
ANALISI DI UN DECENNIO 2007-2017 DI SQUADRE IPO  “CAPB-ITALIA” 
AI MONDIALI FMBB . -PRIMA  PARTE- (Relazione  a cura del Vicepresidente 
CAPB Liliana Berruto per l'Assemblea Soci 2017 )

Il Club Amatori del Pastore Belga è tra i soci fondatori della FMBB, (Fédération 
Mondiale du Berger Belge. un tempo chiamata WUBSC) la quale, già dal 1992 si 
occupò di organizzare il primo Campionato Europeo IPO.
Da quell'anno, in cui  parteciparono una cinquantina  di binomi nella categoria 
IPO 3 , ad oggi ,dove il pastore belga si esprime in 6 discipline e il Mondiale  
comprende 60 nazioni e 700 iscritti, molta strada è stata fatta.

Ciononostante,  la disciplina “regina” resta la IPO, essendo il programma che al 
mondo viene più utilizzato,al fine di valutare la selezione caratteriale nelle razze 
sottoposte a Prove di UD.

Nella valutazione della formazione delle squadre, l'obbiettivo è sempre stato  dì 
scegliere i binomi più performanti agonisticamente, mantenendo  un “tipo” 
morfologico accettabile e ponendo attenzione alla salute, soprattutto trattandosi di 
soggetti sottoposti ad attività agonistica.
Un soggetto di buon livello agonistico, che rappresenti la nostra nazione ,deve 
anche poter essere utilizzato in riproduzione in quanto sano e conforme allo 
standard.

Dal 2009 infatti vige l'obbligo di superare almeno la qualifica morfologica di Buono 
ad una Speciale o Raduno e CAPB e questo riguarda tutte le squadre 
rappresentanti tutte discipline.
Purtroppo l'Enci non prevede una “confirmation” come in Francia, o  che solo i 
soggetti selezionati (selezione morfo-caratteriale) possano riprodurre (come in altre 
nazioni) e tanto riesce ad impedire la riproduzione ai soggetti atipici, con difetti da 
squalifica, in quanto non ci sono gli adeguati controlli  ufficiali, per cui, al fine di 
salvaguardare il “tipo”, che nelle linee lavoro  spesso è a rischio, si è intervenuti 
escludendo almeno dalle squadre di rappresentanza i soggetti giudicati non idonei 
alla qualifica minima di Buono  o fuori standard secondo il giudizio di uno 
specialista.

Ponendo attenzione anche alla salute , è stato ultimamente deliberato  che  i 
soggetti che ambiscono a far parte delle squadre CAPB , devono esibire un 
certificato ufficiale di esenzione di displasia alle anche (grado max B) e ai gomiti 
(grado max B1) .
Sono questi i requisiti per l'omologazione dei titoli di Campione che il CAPB 
richiede, per le anche dal 1995, per i gomiti dallo scorso anno,
Purtroppo, ultimamente, sono stati individuati livelli di displasia abbastanza elevati
nei pastori belgi, sia al gomito che alle anche e ciò è sicuramente inadeguato per un
cane che viene costantemente allenato a  fini agonistici.



Il fine statutario del CAPB è la selezione zootecnica : siamo un Club di Razza, non 
una Società Sportiva, per cui lo scopo è migliorare le qualità morfo caratteriali dei 
cani prodotti, o per lo meno fare in modo che si mantengano  nello standard. 

Se consideriamo l'allevamento, mi pare che i soggetti che in questi anni hanno 
portato i colori del CAPB nella disciplina IPO, siano tutti di ottime linee di sangue, 
di buon carattere e di buona addestrabilità.

