REINING – LE REGIONALI

PRIMA TAPPA

ARTA 2016
Si riaccendono le luci dell’arena dopo la lunga pausa invernale ed è ancora buon reining
all’Alps Coliseum di Egna, in provincia di Bolzano, nel primo week end di aprile. Il
Campionato parte con numeri importanti: 80 cavalli affollano le scuderie del centro ippico
e 135 binomi scivolano sulla sabbia del campo gara
DI ROBERTA DE GENNARO – FOTO ANDREA BONAGA – TRADUZIONI DI ELENA KOMPATSCHER

NOVICE RIDERS

Scendono in campo per primi i Novice Riders ed è Julia Martinelli a conquistare la vetta della classifica su Crown
Royal Oak. Alle sue spalle è Viktoria
Seekircher su The Magic Show mentre
si dividono il terzo gradino del podio Verena Micheletti e Giorgia Perbellini rispettivamente su ARC Ghost And Gun

e BB Masterpiece Gun.
“Sono contentissima! È la terza stagione in cui monto il mio cavallo che quindi è ormai esperto,” ci racconta la ventisettenne Julia. “L’ho comprato da Louis Kompatscher, che è anche il mio trainer, però non ho lavorato molto per
questa ultima gara: ci vuole sempre un
po’ di fortuna perché tutto funzioni. La
fortuna ha voluto che anche mio papà
fosse appassionato di cavalli: gli piacciono
le passeggiate molto lunghe e quando
avevo solo sei anni mi ha regalato il mio
primo cavallino; da tre anni mi dedico
solo al reining e spero in futuro di poter partecipare anche agli special event.”
NOVICE 2 MANI

Julia Martinelli e Crown Royal Oak,
Novice Rider Champions

È Davide Raffelli a realizzare il punteggio migliore della classe Novice a 2
mani in sella a Go Go Snap Olena.
“Davide ha fatto l’anno scorso il Campionato delle Formiche,” ci racconta il
suo trainer, Renzo Canciani. “Ha fatto
qualche gara per prendere un po’ di confidenza e questa è la sua prima uscita nel
campionato regionale. È stato bravo, pulito, lucido. La cavalla – di cui lui è con-

Davide Raffelli e Go Go Snap Olena,
Novice a 2 mani Champions

tentissimo - è una figlia diretta di Spat
Olena, ha 10 anni e un buon show record. Davide monta con noi e ogni tanto la porta a casa a Rodengo Saiano. È
sempre stato nell’ambiente dei cavalli
grazie allo zio Giuliano Bonassi che da
vent’anni a questa parte ha sempre
avuto i Quarter per passione. Lui ha cominciato a montare seriamente un paio
di anni fa e adesso farà questo campionato, poi vedremo.”
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Martin Mahlknecht e Diamond Peppy Black,
Novice Horse Non Pro co-Champions

NOVICE HORSE
NON PRO & OPEN
L’asticella dei punteggi sale a 71.5 nella Novice Horse Non Pro dove due binomi,Martin Mahlknecht su Diamond Peppy Black e Bernard Auer su CR Tangys
Cash Slide, si laureano co-champions. A
mezzo punto di distanza si piazza Giorgia
Buccini su Question Tary.
“Ho un piccolo maso a Fiè allo Scillar e
montare è il mio hobby,” racconta Martin.
“Ho comprato il mio cavallo da Luigi Farina 3 o 4 anni fa ed è un Peppy Missile che
ora ha otto anni; allora non conoscevo la

Renzo Canciani e RB Electric Sugar,
Novice Horse Open Champions
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Bernhard Auer e CR Tangys Cash
Slide Ltd Non Pro Champions,
Non Pro e Novice Horse
Non Pro co-Champions

