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EC Giada del Mistero del Gatto
Certosino - blu (CHA) - femmina - nata il 02/10/2003
Padre: GIC Ercole del Sogno Blu
Madre: IC Atria Mices Nightmare
allevatore: Eliana Gazzarri - ProPrietario: Eliana Gazzarri
SoPrannoMe: Chiamata Giada.
Carattere: Molto Diva in tutto il suo essere! Durante le expo 
si comporta molto bene ma non ama la confusione del pub-
blico per cui si rifugia sempre dentro al suo sacco preferito.
Carriera: 6 Nomination - 2 Migliore di varietà - 2 Best 3/6 
mesi.

CH Alway’s Ragazza to Fata Morgana
British - bianco (BRI w 62) - femmina - nata il 30/11/2004
Padre: EU CH  S*Alway’s Oberon   (BRI w 62)
Madre: S*Kastanjeback’s Lara Magoni   (BRI h)
allevatore: Anna Ek -  ProPrietaria: Laura Settimo
SoPrannoMe: Chiamata Panna (o Pannona in gravidanza) per il 
suo colore e la sua dolcezza.
Carattere: Molto affettuosa con le persone ma lega poco con gli 
altri gatti adulti, se non appartengono alla sua famiglia, mentre 
si prende cura di qualsiasi gattino presente in casa. Basta far-
le qualche carezza, e lei si mette a fare le fusa ad alto volume.  
Madre estremamente amorevole, tiene i suoi  cuccioli  puli-
tissimi, letteralmente tirati a lucido! 
Carriera: Terminata con il secondo CACIB, in quanto ha tentato 
di volare dal secondo piano ed è atterrata, scheggiandosi i ca-
nini superiori. Peccato, perché è davvero una micia bellissima 
e avrebbe meritato una carriera adeguata  al suo splendore.

CH Supa Nakota
Siamese - cream tabby point (SIA e 21) - femmina
nata il 01/09/07
Padre: EC Applejack Sassystar (SIA e)
Madre: IC Woophy’s Emotional Rescue (SIA f 21)
allevatore: Susan Rawlings - ProPrietaria: Susan Rawlings
SoPrannoMe: Chiamata semplicemente Nakki o “il sorcio” (co-
me la chiama mio  marito).
Carattere: Un po’ Dr Jekyll e Mr Hyde ossia una dolcissima 
coccolona che diventa in un attimo un’arpia strillante per poi 
tornare di nuovo dolce dolce.
Carriera: BIS adulti a Monaco 13/9/08.
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