Lorddel
Bianello,
campionea
quattrozampe
di EricaZanchi
II vincitore del "World dog
show", esposizione cinofila
riconosciuta dalla FCI dove
si attribuisce il îiîolo di Campione del Mondo per ogni tipo
di razza canina, è uno splendido esemplare di Alano nero
di Città di Castello. Lord del
Bianello, questo il suo nome,
appartiene a Luciano Selvr e
alla moglie Palrizia, proprietari dell'Allevamento Alani
del Tíferno. Lord del Bianello,
classificatosi al prímo posîo
nella caîegoria "mantelli neri
ed arlecchini", ha vinÍo grazie
alla sua bellezza, la sua eleganza ed il suo portamento.
L'Alano, di origine tedesca
conosciutoanche con il nome
di Danese, viene considerato
I'Apollo delle razze canineper
la sua bellezza ed eleganza.
Pur essendoun canedi grande
taglianon è massiccioe tozzo,
al contrario è snello, slanciato,
e di notevole fierezza. Nonostante la sua mole si tratta di
un caneeouilibratoed incline
alla calma, caratteriaLmente
docile e paziente tanto da essereun buon compagnoanche
oer i bambini. Non a caso il
protagonistadi un noto cartone, Scooby Doo, è un alano.
Di natura leale e fedele,il Daneseè anchemolto intelligente
ed apprendefacilmente le tecniche di addestramento.
Tutte oueste caratteristiche
hanno fàtto si che Luciano
di ouesta
Selvi s'innamorasse
specie."ll mio primo rièordo
dell'alano" - racconla Luciano - "risale all'incontro con
un maschio porcellanato in
cui mi sono imbattuto durante
una consegnadi lavoro. Avevo vent'annie la vista di così
tanta maestositàed eleganza
lascioin me un'improntaindelebile frno a realizzarc che
proprio lui sarebbediventato
il mio compaglo di vita". Tale
amore esiste già da alcune
generazioni nella famiglia di
'90
Luciano e dagli anni
anche
la moglie Patriziadedicail suo
tempoliberoalla curadi questi
animali."E' molto impegnativo occuoarsi dell'allevamento." - mi spiegaLuciano "sia
io che mia moglie abbiamoun
altro lavoro e ouesta seconda
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L'handler Patrizio Pianelli con "Lord" a Bratislava.
attivita è solamente per passione. Devo anche dire pero
che i riconoscimentiavuti dai
nostri cani nelle varie mostre
intemazionalie l'affettoche ci
regalanoogni giomo ci ripagano di tutti i sacrifici e dei tanti
viaggi fatti".
E da temooinlani che Luciano e Patriziagirano I'ltalia e
I'Europa con i loro alani per
partecipare alle varie manrfestazioni canine. Dooo tanti
risultatiin varie compètizioni,
dall'Intemazionale di Firenze al Campionato Italiano ed
Europeo. finalmente è arrivato anche il riconoscimento
più importante, il titolo di più
bell'esemolare di razza "alano" al móndo. nella categoria
"maschi neri ed arlecchini",
al "World dos show" di Bratislava. A lauiearsi campione
è stato Lord del Bianello, uno
solendido danesedi 5 anni di
eta. -g' stata una vittoria inaspetîata", mi confida Pat"izia
mentre mi mostra la coccarda
verde vinta da Lord con la
scritta World Winner 2009.
"Questo risultato.che ci rende estremamentefelici ed orgogliosi, è nato dalla grande
dedizione che abbiamoper gli
Alani e dalla oassioneche ci
accompagnada tanti anni per

