
REPORT  della Nazionale di Allevamento Italiana e del Raduno d’Autunno.

Ho accettato con piacere l’invito del CAPB a giudicare la Nazionale di Allevamento Italiana il 16 Ottobre u.s. ed il  
Raduno d’autunno il giorno seguente. Un plauso al Comitato Direttivo che ha organizzato questa due giorni in una  
location  veramente  molto  piacevole  e  ben  attrezzata  per  questo  evento  sportivo,  peccato  che  le  condizioni 
meteorologiche soprattutto della domenica non siano state più clementi.
In linea generale buon afflusso di partecipanti anche considerando il calo di iscrizioni generale in Italia ed in altri paesi.
Il sabato alla Nazionale di Allevamento mi sono stati affidati i giudizi delle classi adulte Malinois ed è stato veramente 
un onore ed un piacere  poter giudicare soggetti italiani, francesi e belgi di grande qualità morfologica.
In classe Campioni 1ECC ed in seguito Migliore di Razza e Best in Show il Multi Campione Aramis du Hameau Saint  
Blaise di allevamento e proprietà belga che a nove anni abbondanti conferma ancora le sue grandi qualità di tipo, dagli 
ottimi formati, ideale carbonatura e colore fulvo caldo con una testa prototipica ben strutturata. 2 ECC il compagno di  
Allevamento  Djinn  du  Hameau  Saint  Blaise  anche  lui  dal  fantastico  colore  fulvo  caldo  così  difficile  a  trovarsi 
soprattutto nella varietà Malinois. Al 3° posto il Campione Sabrefield a Class Act with Daelois di allevamento inglese e 
di proprietà francese, soggetto di sostanza e corretti volumi dalla bellissima espressione che comincia ad accusare l’età.
CAC in Classe Lavoro Camillo, giovane soggetto di Allevamento e proprietà italiana, ben bilanciato, espressivo e di 
buona taglia.
In classe Libera i due fratelli di cucciolata  Alipascià (1 ECC CAC) ed Argento di Casa Colomba (2ECC RCAC), 
entrambi  soggetti  di  indiscusso  valore  con  belle  teste  strutturate,  secche  e  cesellate,  tronchi  raccolti  e  di  buon 
volume.Entrambi  rappresentano  a  mio  giudizio  un  vanto  per  l’allevamento  italiano.  Al  3°  posto  ECC 
DiordaCasaColomba, ancora un po’ acerbo per una classe libera ma con una bella espressione.
In Classe Intermedia femmine 1ECC RCAC la s.r. Info du Hameau Saint Blaise una giovane femmina di buona taglia 
che prevale sulla 2ECC CorinneClery.
Miglior femmina 1ECC e CAC in classe libera la francese Andye du Domaine de Vauroux soggetto completo, con 
molta classe ed eleganza che preferirei con un colore più intenso e maggiore carbonatura. 2ECC sempre in classe libera  
Jenexia di Casa Bellegarde.
La domenica per il Raduno d’Autunno si sono sottoposti al mio giudizio tutte le classi giovani e veterani,
In classe debuttanti Groenendael Molto Promettente Folk dell’Alta Via, un cucciolo già espressivo e ben proporzionato. 
In Classe Juniores Molto Promettente Figaro des Loups de Mousette, già di buona taglia, espressivo dove le linee di 
testa ed il cesello si stanno disegnando,
In Classe Veterani il Ch. JardindeBagatelle ancora in ottime condizioni del quale ho apprezzato la distinzione ed il  
cesello della testa anche se con uno stop molto leggero.
In classe Juniores due femmine di allevamento italiano molto promettenti, la prima Luavjan’s French Fries con orecchie  
un po’ importanti e con volume di muso che si deve ancora strutturare, la seconda Frida de Loups de Mousette manca 
ancora di cesello e di stop.
Nei Malinois Fendy star du Domaine de Vauroux 1° Molto promettente in classe Juniores è a mio parere una vera 
speranza, Molto accattivante con una testa lunga, già cesellata e molto espressiva. 
Nei Tervueren altri tre soggetti tutti molto promettenti dove la classifica in un’età dove un mese in più o in meno fa la  
differenza ho preferito la sabbia Evita Razou Van’t Groenveld di allevamento olandese e di proprietà italiana. Molto 
proporzionata con una bella espressione anche se con dei profili un filo alti al momento.
Al secondo posto la belga Jus d’Orange de la Bergerie già di un bel colore fulvo caldo con buona maschera e terza  
sempre molto promettente Fendi des Iles Borromees, già di grande taglia, molto elegante che con la maturità dovrebbe 
acquisire più volume e struttura di muso. 
In classe Juniores Molto Promettente Fanny de Loups de Mousette, già di buona taglia e di buon colore che si deve  
ancora carbonare e la cui testa si deve ancora strutturare con una maggiore definizione tra cranio e muso.
Concludo ringraziando tutti gli espositori italiani e stranieri che hanno affrontato numerosi km per sottoporre i loro cani  
al mio giudizio per la loro sportività ed educazione.

 Arrivederci a presto. Emanuele Boriero


