
Japan Show 2006 – Evento record per gli Shiba. 
Osservazioni dal ring! 

 

Di Elettra Grassi 
 

Helsinky 2006 da record per le razze nipponiche! 
L’esposizione Europea di Helsinky ospitava il Japan show 2006, un evento che gli shibisti 
da ogni dove non hanno voluto perdere! 
Impressionante il numero: 85 gli iscritti! 
 Mai a memoria si erano visti tanti shiba in una esposizione europea. 
La giuria era all’altezza dell’evento: Mr F.Shigeki è un noto allevatore di shiba, tra l’altro 
vincitore dell’ultimo Asian Show con un soggetto Black & Tan. 
La componente tecnica è stata altissima: ogni soggetto riceveva il normale giudizio e una 
scheda tecnica, a crocette in lingue giapponese/inglese, dove il giudice segnava pregi o 
eventuali difetti. 
Questo non solo è stato molto apprezzato, ma molto utile per comprendere meglio che 
metro di giudizio venisse usato e quali fossero pregi/difetti importanti nella valutazione 
di uno shiba. 
L’altissimo livello della componente tecnica del giudizio è stata all’altezza del livello, 
altrettanto alto,  presente in ring. 
Sono stati fortemente penalizzati (ovvero esclusi dall’eccellenza) in particolare i soggetti 
stangati e i soggetti con occhi non perfettamente triangolari. 
Come ha ricordato il giudice, lo shiba è un cane  da caccia per  terreni montuosi, e deve 
avere una struttura solida e bilanciata, adatta per poter svolgere efficientemente questa 
funzione. 
Arti simili a quelli del chow di certo non sono i migliori per questo lavoro! 
Gli occhi non triangolari, comunemente, non vengono tollerati in quanto “deformano” 
l’espressione del cane; ovvero, viene a mancare quella tipica espressione fiera, vivace, e 
imperscrutabile tipica dello shiba (tanto è vero che in scheda veniva riportata la voce 
“lock dignity”). 
Come nota personale devo riportare che ho trovato estremamente interessante la 
valutazione del colore da parte del giudice. 
Il giudice ha valutato tutti i soggetti sesamo, per la correttezza dei colori presenti nel 
mantello: ha accarezzato contropelo ogni soggetto accertando la presenza del miscuglio di 
bianco, rosso e nero tipica di questo mantello. Se la verifica aveva buon esito veniva 
barrata la voce “typical urajiro”, altrimenti non veniva data la massima qualifica. 
 Non avevo mai visto fare questo tipo di valutazione, che non solo è stata molto 
interessante ed istruttiva, ma  ha evidenziato ulteriormente la grande perizia del giudice. 
Nessun soggetto è stato penalizzato, giustamente, per le condizioni del mantello ( questa 
voce non era nemmeno in scheda tecnica! ). 
I nomi importanti provenienti da tutto il mondo non si contavano. 
Spiccavano in particolare (e lo confesso, ho fatto questo viaggio sino ad Helsinki per 
avere l’opportunità di vederli dal vero!): l’americano Musashi go Soushuu Choumonsou , 
BOB a Westminster ‘05, nonchè uno dei pochi shiba al mondo a bissare in più continenti 
(senza contare i risultati in Giappone!), oltre che nelle più importanti monografiche 
americane e giapponesi, e lo svedese Explorer’s Hiro, uno degli unici 2 shiba in Europa 
Bis in expò (l’altro è inglese!) e di ritorno solo la settimana prima dall’ennesimo BISS in 
monografica. La gara è stata fondamentalmente fra questi 2 soggetti. La spunterà alla 
fine Hiro su Musashi, che si aggiudica la ris. Cacib. Proclamata Bos la bella femmina 
olandese Mara shima Princess Warrior e riserva a 10 anni suonati Mara shima Unyama 
dalla classe veterani! 
Che dire? 
Veramente un Japan Show da recod!  
 

Ad Helsinky 2006 la tipicità vince! 



Risultati Japan Show 2006: 
 
PUPPY MALE:  
6 entries 

1. Blackroyal's Aran     
 
PUPPY FEMALE:  
6 entries  
   

1.Blackroyal's Andorea, Best Puppy 
- 1th Biss Puppy !!!  

