
Relazione della Nazionale di allevamento Italiana CAPB del 2 Ottobre 2011. 

 

E’ con piacere che ho accettato di giudicare la Nazionale di Allevamento italiana presso il Centro Corona 

Ferrea a Monza lo scorso 2 Ottobre 2011 che inaspettatamente ha attirato globalmente  117 soggetti  a 

catalogo, numero che a mia memoria  era stato  raggiunto forse  ben 18 anni fa ad un Campionato Sociale 

giudicato dal grande Dr. Yves Surget. 

Presenti quasi tutti gli allevatori italiani con i quali mi complimento per essere accorsi numerosi e molti 

stranieri con soggetti di punta europei che hanno dato lustro internazionale all’evento e la possibilità a chi 

non frequenta abitualmente ring esteri di vedere soggetti pluripremiati. 

Sicuramente la scelta geografica, la location ben attrezzata, il mese di Ottobre ormai lontano dalle 

kermesse espositive primaverili ed estive con rischi di sovrapposizioni di impegni cinofili, hanno decretato il 

successo di questa manifestazione. Mi  piace anche constatare che come nella maggior parte degli altri 

paesi  europei su esempio della Francia anche in Italia gli amatori del Pastore Belga hanno approcciato 

questo evento con lo spirito giusto, un momento zootecnico e di confronto certo ma,  anche un momento 

conviviale di divertimento, di scambio e relax per Allevatori, Proprietari o semplici appassionati al di là dei 

risultati ottenuti che possono variare sia per le scelte del  Giudice che per le condizioni di forma o 

presentazione dei soggetti. 

Come sempre è stato interessante  dividere i cani a catalogo con Mme Berton Sarlat, notissima allevatrice 

di malinois e Presidente del Club Francese per tanti anni con la quale ho avuto il privilegio di giudicare più 

volte nei ring europei. Donna carismatica ed energica,  generosa nel trasferire tutta la sua competenza e 

conoscenza della razza mi permette ogni volta di trascorrere piacevoli momenti cinofili. 

Stilando delle relazioni approfondite e dettagliate per ogni soggetto, i giudizi si sono protratti fino al 

pomeriggio senza interruzione accompagnati da una bella giornata di sole. 

Ringrazio il CDN CAPB per l’invito, la mia efficiente Assistente Daniela Volando tutti  gli espositori ed in 

particolare i molti che mi hanno espresso la loro stima indipendentemente dai risultati ottenuti. 

Veniamo ora ai giudizi, a me erano attribuiti tutti i Groenendael e tutti i baby, juniores e  giovani Tervueren. 

Di seguito alcuni commenti sulle classi ed i  soggetti che mi hanno maggiormente colpito : 

-Classe Juniores Groenendael maschi- 

Glenn e Goan di Torre d’Arese due soggetti  fratelli di cucciolata tra il Ch. Blizard des Perles Noires e 

Dolcenera di Torre d’Arese. Entrambi molto promettenti , già di buona taglia e sostanza generale con 

espressioni mascoline e buoni volumi per l’età hanno del potenziale. 

-Classe Giovani Groenendael maschi- 

1 ECC Valkohampaan Batticuore importazione finlandese dell’Allevamento Alta Via figlio della loro 

splendida s.r. Certenotti dell’Altavia x Ch. Valkohampaan Blancodiente-  Un cucciolone in ottime condizioni 

ben bilanciato, con buoni volumi generali e con molta espressione che potrà ben fare in futuro. 

2 ECC Gregory Peck di Monte Rupini  un figlio di Jardin de Bagatelle x Elba di Casa Caniglia soggetto di forte 

taglia  di buon tipo ma non al massimo delle condizioni che deve ancora maturare. 



-Classe Libera Groenendael maschi- 

Presenti 7 soggetti tutti Eccellenti, ben presentati ed in buone condizioni generali. Si evidenziano tra tutti lo 

splendido Victory de Condivicnum  1 ECC CAC , arrivato dal Belgio al quale più tardi attribuirò il BOB. Un 

soggetto al top della forma, di buona taglia, imponente e molto distinto che unisce classe e potenza con 

una testa secca, lunga e cesellata molto espressiva.  

 2 ECC RCAC Valik des Jardins d’Ebene un altro maschio molto interessante che proprio la settimana 

precedente otteneva il Best in show alla Nazionale di allevamento Svizzera sempre giudicato dal 

sottoscritto, Mme Berton Sarlat, Erik Desschans e Thomas Nallin. Un soggetto di tipo classico anche lui al 

massimo della forma con andatura elastica ed ottima presentazione. 

