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Future Promesse E 80: 1° Elisabetta
Toffoli; 2° Camilla Mauro; 3° Simone
Gabrielli.

E 300 Junior: 1° Federica Scolari; 2°
Eleonora Boschi; 3° Anais Bstieler.

F 210 Senior: 1° Elena Barilari; 2°
Annette Pangerl; 3° Gaia Vitale.

E 300 Pony: 1° Valentina Soldatini; 2°
Federica Agostini; 3° Barbara Ghin.

F 210 Pony: 1° Riccardo
Sanavio; 2° Maddalena
Zambaiti.

E 300 Senior: 1° Vicky
Clark; 2° Chiara de
Bellis; 3° Laura
Pievani.

F 210 Junior: 1° Micol
Rustignoli; 2° Matilde
Villa; 3° Daniele
Bizzarro.

FINALE NAZIONALE DEL TROFEO GID/FISE 2003
AL CIRCOLO IPPICO RIDING CLUB OLGIATA
E’ una grande soddisfazione poter descrivere quanto è stato vissuto nei giorni 6-7 dicembre u.s. presso il Circolo Ippico dell’Olgiata
Roma da tutti i Concorrenti, Istruttori, Dirigenti, genitori, accompagnatori e non ultimo dal sottoscritto. Innanzitutto l’organizzazione,
l’accoglienza e la bellezza del posto, tutto faceva indurre ad un evento speciale. Ed era davvero un evento speciale: la Finale
Nazionale del Trofeo GID/FISE 2003. Il frutto di tanti sforzi, di tante energie spese, di tante trepidazioni improvvisamente appare
concretizzato. 10 regioni presenti, 66 binomi giunti da tutta Italia a dimostrare e a dire: bravo GID, bravi Consiglieri, bravi Delegati
Regionali, avete lavorato bene. La base e gli istruttori hanno capito che non scherzate, che state facendo seriamente, che lavorate
per il nostro Dressage, per i nostri ragazzi, per i nostri cavalieri, le nostre amazzoni.
Il Presidente
Giampiero Carretto
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N

egli impianti del pr estigios o
Circolo Ippico dell’Olgiata si sono
concluse le ultime fatiche della
Disciplina del Dressage con lo svolgimento della Coppa delle Regioni, dei
Trofei Allievi ed Allievi Emergenti e dei
Trofei GID.
Le regioni che si sono date appuntamento a Roma per la disputa della
Coppa sono state 13, con una grande
rappresentanza del Nord Italia, e una
dell’Abruzzo e una della Puglia, a ricordarci che esiste anche un’Italia del Sud.
Grandi assenti, e per certi versi un po’
ingiustificate, sono state le regioni della
Tosca na, della Campania e d ella
Sardegna, ricche di illustre tradizioni
equestri, oltre che di appassionati, di
cavalieri e di impianti, mentre la Sicilia,
pure assente come squadra, era presente con due giovanissime amazzoni,
entrambe montate su cavalli grigi.
Prima di passare all’analisi di quanto è
successo nei due campi di gara, uno
all’interno di un maneggio fatto su misura per le gare di dressage e uno all’esterno in un’arena di sabbia con un piacevole contorno di verde e di piante,
merita una particolare menzione l’eff icienza del Country Club Olgiata e il
grande impegno profuso dagli organizzatori dell’evento, quali, in primo piano,
Silvia Fiorucci in veste di regista e factotum, del Presidente del Comitato
Regionale del Lazio Adriano Capuzzo,
del Segretario del Centro Costa e della
Coordinatrice del Dipartimento della
FISE Barbara Ardu.
Si deve soprattutto a loro se tutti i convenuti a Roma hanno potuto trovare
quanto di meglio possa desiderare uno
sportivo o un cavaliere in termini di efficienza organizzativa, di accoglienza, di
stile. Tutti ingredienti che non possono
essere assenti nella nostra disciplina.
La formula tecnica dell’evento si è presentata abbastanza complessa da assimilare e anche da gestire, viste le
numerose diramazioni in cui sono stati
incanalati i concorrenti, con classifiche e

