SABATO 4 LUGLIO INTERNAZIONALE ALBA

GIURIA
GRUPPO 1
Albrigo Anna: cane da pastore belga tutti, cane da pastore tedesco p/c e p/l ,cane da pastore di beauce, ,
cane da pastore di brie, cane da pastore bergamasco,pastore australiano, skipperke, cane da pastore dei
pirenei p/l, cane da pastore dei pirenei a faccia rasa p/c, border collie (MS), cane da pastore maremmano
abruzzese, puli, pumi schapendoes, pastore svizzero bianco, bovaro delle fiandre e rimanenti razze
Andrew Brace: bearded collie, cane da pastore scozzese a p/c, cane da pastore scozzese a p/l, bobtail,
welsh corgi cardigan, welsh corgi Pembroke, cane da pastore scozzese shetland
Rodaro Valeria: cane lupo cecoslovacco
GRUPPO 2
Residori Walter: pinscher, zwergpinscher affenpinscher, pinscher austriaco a pelo raso
riesenschnauzer, schnauzer, zwergschnauzer
Moscatenna Giovanni: tibetan mastiff, mastiff, dogue de bordeaux, dogo argentino
Alessandra Giuseppe: terrier nero russo, perro dogo mallorquin, bullmastiff,
mastino napoletano, terranova, cane da montagna dei pireni e rimanenti razze
Imbimbo Nicola: fila brasileiro, shar pei, howavart, landseer, mastino spagnolo, mastino dei pirenei, cane
da pastore ciarplanina, cane corso, bovari svizzeri
Zilli Orietta: cane di san bernardo p/l e p/c, cane da pastore dell’Asia centrale, cane da pastore del
caucaso, dogo canario, boxer
Rachlin Doron: alano tutti colori
Pentenero Giovanni: rottweiler dobermann
Residori Antonella: bulldog
GRUPPO 3
Dondina Paolo: deutscher jagdterrier airedale terrier, bedlington terrier, border terrier, fox terrier a pelo
liscio, fox terrier a pelo ruvido, lakeland terrier, manchester terrier, welsh terrier, irish glen of imaal terrier,
irish terrier, kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terrier, parson terrier, terrier brasileiro
Dopierala Aneta: australian terrier, cairn terrier, dandie dinmont terrier, norfolk terrier, norwich terrier,
scottish terrier, sealyham terrier, skye terrier, west highland terrier, terrier giapponese, terrier boemo, jack
russell terrier, australian silky terrier, bull terrier taglia normale, bull terrier miniature, staffordshire bull
terrier, american staffordshire terrier english toy terrier black and tan, yorkshire terrier e rimanenti razze
GRUPPO 4
Pentenero Giovanni: Bassotti nani e kaninchen tutti p/d, p/c, p/l
Claudio Montefusco: Bassotti standard tutti p/d, p/c, p/l
GRUPPO 5
Ceccarelli Maria: samoiedo, alaskan malamute, siberian husky cane da orso della carelia, spitz tedeschi
chow chow, eurasier, volpino italiano, akita giapponese e rimanenti razze
Imbimbo Nicola: basenji, cirneco dell’etna, hokkaido, akita americano, shiba, spitz giapponesi,
pharaohound, xoloitzcuintle, perro sin pelo del Perù, podenco canario, podenco ibicenco,
Rachlin Doron: Canaan dog
GRUPPO 6
Zilli Orietta: grand bleu de Gascogne (MS), gascon saintongeois (MS), grand griffon vendeen (MS)

