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Europea un po’ sottotono quella di Zagabria 07. L’ambientazione e i ring non hanno certo agevolato
né giudici né espositori nello svolgimento di questo grande evento. Impeccabile, invece, l’efficienza
del personale di ring e la disposizione delle strisce di moquette ( insolitamente larghe ed adatte allo
scopo!), che hanno compensato in parte la disposizione degli angusti ring.
Una nota di merito agli akitisti che si sono dimostrati efficienti e professionali nel liberare il
passaggio e lo spazio vicino ad un ring non proprio comodo, finito il loro turno di giudizio.
Numero medio di shiba iscritti a catalogo ( una trentina ), purtroppo molto meno i presenti.
Sostanzialmente gli allevamenti presenti erano 3 dall’Italia, uno dalla Spagna, uno tedesco, uno
ungherese, ed uno dalla Russia.
Ciò nondimeno il ring e le presenze dei cani sono stati interessanti, e bella la gara fra gli shibisti,
come sempre mi è capitato di vedere nella nostra razza e in questi eventi.
Il giudice designato era il bielorusso A. Zhuck, giudice all round, ma di comprovata esperienza
negli eventi internazionali, che ben ha gestito la gara, non penalizzando eccessivamente le
condizioni di mantello dei soggetti esposti.
Il ring si è aperto con la classe giovani maschi che ha visto vincente del titolo di giovane campione
europeo il B&T I’ Kermesse Tajgeta, soggetto di struttura e taglia importante, in buone condizioni
di mantello. Ottimo l’handling, fattore che a parità di soggetti, talvolta fa la differenza nella
valorizzazione del cane (forse è banale scriverlo!). Secondo il giovane We sedso x’ Makoto,
interessante e tipico soggetto, figlio peraltro di Fukume Go Enshuu, femmina di cui ho già
accennato nella cronaca dell’Europea di Tulln 05. 3th posto per il promettente Araton Siwash
Legend Annibal. Infine Tokijin Toride No Tessaiga mostra una preparazione insufficiente per un
ring di questo livello.
Nessun soggetto presente nella Classe Intermedia, mentre nella Open class presenti 2 soggetti su 7
previsti a catalogo (situazione che permarrà un po’ in tutte le classi). L’emergente Yoritomo del
Biagio non trova ostacoli al 1 ecc Cac, mostrando una vera performance da show-shiba a soli 2
anni, e posso dire, come opinione personale, affascinando per la bella testa e l’espressione, che
cominciano a mostrare la giusta maturità. Secondo posto per il corretto soggetto Chisai Ringo Hnda.
La classe Campioni Maschi è decisamente più combattuta e difficile: su tutti primeggia l’ormai
affermato Nariaki Go del Biagio, che mostra condizioni e handling impeccabili. Secondo
piazzamento per il soggetto di proprietà russa Vormund Russia to Love. Questo soggetto già si era
distinto, all’epoca giovanissimo, ad Helsinky 06 sia nel Japan show che nell’europea per la bella
testa triangolare nei tratti e nei profili e una costruzione ben alta sugli arti. In questa edizione ho
potuto rivederlo con piacere, maturato nei pregi e con una costruzione ben visibile, visto che il
mantello non ne impediva certo la visione! Ottimo quindi, il giudizio, anche tenendo in
considerazione che lo shiba è un cane da caccia e non un Toy. Terzo piazzamento per il notissimo e
ottimo soggetto di proprietà ungherese Yukiyama No Shigatsu Hibiki Go. Chiude la classifica
l’italiano B&T Airiwild’s Izumi Go, che ha portato alta la bandiera nazionale ancora una volta,

mostrando il buon livello dei colori nei B&T italiani. Non ottimale la prova di Airiwild’s
Hideyoshi, veterano (davvero ormai!) dei nostri ring.
Nessuno presente per i veterani, si parte con le femmine. L’allevamento Spagnolo presenta la Baby
Ryhuume Go Shun You Kensha, B&T distinta ed elegante, ma dai colori ancora in evoluzione
( come è ovvio!). Classe giovani che conta 2 presenze con gara a filo di lama fra l’italiana Tessaiga
Go Biagio e Aisite Imassaki Des, di allevamento russo; quest’ultima si aggiudicherà la classe e il
titolo.
Piccole star e tutti presenti nella classe intermedia femmine, la BOB al Cruft 07 notissima Koubai
Go Ryuukyuu Uruma ed Erabor Hanaya at Icy Dacy, nota femmina che solca con successo da
qualche tempo i ring dell’est Europa.
La spunta, devo dire con una certa facilità, nonostante una certa esuberanza in ring, Koubai,
onorevole piazzamento per Hanaya.
3 soli i soggetti presenti nella Open: la spagnola Yumeki Go Shun You Kensha, che si aggiudicherà
la classe meritatamente, non avendo sbagliato di fatto nulla in ring, piazzata Wu-Yin von Medilica,
femmina tipica, e terza Naho Go Ashikaga, la cui esuberanza inaspettata e le non ottimali
condizioni di pelo mi hanno creato non poche difficoltà.
Classe campioni femmine interessante dal punto di vista del ricambio generazionale: l’emergente,
ma già affermata Vormund I’m Biba e la veterana dei ring, sempre-bella-Verusca del Biagio.
La spunta Vormund I’m Biba, ribaltando lo spareggio di Poznam 06, che vedeva invece vincente
Verusca.
Se nei maschi si riconferma, meritatamente e senza sorprese, CACIB e BOB Nariaki Go del Biagio,
per la seconda volta neo Campione Europeo 07 e ora neo campione Croato, nelle femmine si
aggiudica sorprendentemente il Cacib la spagnola Yumeki Go Shun You Kensha, che continua a
non sbagliare nemmeno durante lo spareggio, ris Cacib Vormund I’m Biba. Ris Cacib nei maschi
l’emergente Yoritomo, soggetto davvero particolare, che con questo risultato non sorprende solo chi
da tempo lo segue.
Un’altra europea è passata, nuove ed interessanti leve si sono affacciate nei ring internazionali.
E’ stato il grande pregio di Zagabria 07: un piccolo sguardo sul futuro.
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