linea di sangue ma mi è piaciuto il cavallo. Ha molto cuore, anche se non è tranquillissimo, e se c’è qualcosa di nuovo lo
vede immediatamente: è una caratteristica
dei cavalli da working cow e io ho comprato questa linea proprio perché cutting
e working cow mi piacciono molto. L’ultima gara di cutting è stata nel 2003, a Reggio Emilia, dove sono stato due volte Non
Pro reserve champion e Limited Non Pro
champion. Mi allenavo con il cane e con
le caprette, per muovere la bandierina
avevo attrezzato una bicicletta dove qualche amico pedalava. Le macchine costavano troppo! Anche adesso cutting e working
cow sono la mia passione ma, oltre ad essere molto costosi, mi manca il tempo per
praticarli: ho due bambini e un lavoro, ho
una segheria, e per adesso il tempo manca. Quando verrà il momento andrò in
America dove conosco alcune persone e
farò una gara lì. Intanto continuo con il reining e per la preparazione mi aiuta Max
Ruggeri che si è sposato da poco e abita nel
paese vicino al mio.”
Nella Novice Horse Open, svolta class in
class con la Non Pro, Renzo Canciani sigla un pattern da 72.5 e si porta a casa la
vittoria.Alle sue spalle si piazza Andrea Bonadomane con Ciot O Electric, di Mau-

rizio Ferrarol, seguito a pari merito da Luca Zeni su GD Lena Forest Whiz e da Tommaso Beltramini su Honey Goldy Moon.
“Electric Sugar quest’anno aveva bisogno di una rinfrescatina e abbiamo deciso di farle fare la Novice,”
esordisce Renzo. “Ho cercato di
mettere insieme la mia gara con la gara
scuola, ed è venuta fuori una cosa bella. La
cavalla è stata bravissima. Il proprietario,
Gianfranco Troletti, mio cliente da quando avevo 18 anni, rispetta molto i suoi cavalli e li tratta come compagni di vita. Io
cerco di assecondare questo rapporto e i cavalli l’apprezzano. Con questa cavalla ha già
fatto il Futurity IRHA e un Derby Europeo.”
“Ciot O Electric è con noi da giugno dell’anno scorso,” commenta Andrea. “L’abbiamo portato a casa per il Futurity 4 anni
e siamo andati in ﬁnale nei L 1, 2 e 3. Que-

Mario Cortelletti e BB One Miracled Gun,
Over 50 Non Pro Champions

Vanessa Malfertheiner
e Shesa Yellow Whiz, Youth Champions

sta è la prima gara dell’anno, in seguito ad
un infortunio che abbiamo avuto durante il Futurity.Abbiamo ricominciato a montarlo da poco e l’abbiamo portato qui per
provarlo. Stamattina l’ho montato, mi pareva che andasse bene e ho detto a Maurizio (Ferrarol) di iscriverlo e, a parte una
penalità nello spin, ha fatto un’ottima
gara.”
Bonadomane ora è di stanza a Nave San
Rocco, poco distante da Egna, presso il centro ben attrezzato di Ferrarol. “Ora posso
fare lezione anche ai bambini: ne sono già
arrivati tanti,” continua Andrea. “Sono
contento che Cowboy’s Magazine sia qui
e che si parli dell’ARTA. L’anno scorso abbiamo portato un sacco di gente alle ﬁnali dei campionati italiani, in tanti sono andati bene e hanno dato del ﬁlo da torcere
anche ai personaggi più noti. L’ARTA si
merita questa visibilità!”
ROOKIE
E’ Rookie champion Marco Dellagiacoma
con Star Wimpis Delmaso. Dietro di lui si
assesta Kathrin Fill con HH Topsail Highlight e tre binomi si dividono il terzo gra-

dino del podio: Giulia Tripodi su JF Peppy Quixote, Carol Vinatzer su RS Ramatonic Lena e Paolo Menegoni su Watch This
Einstein.
“Il mio cavallo viene dall’allevamento
Maso Broca di Renata Vanzo,” racconta
Marco che nella vita ha una falegnameria
e si occupa di arredamento d’interni. “È
mio da quando aveva 6 mesi, è stato ﬁno
ai 2 anni a Maso Broca e quando è arrivata l’ora di domarlo lo abbiamo portato da
Luca Zeni dove è tutt’ora. Ogni tanto lo
monta lui e mi aiuta a prepararlo. Ho iniziato a fare reining nel 2011 ma monto da
molti anni. Ho aperto un’azienda e il lavoro
mi occupava tanto tempo così ho rico-

