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Convenzione Laboklin

Il Club Italiano Spaniel annuncia 
il rinnovo della convenzione con 
il Laboratorio Laboklin Italia per 

gli esami genetici per il 2017.

- Nefropatia familiare del cocker spaniel 
inglese (FN) 

prezzo per soci CIS: € 60,00 anziché € 
77,50 

- Atrofia progressiva della retina (prcd-
PRA): 

-- presso Laboklin - prezzo per soci CIS: € 
60,00 anziché € 77,50  

-- con invio a Optigen: € 167,00 (nessuna 
scontistica possibile) 

- Adult Onset Neuropaty (AON): 
-- invio laboratorio partner: € 77,50 

(nessuna scontistica possibile) 
Se richiesti più colori: 

-- Primo colore: 
prezzo per soci CIS: € 46,00 anziché € 

59,50 
-- per ogni altro colore aggiuntivo € 25,00 

- A-Locus (agouti - tan) 
prezzo per soci CIS: € 46,00 anziché € 

59,50 
- B-Locus (colore marrone-cioccolato) 
prezzo per soci CIS: € 46,00 anziché € 

59,50 
- E-Locus: (Recessive Red/Yellow, 

Melanistic Mask Allele) 
prezzo per soci CIS: € 46,00 anziché € 

59,50 
- EH (sable): 

prezzo per soci CIS: € 46,00 anziché € 
59,50 
 

NB: I prezzi espressi sono tutti IVA 
compresa.

+ + + i soci del CLUB ITALIANO SPANIEL 
riceveranno il 20% di sconto se una copia della 

tessera 2017 di appartenenza al club viene inviata 
insieme ai campioni + + + 

 
i campioni richiesti per queste analisi sono: 

sangue in EDTA oppure 2 tamponi buccali per 
ogni soggetto/esame. 

Potete chiedere i kit tampone gratuitamente a 
italia@laboklin.com

Laboklin Italia è anche laboratorio riconosciuto 
da ENCI per il deposito del DNA e i test di 

parentela.

Il deposito del DNA è gratuito se richiesto 
insieme ad uno o più esami per malattie 

genetiche/test di parentela! Bisogna in questo 
caso richiedere il modulo ENCI apposito e il 
prelievo deve essere eseguito e inviato dal 

veterinario.

Prima di inviare i campioni da analizzare 
contattare sempre Laboklin a italia@laboklin.com 

per avere tutte le informazioni aggiornate e 
complete riguardanti modalità di raccolta dei 

campioni, invio, fatturazione, etc.."

 
Laboklin Italia  

via Becco Storto 2 -  
40010 - Bentivoglio (BO)  
Cell.: +39 392 - 033.45.86  
Fax +39 051 - 082.19.75
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Il 9 e 10 settembre al Centro Cinofilo ENCI La Tollara (AL) si svolgerà 
lo Spaniels Day: è il terzo appuntamento ufficiale organizzato dal Club, 
i precedenti incontri sono stati giorni importanti sia sotto il profilo 
zootecnico che di aggregazione. 

La partecipazione è sempre stata buona con Giudici all’altezza, 
abbiamo cercato location degne dell’evento ma queste giornate devono 
acquistare sempre più importanza TUTTI gli Spaniel, 
indipendentemente dalla società specializzata che li tutela, hanno il 
dovere di essere presenti. Nella giornata di sabato verrà svolta una 
prova di tipo B per tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, una 
dimostrazione di agility, e la presentazione al pubblico di uno Spaniel 
fino adesso rimasto nell’ombra: lo Spaniel Tedesco.  
 
Domenica si svolgerà il raduno per tutte le razze tutelate dal Club e 
graditi ospiti gli Springer. Siamo all’altezza delle altre razze da lavoro 
ritenute ai vertici della cinofilia e con l’aiuto di tutti voi lo dimostreremo 
non solo il prossimo settembre ma negli anni a venire.

Vi aspetto numerosissimi come non mai.

Maria Pia Pasquali

Presidente del Club Italiano Spaniel

News dal CIS

Portiamo all’attenzione dei nostri soci che il Regolamento per il 
Campionato Sociale di Lavoro dal 2017 comprenderà solamente 

le prove direttamente organizzate o organizzate in collaborazione 

con il Club Italiano Spaniel.

NEWS REGOLAMENTARE



Si è svolta in Puglia la prima prova di lavoro per Spaniels.  
È stata una scommessa, una sfida per saggiare la passione 
di questa regione per questa stupenda razza che non è solo 
bella ma anche brava. 