ariegeois (MS), pocelaine (MS), petit bleu de Gascogne (MS), briquet griffon vendeen (MS), griffon bleu de
Gascogne (MS), griffon fauve de Bretagne (MS), Basst bleu de gascogne (MS), basset fauve de Bretagne
(MS), grand basset griffon vendeen (MS),petit basset griffon vendeen (MS), segugio italiano pelo raso e
pelo forte, dalmata, beagle, basset hound
Rachlin Doron: rhodesian ridgeback
Nerilli Luigi: rimanenti razze
GRUPPO 7
Labarbera Antonino: cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro, cane da
ferma tedesco a pelo ruvido, weimaraner, bracco italiano, bracco ungherese a pelo forte e a pelo corto,
griffone a pelo duro, spinone italiano
Rodaro Valeria: setter irlandese rosso, setter irlandese rosso bianco, gordon setter, epagneul breton
Nerilli Luigi: pointer inglese, setter inglese e rimanenti razze
GRUPPO 8
La Rocca Fabrizio: nova scotia duck tolling retriever, curly coated retriever, flat coated retrive, labrador
retriever, cheasepeake bay retriever, cocker spaniel inglese
Zilli Orietta: clumber spaniel
Morsiani Giovanni: lagotto romagnolo (MS)
Dopierala Aneta: golden retriver, spaniel tedesco, field spaniel, sussex spaniel, springer spaniel inglese,
welsh springer spaniel, kooikerhondje, cocker americano,barbet, irish water spaniel, spaniel olandese, cao
da agua portugues, american water spaniel, perro de agua espanol e rimanenti razze
GRUPPO 9
Alessandra Giuseppe: coton de tulear, piccolo cane leone, tibetan spaniel, tibetan terrier, pechinese, chin,
epagneul nano continentale, russian toy, kromfohrlander, lhasa apso e rimanenti razze
Viguzov Igor: barboni, maltese, bichon havanais, bichon a poil frisé, bolognese, griffone belga, griffone di
bruxelles, piccolo brabantino, chinese crested dog, shih tzu, chihuahua p/c e p/l,cavalier king charles
spaniel, king charles spaniel
Rachlin Doron: bouledogue francese
Andrew Brace: carlino, boston terrier
GRUPPO 10
Zilli Orietta: levriero afghano, saluki, levriero russo, levriero irlandese, levriero scozzese e rimanenti razze
La Rocca Fabrizio: greyhound, levriero spagnolo, whippet, piccolo levriero italiano, azawakh, levriero
arabo, levriero polacco, levriero ungherese
RAGGRUPPAMENTI
JUNIOR HANDLER Dopierala Aneta
JUNIORES Rachlin Doron
GIOVANI Zilli Orietta
VETERANI Pentenero Giovanni
RAZZE ITALIANE Dondina Paolo
COPPIE Ceccarelli Maria
GRUPPI Ceccarelli Maria
GRUPPO 1 Dondina Paolo
GRUPPO 2 Alessandra Giuseppe

GRUPPO 3 Dopierala Aneta
GRUPPO 4 La Rocca Fabrizio
GRUPPO 5 Zilli Orietta
GRUPPO 6 Nerilli Luigi
GRUPPO 7 La Barbera Antonino
GRUPPO 8 Imbimbo Nicola
GRUPPO 9 Vyguzov Igor
GRUPPO 10 Dondina Paolo
Best in Show - Alessandra Giuseppe

DOMENICA 5 LUGLIO INTERNAZIONALE TORINO

GIURIA
GRUPPO 1
Residori Walter: cane da pastore belga tutti, cane da pastore di brie, cane da pastore bergamasco,
pastore dei pirenei p/l, cane da pastore dei pirenei a faccia rasa p/c, cane da pastore maremmano
abruzzese, pastore australiano, cane lupo cecoslovacco
Gatti Franco: border collie
Nerilli Luigi: cane da pastore di beauce (MS), pastore svizzero bianco
Dondina Paolo: bearded collie, cane da pastore scozzese a p/c, cane da pastore scozzese a p/l, bobtail,
welsh corgi cardigan, welsh corgi Pembroke
Albrigo Anna: cane da pastore scozzese shetland e rimanenti razze
Paffoni Giuseppe: cane da pastore tedesco p/c e p/ (MS)
Seltz Jeannette: bovaro delle fiandre, bovaro delle Ardenne
GRUPPO 2
Pentenero Giovanni: leonberger
Residori Walter: : terrier nero russo
Vesna Curcic: Boxer (MS)
Morsiani Giovanni: cane di san bernardo p/l e p/c (MS)
Alessandra Giuseppe: pinscher, zwergpinscher affenpinscher, pinscher austriaco a pelo raso
riesenschnauzer, schnauzer, zwergschnauzer, bovaro dell’appenzel, bovaro del bernese, bovaro
dell’entlebuch, grande bovaro svizzero,cane da montagna dei pirenei cane da pastore dell’asia centrale,
cane da pastore del caucaso,
howavart, , landseer dogo argentino e rimanenti razze
La Rocca Fabrizio: alano tutti colori (MS)
Imbimbo Nicola: fila brasileiro (MS) , perro dogo mallorquin (MS), dogue de bordeaux (MS), bullmastiff
(MS), mastiff (MS), mastino spagnolo(MS) , mastino dei pirenei (MS) cane da pastore ciarplanina (MS)
tibetan mastiff (MS), dogo canario (MS), broholmer (MS) Tosa (MS), mastino napoletano
Rachlin Doron: terranova, bulldog, shar pei, cane corso
Seltz Janette: rottweiler, dobermann
GRUPPO 3
Dopierala Aneta: : deutscher jagdterrier airedale terrier, bedlington terrier, border terrier, fox terrier a pelo
liscio, fox terrier a pelo ruvido, lakeland terrier, manchester terrier, welsh terrier, irish glen of imaal terrier,
irish terrier, kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terrier, parson terrier, terrier brasileiro
Gatti Franco: australian terrier, cairn terrier, dandie dinmont terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish
terrier, sealyham terrier, skye terrier, west highland terrier, terrier giapponese, terrier boemo, australian
silky terrier,
Dondina Paolo: jack russell terrier, bull terrier taglia normale, bull terrier miniature, staffordshire bull terrier,
american staffordshire terrier english toy terrier black and tan, yorkshire terrier e rimanenti razze
GRUPPO 4
Labarbera Antonino : Bassotti Standard p/d, p/c, p/l (MS)
Viguzov Igor : Bassotti kaninchen e nano p/d, p/c, p/l (MS)
GRUPPO 5

