
Vorrei innanzitutto ringraziare il Consiglio Direttivo del C.A.P.B.  per avermi concesso il privilegio 
di prender parte, quale Giudice, alla doppia esposizione di Padenghe sul Garda.

Molto bella la location con tre ring molto spazioso ed eleganti situati nel giardino del West Garda 
Hotel, una cornice ideale per mettere in giusto risalto i nostri Pastori Belgi.

Un vero peccato che la domenica il tempo non sia stato clemente ed una pioggia fastidiosa abbia 
smorzato i toni di un evento comunque molto interessante, con tanto di super premiazione finale.

Bella l’atmosfera, perfetta l’intesa con i miei colleghi Giudici. Sicuramente il numero degli iscritti 
non è stato da Guinness dei  primati  tuttavia  mi sento di affermare con molta  determinazione e 
convinzione che i soggetti presenti erano di assoluto pregio e di qualità indiscussa.

E’  un  dato  di  fatto  che,  anche  a  livello  internazionale,  fatti  salvi  alcuni  capisaldi  quali 
l’impareggiabile Nazionale di Allevamento francese oppure la bellissima Nazionale di Allevamento 
olandese, quasi tutte le altre manifestazioni risentono dell’attuale calo delle iscrizioni.

Grande soddisfazione per la presenza di allevatori stranieri…e che allevatori.
Curioso  notare  come  “mostri  sacri”  della  cinofilia  mondiale  abbiano  affrontato  una  trasferta 
impegnativa e costosa per esporre il meglio della loro produzione in Italia.

Impeccabile l’organizzazione diretta con mano esperta e decisa dal Dr Gianluca Bianco, coadiuvato 
ed  assistito  dalla  infaticabile  e  “bionica”  D.ssa  Emanuela  Mariotto.  A loro  il  mio  più  sincero 
ringraziamento!  

Sabato 16 ottobre ho giudicato tutti i soggetti giovani, dalla classe Baby alla classe Giovani, ed i 
Veterani.

Trovo sempre molto interessante giudicare le “nuove leve” in quanto rappresentano il futuro della 
Razza e come tale ci permettono di capire in modo chiaro come le varietà stanno evolvendo.

A tale proposito ho riscontrato una certa eterogeneità di tipo nei soggetti esaminati, sempre buoni i  
temperamenti.

Molto bello il giovanissimo Cael di Casa Bellegarde, maschietto dal tipo molto interessante, di bella 
presenza benché un filo piccolo e con un carattere che necessita di maggior sicurezza.

Sicuramente interessante la classe Baby femmine tervueren formata da quattro soggetti decisamente 
promettenti,  tutte  di  bel  carattere  e  dominate  dall’irriverente  e  simpaticissima  tervueren  di 
allevamento e proprietà belga Jus d’Orange de la Belgerie.

Bellissimi i veterani presenti, il groenendael Ch Jardin de Bagattelle ed il tervueren s.r., p.E., It CH 
Ripr CH Sundek Summer Sunflower, due Campioni di rara tipicità perfettamente conservati e dalla 
presenza imponente.  Il tervueren terminerà, sotto il giudizio di Mr Daniel Juif, Miglior Maschio.

Domenica 17 ottobre è stata la volta degli adulti malinois. .In sostanza io e il mio collega Emanuele 
Boriero nei due giorni ci siamo scambiati varietà e classi.

Assolutamente fantastici i malinois presenti!!! 



La  classe  Libera  Maschi  vedeva  confrontarsi  due  soggetti  non  solo  provenienti  dallo  stesso 
prestigioso  allevamento  piemontese  ma  anche  dalla  medesima  cucciolata:  il  famoso  e  super 
premiato Alipascià di Casa Colomba (ben due volte Best In Show in Raduni di Club) ed il fratello  
Argento di Casa Colomba.

Argento,  importante  rivelazione della  manifestazione,  giunto a piena maturità,  ha sfoggiato una 
tipicità ed una presenza alla quale personalmente non ho saputo resistere aggiudicandosi quindi la 
Classe con relativo CAC.

Impressionante la Classe Campioni Maschi dominata dal leggendario R.E. Multi CH Aramis du 
Hameau St. Blaise, grande stella dei ring internazionali e presentato in condizioni impeccabili di 
forma, sempre straordinario il movimento!!!

Secondo, un altro bellissimo Campione, di allevamento italiano, CH Alì Babà di Casa Colomba 
soggetto  dalla  bella  testa  lunga,  secca,  cesellata  ed elegante,  con un corpo molto  corto ed una 
bellissima armonia nelle linee. Impeccabile la presentazione, bello il carattere.

Al terzo posto della classe un Campione di allevamento inglese ma di proprietà francese s.r. CH 
Sabrefield A Class Act With Dealois , un figlio del famosissimo R.E. CH Steed du Hameaus St 
Blaise,  mentre la quarta posizione è stata occupata dal CH Djin du Hameau St Blaise.

Molto  interessanti  anche  le  femmine  malinoise  nelle  quali  il  CAC è  andato  alla  vivace  ed  un 
pochino indisciplinata s.r. Info du Hameau St Blaise, figlia dell’italianissimo s.r. CH Tintin di Casa 
Colomba, proveniente dalla Classe Intermedia.

La Libera femmine vedeva al confronto le belle Andye du Domaine de Vauroux Riserva di CAC e 
Jenexia di Casa Bellegarde. 

La scelta per il Migliore di razza è poi inevitabilmente ricaduta sull’eclatante R.E. Multi CH Aramis 
du Hameau St Blaise, scelto poi dai miei colleghi quale Best In Show in entrambi le esposizioni 
nonché ovviamente Best of the Best!

Vorrei concludere ringraziando profondamente tutti gli espositori per aver partecipato a questa due 
giorni cinofila ma soprattutto per aver contribuito, con la loro sportività e disponibilità, al successo 
di queste due manifestazioni. Grazie ancora!!! 

 