Molti appassionati delle regioni meridionali sono costretti ad intraprendere 
lunghi viaggi per partecipare a prove di lavoro nel centro e nel nord Italia con 
non poche difficoltà. Per questo motivo il Club Italiano Spaniel ha voluto 
organizzare in Puglia una prova con la preziosa collaborazione della 
delegazione SIS di Bari nella persona del Sig. Di Bono Michele.

La fiducia concessa è stata ampiamente ripagata.

Il Sud in Prova

In questo primo 
semestre del 2017 il 

CIS ha organizzato 
per la prima volta 

delle prove in Puglia e 
Sicilia.  

Iniziative di successo 
che fanno ben 

sperare per il futuro!

La suggestiva location delle Prove di Mottola - Foto di Marilena Parenza
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Il 4 e 5 febbraio 2017 a Mottola presso l’Azienda 
venatoria Masseria Colombo del Dr Bettino 
Siciliani si è svolta una prova di lavoro per spaniel. 
I bellissimi terreni ricchi di macchia mediterranea, 
per certi versi particolarmente impegnativi per 
cani non esperti, hanno visto ben 34 Cocker e 2 
Springer che non si sono fatti intimorire dalle 
difficoltà del terreno, dimostrando il loro coraggio 
e passione ai due Giudici Sig. Carlo Rondinelli e 
Sig. Massimo Gentili.

Il Club Italiano Spaniel ringrazia il Dr Bettino 
Siciliano per l’ospitalità nella sua bellissima 
Azienda venatoria e il Sig Michele Di Bono per la 
preziosa collaborazione nonché i giudici Sig 
Rondinelli e Gentili per non essersi solo limitati ad 
una verifica zootecnia ma per aver consigliato ed 
incoraggiato i meno esperti.

Continueremo su questa strada e contiamo di 
rivederci sempre più numerosi il prossimo anno.  
Omar Machich  
 

Prove di Mottola

Raduno dei partecipanti alla prova

Il giudice Rondinelli mentre compila le 
relazioni

Omar Machich con il cane vincitore della 
batteria Giovani Cocker della domenica

Sabato 4 febbraio 2017

Giovani Cocker - Giudice Gentili - nessun 
qualificato

Libera Cocker - Giudice Rondinelli 

BIANCA (pr. Spinelli - cond. Di Bono) - buono  
BETTY BOOP DELLA CAVA ANTICA (pr. 

Spinelli - cond. Di Bono) - buono  
DREAMINGSTARS FUJICO MINE (pr. 

Spinelli - cond. Di Bono) - buono  
BLUE DREAM FROM ROXI  (pr. Parenza - 

cond. Leonetti) - buono 
MANACA'S MAKE MY HEAD GO POP (pr. 

Carichino - cond. Sponziello) - buono   
CHANTAL (pr. Giorgio - cond. Castellaneta) -

 buono

Domenica 5 febbraio 2017

Giovani Cocker - Giudice Rondinelli 

QUANDO QUANDO DEI MACHICH -   
(pr Machich - cond. Machich) buono 

DREAMINGSTARS E BRILLA SOLO PER 
TE SAILOR VENUS  

(pr. Scalone - cond. Racanelli) -  buono  
ROLLER COASTER ROAD'S NINIVEH  
(pr. Spizzico M - cond. Spizzico F.) -  buono  

 
Libera - Giudice Gentili - nessun qualificato
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SALEMI - Si è svolta il 25 giugno 
2017 la prima prova verifica attitudinale 
Spaniel di tipo A in terra di Sicilia. 
Ringrazio il gruppo Cinofilo Trinacria per 
la preziosa collaborazione, il Giudice 
Sig.Tiziano Pavolettoni per la sua 
disponibilità e professionalità, il Dr. 
Riccardo Di Carlo vicepresidente del 
Club Italiano Spaniel, vero artefice, 
assieme ai partecipanti e ai loro cani, 
dell'ottima riuscita dell’iniziativa.

 
Maria Pia Pasquali   
Presidente CIS

Il Sud in Prova

Foto di gruppo con giudice e partecipanti

I vincitori della prova

Riccardo Di Carlo, Tiziano Pavolettoni e 
Giovanni Battista Dammone 

 
11 Cocker Spaniel Inglesi , 1 Springer Spaniel

Giudice Pavolettoni Tiziano 

1° ECC ZARA (Springer Spaniel)  
cond. Anastasi Guglielmo 

2° ECC COVENANT SATELLITE OF LOVE 
cond. Zummo Erica 

3° MB COVENANT GLITTER AND GOLD 
cond. Ancona Giuliana 

4° MB COVENANT AMERICAN STYLE 
cond. Sorze Lorena 

MB DAARIO NARIS  
cond. Pernice Fabio 

MB COVENANT HOLLYWOOD 
EXCLUSIVE  

cond. La Mantia PIetro 
MB SHEERCLEVER STAR FLYER  

cond. La Mantia Pietro 
MB KASHIMIR DELLA KALESA  

cond. Lupo Antonino 
MB INDIANA DI CASA VECCHIA  

cond. Lupo Corrado
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Prova di Salemi

Riporti

Riporti

COMMENTO TECNICO DEL 
GIUDICE PAVOLETTONI - 

Ottima la scelta dei terreni per quanto 
riguarda la loro conformità , ideali per la 
valutazione delle razze Spaniel, così come 
all'altezza si è rilevata la qualità della 
selvaggina. 

