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UN GIORNO INSIEME AI RAGAZZI
Se è vero, come è vero, che il futuro di una società sia essa civile che di settore è garantito  
qualora al suo interno i giovani svolgono un ruolo importante, beh la SAS avrà lunga vita. Ed in  
questa direzione sembra essere indirizzato il consiglio nazionale della nostra Società,  
rappresentato dal solerte Responsabile Nazionale giovani Maurizio Cipriani, cercare di dedicare  
ai giovani attenzione, spazi ed un sempre più importante programma di crescita. La giornata di  
domenica 19 settembre ha segnato un’ altra tappa di realizzazione di questo programma.  
L’entusiasmo dei ragazzi è stato coinvolgente; vedere Carlo Mezzetti nelle vesti di Maestro ,  
tenere una vera e propria lezione in aula e poi tutti insieme sul campo per mettere in
pratica gli insegnamenti, ha dato a tutti la netta impressione che la strada intrapresa in questa  
direzione è più che giusta e noi del Consiglio Regionale Lazio siamo da sempre convinti di questo,  
tanto da mettere in cantiere una serie di appuntamenti dedicati ai giovani della nostra regione.  
Peccato che, nonostante l’attenzione posta da questa organizzazione e dal Responsabile  
Nazionale giovani nel non far coincidere lo stage con altre manifestazioni SAS, a causa di  
spostamenti di gare effettuati c’è stata una concomitanza di eventi. L’appuntamento forse  
avrebbe meritato più attenzione nella programmazione del calendario nazionale. Ma  
nonostante questo eravamo presenti insieme ai ragazzi per questa giornata particolare.
Debbo però fare un richiamo ai miei colleghi Responsabili dei giovani delle sezioni laziali assenti  
in gran parte. L’impegno in questo settore potrà essere meno appariscente di altri incarichi ma,  
sicuramente più importante per il compito educativo nella costruzione dei cinofili di domani.  
Quindi alla prossima vi voglio vedere tutti sul campo, con la certezza che, tornando a casa la  
sera, sarete contenti di avere assistito, come è successo a me, ad un evento molto coinvolgente  
dal sapore di una cosa nuova, ma destinata a durare nel tempo.
Il Responsabile dei giovani Regione Lazio



Il giorno 19 settembre 2010 nel campo "Zero Kennell", sede della sezione SAS Roma, si è svolto il  
terzo stage pratico teorico di allevamento e addestramento per il settore giovanile tenuto dal  
giudice Carlo Mezzetti.
Tanti i giovani presenti, e nonostante lo stage trattasse principalmente la parte  
dell'addestramento, tanti sono stati i ragazzi e i cani del settore allevamento che hanno  
partecipato con entusiasmo. Il giudice Mezzetti ha cominciato la sua spiegazione parlandoci del  
cucciolo, delle sue prime esperienze nel mondo fuori dalla tana e come mediante il gioco si  
stabiliscono le gerarchie tra fratelli, e nello stesso modo, la persona riesce a creare un rapporto  
gerarchico, ma anche di amicizia con il cane. Dopo di che siamo andati sul campo e abbiamo  
fatto una prova pratica. Ci ha spiegato come dal gioco, con una pallina, con un salamotto o con il
cibo, si possono impostare le basi per un futuro addestramento senza danneggiare o modificare  
le doti e le qualità del cane. Interrotti da un'incessante pioggia il Sig. Mezzetti ne ha approfittato  
per analizzare ogni singolo binomio, dando consigli per rimediare ad alcuni errori commessi sul  
campo. Dopo il pranzo offertoci dalla sezione organizzatrice abbiamo ripreso il lavoro sul campo  
con una fase di stimolazione dedicata ai cani più piccoli per improntarli alla fase degli attacchi, e  
per i cani più grandi un lavoro specifico di preparazione per le competizioni agonistiche.  
Terminata la fase di difesa ci siamo allontanati dal campo di lavoro per affrontare la pista. Il  
nostro relatore ha dato dei brevi cenni sull'impostazione del cucciolo su una pista, per
poi mettere in pratica quanto appreso. Alla fine dei lavori alcuni ragazzi si sono cimentati in una  
performance canora con il karaoke coinvolgendo anche gli adulti. Anche il responsabile  
nazionale giovani Maurizio Cipriani, duettando con Stefania Dori, ha dato prova delle sue doti  
canore provando ad imitare Renato Zero, Claudio Baglioni, Adriano Celentano e altri cantanti  
italiani. La giornata si è conclusa in allegria con la cena sociale nella club house del campo tra  
pasta al forno e bisteccata. Ringrazio per la cortese disponibilità il Sig.Carlo Mezzetti e per la  
preziosa ospitalità la sezione SAS Roma.
Monica Mastropietro



