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Mondiali cani da soccorso, 

un bronzo dedicato ai terremotati 

 
Le gare di Campionato del Mondo per conduttori e cani da soccorso, svoltesi a Craiova (Romania) 

dal 25 al 27 agosto sono terminate con la cerimonia di chiusura di domenica 28. 

L’autorevolissima competizione internazionale, alla quale hanno preso parte le rappresentative di 

ben 26 nazioni, è stata particolarmente severa, soprattutto in ultima giornata, mettendo a dura prova 

la preparazione di conduttori e ausiliari ma soprattutto l’indispensabile affiatamento del binomio. 

Proprio nella giornata conclusiva di sabato, quella che ha visto gli “equipaggi” impegnati nella 

“Ricerca in pista”, la squadra Azzurra guidata da Agatino Corvaia e composta da Maurizio Barca 

con il cane Ulma, Giuseppe Bove con Raja e Marco Corvaia con Xando (tutti appartenenti alla 

Asd Fidasc Work di Siracusa presieduta da Maria Campisi), ha dato il meglio di sé ed è riuscita a 

conquistare una meritatissima medaglia di bronzo. 

Comprensibilmente soddisfatti si sono dichiarati il Team Leader Agatino Corvaia e il presidente 

Felice Buglione che ha seguito le prove in costante contatto telefonico e multimediale con i campi 

di gara rumeni. 

“Questa medaglia – ha dichiarato Buglione – al di là dell’indubbio valore sportivo acquista una 

grande valenza simbolica non solo per la caratteristica tipologia dell’attività agonistica, ma per il 

momento particolare in cui la competizione mondiale si è svolta.  

È per questo – ha aggiunto – che la Fidasc vuole dedicarla alle vittime del tragico sisma, fra le 

quali purtroppo c’è anche uno dei nostri forti tiratori di English Sporting, a tutti i sopravvissuti e ai 

soccorritori che tanto si sono prodigati insieme ai loro preziosi amici a quattro zampe”. 

 

Roma, 28 agosto 2016 
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