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Leona Dams-Reynaert – of Devils Pigeons – Belgio
Fin dalla mia infanzia ci sono sempre stati cani in famiglia, ma è stato nel 1978 che il primo levriero
è entrato nella mia vita, un Levriero Afghano delle famose linee di sangue Oranje Manege. Questo
Afghano mi fece entrare con grande successo all’interno del mondo delle esposizioni e si dimostrò
l’inizio di un’ossessione, quella per i cani, lunga una vita.
Alcuni anni dopo acquistai il mio primo Piccolo Levriero Italiano e dal 1980, con l’affisso “of
Devils Pigeons”, ho allevato campioni Internazionali, Belgi, Olandesi, Tedeschi, VDH,
Lussemburghesi, Ungheresi, Montenegrini, Bulgari, Moldavi, Macedoni, Europei e Mondiali.
I miei cani sono stati utilizzati con successo nei programmi di allevamenti in tutto il mondo e la loro
progenie ha vinto titoli di campionato in Italia, Monaco, San Marino, Polonia, Russia, Finlandia,
Lettonia, Repubblica Ceca, Lituania, Estonia, oltre che di campionato Internazionale.
Se considero così tanti anni di allevamento, devo dire che questi cani sono una delle più grandi
passioni della mia vita.
Fin dalla prima ora sono anche fortemente coinvolta nell’allevamento e nell’esposizione degli
Whippet del mio caro amico Bart Scheerens, che alleva con l’affisso “Boxing Helena's”.
Ho ottenuto la mia licenza di giudice nel 1984 ed ho giudicato esposizioni Internazionali e
Nazionali in molti Paesi, come Belgio, Olanda, Germania, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca,
Polonia, Norvegia, Francia, Italia, Russia, Repubblica Ceca, così come l’esposizione Mondiale.
Sono abilitata a tutte le razze del Gruppo FCI 10, alla maggior parte delle razze da Pastore
Britanniche, ad American Staffordshire Terrier e Staffordshire Bull Terrier.
Per molti anni sono stata prima Segretaria e poi Presidente del Belgian Sighthound Club.
Leona Dams-Reynaert – of Devils Pigeons – Belgium
Since childhood there have always been dogs in my family but in 1978 the first sighthound came
into my life, an Afghan hound out of the famous Oranje Manege bloodlines. This Afghan
introduced me very successfully into the show world and proved to be the start of a lifelong
obsession with dogs.
A few years later I bought my first Italian Greyhound and since 1980 I am breeding International,
Belgian, Netherlands, German, VDH, Luxembourg, Hungarian, Montenegro, Bulgarian, Moldavian,
Macedonian, European and World Champions under the kennel name “of Devils Pigeons”.
Dogs of my kennel are used successfully in the breeding programs of kennels all over the world and
won Italian, Monegasque, San Marino, Polish, Russian, Finnish, Latvian, Czech Republic,
Lithuanian, Estonian, Baltic States and International Champion titles.
Looking back at so many years of breeding, I must say that these dogs are one of the greatest
passions of my life.
From the start, I am also very much involved in the breeding and showing of the Whippets of my
dear friend Bart Scheerens, who breeds under the prefix “Boxing Helena's”.
I got my judging license in 1984 and judged in a lot of country's on International, National shows,
World show, in Belgium, the Netherlands, Germany, Luxembourg, Finland, Denmark, Poland,
Norway, France, Italy, Russia, Czech Republic etc... I have my judging license for FCI group 10,
most of the British Sheepdogs, American Staffordshire Terrier and Staffordshire Bull Terrier.
For many years I was the secretary and later the president of the Belgian Sighthound Club.

