Undogochevinceanchein A"gentina
Abbemo senìpredetto che quando
un cane arnivaa vìnce.ene Paese
dovela
diorgined€llanazza,
è scurErnentepir
competizione
difficìe,siamodin'onte a un soggetto
ecceziona
e. È quantoè successoa
Indiode Angelo Demonro,provenente
'omon
da
mo allevarnento
d cui è
tito6re MassimoInzoliinsiemea
che ne è ancheil
MicheleBnandonisio,
pnoprietario,
mentre RodrlgoMenendez
è l'handlerche lo ha presentatoin ltalia
e in tutlo il sud,America.È fvlassirno
Inzo|a presentarciil sLo camponel
( ndioè nato nel mio alevarientonel
compnende
2OO4e la sua genealogia
quantod meg o è stato selezionato
nellarnadrepatr a
pedigree
negliultimiannirnel suo
cr sonodogostor cÌ
come PamperoAckonCahLrak,
lndiodel Litora e Talisman
de la ViejaDiana).
Inmagino che Ia vitt,ría del ranking in Argentina sia la
ciliegina sdla torta di una già bella èart'iera...
(Gliutiml decennihannosancitoche l'alevamento
italianosi collocaa iveli d eccelenzain molte rczze e
il dogononè da meno.Indio,già Ch.ltalìano,
Serbo,
InternBzionale
lin ornoogaz.]e TopDog taliano2006,
ha pensatobene d andarsia confrontarenellamadre
patria de la razza,penverÌfrcane
se le vttonie erano
dawero meritate o frutto di mancataconcornenza.
'A-rìFjca per
Co1 qLesrosIaro d a_ no a pa' to per
affrontareil Ranking,una softa d Top Dog ufficiale

FCAsullabase
di p!nleggi
conseguEnel
corsodel anno.
Nel 2OO7
c'e stato un
awincentetesta

bnasìliano
IDona
Arce ia Verdes
Pamp6sl,ma alla
f,n€ la vttoria
e andataa
Nel
ndio,con 3.572 puntisu30 pnestazionivallde.
fatto
suoi
a
iri
titoli
d'oltreoceano:
frattempo ind o ha
Ch. e Gran Ch Argentino,Cileno,Ljruguaio,N./lessicano
insomr.aLna
de Amercas y Carbe, Latinoamericano,
posto
ha
Iallevarrel-o
di casa
Ta_La tflorfae che
'ìos'a sLllosf.sso p:dîodi qrelo a_genLiro
Che cos'ha htdio di tanÈo speciale?
'Larrrorè gere'ae,rri$a a Lra grarde.'picràe
sostanza,Ì tulto condtoda una grandepresenzasul ring).
Aual è il carattere dî querto straordinafió èamPiane?
nÈun caneequì brato, ma d forte carafcere,ben consco
della"r a oonr.larza.cl e e pero ges-biliss-rLog'a7iea ur
profondoequilibrioe a una grandedocilitàverco uomoD.

I GtuDtct
LovEDoNo
cosi
La giudicePaolaMical.aWatten,
qu€ndoIndo avevaappena1s rnesi,o
avevagià adocchiatoall'lnternazjonale
la grande
di Bende,sottolineandone
tipicitàe sostanza,l'occhiodi giusta
espfessÌone,la buonap gmentazone
che espnime
moio bene
concludendo
la sua razzae assegnandoll CACIBe
BOB.

