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RESCUE DOG CHAMPIONSHIP  

UN INIZIO ALLA GRANDE 
 

 

Il Campionato del Mondo 2014 “Cani da soccorso” della FCI si è chiuso con una autorevole 

prova degli atleti italiani Fidasc che hanno confermato di rientrare a pieno titolo nel gotha 

internazionale di questa specialità di Ricerca Persone Scomparse suddivisa in tre prove distinte e 

diverse tra loro: in Pista (molecolare), Superficie e Macerie.  

Fra le 26 squadre presentate dalle 13 nazioni partecipanti a questa edizione del mondiale, svoltasi a 

Caselette (To) dal 21 al 24 agosto, quella “azzurra” si è comportata in maniera davvero egregia 

ottenendo un primo ed un terzo posto in Macerie, un terzo posto in Pista ed un quarto posto 

complessivo. Un risultato sicuramente prestigioso che però lascia un po’ di amaro in bocca perché il 

punteggio raggiunto dalla Squadra presentata dalla Asd Fidasc Work Siracusa le avrebbe 

permesso di mettersi al collo una meritatissima medaglia d’oro nella “Classe Top” che le è sfuggita 

solo a causa di un banale disguido di natura tecnica al quale si è aggiunta una carente informazione 

da parte dell’organizzazione. 

“Questo non è che l’inizio – ha dichiarato il presidente Felice Buglione – e al di là delle sottigliezze 

procedurali che ci hanno penalizzati, emerge la consapevolezza che la Cinofilia italiana, già leader 

incontrastato nelle varie specialità “venatorie” senza sparo, è fra le prime al mondo anche in 

questi nuovi settori così particolari e affascinanti che, proprio grazie alla Fidasc, sono stati 

recentemente inseriti nella grande famiglia del Coni e dello sport italiano ufficiale”. 

La cronaca agonistica racconta di un bel campionato, molto impegnativo, nel quale si è riscontrato 

un altissimo livello di preparazione tecnica ed atletica. La squadra azzurra si è trovata in difficoltà 

dopo la sezione di “Obbedienza”, però, grazie ed un esecuzione da manuale della ricerca in pista, la 

formazione Fidasc è riuscita a risalire la classifica lottando con squadre molto competitive 

giungendo a pochissimi punti dal podio guadagnando il 4° posto.  

La prova di “Ricerca” si è svolta su un tracciato di 2500 m. con zona boschiva, prato stabile appena 

tagliato; con vari attraversamenti di altre tracce e cambi di terreno. La nostra squadra ha messo in 

mostra in ottimo lavoro di team e le penalità in cui è incorsa sono derivate quasi esclusivamente da 

alcuni aiuti, per altro non essenziali, che i conduttori concedevano ai loro cani collaboratori. 

Questa la formazione che è scesa in campo a Caselette: Agatino Corvaia, Salvatore Romano, 

Pierluigi Diamanti e Marco Corvaia. 
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