Ci siamo quasi, il fatidico giorno è ormai arrivato ed il mio nuovo ruolo di selezionatore
della nazionale Italiana di Agility FISC, mi porta ad esser emozionatissimo e allo
stesso modo carico e concentrato.
Ho pensato a tutto ciò che serve per garantire serietà e professionalità. Ho creato uno
staff tecnico di tutto rispetto, dalla dott.ssa Francesca Bussi in veste di fisioterapista,
al mental coach Andrea Energy, al preparatore atletico dei conduttori e massaggiatore
Roberto Farioli all'aiuto tecnico di Jura Bonetti, con lo scopo di garantire agli atleti a
sei zampe il supporto necessario utile per arrivare ad aprile, al mondiale UFFICIALE
WAC/ IFCS, in perfetta forma. Ho scelto e con largo anticipo comunicato, le tre date
dei raduni (13 e 14 gennaio - 3 e 4 febbraio - 3 e 4 marzo) presso una struttura
adatta a ciò, il bellissimo centro sportivo Le Biolle, di Cardano al Campo, che
pubblicamente ringrazio per la disponibilità nell'appoggiare gratuitamente questo
progetto. La squadra così potrà allenarsi e provare la simulazione reale dei percorsi,
sotto la costante guida dello staff tecnico, simulando tempistiche di riscaldamento sia
del cane sia del conduttore in situazione pre gara. Allo stesso modo, per amalgamarsi
ed essere sempre più squadra, alla sera i ragazzi potranno divertirsi con musica e
allegria. Come ogni squadra seria, sono stati trovati alcuni sponsor come Euronics
Italia, Husse Italia, Back on Track Italia, Doggybag Torino ed altri in fase di
definizione, che ringrazio, i quali sosterranno il progetto della nazionale fino 2020,
anno in cui il mondiale WAC/IFCS si disputerà in CANADA.
Ci sarà una pagina Facebook dedicata alla nazionale ed un canale Youtube attraverso
il quale saranno pubblicati gli allenamenti della nazionale, i giri dei mondiali che i
nostri azzurri faranno e qualche simpatico siparietto. Nella squadra nazionale sarà
aggregato lo Juniores che sabato vincerà la prova a loro dedicata. Il futuro
campione farà parte della nazionale come riserva, parteciperà a tutti i raduni e girerà
come cane bianco al mondiale.
In collaborazione con Doggybag Torino è stato creato un marchio unico e
originale della nazionale FISC ed una serie di prodotti di merchandising che verranno
venduti in occasione della finale FISC/MASTER, durante i mesi a seguire ed al
mondiale, che si disputerà in ITALIA dal 25 al 29 aprile 2018 nel medesimo luogo
dove si svolgeranno le finali il prossimo week end. Lo scopo sarà quello di raccogliere
fondi per la nazionale per far sì che gli atleti, abbiano trasferte prossime quasi a costo
zero (vedi CANADA 2020).
L’organizzazione e la professionalità non ci manca, il cuore anche, vogliamo fare bene
per difendere con orgoglio LA MAGLIA AZZURRA che non ha altre bandiere, divertirci
con i nostri cani ma soprattutto far vedere al resto del mondo che sappiamo fare
Agility in modo serio. Spero di vedervi in tanti al mondiale a tifare per i nostri futuri
azzurri perché in fondo in fondo ce lo meritiamo.
Grazie per la fiducia Federazione Italiana Sport Cinofili - FISC !

