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La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani

Anita e Luna, Spinoni di qualità - Tributo al Super Campione Epithelium Oracolo - SOS Nerone

Spinoni di qualità
Anita (la roana) e Luna
entrambi figlie di Tobia
hanno 13 mesi,
ovvero due proverbi per due cani:
“Buon sangue non mente” e
“Chi bene incomincia ecc”.
I loro proprietari sono rispettivamente
Giorgio Lugaresi (per gli amici Scipione l’Africano)
e Mario Di Pinto.
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Epithelium Oracolo
(detto Luca) nasceva il 9
Marzo 1998 da Epithelium
Ippogrifo x Chicca, e veniva
esportato in UK presso
l’allevamento “Wynsett”
dell’amica Linda Collins.
Luca è stato uno dei
monopolizzatori
dell’allevamento inglese di
questo decennio, con 246 figli
prodotti, di cui 13 campioni e
un livello medio qualitativo
altissimo.
In molti dei più importanti
show, i Best of Breed e il
numero di classi vinti dai figli
di Luca, hanno raggiunto
numeri impressionanti.
Ambasciatrice di questa
progenie, è indubbiamente la
Ch Riccini Caprice di
Mrs S. Wittingham, che si è
aggiudicata 3 BoB al Crufts e
detiene il record della razza
con 30 CC.
Tramite i risultati dei suoi figli,
Luca è stato insignito del titolo
di TOP SIRE (da Dog World)
nel 2001, 2002, 2003, 2004,
2005.

A fine 2005, purtroppo Luca è
venuto a mancare, ma la sua
progenie ha continuato a
mietere successi, ed ha
ricevuto postumi i titoli di TOP
STUD 2006 e 2007.
Degna di nota l’affermazione
del 2006, in quanto risultò 2°
Miglior Riproduttore assoluto
fra tutte le razze in UK, e per
una razza con una diffusione
esigua come lo Spinone,

denota ulteriormente quanto
abbia significato sulla qualità
dell’allevamento inglese
questo grande stallone.
Unica nota triste è che gli
ultimi due trofei di Luca sono
stati inviati a noi come
allevatori ... per la prematura
scomparsa (2006) della sua
grande proprietaria.
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Il 13-maggio u.s. in LIBIOLA
comune di SERRAVALLE A PO
(MN) è stato smarrito Nerone,
Bracco italiano di proprietà
dell'amico
NICOLA CAVICCHINI
Via S.Cecilia 2,
Serravalle a Po MN
Tel:0386/40069 cel:3474109622.
Dati identificativi del cane:
Chip 968000002807975
nato 19/07/2006.

Chiunque possa fornire informazioni utili
al suo ritrovamento è pregato di contattare
il suo proprietario ai recapiti di cui sopra

