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Gran Bretagna
Mark Sedgwick

Sono ormai trent’anni che Mark 
Sedgwick alleva ed espone Cavalier 
King Charles Spaniel. 

Sin dall’infanzia è stato sedotto dalle 
forme compatte e dal carattere dolce, 
socievole e allegro di questi piccoli 
Spaniel.

Con l’affisso Pascavale ha allevato la 
razza con successo ed ha prodotto 20 
campioni inglesi.
Inoltre ha contribuito alla diffusione 
della razza con eccellenti stalloni 
distribuiti un po’ in tutto il mondo.

È da sempre molto impegnato nel 
miglioramento del Cavalier King 
Charles Spaniel, ritenendolo uno dei 
migliori e più amorevoli compagni.
Li ha giudicati in tutta Europa, Russia, 
USA, Canada, Australia e Nuova 
Zelanda.

Sarà un piacere per lui giudicare i 
nostri prossimi Raduni di Ottobre!

Impegnato nello studio degli animali 
da sempre, insegna Benessere 
Animale nella scuola secondaria 
superiore.

Proviene da una famiglia che per 
tradizione ha goduto della compagnia 
dei cani.

Ha sempre posseduto Barboni 
fino a quindici anni fa, quando un 
Bouledogue francese è entrato nella 
sua vita: è stato il primo di una lunga 
serie di soggetti allevati e portati al 
campionato, contendendo un po’ il 
posto di beniamino ai Barboni!

Michael Ganzer si dedica all’attività di 
docente e di giudice, inoltre si dedica 
al suo  allevamento con passione e 
successo.

Molto onorato di essere stato invitato 
ai raduni del Club Cani Compagnia di 
Ottobre …  non vede l’ora di incontrare 
tutti voi appassionati sul ring!

Svezia
Michael Ganzer

Gran Bretagna
Michael Gadsby

Da più di 40 anni nel mondo canino, 
alleva ed espone più razze con grande
successo, tanto da elencare nel 
suo storico allevamento più di 100 
campioni inglesi! Tra questi i famosi 
Barboni di affisso “Afterglows”.

Fiero di aver conseguito con i cani 
da lui allevati ben 4 Top Dog su tutte 
le razze in UK ed avere ottenuto 
due Best in Show all’Esposizione 
Britannica di Crufts, nonché due 
riserve di Best sempre nella stessa 
prestigiosa esposizione conosciuta da 
tutto il mondo cinofilo. 

Giudica buona parte del nono gruppo 
FCI e anche razze di utilità e caccia

Ha già giudicato in Italia ed è fiero 
di ritornarvi per il Raduni CCC di 
Venturina.
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Inizia la sua carriera espositiva circa 
40 anni fa esponendo Levrieri Afgani. 
Scopre i Barboni, soprattutto Grande 
Mole, ed inizia a dedicarsi con 
successo alla razza.

Ad oggi ha allevato e portato ben 35 
soggetti al titolo di Campione Inglese 
in tutte le taglie. 

Ha iniziato a giudicare i Barboni, 
conferendo il CAC, nel 2000. 

Ha giudicato in tutti i paesi scandinavi, 
Russia, Slovacchia, Israele, Irlanda e 
USA.

Il raduno CCC di Venturina sarà la sua 
prima esperienza in Italia.
Attende l’evento con entusiasmo.

Gran Bretagna
Philip Langdon

Alleva  Cairn Terrier dal 1968, con 
l’affisso di Qua-Vunshow, espone per 
molti anni e colleziona un importante 
palmares!

Membro del Club di razza, 
organizzatore di eventi, diventa  
giudice di Terrier nel 1995.

Presidente del Gruppo Cinofilo di 
Ain, continuando ad ampliare le 
sue competenze da giudice, ottiene 
l’abilitazione al giudizio del gruppo 9, 
prima col Bouledogue Francese ed il 
Bichon Frisè, razze nazionali francesi, 
poi per  l’intero gruppo dei cani da 
compagnia; giudica tutto il gruppo 5.