Il CAPB negli anni 2014-15-16 , pur avendo ereditato un notevole debito nei 
confronti dell'Enci da parte della gestione precedente, che aveva accumulato diritti 
di prove e di tessere mai pagati dal 2010, ciononostante ha devoluto sempre un 
contributo spese ai soci selezionati nelle squadre di rappresentanza al Mondiale 
FMBB, nelle varie discipline, oltre a pagarne , come di prassi, le spese di iscrizione.
E faccio notare, perché spesso ciò sfugge, che il CAPB non è come le altre 
Associazioni di Razza  (Dobermann,Rottweiler,Boxer  che, oltre ad avere più soci, 
hanno molta meno rappresentanza ai Mondiali di Addestramento: mi risulta che 
tutti abbiano solo la disciplina IPO , esclusa la  SAS  che forse affianca altre 
discipline, ma per contro ha migliaia di soci  ed un costo di tesseramento annuale  
triplicato rispetto al nostro. 
Noi abbiamo le  3 squadre di IPO, Mondioring, Agility : a volte i binomi sono oltre i 
20 in totale.
E le tasse di iscrizione, le tute (quando non abbiamo uno sponsor) e anche un 
piccolo rimborso, incidono moltissimo sulle casse.
Per quello che riguarda la IPO , “selezionare la squadra” , oggi :
1) non deve significare  riempire tutti i posti per forza, ma è facile dirlo, meno facile 
farlo , ne sono consapevole.
2) significa però anche capire che chi non arriva ai 270 punti qui da noi, non potrà 
che farne tanti e tanti di meno ad un Mondiale, perché è scritto nero su bianco da 
anni di risultati che assai frequentemente, chi alle prove in Italia ha conseguito  
anche 280 punti, ai Mondiali poi questi  sono diventati a volte anche 20 di meno: 
pensiamo chi ne consegue 260!

Selezionare, lo dice la parola stessa, significa   tirare fuori il meglio da una base. 
Noi non abbiamo ancora i numeri per una ampia base, perché  abbiamo al massimo
5-6 binomi (come al Campionato Sociale 2017) che ottengono la qualifica di Molto 
Buono, 
Noi non siamo il DMC  che conta almeno 20 binomi tra l'eccellente e il Molto Buono 
e si può permettere qualsiasi criterio di selezione, tanto  i sei binomi che andranno a 
comporre la squadra sono sempre ad alto livello.
L'analisi delle nostre squadre IPO-CAPB ai Mondiali FMBB è qui sotto riportata, 
con punteggi, linee di sangue, conduttori  e punteggi di squadra. 
A volte abbiamo anche battuto squadre importanti  come Belgio, Olanda, 
Francia.ma non si riesce ancora a fare quel piccolo salto di qualità  da portare la 
squadra sempre ad un livello di Molto Buono, ed è un peccato perché abbiamo 
buoni cani e soci volonterosi.



ANALISI DI UN DECENNIO 2007-2017 DI SQUADRE IPO  “CAPB-ITALIA” 
AI MONDIALI FMBB . -SECONDA PARTE- 

Partendo dal 2007 a Le Touquet dove finché non han sostituito uno dei due figuranti, le difese 
sono state abbastanza disastrose, un paio di cani  almeno (non italiani )hanno riportato dei 
traumi .Le piste non erano difficili, su arato, tutte uguali la differenza è stata nel vento più o meno
forte.
Nessuna obbedienza tocca il minimo del Molto Buono (90 punti) .
Le linee di sangue sono prevalentemente sul Ch.Cento  :
ne sono figli sia Boss che Carouche, sulla femmina Orana des Garrigues de la Madeleine, e ne è 
nipote in consanguineità 2-2 Dingo (Axel x Blanche).
Teti la Maschera di Ferro è una figlia di Gard de Bergers Vaillants x Pongo la Maschera di Ferro
(linee G'Bibber x Robin F.ne du Buis)  e Volt de Daval (Apoll v Wolfrudel x Desirée Valle 
Incantata). Chi per un motivo, chi per l'altro, nessuno arriva nel totale al Molto Buono, se fosse 
andata bene la pista si sarebbe distinto Volt de Daval con la sua difesa eccellente.
2007- LE TOUQUET-  FRANCIA   92 BINOMI
32°   268   (99-86-83)          M.Ferreri             Carouche 
40°   264   (95-89-80)          A.Gordini             Teti la Maschera di Ferro
64°   253   (96-84-73)          L.Giorgini             Dingo
----- 785  Punteggio di squadra--------------------------
65°   251   (88-86-77)          A.Molinero           Boss
76°   224   (39-89-96)          C.Scassa               Volt de Daval