Pentenero Giovanni: shiba, akita giapponese
Imbimbo Nicola: samoiedo, alaskan malamute, siberian husky, cane da orso della carelia, spitz
giapponesi, spitz tedeschi, chow chow, eurasier, volpino italiano e rimanenti razze
Ceccarelli Maria: canaan dog, pharaohound, xoloitzcuintle, basenji, podenco canario, podenco ibicenco,
cirneco dell’etna, akita americano
GRUPPO 6
Dondina Paolo: bloodhound, beagle, dalmata, rhodesian ridgeback
Nerilli Luigi: segugio italiano pelo raso e pelo forte, anglo-francais de petite venerie, ariegeois, beagleharier, chien d’artois, porcelline, petit bleu de Gascogne grand bleu de Gascogne gascon
saintongeois,grand griffon vendeen, griffon bleu de Gascogne , griffon fauve de Bretagne , Basst bleu de
gascogne , basset fauve de Bretagne, grand basset griffon vendeen ,petit basset griffon vendeen e
rimanenti razze
Casolari Elena: bayrischer gebirgsschweisshund, hannoverischer schweisshund, alpenlaendische
dachsbracke
Seltz Jeannette: basset hound
Raimondi Giancarlo: briquet griffon vendeen
GRUPPO 7
Falletti Carlo: pointer inglese, setter inglese (MS), setter irlandese rosso, setter irlandese rosso bianco
bracco italiano, gordon setter, cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro,
spinone italiano, bracco ungherese a pelo forte e a pelo corto
Nerilli Luigi: weimaraner, epagneul breton, cane da ferma tedesco a pelo ruvido, bracco di Burgos, bracco
d‘Ariege, bracco d’Auvergne, bracco del Bourbonnais, bracco francese tipo gascogne, tipo Pirenei, bracco
saint germain, bracco portoghese e rimanenti razze
GRUPPO 8
Casolari Elena: golden retriver
Rachlin Doron: flat coated retriver
Dopierala Aneta: nova scotia duck tolling retriever, curly coated retriever, labrador retriever, cheasepeake
bay retriever
Ceccarelli Maria: spaniel tedesco, clumber spaniel, field spaniel, sussex spaniel, springer spaniel inglese,
welsh springer spaniel, kooikerhondje, cocker americano,barbet, irish water spaniel, spaniel olandese, cao
da agua portugues, american water spaniel, perro de agua espanol, cocker spaniel inglese e rimanenti
razze
Zilli Orietta: lagotto romagnolo
GRUPPO 9
Brace Andrew: cavalier king charles spaniel, king charles spaniel maltese, bolognese, coton de tulear,
piccolo cane leone, chihuahua p/c e p/l,
Viguzov Igor: pechinese (MS), chin (MS), lhasa apso (MS), tibetan terrier (MS), tibetan spaniel (MS)
russian toy e rimanenti razze
Marabotto Marco: bichon havanais, bichon a poil frisé, carlino bouledogue francese boston terrier
shih tzu (MS), griffone belga, griffone di bruxelles, piccolo brabantino, chinese crested dog, papillon,
phalene
Gatti Franco: barboni
GRUPPO 10
Dondina Paolo: levriero afghano, saluki, levriero irlandese, greyhound, piccolo levriero italiano, levriero
scozzese, levriero spagnolo, levriero ungherese, levriero arabo, levriero polacco e rimanenti razze

