Risultati delle Prove di lavoro con segugi svizzeri su lepre del 2021
Anche per quest’anno 2021 la sezione ticinese del Club Segugio Svizzero (CSS) ha riproposto
l’appuntamento annuale delle prove pratiche con l’impiego dei segugi svizzeri su lepre negli
splendidi areali di caccia, per il primo giorno sulle montagne della Leventina, e per il secondo
nel Sottoceneri, lungo la valle del Vedeggio e sulle colline della Capriasca.
Le prove in Leventina sono state contrassegnate da tempo buono, terreno asciutto, e quindi
con condizioni climatiche abbastanza buone.
Contrariamente alla domenica nel Sottoceneri, ed in particolare sulle zone collinari della
Capriasca il tempo era asciutto, caldo e con la presenza costante di un forte vento, condizioni
particolarmente difficili che non hanno aiutato i cani concorrenti a conseguire lusinghiere
qualificazioni.
Durante le due giornate di cinofilia venatoria sono intervenute a valutare con dovizia le prove
una trentina di persone impegnate quali giudici, aiuto giudici e appassionati conduttori che
hanno contribuito all’ottima riuscita delle due giornate, e che andiamo sentitamente a
ringraziare.

Il sabato 17 luglio in Leventina ha visto la partecipazione di 10 cani, e di questi si sono classificati 7
cani, con i seguenti risultati:
1. Evening Star-Hunter’s Enigma, lucernese femmina, nata il 12.03.2016, LOS 745763, di
Giancarlo Costa di Li Curt – totale punti 123, I° premio.
2. Mia Löwenhof, lucernese femmina, nata il 24.12.2018, ROI 19/26979, di Duschen Leo di
Zernez – totale punti 116, II° premio.
3. Linda Piumogna, lucernese femmina, nata il 05.06.2017, LOS 751041, di Trevisan Luciano
di Lodrino – totale punti 113, II° premio.
4. Nilo Macho-Löwenhof, lucernese maschio, nato il 24.12.2018, LOS 764844, di Gianora
Graziano di Acquarossa – totale punti 99, II° premio.
5. Lori Piumogna, svittese maschio, nato il 05.06.2017, LOS 751036, di Bono Carlo di Faido –
totale punti 98, II° premio.
6. Akita von Trivisina, lucernese femmina, nata il 12.03.2019, LOS 765075, di Costa Silvio di
Li Curt – totale punti 97, II° premio.
7. Kaja von Runggaletsch, bruna del Giura femmina, nata il 27.01.17, LOS 748308, di Enkerli
Silvio di Fürstenau Brück – totale punti 71, III° premio.
La domenica 18 luglio nel Sottoceneri ha visto la partecipazione di 9 cani, e di questi si sono
classificati 5 cani, con i seguenti risultati:
1. Haika Monte Lema, lucernese femmina, nata il 06.10.2014, LOS 729382, di Schiavoni
Riccardo di Ligornetto – totale punti 127, I° premio.
2. Brando vom Spigerweg, bruno del Giura maschio, nato il 09.03.2012, LOS 709036, di
Gasser Alfred di Fläsch – totale punti 122, I° premio.
3. Birch Crap la Pala, lucernese maschio, nato il 03.07.2017, LOS 752251, di Bariffi Giordano
di Lugano – totale punti 110, II° premio.
4. Argo Fiscalini’s, lucernese maschio, nato il 21.03.2018, LOS 757251, di Fiscalini Roberto
di Palagnedra – totale punti 98, II° premio.
5. Arla Fiscalini’s, lucernese femmina, nata il 21.03.2018, LOS 757254, di Cattori Paolo di
Giubiasco – totale punti 95, II° premio.

In conclusione della seconda giornata di prove, in quel di Gola di Lago, è stato servito un lauto
pranzo a tutti i presenti, di seguito, abbiamo proceduto alla premiazione di tutti i cani che si sono
qualificati, con la consegna del “certificato di lavoro” dal quale si evincono i risultati (punteggi)
conseguiti nella singola prova.
Si è pure svolta l’attribuzione del Trofeo “Memorial Guido Beffa” al miglior cane delle due
giornate, Haika Monte Lema, lucernese femmina, nata il 06.10.2014, di Schiavoni Riccardo,
Ligornetto, che ha conseguito punti 119.
Qui di seguito andiamo quindi a presentare la qualifica del succitato Trofeo con i punteggi
conseguiti dai segugi che si sono classificati sull’arco delle due giornate.

Trofeo “Memorial Guido Beffa”
Classificazione dei cani partecipanti alle Prove di lavoro del 2021
1.

Haika Monte Lema, L/F, nata il 06.10.2014, di Schiavoni Riccardo, Ligornetto.

punti 119.

2.

Evening Star-Hunter’s Enigma, L/F, nata il 12.03.2016, Giancarlo Costa, Li Curt.

punti 113.

3.

Brando vom Spigerweg, J/M, nato il 09.03.2012, di Gasser Alfred, Fläsch.

punti 112.

4. Mia Löwenhof, L/F, nata il 24.12.2018, di Duschen Leo, Zernez.

punti 106.

5. Linda Piumogna, S/F, nata il 05.06.2017, di Trevisan Luciano, Lodrino.

punti 103.

6. Birch Crap la Pala, L/M, nato il 03.07.2017, di Bariffi Giordano, Lugano.

punti 100.

7. Nilo Macho Löwenhof, L/M, nato il 24.12.2018, di Gianora Graziano, Acquarossa.

punti 90.

8. Akita von Trivisina, L/F, nata il 12.03.2019, di Costa Silvio, Li Curt.

punti 89.

9. Lori Piumogna, S/M, nato il 05.06.2017, di Bono Carlo, Faido.

punti 89.

10. Argo Fiscalini’s, L/M, nato il 21.03.2018, di Fiscalini Roberto, Palagnedra.

punti 88.

11. Arla Fiscalini’s, L/F, nata il 21.03.2018, di Cattori Paolo, Giubiasco.

punti 85.

12. Kaja von Runggaletsch, J/F, nata il 27.01.2017, di Enkerli Silvio, Fürstenau Brück.

punti 61.

