
RELAZIONE SPECIALE CAPB ERBA 14 DICEMBRE 2013 

 

Ho avuto il piacere di giudicare l’ultima Speciale CAPB dell’anno in seno all’Esposizione 

Internazionale di Erba, classica manifestazione di fine anno sempre ben organizzata dal Gruppo 

Cinofilo Comasco. 36 i soggetti a catalogo presenti nelle quattro varietà,  che considerando il 

periodo di crisi economica, il Natale imminente, il raduno del giorno seguente giudicato da 

Mme Berton Sarlat la Domenica , può essere considerato più che soddisfacente. Se a questo si 

unisce la qualità dei soggetti presentati può essere considerata una Speciale di tutto rispetto. 

Nei Groenendael  Migliore di razza a Eolo di Torre d’Arese (Uggi des Perles Noires x Brenta di 

Torre d’Arese) un soggetto di taglia media di ottimo tipo molto “Berger” , molto espressivo  e 

fiero. Migliore femmina Luavjan’s Escala ( Ch Luavjan’s Brodway x Ch Luavjan’s Uby), femmina 

classica al sommo della maturità che unisce sostanza e distinzione con buona ossatura. Mi è 

molto piaciuta anche la femmina 1 ECC CAC/RACIB  Sophie di Casa Bellegarde (Devero des Iles 

Borromees x Black Dhalia de D’Artamas) soggetto di tipo elegante, ancora  molto giovane ma 

che con la maturità potrà essere molto competitiva.  

Nei Lakenois due giovani soggetti maschio e femmina di buon tipo, di allevamento olandese 

con genealogia belga/americana di cui sarà interessante vedere l’evoluzione nei prossimi mesi. 

Nei Malinois ho rivisto con grande piacere la femmina Lazulli du Hameau Saint Blaise (RE Ch 

Aramis du Hameau Saint Blaise x s.r Ch Info du Hameau Saint Blaise) CAC CACIB e Migliore di 

razza. Femminile di bellissimo tipo e di gran classe. Il fratello di cucciolata Largowinch du 

Hameau Saint Blaise termina CAC CACIB e Migliore di sesso opposto. Interessante rilevare che 

entrambi fanno parte di una cucciolata d’eccezione i cui fratelli e sorelle si stanno imponendo 

in tutta Europa con ottimi risultati, tra gli altri Lois Lane du Hameau Saint Blaise recentemente 

nominata Campiionessa francese  che ho giudicato lo scorso Maggio alla Nazionale di 

Allevamento Olandese Migliore di razza. 

Nei Tervueren migliore di razza CAC e CACIB  a Luavjan’s Fast and Furios (Ch Amigo of the 

Home Port x Ch Luavjan’s Uby) maschio distinto, di buona taglia ,espressivo  e ben bilanciato 

che ho preferito per la sua imponenza  alla sorella di cucciolata Luavjan’s  From Paris with Love 

CAC CACIB in classe libera. Interessante anche il maschio giovane 1 ECC Hello Boy di Torre 

d’Arese (Ch Luavjan’s Brodway x Brenta di Torre d’Arese) nato in una cucciolata di 

Groenendael. 

E’ con piacere che a fine giornata dal parterre della Giuria ho potuto assistere nel ring d’onore 

al terzo posto nel ragruppamento Cani da Pastore  e Bovari (escuso Bovari Svizzeri) di Luavjan’s 

Fast and Furios e della preselezione nel ring veterani  della femmina Groenendael Africa Nera 

dell’Alta Via (Ch Pitou dell’Alta Via x Unxia du Clos d’Agapornis) a testimonianza del fatto che 

quando i nostri pastori Belgi sono ben presentati e condizionati nulla hanno da invidiare ad 

altre razze solitamente più avvezze al podio finale. 

Ho apprezzato lo sforzo dei nostri allevatori italiani che non lesinano in trasferte transalpine 

per utilizzare stalloni  di riferimento europeo al fine di incrementare il pool genetico 



attualmente presente in Italia. Molti soggetti presenti sono infatti figli diretti di maschi che si 

sono imposti o si stanno imponendo alle grandi Speciali Europee. 

Desidero ringraziare tutti gli Espositori che hanno sottoposto i loro soggetti al mio giudizio , Il 

Gruppo Cinofilo Comasco  nella persona della Signora Piera Corsini Croce con  tutto il suo Team 

di lavoro ed il Direttivo Nazionale del CAPB per l’invito.  

A tutti Auguri di Buone Feste. 

Cordialmente  

Emanuele Boriero   

 

 


