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QUATTRO PINNE IL PROGETTO
È STATO LANCIATO NEL 2009
OGGI CONTA CENTO SOCI
ED È RICONOSCIUTO DAL CONI

Problematici o aggressivi
La cura giusta per i cani
è un bel tuffo in piscina
Cuveglio, corsi riservati al miglior amico dell’uomo
di MICHELE MEZZANZANICA

— CUVEGLIO —

«DIECI MINUTI di esercizi in
acqua valgono un’ora e mezza di
lavoro fuori». Partendo da questo
presupposto Sara Tagliati, istrut-
trice cinofila, ha messo in piedi a
Cuveglio uno dei pochissimi cen-
tri acquatici per cani. «Che io sap-
pia sono l’unica in provincia di
Varese, in tutta la Lombardia sa-
remo 4-5 al massimo», spiega. Na-
to nel 2009, oggi conta un centina-
io di soci ed è riconosciuto dal
Cnes, il Centro sportivo educati-
vo nazionale riconosciuto dal Co-
ni. Sara lavora con tutti i cani, di
qualsiasi razza e di qualsiasi età.
Diversi anche i motivi per cui si
tuffa in acqua con loro. «Molti
hanno problemi comportamenta-
li - racconta - non sono stati edu-
cati da cuccioli oppure sono stati
educati male e allora risultano ag-
gressivi sia con gli uomini che coi
loro simili. Poi ci sono gli “agoni-
sti”, cani che partecipano alle ga-
re coi loro padroni che me li porta-
no per fare allenamenti specifici».
Anche Sara ha fatto diverse gare,
specialità agility, con la sua Kelly,

meticcia di 13 anni. Ha partecipa-
to a tre Mondiali tra Germania,
Spagna e Austria. A un certo pun-
to ha detto basta e, nel 2005, ha
«ufficializzato» la sua passione
per i cani prendendo il patentino
di istruttrice cinofila.

TRE ANNI FA la scoperta
dell’elemento acquatico, per una
serie di coincidenze. «A me piace
molto nuotare - spiega - è sempre
stata una grande passione. Inol-
tre, facendo due conti ho visto
che fare un prato per svolgere tut-
ti gli esercizi in sicurezza coi cani
mi sarebbe costato più che instal-
lare una piscina, così ho deciso di
creare questo centro acquatico.
Lavoro con cani di ogni tipo, una
volta mi hanno portato un Leon-
berger da 62 chili che non voleva
entrare in acqua, mi sono dovuta
far aiutare dal padrone. L’ideale
però è cominciare a educare gli
animali quando sono cuccioli, se
parliamo d’istruzione. Altrimenti
parliamo di rieducazione compor-
tamentale che è un processo più
lungo e delicato». Lavorare in ac-
qua è tutta un’altra cosa rispetto a
farlo sulla terra ferma. «Innanzi-
tutto - conclude Sara - sfatiamo

un luogo comune: non tutti i
cani sanno nuotare e non a

tutti piace. Una volta in ac-
qua, invece, per i cani cam-
bia completamente la pro-
spettiva perché quando
nuoti con loro si trovano
alla tua stessa altezza. Una

novità assoluta per loro,
che sono abituati a

vederti le ginoc-
chia. Infatti in-
dosso sempre
la muta: non
perché fac-
cia freddo,
ma per evi-

tare i
graffi».

LA SCUOLA MAYO E KELLY SONO I DUE ESEMPLARI DELL’ISTRUTTRICE SARA TAGLIATI

Il pastore belga fa la traversata del Lago Maggiore

In alto, Mayo
si scrolla uscendo

dall’acqua
A destra, nuotata

tutti insieme
nella piscina

del centro cinofilo
A sinistra, cani

pronti a tuffarsi
per raccogliere

i giocattoli
appena lanciati
dall’istruttrice

— CUVEGLIO —

GLI ANGELI CUSTODI di Sara
si chiamano Kelly e Mayo. La pri-
ma è un meticcio di ormai 13 anni
che l’accompagna fin dal 1999, anno
in cui ha cominciato a cimentarsi
nell’educazione canina, la seconda è
un pastore belga di quattro anni e
mezzo. Loro due, ormai, vanno in ac-
qua senza bisogno di alcun coman-
do. Anzi, l’istruttrice deve richia-
marle a gran voce per farle uscire.
Mayo, più giovane e fisicamente

strutturata, ha all’attivo due Ange-
ra-Arona, un chilometro e duecento
metri a nuoto dalla sponda lombar-
da a quella piemontese del Lago
Maggiore.

QUEST’ANNO parteciperà per la
terza volta, ma prima debutterà in
un’altra traversata: quella del Lago
d’Orta, 850 metri. Sempre con Sara
al suo fianco, ovviamente, per soste-
nersi a vicenda. I cani della Protezio-
ne civile, per fare un esempio, non si

spingono oltre i cinquecento. «La co-
sa più difficile è vincere il loro istin-
to di tornare indietro dopo 50 metri
al massimo - spiega l’istruttrice cino-
fila - dopodiché se sono allenati van-
no. Ma la cosa di cui vado più orgo-
gliosa è aver insegnato ad alcuni ca-
ni a galleggiare. Restano fermi sul
pelo dell’acqua senza muovere le
zampe, proprio come facciamo noi.
Non so quanti istruttori al mondo ci
siano riusciti».
 M.Mez.

Sara Tagliati a bordo vasca
pronta a entrare in acqua

con la meticcia Kelly (a sinistra)
e il pastore belga Mayo

A destra, operazioni
di asciugatura dopo il bagno

per la cagnolina che da 13 anni
accompagna la sua istruttrice