ordini di partenza ad incastro di non
facile identificazione e lettura.
Una formula, tuttavia, che ha consentito
di poter avere alla partenza un numero
di cavalli e cavalieri più che soddisfacente, cosa non altrimenti realizzabile
per via ordinaria.
Andando all’analisi dei risultati, la squadra della Lombardia, vincendo la Coppa
delle Regioni, è salita sul gradino più
alto del podio, confermando così il grande momento di questa regione (vedi la
fresca vittoria della Coppa delle Regioni
nel concorso ippico di Verona) seguita
dalla brava squadra del Piemonte e da
quella del Lazio, dignitosamente salita
sul terzo gradino del podio. Nelle due
squadre si sono messe particolarmente
in luce, tanto da risultare determinanti
nel conseguimento del risultato, le
amazzoni Federica Soldatini per la
Lombardia e Valentina Truppa per il
Piemonte, entrambe al di sopra della
soglia del 72%.
C’è da chiedersi se binomi tanto quotati
ed esperti possano trovarsi inseriti in
una manifestazione a squadre, a carattere rappresentativo, senza turbare l’equilibrio morale della stessa.

CAMPIONATI GIOVANILI DRESSAGE
Risultati ufficiali

COPPA DELLE REGIONI
Risultati ufficiali

Trofeo Allievi Emergenti

1° Lombardia (Feder ica Soldatini,
Valentina Soldatini, Maria Beatrice
Zambaiti, Caterina Motta)
2° Piemonte (Valentina Truppa, Daniele
Bizzarro, Matilde Villa, Federica Scolari)
3° Lazio (Jacopo Mughini Gras, Matteo
Massimi, Alessia Sacchi, Camilla
Speranza)
4° Emilia R. (Micol Rustinoli, Federica
Agostini, Fabiana Ollari, Vi r g i n i a
Maghenzani)
5° Veneto (Filippo Argenton, Barbara
Ghin, Margherita Saccomani, A n i t a

1° Jacopo Mughini Gras su Puddington
2° Pietro Roman su Voyage II
3° Valentina Buzzi su Governeur
Trofeo Allievi
1° Valentina Soldatini su Nanu 44
2° Riccardo Sanavio su Balthazar
3° Federica Scolari su Belton Welt

Il Col. Ludovico Nava

Le prove libere con musica hanno determinato, sommandosi con le precedenti,
l’assegnazione finale della medaglia ai
primi tre Allievi ed Allievi Emergenti.
Come è ormai nella routine nelle gare di
dressage le KUR hanno il potere di
alzare vertiginosamente l’interesse del
pubblico che, aiutato in questo dalla
musica, viene a trovarsi nelle condizioni
di apprezzare la componente artistica
delle gare in virtù e per mezzo della
parte tecnica.
Le medaglie, nel tr ofeo A l l i e v i
Emergenti, sono state assegnate, nell’ordine, a Jacopo Mughini Gras, a Piero
Roman e a Valentina Buzzi.
Sovrapposte a queste competizioni si
sono svolti anche i Trofei GID, dove un
promettente numero di partenti ha premiato la passione e la costante dedizione del Presidente del Gruppo Giampiero
Carretto.
Un numero in continua crescita, a dimostrazione di un buono e proficuo lavoro,
svolto in tutte le regioni italiane.
Le cerimonie delle numerose premiazioni si sono svolte in un clima natalizio,
con u n generale vestito da Babbo
Natale in campo, per consegnare una
parte dei numerosi trofei e premi messi
in palio dagli organizzatori, dalla FISE e
dal GID.
Una buona occasione per unire ai complimenti per quanto è stato fatto e si è
visto in campo, anche gli immancabili
auguri.
Il sipario, calandosi sui campi di gara
dell’Olagiata, ha chiuso la stagione dell’anno 2003. Una stagione agonistica
che, in campo internazionale, non ci
lascia grandi risultati ma una speranza
che la crescita dei giovani possa continuare.
Col. Ludovico Nava

