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Quest’anno il Club del Blu de Gascogne, del Gascon-Saitongeois e del Ariégeois hanno
organizzato questo evento. Il tutto è stato un po’caotico, in quanto il nostro presidente, signor
Bosio, è stato costretto a posticipare più volte le varie sessioni. L’hotel, la cui sede per il ritrovo
distava di circa 40 km., non ha giocato a favore dei francesi organizzatori. Era anche per loro
difficile trovare l’albergo, come anche per tutti i partecipanti delle categorie “singolo” e di quelle
delle “mute”.
L’area di gara, formata da colline e dolci vallate, era costituita da campi arati con terreno limoso
ricoperto in parte da arbusti e cespugli spinosi. La temperatura era di circa 0 gradi e la presenza
di lepri discreta. Ma l’esercizio della caccia era difficoltoso in quanto i selvatici avevano le zampe
intrise di terra e non lasciavano molto poco la traccia odorosa sul terreno.
Malauguratamente, ho dovuto constatare che il posizionamento da parte dei giudici e dei loro
assistenti era sbagliato, fuori zona, lasciando buona parte del terreno non sotto osservazione a
dovere; con conseguente mancanza di adeguato giudizio, per cui il cane non veniva visto o/
sentito abbastanza a lungo.
Peccato, in quanto i francesi avevano assunto abbastanza osservatori, ciò che per una volta era
di buon auspicio.
La nostra azione era rivolta ai nostri due cani in gara nella categoria del singolo. Ma l’attenzione
maggiore era evidentemente concentrata sulle mute. Una dimostrazione della caccia al capriolo
è stata presentata durante una mezza giornata ed è stata seguita da molti appassionati
spettatori.
Partecipanti nella categoria del singolo:
Bosnia Erzegovina: N°1. Srpski Trobojni, N°2 Posavski Gonic
Croazia: N°1 Crnogorski Planinski Gonic
Finlandia: N°1 Beagle, N°2 Suomenajokoira-Finsk Stövare
Monte Negro : N°1 Crnogorski Planinski Gonic, N°2 Posacvski Gonic
Norvegia: N°1 Haldenstover
Serbia: N°1 Srpski Gonic, N°2 Srpski Trobojni Gonic, N°3 Srpki Gonic
Svezia : N°1 Hamiltonstövare, N°2 Drever
Svizzera: N°1 Lucernois, N°2 Jura
Partecipanti nella categoria delle mute:
Spagna: N°1 Sabueso Espagnol, N°2 Basset Bleu de Gascogne.
Francia : N°1 Ariégeois, N°2 Jura, N°3 Beagle, N° 3 Jura, 1 Pack 3 Jura.
Italia : N°1 Segugio It. Pelo Raso, N°2 Segugio It. Pelo Raso, N°3 Segugio It. Pelo Raso, N°4
Segugio It. Pelo Raso, res. Plus 4 groupes de Segugio It. Pelo Raso.
Se la partecipazione delle mute era attesa numerosa, era ugualmente interessante constatare
che la Francia era composta da 2 mute con Bruni del Giura e da un gruppo di 3 Bruni del Giura.
Risultati
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Cica
Papinniemen Helga
Ciba
Boris
Barimilla Kelly
Una Sirokobrijeska
Cheyenne v. Varuna
Bagi
CiborOdDacevica
Brando v. Spigerweg
Biberod Kesera
Stdakyrnskogens Vic
Villipuron Lyyti

Bosnia‐Herzégovina
Finlandia
Croatia
Norvègia
Svezia
Bosnia‐Herzégovina
Svizzera
Serbia
Monténégro
Svizzera
Serbia
Svezia
Finlandia

Courant Serbe Tricolore
Beagle
Courant d’Istrie poil court
Haldenstover
Hamiltonststovare
Posavatz Hound
Courant Lucernois
Courant Serbe tricolore
Posavasz Haund
Bruno du Jura
Courant Serbe
Drever
Courant Finlandais

DaliborPezer
Vornanen Anne+Aapo
Cikes Stipe
Halvorsen Jan Willy
Bjarne Engstrom
Mirko Colak
Leo Duschen
Milos Aleksic
Vulanovic Zvezdan
Gasser Alfred
Dragan Ivanovic
Peter Eriksson
Arvo K, umpumaki

138 points CACIT
122 points RCACIT
121 points RCACIT
102 points
95 points
92 points
90 points
89 points
66 points
54 points
45 points
44 points
35 points

In futuro è anche molto importante, che si svolga un’ulteriore discussione e approfondimento in
seno alla Commissione dei problemi che ogni paese presenta, e che siano trattati in particolare,
con priorità, sia che si tratti di cani segugi, sia che si tratti della caccia e della conservazione
della fauna selvatica in Europa. Occorre dedicare più tempo a questi argomenti, in quanto questi
problemi peggiorano di anno in anno, nel tempo.
L’anno scorso, il presidente aveva suggerito di una Coppa Europa sul cinghiale che venisse
approvata dai paesi in cui la caccia è praticata con le mute. I paesi in cui si pratica con l’impiego
di un solo cane non si sono opposti, ma hanno rinunciato ad una opposizione a questa nuova
proposta per la mancanza di un quorum qualificato. Nell’assemblea , questa proposta è stata
evidentemente accettata. Era semplicemente un peccato che i paesi in cui la caccia col cane
singolo viene praticata non erano tutti presenti. La Germania, l’Austria e San Marino erano
assenti.
Tutto quello che devo fare è di ringraziare gli organizzatori.
Grazie tante!
Manfred Pircher, vicepresidente della Commissione Coppa Europa.