L'anno successivo, in Slovenia,,i primi tre italiani sono qualificati con il Molto Buono, rivediamo la
linea Ch.Cento  in Dandy (fratello del precedente Dingo), Volt de Daval e Teti la Maschera di 
Ferro, mentre i conduttori A.Usai e Michela Berto ai loro primi mondiali  si qualificano 
comunque nel Buono. Uhlan la Maschera di Ferro è consanguineo  in  3,4.5 su Holga e Iouri 2 
Pottois e 3-3 su Ebaros des Loups Mutins (fratello del Ch.Cheyenne finalista Ring3),  Urs la 
Maschera di Ferro invece è 3-3 Golf du Grand Pacot,3-4 Holga 2 Pottois e 3-3 Elloa de la 
Noaillerie (sorella del finalista Empire Ring 3).
2008- KOCEVJE -SLOVENIA  89 BINOMI
21°  275    (93-87-95)         A.De Benedictis    Dandy
26°  272    (82-97-93)         C.Scassa                Volt de Daval
31°  271    (89-91-91)         A.Gordini              Teti la Maschera di Ferro
---- 818   Punteggio di squadra---------------------------
43° 265     ( 83-91-91)        A.Usai                   Uhlan la Maschera di Ferro
65° 254     ( 97-86-71)        M.Berto                Urs la Maschera di Ferro

L'anno seguente ritroviamo gli stessi binomi (Berto/Urs-Usai/Uhlan-Gordini/Teti) e si aggiunge 
Fidel condotto da Guido Zamboni. Fidel arriva dalla linea Hassan e Fury du Clos du Hahnenberg 
(dietro ha i 2 Pottois) ed è un cane forte, ciononostante nella sua carriera ai Mondiali non ha il 
successo che il suo carattere merita. Qui la squadra italiana qualifica solo due binomi su quattro, 
pur mantenendo punteggio di squadra purtroppo Fidel è insufficiente in pista.
2009-ROUDNICE -REP. CECA   86 BINOMI
41° 261     ( 95-84-82)        M.Berto                Urs la Maschera di Ferro
65° 242     ( 87-81-74)        A.Usai                   Uhlan la Maschera di Ferro
72° 227     (61-84-82)         G.Zamboni            Fidel 
----730     Punteggio di squadra-----------------------------
84°           (0-87-78 )          A.Gordini              Teti la Maschera di Ferro



Nel 2010 la FMBB mette in atto una innovazione nel Campionato IPO. Il Campionato verrà diviso 
in due fasi: la prima con le disciplina A-B-C  che sarà valida anche per i punteggi di squadra, 
mentre  primi 20 classificatisi gareggeranno solo più in B e C . La somma di tutti i punteggi 
ottenuti farà la classifica finale. 
Questa novità è l'inizio di una trasformazione del Campionato FMBB che lo renderà più 
spettacolare e sempre più impegnativo.: non è infatti facile per una binomio, rientrare in gara  
nello stesso stadio dove si è gareggiato il giorno prima. 
Altra novità: 2 giudici per ogni disciplina e 4 giudici alla Finale, al fine di garantire la regolarità ed
imparzialità di giudizio. 
La squadra  CAPB-ITALIA si rinnova quasi completamente,ma a parte un non inaspettato 13° 
posto del binomio Baiocco/Rustie , gli altri ( a parte Berto/Bull che  riescono a qualificarsi con il 
Buono) non si qualificano, chi in pista, chi in difesa. 
Linee di sangue: 
Rustie v. Haus Mecki (Carlo Roten Milan x Dinga Haus  Mecki) oltre al 3,3 su linea paterna di 
Klemm Roten Falken  ha  in 4° generazione i migliori 2 Pottois: Haddock, Erika, Lucas, Koloss, 
Pamela.e Elgos (G'Bibber), Bull la Maschera di Ferro è un figlio di Gismo Boesen Buben per 
TamTam la Maschera di Ferro (Tino de la Virginie pluricampione di ring ), Ghemon è figlio di 
Fidel su Beelmoi van de Duvetorre (Elgos) e  Cindy Mayki è Lupano's Duke x Sely Mayki (Elgos)
 2010-COTTBUS -GERMANIA   90 BINOMI
13° 438   (95-95-85/82-81) S.Baiocco             Rustie v. Haus Mecki
44° 252   (84-79-89)           D.Berto                Bull la Maschera di Ferro
---- squadra non qualificata-------------------------------
75°          (20-86-75)           S.Vistarini           Ghemon
78°          (87-86-0)            G.Merciai             Cindy Mayki
85°          (48- 0-0 )            G.Zamboni          Fidel

