
I
n questo numero voglio 

parlarvi di Agility dog, 

un'attività cinofila, che si 

svolge in perfetta armonia 

tra cane e conduttore, mol-

to spesso anche proprieta-

rio del cane.

Questa bellisisma "poesia a sei 

zampe" nasce verso la metà de-

gli anni '80 in Inghilterra con 

l'intento d’intrattenere la platea 

durante i Concorsi ippici, cer-

cando di ricalcare ciò che avve-

niva durante le gare di equita-

zione, in cui cavallo e cavaliere 

dovevano affrontare un percorso 

ad ostacoli, per lo più salti, nu-

merato e sempre diverso in ogni 

gara, nel minor tempo possibile 

e possibilmente privo di erro-

ri. Da quella dimostrazione, in 

Europa e in tutto il mondo, si è 

diffusa a macchia d'olio questa 

entusiasmante attività, che ha 

modificato e personalizzato le 

regole e l'attrezzatura che il cane 

affronta. Infatti in un percorso 

di Agility il cane, libero da guin-

zagli e collari, sotto le indicazio-

ni verbali e posturali del condut-

tore, affronta salti (alti in base 

alla categoria di appartenenza 

e all'altezza del suo garrese), en-

tra in tubi dritti o sagomati a C, 

a cura di
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sfreccia ondeggiando tra paletti 

di uno slalom, affronta salti in 

lungo, muri e ruote, sale e scen-

de da bascule, passerelle e paliz-

zate in un ordine numerico sem-

pre diverso e sempre più difficile 

in base alla classe di apparenza. 

Oltre ad essere un'attività ludi-

ca e di benessere assoluto per 

il binomio, che rafforza la pro-

pria intesa rendendola magica, 

è sempre più un vero sport, con 

Campionati Italiani e Campio-

nati del Mondo.

Io mi chiamo Alfonso Sabbati-

ni e sono l'attuale Coach della 

squadra nazionale italiana di 

Agility in seno alla Federazio-

ne italiana sport cinofili. Dal 

2017 sono "in sella" a questa 

Nazionale, con la quale abbia-

mo ottenuto importanti piazza-

menti nel medagliere mondiale. 

Abbiamo conquistato diverse 

medaglie d'oro ed attualmente 

siamo i Vice Campioni  del Mon-

do. 

La Nazionale italiana è compo-

sta da 28 binomi, divisi in quat-

tro categorie in base al garrese 

del cane.  Diverse sono le razze 

che ne fanno parte e altrettanto 

cani mettici, vere sorprese della 

competizione.

A sostegno di questa fortissima 

Nazionale c'è uno staff, compo-

sto da  professionisti, tra i quali, 

un fisioterapista veterinario, un 

massaggiatore ed un osteopata 

per cani, ai quali vengono fatti 

trattamenti di agopuntura, laser 

terapia, magneto terapia e, per 

finire, anche massaggi shiatsu. 

Per gli atleti a "due zampe", in-

vece, ci sono figure importanti 

come  preparatori atletici, men-

tal coach, un mio assistente vice 

Coach, un tecnico informatico 

ed una team manager. 

La Nazionale è supportata da 

main sponsor e partnership mi-

nori, che assieme alla Federa-

zione assistono l'intera Nazio-

nale in tutto. Tra le importanti 

collaborazioni abbiamo da due 

anni la MAREFARM, che sostie-

ne i nostri atleti a sei zampe. 

Quest'anno, causa Covid-19, il 

Campionato  del Mondo è sta-

to annullato per essere ripropo-

sto ad   aprile/maggio 2021 in 

Belgio.  

Oltre ad essere un'attività 
ludica e di benessere 
assoluto per il binomio, 
che rafforza la propria 
intesa rendendola 
magica, è sempre più 
un vero sport
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