
Relazione Speciale Pastori Belgi di Reggio Emilia del  23 Marzo 2013 

 

Ben 54 Pastori Belgi erano presenti alla Speciale di Reggio Emilia , numero ben 

superiore alla media che ha reso questa Speciale sfidante e interessante al tempo 

stesso. L’ambiente disteso e conviviale unito alla professionalità ed efficienza dei 

miei Assistenti di ring hanno contribuito all’arduo compito di unire l’esigenza di  

giudizi lunghi e dettagliati con il tempo  sempre tiranno per potere concludere in 

orario con l’inizio dei ring d’onore.  

Nei  Groenendael  BOB alla giovane femmina  in Classe Intermedia Gina Forever des 

Loups de Mousette (s.r. Ch Besos de d’Artames x La Rosa Tatuata Callas), di un bel 

tipo classico con tronco molto corto e andatura molto coprente. Migliore maschio 

Sweet Sunset Giri di Valzer ( Sweet Sunset Excalibur x Sweet Sunset Ermione) 1 ECC 

CAC e CACIB in Classe Lavoro, giovane soggetto di ottima taglia e ossatura  che 

muove su piani paralleli con movimento elastico.  2 ECC RCAC  in classe lavoro a 

Otello dei Baci di Dama (Ulius du Clos d’Agapornis x Callas de l’Arbrochien) soggetto 

di taglia media espressivo e armonico. RCACIB al maschio in Classe Campioni 

Bravehearth di Colfosco,  (Ch.Rokkitassun Carreras x  Ulani di Colfosco)  dal carattere 

aperto e gioioso con una bella presentazione petulante. 

Nelle femmine ho visto con piacere per la prima volta Pechj della Granfonte (Raul 

della Granfonte x Bhera della Granfonte) soggetto di taglia media molto femminile 

ed espressiva che termina 1 ECC RCAC E RCACIB in Classe libera seguita da Ethel di 

Torre d’Arese (Verygood de Brunalines x Aranera di Torre d’Arese) 2 ECC. 

Nelle giovani femmine vince su tutte Tresor dei Baci di Dama (Luavjan’s Brooklyn x 

Grace) soggetto femminile ed espressivo  ben bilanciata. 2 ECC Destiny di Colfosco 

(Ch Flys del Festoso x Vesta di Colfosco) anche lei ben costruita, con buona ossatura 

e bella presentazione viva. Interessante anche la 3 ECC Rokkitassun Ice Queen figlia 

del Ch Violet le Duc de la Foret d’Holifane x Rokkitassun Cranberries) di buona taglia 

e di bel tipo classico. 

A seguire quattro debuttanti tutti dell’Allevamento di Torre d’Arese  tra cui Ellera di 

Torre d’Arese ( Valik des Jardins d’Ebene x Dolcenera di Torre d’Arese) ha attirato la 

mia attenzione. 

Nei Malinois molti soggetti  da lavoro tutti in tipo e molto equilibrati.CAC e CACIB al 

maschio Napoleon dei Baci di Dama (Ch Hunter VD Vaardekenshoeve x Ch Camarina 



du Domaine de Vauroux) soggetto dal bel colore fulvo caldo con corretta 

carbonatura e maschera e RCAC e RCACIB a Winalmik’s Notorius (s.r. urug du Mas 

de la Galandie x Ch. Winalmik’s All About U). Nelle femmine CAC e CACIB  

Winalmik’s All About U (Ubinec du Baiser Orageux x Ch All Eyez On Me du Baiser 

Orageux). 

Rivelazione della giornata i due giovani fratelli di cucciolata, importati dal Belgio,  

Largowynch du Hameau St Blaise 1ECC in Giovani e BOS e Lazulli du Hameau St 

Blaise che termina anche Migliore di razza. Una femmina di bellissimo tipo e di gran 

classe.  

Nei tervueren  in classe libera tre soggetti da Eccellente pieno tutti con buoni volumi 

generali e teste espressive. CAC e CACIB e BOB a Luavjan’s Fast and Furios (RE Ch 

Amigo of the Home Port x s.r. Ch Luavjan’s Uby), maschio di buona taglia e sostanza 

dal colore fulvo caldo con bella espressione ed un tronco molto corto. RCAC e 

RCACIB a Beren di Colfosco ( Ch Luavjan’s Brodway x Tirit di Colfosco) anche lui 

maschio espressivo con testa ben strutturata e buon movimento.  

Nelle femmine CAC e CACIB a Luavjan’s  Finding Shalimar (Ch Luavjan’s Broadway x 

Luavjan’s Blubelle) e RCAC e CACIB alla 1° in Classe Lavoro Rokkitassun Ginger Roger 

( Aragon Vom Wilderchenstein x Debelisi piece of Cake) . RCAC a Siena di Casaborg 

1ECC in classe Intermedia dal bel colore fulvo caldo e tronco ben raccolto. 

In generale belle presentazioni vive ed attente e  buone condizioni di mantello . Nei 

giudizi ho preferito i soggetti  con caratteri solidi,  dalle espressioni distinte,  con 

crani ben piatti e musi di buon volume, tronchi raccolti e angolazioni in equilibrio 

che permettono una buona copertura del terreno senza sforzo rispetto a  soggetti 

con un filo di triangolarità nella testa, con accenno di bozze frontali, con  stop larghi 

ed allungati o con musi appuntiti o non sufficientemente strutturati.  

Desidero ringraziare il Gruppo Cinofilo Reggiano ed il CDN del CAPB per l’invito, tutti 

i numerosi espositori che hanno sottoposto i loro cani al mio giudizio ed i miei 

Assistenti di ring Diego Centineo e Andrea Baciatti per la loro gentilezza ed 

indiscutibile professionalità. E’ stata una bella giornata! 

 

Emanuele Boriero 


