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avvenimenti

di Agostino Occhiuzzi

Un’Olimpiade
a quattro zampe
IL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (CSEN) HA FORTEMENTE
VOLUTO LA PRESENZA DELLA FICR ALLE PRIME OLIMPIADI DELLA STORIA
DELLA CINOFILIA

Dopo la felice esperienza degli
Internazionali d’Italia di Agility Dog
svolti a Roma a fine maggio, la Ficr
ha affrontato una manifestazione che
ci ha visti non come semplici fornitori di
servizio ma come veri e propri partner dello Csen.
Nel moderno resort turistico Ge.Tur.
di Lignano Sabbiadoro, dal 15 al 17
ottobre i cronos azzurri si sono cimentati, insieme agli amici a quattro zampe, in 11 specialità cinofile.
Dall’agility al jumping, dal tunnel cup
al rally obedience ed obedience, dal
fly ball al disc dog, dal dog dance
alla ricerca sportiva e dal nuoto al riporto in acqua, gli amici a quattro
zampe sembravano atleti con decennale esperienza e consapevoli della presenza di cronometri e fotocellule.
I 1600 cani di 15 nazioni diverse sembravano esultare ogni volta che il cronometro si fermava sul loro miglior tempo.
Esperienza indimenticabile che lascerà un ricordo indelebile per i cronos azzurri che per mesi hanno preparato con alta professionalità i sei campi gara.
La prima perplessità da parte di tutti è stata l’affron-
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tare una sfida così grande e che non aveva storia da
cui attingere notizie.
Ma questo è il bello del mondo del cronometraggio: affrontare sfide nuove e dare il nostro incondizionato contributo alla crescita dello sport italiano.
Dopo il primo stupore, e superate le prime difficoltà
per l’interpretazione dei regolamenti di discipline a
noi sconosciute, è iniziato il progetto delle Olimpiadi.
Nello stadio di calcio del complesso turistico sono
stati approntati quattro campi gara dove per tre giorni si sono alternati i cronos.

IL CONSIGLIERE AGOSTINO OCCHIUZZI CON
L’ADDESTRATORE MASSIMO PERLA
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Il campo di gara del rally obedience, in vero stile inglese, ha fatto vivere in diretta, al numeroso pubblico presente, l’emozione di una gara gestita a livello
internazionale.
La ciliegina sulla torta è arrivata l’ultimo giorno quando, in diretta televisiva ed alla presenza di una presentatrice d’eccezione, Rossella Brescia, si sono svolte le finalissime.
Un parterre da grande evento ha suggellato un successo unico con il rilevamento impeccabile di migliaia di tempi.
“Dalla Ficr abbiamo avuto una collaborazione fantastica ed altamente professionale – ha osservato Luisella
Vitali, responsabile nazionale del settore cinofilia Csen
– Voglio personalmente ringraziare i cronometristi italiani per aver risolto egregiamente i problemi che si
presentano in una manifestazione così complessa.
Spero di poter concludere una convenzione con la Ficr
per poter gestire in Italia tutte le manifestazioni di cinofilia. Grazie ancora, ed appuntamento alle prossime Olimpiadi tra due anni”.
Ma questo non è stato l’unico attestato di stima. Massimo

Perla, a molti noto come il testimonial d’eccezione della cinofilia italiana che addestra e dirige sui set televisivi e cinematografici la maggior parte dei cani-attori
che vediamo in azione sui nostri schermi, ha dichiarato: “Negli anni passati è nato il connubio con la Ficr
che si sta consolidando sempre di più, anche per l’arrivo dell’agility dog in televisione. Noi siamo molto
contenti di dare una marcia in più ad uno sport che si
sta affermando a livello internazionale, e speriamo che
in un futuro prossimo possa diventare uno sport popolare a tutti gli effetti e la presenza della federazione
italiana cronometristi potrà ben suggellare il rilancio
del mondo della cinofilia. Un grazie a tutti cronos azzurri ed in particolare ad Agostino Occhiuzzi che ci
ha supportati e sopportati e che con l’esperienza decennale dei suoi colleghi ha consentito un perfetto successo dei Dog Olympic Games”.
Alle équipe presenti di Udine, Milano, Pordenone,
Trieste, Chieti ed Avezzano va il plauso da parte
di tutti per aver preparato e gestito una Olimpiade
che sarà ripetuta con cadenza biennale con la Ficr

partner d’eccezione.
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