Mattia Negroni Socio Juniores aspirante figurante



Una giornata davvero interessante e divertente quella di domenica 19/09/2010 allo stage per i  
giovani che si è svolta a Mentana.
Abbiamo avuto come relatore il giudice Carlo Mezzetti che, dopo la colazione offertaci dalla  
S.A.S., ci ha spiegato come capire il cane fin dai primi giorni di vita e cosa dobbiamo fare per non  
commettere errori che possono crearci problemi quando il cane diventerà adulto. 
Poi siamo passati alla parte pratica ed il sig. Mezzetti ci ha fatto vedere e quindi provare come si  
gioca con i cuccioli e cuccioloni, abbiamo così verificato che molti ragazzi erano un po' impacciati  
o tesi, purtroppo siamo stati sorpresi dalla pioggia ma non ci siamo persi d' animo e ne abbiamo  
approfittato per farci dire da Mezzetti i nostri difetti e farci dare qualche altro consiglio per  
migliorare. 
Alla chiusura della prima parte dello stage ci è stato offerto il pranzo, oltretutto buonissimo.
Nel pomeriggio ci siamo dedicati maggiormente alla stimolazione dei cuccioli e cuccioloni per  
prepararli alla fase “c” (prova di attacco) di una prova di utilità e difesa. Anche durante questa  
attività è venuto ancora una volta a piovere e ci siamo fermati per un po', ma nonostante il  
breve temporale abbiamo trovato il modo per divertirci ugualmente e non annoiarci, parlando  
delle nostre esperienze personali e raccontando simpatici aneddoti. Nel frattempo, ridendo e  
scherzando, è tornato il bel tempo ed abbiamo ripreso a lavorare; il sig. Mezzetti ed il sig.  
Mastropietro ci hanno fatto fare delle prove di attacco e delle prove di obbedienza dandoci  
consigli per eseguirli al meglio spigandoci le varie tecniche ed infine il sig. Mezzetti ci ha  
spiegato come tracciare e non “battere” una pista. 
Bisogna dire che questo è stato uno stage interessante poiché il giudice Carlo Mezzetti è stato  
uno di quei relatori che riescono a coinvolgere le persone che ascoltano e non uno di quelli  
pesanti che ci si stanca di stare a sentire. 

Una cosa che personalmente mi ha fatto piacere è stato vedere la partecipazione di molti  
giovani, all' incirca una ventina, allo stesso tempo mi è dispiaciuto non vederne altri che  
conoscevo ma che mi aspettavo di trovare.



Lo stage è terminato la sera con i giovani che hanno coinvolto il consigliere nazionale Maurizio  
Cipriani e tutti gli altri adulti intervenuti in un simpaticissimo karaoke che si è protratto fino  
all'ora di cena, offerta dalla Sezione S.A.S. Roma che ha organizzato lo stage.
Colgo l'occasione di ringraziare tutti: l'attivissima Stefania Dori che ci ha dato assistenza per  
tutto lo stage, il relatore Carlo Mezzetti che ci ha  insegnato tantissime cose, il signor Maurizio  
Mastropietro, e l'allievo figurante Mattia Negroni. 
Un ringraziamento particolare a Maurizio Cipriani che si da tanto da fare per i giovani della  
S.A.S. 
Spero che uno stage cosi si rifaccia presto poiché è stato uno dei più divertenti e soprattutto  
istruttivi appuntamenti organizzati per noi giovani.

Silvia Lucchese



19 settembre 2010.