Lorddel
Bianello,
four-footed
champion
by EricaZanchi
The winner of the World
Dog Show, a dog lovers'
competition recognized by
the FCI where the title of
World Champion is presented to îhe best of each
canine breed, is a splendid
Black Great Dane frcm
Città di Castello. Loríl del
Bianello is his name, and
he belongsto Luciano Selvi
and his wife, Paîrizia, ownersof AllevamentoAlani del
Tiferno. Lord del Bianello,
classedfirst in the category
black/harIequin/maIes. won
becauseof his beauty, eleganceand bearing.
The Great Dane, of German orisin and also known
as the Danish Gallant, is
consideredthe Aoollo of all
breedsdue to itsbeauty and
elegance.Although one of
thetallestdogs,it is not massive or stocky, but slender,
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willowy and very dignified.
Despiteits size,this is a balanced dos that is inclined
towardscàh and is patient
andof a dociletemperament,
so ls a gooocompanloneven
for children.It is no accident
thattheheroof a well-known
cartoon, Scooby Doo, is a
GreatDane.Loyal andfaithful bv nature.the GreatDane
is allo very intelligent and
easyto raln.
led
All thesecharacteristics
LucianoSelvito fall in love
with this species."My first
memory of the Great Dane
eoes back to an encounter
ivith a oorcelain male that
I stumbled upon during a
delivery" saysLuciano."l
was twentv
vears old and
-of-such
majesty
the sight
and elesanceleft an indelibleimp-rint
on me until I realizedthathewouldbecome
my life companion."Such
a love had already existed
for senerationswithin Lucianó'sfamilv. and from the
90s even hii wile Patizia
devoted her soare time to
the care of thèse animals.
"Managingthe breedingis
very time-consuming,"he
explains,"as my wife and I
haveotheriobs.This second
undertakin! is solely out
of oassion.But I also have
to iay that the recognition
gained by our dogs in the
various intemationalshows
and the affection that they
give us everyday is a repayment for all the sacrifices
andtravelinvolved."
Luciano and Patrizia have
beentravelling aroundItaly
and Europe.for some time
now to partrclpate1n vanous dos showswith their
After so many
GreatD*anes.
resultsin variouscomoetitions, from the Intemational
Showin Florenceto the Italian and EuropeanChampionships,the most important
awardwas still to come:the
title for bestGreatDanein
the world in the categoryof
black and harleouinmales
at the World Dos Show in
Bratislava.Crowled champion was Lord del Bianello,
a splendidGreatDane.five
yearsofage. "It was an unexpectedvictory" confides
Patrizia while she shows
me the ereen World Winner 2009 ribbon won by
Lord. "This result has really made us happy and
proudand comesout ofthe
sreatdedicationwe havefor
Óreat Danes and the pas-
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Dedizione reciproca. II conduttore Luciono.
questa splendida razza. Un
ringraziamento particolare lo
facciamo all'handler Patrizio
che ha accompagnatoil nostro
Lord alla vittoria". Inoltre, durante il "Middle Eurooe Club
Dog Show", Lord del Èianello
si è aggiudicato il 1o Eccellente CAC ClasseCamoioni
Maschi Neri e con questi due
risultati è statooroclàmatoanche Camoione Slovacco.Lord
non e pero r umco camprone
dell'allevamento,ancheAntea
ed Emv hannoricevuto imoortantl nconosclmentl mtemazionali."Avere tre grandi fuoriclassein casanostra" - commenta Luciano - "è una soddisfazione immensa. Grazie a
questi esemplaripremiati in
tutta Europapossiamodare,ai
futuri proprietari che vorranno
acquistareun nostro cucciolo,
non solo un cane,maunpezzo
di storiadell'Alano".
Uaccoglienza che mi riserva Lord del Bianello è molto
affethrosa e festosa, si nota
subito il suo caratleregentile.
docile e molto socievole.DiÈ
ficile non notare le sue linee
estremamenteeleganti e il suo
portamento regale, da vero
lord inglesecome il nome che
norta. I suoi movimenti flesiuosi e la suamaestosiuà,
uniti
al suo carattere sensibile ed
eouilibrato" fanno dell'Alano
un gigantebuono e raffinato.

sion that we havehad for st-r at the Middle Europe Club
manv vearsfor this wonder- Dog Show, Lord del Biful 6réed. We are oarticu- anello was judged the 1"'
larly grateful to our handler Excellent CAC Black Male
Patrizio who accompanied Class Chamoion and wtth
Lord to victory."As well, these two résults was also
proclaimed
SlovakChampion. But Lord is not the only
La fierezza e I'eleganza di Lord del Bianello.
chamoionfrom thesebreeders.asAntea and Emv were
also recipientsof important
internationalawards."Having three championsat our
housebrines enormoussatisfaction,"-commentsLuciano."Thanksto theseEuropean award winners, we
are able to sive future owners of our fuppies not only
a dog, but a pieceof Great
Danehistory."
The greeting that Lord del
Bianellohasfor meis veryaffectionateand frisky. lmmediatelyhis gentle,docileand
sociablecharacteris evident.
It is hard not to notice his
extremely elegant lines and
regalbearing;he is as noble
as his name.His lithe movements and majesty, along
with his sensitiveand stable
characteq make this Great
Danean elegantgentlegiant.

stello in voc. Palazzaccio, 36.
Per informazioni (...) contattate i numeri: 075 8550006,
333 6842827, 333 6551213.
hsistaîe il sito interneî www.
allevamentodeltiferno.
it o

L'Allevamento Alani del Tiferno si trora a Città di Ca-
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TheAllevamentoAlani del
Tiferno ís located in Città
di Castello in voc. Palctzzaccio.36.For Ìnformation
pleasecall 075"8550006,
-333
6842827,3336s5I 2 I 3
or consult www.al levamentodeltiferno.itt
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