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CONI: UN GAME OPEN ENTUSIASMANTE 

CON LA PRESENZA ANCHE DELLA FIDASC 

 

A festeggiare, con “Un giorno di sport” i 100 anni di storia del Coni, c’eravamo anche noi.  

E soprattutto c’erano tanti ragazzi accompagnati da esperiti addestratori e cinofili di primissimo piano 

nella scoperta del “Pianeta Cane” inteso non solo come prezioso compagno di vita ma anche come 

insostituibile “ausiliare” per fare attività sportiva. 

L’8 giugno, nella cornice davvero impareggiabile del Parco del Foro Italico, si è vissuta una kermesse 

straordinaria fatta di allegria, divertimento e tanto sport, che è riuscita nel suo principale e dichiarato 

intento di aprire ad un numero incredibile di bambini le magiche porte del mondo dello sport in tutte le 

sue infinite e affascinanti sfaccettature. 

A fare gli onori di casa – e non poteva certo essere che così, vista la sua grande passione per i giovani – 

c’era il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha voluto aprire con questa elettrizzante iniziativa il 

primo dei tre giorni di festeggiamenti per lo storico Centenario del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano. 

“Oggi c'è un'atmosfera particolare – ha affermato il presidente – perché domani festeggiamo i 100 anni. 

Dobbiamo lasciare il segno e farla diventare una tradizione. Per questo ho chiesto di rifarlo ogni anno: 

dobbiamo continuare a farlo, sempre meglio, sempre di più. Per tutti gli sport e le discipline è uno spot 

bellissimo, una grande promozione. Quello che oggi conta è che ci siano i giovani, i protagonisti degli 

sport di base”. 

 
 

Questa giornata di “Game Open” ha coinvolto 92 province, 500 comuni, 43 federazioni, 17 discipline 

sportive associate, 15 enti di promozione e 16 associazioni benemerite che hanno messo in campo 

istruttori e tecnici per accompagnare migliaia di ragazzi alla scoperta del mondo incantato dello sport. 

Il ring della Fidasc, reso speciale dalla presenza di tanti cani impegnati in prove dimostrative di Agility e 

di Rally-Obedience, era stato saggiamente posizionato – proprio come quello della Fise in cui c’erano i 

pony– in una zona particolarmente ombrosa, in prossimità degli ingressi della Tribuna Tevere dello 

Stadio Olimpico. Al suo interno si sono alternati famosi preparatori e istruttori cinofili, accompagnati da 

simpaticissimi cagnolini che si sono prestati come allievi pazienti per i primi emozionati tentativi dei 

bambini di condurre un cane in un percorso di gara. 

Il coordinamento di questo ring cinofilo, affollatissimo fin dalle prime ore del mattino, è stato affidato a 

Cristina Dominici e Riccardo Morelli, due famosi ed esperti educatori che stanno collaborando con la 

Fidasc nelle varie specialità del Cino-Work e che daranno vita al “Dog Festival”, evento di cinofilia 

sportiva dove saranno rappresentate, a partire dalle ore 17:30 (conferenza stampa di presentazione la 

mattina alle 11:30 in Sala Giunta al Palazzo H del CONI), diverse esibizioni di Cino Work. 
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