Presso il Campo sociale sito in Mentana, la Sezione SAS Roma ha avuto il piacere di ospitare il terzo Stage  
di Allevamento e Addestramento dedicato ai giovani per l’anno ancora in corso. 
Alla presenza del Responsabile Nazionale Giovanile, Sig.Maurizio Cipriani, del Responsabile Regionale,  
Sig. Carlo Negroni e del Responsabile Sezionale, Sig.ra Elena Puzzilli, il Team dei relatori, capeggiato dal  
Giudice di Lavoro Sig. Carlo Mezzetti, si è trovato ad intrattenere ben 18 ragazzi di età compresa fra i  
cinque e i ventuno anni, ma accomunati in egual misura dalla stessa passione: conoscere il cane da  
Pastore Tedesco. 
Il Sig. Mezzetti ha iniziato la sua relazione, illustrando il contenuto delle sue dispense, donate a tutti i  
partecipanti, definendo i principi base della psicologia canina, partendo dalla nascita del cane ( periodo  
natale ) fino alla socializzazione del medesimo con conseguente inserimento nella comunità umana in cui  
è destinato a vivere. 
Abbiamo riscontrato grande interesse negli uditori che hanno chiesto varie delucidazioni all’Esperto con  
domande attinenti e molto interessanti, cui ha fatto seguito in risposta la dimostrazione pratica sul  
campo. 
I giovani Soci sono intervenuti con i loro soggetti di età diverse, cimentandosi attraverso il gioco nella  
difficile arte dell’addestramento. 
A tal punto sono intervenuti a dare una mano a Carlo il Responsabile Sezionale dell’addestramento, Sig.  
Maurizio Mastropietro ed il Presidente di Sezione, Sig.ra Stefania Dori con la loro navigata esperienza nel  
settore, messi a dura prova dalla vivacità dei più piccoli. Determinante anche l’aiuto della Signora Elena ,  
insegnante di professione, che ci ha “ suggerito “ i modi giusti per rivolgerci ai minori di dieci anni,  
consentendoci di entrare in punta di piedi nelle loro “testoline”.
Tra una colazione, un break e il lavoro si è così arrivati all’ora del pranzo, offerto dalla Sezione Roma in  
collaborazione della Regione Lazio a tutti gli Juniores intervenuti ed a qualche Genitore presente. 
Alle ore 14,00 purtroppo un forte temporale ci ha impedito di svolgere, come da programma, l’ora di  
passeggiata a cavallo. 
Alle 15,00 comunque, nonostante il permanere di una leggera pioggia, il caro Mezzetti ha voluto  
illustrare ai giovani come s’imposta il lavoro di fiuto,fin dalla tenera età del cucciolo ed è stato  
entusiasmante vedere come i ragazzi, incuranti dell’acqua, si facessero avanti con i loro cani, incuriositi  
dalla ricerca (materia a loro quasi sconosciuta ). 
Lo Stage è proseguito con alcune dimostrazioni dell’esercizio di difesa, che hanno visto protagonista il  
giovane, aspirante Figurante, Mattia Negroni, adoperatosi a stimolare i giovani soggetti presenti,  
dimostrando quanto sia importante iniziare a frequentare i Campi SAS con il cucciolo, facendolo crescere,  
attuando ed allenando le sue doti naturali, in vista del conseguimento del tanto desiderato IPO 1.  
Ringraziamo Mattia per la sua disponibilità e speriamo che possa al più presto ottenere la qualifica di  
Figurante Ufficiale, cui tanto aspira. All’imbrunire ci siamo ritirati nella Club House, dove abbiamo aperto  
una lunga discussione con Mezzetti sul lavoro svolto dai partecipanti, dando a ciascuno consigli mirati sul  
loro operato in campo. 
Alle ore 20 circa tutti a cena,stanchi, ma ancora vogliosi di divertirsi con musica e karaoke, i ragazzi si  
sono intrattenuti in compagnia degli adulti, soddisfatti, a loro dire, e pronti ad un prossimo incontro.

Ringrazio per la collaborazione tutto il C.D.R. e il Presidente, Signora Maria Rosaria Sorrentino, ma devo  
fare purtroppo un’amara constatazione: l’assenza di numerosi Responsabili Sezionali dei Giovani delle  
Regioni centrali e del Lazio stesso, forse dovute alla concomitanza di un Raduno Sez. a Napoli, che ci ha  
“derubati” anche della presenza di altri ragazzi, impegnati a condurre.

Mi domando allora a cosa serve stilare un Calendario per i Giovani, se poi viene ignorato in relazione ad  
altre esigenze della Società? Già si fa grande fatica a reperire ragazzi per questo sport (sono così pochi !)  
per cui non possiamo permetterci di frazionarli in più Manifestazioni, costringendoli ad una scelta, forse  
non dettata da loro, bensì dai loro genitori.

Spero che nel prossimo futuro si presti più attenzione a questo Settore che già non versa in buone  



condizioni e che non riesce a decollare come dovrebbe se si vuole garantire un ricambio generazionale  
alla nostra Società.

Ringrazio in particolare il Giudice Carlo Mezzetti, che si è reso disponibile all’evento senza alcuna  
esitazione e ci ha fatto dono a “titolo gratuito” della sua esperienza e, perché no, anche della sua  
pazienza.

Ai Soci Juniores del Centro Italia lancio la sfida di tornare al prossimo appuntamento con i loro soggetti  
ben proiettati verso le diverse specializzazioni cui sono destinati, ma soprattutto li invito a guardare con  
ottimismo al futuro della nostra SAS, perché ci sarà posto per tutti quanti vorranno con la buona volontà  
e un po’ di sacrificio entrare in questo universo canino che sempre ci entusiasma ,continuando a darci  
emozioni e occasione per divenire migliori.

Stefania Dori 
Presidente Sezione SAS Roma

Il Responsabile Nazionale Giovani invita tutte le Sezioni SAS a promuovere giornate come queste, senza 
scoraggiarsi per un numero esiguo di ragazzi, poiché se mai si comincia, mai si arriva ad un traguardo.


