www.continentalidaferma.it

luci
luci della rib
ribaa lta
ribalta

Pagina 1 di 2

N° 3 - Agosto 2007

Omar
nato 23 marzo 2000
da Argento delle Terre Aliane x Bianca

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

Allevatore: Roberto Manzini
Proprietario, Preparatore e Conduttore: Beppe Brugnone
Campione Lavoro - Campione di Bellezza
All’età di 3 anni Campione Assoluto

Dik del Poggetto di Massimo
Cantarini che scrive:
Ho la fortuna di cacciare i
beccaccini anche se poche volte in Sardegna avendo la moglie sarda ed ho partecipato da
spettatore alla settimana sarda di Oristano e successivamente qualche volta ci ho cacciato, ma il mio Dik è abituato a trovare beccaccini in palude e praterie allegate con
fossetti di scolo che sono luoghi meno classici della risaia
anche se ugualmente difficili.
Le allego una foto del "mitico Dik Del Poggetto " proprio in ferma su beccaccino nelle risaie di Oristano
e se non erro fu la prima volta che lo portai in quei luoghi.
Sarei contento che fosse pubblicata nella rubrica Luci della Ribalta, anche se il mio è solo un cane da
caccia senza titoli e qualifiche da esporre.
Massimo Cantarini.
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TOBIA (LO 01136634)
Nato il 17 maggio 2001
Da Camp. Ass. Int. L. Zor dei Pedrazzini x Fosca
Campione Italiano di Bellezza
Campione Italiano di Lavoro
Campione Assoluto
Campione Intern. di Lavoro (in attesa di omolog.)
Campione Intern. di Bellezza (in attesa di omolog.)
Campione Riproduttore
(in attesa di omolog.)

Allevatore : Gianfranco Cofferati
Proprietario: Marco Lozza
Addestratori: EgidioVilla e Vinicio Tognolo
Vincitore Trofeo Pedrazzini 2004-2006
Vincitore Trofeo A. Bonvicini 2004-2005-2006
Vincitore Trofeo Sardelli
Vincitore Trofeo Ferentum Omero
Vincitore Memorial Armando Mossetti

Commentare la carriera di questo cane è superfluo
perché titoli e trofei son molto eloquenti.
Ma io lo conoso fin dai suoi primi passi,
quand’era un cucciolone che metteva in luce
solo le sue qualità naturali.
Ed era una gioia da vedere
ed una gioia per il carniere.
E la conferma è nel titolo di Campione Riproduttore,
che è il più importante,
che è l’essenza del fare cinofilia!
C. Bonasegale

