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DIVERTIMENTO A 6 ZAMPE 
 
Lunedì 2 Giugno, a Signa , nei laghetti di Renai nella verde Toscana, si è svolta la prima edizione 
della manifestazione "Giochi a 6 zampe", organizzata dal Gruppo Lavoro N.A.T.T.  
Prima di tutto, un grazie di cuore da parte di tutti i bambini che hanno festeggiato il compleanno di 
Andrea: divertimento assicurato con i giocattoli, i palloni e i giochi gestiti dall’insegnante e dalla 
nonna di Andrea. 
Poi meritatissimi complimenti a Sabina, a Fausto e a tutti gli organizzatori.  
Grande successo  di  partecipazione ( 40 "unità cinofile"), molto riuscita la formazione delle quattro 
squadre: in ogni gruppo c’erano cani e persone di associazioni diverse. Nella sostanza, è stato  un 
importante momento di aggregazione tra i partecipanti, esteriormente, anche un bel colpo d’occhio, 
perché ogni squadra indossava magliette di diverso colore ( rosso, giallo, nero e verde) che 
spiccavano nel contorno delle magliette bianche dei  sostenitori.   
Il  Giudice Giancarlo è stato molto bravo nel condurre le varie, divertentissime, prove dei cani e dei 
conduttori, tra le risate dei presenti e la super visione della Sig. Dina Laugeri Zaccone. 
Tanti  i Terranova che si sono cimentati nei giochi, presenti anche Luna, Ettore “Labrador”, Asia 
“Golden” e Pepita “Bovaro del Bernese”. 
Per tutta la mattinata le squadre si sono ironicamente cimentate  in prove di varia natura dalle prove 
in acqua all'agility, passando per l'obbedienza e le staffette, non c’erano regole precise, per cui ogni 
coppia a sei zampe adottava strategie inventate al momento, divertendosi e facendo divertire i 
presenti. 
Nata come occasione per  passare una giornata in compagnia tra persone che condividono la 
stessa passione, questa manifestazione ha  riscosso un tale  successo , che è già stato deciso  di 
realizzare una seconda edizione. Questa verrà organizzata da Fabio, Presidente del Gruppo Lavoro 
Acqua Nettuno. 
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Dopo le  divertenti prove, si è  pranzato in allegria. 
C’è stata poi la  presentazione del trofeo “Rugantino”, trofeo, nel quale anno dopo anno verranno 
iscritti i nomi dei vincitori. E’ seguita la premiazione delle squadre: la vittoria della 1° Edizione dei 
Giochi a 6 zampe è stata assegnata alla squadra NERA, onori e risate per i vincitori! 
L'appuntamento è per l'anno prossimo a Brescia, per divertirsi insieme ai nostri cani  e passare 
assieme una piacevole giornata.  
Dopo questa esperienza,….. anche noi dello S.Na.T.’99 dobbiamo dirlo………….Vi aspettiamo 
numerosi! 
 
 
Gli Amici dello S.Na.T. ‘99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


