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Risultati Semifinale Regionale Coppa Italia per segugi in singolo e coppia 
su cinghiale 

 

Si sono svolte l’ 8 e 9 aprile le prove di semifinale regionale della 15° Coppa Italia per segugi in singolo e coppia, 

nella Zac Monte Pertunto in loc. Genna Corriga (Carbonia) nei terreni di prorieta  di Ivo Piredda. Giudici Federali 

Sergio Murru ed Antonio Mannoni  coadiuvati da Alessandro e Paolo e dal delegato regionale Roberto Agus 

La prova non è stata facile soprattutto nella prima giornata di gara iniziata con il primo turno di Pira che incontra 

due cinghiali. Poi alcuni turni senza incontri sino al 5° turno dove la coppia di segugi istriani condotta da Gianni 

Pinna ottiene il primo risultato positivo, seguito dal singolo di Posavatz condotto da Alberto Gaia anche lui 

ottenendo un buon risultato.  

Nel secondo giorno di prova i turni hanno avuto subito più occasioni di incontro ed infatti già dal primo turno con 

la coppia condotta da Igor Cocco e Luca Schirru abbiamo visto ottimi risultati. Seguono i turni sempre in coppia 

di Luciano Azzena, Antonello Bella e Gianfranco Mele che ottengono ottime qualifiche. 

Si parte con il singolo di segugio del Giura condotto da Giuseppe Congiu il quale nonostante la partenza con una 

buona andatura non conclude positivamente. Segue il turno di Antonella Bella con il singolo maremmano Lino che 

ottiene la qualifica come anche il singolo Arrubbiedda di Elio Atzeni e Tosca di Gianfranco Mele. Qualche altro 

turno non incontra. 

Un doveroso ringraziamento al proprietario della Zac Ivo Piredda ed a tutte le persone che si sono adoperate per 

la buona riuscita della manifestazione.  

I primi tre singoli e le prime tre coppie accedono alla prova finale prevista in Toscana tra la fine di maggio e gli 

inizi di giugno. 

Questa la classifica: 

 

Coppie:  1° Ecc. 163 Antonello Bella segugi maremmani Jola 160 Shila 166 

  2° Ecc. 161 Luciano Azzena segugi maremmani Tigre 162 Brigante 160 

  3° Ecc. 160 Gianfranco Mele segugi maremmani Paca 160 Rombaia 160 

  4° MB  158 Luca Schirru/Igor Cocco segugi maremmani Benito 156 Luna 160 

  4° MB  158 Gianni Pinna segugi istriani Nla 156 Samba 160 

 

Singoli:  1° Ecc. 164 Antonello Bella segugio maremmano Lino  

  2° Ecc. 161 Elio Atzeni segugio maremmano Arrubbiedda 

  3° Ecc. 160 Gianfranco Mele segugio maremmano Tosca 

  4° MB 150 Alberto Gaia Posavatz Brina 

 

A tutti i finalisti auguriamo un in bocca a lupo per il proseguo del Campionato. 
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