Marco Dellagiacoma e Star Wimps Delmaso,
Rookie Champions

1. ETAPPE ARTA 2016
Nach einer langen Winterpause ging es am 1. Aprilwochenende wieder mit der Turniersaison im Alps Coliseum Neumarkt los.
80 Pferde und 135 verschiedene Teilnehmer gingen an den Start und haben große
Erfolge erzielt.
NOVICE RIDERS
Den Championtitel der ersten Kategorie des Tages konnten sich Julia Martinelli und
Crown Royal Oak holen. Der zweite Platz ging an Viktoria Seekircher und The Magic Show, den dritten Platz hingegen teilten sich Verena Micheletti auf Arc Ghost N
Gun und Giorgia Perbellini auf BB Masterpiece Gun.
"Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Mittlerweile ist es meine dritte Turniersaison mit diesem Pferd" so Julia. "Ich habe >Ossi< bei meinem Trainer Luis Kompatscher gekauft, leider hatte ich dieses Jahr sehr wenig Zeit um mich gut auf dieses
Turnier vorzubereiten. Die Passion für die Pferde habe ich von meinem Vater:
Mir 6 Jahren schenkte er mir mein erstes Pferd. Seit 3 Jahren nun beschäftige ich
mich ausschließlich mit dem Reining und für die Zukunft wünsche ich mir auch bei
einem "special event" teilzunehmen."
NOVICE RIDER 2M
Die höchste Punktezahl in dieser Kategorie erreichte Davide Raffelli mit seinem Pferd
GoGo Snap Olena.
"Davide nahm letzes Jahr beim >Campionato delle Formiche< teil" erzählt sein Trainer Renzo Canciani.
"Bis jetzt nahm er bei kleineren Turnieren teil, um etwas Erfahrung zu sammeln, bis
er sich heuer dazu entschieden hat bei den Regionalturnieren der ARTA mitzumachen.
Er hat sich sehr gut geschlagen und ist sehr sauber geritten." Seine 10-jährige Stute
ist eine Tochter von Spat Olena und hat schon mehrmals ihr können in der Showarena bewiesen.
NOVICE HORSE NON PRO + OPEN
Mit einem Score von 71,5 konnten sich Martin Mahlknecht auf Diamond Peppy Black
und Bernhard Auer auf CR Tangys Cash Slide den Co-Championtitel holen. Den zweit-
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minciato negli ultimi anni, quando ho potuto. Sono contentissimo di poter partecipare a queste tappe, il posto è meraviglioso, si sta benissimo ed è tutto organizzato
alla perfezione!”
“Il mio cavallo ha 7 anni e l’ho acquistato
da Hell Horse di Appiano quando aveva 3,”
racconta Kathrin. “Monto a cavallo da 11
anni e prima di partecipare alle tappe regionali partecipavo al Dolomiti Western
Show.”
OVER 50
Per la categoria riservata agli Over 50 portati bene è Mario Cortelletti a conquistare l’alloro del vincitore in sella a BB One
Miracled Gun.
“Ho un buonissimo cavallo,” è il commento
a caldo di Mario.“E’ un santo che mi sopporta ed ho un trainer bravo, Andrea Bonadomane, che ringrazio. Ho comprato
questo stallone da suo papà, Luigi, quando
aveva 2 anni. Ha ottenuto dei buoni risultati in passato e ora ho deciso che lo monto io anche se può fare qualche gara l’An-

Petra Federer e Jolly Spangled Whiz,
Rookie Youth Champions
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Francesca Ferrarol e Thunder Bo Sun,
Youth Under 13 Champions

drea perchè è un cavallo che al mattino può
partecipare alla open con un professionista
e al pomeriggio alla non pro con me.Vedremo cosa dice il trainer a riguardo di programmi futuri, noi dobbiamo ubbidire!”
“Boss, è un cavallo a cui manca la parola.
Più invecchia e più diventa bravo,” commenta Gianfranco Troletti che con Again
Boss è secondo. “Fisicamente è intatto ed
ha tanta benzina. L’unico problema che ho
io è proprio che ha un po’ tanta benzina,
per il resto è fenomenale, fa tutto da solo.
Ha fatto tantissime gare, ha cominciato a 3
anni partecipando al Futurity con Beppe
Prevosti, al Derby è arrivato quarto, al Maturity terzo, ha vinto il Challenge e il Trophy a Manerbio. Con me ha vinto il Campionato Lombardo Novice Rider nel 2011
e ha vinto tre volte il Campionato Open
con Renzo. È nato per fare reining, si diverte e l’importante è divertirsi!”
LE CATEGORIE YOUTH
Vince Vanessa Malfertheiner su Shesa Yellow Whiz che segna 70. Francesca Ferra-

