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Splendida giornata domenica a Guspini per il primo raduno SIC in Sardegna 
e....per il primo raduno giudicato da me. 
31 soggetti iscritti ma 29 presenti. Si è iniziato in perfetto orario con i baby maschi 
e femmine in tutto sette tra cui ho scelto qualificandoli entrambi MP un maschio 
e una femmina della stessa cucciolata, gia' abbastanza corretti e con un buon 
movimento.  
Una sola juniores ma meno piacevole dei baby.  
In classe giovani ho qualificato ECC. l'unico maschio e la migliore femmina che 
poi ha vinto anche lo spareggio. Una cagnina molto elegante e ben presentata 
che dovrà maturare per esprimersi al massimo in futuro. 
In classe veterani un maschio tricolore in splendida forma e una femmina di un 
bel colore blu un po'...stanca...Entrambi ECC ma il primo si è aggiudicato lo 
spareggio per il movimento e per le condizioni generali migliori.  
Per l'intermedia tre maschi e una femmina: tra i primi ho scelto un blu ma ho 
qualificato purtroppo tutti MB. La femmina invece, più corretta ha meritato la 
qualifica ECC.  
Pausa pranzo (piacevolissima) e intorno alle 15,30 si è ripreso finalmente con la 
libera. Classe piuttosto numerosa con 5 maschi e 6 femmine. Tra i maschi, tutti 
qualificati ECC, si è imposto un fulvo di buona sostanza con una testa corretta e 
un collo di buona lunghezza, corretta costruzione generale e movimento sciolto e 
corretto. Ha avuto il CAC, mentre la riserva è andata ad un blu ugualmente 
piacevole. Tra le femmine il CAC è andato ad una fulva molto elegante e 
femminile.  
Coppie e gruppi senza storia e per il BOB ho scelto il maschio in libera.  
Non credevo di trovare una qualità così elevata in Sardegna: la razza è ben 
rappresentata e credo che con l'impegno e la volontà di migliorare degli allevatori 
locali e dei privati i risultati che arriveranno saranno sempre migliori 
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