  
Young Class:  
9 entries  
1. Vormun to Russia Whitel Love  

2. Black Buccaneer's Totoro  
3. Takeichi Go Enshuu Hiroseso  
4. Yoritomo del Biagio  

 

Intermedia maschi :  
4 entries  
1. Kazagoshi no Benikaze go 

Yokohama 
2.   Natural Naruhito  
3. Black Buccaneer's Rokuemon  

 
Open Class :  
2 entries  
 
1. Pei Fang Red Baron  
2. Akashima's Sukoshi Haguro go    

 
Campioni maschi:  
13 entries !!!  
1. Explorer's Hiro   CACIB  -  BOB  

!!!! 4TH BISS !!!  
2. Musashi go Soushuu 

Choumonsou  RCACIB - CAC - 
new finnish champion!!!  

3. Ak-Inu-Bas Shiro Saki  
4. Sayuki del Biagio  

 
  FEMMINE : 
 
Giovani :  
12 entries !!!  
   
1. Juntturan Puchi Sakura  
2. We-Sedso Takahana-Hime  
3. Morningastar ???  
4. Boya  

   
Classe Intermedia:  
4 entries  
 

1. WE-Sedso Nami  
2. Vaahternlehden Jiro-Heren  
3. Fudogataki go Zara  
4. Natural Bonsai   

   
Open Class:  
10 entries !!!  

1. Honto-no Omamori  
2. Vormund I'm Biba  
3. Laggan Hiroshima  
4. Sakura go del Biagio  

 
Champion Class:  
13 entries !!!  
  
1. Mara-Shimas the Warrior 

Princess, CACIB - BOS !!!  
2. Verusca del Biagio  
3. Vaahteranlehden Jiro-Doi  
4. Vaahteranlehden Jiro-Chiyeko  

   
Veterani Femmine :  
3 entries   
1. Mara-Shima Unayama  Rcacib - 

best veteran - 3th biss veteran!!!  
   
 
( Explorer’s Hiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA GALLERY COMPLETA SU: 
 

www.shiba-razzerare.eu 
- IN OPEN SPACE 
                                



European dog show – Helsinky 2006 
Osservazioni dal ring !!! 

Di Elettra Grassi 
 

Numeri più contenuti dal Japan Show, ma sempre presenti soggetti sopra la 
media quelli del ring dell’Europea : 36 gli iscritti, con shiba provenienti da tutto il 
mondo dalle americhe al Giappone, e a tutta Europa, Olanda, Norvegia ecc. 
Anche per questo ring una giudice specialista, E. Hiethalathi, non solo nota per 
aver avuto Shiba ma anche per la sua grande severità! 
Decisamente difficili i ring degli shiba ad Helsinky 2006 ! 
Shiba da battere? 
2 i cani veramente interessanti: il già menzionato Musashi e il giapponese 
TAKECHIYO GO ENSHUU HIROSESO, giovane soggetto di proprietà spagnola e 
appartenete all’arcinoto allevamento di Mr. Sato. 
Takechiyo conquisterà il titolo di giovane campione europeo, ma non andrà oltre. 
Vi assicuro che la forte tipicità di questo soggetto impressiona ed è già, a poco più 
di un anno, un concorrente temibile. 
Nelle femmine spiccavano la neo premiata Mara shima Princess Warrior  e 
Natural Hanabi, che si aggiudicherà poi il BOS e il titolo Europeo. 
Queste 2 femmine ben rappresentano l’alto livello raggiunto dagli allevatori del 
nord Europa. A loro favore va anche una più lunga tradizione di allevamento degli 
shiba rispetto all’Italia,  e più frequenti contatti con la madrepatria e con giudici 
allevatori di shiba.  
Per questo i risultati Italiani dimostrano ancora una volta la grande bravura e la 
grande capacità nell’allevare cani di alta qualità pur non avendo alle spalle 
consolidate tradizioni di allevamento della razza. 
Così come deve accadere, le classifiche e qualifiche della specialista finlandese 
ben si sovrappongono a quelle di mr.Shijeki, confermando una volta di più le 
valutazioni fatte sui soggetti presenti. 
 E per la seconda volta consecutiva in 2 giorni, mi trovo a dover spareggiare in 
classe con un big quale Musashi ! ( vi assicuro : BIG non certo come taglia 
essendo alto 39,5cm ! ma certamente un vero BIG come presenza e tipicità !). 
Se al Japan Show un pessimo spareggio con Musashi è costato  al mio Sayuki 
del Biagio un 4th posto exc., nel ring dell’Europea la situazione è stata 
esattamente inversa: Sayuki si aggiudica infatti la classe, il titolo finlandese e 
il titolo Europeo nonché il BOB ! 
Sono orgogliosa di poter dire che Sayuki non è mai passato inosservato dagli 
specialisti…anzi !!  
E naturalmente i ring di Helsinky 2006 non hanno fatto eccezione! 
Miglior piazzamento rispetto al Japan Show anche per l’altro cane della medesima 
“scuderia”, Nariaki Go del Biagio che dall’ eccellente non piazzato del giorno 
prima, passa ad una meritata ris. Cacib ! 
Nelle femmine unico risultato italiano è Kudara del Biagio che si aggiudica il 
titolo di giovane campionessa europea. Questa promettente femmina ha una 
tempra e una grinta che non passa certo inosservata così come il suo movimento 
tutto pepe! Kudara non lascia davvero indifferenti ! 
 

