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Il Dog Pride conquista anche Rapallo
Premiati cinquanta «amici pelosi»
RAPALLO (fnl) Il Dog Pride ha
conquistato anche Rapallo. La
sfilata per gli amici a quattro
zampe si è svolta sabato 8 agosto
ai giardini partigiani di Rapallo.
L’evento, organizzato da Enpa
con l’aiuto della Croce Bianca e
del Comune, è stato un suc-
cesso. Sono stati assegnati 50
premi, e ogni partecipante ha
ricevuto un omaggio. Vediamo i
vincitori per categoria.

Best in Show fantasia: vince il
numero 91, Dis cola. Best in
Show razza: Charl ie (10). Ca-
nENPA 2015: Rex (25); Premio
della Giuria è stato vinto dal
numero 68, Nina. Un graditis-
simo ritorno:vince Osama (84).
Il Direttivo proclama “The Win-
ner is”: Tommy Baldi numero
27. Premio: “Speciale come la
nostra mascotte Orazio il bullo
con le ali”:vince Mafalda, (67).
Fuori concorso invece abbiamo

: Bimba premia Bimbo: Biscotto
(29). E via con un’altra carrellata
di categorie con i rispettivi vin-
citori: Arsenio Lupin: Ma r-
ta (58), Baby dog 1°: ha vinto
Nev e (8), Baby dog 2°: Tato (14),
Baby dog 3°: Ro b i n , Beach dog:
vince Otto (75), Bonaccione:
Ko i (76). Per la categoria Bullo
di quartiere vince Sissi (1 2);
Buongustaio: Pegg y (13). E an-
cora: Che pazienza che ho! Mil -
to n (61), Distruggo tutto!!! Jea -
kje s ( 50). Per Divan dog: Co cò
(31). Dolce come il miele: Prince
(28). Categoria Dumbo……. le
orecchie più strane: il vincitore è
Paco (44). Ma non finisce qui:
Faccia da schiaffi: L eo (85), Fa-
talona: E s te r (7), Grasso è bello:
Oliv ia (53), Gruppo più nume-
roso: 15 e 16 D ox e Luc y. Per i
Latin lover vince il 60, Dylan.
Look più insolito: la migliore è la
56 Els a. Ma che eleganza! G ra u

(18). Ma quanto brontolo!!: Lu -
na (23). Millenario 1°: Pho eb e.
Millenario 2°: Gwen. Millenario
3°: 57 Agata. Miss simpatia è
invece la 64 A s ia . Mister sim-
patia: Poldo (38). Nella botte
p i c c o la…:  7 Stell ina. Peso mas-
simo 1°: 89 Kristal; 2°: 94 Pippo;
3°: 43 Blade; Peso mosca 1°: 69
Milly. Peso mosca 2°: 6 Carolina.
Peso mosca 3°: 9 Harley. Piccola
peste: 1 Po tt y . Pigmeo: 17 Liloo.
Signorina più carina: 22 L ouis e.
Speedy Gonzales: 94 Ma fa l da . Il
pericolo è l mio mestiere: 21
Big nè. Tali e quali: 35 Chic ca.
Testa dura come un mulo: 49
K i ra . Ti prego fammi giocare!!!:
37 Z oe. Vai avanti tu, io sono
fifone: 32 Stella. Vanity dog: 73
L i l ly . Viva il melodramma: 34
S ophie. Viziatemi!!!: 4 Talp a.
Watusso: 88 Hor us. Due targje
per Kiki (Maria Sole) e Cho -
c olat (eroe peloso).

«Simpatiche Zampette»
la sfida continua! Iscrivetevi

RAPALLO (fnl) Continua il concorso pro-
mosso dal nostro giornale «Le Simpatiche
Zampette« dedicato a tutti gli amici a
quattro zampe ...e non solo: al nostro

gioco sono ammessi tutti gli animali!
L’iscrizione è totalmente gratuita: vincerà
chi avrà più punti. Potete il vostro animale
con o senza di voi. Per vedere come

partecipare, la classifica provvisoria e gli
ultimi iscritti basterà leggere pagina 5, in
cui spieghiamo come iscriversi e vi mo-
striamo la classifica! Iscrivetevi!
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