Anna Pletzenauer e The Remedy Isa Smile,
Short Stirrup Champions

rol, seconda in classiﬁca Youth, raggiunge
la vetta dell’Under 13 con Thunder Bo Sun
del papà Maurizio. Al terzo posto è Carol
Vinatzer su RS Ramatonic Lena.
La piazza d’onore della classe Under 13 è
appannaggio di Johanna Prossliner su Jacklinger e al terzo posto ritroviamo Francesca
in sella a Please Have A King.
“Pratico il reining da quattro anni, faccio
le gare da tre, e mi alleno al centro di Luis
Kompatscher,” racconta Vanessa. “Shesa
Yellow Whiz ha 6 anni ed è la cavalla di mia
sorella perché la mia è gravida. In famiglia
siamo tutti appassionati e io sono contenta di partecipare al campionato regionale.
Per ora non penso ad altre gare.”
Francesca, 13 anni, ci racconta: “Ho gareggiato con due cavalli e con il secondo
è andata molto bene. Pensavo peggio perché era la mia prima gara con lui.Tommaso
Beltramini lo ha presentato al Futurity e
l’anno scorso le redini sono passate a mio
papà che si è qualiﬁcato per la ﬁnale del
Campionato Italiano. Oggi mi sono divertita
molto, anche se è un cavallo un po’ diﬃ-

en Platz hingegen belegten Giorgia Buccini und Question Tari.
"Ich habe einen kleinen Hof in Völs am Schlern und diese Sportart betreibe ich als
Hobby" erzählt Martin. Vor 3 oder 4 Jahren habe ich mein Pferd, Sohn von Peppy
Missile, bei Gino Farina gekauft. Dieses Pferd hat ein sehr großes Herz und verfügt
über mehrere Charaktereigenschaften der "working cow- Pferde", die mir sehr gefallen. Das letzte Cutting- Turnier bei dem ich teilgenommen habe war 2003 im Reggio Emilia, wo ich 2 mal den Non Pro Reserve-Champion- Titel erlangen konnte. Auch
heute noch bin ich sehr fasziniert von dieser Disziplin, doch leider fehlt mir die Zeit
um sie zu praktizieren. Wenn der Zeitpunkt kommt, werde ich zu meinen Bekannten
nach Amerika fliegen um dort bei einem Turnier teilzunehmen.
Die Novice Horse Open gewinnt Renzo Canciani auf RB Electric Sugar mit einem
Score von 72,5. Der zweite Platz geht an Andrea Bonadomane auf Ciot O Electric
in Besitzt von Maurizio Ferrarol, gefolgt von Luca Zeni auf GD Lena Forest und Tommaso Beltramini auf Honey Goldy Moon.
"Electric Sugar hatte eine Auffrischung nötig und deshalb habe ich ihn in die Novice
eingeschrieben" sagt Renzo. "Ich wollte diese Kategorie anfangs als Schulungsritt
verwenden, doch dann war die Stute so brav, dass ich doch geshowt habe."
"Ciot O Electric ist seit Juni des letzten Jahres bei uns" Erzählt Andrea. "Wir haben
ihn damals für die 4-jährige Futurity gekauft, wo ich mich für das Finale im Level 1,2
und 3 qualifiziert habe." Nach einem Unfall war dies sein erstes Turnier für diese Saison. Erst seit kurzem habe ich wieder begonnen ihn zu trainieren und deshalb bin ich
mit unserem Resultat sehr zufrieden.

