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CRUFTS 2023: BIS TRICOLORE 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

SHAR PEI • CANE DI MANNARA • DOBERMANN

marzo  
2023

“organo 
ufficiale ENCI”
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Dopo tre anni di attesa dovuta all’emergenza sa-
nitaria finalmente siamo potuti tornare a vivere 
l’emozione di un Campionato Mondiale di 
Addestramento Dobermann organizzato dall’A-
IAD (Associazione Italiana Amatori Dobermann) 
nella cornice del comune di Gazzo Padovano 
(PD).
Abbiamo vissuto tre giornate scandite da mo-
menti di intenso pathos per le prestazioni dei no-
stri binomi: il pubblico presente ha potuto perce-
pire quanto questo sport e la nostra amata razza 
possano trasmettere amore e dedizione assoluta 
per il Dobermann.
Con la loro presenza e le loro performance le di-
ciassette nazioni presenti hanno dato lu-
stro a questo evento lasciando tutti 
piacevolmente colpiti nell’os-
servare quanto il nostro 
sport sia contraddistinto 
da sportività ed amore 
per i nostri fidati e in-
stancabili Dober-
mann.
L’atmosfera in-
tensa e peculiare 

Italia superstar
Vittoria a squadre per la formazione azzurra e secondi nell’individuale.  

I risultati frutto di una corretta selezione e immensa passione per la razza

CAMPIONATO MONDIALE 
DI ADDESTRAMENTO  
DOBERMANN 2022

vissuta nelle tre giornate ha rapito il pubblico ren-
dendo clamoroso omaggio a chi ha potuto per-
mettere lo svolgimento di questo evento: tutto lo 
staff organizzativo dell’AIAD, coordinato da 
Stefania Bondanelli, i giudici Tommy Andersson 
(Svezia) Josep Maria Bulo (Spagna), Martin Kruiss 
(Austria) ed i figuranti Vincenzo Magnati, Gianni 
Frattaroli e David Grassi.
Nella giornata di venerdì ogni nazionale svolgeva 
la propria prova campo; si proseguiva poi con la 
parata nello stadio in presenza del Presidente 
ENCI Dino Muto; infine il sorteggio serale che dava 
ufficialmente il via al nostro Mondiale.

Sabato è stata la giornata per la sezione B 
e C di quattro nostri binomi: Mauro 

del Gaudio con il suo Xavier, 
Mauro Sechi con Beiben, 

Elisabetta Prederi con 
Maximilian e Sandra 

Foroni con Kimera.
Ognuno di loro ha 
svolto ottime prove 
conseguendo dei 
punteggi impor-

Squadra Italiana Prima Classificata a Squadre – Campione 
del Mondo – con il Presidente ENCI Dino Muto
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tanti per ciò che possiamo con orgoglio definire: 
“il nostro finale”.
Nel frattempo, Michele Siniscalco con Ozil e 
Giacomo Campione con Aragon portavano a ter-
mine la loro fase A con risultati assolutamente 
eccellenti.
Arriviamo a domenica, dove la classifica iniziava a 
farci presagire meritevoli avanzamenti per i nostri 
binomi azzurri che, sostenuti dal Team Leader 
Giuseppe Soprani, affrontavano le rispettive prove 
con determinazione e precisione.
Al termine delle prove in campo, per la nostra 
nazionale arriva subito un ottimo risultato: tutti i 
binomi della squadra italiana risultavano qualifi-
cati.
Ciò evidenzia due nostri peculiari ed imprescindi-
bili fattori: preparazione tecnica di alto livello ed 
un valore di selezione zootecnica dei nostri 
Dobermann del tutto ottimale ai fini sportivi.

SUL TETTO DEL MONDO

Finite le prove in campo, per tutti i concorrenti del 
Mondiale giungeva il momento di tirare le somme: 
ITALIA CAMPIONE DEL MONDO!
Ottimo risultato anche nella classifica singola per 

Giacomo Campione e il suo Aragon, si aggiudicano 
il Trofeo per la Miglior Pista (sezione A)

Sandra Foroni e la sua Kimera, durante la sezione di Obbedienza (B)



I nostri cani marzo 202327

Michele Siniscalco e la sua Ozil che chiudevano al 
secondo posto. Per la seconda volta in cinque an-
ni l’Italia è al vertice mondiale nel campo dell’ad-
destramento del Dobermann!

Il merito va doverosamente riconosciuto al 
Presidente AIAD Dott. Attilio Polifrone per il lavo-
ro svolto in nome della nostra razza, a tutti i pre-
paratori dei nostri binomi per aver raggiunto un 

Elisabetta Prederi e il suo Maximilian,  
durante la sezione di Obbedienza (B)

Giuria: Tommy Andersson (SWE), Josè Maria Bulo Solè (ESP),  
Martin Kruiss (AUT)

Parata Squadra Italiana, Giuseppe Soprani Team Leader
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ottimo grado di addestramento ed agli allevatori 
di questi soggetti per averli prodotti.
Questo risultato non può che riempirci di orgo-
glio!

Possiamo ufficialmente affermare di aver portato 
a termine un’impresa MONDIALE!

Chiara Campazzo
Fotoservizio: De Gennaro production

La Giuria della sezione C (Difesa): il Giudice Martin Kruiss e i Figuranti: Vincenzo Magnati, Gianni Frattaroli e David Grassi

Michele Siniscalco e la sua Ozil, si 
aggiudicano il Trofeo per la Miglior Difesa 
(sezione C) e il 2° Posto individuale
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Il Presidente AIAD Attilio Polifrone  
premia la sua squadra

1° Classificato Individuale: Ingar Andersen con il suo Chuck (NOR),  
2° Classificato Individuale: Michele Siniscalco e la sua Ozil (ITA),  
3° Classificato Individuale: Hana Staropražská con il suo Bruno Carlos (CZE II)


