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15/16 SEPTEMBER 2018-TANGA IN VÅRGÅ-SWEDEN

30th ANNIVERSARY OF SWEDISH CLUB FOR
BRACCO ITALIANO AND SPINONE
by Iia Fehrm Schlichter
Summary of the activities of anniversary celebration

Saturday Septmber 15: National dog show,
Sabato 15 Settembre: Esposizione nazionle, giujudged by the Italian Adriana Bocca Griffa.
dicata dal Giudice italiano adriana Bocca Griffa
(Swedish Championship certificate at stake).
(con in palio il certificato del Campionato sveThe jubilee of Bracco Italiano and Spinone
dese).
Swedish club started under a little rain and the
Il giubileo del Club del Bracco italiano e dello
cover tents borrowed from Doggy turned out
Spinone è iniziato sotto una pioggerellina che ha
to be very useful. Luckily, howevwe, just
reso utili le tende fornite dallo sponsor Doggy.
S.R.B.S.
before the show started the sun came out and
Fortunatamente però, proprio prima dell’inizio
was shining for the rest of the day.
dell’expo è venuto il solo che ha brillato per tutto il giorAt 09.00, the President of SRBS opened the jubilee and no.
the Italian judge Mrs Adriana Bocca Griffa started judging Alle 9 il Presidente del SRBS ha aperto il giubileo e la
the 66 dogs competing for the Swedish beauty certifica- signora Griffa ha iniziato i giudizi dei 66 cani in competite: namely 23 Spinone individually (One one in Progeny zione per il Certificato svedese di bellezza; più precisaclass and two in Breeders class).
mente 23 Spinoni (un iscritto in classe Progeny e due in
43 Bracco italiano. (Three in progeny class and four in classe allevatori) e 43 Bracchi italiani (tre in Progeny class
breeders class.
e quattro in classe Allevatori).
Here below are the results:
Qui di seguito i risultati:
Best in Show
Best in Show
1st price:
1° premio:
(Bracco Italiano)
(Bracco Italiano)
C.I.E DKUCH NO UCH NO V-17 NORD JV-15
C.I.E DKUCH NO UCH NO V-17 NORD JV-15
Inspirations La Dolce Vita, owner: Lars Nilsson
Inspirations La Dolce Vita, owner: Lars Nilsson
2nd price: (Spinone) Colored’AranciaLipton, owner: 2° premio: (Spinone) Colored’AranciaLipton, prop.:
Minda Jonasson
Minda Jonasson
Junior class:
Classe Junior :
1st price: (Spinone) Astrid, owner: Kristina Blad
1° premio: (Spinone) Astrid, owner: Kristina Blad
2ndprice: (Bracco Italiano) Silver Hunt’s Villa di 2° premio: (Bracco Italiano) Silver Hunt’s Villa di
Capezzana, owner: Kikki Ellström
Capezzana, owner: Kikki Ellström
Workingclass:
Classe Lavoro:
1st price: (Spinone) Cara Compania Fida, owner: Cecilia 1° premio: (Spinone) Cara Compania Fida, prop.: Cecilia
Wikars
Wikars
2ndprice: (Bracco Italiano) Heinäaron Zitto Zitto, 2° premio: (Bracco Italiano) Heinäaron Zitto Zitto,
owner:Teija Kuusisto/Anti Vartiainen
prop.:Teija Kuusisto/Anti Vartiainen
Veteranclass
Classe Veterani
1stprice: (Spinone) Colored’Arancia Lipton, owner: 1° premio: (Spinone) Colored’Arancia Lipton, prop.:
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Minda Jonasson
2ndprice: (Bracco Italiano) Ensemble Ceder, owner:
Anna-Lena Svensson
Progeny class
1st price: (Bracco Italiano) SE JCH Ensemble Pippis
Lilla Gubben, owner: Anki Skrucha
2nd pric: (Spinone) SE JCHUCH Gianna of Pure
Passion, owner: Gitte Jönsson
Breeders class
1st price: (Bracco Italiano) Kennel Inspirations, owner:
Lars Nilsson
2nd price: (Spinone)Kennel Cara Compania, owner: Gitte
Jönsson

Minda Jonasson
2° premio: (Bracco Italiano) Ensemble Ceder, prop.:
Anna-Lena Svensson
Progeny class
1° premio: (Bracco Italiano) SE JCH Ensemble Pippis
Lilla Gubben, prop.: Anki Skrucha
2° premio: (Spinone) SE JCHUCH Gianna of Pure
Passion,prop.: Gitte Jönsson
Breeders class
1° premio: (Bracco Italiano) Kennel Inspirations, prop.:
Lars Nilsson
2° premio: (Spinone)Kennel Cara Compania, prop.: Gitte
Jönsson

After the show, participants were invited to attend to the
lecture held by our Italian guest Mr Cesare Bonasegale,
President of SABI Intrnational, Honorary President of
the Italian Bracco Italiano Club, and Honorary member
of the Italian Spinone Club.
The lecture was very educational and included the
showing of two documentary movies (one on Bracco

Dopo l’expo, i partecipanti sono stati invitati a
partecipare alla conferenza sul Bracco italiano e sullo
Spinone di Cesare Bonasegale, Presidente della SABI
International, Presidente onorario della SABI, e Socio
onorario del CISp.
La conferenza è stata ricca di contenuti educazionali ed
includeva la proiezione di due documentari (uno sul
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Italiano and the other on the Spinone).
The auditorium was packed with Bracco and Spinone
lovers who also got the chance to ask questions. Mr
Bonasegale was talking very passionately, and eager to
transmit information about both breeds.
Actually he has been a very active Bracco Italiano
breeder and has personally contributed to the
development of the breed. He has also written books on
Bracco Italiano.
Signed copies of his latest publication “The Noble
Bracco” was for sale during the day.
The long show-day was ended up with an joint Italian
buffet-dinner during which we were entertained by the
lovely singer Cicci Landén.

