
RADUNO CAPB DI SANTENO, 13 SETTEMRE 2016 

RELAZIONE DELLA GIUDICE, SIG.A MARIE-FRANCE VARLET 

Desidero ringraziare il Club Amatori del Pastore Belga CAPB per avermi invitata a giudicare al proprio  

Raduno. L’ organizzazione è stata eccellente, un sentito ringraziamento a Silvano Vianello ed a sua moglie 

Federica, come pure alla loro équipe. Ho avuto un segretario molto efficiente, in grado di esprimersi 

correntemente in francese, in modo da poter di conseguenza tradurre agli espositori la mia opinione sui 

soggetti presentati e di spiegare loro i miei giudizi. La parte burocratica ed istituzionale è stata altresì 

garantita da tre commissari molto preparati. Questo Raduno si è svolto presso il Centro cinofilo di Santerno, 

contestualmente ad una sessione di prove di lavoro. Per i nostri Pastori Belgi si è trattata dunque di una 

giornata molto completa, sia dal punto di vista della conformità allo Standard sia del lavoro. 

Ho cercato fi fare del mio meglio per annotare sulle schede di giudizio pregi e difetti dei soggetti che mi 

sono stati presentati. Devo precisare che ho trovato un livello qualitativamente elevato, in conseguenza del 

quale è stato per me un piacere giudicare e definire i piazzamenti, e ancor di più il designare i Migliori 

soggetti. 

Nella varietà Groenendael, è stata Babette dei Baci Rubati, ben nota frequentatrice dei nostri rings, ad 

aggiudicarsi il titolo di Migliore di Razza e di Riserva di Best in Show. Al massimo della sua forma, in piena 

maturità, molto “bergère”, con un’ eccellente armonia di linee ed una testa molto tipica. Essa è stata 

peraltro seguita da vicino dalla 1° classificata in classe giovani, terminata poi Miglior Giovane, che ha un bel 

futuro davanti a sé. 

Nei Malinois, ho notato una grande eterogeneità di tipo, essendo molti i soggetti di estrazione da linee da 

lavoro, di costruzione atletica, con teste potenti, se pur non pesanti. In queste linee in effetti è necessario 

prestare attenzione alla forma ed al colore degli occhi, per evitare gli occhi rotondi e non abbastanza scuri, 

difetti che si trasmettono. E’ una femmina ben strutturata che si aggiudica il titolo di Migliore di Razza. 

Nei Tervueren, è stato senza dubbio il bello stallone Luavjan’s Himself che si è aggiudicato il titolo di 

Migliore di Razza, e poi il Best in Show. Questo soggetto sabbia è molto “allural”, possiede molte qualità, è 

un cane completo, dotato di eccellente carattere. 

I Baby e gli Juniores sono risultati molto promettenti, sono da seguire nella loro evoluzione in futuro. 

Nei “peli lunghi” ho potuto constatare delle qualità nella costruzione, con cani corti, ben angolati, e, in un 

certo numero di casi, anche con delle buone linee di testa ed un buon parallelismo. Purtuttavia, alcuni 

accusavano una mancanza di stop. In tutte le varietà, la maggior parte dei soggetti giudicati aveva occhi 

molto scuri, fatto questo che rappresenta una grande qualità, di buona forma e ben posizionati, ad 

eccezione di qualche caso, come ho poc’anzi riferito, di estrazione di linee da lavoro. Un altro aspetto da 

tenere in considerazione nella costruzione di un cane è il torace, e un certo numero di soggetti presentati 

aveva il torace stretto, difetto che va a compromettere l’ ampiezza del movimento. Per rimanere in tema, è 

importante rimarcare che il cane, per coprire bene il terreno, deve essere dotato di una buona spinta del 

posteriore. Cionondimeno, è necessario che il conduttore sia in grado di “far correre” il cane, deve allenarsi 

a fare ciò, perché il movimento è molto importante per il Pastore Belga, che è un cane da pastore, e si può 

perdere un piazzamento se non si è stati in grado di far muovere bene il proprio cane. 

Aggiungerei anche una nota per gli allevatori sulla dentatura. Attenzione alla mancanza di denti! Ho infatti 

constatato la mancanza di PM2 o di incisivi in più cani. Analogamente lo standard prevede che i denti siano 



forti. Non si può attribuire la qualifica di “Eccellente” ad un cane che presenti gli incisivi abrasi e consumati, 

se non è ancora in Classe Veterani. 

Ringrazio ancora tutti gli espositori per il loro spirito sportivo come pure agli allevatori per la fiducia 

accordatami. 

Marie-France Varlet (Francia) 

Giudice Specialista della Razza Cane da Pastore Belga 


