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Un Mondiale con il cuore in mezzo al terremoto 

 
Il Team Fidasc Italia, che rappresenta il nostro Paese al Campionato del Mondo per conduttori e 

cani da soccorso è a Crajova, in Romania, già dal 22 agosto 2016 e si è quindi trovato 

nell’impossibilità di intervenire – come sempre accade in occasione di eventi così tragici - per 

contribuire alla ricerca di persone disperse. 

Raggiunto telefonicamente già nella mattinata del 24, a poche ore dalla violenta scossa sismica che 

ha devastato alcuni paesi di Lazio, Marche e Umbria, il Team Leader della Rappresentativa Azzurra 

Agatino Corvaia, che è anche il responsabile del settore della “Protezione Civile Sportiva”, ha 

espresso il dolore e la commozione per il tragico evento e il rammarico degli atleti per non poter 

prendere parte alle operazioni di soccorso. 

Dopo essersi immediatamente accertato che tutti gli altri conduttori rimasti in Italia erano già 

operativi o pronti ad intervenire, ha rilasciato un’intervista ai media polacchi nel corso della quale 

ha voluto precisare che la squadra nazionale, composta da Maurizio Barca con il cane Ulma, 

Giuseppe Bove con Raja e Marco Corvaia con Xando, è quella specializzata nella “Ricerca in pista” 

e non sotto le macerie e che, quindi, sarebbero stati senz’altro più utili i conduttori rimasti in Italia. 

Purtroppo, l’importante evento sportivo si svolge lontano dall’Italia e il presidente Buglione, sentito 

anche il Consiglio Federale, non ha ritenuto opportuno richiamare immediatamente la delegazione. 

“Considerata la particolare specializzazione degli atleti selezionati – ha infatti affermato – la 

Fidasc, che ha immediatamente annullato il 1° Campionato Italiano di Tiro con Armi a Canna 

Rigata per ATC e CA che era in programma il 3 e 4 settembre nella provincia di Rieti, ha deciso di 

onorare questa importante manifestazione mondiale di una disciplina che è anche, e soprattutto, 

una severa e incessante forma di allenamento per quei conduttori e quei cani che tutti noi abbiamo 

imparato ad amare proprio per l’insostituibile contributo che offrono in eventi così tragici”. 

 

 

Roma, 26 agosto 2016 
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