Un buon numero di cani presenti in 
considerazione del fatto che era la prima 
verifica attitudinale Spaniel organizzata in 
Sicilia. Complimenti ai conduttori, hanno 
presentato cani preparati nella giusta 
maniera per affrontare tale 
manifestazione.  

 
In merito ai primi tre classificati : 

Lo Springer Zara, condotta dal Sig. 

Anastasi Guglielmo dimostra avidità, 
passione, coraggio e ottimo collegamento, 
buon metodo di cerca, espressività e 
determinazione a contatto con la selvaggina. 
Riporto sollecito, buon fondo.

Covenant Satellite of Love (Cocker), 
condotto da Zummo Erica, molto buono 
l'impegno, la cerca si adatta al terreno, 
autonomo nel lavoro, dimostra coraggio in 
folto, realizza punto su selvatico in movimento, 
riporta bene. Buon fondo. 

Covenant Glitter and Gold (Cocker), 
condotta da Ancona Giuliana, cerca di 
ordine ma a tratti meglio se più ampia, 
avverte emanazione e invola selvatico non 
abbattuto, fatta proseguire a bordo di 
cespugliato avverte nuovamente entra e invola 
selvatico che abbattuto riporta bene. Bene il 
fondo.



La Neuropatia del Cocker

La neuropatia ad insorgenza tardiva del 

Cocker Spaniel (AON) è una malattia 

neurologica ereditaria che coinvolge il 

sistema nervoso periferico recentemente 

descritta in questa razza. Pur essendo una 

malattia genetica, la comparsa dei segni clinici 

inizia tipicamente in età adulta tra i 7,5 e 8 

anni di età, quindi, alla nascita e negli anni 

successivi, questi pazienti sono clinicamente 

sani e non mostrano alcun segno di malattia. 

La sintomatologia è inizialmente 

caratterizzata da alterazioni dell’andatura sul 

posteriore con scoordinazione e 

barcollamento, segni di intolleranza all’esercizio e 

affaticabilità. La base d’appoggio dei posteriori è 

allargata e il garretto è portato più basso del normale; 

queste alterazioni sono indice di debolezza. La 

sintomatologia coinvolge successivamente anche gli 

arti anteriori e rendere i questi soggetti incapaci a 

deambulare sui 4 arti (tetraparetici non deambulanti). 

Nel momento in cui si manifesta la grave difficoltà 

motoria sui 4 arti (tetraparesi) 

compare anche la difficoltà di 

deglutizione. Questi pazienti 

presentano incapacità ad 

alimentarsi da soli e non 

possono essere alimentati 

forzatamente perché rischiano 

complicazioni gravi come la 

polmonite ab ingestis. La 

sintomatologia è lenta e 

progressiva per 3-4 anni.  
La malattia è ereditaria 

autosomica recessiva, quindi il 

gene mutato deve essere 

presente in omozigosi.

La dott.ssa Floriana Gernone ci parla della Neuropatia ad insorgenza tardiva del cocker spaniel inglese (AON)

Dal 2015 esiste un test genetico per questa malattia, test 

che oltre ad individuare i pazienti adulti malati è 

particolarmente utile per identificare, tra i cuccioli, i 

pazienti portatori (asintomatici eterozigoti) e i malati che 

manifesteranno la malattia da adulti.

Il test si esegue su un campione di sangue intero in EDTA 

e può essere inviato a diversi laboratori che offrono la 

possibilità di eseguire le ricerche genetiche per questa 

malattia.  
 

La malattia al momento è 

stata diagnosticata solo nel 

Cocker Spaniel, ma la 

mutazione genica è 

presente, seppur 

raramente, in tutti gli 

Spaniel.

DOTT.SSA Floriana 

Gernone, DVM, PhD, 

Dipl ECVN Responsabile 

del servizio di 

Neurologia presso

Ospedale Veterinario Pingry



Parliamo oggi di un fenomeno molto frequente tra i cani, la Pseudociesi, ovvero la gravidanza isterica

La gravidanza isterica

In cosa consiste?