Ewald Rifeser e Hellstopper,
Non Pro Co-Champions

cile. È bravo ma ogni tanto fa il birbante. I
Bo (Bar Jackson Bo, ndr) sono tutti così.
L’anno scorso montavo suo fratello, che ora
ha 13 anni, e anche lui ﬁno ai 7 anni era
un po’ birbante.”
SHORT STIRRUP
Nella Short Stirrup è Anna Pletzenauer a
portare The Remedy Isa Smile di Luca Zeni
a quota 70 e a meritare l’alloro. C’è quindi un tie al secondo posto tra Chiara Faifer su CR White Spot Jaba e Valerie Zozin su RZ BH Remins.
“Vado a cavallo da 10 anni,” racconta la tredicenne Chiara.“Monto al Ranch El Zerilo a Tesero e il mio trainer è Luca Zeni.
Il mio cavallo ha 8 anni e con lui voglio ﬁnire il campionato regionale. Non parteciperò ad altre gare né ad altre categorie, preferisco restare nella Short Stirrup. Sono contenta però di venire qui, mi piace moltissimo il posto ed è tutto organizzato bene.”
“Il mio cavallo si chiama Remins, ha 3 anni
ed èmolto bravo. Io mi alleno al centro di
Luis Kompatscher,” racconta la piccolissima Valerie.“Ho iniziato ad andare a cavallo quando avevo 6 anni, adesso ne ho 9 e

ROOKIE
Rookie Champion sind Marco Dellagiacoma und Star Wimpis Delmaso. Hinter ihm
platziert sich Kathrin Fill auf HH Topsail Highlight und den dritten Platz teilen sich Giulia Tripodi, Carol Vinatzer und Paolo Menegoni.
"Mein Pferd kommt aus dem Gestüt von Renata Vanzo" so Marco- "Ich habe diese
Stute gekauft als sie 6 Monate alt war und habe sie später von Luca Zeni ausbilden
lassen, wo sie bis heute steht." "2011 habe ich mit dem Reining begonnen und nun
bin ich sehr glücklich darüber, bei den Turnieren hier in Neumarkt teilnehmen zu dürfen. Die Anlage ist super und alles ist bestens organisiert" - so Marco.
OVER 50
Mario Corteletti und BB One Miracled Gun sind Champions der Kategorie Over 50.
"Ich habe ein super Pferd, das mich immer unterstützt und dazu einen guten Trainer- Andrea Bonadomane, dem ich sehr dankbar bin. Ich habe dieses Pferd mit 2 Jahren
bei seinem Vater Luigi gekauft und durfte bis jetzt schon sehr viele Erfolge mit ihm
feiern. Die zukünftigen Pläne muss ich erst mit meinem Trainer besprechen bevor ich
etwas entscheide"- so Marco.
YOUTH
Champion der Kategorie Youth mit einem Score von 70 ist Vanessa Malfertheiner
auf Shesa Yellow Whiz. Hinter ihr auf dem zweiten Platz ist Francesca Ferrarol und
Thunder Bo Sun und gleichzeitig Champion in der Kategorie "Under 13". Dritt- platzierte
ist Carol Vinatzer auf RS Ramatonic Lena.
"Seit 4 Jahren nun beschäftige ich mich mit dem Reining, ich trainiere bei Luis Kompatscher und dies ist meine 3. Turniersaison."- erzählt Vanessa. Shesa Yellow Whiz
ist 6 Jahre alt und im Besitz meiner Schwester, da meine Stute trächtig ist. Ich bin
sehr glücklich bei den Regionalturnieren teilnehmen zu dürfen und im Moment denke
ich noch nicht an andere Turniere.
Francesca, 13 Jahre erzählt:" Ich habe mit 2 Pferden teilgenommen und mit einem
davon ist es sehr gut gelaufen. Ich war erstaunt darüber, da es mein erstes Turnier
mit diesem Pferd war. Heute hatte ich sehr viel Spaß obwohl dieses Pferd nicht sehr
einfach ist.
SHORT STIRRUP
Anna Pletzenauer und The Remedy Isa Smile konnten mit einem Score von 70 den
Championstitel für sich gewinnen. Auf dem zweiten Platz befinden sich Chiara Faifer
auf CR White Spot Jaba und Valerie Zozin auf RZ BH Remins.
"Ich reite seit 10 Jahren"- so die 13-jährige Chiara. "Ich trainiere auf der Ranch El Zerilo bei Luca Zeni. Mein Pferd ist 8 Jahre alt und mit ihm will ich die heurige Turniersaison beenden."
"Mein Pferd heißt Remins und ist 5 Jahre alt. Ich trainiere bei Luis Kompatscher"erzählt die kleine Valerie. Mit 6 Jahren habe ich mit dem Reiten begonnen, jetzt bin
ich neun einhalb Jahre alt. Ich habe mit dem Trail begonnen, dann aber wollte ich zum
Reining wechseln und habe mich an Luis Kompatscher gewendet."
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Giorgia Buccini e Wimpy Dual Step,
Int Non Pro Champions
Emanuel Fill e Just A Little Spat,
Non Pro Co-Champions

