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Relazione del giudice 
Il Campionato Sociale è e rimane uno degli appuntamenti più attesi nella vita di un Club, e essere chiamata a giudicarlo 2 
volte in 3 anni è per me un onore e ringrazio per la stima che gli Akitisti mi dimostrano tutte le volte. 
Il tigrato in campioni Migliore di Razza è un soggetto su cui c'è poco da discutere...un Akita "doc" che racchiude in sè 
sostanza, espressione e distinzione . Dello stesso tenore, ma ancora molto giovane il maschio in Libera di cui ho apprezzato 
le caratteristiche, ma che ancora è molto immaturo, e che non poteva quindi competere con un soggetto come il BOB. Il 
Maschio in Giovani è un eccellente soggetto, che deve maturare, migliorare , riempirsi e mettere pelo. 
Nella classe Campioni Femmine, mi è dispiaciuto dover mettere seconda una femmina, che anche se di eccellente impronta 
e costruzione non era al momento nelle condizioni di poter essere prima. La prima in Campioni è una bella femmina, ma con 
una testa che preferirei più proporzionata al corpo. La Femmina in Classe Libera che è stata poi la miglior femmina, è una 
bella femmina, proporzionata e di tipo. La Giovane Femmina mi ha molto impressionato, avrebbe potuto sicuramente fare di 
più se non avesse avuto un leggero sovrappeso, che, come tutti sappiamo non è ideale per un cane in generale, figuriamoci 
in un cane giovane.  
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