E’ un fenomeno fisiologico tipico del cane, 
che determina a circa due mesi dalla fine 

del calore una serie di manifestazioni a 

carico di ghiandole mammarie 
(ingrossamento e produzione di siero e/o 

latte) e, molto più raramente, della sfera 
comportamentale (ricerca e 

preparazione del “nido”, tentativo di 

allattamento di giochini, aumento 
dell’aggressività).

Perché accade?

Da un punto di vista fisiologico questo 

fenomeno è dovuto al fatto che all’estro 
(o calore), a prescindere dal fatto che 

l’animale si sia o no accoppiato, succede 
una fase detta di estro, nella quale risulta 

presente nell’ovaio un corpo luteo che 

per diverse settimane continua a 
secernere progesterone.  
Ad un certo punto (alla fine dell’ottava 
settimana se la femmina è gravida, dalla 

sesta alla dodicesima se non lo è) il 

disfacimento del corpo luteo (luteolisi) 
porta ad un brusco calo di questo 

ormone e ad un conseguente aumento 
della secrezione di prolattina, che è alla 

base della produzione di latte da parte 

delle ghiandole mammarie e, 
secondariamente, alla base del cosiddetto 

“istinto materno”.

Quali soggetti interessa?

Tutti quelli di sesso femminile con un 
apparato riproduttivo sano.  
Questo significa che, in maggiore o 
minore misura, qualunque cagna avrà, a 

circa due mesi dal calore, per lo meno un 

aumento delle ghiandole mammarie ed 
una minima secrezione sierosa da 

queste.

Quando è da considerarsi patologica?
Quando la lattazione diventa eccessiva; quando la 
cagna fa aumentare la produzione di prolattina (e 

quindi di latte) succhiandosi i capezzoli; quando è in 
atto una mastite o ne sussiste un evidente rischio; 
quando le alterazioni comportamentali diventano 

eccessive o comunque non gestibili dal proprietario.

Come intervenire?
Nel 95% dei casi non dobbiamo fare assolutamente 
nulla: come detto, la pseudociesi è un fenomeno del 
tutto naturale ed in quanto tale si autolimita in un 

periodo variabile da una a tre settimane.  
Nel restante 5% dei casi, di solito è sufficiente 

eliminare i giochini (soprattutto quelli che fanno 
piopio), aumentare l’attività fisica e ridurre di un 

20% l’apporto calorico. Qualora questi rimedi non 
risultassero sufficienti, è il caso di intervenire con 

antiprolattinici come il Galastop, oppure 
programmare la castrazione del soggetto.



La Storia del Cocker
Il Cocker Spaniel è stato 
riconosciuto dal Kennel Club 

inglese nel 1892 come razza a sé 
stante. Prima di quella data i 

Cocker facevano parte della 

famiglia più estesa degli Spaniel 
da lavoro.

L’etimologia della parola deriva da 
“woodcock” ovvero “beccaccia” il 

selvatico su cui i cani venivano 

impiegati.

Si trovano tracce delle origini degli 

Spaniel già diversi secoli fa, 
raffigurati in dipinti medievali. Un 

piccolo Spaniel è stato più volte 

dipinto da Van Dyke e da altri 
artisti dell’epoca.

Dal dodicesimo secolo troviamo 
descrizioni di cani di tipo Spaniel 

all’interno di opere letterarie. Lo scrittore inglese Chaucer 

e il suo contemporaneo francese Gaston de Foix scrivono 
di un piccolo cane da caccia ottimo anche come cane da 

compagnia. Entrambi gli autori elogiano la loro bravura nel 
lavoro, in particolare per la caccia ai volatili.

Nel 1570 il Dr. Cains, medico di Elisabetta I, descrive due 

razze di Spaniel nel suo libro English Dogges: un cane da 
caccia ai volatili leggermente più grande e robusto e un 

piccolo Spaniel Gentle or Comfortor. Comfortor era un 
termine che all’epoca indicava che qualsiasi malattia di cui 

soffrisse il padrone sarebbe poi passata al cane, se questi 

lo aveva accanto.

Re Carlo II era famoso per il suo grande amore per gli 

animali, tanto è vero che diede il suo nome al Cavalier. E’ 
più che possibile che si trattasse dello stesso cane.

Fu soltanto nella seconda metà del diciannovesimo secolo, 

quando le esposizioni canine iniziarono a diventare di 
moda, che si cominciò a classificare gli Spaniel sulla base 

delle loro dimensioni.

