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Bart Scheerens – Boxing Helena - Belgio
I cani ed in particolare i Levrieri sono sempre stati una parte speciale della mia vita. Il primo
cane che abbia mai acquistato fu un Whippet e non c’è voluto molto perché mi
appassionassi alla razza! Ho allevato la mia prima cucciolata di Whippet nel 1997 e nei 20
anni a seguire ho allevato una media di 1 o 2 cucciolate all’anno con l’affisso “Boxing
Helena“. I miei cani e le mie linee di sangue si trovano dappertutto in Europa, in Canada,
negli USA, in Gran Bretagna ed in Australia. I cani Boxing Helena hanno vinto titoli di
campionato in più di 35 Paesi, fra cui titoli internazionali, nazionali, mondiali ed europei.
È stato proprio mentre partecipavo alle esposizioni, che vidi il primo Cirneco dell’Etna e
decisi di prenderne uno. La prima cucciolata di Cirneco-Boxing Helena (e la prima in Belgio)
è nata nel 2003. Oggi vivono con me, nella nostra casa, 2 Cirnechi e 6 Whippet.
Quando iniziai a prendere seriamente questo ‘hobby’, uno dei miei mentori fu Leona
Reyneart, una delle più famose allevatrici di Piccoli Levrieri Italiani in Europa. Leona è fra i
miei migliori amici e la maggior parte dei suoi Piccoli Levrieri-Devils Pigeons sono in
comproprietà con me e l’ho aiutata a presentarli fini ad ottenere titoli nazionali, internazionali
e mondiali in giro per l’Europa.
Dal 2007 insegno showhandling al club Lovanium di Leuven e sono Presidente del Whippet
Club del Belgio.
Ho iniziato a giudicare nel 2008 ed ora sono abilitato all’intero Gruppo 10. Da allora ho
giudicato in Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Norvegia, Finlandia, Svezia e Gran
Bretagna. Sono entusiasta di giudicare per la prima volta in Italia all’esposizione di
Padenghe ad aprile 2018, dove mi aspetto di trovare un sacco di splendidi cani!
Bart Scheerens – Boxing Helena - Belgium
Dogs and especially Sighthounds have always been a special part of my life. The first dog I
ever bought myself was a Whippet and it didn’t take very long before I was hooked on the
breed! I bred my first Whippet litter in 1997 and in the 20 years since than I have bred an
average of 1 or 2 litters a year under the “Boxing Helena“ prefix. My dogs and bloodlines are
found all over Europe, in Canada, the USA, the UK and Australia. Boxing Helena dogs have
won championship titles in more than 35 countries, including International, National, World
and European titles .
It was during the process of attending dog shows that I saw the first Cirneco dell’Etna and
decided to get one. The first Boxing Helena-Cirneco litter (and the first one in Belgium) was
born in 2003. Right now we have 2 Cirnechi and 6 Whippets living in our house.
When I started to take this ‘hobby’ seriously, one of my mentors was Leona Reyneart, one of
the foremost Italian Greyhound breeders in Europe. Leona is one of my best friends and
most of her Devils Pigeons Italian Greyhounds are co-owned with me, and I have helped
showing them to National, International and World titles throughout Europe.
Since 2007 I’ve been a trainer for showhandling at the Lovanium club in Leuven, and I’m the
chairman of the Belgian Whippet Club.
I first began judging in 2008 and I’m now licenced to judge Group 10. Since then I have
judged in Belgium, The Netherlands, Germany, Poland, Norway, Finland, Sweden and UK.
I’m very excited to judge for the first time in Italy at the Padenghe show in April 2018 and I
am looking forward to judging a lot of beautiful dogs there!