Ancora una volta si può dire che nel ring degli shiba… 
Ad Helsinky 2006 la tipicità vince! 



Risultati European Dog Show 2006 : 
 
PUPPY DOGN – 3 ENTRIES  
   
ERABOR LASER  1 ecc  
Hi jinx mmmm good x icy itadaki Osaka  
Br: zsolt csiba unkari  - ow : komjakova L  
   
PUPPY BITCH – 1 ENTRIES  
   
NATURAL NAMI – NAMI  1 ecc. BEST SHIBA PUPPY!!!  
Kazagoshi no benikaze at yokohama x Natural 
yamatsuka  
Br: kennel Natural – ow: pylvanainen karolina  
   
YOUNG CLASS :  5 ENTRIES  
   
TAKECHIYO GO ENSHUU HIROSESO 1 ecc  YOUNG 
EUROPEAN CHAMPION !  
Toyoyasu go inuyama hakusansou x suzukaze no 
nana go takahirasou                                                                                  BOB & BOS 
Br: kennel enshuu – ow: silvia exposito  
   
INTERMEDIATE CLASS - 1 
ENTRIES                                                                                                               
   
KAZAGOSHI NO BENIKAZE OF YOKOHAMA 1 mb  
Yuugen go gouryuusou x ryokuunjihime go ryokuun  
Br: kennel yokohama – ow: laakso raja & leetho ritta  
   
OPEN CLASS DOG – 2 ENTRIES  
   
AK INU BAS SHIRO SAKI 
Manlotens lo taro x solodoggens chimpira 
Br : kennel ak inu bas – ow: tuven dan ove 
   
CHAMPION CLASS – 5 ENTRIES 
   
MULTI CH SAYUKI DEL BIAGIO 1 ECC- CAC – CACIB - BOB!!! NEW EUROPEAN CHAMPION!! 
NEW FINNISH CHAMPION!!!  
Jinriki go imabari myiakosow x tick del biagio  
Br : kennel del biagio – ow: Elettra Grassi  
   
BISS NARIAKI GO DEL BIAGIO 2ecc – r cacib  
Biss airwild’s hideyoshi x skima del biagio  
Br & ow : kennel del Biagio  
   
MULTI BISS & BIS JAPAN & USA CH MUSASHI GO SOUSHUU CHOUOUSHOU 3 ecc  
Choutembou go sagami x mika go mi noubayashi  
Br: H. Tadashi – ow: J. Morningstar  
   
YOUNG CLASS BTICH – 8 ENTRIES  
   
KUDARA DEL BIAGIO 1 ecc NEW YOUNG EUROPEAN CHAMPION !!  
Nariaki go del biagio x rioja del biagio 
Ber & ow : kennel del biagio 
   
 
 
 



INTERMEDIATE CLASS – 2 ENTRIES 
   
 
WE SEDSO NAMI  
Hi jinx mmmmmm good x we sedso lalahime  
Br : kennel we sedso – ow: gronvall maria  
   
OPEN CLASS – 4 ENTRIES  
   
HONTO NO OMAMORI  1 ecc – CAC  
Stmlocks atarashi x honto no daiichi 
Br: kennel honto no – ow: tuven dav ove 
   
CHAMPION CLASS BITCH – 6 ENTRIES  
   
NATURAL HANABI  1 ecc  - CACIB – BOS NEW EUROPEAN CHAMPION!!! 
Tenku no tetsu go yokohama x natural mariko  
Br: kennel Natural – ow: pojanvaara katri 

 
 
 
 
 
 
SAYUKI DEL BIAGIO – BOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MUSASHI GO SOUSHUU CHOUOUSHOU  
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