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loro compito con eccelsa bra-
vura e grazie a chi ha iscritto il
proprio cane alla sfilata: tra-
mite il costo delle iscrizioni, la
nostra associazione, che si so-
stiene solo con le donazioni e
le quote associative, può re-
perire fondi utili allo sviluppo
dei nostri progetti a favore de-
gli animali. Ringrazio, infine,
tutte le persone che hanno da-
to il loro apporto per la buona
riuscita del Dog Pride Recco».

Ecco i nomi dei vincitori del-
le 37 categorie ideate dagli or-
ganizzatori dell’evento: Br un o
(numero 32, categoria “Best in

show fantasia”), Perla Orsin-
g h er (numero 5, categoria
“Best in show razza”), Fo r t y
(numero 47, categoria “C a-
nENPA 2017”), Mo l ly ( nu m e ro
17, categoria “Abbaio, eccome
se abbaio!!”), Po tt y ( nu m e ro
54, categoria “Beach Dog, un
cane da spiaggia”), Lu na ( nu -
mero 58, categoria “B ro nto-
l o”), Zumb a (numero 16, ca-
tegoria “Bullo di quartiere”),
Te o (numero 3, categoria “Ca -
ne bebè 1°”), May a ( nu m e ro
39, categoria “Cane bebè 2°”),
Cr ystal (numero 1, categoria
“Cane bebè 3°”), Kim ( nu m e ro

11, categoria “Che timidez-
z a”), Sprit z (numero 31, ca-
tegoria “Coccole!! Voglio le
co ccole!!”), Marg ot (numero 6,
categoria “Con il gioco mi sca-
te n o”), B ertha (numero 34, ca-
tegoria “Datemi un divano…
sono pigro”), Tab ata ( nu m e ro
10, categoria “Dumb o… le
orecchie più strane”), Sky ( nu -
mero 18, categoria “Grasso è
b ello”), Djang o (numero 27,
categoria “Ho la testolina du-
ra… più di un mulo”), Si s s i
(numero 7, categoria “Io sono
la simpatia”), Ti g re ( nu m e ro
52, categoria “L’intellig enza
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sono io!”), Z ar (numero 48,
categoria “Latin lover”), No ra
(numero 12, categoria “Ma che
ele ganza!!”), Bi l ly (numero 42,
categoria “Mamma mia che
paura che ho!!!”), Tin o ( nu -
mero 57, categoria “Nonno ca-
ne 1°”), C ha rl o tte (numero 50,
categoria “Nonno cane 2°”),
G igi (numero 23, categoria
“Nonno cane 3°”), D iana ( nu -
mero 25, categoria “Peso mas-
simo 1°”), A mb ra (numero 20,
categoria “Peso massimo 2°”),
B ella (numero 59, categoria
“Peso massimo 3°”), Vi c ky
(numero 24, categoria “Pes o

piuma 1°”), Co cco ( num e ro
14, categoria “Peso piuma 2°”),
Jacop one (numero 9, catego-
ria “Peso piuma 3°”), Conn or
(numero 51, categoria “P i c c o la
p este”), S ole (numero 35, ca-
tegoria “Piccoli amici”), He -
y dy (numero 49, categoria
“Rubo tutto e mi diverto un
m o n d o”), Mi lo (numero 29,
categoria “Sono uguale uguale
a mamma e papà”), Min ou
(numero 4, categoria “Spe e dy
G onzales”), Br yan (nu me ro
26, categoria “W i biscottini”).

Nel corso della serata sono
stati conferiti anche due par-

ticolari riconoscimenti: il pre-
mio “Città di Recco”, offerto da
Comune e Pro Loco di Recco,
che è stato vinto da Princ ess
(numero 44) e il premio spe-
ciale “Wow Dog”, offerto da
“Che bello! Toelettatura”, che è
stato conquistato da Co dy
(numero 28).

Matteo Capurro
(Le foto sono di Andrea Ma-

lacrida, che ringraziamo, e si
possono ritirare presso lo stu-
dio “Andrea Malacrida Foto-
graf o”, Studio Immagini, sito in
via Biagio Assereto 42, a Rec-
c o)
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