Ad oggi è amministratore della 
Société Centrale Canine dove ha 
anche rivestito la carica di Vice 
Presidente ed è stato responsabile 
dell’organizzazione del Campionato 
di Francia per sei anni.

Ha giudicato eventi di grande rilievo 
legati ai cani da compagnia ed in 
particolare la National d’Elevage del 
Bouledogue Francese.

Particolarmente affascinato dai piccoli 
molossoidi, è felice ed onorato di 
giudicare ai “Club Show” del CCC.

Francia

Jean Louis Escoffier

Il suo primo cane fu un Cairn Terrier, 
cresce poi in compagnia di Pastori 
Tedeschi, Scozzesi e Cocker Inglesi.

Entra nella cinofilia ufficiale allevando 
ed esponendo Cavalier King Charles 
Spaniel, Tibetan Spaniel e Bobtail con 
l’affisso di Balnagowan. 

A lui si deve l’introduzione in Irlanda 
della razza Bovaro del Bernese che 
ha allevato con successo.

Vanta un palmares di grande rilievo 
come giudice FCI, invitato in tutto 
il mondo ha operato con assiduità, 
in WDS, EDS, Crufts, ora aspetta 
volentieri di tornare in Italia, una delle 
sue nazioni preferite, per giudicare ai 
Raduni CCC di ottobre!

Irlanda
Michael Forte
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Ottiene il suo affisso “Vom 
Schwanental” nel 1975 allevando 
Fox Terrier: molti i prestigiosi titoli nel 
palmares di allevamento. 
Produce cinque campioni mondiali, 
molti Europei, ottiene titoli in 
Germania, Lussermburgo, Austria, 
Olanda, Belgio, e tra i suoi successi 
annovera molti Best In Show.

Regge più cariche sociali a livello 
di Club di razza e di comitati 
organizzatori di Expo.  Presidente 
dell’Associazione Allevatori nel suo 
paese, è incaricato dell’ identificazione 
dei cani da riproduzione, compresi 
quelli da compagnia.

Presidente del Comitato giudici, 
giudica dal 1996 il gruppo 3, poi nel 
2002 tutto il gruppo 9, gruppo a lui 
particolarmente caro, completa  il 
gruppo 5 nel 2010.

Ha giudicato il Windsor Dog Show 
in Inghilterra, molte EDS e WDS, 
dalle Filippine alla Russia nelle più 
prestigiose esposizioni canine a livello 
Mondiale.

La sua razza preferita e che allieta 
la sua casa è la razza Cavalier King 
Charles Spaniel di cui è giudice 
specialista.

Germania
Walter Jungblut

Ha iniziato ad allevare ed esporre 
i suoi cani nel 1981 sotto l’affisso di 
Ashaka, da allora ha portato al titolo 
di Campione, in differenti paesi al 
mondo, 80 soggetti.

I Chihuahua Ashaka hanno ottenuto 
importantissimi risultati in Irlanda.
Ashaka è stato il miglior allevamento 
dell’anno per 11 volte.
E’ allevatrice e proprietaria dell’unico 
Chihuahua, nella storia della razza, 
che abbia meritato 13 CCs & 13RCCs 
in Inghilterra.

Ha allevato i primi due soggetti 
Irlandesi, maschio e femmina, che 
sono divenuti campioni Inglesi.

È segretaria del Chihuahua Club di 
Irlanda, ed ha rappresentato la razza 
in questione presso l’Irish Kennel 
Club dal 1991.

Abilitata nel giudizio dei gruppi 2, 
5, 9 e 10, ha giudicato la razza 
Chihuahua in Australia, Inghilterra, 
Svezia, Norvegia, Finlandia,Gibilterra, 
Germania, Olanda, Sud Africa, 
Thailandia e Giappone.

È onorata di giudicare il nostro 
Raduno e sarà la sua prima volta in 
Italia.

Irlanda
Marie Thorpe
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