L'anno successivo, in Belgio , Baiocco e Rustie replicano il 13° posto, mentre i fratelli Bull e 
Babajaga , si fermano ad un Buono medio alto, Vasco la Maschera di Ferro  supera di pochi punti 
il Buono e Fidel il sufficiente . A parte Rustie che  porta un bell'eccellente in pista, gli altri in 
questa sezione non eccellono e anche in difesa solo Bull e Rustie  superano il MB (92) e Babajaga 
si avvicina (86). Le linee di sangue sono già state scritte precedentemente in quanto tre binomi 
sono i medesimi ,mentre  Babajaga è sorella di Bull  e   Vasco la Maschera di Ferro  è un 
fratellastro da parte materna di Babajaga e Bull (TamTam MdF)   su Zen dei Miura (Nembo Kid la
Maschera di Ferro/ cons. Holga e Iouri 2 Pottois)
2011-NIEUWPORT-BELGIO    98 BINOMI
13° 447   (96-91-92/88-80) S.Baiocco            Rustie v. Haus Mecky
41° 260   (88-86-86)           M-Tamai             Babajaga la Maschera di Ferro
46° 257   (73-92-92)            D.Berto              Bull la Maschera di Ferro
----796    Punteggio di squadra----------------------------
68° 245   (84-83-78)           S.Martinengo      Vasco la Maschera di Ferro
73° 232   (73-85-74)           G.Zamboni          Fidel

Nel 2012 Campionato Mondiale FMBB si svolge in Italia, con un tale dispendio di danaro, che le 
casse del nostro club ne stanno pagando ancora oggi le conseguenze dopo 5 anni. 
Quando si gioca in casa un po' di vantaggio lo si ha , siamo sinceri!  E in effetti ben due soggetti 
su sei  entrano nei primi 20 alla Finale : Babajaga la Maschera di Ferro con la migliore difesa 
(94), che addirittura migliora di due punti il punteggio in obbedienza nella Finale,  Didi 
Ballacoilupi  e appena ad un soffio Dijno du Banc des Hermelles . Tutta la squadra si 
qualifica : 3 MB e 3 B . Linee di  sangue: 
Babajaga la Maschera di Ferro (Gismo Boesen Buben x Tamtam la Maschera di Ferro /Ch-Tino



Virginie Ring 3)
Didi Ballacoilupi (Dolf Boesen Nachbarschaft/Idoll Ring 3 x Cicci Scwaebischen Eck /Gismo 
Boesen Buben)
Djino du Banc des Hermelles (Udex du Banc des Hermelles Ring 3 x Valdy du Banc des 
Hermelles /linee ring francese)
Elf la Maschera di Ferro (Solero des Teutones (linee ring fran.) x Velvetgun la Maschera di Ferro
(Gismo Boesen Buben xOnice MdF)
Menphis della Valle Incantata (Apoll Wolfsrudel x Desiré della valle Incantata) stesso 
accoppiamento di Volt de Daval , concorrente a Le Touquet e Kocevie.
 Number One della Valle Incantata (Larcos della Valle Incantata (Apoll W. X Desiré V.I.) x Emy 
dei Poeti Guerrieri (Cento x Orana Garrigues Mad.)
2012-ROCCA PRIORA-ITALIA  83 BINOMI
14° 460   (96-87-94/89-94)  M.Tamai              Babajaga la Maschera di Ferro
20° 453,5(93-91-90/89.5-90)G.Cruciani          Didi Ballacoilupi
22° 273   (92-90-91)            A.Vercellini          Djino du Banc des Hermelles
----824    Punteggio di squadra------------------------------
31° 267   (96-85-86)            A.Gordini           Elf la Maschera di Ferro
41° 263   (90-87-86)            M.Cucco             Menphis della Valle Incantata
53° 256   (90-80-86)            G.Bonaccorso     Number One della Valle Incantata

