;94139

Gtzzetti R. «delle Ire Nere>> Riesenschnauzer
Schnauzer neri - Cascina Restelli - Limido Comasco
rel. (031) 937787

Talamo A. «dei Moretti Napoletani» Zwergnei
Via N. Ricciardi 5 - 80123 Napoli - tel. (081) 7690907
Wiederhofer N. «Nichi» Zwergschnatzer pepe-sale
Via Vigano 29 - 20042 Abiate - tel. (0362) 930382

***

Hotel
della
Torre Argentifia
W

lt

t'Tt)t€f€ sollo cutt.pie, drstate cli bugno, telef7no autotttcttico
cttlt-,t'. t't'igo bar e clispongonct cli tn perJetto isolantentct acustico

Tute

lieta cli accogliere i Soci clello Schnattz,er Cluh ltoLkmo
crtn inttn'itluz.ione del l}c/a nei giorni infictsettimcuurli e
del 20c/c nei.fine settimcmo, prefestivi e .festivi.
Purtroppt) pet' cotne è strutturato l'ctlbergo non possiamo cLc:c:ettctre t:ttni.
Lcr Dire-ir'tn€ à

00186 ROMA - Corso Vittorio Emanuele, 102
Tel.6548251 - Telex 623281 - Fax 6541641
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Per sfruttare tutto il potenziale genetjco
di un cucciolo è necessario ottimizzare le tecniche
di

allevamento, che sono ormai diventate
estremamente sofisticate.

Fattori quali ambiente, igiiene, esercizio.
addestramento e alimentazione sono in grado di
promuovere uno sviluppo ottimale.
La Hill's, che ha iniziato la sua attività

formulando diete destinate ad animali malati,
mette a disposizione degli allevatori

il frutto delle sue ricerche: Science Diet.

S.i.n.. D:r: è :n: .::<: r: cuattro alimenti
formularr .a.:.:'i:-.-:. :.1:"trrr. ai cani
glì eìemenr: ru:fl::r: ;l ::: iar-r,:, bisogno,
tenendo cont. ,rzl.:

cui si

s::i:': iei ciclo litale in

tr..a:- -- i(

Le ricerche

r: ::-. J: .rta.
,.e:er:r;:r; .,1;,,,ate dalla Hill s hanno

inlatti dìmlrs:r::,

;L:

s: l,:

rr\.lli

attentamente

i: le::r::,:r:t:

tr::lciDi nutritivi
permett0no'-r, s,: :l: -, r:rioiunzionale
ottimale z ir: i,,:l : ::iess:ri Jì tali principi
sono nocir': c:ai::, .e ;a:elze.
bilanciati

Quesia è la

S;itrz: j: S:rer.ie

Diet.

ulteriori informazioni tecniche o commerci,;ii-ia Scier:ce Diet scriuete
Hill's Pet Products S.p.A. Viaie Mazzini. 63 r-r,-r19-. R,l\L\

Se desiderate riceuere

a:

L'ALIMENTO MIGLIORE PER I VOSTRI CAMPIONI