La grande storia del Cocker Spaniel Inglese parte molto indietro nel tempo. Ripercorriamo le tappe salienti

Quelli al di sopra degli 
undici chilogrammi 

presero il nome di Field 
Spaniel, e quelli al di sotto 

Cocker. Si ritiene che 
anche i Sussex Spaniel 

siano stati coinvolti in una 
fase di questo periodo di 
transizione. Verso il 1890 

il Kennel Club classificò 
ufficialmente le diverse 

varietà di Spaniel.  
Il Cocker così come lo 

conosciamo oggi è il 
risultato di una selezione 

di allevamento iniziata sin 
dalla fine del secolo 

scorso.

Obo, il precursore del 
Cocker Spaniel Inglese, 

nacque in Inghilterra nel 
1879. A quei tempi ci si riferiva a lui come a un Field 

Spaniel e la sua carriera espositiva, durata circa otto anni, 
non registrò alcuna sconfitta. Il Campione Obo e i suoi figli 

figurano in più della metà dei pedigree dei venti anni 
successivi sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna.

Da allora i Cocker in entrambe le nazioni hanno seguito 
strade diverse, anche se queste due razze moderne 

discendono dall’allevamento di Mr. J. J. Farrow. Quando 
nacque nel 1902 il Cocker Spaniel Club inglese, Mr. 

Farrow fu uno dei soci fondatori insieme a Mr. R. Lloyd, 
padre di Mr. H. S. Lloyd (nella foto) che diede vita 

all’allevamento “Of Ware” famoso in tutto il mondo.

Mr Lloyd in collaborazione con l’allevatrice dei Cocker 
Falconer, Mrs. Jamieson Higgins, fu un dominatore 

imbattibile nel mondo delle esposizioni negli anni Trenta 
sino alla Seconda Guerra Mondiale. Le femmine Falconer 

erano famose per le loro bellissime teste e per la loro 
tipicità, e molte di loro hanno dato vita a nuovi 

allevamenti.



Nel periodo successivo alla guerra nacquero nuovi 
allevamenti che lavoravano su nuove correnti di sangue 

creando più competitività sui ring delle esposizioni. Tra i più 

famosi ricordiamo l’allevamento di pluricolori Colinwood, il cui 
Colinwood Cowboy fu il primo campione del dopoguerra. I 

Colinwood divennero sempre più influenti per i trenta anni 
seguenti, con soggetti famosi quali Sh.Ch. Colinwood Silver 

Lariot (detentore di diversi record della razza), Sh.Ch. 

Colinwood Bunting, Sh.Ch. Colinwood Black Eagle e Sh.Ch. 
Colinwood Bellboy.

Dagli anni Settanta in poi sono apparse altre famose correnti 
di sangue 

quali Thornfalcon, 

Crosebein, Bitcon, 
Bournehouse, Styvechale, 

Quaine, Peasemore, 
Okell, Craigleith, 

Matterhorn Scolys, 

Weirdene, Lochdene, 
Classicway, Merryworth, 

Oxshott, Normanview, 
Cilleine, Tarling.

Tra gli unicolore sono 

diventati famosi 
i Broomleaf, Treetops, 

Lochranza, Sixshots e 
Misbourne, le cui correnti 

fecero strada subito 

dopo la Seconda Guerra 
Mondiale.

Sono inoltre emersi con successo cocker degli affissi Kavora, 
Astrawin, Kenavon, Olanza, Canigou, Quettadene, Sorbrook, 

Helenwood, Lynwater, Lindridge, Lujesa, Charbonnel divenuti 

poi famosi in tutto il mondo.

Nel corso degli anni si sono verificati molti cambiamenti e 

miglioramenti nella razza. Basta paragonare le fotografie 
scattate cinquanta anni fa con quelle di oggi, tali mutamenti 

sono evidenti. Il pregio più importante dei cani di oggi è che il 

“tipo” risulta molto più omogeneo. I mantelli presentano più 
frange, i tronchi sono più raccolti e l’insieme nel complesso 

più armonico.

 

CODICE FCI:005
GRUPPO 8 - CANI DA RIPORTO 

CANI DA CERCA CANI DA ACQUA

SEZIONE 2  CANI DA CERCA con 
PROVA DI LAVORO

Aspetto generale
Allegro, forte, sportivo; molto armonioso e 

compatto.

Comportamento
Di carattere allegro, con la coda che scodinzola 
sempre, mostrando un tipico movimento agitato, 
specialmente quando segue una pista, senza alcun 

timore dei terreni infestati dai rovi. Gentile e 
affettuoso, ma pieno di vita e di esuberanza.

 Mantello
Pelo piatto. Di tessitura serica, mai del tipo “filo di 

ferro”, né ondulato. Non troppo abbondante e 
mai arricciato. Gli arti anteriori, il tronco e i 

posteriori, sopra i garretti, sono ben guarniti di 
frange.