A Kooper, accade un fatto strano, a parte Giorgini con  Pinkfloyd della Valle Incantata che chiude 
un'obbedienza da Buono alto (87) , gli altri non arrivano al Buono in questa sezione: eppure cani 
diversi,linee diverse, scuole diverse.  In difesa MB il 91 di Babajaga la Maschera di Ferro e il 93 di 
Elf la Maschera di Ferro , in pista il MB di   Flash v Schwarzen Kobra (90) e di Babajaga MdF 
(94) , eppure non sono impegnative oltremodo. Nessuno arriva al Molto Buono. Linee di sangue :
Babajaga la Maschera di Ferro (Gismo Boesen Buben x Tamtam la Maschera di Ferro /Ch-Tino
Virginie Ring 3)
Pinkfloyd della Valle Incantata (R'Gost des Loups Mutins -3,4 Ch.Ring Cheyenne Loups 
Mutins -x Ucha de Daval -Apoll Wolfsrudel-Klemm RF-Gotha Bergers Vaillants-Holga e Iouri 2P)
Elf la Maschera di Ferro (Solero des Teutones (linee ring fran.) x Velvetgun la Maschera di Ferro
(Gismo Boesen Buben xOnice MdF-Elloà- Holga e Iouri 2P)
Flash v Schwarzen Kobra  (Erasco  Schwarzen Kobra x Akita Schwarzen Kobra)  consanguin. 1-
2 su Akita Schwarzen Kobra   che ne è anche la nonna materna oltre ad essere la madre (auindi 
cons. su Bjelo schnellen Fucshs -Elgos-Saskia ecc..)
Number One della Valle Incantata (Larcos della Valle Incantata (Apoll W. X Desiré V.I.) x Emy 
dei Poeti Guerrieri (Cento x Orana Garrigues Mad.) 
2013-KOOPER-SLOVENIA 100 BINOMI
41° 263  (94-78-91)             M.Tamai             Babajaga la Maschera di Ferro
46° 260  (88-87-85)             L.Giorgini          Pinkfloyd della Valle Incantata
63° 249  (86-70-93)             A.Gordini           Elf la Maschera di Ferro
----772   Punteggio di squadra------------------------------
64° 249  (90-78-81)             F.Finocchiaro     Flash v Schwarzen Kobra
80° 190  (35-75-80)             G.Bonaccorso    Number One della Valle Incantata

L'anno dopo  si ripresenta il binomio Baiocco/Rustie  che per poco non entra nella finale dei primi
20: è 25 esimo  seguito da Enk v Hause Ripp condotto da Gabriele Nordio anch'egli con qualifica 
MB. Seguono con il Buono Elf/Gordini con eccellente pista (98) , Stefanini con Majin Ballacoilupi 
e non si qualifica in pista Giorgini con PinkFloyd della Valle Incantata.
Le linee  di   Rustie v. Haus Mecky, Elf la Maschera di Ferro e PinkFloyd della Valle Incantata 
sono già state precedentemente segnalate.
 Enk v Hause Ripp (Enox der Sonne entgegen -che arriva da Haddok,Erika,Lucas 2 Pottois e 
KlemmRoten Falken  x Djini  Lortzingweg  una sorellastra di Luppano's Duke attraverso Schnitz 2
Pottois)



