
La nascita del TREIBBALL targato CSEN
a cura di Barbara Soprani

La passione per gli sports e parte della mia storia in cinofila
Mi chiamo Barbara Soprani ho 59 anni milanese di origine ma Bellagina di adozione! Ventitre anni fa
presi la coraggiosa decisione di trasferirmi tra i monti sopra Bellagio (lago di Como) per realizzare il
mio sogno: vivere a stretto contatto con la Natura e i miei Animali, pecore, galline, oche, anatre,
pappagalli e i miei 5 cani per poterne studiare il comportamento!
Sono un Istruttore Cinofilo Professionista con esperienza trentennale amante da sempre della Natura
e di tutte le specie animali. Ho iniziato questo percorso ufficialmente nel 2004 e nel 2006 superai
l'esame al Master in Istruzione Cinofila all'Università di Pisa. Sono una donna coraggiosa, sincera,
fatta di tanta passione con una preparazione internazionale che mi ha dato la possibilità di avere una
mente aperta ed elastica venendo a contatto con tanti professionisti del settore di molte discipline
cinosportive, preparazione che è sempre stata in evoluzione. Sono convinta che nella vita non si è
mai finito di imparare e la mia sete di conoscenza e di sapere mi portano ad approfondire ed imparare
cercando di capire di più sul comportamento animale in generale e soprattutto quello dei cani. Sono
nata con lo sport nel sangue grazie ai miei genitori che mi hanno sempre aiutato a praticarlo
(dall'atletica con i giochi della gioventù allo sci, al pattinaggio, al nuoto al tennis etc). A 40 anni ho
ripreso a gareggiare coi cani dato che per un'atleta l'adrenalina è parte integrante dello sport
agonistico. Ho iniziato 20 anni fa con l'Agility, ma sono sempre stata un precursore e amante delle
nuove discipline sportive portando avanti e divulgando in Italia la Rally-Obedience, la Dog-Dance, il
Disc Dog, Hoopers e ultimamente anche il Treibball quando erano ancora poco conosciute in Italia!
Nello sport coi cani ritengo che ci voglia molto equilibrio, affiatamento, sinergia, simbiosi e soprattutto
tanto divertimento per entrambi, perché alla fine, un cane non sa se vince o se perde una gara e della
medaglia non se ne fa nulla! Per il binomio, a mio parere, la soddisfazione maggiore dovrebbe
essere quella di aver fatto una bella performance indipendente dal risultato ottenuto poi, se va a
podio, ben venga! Attualmente questa è la mia squadra, due arrivano dal Belgio, due dalla Francia e
una dall'Italia: Maeglin Kookie e Maeglin Rúmba border collies rispettivamente di 12 anni e 5 anni,
Moustic e Tristan de Mayerling Mini Pastori Americani di 9 e 6 anni, Baciron Paprika border collie 6
anni. Tutti i miei cani sono cani multitasking cioè praticano e hanno praticato svariate discipline
sportive Agility, DiscDog, DogDance, Rally-Obedience, Obedience, Treibball a livello agonistico in
Italia e all'estero raggiungendo ottimi risultati con grandissime soddisfazioni!

Come nasce Treibball Team CSEN
La disciplina del Treibball la proposi 4 anni fa a Massimo Perla Coordinatore Nazionale di CSEN
Cinofilia. A seguito di una grande stima professionale reciproca datata di anni, mi diede la possibilità
di divulgare in Italia questo sport in qualità di Responsabile Nazionale CSEN di disciplina! Così
insieme a due giovani professioniste del settore, appassionate di Treibball, Giulia Minonzio di



Cinofilia Varese asd e Veruska Blanchet valdostana attraverso un perfetto gioco di squadra "Treibball
Team CSEN" abbiamo iniziato il nostro compito: formare Tecnici e Giudici Treibball CSEN girando
tutta l'Italia da Nord a Sud isole comprese! Oggi possiamo dire di essere orgogliose del lavoro che
abbiamo svolto: 40 Tecnici dal 1° al 3° livello e 16 Giudici operativi sparsi su tutto il territorio
nazionale.

Che cos'è il Treibball, quando è nato, quante gare vengono organizzate e chi può prenderne
parte
Il TREIBBALL è una disciplina cinosportiva con origini in Germania. Nasce un po' per caso, come
gioco, tra un cane da pastore ed il suo istruttore Jan Nijboer nel 2007. Giocando liberamente con una
palla da fitness, Nijboer notò che il suo border collie la riportava utilizzando il muso e le spalle,
spingendola verso di lui divertendosi un
mondo!
Quindi a Nijboer venne l’idea di proporre al suo
cane la “conduzione” di palloni da fitness al
posto delle pecore!
Obiettivo della disciplina infatti è quello di
insegnare al cane ad interagire con 8 palloni
da fitness colorati disposti a triangolo (come
nel gioco del biliardo) ad una determinata
distanza e riportarli al conduttore nel più breve tempo possibile cercando di fare una sorta di goal!

