Raduno Toscano 6 maggio 2018
Giudice : Natalja Skalin
E' stato per me un onore ed un piacere giudicare al raduno SIC-Collie day toscano,e vorrei
ringraziare tanto per essere stata invitata a questo ben organizzato show che si é tenuto in un
luogo molto confortevole,circondato da splendidi campi della Toscana,in piena fioritura.
Vorrei anche ringraziare tutti gli espositori che hanno reso possibile un così alto numero di iscritti:
62 cani.
E' stata presentata solo una Smooth Collie femmina,ma immagino che in Italia questa razza non sia
così rappresentata come nei paesi nordici.
Comunque la sua qualità era ovvia e non ho esitato ad assegnarle il BOB ed in seguito la Ris di BIS.
Un numero elevato di iscritti porta a classi numerose ed a varietà di tipi.
Nella nostra razza ci sono molte cose importanti alle quali dobbiamo prestare attenzione,dal
momento che il Collie é un'unica razza,sia bella che funzionale,e noi non possiamo(e non
dobbiamo!)separare queste parti o sacrificare qualcuna di loro.Per cui la testa e l'espressione
hanno la stessa importanza di una corretta costruzione e di un movimento fluido.
Il mio BOB la femmina giovane Roba Incredibile blue di Cambiano aveva appena 11 mesi ma aveva
tutte le qualità che io cerco.Testa a cuneo molto pulito,bellissimi occhi scuri a mandorla con
espressione dolce,orecchie piccole che lei ha usato molto bene e che hanno completato il
quadro.Bel collo ben arquato,corretta top-line e portamento della coda.Buona lunghezza degli arti
che le donano le giuste proporzioni,buone angolazioni.Movimento fluido con buon passo ben
bilanciato.Il suo colore blue merle era molto pulito.Mi é piaciuta sempre di più ad ogni
spareggio:dalla vittoria della classe giovani,al BOB ed infine al BIS,non ho avuto dubbi sul fatto che
fosse la mia vincitrice.
Vorrei anche dire alcune parole circa il vincitore della classe giovani maschi Not In My Name di
Cambiano maschio fulvo di buona taglia,molto ben costruito,con un eccellente movimento,buona
lunghezza e forma della testa,begli occhi. Avrei preferito avesse usato meglio le orecchie ed avesse
una miglior connessura labiale,comunque era quello che muoveva meglio nella sua classe,cosa che
ho apprezzato molto.
Ho assegnato il CAC dei maschi al vincitore della classe libera Keyline Nelcael,ed è stato per me un
piacere apprendere dopo che con questo titolo ha chiuso il campionato!
Attraente maschio,veramente tricolore,con buona taglia ed ossatura. Buona lunghezza e forma
della testa,eccellente canna nasale e mandibola inferiore,begli occhi ed espressione,corretto
stop.Bella incollatura e top-line,bellissimo temperamento,cane felice e pieno di vita,un vero
piacere vederlo!
Il CAC delle femmine é andato alla vincitrice della classe libera Quanta Gioia di Cambiano.La sua
forma classica ha colpito i miei occhi fin da quando ho dato il primo sguardo alla classe.Testa molto
femminile e pulita con linee parallele,che raramente vediamo oggigiorno, occhi a mandorla con
espressione dolce.Buon piazzamento delle orecchie.Lunga incollatura ben arquata che si inserisce
dolcemente nella linea dorsale che termina con una coda ben inserita.Buone spalle e garretti corti

che generano un movimento corretto.Pelo di giusta tessitura,che aderisce bene al corpo.
E' stato per me un piacereassegnare il best veterano alla femmina blue merledi 9 anni Best of blue
di Paradise Collie. Mi stupisce sempre vedere come il vero Collie continua a migliorare con l'età ed
ottiene sempre più "gusto" come un buon vino.Questa femmina era in ottima forma,bella testaed
espressione.Si é mostrata con buon impegno sia in movimento che in stazione.Un bel mantello
completava l'immagine

