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RELAZIONE GIUDICE SIG.A MARIE-FRANCE VARLET (F) 

Ringrazio il Club Italiano, come pure la sua Presidente, per avermi invitata a giudicare alla Nazionale 

d’Allevamento; i miei ringraziamenti vanno anche al Gruppo Cinofilo Varesino per l’ eccellente ospitalità 

che mi è stata riservata e per l’ impareggiabile organizzazione. 

Ho avuto il compito di giudicare Groenendael e Malinois. 

Ho l’ opportunità di giudicare regolarmente in Italia, fatto questo che mi consente di seguire l’andamento 

del capitale zootecnico. Posso affermare di aver notato un miglioramento nel livello dei soggetti, in modo 

particolare per la varietà Groenendael, come pure nei Malinois di linee da lavoro. 

E’ fuori dubbio che sono stata particolarmente severa nel giudicare i Groenendael. Si trattava infatti di una 

Nazionale d’Allevamento, cioè di un evento in cui la selezione deve essere di livello elevato, dove un giudice 

non è presente per compiacere ai concorrenti, ma per essere imparziale.  I requisiti della razza devono 

essere assolutamente rispettati, ed il giudizio deve vertere sul cane nella sua globalità, dando la precedenza 

alle linee della testa, alla costruzione, all’ ossatura, senza dimenticare il movimento. A questo livello di  

giudizio,  i concorrenti devono essere ben consapevoli che un cane va presentato  al meglio delle sue 

condizioni, che il movimento deve essere ineguagliabile perchè stiamo parlando di cani da pastore, e che 

una buona presentazione richiede esercizio. Un altro aspetto di rilievo è senz’ ombra di dubbio il carattere, 

che può far perdere una qualifica. 

Nelle linee da lavoro della varietà Malinois ho attribuito numerosi “Eccellenti” a soggetti molto tipici, in cui 

si osservano spesso costruzioni atletiche. E’ un dato di fatto che io apprezzi la presenza sui miei rings di 

questi soggetti di linee che vedo poi in altri contesti cimentarsi in prove di lavoro a livello internazionale 

come, nella fattispecie, i concorsi organizzati dalla Fédération Mondiale du Berger Belge. 

Il compito di laureare i migliori soggetti  dell’ esposizione è stato spartito con i colleghi presenti. Ne ho 

approfittato per osservare compiaciuta i due Laekenois presenti, di tipo eccellente.  

Per il Best in Show la mia scelta è caduta sul maschio Tervueren (Blubyblos di Casa Bellegarde, n.d.r.), 

stallone molto bello, elegante, completo, armonioso, dotato di eccellente movimento.  

Purtuttavia, ho avuto un “colpo di fulmine”  per la femmina Groenendael della Classe Veterani, ben nota 

frequentatrice dei nostri rings, la Campionessa Bacirubati, presentata in una condizione eccellente per la 

sua età (13 anni, n.d.r.). 

Ringrazio tutti i concorrenti per la sportività e la pazienza dimostrate.  Mi sono infatti presa il tempo 

necessario per redigere dei giudizi dettagliati da consegnare a ciascun espositore. 

 

MARIE-FRANCE VARLET 