Majin Ballacoilupi (Orkan Chasseralblick /Lobo du Clos Champcheny/Ivan 2 Pottois  x Didi 
Ballacoilupi/ Dolf Boesen Nachbarschaft/Idoll Ring 3  /Gismo Boesen Buben)
2014-TUUSULA-FINLANDIA 95 BINOMI
25° 274  (94-91-89)              S.Baiocco          Rustie v. Haus Mecky
32° 272  (95-91-86)              G.Nordio           Enk v Hause Ripp
40° 267  (98-81-88)              A.Gordini          Elf la Maschera di Ferro
----813   Punteggio di squadra-------------------------------
48° 265  (94-83-88)              A.Stefanini       Majin Ballacoilupi
     205  (35-86-84)               L.Giorgini         PinkFloyd della Valle Incantata

Prestazioni inferiori, anche dovute  ad un numero esiguo di rappresentanti della squadra ad aver 
superato le selezioni con i minimi punteggi richiesti , si ottengono  nel 2015 e nel 2016.
Pisek : si piazza 45° con 260 punti il binomio Nordio/Enk e al 67° Usai/Drazen, mentre dopo un 
eccellente lavoro in pista, purtroppo Majin Ballacoilupi non lascia nella fase C e va fuori controllo
azzerando il punteggio. 
Linee di sangue oltre alle già sopracitate di Enk v Hause Ripp e  Majin Ballacoilupi :  Fighter 
Drazen (Da'Eder Brunnenstadt-Klemm e  Lola RotenFalken x Velvetgun la Maschera di Ferro 
/Gismo Boesen Buben- Onice MdF /Elloa Noaillerie-Holga e Iouri 2 Pottois )
2015-PISEK- REP. CECA  120 BINOMI
45° 260 (89-87-84)               G.Nordio           Enk v Hause Ripp
67° 253 (88-83-82)               A.Usai               Fighter Drazen
---- squadra non qualificata----------------------------------
             (97-0—0 )               A.Stefanini        Majin Ballacoilupi

Due fratelli di cucciolata , linee di sangue  (Orkan Chasseralblick /Lobo du Clos 
Champcheny/Ivan 2 Pottois  x Didi Ballacoilupi/ Dolf Boesen Nachbarschaft/Idoll Ring 3  /Gismo 
Boesen Buben) che ripetono poco meno gli stessi piazzamenti dei due binomi qualificati nell' 
anno precedente :
2016-AUBIGNY SUR NERE -FRANCIA 119 BINOMI
49° 264 (94-86-84)               M.Grasso          Margot  Ballacoilupi
67° 256 (92-78-85)               A.Stefanini        Majin Ballacoilupi

Nel 2017  è palpabile una svolta nel metodo di giudizio a livello internazionale. Nelle piste i 
giudici penalizzano i cani che cercano adagio e riflessivi (atteggiamento fino ad allora ricercato  
perché suggerito dai giudici che han sempre preso ad esempio il pastore tedesco.) e Mannara con 
Akira Favorite  purtroppo perde 10 punti netti per un'impeccabile lavoro, ma senza vivacità e 
questo gli fa scordare la qualifica di Molto Buono .Nelle fasi B e C i giudizi sono stringati e i 
punteggi eccellenti su tutto il Campionato sono poco frequenti, se non rari  La squadra è 
composta da 5 binomi   e  finalmente si riesce a piazzare un binomio lla Finale che chiude poi   
19° (Baiocco/Alistar) , Stefanini/Majin  mantengono il punteggio dell'anno precedente , Berto/ 
Hell'Bell la Maschera di Ferro a due punti sotto e al suo primo mondiale, tra conduttori esperti 
Alessandra De Bona con  Dream v Hirtengarten che paga l'inesperienza  ed un giudizio in 
obbedienza forse un po' troppo drastico. Debuttare  ad un Mondiale dove vi sono dei 
cambiamenti in atto e dove gareggiano 700 soggetti in tutte le 6 discipline, non è una passeggiata.
Linee di sangue , oltre alla succitata di Majin Ballacoilupi : 
Alistar v Schwarzen Mamba (Ieno's Enzo X Dunja Hornbachtal  ovvero  4,4  Klemm Roten 
Falken  su linea paterna , 4- 4 Orkan Loew.enfels ,  e  5,5,6 Erika des 2 Pottois  5,5,6 Haddok des 2 
Pottois  su madre,) 
Akira Favourite (Da'Eder Brunnenstadt/Klemm Roten Falken  -Lola Roten Falken   x Bluff la 
Maschera di Ferro /  Tex du Vulcain MR 3 - TamTam la Maschera di Ferro -Tino de la Virginie  
Ring 3)
Hell'Bell la Maschera di Ferro (Filou Gamin des Lycans d'Arget /Hasco van de Duvetorre  x 
Dahira la Maschera di Ferro / Cory MR3/ Twiggy Maschera di Ferro -Gard des Bergers Vaillants)