Colore: 
Unicolori: nero; rosso; dorato; fegato (cioccolato); 

nero focato; fegato focato; il bianco non è 
ammesso eccetto una piccola quantità sul petto.

Pluricolori: bicolori; bianco e nero; bianco e 
arancio; bianco e fegato; bianco e limone. Tutti con 

o senza moschettature.

Tricolori: bianco, nero e focato; bianco, fegato e 
focato.

Roani: blu roano; arancio roano; limone roano; 
fegato roano; blu roano focato; fegato roano 
focato. Altri colori o macchie diversi da quelli 

sopra indicati non sono desiderabili

Focus sulla razza



“Tipo” e “Standard”

Ci sono molte opinioni 

diverse sulla relazione di 

questi due fattori.  Alcuni di 

voi credono che lo Standard 

descriva il tipo che è uno e 

uno solo.

Quest’idea non regge a mio 

parere perché nella 

maggioranza delle razze c’è 

una pluralità di tipi senza 

che ci sia una ovvia 

‘sovrapposizione’ con altre 

razze. Così questi tipi diversi 

sono stati codificati in un 

pool di geni per ogni razza e sono il risultato della selezione 

artificiale dell’uomo, non peculiarità di una data razza. 

Lo standard crea un quadro che menziona le caratteristiche 

più importanti della razza in questione. Queste 

caratteristiche possono verificarsi in misure e combinazioni 

molto diverse in ogni singolo animale che appartiene alla 

razza. Questo fatto dà spazio a differenti interpretazioni, 

preferenze e priorità. 

La “Selezione” è guidata dalle preferenze o priorità di 

ognuno. Queste preferenze dipendono da determinati fattori

1 - Questioni geografiche

2 - Essere ‘socializzati’ e crescere circondati da un certo tipo 

che esiste nel paese o nella regione in cui si vive

3 - L’educazione di allevatori, giudici, club di razza ha grande 

influenza. Questa influenza dipende anche dal fatto in quale 

paese o cultura ci si trovi, perché si promuove sempre il TIPO 

che esiste (e che si crede sia perfetto, il VERO TIPO) in una 

comunità professionale culturale.   
Ecco perché per ogni TIPO esistente ci sono i suoi fan 

sfegatati, è quasi impossibile cambiarlo.

Cosa si considera come tipo ideale? L’opinione del giudice Tamas Jakkel sulla relazione tra “Tipo” e “Standard”

Un giudice deve 

comprendere che non 

giudica solo nel proprio 

paese o regione. Il dovere del 

giudice è quello di cercare di 

comprendere ed imparare a 

capire quali siano le 

caratteristiche apprezzate e 

ricercate dagli allevatori dei 

vari tipi e assegnare i premi 

in base a quelle 

caratteristiche quando sono 

presenti. Un buon giudice è 

quello che ha in mente un 

proprio tipo ideale, 

qualunque razza si è autorizzati a giudicare.  
Ma deve essere comunque aperto e avere le conoscenze 

necessarie per comprendere le diverse tipologie esistenti 

nella razza. E premierà un cane che è tipico anche se 

diverso dal Suo tipo ideale piuttosto che un soggetto in 

grande condizione con un buon movimento e presentato da 

handler conosciuti ma senza le caratteristiche della razza. 

Naturalmente è solo quando il tipo ideale del giudice non è 

rappresentato in quel momento o che non si abbia buona 

qualità nel ring (come mancanza di corretta anatomia, 

movimento, solidità, condizione ecc.)

Una buona domanda: cosa considero personalmente come 

un “tipo ideale”? La mia risposta è piuttosto semplice. 

Quello che preferisco è quello che esiste in maggioranza 

nel paese d’origine della razza! 

Ancora un appunto: non sono pronto ad accettare i “nuovi 

tipi” risultati di incroci tra razze nel tentativo di migliorare 

alcune caratteristiche con l’effetto collaterale di sacrificare il 

tipo di razza esistente. Accoppiamenti fatti ad unico scopo 

di attrarre l’attenzione di giudici con scarsa conoscenza del 

tipo della razza, sperando di vincere Raggruppamenti e 

Best in show.





Speciale di Bari
Tutti bluroani i vincitori della mostra speciale di Bari giudicata dalla specialista danese Helle Dan

La Prima Mostra Speciale 

dell’anno ha visto parecchi 
pluricolori sfilare al ring di 

Helle Dan, affermata 

allevatrice danese di cocker 
inglesi. 

