
Un dogo che vince anche in A"gentina
Abbemo senìpre detto che quando
un cane arniva a vìnce.e ne Paese
diorgine d€l la nazza, dove la
competizione è scurErnente pir
difficìe, siamo din'onte a un soggetto
ecceziona e. È quanto è successo a
Indio de Angel o Demonro, proven ente
da 'omon mo allevarnento d cui è
tito6re Massimo Inzoli insieme a
Michele Bnandonisio, che ne è anche il
pnoprietario, mentre Rodrlgo Menendez
è l'handler che lo ha presentato in ltalia
e in tutlo il sud,America. È fvlassirno
Inzo| a presentarci il sLo camponel
( ndio è nato nel mio alevariento nel
2OO4 e la sua genealogia compnende e andata a

ndio, con 3.572 punt isu 30 pnestazionival lde. Nel
frattempo ind o ha fatto suoi a iri titoli d'oltreoceano:
Ch. e Gran Ch Argentino, Cileno, Ljruguaio, N./lessicano
de Amer cas y Car be, Lat inoamericano, insomr.a Lna
Ta_La t f lorfa e che ha posto Ial levarrel-o di  casa
' ìos'a sLl lo sf .sso p:dîo di  qrelo a_genLiro
Che cos'ha htdio di tanÈo speciale?
'Larrror è gere'ae, rr i$a a Lra grarde . 'p icrà e
sostanza, Ì tulto condto da una grande presenza sul ring).
Aual è il carattere dî querto straordinafió èamPiane?
nÈ un cane equì brato, ma d forte carafcere, ben consco
della "r a oonr.larza. cl e e pero ges- biliss -rLo g'a7ie a ur
profondo equilibrio e a una grande docilità verco uomoD.

I GtuDtct Lo vEDoNo cosi

FCA sulla base
di p!nleggi
conseguE nel
corso del anno.
Nel 2OO7
c'e stato un
awincente testa

bnasìliano IDona
Arce ia Verdes
Pamp6sl,  ma al la
f,n€ la vttoria

La giudice Paola Mical.a Watten,
qu€ndo Ind o aveva appena 1s rnesi,  o
aveva già adocchiato all'lnternazjonale
di Bende, sottol ineandone la grande
tipicità e sostanza, l'occhio di giusta
espfessÌone, la buona p gmentaz one
concludendo che espnime moio bene
la sua razza e assegnando ll CACIB e
BOB.

quanto d meg o è stato selezionato nella rnadre patr a
negli ultimi annir nel suo pedigree cr sono dogo stor cÌ
come Pampero Ackon CahLrak, lndio del Litora e Talisman
de la Vieja Diana).
Inmagino che Ia vitt,ría del ranking in Argentina sia la
ciliegina sdla torta di una già bella èart'iera...
(Gl i  ut iml decenni hanno sancito che l 'a levamento
italiano si colloca a iveli d ecce lenza in molte rczze e
i l  dogo non è da meno. Indio, già Ch. l tal ìano, Serbo,
InternBzionale lin orno ogaz.] e Top Dog taliano 2006,
ha pensato bene d andarsi a confrontare nella madre
patria de la razza, pen verÌfrcane se le vttonie erano
dawero meritate o frutto di mancata concornenza.
Co1 qLesro sIaro d a_ no a pa' to per 'A-rìFjca per
affrontare il Ranking, una softa d Top Dog ufficiale