Bracco italiano ed uno sulla Spinone).
La sala della conferenza era colma di appassionati delle
due razze che hanno posto numerose domande al
conferenziere, molto disponibile e desideroso di
trasmettere informazion sulle due razze.
Di fatto egli è stato molto attivo nell’allevamento del
Bracco italiano ed ha personalmente contribuito allo
sviluppo della razza. Ha anche scritto libri sul Bracco
italiano.
Al termine della conferenza, copie firmate del suo ultimo
libro “l Bracco Nobile” sono state poste in vendita.
La lunga gornata è terminata con una buffet di gastronomia
Svedese/italiana, allietata dalle belle canzoni della
cantante Cicci Landén.

Sunday September 16- CACIT Field trial, all classes
and Club Championship for BraccoItaliano &
Spinone
Judge Niklas Niklasson and Patrik Sjöström.
Field trail secretary: Anci Niklasson
Sunday morning, there was an early start for all
participants who gathered before the take off towards
the field trial areas..
The field trail secretary, Anci Niclasson gave clear
instructions about the road to follow and set a positive
atmosphere for the trail.
25 dogs signed up to show their working ability as
pointing dogs and were divided into two groups. Since
the field trials were going to carry on the whole day, each
of us brought lunch and coffee for the lunch-break.
The day was promising with a good deal of game in the
fields.
We were hunting for both partridge and pheasants, but
only partridge could be shot as the hunting date for
pheasant doesn’t start until October 1st.
The dogs where running in braces and they all showed
good work abilities when they ranged over the fields to
seek and point. Many birds were found but no dog had
a situation where the game was shot.
After the lunch break, the hunting areas were changed.
Our guests, Mrs Adriana Bocca Griffa and Mr Cesar
Bonasegale (and his wife), followed the competition with
great interest.
As no bird was shot, the trial ended with retrieving tests
by throwing a dead bird, while shooting in the air, for this
type of test the dog must sit, wait for the command to
retrieve and then deliver the game in the hand of the
conductor.
After a long day, all participants gathered and the judges
commented the results, very attentively listened by the
participants, who applauded all price winners.

Domenica 16 Settembre - Prova dotata di CACIT,
tutte le Classi e Campionato Sociale per Bracco
italiano e Spinone
Giuduci Niklas Niklasson and Patrik Sjöström
Segretaria della prova Anci Niklasson
Domenica mattina si è iniziato presto col raduno di tutti i
partecipanti riuniti per fornire le istruzioni sul percorso
verso i terreni della prova.
La segretaria della prova, Anci Niclasson, ha fornito
chiare istruzioni circa la strada da percorrere,instaurando
una atmosfera positiva.
25 iscritti per dimostrare le loro capacità di lavoro come
cani da ferma sono stati divisi in due batterie. Dal momento
che la prova sarebbe durata tutto il giorno, ciascuno aveva
con se il necessario per una colazone e del caffé.
La giornata era promettente con una buona quantità di
selvagginasul terreno.
Potevamo cacciare sia pernici che fagiani, ma sparare
solo alle pernici perché la caccia ai fagiani si apre al 1°
Ottobre.
I cani correvano in coppia ed hanno dimostrato buone
doti di cerca coprendo tutto il terreno per trovare e
fermare la selvaggina. Molti sapi sono stati trovati, ma
per nessun cane ci fu la possibilità di abbattere la selvagina
fermata.
Dopo il pranzo, si è cambiato i terreni della prova.
I nostri ospiti, la Signora Bcca e Cesare Bonasegale (con
sua moglie) hanno seguito la prova con molto interesse.
Dal momento che nessun capo è stato abbattuto, la prova
è termnata con la verifica del riporto a comando, effettuata
buttando un fagiano morto mentre si sparava in aria; il
cane doveva riportare a comando e consegnare il fagiano
morto nelle mani del suo conduttore.
Dopo una lunga giornata, tutti i partecipantied si sono
riuniti ed i giudici hanno commentato i risultati,
attentamente ascoltati dai concorrenti che hanno
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Result:
Elite class:
1st price, CACIT and Club Winner, Angwill’sChicka
Boom, Bracco Italiano.
2nd price and R-CACIT Heinäaron Torta Di Noci,
(Finland), Bracco Italiano
1st price SE JCH, Silver Hunt’s Roma af Yatzy, Bracco
Italiano.
1st price SE JCH, Cara Compania Fosca, Spinone
Novice class:
1st price Royalty Rocks Rey, Bracco Italiano
2nd price Heinäaron Firenze, Bracco Italiano
3rd price Dolce Angelo Z, Spinone
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applaudito i vncitori.
Classifica e qualifiche:
1° premio, CACIT and Club Winner, Angwill’sChicka
Boom, Bracco Italiano.
2° premio, e Ris. CACIT Heinäaron Torta Di Noci,
(Finland), Bracco Italiano
1° premio SE JCH, Silver Hunt’s Roma af Yatzy, Bracco
Italiano.
1° premio price SE JCH, Cara Compania Fosca,
Spinone
Classe Novizi
1° premio Royalty Rocks Rey, Bracco Italiano
2° premio Heinäaron Firenze, Bracco Italiano
3° premio Dolce Angelo Z, Spinone