Dream v Hirtengarten (Antrax Ostraryka /Da'Eder Brunnenstadt x Ashley Clan der Woelfe /Mc
Berger Dunari/Alf Nordhang der Eifel ) 
2017 HALLE - GERMANIA 141 BINOMI
19° 429 (94-91-87/87-70)     S.Baiocco         Alistar v Schwarzen Mamba
34° 262 (87-89-86)               M.Mannara      Akira Favourite
44° 257 (89-82-86)               A.Stefanini       Majin Ballacoilupi
----793  Punteggio di squadra------------------------------------
55° 255 (89-82-84)               D.Berto             Hell'Bell la Maschera di Ferro
            (85- 0-76)                A.De Bona        Dream v Hirtengarten

I punteggi di squadra nei vari anni  :

2012..................... 824   più alto in occasione del Mondiale in Italia , i 3 binomi conseguono tutti 
                                   sopra il MB (Tamai-Cruciani-Vercellini)
2008......................818   i 3 binomi conseguono tutti sopra i 270 punti Molto Buono (De Benedictis-   
                                   Scassa-Gordini )
2014......................813   ì 3 binomi insieme conseguono la media del Molto Buono (Baiocco-Nordio- 
                                   Gordini) 
2011-------------- 796  sotto gli 810 punti non si raggiunge più la media del Molto Buono.
2017......................793
2007......................785
2013......................772
2009......................730
2010...................... si qualificano solo 2 su 5 binomi 
2015...................... si qualificano solo 2 su 3 binomi
2016...................... solo 2 binomi compongono la squadra

In 11 anni hanno partecipato 50 binomi rappresentanti della squadra IPO-CAPB, per un totale di 
150 sezioni (50 piste,50 obbedienze,50 difese)

Chi si è qualificato  nei primi 20 è evidenziato completamente in giallo : e sono in 11 anni 5 
binomi, di cui per tre volte lo stesso conduttore  (S.Baiocco) con due soggetti differenti. 

Chi ha ottenuto la qualifica finale di Molto Buono è evidenziato in celeste  e sono 11 su 50 binomi 
in 11 anni 

Chi ha ottenuto eccellente in una sezione  è evidenziato in rosso :. 10 sezioni su 150  in 11 anni di 
cui 8 in sezione A (pista), 1 solo eccellente in B (obbedienza) e 1 solo eccellente in C (difesa) 
peraltro conseguiti dallo stesso conduttore (C.Scassa) in due annii differenti (2007-2008)

Chi ha ottenuto molto buono  in una sezione  è evidenziato in giallo chiaro :. 37 sezioni su 150  di 
cui 16 in A (pista), 11 in  B (obbedienza) 10 in  C (difesa) in 11 anni. Se contiamo anche le due 
difese della superfinale di Tamai e Cruciani siamo a 12.

A fronte di questa analisi siamo stati dunque un po' più forti in pista  rispetto alle obbedienze e 
alle difese, ma  occorrerebbe davvero un salto di qualità nell'addestramento italiano  per portarsi 
ad una media anche di piccolo Molto Buono, perché non dipende né dal valore dei cani, né dalla 
buona volontà dei conduttori, bensì di ottica di addestramento e allenamento e probabilmente 
anche di rapporto di fiducia con il cane . Perchè se nelle piste abbiamo due agenti esterni: 
atmosferici e  tracciatore e nella difesa abbiamo il figurante che interagisce, in obbedienza il 
binomio è assolutamente da solo, senza influenze esterne di alcun tipo.
Liliana Berruto,  20 maggio 2017