mezzo. Prima mi piaceva il trail e l’ho praticato per un po’ di tempo, poi ho preferito passare al reining e mi sono spostata da
Luis Kompatcher. Adesso sono contenta,
continuo con il campionato ARTA e non
cambio più!”
ROOKIE YOUTH CHAMPIONS
La Rookie Youth vede protagonista Petra
Federer su Jolly Spangled Whiz seguita a
ruota da Francesca Ferrarrol su Thunder Bo
Sun e da un pari merito al terzo posto tra
Nancy Seppi, CarolVinatzer eViktoria Pardeller rispettivamente su CR Hot Gun
Lady, RS Ramatonic Lena e Top Sparkling.
“Ho comprato Jolly Spangled Whiz da
Paolo Ambrosini due anni fa,” ricorda Petra. “Aveva 2 anni, abbiamo visto che era
bravo e abbiamo pensato che era il cavallo
per noi. Adesso ha 5 anni, è giovane e può
andare avanti tanti anni. Io vengo da Fie
allo Schillar, vicino all’Alpe di Siusi, ho 15
anni, pratico il reining da 3 e mi piace veramente tanto. Voglio contiuare il campionato dell’ARTA e forse farò il Derby

80

IRHA, lo deciderà il mio trainer Andrea
Bonadomane con cui m trovo molto
bene.”
NON PRO
Nella Non Pro tre binomi salgono a pari
merito sul primo gradino del podio: Ewald

Andrea Bonadomane e Electric Whiz
Int Open Co-Champions

Rifeser su Hellstopper, Bernard Auer su CR
Tangys Cash Slide, che ritroveremo anche
champion della classe Limited, e Emanuel
Fill su Just A Little Spat.
“Ho montato questo cavallo cinque anni fa
al Futurity e poi non ci sono più salito!” racconta Ewald. “Di norma lo monta mia moglie ma oggi mio ﬁglio Ilan dopo la gara mi
ha detto che non era a posto. Io l’ho provato, non l’ho spinto ma il cavallo ha eseguito bene tutte le manovre.”
“Ho acquistato il mio cavallo quattro anni
fa da Luis Kompatscher che tutt’ora è il mio
trainer,” spiega Bernard.“Ha molte potenzialità, avrebbe potuto fare meglio ma ha
perso il ferro al terzo stop e ha fatto quello che poteva. Venti anni fa sono stato da
Tim McQuay, mi sarebbe piaciuto fare il
trainer e per un po’ ci ho provato. Poi le cose
sono andate diversamente, ho messo su casa
e adesso faccio il carpentiere!”
“Ho comprato il mio cavallo da Andrea
Bianchini,” racconta Emanuel. “Mi alleno
al centro di Ewald Rifeser, dove però mi occupo personalmente dell’addestramento
del mio cavallo.”
Sono due i binomi iscritti nella Intermediate. Si porta in testa Giorgia Buccini con
Wimpy Dual Step, che conquista anche la
piazza d’onore della classe Limited, e Mar-

