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Laureati i primi Campioni Italiani di Cinofilia  

nella specialità Protezione Civile Sportiva da Soccorso 
 
Nei giorni 22 e 23 novembre 2014 si è svolto a Siracusa il 1° Campionato italiano di questa 
particolarissima e sempre più attuale specialità sportiva inserita nella vasta e composita disciplina 
della Cinofilia Fidasc. 
I 30 atleti che si sono confrontati per la conquista di questi primi allori nazionali nell’ambito del 
grande Sport Coni, sono scesi in campocon i loro amici-comprimari a quattro zampe, presso il  
Centro Sportivo  
Federale di Viale  Lido Sacramento, una struttura che si è dimostrata molto funzionale e 
perfettamente in grado di ospitare una manifestazione così complessa.  
A giudicare gli “equipaggi” sono stati designati due Ufficiali di Gara estremamente preparati come 
Giuseppe Bove e Salvatore Romano che si sono avvalsi della collaborazione di Maurizio Barca e 
Antonio Debenedictis come Assistenti di campo e di Giovanni Patane e Antonio Debenedictis 
come figuranti. 
Il pool arbitrale non ha certo avuto un compito agevole nello stilare la classifica visto l’elevato 
livello di preparazione tecnica e agonistica dei 30 “binomi” che si sono affrontati nelle varie 
specialità  previste dal regolamento tra le quali il “Rally research” e “Sporting research” a loro 
volta suddivisi in  prove di obbedienza, destrezza e ricerca. 
A mettere le mani sul prestigioso titolo italiano sono stati gli atleti  della squadra “Fidasc Work 
Siracusa”  guidata dal tecnico federale Agatino Corvaia che, dopo aver conquistato un 
brillantissimo  4° posto ai Mondiali per  cani da soccorso,  che si sono svolti a Casalette  (Bg)  lo 
scorso agosto, ha messo in cascina l’oro di Campione italiano nella classe “Sporting Research 1” 
con il cane Ako – Pastore tedesco 
“In questi mesi di preparazione – ha dichiarato il neo Campione – i miei ragazzi hanno lavorato 
davvero duramente  con i propri cani  per raggiungere questi risultati. Al di là del successo, però, mi 
piace sottolineare che ogni fase della combattuta competizione ha messo in evidenza la grande 
sportività degli atleti, che hanno dato prova di grande buon senso e di profondo e amorevole rispetto 
per i loro portentosi ausiliari e compagni di vita”. 
Gli altri titoli nazionali nelle classi “Rally base” e “Rally avanzato ” sono stati conquistati 
rispettivamente da Adriano Tenace con Lea – Labrador e Luca Seria con Thiago – Labrador 
mentre nella specialità “Sporting Research 2 “, dopo un lungo periodo di astinenza è tornato alla 
vittoria Michele Latina con Asia – Pastore tedesco. 
Da sottolineare, poi, la prestazione dell’atleta catanese  Luca Stefano Ursino che è riuscito a 
sbaragliare i diretti avversari conquistando l’oro nella categoria “Rally Research 2” con Spencer – 
Pastore tedesco mentre il tricolore per la specialità “Rally Research 3 “ è andato a Sofio Roccaro 
con Dalvin – Labrador 
Infine l'aretuseo Marco Corvaia ha ottenuto una splendida doppietta in “Rally Research 1” con 
Igor – Pastore tedesco e nella specialità “Sporting Research 3” con Willi – Pastore tedesco, 
conquistando anche il titolo assoluto di categoria. 
Archiviata brillantemente questa prima edizione del Campionato Italiano, gli atleti cinofili 
Protezione Civile Sportiva da soccorso sono ora attesi da un’altra importante prova come il 
“Campionato Italiano Assoluto Delta” che si svolgerà il 6 e 7 dicembre presso lo splendido 
“Arezzo Equestrian Centre”, situato nel capoluogo aretino in località Gentile. 
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