SONIA ENRICO
Giudica: STRIPPING - ALTRI PELI – DEBUTTANTI COMMERCIALE – Gara Master Team

I cani sono sempre stati parte della sua vita fin dalla nascita. Ha
frequentato la scuola di Paola Acco nel 2004 e dopo di che con lo
stesso aiuto, ha iniziato il suo percorso nelle gare di toelettatura
debuttando a Verbania al Campionato Italiano vincendo la classe
debuttanti con la sua Cocker americana. Da qui ha iniziato a viaggiare in tutta Europa
vincendo diverse medaglie d’oro, argento e bronzo in classi Spaniel, Stripping e Altri Peli. E’
andata negli Stati Uniti due volte vincendo una medaglia d'argento alla prestigiosa
competizione Intergroom e una medaglia d'oro a Chicago con un Cocker americano. Ha vinto
tre Best in Show in concorsi internazionali: in Germania a Monaco di Baviera nel 2007 con un
Cocker americano, In Francia a Montpellier a con un Cocker americano, in Italia nel 2013 con
un Kerry Blue terrier ed è diventa Vice campione europeo nel 2010 sempre in Spagna.
Sonia è stata tre volte membro della squadra italiana che ha partecipato al Campionato del
Mondo; in Germania nel 2009 a Monaco di Baviera come riserva, in Belgio nel 2011 a
Kortrijk dove si è classificata prima in classe Spaniel totalizzando con la squadra italiana il
quarto posto e in Spagna nel 2013 a Barcellona dove la squadra italiana ha ottenuto il sesto
posto.
Nel 2013 il sogno si è avverato vincendo la gara Oster Campioni battendo oltre 45 campioni
provenienti da tutta Europa. Lei lavora a Torino in un noto salone di toelettatura
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SONIA ENRICO
Judge: HANDSTRIPPING - SCISSORING – BEGINNERS – WORK SHOP – MASTER TEAM
Dogs have been part of her life since the birth. She attended Paola Acco’s school in 2004 and, after
that, with Paola’s help, she started her career in gooming competition with, first, the Italian
Championship in Verbania winning the Beginner class with her American Cocker. Therefore, she
started travelling all around Europe where she won several gold, silver and bronze medals in Spaniel,
Handstripping and Scissoring Class. She went to USAtwo times: she won silver medal at Intergroom
and gold medal in Chicago with an American Cocker. She won three Best in Show:

in Monaco,

Germany in 2007; in Montpellier at Ciseaux d’Or, with an American Cocker, and in Italy, in 2013,
with a Kerry Blue.

She became Vice European Champion in 2010, in Girona. Sonia has been three times
member of the Italian Team competing in the World Grooming Championship: in 2009 in
Munich, Germany, as reserve; in 2011 in Kortrijk, Belgium, where she took the first place in
Spaniel class, and the Italian Team obtained the Fourth Place; and in 2013 in Barcelona,
where the Italian Team obtained the sixth place. In 2013 the dream came true: she became
Oster Grand Champion winning The Oster European Tournament of Champions over 45
Champions coming from all over Europe. She works in Turin in a well known grooming salon

