Razze ltaliane giudice P. Buratti
7" Bracco ltaliano b/a ZIBIBBO DELLA CROCCIA
Pr. santo Caro
Lagotto Roma§nolo CICO Pr. Vincenzo Prizio
3' Pastore Maremmano Abruzzese ZIZU Dl ARNANI
Pr. Amedeo Guerriero

Terranova "Trofeo Città DeiSassi"
7" PIPPI CALZELUNGHE Pr. Giuseppe Pascale

2"

ORME DI KNAL G/SELLE
Pr. Giovanni Carullo
K/NG OF HELLULAND WAI<E UP CALL
Pr. Luigi Scorza

2'

perché caldo nel clima e nelle maniere, e che senza alcuna
esitazione ha preteso sul gradino più alto del Best in Show lo
splendido e imponente Spitz nano Upstart Fora Sun Blush,
piazza d'onore per il frangiatissimo, ben attento e dinamico
Cocker Spaniel lnglese Francini's Rubacuori, terzo su questo podio di altissimo livello il vivacissimo Chihuahua a pelo
lungo dall'aspetto altero e dal movimento meccanico Mister
Fantasy Di Rio Galeria.
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Caduto il sipario su questa ben riuscita giornata, ognuno ha
portato con se il ricordo di un piacevole confronto in un clima
disteso e rilassante, perché è così che dovrebbe essere una
expo, affinché siano vere le parole di chi come Galsworthy
pensa che: "è nella sua incapacità di proferir verbo che risiede lo sconfinato valore di un cane, con un cane si sta tranquilli, in pace dove le parole non giocano..n"ti,.r::l;J,r;O
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DEI CANI IN OSPEDATE
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zANDER,
UN HUSKY FEDETISSIMO
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Òspedale,

Zander, era stato adotcinque anni fa. Quando
Dolan è stato recentemente ricoverato pres-

so il Good Samaritan Medical Center

British Medical Journal, i cani si
sono mostrati in gfado di indivi-

uno screening completo

in

tato John Dolan

ospedale. Nello studio dello University Medical Centre
Amsterdam, pubblicato sul

duare il batterio nell'aria intorno ai
pazienti e anche nelle feci.
Un Bealge di due anni ha mostrato
nella ricerca un'accuratezza superiore all'80 per cento: gli scienziati
hanno anche rawisato grande efficienza e velocità, dato che I'animale è stato in grado di compiere

pando di casa e raggiungendo il.suo pa-

te la notte.
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glia di distanza, duran-

molte
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e

propria impresa scap-
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Un Husky

Per monitorare la salute del vostro cane, dal

Giappone arriva un "conta passi" per i nostri

beneamati quattro zampe, da applicare al
collare. ll disposltivo si chiama 'Wandant',
da 'Wan', che in giapponese è il nostro 'bau'
e 'pendant', e conta quanti passi il cane ha
fatto nell'ultima passeggiata, mettendo la
cifra direttamente sul sito personale dell'animale. Tramite Wandant è possibile anche
misurare la temperatura, mentre il diario
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online contiene anche spazi

a cura del

.

padrone sull'alimentazione e sulle condizio-

i

11o1llyte

oelluni,u9:

di
NewYork, per una seria infezione dermato-

logica, Zander si è mostrato subito estremamente depresso per la mancanza del
padrone cominciando a vagare in giro per
la casa.
Alle 3 del mattino è fuggito ed ha raggiunto
Dolan al Good Samaritan Hospital di West
lslip. Un dipendente dell'ospedale trovato il
cane fuori la struttura dove Dolan era ricoverato, ha chiamato il numero sul collare di
Zander, che si è rivelato poi essere il numero
del telefono cellulare di Dolan, che ha risposto al telefono dal suo letto d'ospedale.

