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RELAZIONE CAMPIONATO SOCIALE DI LAVORO 2022 

 

Carissimi colleghi del CIS&P, e in special modo appassionati di 

addestramento, dopo una settimana dal termine del campionato sociale di lavoro sono a 

informarvi dello svolgersi dell stesso e vengo a scrivere queste poche righe. 

Le presenze non sono state numerose, erano presenti un riesenschnauzer nero 

in BH-VT, due riesenschnauzer P.S. in BGH-1, un riesenschnauzer P.S in IGP-V e tre 

in IGP-3 a disputarsi il titolo di campione sociale di lavoro 2022. 

La prova si è svolta nel campo sportivo parrocchiale per le sezioni B e C, 

concesso in uso del parroco DON CARLO PIZZOCARO per l’occasione, mentre la 

sezione A si è svolta in prati nella pianura di Cumiana. 

Nella prova di pista, svolta di primo mattino, abbiamo visto un buon lavoro di 

ricerca in un’erba già relativamente alta. Tutti tre i cani concorrenti hanno perso oggetti 

e quindi il punteggio si è abbassato notevolmente mentre la ricerca e tenuta di pista è 

stata ottima per tutti. 

Ritornati al campo sportivo per gli esercizi di obbedienza e difesa, si è iniziato 

con le obbedienze. 

Il riesenschnauzer in BH-VT HANS DE LOVE AND BLACK ha fatto 

un’OTTIMA prova, dimostrando piacere di lavoro e forte legame con il conduttore, 

preparazione eccellente con equilibrio, mantenuto anche nella prova esterna nel centro 

del paese. Speriamo di vederlo presto nelle classi superiori 

Poi è stata la volta dei pepe e sale giganti nelle prove di IGP-V e BGH-1. 

Anche questi hanno dimostrato buona preparazione e attitudine al lavoro, buona 

conduzione sia negli uni che nell’altro.  

Nella massima classe dove si è disputato il campionato sociale, i tre 

concorrenti RUBEN VON LINDELBRUNN (punti 83A 85 B 86C), , ROCCO 

RADINIE (punti 72A 84B 84C) e TARROS NEMESI (punti 88° 85B 80C), già veterani 

nel lavoro, hanno dimostrato buona preparazione e all’altezza della situazione così pure 

nella fase C (difesa)  

Il titolo è stato assegnato a RUBEN VON LINDELBRUNN che ha totalizzato 

254 punti, contro i 253 di TARROS NEMESI e 240 di ROCCO RADINIE. 

Tutti tre i binomi sono qualificati per il campionato mondiale ISPU che si 

disputerà a fine ottobre in Repubblica Ceca. 

Ultima considerazione; avrei avuto piacere di vedere un numero maggiore di 

concorrenti, se non in terzo brevetto almeno nelle classi minori, ma purtroppo, non è 

stato così. Il non presentarsi forse ha a che vedere con un qualche dissenso interno al 



mondo del lavoro, quindi, inviterei tutti coloro che calcano i campi di addestramento a 

mettersi in gioco, lasciando da parti sterili e inutili polemiche, che lasciano il tempo che 

trovano.  

IL CAMPIONATO SOCIALE DI LAVORO, per me non è solo inseguire un 

titolo fine a se stesso, ma una festa, un modo di incontrarsi oltre che a promuovere la 

potenzialità e la diffusione della NS razza, sia in IGP che in FH, non solo per i giganti, 

ma anche per medi e nani, tant’è che al campionato mondiale ISPU li vediamo tutti a 

concorrere, i riesenschnauzer in IGP e medi e nani in IGP-FH. 

Ricordo a tutti che abbiamo la terza razza con più partecipanti ai campionati 

mondiali, dopo il pastore tedesco e pastore belga, mentre poi vediamo che in Italia ci 

superano di gran lunga i boxer, doberman e rottweiler. 

Voglio sperare che, in un prossimo futuro, gli utilizzatori di questa disciplina di 

addestramento sportivo degli schnauzer aumenti di numero, vengano selezionati con più 

qualità naturali dei singoli soggetti e si migliori ancora in preparazione. Ne hanno e ne 

abbiamo la potenzialità. 

Grazie per l’attenzione. 

Saluti a TUTTI. 

Cumiana 21/04/2022 
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