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Simpatici, affettuosi, bellissimi:
che sfilata alDogPridediRecco
Folla delle grandi occasioni per la serata promossa da Enpa. Tanti premi per le categorie più fantasiose

Edoardo Meoli / RECCO

Non saranno stati 101 come
quellidellafamosacaricadi-
sneyana, ma i cani parteci-
panti al Dog Pride di sabato
sera sul Belvedere Tenco
erano davvero tanti. E con
un pubblico da record a fare
dacornice.Ogni caneparte-
cipante si è portato dietro il
proprio amico umano, ac-
compagnato da parenti, fi-
danzati e fidanzate, amici;
vannopoiaggiunti icuriosie
i bambini, che come sempre
sono i primi super tifosi dei
cani. Si può ben capire per-
ché lasfilatacaninaorganiz-
zata dall’Enpa è stata lama-
nifestazione estiva di mag-

gior successo in città.
Per quanto riguarda l’even-
to, tutto è filato liscio e so-
prattutto è passato il mes-
saggio voluto dall’Enpa:
non ci sono cani di serie A o
di serie B, animali con il pe-
digree e altri fantasia: «Sen-
za nulla togliere ai concorsi
più paludati e competitivi,
noi vogliamo solo ribadire
che per il proprio amico bi-
pedetutti i cani sonounici.E
poi anchedivertirci con tan-
ti premi originali», ha spie-
gato Patrizia Bandettini, di
EnpaCamogli-GolfoParadi-
so. Anche la giuria è stata
originale come i premi asse-
gnati sabato sera: formata
da bambini e teen-ager, che

hanno votato senza prende-
re lemisuredel garrese, del-
la codaobasandosi sul colo-
re del pelo. «Voteremo se-
condocoscienza,aanchese-
condo il nostro gusto. Chi
vincerà? Naturalmente il
migliore. E anche il più sim-
patico», hanno detto. E così
è stato, fin dalle 21, quando
il primo cane ha iniziato a
sfilare in passerella: un red
carpet a due passi dal mare,
con immancabili ciotole
d’acqua a disposizione, per-
ché la calura per i “pelosi”
non è proprio il massimo.
Per quanto riguarda i vinci-
tori, sono state più di 20 le
categoriepremiateea tutti è
stato rilasciato un atte-

statom di partecipazione.
Tra le varie categorie, una
delle più curiose è stata “So-
no uguale a mamma e pa-
pà”, trofeoaggiudicatoalca-
ne che assomiglia di più al
suoamicoumano.Avincere

è “Brenda”, che secondo i
giurati recchesi ha più che
particolare in comune con
Maria Ravizza, genovese:
«Effettivamente anche i

miei amici dicono che ci as-
somigliamo» - è il commen-
to della vincitrice. Resta in
città il premioDumbo, asse-
gnatoalcaneconleorecchie
più strane comesi sono rive-
late quelle di “Milo” del rec-
chese Diego Queirolo. Men-
tre “Perla” ha sbaragliato la
concorrenza nella categoria
Latin Lover, facendo felici
Paola e Roberto Lagomarsi-
no di Recco, È appannaggio
del camogliese “Baloo” (no-
me che è tutto un program-
ma) il premio Peso Massi-
mo; guadagnato sfilando in
compagnia di Chiara Mare-
scotti. Sissi, recchese doc,
ha vinto il premio Io Sono la
Simpatia insieme al proprio

umano Arge Sanguineti.
Mentre è arrivato dalla Spe-
zia Osama, che ha vinto il
trofeo Nonno Cane insieme
aRaffaellaCostaeFabioCa-
soretti. Tra le taglie micro
ecco che “Lucia” ha vinto il
premioPiccoliAmiciaccom-
pagnata dalla famiglia Ga-
stella di Uscio. “Ciak” da
Recco conMichela Bisso si è
rivelato un vero macho vin-
cendo il premio Bulletto;
mentre il premio Brontolo-
ne è stato vinto da “Bacco”
con Chiara Pettenati in pas-
serella. “Bella” insieme a
Mirco Beraldi deve avere un
bel caratterino, visto che ha
vinto il trofeo Rubo Tutto e
mi Diverto. A un cane mila-
nese in vacanza come “Pan-
cho” è andato il PremioRec-
co, insieme a Francesca
Franchi.—

1. Un’immagine della sfilata e del pubblico numerosissimo che vi ha assistito sabato sera a Recco. 2. Bacco con Chiara Petenati e Tomas Romano. 3. Viky con Elena Crapisi. 4. Sissi con Arge Sanguineti. 5. Pamela
D’Adda con Greta. 6. Baloo con Chiara Marescotti. 7. Kim in passerella. 8. Il premio a Luisa Capurro della Pro loco di Recco. 9. Brenda conMaria Ravizza. 10. Osama con Raffaella Costa. 11. Ciccio con Rita Bozzo. 12.
Perla con Paola Lagomarsino. 13. Milo e Ciak con Diego Queirolo e Michela Bisso. 14. Bella con Mirco Beraldi. FOTOSERVIZIO OLIVA

Quattrozampe in passerella

Un red carpet a due
passi dalmare, con
tante ciotole d’acqua
fresca anti calura
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COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE)
ASTA PUBBLICA

E’ pubblicato sul sito www.comune.sestri-

levante.ge.it l’avviso d’asta per l’alienazione

di manufatto ed area scoperta di pertinenza

sito in via Valle Ragone, 15 k. Importo a

base d’asta: Euro 65.000,00. Offerte entro

il 08/09/2018, ore 12:00. Informazioni:

ufficio.contratti@comune.sestri-levante.ge.it


