Candidatura Daniele Tabarrini
Sono entrato nel mondo malamute per caso affascinato da questa razza nel 94 , vedendo una famosa
trasmissione televisiva e una splendido esemplare che quell’anno vinse.
Da quel momento iniziai a cercare informazioni sulla razza (avevo solo 16 anni) e iniziai a frequentare da
spettatore le Expo,munito del mio zaino e macchina fotografica in treno,percorrendo l’Italia per cercare di
vedere dal vivo esemplari e avere un’idea reale sul malamute.solo un anno dopo investi i miei risparmi
,ricavati da lavoretti estivi , sul mio primo malamute,che non si rivelò essere un soggetto idoneo alle
Expo ma che mi ha dato tanto e miiniziò anche senza successo al mondo esposisitivo. Con akira e le
Expo entrai in contatto con privati e allevatori che se pur con la mia giovane età mi impartivano nozioni e
mi rendevano sempre più cosciente di ciò che cercavo in un Alaskan malamute. Oggi sono 23 anni che
sono attivamente nella razza ,e in tutto questo tempo ho avuto il piacere di collaborare con tante persone
,allevatori e privati,da cui sono sempre riuscito ad imparare nozioni grazie alla loro esperienza. Ho
collaborato attivamente per diversi anni con Vigna Della Corte,sig.Antonini,Sig.landucci,poi una grande e
profonda amicizia con la Sig.Gloria Urbani,allevatori stranieri Vintage Point, e grazie al mio lavoro di
Handler ho promosso molti campioni non allevati da me.
Al mio attivo in tutti questi anni ho 16 cucciolate le prime senza affisso poi solo quando ne ho sentito
l’esigenza ho iniziato la mia avventura con l’affisso Cosmicfire
In totale in questi anni ho promosso
8 campioni italiani
8 internazionali
3 austriaci
4 croati
4 sloveni
1rumeno 1repubblica ceca
1sociale giovani
3 Lussemburgo
2 svizzeri
1 ungherese
15 giovane promessa ENCI
1 bob raduno olandese 90 malamute 2016
1 bob National d’Elevage 2016 260 malamute
1bos malamute day 2015
1 bob malamute day 2016 60 malamute
Per questo devo sempre dire grazie a tutti i proprietari dei miei malamute e continuerò sempre a cercare
di allevare per mantenere inalterate le caratteristiche di questo splendida creatura che mi ha cambiato la
vita
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