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LA BASE PER NUOVE CONQUISTE
di Serena Galleani
Educatrice della Scuola di Formazione Cinofila del Biancospino (www.ilbiancospino.it)
A conclusione dell’Educazione di base, si concretizzano i benefici di un corretto comportamento del cane in ogni
circostanza. II binomio cane-padrone è ora pronto per altri stimolanti traguardi cinofili.

Per questa rubrica è tempo di
consuntivi.
Ad una premessa sulle regole generali
dell’educazione di base pubblicata nel
numero di Aprile 2008, hanno fatto
seguito otto lezioni dedicate ciascuna
ad uno o più temi specifici con le
quali è stato descritto come impartire
gli insegnamenti fondamentali per
ottenere un cane ben educato e
precisamente:
♦ catturare la sua attenzione
♦ farlo camminare correttamente al vostro fianco con e
senza guinzaglio
♦ restare indifferente alle persone estranee
♦ passare vicino ad altri cani
senza prestar loro attenzione
♦ eseguire il “fermo in piedi”, il
“seduto” ed il “terra”
♦ attendere fermo il vostro ritorno allorché vi allontanate
da lui
♦ abituarlo ad indossare la
museruola ed a stare nel
kennel box
♦ rispettare le regole gerarchiche e giocare correttamente
♦ tornare prontamente al
vostro richiamo

♦ comportarsi correttamente in
automobile.
Probabilmente non tutti questi aspetti
dell’addestramento saranno stati assimilati con la stessa prontezza ed accuratezza e ci sarà quindi da dedicarsi a miglioramenti, anche in relazione alla particolare indole di ciascun cane. Ma fermo restando il costante impegno di ciascuno per mantenere e sempre migliorare l’educazione di base, molte nuove strade si
possono percorrere a cui corrispondono nuove soddisfazioni e fonti di
svago sia per il cane che per il suo
padrone.
Esistono infatti numerose discipline
fra cui scegliere quelle più adatte alle
attitudini del vostro cane e alla vostra
personalità.
Vediamole brevemente.

essere praticata anche con “riporti”
artificiali.

Il Retrieving – ovviamente solo per
chi ha un Retriever – al quale consentire di sviluppare le sue innate
qualità di riporto e di ricerca, insegnando al cane la “steadiness”, il
“marking” e vivendo con lui magnifiche avventure in campagna e nei boschi. Questa disciplina non è necessariamente legata alla caccia e può

L’Obedience è una disciplina nata
per sviluppare e valutare le capacità
del cane di recepire l’addestramento e l’inserimento nel contesto sociale. Ha come fine l’insegnamento di
un comportamento controllato e collaborativo, frutto di una buona armonia fra cane e conduttore con una
perfetta intesa fra i due anche quan-

L’Agilitydog ovvero la disciplina più
amata e praticata nel mondo. Avrete
sicuramente già visto esibizioni di
agility e non è quindi il caso di
dilungarsi nella descrizione di questo
sport cinofilo.
Il divertimento che cane e padrone
traggono dall’agility dipende soprattutto dall’affiatamento che si instaura
fra di loro, creando un binomio che
condivide le gioie frutto della precisione e velocità dell’esecuzione. È
aperta a cani di tutte le razze (ed anche ai meticci), induce movimento che
fa bene alla salute sia del cane che
del padrone e trasferisce a chi la pratica anche una certa carica di simpatia.
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do il cane si trova distante da
quest’ultimo.
E vediamo anche altre discipline
meno note.
Il Mondioring, anch’esso ufficialmente riconosciuto come disciplina
cinofila, aperto a tutte le razze (ma
anche ai meticci) particolarmente indicato per cani atletici che hanno attitudine a “giocare con il morso”. È
una specialità a cui viene riconosciuto
il ruolo di selezionare soggetti fisicamente e psichicamente “energici”
dotati di elevata addestrabilità che
scaturisce da un alto equilibrio fisico
e mentale.
Ci sono poi altre discipline con
risvolti più ludici che zootecnici ma
che possono rappresentare un modo
per piacevolmente passare il tempo
libero in compagnia del proprio cane
e di cui ci limitiamo a fare brevi
accenni.
Il Flyball è nato in California negli
anni ’70 e consiste in una staffetta fra
due squadre composte da quattro
cani ciascuna, in cui il primo cane
deve affrontare una successione di
quattro salti sino ad arrivare ad una
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pedana sulla quale esercita con le
zampe una pressione che aziona il
meccanismo di lancio di una pallina
da tennis; il cane deve recuperare la
pallina e – tenendola in bocca –
ripetere in direzione opposta i quattro
ostacoli, il tutto nel minor tempo
possibile. Appena superata la linea
del traguardo, parte il secondo cane
che deve ripetere lo stesso esercizio,
e così via per il terzo ed il quarto
componente della squadra.
Il Freestyle nato, quasi per caso in
Canada negli anni ’80, allorché alcuni conduttori di Obedience pensarono di mettere un sottofondo musicale durante l’esecuzione degli esercizi per rendere più piacevole lo spettacolo.
Da questo si è sviluppata una disciplina che consiste in una serie di
esercizi da far compiere al cane
nell’ambito di una coreografia a suon
di musica. Ne è sortito uno sport
impegnativo e molto dinamico che
rappresenta un divertimento per il
cane e per il suo conduttore.
Il Frisbee dog, o meglio, il Disc
dog, non è altro che il gioco del frisbee praticato con il cane.
È una disciplina divertente che richie-

de molto allenamento da parte di
entrambi, cane e conduttore. Il Disc
dog può essere praticato da tutti i cani
indipendentemente dalla razza e dalla taglia. Il lancio del disco viene effettuato dapprima a breve distanza,
poi mano a mano che il cane diventa
esperto, la distanza aumenterà fino a
farlo passare sopra la sua testa. A
quel punto, il cane dovrà essere in
grado di seguire il disco e istintivamente afferrarlo al volo. Adatto ai
cani e ai proprietari molto agili ed instancabili!
Come vedete c’è solo l’imbarazzo
della scelta.
La molla fondamentale è l’intesa che
l’educazione di base ha creato fra
cane e padrone, che a seconda della
personalità del binomio a sei zampe,
sfocerà in qualcosa che va dal piacere di una passeggiata con a fianco
un cane che tutti ammirano per
l’esemplare comportamento, alla
pratica di discipline che riempiono il
tempo libero in modo divertente e salutare sia per il cane che per il suo
padrone.
In tutto questo, se avete dubbi o
cercate consigli ed assistenza, noi del
Biancospino siamo sempre a vostra
disposizione.

