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REPORT DI Mr. DANIEL JUIF

Il 16 e 17 ottobre 2010 mi hanno permesso di giudicare, in un ambiente molto piacevole e conviviale, i  
Pastori Belgi Groenendaels e Tervueren tra i migliori soggetti in Italia.

Un ringraziamento al  Presidente Sig.  Bruno Magnani  e  al  suo comitato per  l’invito  e  anche alla  SIg.ra  
Emanuela Mariotto che mi perfettamente assistito nel ring di presentazione.
Queste giornate mi hanno permesso di scambiare delle opinioni con i giudici internazionali presenti, Jean  
Lawless (Irl), Emanuele Boriero (It), Pietro Bottagisio (It) sempre necessari per armonizzare l’allevamento 
europeo.

Padenghe sul Garda, quadro magnifico, e un’organizzazione perfetta, sono stati gli elementi complementari  
che hanno contribuito alla riuscita di queste giornate, ahimè rovinate dalla pioggia di domenica.

L’insieme dei soggetti, con delle disparità, sta piuttosto nell’eleganza, talvolta un po’ troppo elegante, ciò 
che può comportare un’evoluzione orientata verso l’iper tipo.
Ho dato particolare attenzione ai  caratteri,  essendo il  Pastore Belga un cane che guadagna nell’essere  
esuberante senza ansia ne aggressività.

Durante queste giornate, parecchi soggetti hanno attirato la mia attenzione.
Innanzitutto  il  bellissimo  Malinois  Ch.  Aramis  du  Hameau  de  Sainte  Blaise  giunto  dal  Belgio.   Molto 
completo e omogeneo con una testa tipica di Pastore Belga, Aramis è stato il miglior soggetto di domenica  
(e di sabato giudicato da Jean Lawless).

Tra i  Groenendaels che mi hanno presentato al Raduno d’Autunno, il  campione Luavjan’s Broadway ha  
dominato il gruppo.  Ho giudicato una bella classe intermedia composta da due cagne, e la prima in classe  
libera, entro il tipo; queste cagne si sono distinte dal gruppo.
Peccato che la pioggia abbia scoraggiato la partecipazione di un buon numero di soggetti.

Alla  Nazionale  di  Allevamento  il  mio  migliore  soggetto:  Luavjan’s  Elite,  figlia  del  Campione  Luavjan’s  
Broadway, ha  attirato la mia attenzione andando da una bellissima presentazione a un eccellente tipo.

Spero di aver dato delle spiegazioni sufficientemente dettagliate per permettere una buona valutazione dei  
soggetti.

Daniel Juif


