
RADUNO COLLIES DI PISA  del 4 giugno 2016 

– Commento del giudice Anna Albrigo -

Rough Collie

Era da molto tempo che non giudicavo in Italia un Raduno Collies e devo dire, sinceramente, che sono stata 
piacevolmente sorpresa dei soggetti esposti.
L'impressione generale nell'ultima M.S. giudicata a Varese, credo nel 2011, non fu delle migliori, a parte 
qualche soggetto d'eccellenza, ricordo dei collies non ben costruiti con posteriori deboli e movimenti poco 
dinamici.
Bene, a distanza di 4/5 anni  ho riscontrato ora che questi difetti di costruzione sono pressoché spariti o 
comunque molto migliorati, pochi infatti i soggetti carenti di solidità  e di buon movimento.
Un elogio quindi all'allevamento italiano che, dopo anni un po' opachi per la razza, ha saputo fare una buona 
autocritica, riscattarsi ed affermare sul ring l'ottimo lavoro condotto in questi anni.

Ciò che ho visto a Pisa è finalmente un collie sano, tipico non solo nella testa e nella costruzione, ma anche 
nel  movimento,  qualche  sbavatura  ancora  nelle  groppe  e soprattutto  nell'inserzione  della  coda,  spesso 
inserita troppo in alto con conseguente errato portamento in movimento.
Nell'insieme ho trovato collies ben costruiti,  con teste di ottimo tipo e belle nell'espressione di razza, sul 
movimento c'è ancora margine per migliorare: la tipica linea continua che va dalla nuca alla punta della 
coda, caratteristica del movimento del collie, è ancora talvolta interrotta da un portamento troppo alto della 
testa o della coda.
Generalmente buoni i mantelli nei tre colori, fulvi di ottima intensità, tricolori con focature intense, eccellenti i 
blue nelle classi adulte, ancora qualche blue “sporco” nei giovani. Quasi tutti in ottime condizioni, nonostante 
la stagione.
Anche dal punto di vista caratteriale ho trovato soggetti equilibrati, sereni, solamente uno un po' schivo.

Le classi Baby e Junior ben rappresentate, tra questi soggetti molto giovani il maschietto Junior risaltava per 
un'ottima armonia di insieme.

Ottima tipicità nei Giovani sia maschi che femmine, alcuni mantelli non perfettamente in condizione.

Molto competitive le classi degli adulti, sia nei maschi che nelle femmine.
Il vincitore della Libera Maschi è un cane di ottima struttura, mascolino e di forte ossatura senza essere 
pesante, la bellissima incollatura è ben impiegata in movimento, distesa in avanti e funzionale al movimento 
stesso, purtroppo una coda non portata perfettamente non ha permesso di superare il vincitore più giovane 
della Classe Intermedia un cane di grande armonia d'insieme perfettamente equilibrato in tutte le sue parti e 
con un movimento veramente perfetto.
Bellissime le femmine.  Sia le due più giovani della Classe Intermedia, sia quelle delle Classe Libera, la 
classe forse più bella del  Raduno: 10 femmine di  altissimo livello di  cui  più della metà sarebbero state 
meritevoli del CAC. Un vero spettacolo ! 
La vincitrice è una collie blue da sogno, unisce tipicità e distinzione in un'armonia perfetta.
Quasi imbarazzante dover assegnare il secondo posto ad una femmina fulva di altrettanta bellezza.

Nello spareggio finale per il BOB la bellezza e la distinzione della femmina ha prevalso sul maschio di 17 
mesi, forse non ancora nel pieno della sua completezza.

Smooth Collie

Chi mi conosce sa quanto amore ho per questa razza, ancora troppo poco allevata in Italia.
La giudico sempre con piacere e in questo Raduno di Pisa ho visto l'evolversi dell'allevamento italiano, che 
seguo ormai di generazione in generazione, e ho trovato soggetti giovani, soprattutto i maschi, di ottima 
tipicità, con costruzioni corrette e buona espressione di razza.
Ho assegnato il  CAC solo nei  maschi,  perché la femmina della Classe Libera non presentava un buon 
parallelismo degli assi cranio/facciali. Sempre bella invece la veterana di 8 anni risultata miglior femmina.
Il BOB è andato al maschio di 20 mesi della Classe Libera di allevamento italiano.