-Classe lavoro Groenendael maschi- 

1 ECC CAC Flys del Festoso un giovane maschio di buona taglia figlio di Luavjan’s Broadway x Ch . Haidy del 

Festoso – Peccato che Sweet Sunset Excellence 3 ECC avesse una piccola escoriazione al piede che non gli 

ha permesso a causa dell’andatura di essere competitivo. 2 ECC il fratello di cucciolata Sweet Sunset  

Everlasting Love. 

-Classe Juniores Groenendael femmine- 

Ghita e Greta di Torre d’Arese sorelle dei sopracitati Glenn e Goan anche loro di buona taglia e volumi per 

l’età entrambe molto promettenti  che potranno ben fare in futuro se con la maturazione attenueranno 

alcune imperfezioni giovanili.  

-Classe Giovani Groenendael femmine- 

4 soggetti  Eccellenti di tipo diverso ma tutte ben presentate e che hanno del potenziale. Vince su tutti la 

più completa la francese Fiona des Jardins d’Ebene figlia del celeberrimo Ch Rival de la Fureur du 

Crepuscule x Chanel des Jardins d’Ebene , soggetto dalla bellissima espressione e dalla testa già ben 

strutturata. Finirà anche miglior Giovane Groenendael. 

-Classe Libera Groenendael femmine- 

8 Femmine di buon tipo presentate in buone condizioni  e che hanno tenuto bene il ring fino alla fine, tutte 

eccellenti alcune  con qualche difetto veniale. Escono dal lotto la bella Estelle di Torre d’Arese  ! ECC 

CAC(Uggi des Perles Noires x Brenta di Torre d’Arese) che finirà migliore femmina. Soggetto di buona taglia 

che unisce classe e distinzione , molto “berger”. 2 ECC RCAC  Luavjan’s Escala (Ch Luavjan’s Broadway x s.r. 

Luavjan’s Uby) in ottime condizioni, buoni volumi generali e struttura di testa . 3 ECC Fernanda des Loups 

de Mousette (s.r. Verlain dell’Alta Via x La Rosa Tatuata Callas) soggetto anch’esso accattivante con molta 

espressione e chic  ancora un po’ giovane rispetto alle prime due. 

-Classe Lavoro Groenendael femmine- 

1 ECC CAC Gory del Festoso una figlia di s.r. Scudo di Torre d’Arese x Cora del Festoso. Molto competitiva 

durante la scelta della miglior femmina, ha una bella testa lunga e strutturata con molta espressione su un 

corpo mediolineo . 

 

 



-Classe veterani Groenendael femmine- 

Ho potuto ammirare la splendida forma della s.r. Raisehell dell’Alta Via (RE Imothep de Condivicnum x RE 

Origami dell’Alta Via) che a 11 annui compiuti ha ancora una andatura elastica e coprente invidiabile. 

 

Classe Baby Tervueren maschi e femmine 

4 Soggetti interessanti figli di Ch Fledder di Scottatura x Ch Amazing Savannah allevati dalla Sig,ra Ravalico. 

Un maschio sabbia e tre femmine fulve tutti di ottimo tipo con belle espressioni, occhi scuri ,  corpi raccolti 

e buone ossature. 

Classe Giovani maschi Tervueren 

1 ECC a Luavjan’s Faust ( Ch Luavjan’s  Broadway x Luavjan’s Bluebell) un sabbia ben carbonato, ben  

sviluppato per l’età con molta espressione, buona ossatura e sostanza generale. 2 ECC Luavjan’s  Fast and 

Furios ( Ch Amigo of the Home Port x s.r. Luavjans Uby) dalla testa secca e cesellata  ben espressiva in 

medie condizioni di forma che potrà ben fare in futuro a maturazione completata. 

Classe Giovani Femmine Tervueren 

1 ECC a Jus d’Orange de la Belgerie, 2 ECC la sorella Jelena figlie di Ch Luavjan’s  Big Sand Kahuna e 

Muchanga Fiesta, entrambe di media taglia ben carbonate espressive e con buon movimento. Jus d’Orange 

finirà anche Best in Show Giovani. 

 

Distinti Saluti 

Emanuele Boriero 

  

 

 

 

 

 