Andrea Bonadomane GB Jacs Bond,
Int Open e Open Champions

tin Mahlknecht su Diamond Peppy Black.
“Wimpie Dual Step è uno stallone che
monto da due anni e mezzo,” ci dice Giorgia. “Ho fatto le gare anche l’anno scorso
con lui e sono arrivata prima nella Novice Rider e nella Non Pro. Quest’anno, dato
che il cavallo ha molto potenziale e vogliamo sfruttarlo al meglio, abbiamo deciso di fare una gara io e una il mio trainer
Renzo Canciani.Vorrei anche partecipare
ai campionati europei FEI, ma decideremo
più avanti.”
OPEN
Nelle categorie Open è senza rivali Andrea
Bonadomane che segna 72.5 e conquista
l’alloro della classe regina con GB Jacs Bond.
Con lo stesso score piazza a pari merito
anche l’altra sua monta, Electric Whiz, al
primo posto nella classe Intermediate.
“Sono contento, molto, prima di tutto
perché cominciamo bene l’anno delle
open e ci portiamo già avanti nella classiﬁca: mi piacerebbe arrivare in fondo e potermi misurare con i migliori d’Italia.
Sono molto contento per Electric Whiz, il
cavallo di Patricia Kompatcher, il primo che
ho showeggiato. È stato sempre un cavallo problematico, me l’hanno portato come
tale e ho studiato un programma di lavoro solo per lui. Ha lavorato bene, già a
Roma ha fatto una buona gara, quest’anno ancora meglio e Patrizia ha fatto una bella gara con lui in questa tappa ed è riuscita a concludere senza penalità. GB Jacs Bond invece è sempre
bravissimo, fra due settimane andiamo a
Kreuth quindi l’ho tenuto tranquillo, ho
voluto vedere che non sbagliasse alcune
cose ed è andato meglio del solito.”
“Quest’anno inizio il campionato in
trentino,” esordisce Tommaso Beltramini
che si porta al secondo posto nella Open

e terzo nell’Intermediate. “Ieri ho fatto
terzo nella Novice Horse Open con
una cavalla che porterò al Derby, poi ho
provato altri cavalli che sono stati tutti bravi. Oggi è stato un onore gareggiare un
cavallo del calibro di Freelander Boss, ho
cercato di trattarlo con i guanti bianchi
perché se lo merita. Il proprietario è Denis Campagnari, un ragazzo della mia zona
che ha comprato il cavallino l’anno scorso e quest’anno e abbiamo deciso di fare il
campionato in Trentino. Siamo entrambi
soddisfattissimi. Faremo il campionato e forse il 23 Classic, poi vedremo.”
“Il mio cavallo è di proprietà della mia ragazza, Maria Teresa Rocca,” spiega Fabrizio Tumiati, reserve nella Limited Open con
Steady N Tory a pari merito con Massimo
Seppi su CR Hot Gun Lady. “Devo ringraziare Renzo Canciani che me l’ha
venduto e che mi dà una mano nella gestione, mi dà un po’ di dritte su come montarlo e me lo “riﬁnisce” prima delle gare.”
“Sono molto soddisfatto della mia gara,” sottolinea Stefano Agostini, Limited Open

Stefano Agostini e Daisy Stylish,
Ltd Open Champions

Giorgia Buccini e Question Tary,
Ladies Champions

Champion con Daisy Stylish.“Vengo dalla Val di Non dove ho un centro che però
si occupa soprattutto di passeggiate.”
LADIES
Ultime di questa tappa sﬁlano in arena le
amazzoni della classe Ladies.Vince Giorgia
Buccini su Question Tary seguita da Elke
Erschbamer in sella a Take The Ice. Il terzo posto è per Barbara Mueller su Steady
Bar Cody.
“Inizialmente la gara era stata studiata
come gara scuola” precisa Giorgia. “Nino
ha dimostrato che con poco impegno e con
poca velocità, ma tanta precisione, si riesce
a tirare fuori qualche credito. Il cuore che
ha dimostrato di avere e la sua serietà sono
la cosa che mi ha reso più ﬁera di questa
gara.”
“Take The Ice è una femmina di 6 anni ed
è bravissima.” assicura Elke. “Da due anni
monto con lei da Luis Kompatcher e per
il futuro spero di fare meglio gli stop che
sono la sua manovra migliore. In arena a volte è diversa da casa ma è sempre aﬃdabile. L’anno scorso ha fatto la mamma, il puledro ha un anno: questa è stata la sua prima gara da mamma.”
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