Gatti Franco: levriero russo, whippet, azawakh
RAGGRUPPAMENTI
JUNIOR HANDLER Vyguzov Igor
JUNIORES Vyguzov Igor
GIOVANI Andrew Brace
VETERANI Ceccarelli Maria
RAZZE ITALIANE Alessandra Giuseppe
COPPIE Pentenero Giovanni
GRUPPI Pentenero Giovanni
GRUPPO 1 Zilli Orietta
GRUPPO 2 La Rocca Fabrizio
GRUPPO 3 Ceccarelli Maria
GRUPPO 4 Vyguzov Igor
GRUPPO 5 La Barbera Antonino
GRUPPO 6 Imbimbo Nicola
GRUPPO 7 Nerilli Luigi
GRUPPO 8 Dopierala Aneta
GRUPPO 9 Gatti Franco
GRUPPO 10 Zilli Orietta
Best in Show – Dondina Paolo

DOMENICA 5 LUGLIO INTERNAZIONALE TORINO

GIURIA
GRUPPO 1
Residori Walter: cane da pastore belga tutti, cane da pastore di brie, cane da pastore bergamasco,
pastore dei pirenei p/l, cane da pastore dei pirenei a faccia rasa p/c, cane da pastore maremmano
abruzzese, pastore australiano, cane lupo cecoslovacco
Gatti Franco: border collie
Nerilli Luigi: cane da pastore di beauce (MS), pastore svizzero bianco
Dondina Paolo: bearded collie, cane da pastore scozzese a p/c, cane da pastore scozzese a p/l, bobtail,
welsh corgi cardigan, welsh corgi Pembroke
Albrigo Anna: cane da pastore scozzese shetland e rimanenti razze
Paffoni Giuseppe: cane da pastore tedesco p/c e p/ (MS)
Seltz Jeannette: bovaro delle fiandre, bovaro delle Ardenne
GRUPPO 2
Pentenero Giovanni: leonberger
Residori Walter: : terrier nero russo
Vesna Curcic: Boxer (MS)
Morsiani Giovanni: cane di san bernardo p/l e p/c (MS)
Alessandra Giuseppe: pinscher, zwergpinscher affenpinscher, pinscher austriaco a pelo raso
riesenschnauzer, schnauzer, zwergschnauzer, bovaro dell’appenzel, bovaro del bernese, bovaro
dell’entlebuch, grande bovaro svizzero,cane da montagna dei pirenei cane da pastore dell’asia centrale,
cane da pastore del caucaso,
howavart, , landseer dogo argentino e rimanenti razze
La Rocca Fabrizio: alano tutti colori (MS)
Imbimbo Nicola: fila brasileiro (MS) , perro dogo mallorquin (MS), dogue de bordeaux (MS), bullmastiff
(MS), mastiff (MS), mastino spagnolo(MS) , mastino dei pirenei (MS) cane da pastore ciarplanina (MS)
tibetan mastiff (MS), dogo canario (MS), broholmer (MS) Tosa (MS), mastino napoletano
Rachlin Doron: terranova, bulldog, shar pei, cane corso
Seltz Janette: rottweiler, dobermann
GRUPPO 3
Dopierala Aneta: : deutscher jagdterrier airedale terrier, bedlington terrier, border terrier, fox terrier a pelo
liscio, fox terrier a pelo ruvido, lakeland terrier, manchester terrier, welsh terrier, irish glen of imaal terrier,
irish terrier, kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terrier, parson terrier, terrier brasileiro
Gatti Franco: australian terrier, cairn terrier, dandie dinmont terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish
terrier, sealyham terrier, skye terrier, west highland terrier, terrier giapponese, terrier boemo, australian
silky terrier,
Dondina Paolo: jack russell terrier, bull terrier taglia normale, bull terrier miniature, staffordshire bull terrier,
american staffordshire terrier english toy terrier black and tan, yorkshire terrier e rimanenti razze
GRUPPO 4
Labarbera Antonino : Bassotti Standard p/d, p/c, p/l (MS)
Viguzov Igor : Bassotti kaninchen e nano p/d, p/c, p/l (MS)
GRUPPO 5