In breve tempo, questo gioco trova diffusione soprattutto negli Stati Uniti e successivamente nel nord
Europa e da qualche anno anche in Italia. In questo modo nasce una nuova disciplina cinotecnica con
un vero e proprio regolamento che però non è ancora unificato internazionalmente.
Come Responsabile Treibball CSEN solo quest'anno 2022 (visto che abbiamo avuto 2 anni di lock
down) siamo riusciti ad organizzare 35 gare in tutta Italia inclusa la Sicilia grazie ai nostri Tecnici di
disciplina e ai loro Centri Cinofili con la partecipazione di 59 binomi! Per noi questo attualmente è
stato un grandissimo risultato che speriamo sicuramente di incrementare!
Il Treibball è uno sport a 6 zampe che può essere praticato da tutti e nella nostra esperienza abbiamo
notato che è un’attività adatta anche ai molossoidi in quanto favorisce e stimola il gioco di muso e
spalle sposandosi bene con l’approccio “fisico” al gioco tipico di tali razze permettendo così anche a
cani considerati poco atletici e, che per motivi di struttura fisica non possono praticare altri sport
cinofili, di divertirsi e fare attività.
Vedere un cane interagire con grossi palloni colorati e riportarli al proprietario risulta molto
coreografico e sortisce senza ombra di dubbio un effetto divertente.
Una nota che vorrei sottolineare e che ho voluto fortemente inserire nel regolamento di questa
disciplina è la categoria degli SPECIAL DOG (essendo proprietaria di un cane sordo e ipovedente a
causa di una malattia autoimmune) che dà la possibilità di partecipare con cani e proprietari
diversamente abili (cani sordi, ipovedenti, tripodi, su carrellino etc. comunque disabilità permanenti)
cosa che nelle altre discipline attualmente non sono contemplati.

Quanti sono i partecipanti ad ogni gara, come è composto il podio e da dove arrivano
Essendo una disciplina nuova attualmente non sono tantissimi i binomi per gara ma stiamo
riscontrando una crescita sempre maggiore grazie ai nostri Tecnici Treibball che preparano binomi da
portare in gara.
Generalmente sono tutti binomi Italiani ma possono partecipare anche stranieri a patto che si studino
il nostro regolamento CSEN. Comunque non escludiamo in un futuro di poter formare una Squadra
Nazionale per poter prendere parte ad un Campionato Europeo.
Il podio è composto per categoria: STANDARD, VETERANI e SPECIAL DOG. All’interno di ogni
categoria abbiamo 3 livelli: BEGINNER, ADVANCED e CHAMPION cani Grandi e cani Piccoli



I cani grandi utilizzano palle con diametro che va da 45cm a 75-80cm mentre i cani piccoli da 25cm a
45cm posti a distanze differenti dalla porta.

Esiste un Campionato Nazionale per questa disciplina?
Quest'anno per la prima volta a Cattolica all'Horses Riviera Resort all'interno della manifestazione
cinofila organizzata da CSEN Cinofilia si è svolto anche per noi il PRIMO Campionato Nazionale
Treibball targato CSEN per decretare i Campioni Italiani Treibball nelle varie categorie.
I binomi che hanno preso parte sono arrivati da tutta Italia da nord a sud isole comprese e possiamo,
orgogliosamente dire, di aver messo il primo
mattone della storia di questa disciplina
grazie a tutti i 25 binomi che hanno
partecipato e che si sono divertiti e messi in
gioco con i loro 4 zampe. È stata una sola
giornata di gara ma è stata una festa con un
successo strepitoso che ha coinvolto uno
Staff eccellente per la preparazione campo,
una segreteria "top" e un'organizzazione
generale super efficiente che ha, comunque,
richiesto mesi e mesi di preparazione da
parte di tutti. Speriamo sicuramente di ripeterlo il prossimo anno più numerosi di prima!

Quanto è importante questa disciplina sia per il proprietario che per il cane e perché
Questa disciplina favorisce e consolida il rapporto cane-proprietario, come del resto per tutte le altre
discipline cinofile, permettendo ad entrambi di divertirsi senza necessità di attrezzature particolari o
specifiche, solo delle palle da fitness!
Il Treibball permette, comunque, di raggiungere anche tutte quelle persone che non si ritengono
abbastanza atletiche da praticare l’Agility Dog o il Disc Dog oppure che ritengono troppo impegnativo
fare questo tipo di attività col proprio cane o pensano di avere cani non adatti o poco atletici per tali
attività, ma che sicuramente recepirebbero positivamente questa nuova disciplina riconoscendola
come un gioco.

per chi vuole seguirci siamo su Facebook
https://www.facebook.com/treibballteamcsen
Su Instagram: Treibball CSEN
Sito web: https://discipline.csencinofilia.it/treibball/
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