Tra i soggetti iscritti ha 
trovato il migliore di razza 

nel bluroano Francini’s Atomic 

Boom iscritto in classe lavoro. 
Tra le femmine miglior 

femmina la bluroana Ingrid 
dei Machich e miglior 

giovane la Black Delja’s 

Grapefruit Mint Cooler e 
miglior veterano il maschio 

già campione italiano 
Benjamin. 

Speciale di Vicenza
La mostra speciale ENCI per tutte le razze di Vicenza ha visto premiati i cocker rossi nel ring di Muntean

La seconda mostra speciale è stata quella 
assegnata dall’ENCI a Vicenza l’11 febbraio 

2017.
Nel ring dei cocker inglesi si sono fatti notare 

i cocker rossi: il giudice Petru Muntean ha 
trovato il suo BOB nella fulva Bonita della 

Magica Romana, con BOS il fulvo Goffredo 
l’Ardito del Re di Danari.

Tra i cocker americani sotto il giudizio di 
Pierluigi Buratti sono stati premiati la bionda 
Giubilia DeiGini con il BOB e il tricolore Zilk’s 

Look ’N Like con il BOS.

BOS: Goffredo l’ardito del Re di Danari e 
BOB: Bonita della Magica Romana

BOB: Francini’s Atomic Boom - BOS: Ingrid Dei Machich -  
miglior giovane: Black Delja’s Grapefruit Mint Cooler



Raduno di Terni
Francini’s Enigma è il Best in show del tradizionale appuntamento di Narni Scalo 

NARNI SCALO - Giudice 

d’eccezione per il 
tradizionale appuntamento 

con il raduno cocker spaniel 

inglese di Terni: Moray 
Armstrong (famoso in tutto il 

mondo con i suoi Bitcon) ha 
trovato il suo BOB nel 

maschio campione Francini’s 

Enigma. La miglior femmina 
viene dalla classe libera ed è 

stata Della Fiumana Fairly 
Legal. Tra i più giovani l’ha 

spuntata il maschio nero 

Drago Malfoi che vince il 
titolo di Miglior Giovane 

mentre Francini's Crudelia 
Demon è proclamata miglior 

veterano.

Speciale di Ancona
La mostra speciale di Ancona si è svolta il 19 febbraio 2017, il giorno successivo al raduno di Terni

CIVITANOVA MARCHE -  
Buona partecipazione alla mostra 

speciale di Ancona  giudicata da 
Francesco Cochetti.

Al suo ring ancora una volta si è 
imposto Francini’s Enigma, migliore di 

razza anche il giorno prima a Terni. 
Miglior femmina questa volta è stata 

scelta la cioccolato roano Francini’s 
Alicia Alexa, miglior giovane la 

femmina nera Gerini's Black Opium e 
miglior veterano il bluroano di quasi 

10 anni Benjamin.

BOB Francini’s Enigma - BOS Francini’s Alicia Alexa - miglior 
giovane Gerini’s Black Opium e miglior veterano Benjamin

BOS: Della Fiumana Fairly Legal - BOB: Francini’s Enigma - Miglior giovane: 
Malfoi Drago - Miglior veterano: Francini’s Crudelia Demon



Raduno di Montichiari
La giudice inglese Pamela Halkett scrive per noi le sue impressioni sul raduno di Montichiari del 9 aprile 2017

MONTICHIARI - Grazie mille al Club 
Italiano Spaniel per avermi invitato a 

giudicare questo fantastico show. Domenica 

mattina ho avuto ben 66 cani iscritti e non 
vedevo l’ora di iniziare. 

Tra i rossi sono stata piacevolmente 
sorpresa dalla qualità generale, teste 

corrette ed espressioni con bei occhi neri, 

ben bilanciati e con un buon movimento. 
L’allevamento Missy’s Cocker ha esposto 

diversi soggetti eccellenti discendenti di 
Utah’ Song Taigret che è stata la miglior 

veterana alla notevole età di 10 anni. Ha 

mosso nel ring come una giovane, merito 
del proprietario per la condizione in cui è 

stata esposta. Poi è venuto il turno dei neri, 
ed ancora una volta sono stata ben 

impressionata dalla qualità generale. E’ tra 

questi che ho trovato la mia star del giorno. 
Dal primo minuto in cui questo giovane ha 

messo piede nel ring mi sono innamorata. 
Si chiama Drago Malfoi, adoro la sua testa 

e l’espressione, l’equilibrio generale e il suo 

movimento cattura l’occhio, mostrando il 
giusto allungo mantenendo una ferma linea 

dorsale. Davvero un grande cane giovane.

Tra i pluricolori ho avuto il maggior 
numero di iscrizioni. Entrambe le classi 

campioni erano piene di cocker di 
eccellente qualità, difficile da scegliere. 