Pentenero Giovanni: shiba, akita giapponese
Imbimbo Nicola: samoiedo, alaskan malamute, siberian husky, cane da orso della carelia, spitz
giapponesi, spitz tedeschi, chow chow, eurasier, volpino italiano e rimanenti razze
Ceccarelli Maria: canaan dog, pharaohound, xoloitzcuintle, basenji, podenco canario, podenco ibicenco,
cirneco dell’etna, akita americano
GRUPPO 6
Dondina Paolo: bloodhound, beagle, dalmata, rhodesian ridgeback
Nerilli Luigi: segugio italiano pelo raso e pelo forte, anglo-francais de petite venerie, ariegeois, beagleharier, chien d’artois, porcelline, petit bleu de Gascogne grand bleu de Gascogne gascon
saintongeois,grand griffon vendeen, griffon bleu de Gascogne , griffon fauve de Bretagne , Basst bleu de
gascogne , basset fauve de Bretagne, grand basset griffon vendeen ,petit basset griffon vendeen e
rimanenti razze
Casolari Elena: bayrischer gebirgsschweisshund, hannoverischer schweisshund, alpenlaendische
dachsbracke
Seltz Jeannette: basset hound
Raimondi Giancarlo: briquet griffon vendeen
GRUPPO 7
Falletti Carlo: pointer inglese, setter inglese (MS), setter irlandese rosso, setter irlandese rosso bianco
bracco italiano, gordon setter, cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro,
spinone italiano, bracco ungherese a pelo forte e a pelo corto
Nerilli Luigi: weimaraner, epagneul breton, cane da ferma tedesco a pelo ruvido, bracco di Burgos, bracco
d‘Ariege, bracco d’Auvergne, bracco del Bourbonnais, bracco francese tipo gascogne, tipo Pirenei, bracco
saint germain, bracco portoghese e rimanenti razze
GRUPPO 8
Casolari Elena: golden retriver
Rachlin Doron: flat coated retriver
Dopierala Aneta: nova scotia duck tolling retriever, curly coated retriever, labrador retriever, cheasepeake
bay retriever
Ceccarelli Maria: spaniel tedesco, clumber spaniel, field spaniel, sussex spaniel, springer spaniel inglese,
welsh springer spaniel, kooikerhondje, cocker americano,barbet, irish water spaniel, spaniel olandese, cao
da agua portugues, american water spaniel, perro de agua espanol, cocker spaniel inglese e rimanenti
razze
Zilli Orietta: lagotto romagnolo
GRUPPO 9
Brace Andrew: cavalier king charles spaniel, king charles spaniel maltese, bolognese, coton de tulear,
piccolo cane leone, chihuahua p/c e p/l,
Viguzov Igor: pechinese (MS), chin (MS), lhasa apso (MS), tibetan terrier (MS), tibetan spaniel (MS)
russian toy e rimanenti razze
Marabotto Marco: bichon havanais, bichon a poil frisé, carlino bouledogue francese boston terrier
shih tzu (MS), griffone belga, griffone di bruxelles, piccolo brabantino, chinese crested dog, papillon,
phalene
Gatti Franco: barboni
GRUPPO 10
Dondina Paolo: levriero afghano, saluki, levriero irlandese, greyhound, piccolo levriero italiano, levriero
scozzese, levriero spagnolo, levriero ungherese, levriero arabo, levriero polacco e rimanenti razze

Gatti Franco: levriero russo, whippet, azawakh
RAGGRUPPAMENTI
JUNIOR HANDLER Vyguzov Igor
JUNIORES Vyguzov Igor
GIOVANI Andrew Brace
VETERANI Ceccarelli Maria
RAZZE ITALIANE Alessandra Giuseppe
COPPIE Pentenero Giovanni
GRUPPI Pentenero Giovanni
GRUPPO 1 Zilli Orietta
GRUPPO 2 La Rocca Fabrizio
GRUPPO 3 Ceccarelli Maria
GRUPPO 4 Vyguzov Igor
GRUPPO 5 La Barbera Antonino
GRUPPO 6 Imbimbo Nicola
GRUPPO 7 Nerilli Luigi
GRUPPO 8 Dopierala Aneta
GRUPPO 9 Gatti Franco
GRUPPO 10 Zilli Orietta
Best in Show – Dondina Paolo

