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Inizio la mia attività  cinofila alla fine degli anni 80 a fianco di Daniele Barbanera già  allora 
figurante ufficiale S.A.S. e B.C.I. collaboro alla preparazione di numerosi soggetti impegnati in 
prove di lavoro nazionali organizzate dalle sezioni, fino alla metà degli anni ‘ 90, quando dopo aver 
seguito numerosi corsi per F.U. ( s.a.s.  b.c.i. r.c.i. ) decido di presentarmi agli esami della S.A.S. e 
nel 1996 divento figurante ufficiale S.A.S. 
 
Impiego la mia opera di figurante preparatore nella costruzione e nel mantenimento della 
preparazione raggiunta, tra gli altri, nei seguenti soggetti di rilievo : 
 
Rottweiler : Nelson del cavaliere nero e Jock  cani che dal 1995 al 1999 hanno dominato la scena 
nazionale nel lavoro del loro club, vincendo 3 Campionati Italiani e partecipando con successo ai 
mondiali di Chicago del 1997entrambi . 
Nelson miglior attacco con 98 p. su 100 al mondiale, inoltre Nelson arriva secondo alla prima 
selezione WM FCI del 
1999 ipotecando la sua partecipazione al mondiale di quel anno che purtroppo sfuma per la morte 
prematura del cane. 
 
Nel pastore tedesco sono incaricato al mantenimento della preparazione nella sezione C tra gli altri 
di due soggetti di rilievo : Cliff z klamovky   e   Sero v.h. antverpa   soggetti di proprietà e 
condotti da Daniele Barbanera  che hanno rappresentato più volte l’Italia ai mondiali WWSW e 
WMFCI.  Sero vince anche nel 1999 il Campionato Sociale di addestramento dell’anno.( vedi sito 
internet ALLEVAMENTO DELLA DECIMA MAS ) 
 
Da conduttore ho preparato e presentato in gara a partire dall’anno 1993 Campionato sociale di 
Addestramento di Borgomanero CINQUE  diversi soggetti in campo nazionale, Putz v. 
Stadtfeeld , Oris del Cerbero , Max della decima Mas,  Didi v. patscherkofel e Tango dei Lupi 
di Mare con alcuni risultati degni di nota : 
 
In campo nazionale : 
12° al 42° Campionato sociale Add.to S. Zaccaria  Con Oris del Cerbero  92 a  90 b 93 c 
7° Campionato per cani nati e allevati in Italia Cordovado   2000 sch-h 1.  Max della decima Mas 
95 a 90 b 90 c  
8° Campionato per cani nati e allevati in Italia Erba 2002 sch-h 3.    Max della decima Mas 
Miglior pista con punti 100 su 100 al 46° Campionato sociale di addestramento di Rubiera..   Max 
della decima Mas. 
12 Campionato sociale Addestramento sas 2011 Modena  
2° a squadre ( Regione Abruzzo) Campionato sociale Addestramento sas 2011 Modena 
15 Campionato Sociale sas di Addestramento 2012 Modena Didi 
3° Campionato Sociale sas di Addestramento 2015 classe ipo 1 Tango  
4° Campionato Sociale sas di Addestramento 2016 classe ipo 2 Tango 
 
In campo regionale: 
1° Campionato regionale S.A.S Marche 2000 con Oris del cerbero. 



2° Campionato regionale S.A.S Abruzzo 2002 con Max della decima Mas 
2° Campionato regionale S.A.S. Marche 2003 con  Max della decima Mas 
1° Speranza S.A.S  Campionato regionale  Marche 2009 Didi v. Patscherkofel 
3° Campionato regionale SAS Emilia 2011 con Didi v. Patscherkofel 
3° Campionato regionale sas Romagna 2015 classe ipo 1 Tango  
4° Campionato regionale sas Abruzzo 2017 classe ipo 3 Tango  
 

E NON FINISCE QUI …………. 
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