Anche qui ho trovato alcuni giovani 
interessanti. I due cuccioli di 4 mesi 

Marveil Garibaldi e Marveil Gianduia 
figli del Top dog inglese Vinny, 

dimostrano grande potenziale per il 
futuro. Anche il miglior giovane 

Francini’s The Show Must Go On è 
davvero un gran prospetto. Bellissime 

angolazioni e un cane felice nel 
movimento, sicuramente con davanti 

un grande futuro.

Alla fine ho avuto l’onore di giudicare il 
BIS tra il mio BOB e il miglior cocker 

americano, che nonostante muovesse 
molto bene non ha superato in 

preferenza il mio BOB degli inglesi, che 
dunque ha vinto il BIS.

PAMELA HALKETT 

BOB: Drago Malfoi - BOS: Zahircocker 
dream team Maddie Claybourne

Il presidente del CIS Maria Pia Pasquali con il giudice 
Fulvio Titonel e la miglior femmina 

LAFANCIULLADELWESST



Raduno di Grosseto
Cinquantadue cocker inglesi iscritti al Raduno di Grosseto, il giudice Michael Parkinson ha scritto un commento 

sulla giornata

MARINA DI GROSSETO - E’ sempre un 

grande piacere visitare la bellissima Italia, 

il mio ringraziamento va al Club Italiano 
Spaniel per l’invito a giudicare e agli 

espositori per essere venuti. 
Nel complesso tra i cani iscritti c’erano 

alcuni che sembravano eccellenti quando 

in posa ma non corretti in movimento con 
le code portate troppo alte. 

Sono molto orgoglioso della buona 
condizione generale della nostra razza e 

questo non deve essere assolutamente 

perso! La presentazione dei cani è stata 
nel complesso buona ma un po’ di piccole 

attenzioni sui dettagli di alcuni avrebbe 
potuto aumentare le loro possibilità. 

I miei BOB e BOS sono esemplari 

eccellenti di buon tipo, sebbene entrambi 
avrebbero avuto beneficio di un po’ più di 

condizione in quel giorno, la loro incredibile 
costruzione li ha permesso di muovere in 

armonia con grande attitudine da cocker. 

Francini’s Private Collection è davvero uno 
dei mie preferiti, avendogli dato il BOB 

circa 4 anni fa in un’altra occasione. La 
sua costruzione da manuale è un modello 

per tutti gli allevatori di cocker, il suo 

movimento è davvero bello da guardare, 
molto armonioso sia ad andare che venire, 

con un gran portamento di testa, corretta 
linea dorsale e la sua azione di coda 

incessante che sprigiona la sua gioia di 

vita. E’ interessante vedere che il suo padre 
è un fratello di un cane a cui ho assegnato 

un BOB in Inghilterra. E’ stato gratificante 
vedere che il mio Miglior giovane è un 

cane figlio di Francini’s Private Collection, 

ciò dimostra le sue grandi capacità sia 
come cane da show che come 

riproduttore. 

MICHAEL PARKINSON

BOB: Francini’s Private Collection

BOS: Manaca’s Chill in the air

Miglior giovane: Francini’s Egon

Miglior giovane femmina:  
Extravagantia Charming Verve



Raduno di Ercolano
Il giudice inglese Adam Murray ha scritto le sue impressioni sul raduno di Ercolano che ha giudicato il 6 maggio

Best in Show il maschio nero Francini’s Enigma, un 
vero stallone tipico della razza, con un movimento 

armonioso con eccellente allungo anteriore, potente 

spinta posteriore ed un’incessante movimento di 
coda che lo raffigura come Merry Cocker! Direi un 

cane da guardare ai massimi livelli
Riserva di BIS e Miglior Femmina una stupenda 

femmina bluroana, di tipo corretto che presenta 

una figura equilibrata del vero tipo di cocker.  
Anche questa armoniosa e volenterosa in 

movimento e presentata correttamente in buone 
condizioni di pelo. I giovani cocker che sono stati 

esposti a questo raduno mostrano grande qualità e 

ci sono certamente dei campioni futuri tra essi.
Il Club mi ha fornito un caloroso benvenuto e 

l’ospitalità a tutti i giudici non è stata seconda a 
nessuno! Grazie Maria Ceccarelli presidente del 

Gruppo Cinofilo Partenopeo e alla sua squadra per 

aver creato un evento così da ricordare.

Speciale di Palermo
Ecco i BOB e BOS scelti da Alberto Cuccillato alla speciale di Palermo 

BOB: Francini’s Enigma 
BOS: Francini’s Moonlight Serenade

BOB: Sheerclever Beat em all  
BOS: My Fair Lady della Kalesa

BOB: Special Blend Why Not   
BOS: Gioconda Deigini






