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Il 2022 non poteva iniziare peggio di così….. 

Appresa la no�zia da Salvatore Caniello che Luciano era stato colpito da 

covid ed era gravissimo, mi è preso un nodo alla gola e non sono riuscito a 

terminare la telefonata. 

Ai funerali poi ero in a#esa della solita cassa funebre sulla quale lasciare 

l’ul�ma preghiera, ma alla vista dell’urna cineraria ho avuto l’ennesimo 

sussulto e la mia mente è piombata in un flash back del passato quando 

conobbi Luciano ancora ragazzino che prediligeva starmi vicino a bordo 

ring. 

Fin dall’inizio ha dimostrato interesse a a*tudine al ring, lo ricordo 

quando ha presentato Rosi del Catone al giudice do#. Rummel in 

occasione del campionato del mondo FC a Verona. Bei tempi quelli , 

quando i sogge* si presentavano ad andature moderate e il giro veloce 

non era frene�co come di moda adesso s�le ”Cavalcata delle Walkirie” 

Quando intraprese l’iter di allievo giudice non è stato difficile intuire che il 

ragazzo aveva talento sia in materia cinofila che in relazioni pubbliche. 

 La dimostrazione lampante è avvenuta in occasione dell’inaugurazione 

della nuova Sede S.A.S di fronte ad una vasta platea di invita� e curiosi, 

alla presenza del Presidente S.V. e di numerose altre personalità estere. 

Ha dipinto la propria cronistoria con eleganza e pacatezza, me#endo in 

evidenza il suo apprezzamento per H.Mar�n e l’organizzazione della S.V. ( 

a mio parere decorso tale periodo – Beck e Mar�n – è poi cominciato un 

lento declino). 

A seguire aveva dichiarato che i suoi maestri erano Roman e Cape*, ma 

io oggi dico che non ci sono bravi maestri  se non abbiamo bravi allievi e 



aggiungo anche che triste è l’allievo che non supera il maestro…ma tu l’hai 

superato sia da giudice che per l’immagine. 

Tan� altri ricordi mi con�nuano ad affiorare giornalmente, sono certo che 

non passerà molto tempo prima di rincontrarci e allora, viste le tue 

speciali qualità organizza�ve,  mi aspe#o una bella manifestazione, 

magari con tu* gli appassiona� che ci hanno preceduto da quelle par� e 

con la sola classe campioni, però dovremmo far partecipare solo i 

“campioni veri” e allora sicuramente non servirà un ring troppo grande… 

Salvatore Cape� 

 

 

 