Martinelli)
6° Liguria (Malin Olivi, Sonia Marrè,
Futura Barbera, Francesca Rapa)
7° Abruzzo (Chiara Radocchia, Flavia
Pagano, Chiara Cilli, Ilaria Ricchiuto)
8° Friuli V. G . (Flora Tauca, A n g e l i c a
Biasutti, Elena Goi, Giulia Narduzzi)
9° Trentino A . A . (Giacomo Girelli,
Giulia Baldo, Priscilla Girelli, Anna Prini
Poletti)
10° Puglia (Giuseppe Moretti, Rosa
Carmosino, Giuseppina De Stasio)
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N

el mese di dicembre, nei giorni
6-7-8 presso le strutture del
Riding Club Olgiata di Roma, si
sono svolti i Campionati Giovanili di
Dressage. Come di consueto, in concomitanza, si è svolta la Finale del
Trofeo GID/FISE.
I concorrenti, arrivati da quasi tutta
Italia, sono stati selezionati attraverso
Trofei Regionali nel corso dell’anno,
disputati con criteri molto rigidi ma con
il puro scopo di migliorare il loro livello
tecnico. Obiettivo principale del G.I.D.
è del resto proprio il miglioramento
tecnico del dressage, per cui la competizione, che è pure importante,
serve ad indurre i partecipanti a concorrere ad un grado di difficoltà sempre più alto, gara dopo gara.
Numeri sempre in aumento, sia per
l’interesse verso il G.I.D., che verso la
Finale del Trofeo che ha dimostrato,
attraverso le percentuali ottenute dai
concorrenti, un notevole miglioramento tecnico.
47 soci in più rispetto all’anno scorso,
10 concorrenti in più rispetto alla
Finale GID/FISE 2002 e 10 regioni
rispetto le 8 della scorsa edizione.
La Finale si è svolta su categorie E
300 per i Trofei di livello E e su categorie F210 per i Trofei di livello F.
Grande novità e notevoli i risultati per
la cate goria Futur e Pr omesse .
Selezionati su categorie inferiori alla
E100 durante le relative tappe regionali, i migliori tre di ogni regione
ha nno p artecipa to alla Final e
Nazionale disputando una categoria E
80. Stante il grande l’interesse, è prevedibile l’inserimento di questa categoria nel Trofeo anche per il 2004.
Nella categoria Future Promesse si
sono aggiudicati i rispettivi podi:
1°. Toffoli Elisabetta / Triveneto
2°. Mauro Camilla / Lazio
3°. Gabrielli Simone / Lombardia
Nella categoria E Junior Pony:
1°. Soldatini Valentini / Lombardia
2°. Agostini Federica / Emilia Romagna
3°. Ghin Barbara / Triveneto
Nella categoria E Junior Cavalli:
1°. Scolari Federica / Piemonte
2°. Boschi Eleonora / Emilia Romagna
3°. Bstieler Anais / Lombardia

Nella categoria E senior:
1st. Clark Vicky / Lazio
2°. De Bellis Chiara / Triveneto
3°. Peviani Laura / Lombardia
Nella categoria F Junior Pony:
1°. Sanavio Riccardo / Lombardia
2°. Zambaiti Maddalena / Lombardia
Nella categoria F Junior Cavalli:
1°. Rustignoli Micol / Emilia Romagna
2°. Villa Matilde / Piemonte
3°. Bizzarro Daniele / Piemonte
Nella categoria F Senior:
1°. Barilari Elena / Emilia Romagna
2°. Pangerl Annette / Lombardia
3°. Vitale Gaia / Lazio
Anche ai concorrenti non presenti sui
podi, poiché hanno tuttavia dimostrato notevole preparazione, è stato
attribuito da parte del G.I.D. un riconoscimento per la loro partecipazione,
a sottolineare evidentemente che, in
quanto selezionati per la Finale, risultavano comunque tra i migliori d’Italia.
Le premiazioni si sono svolte con una
grande cerimonia, all’interno di uno
dei campi indoor del Riding Club
Olgiata elegantemente addobbato in
chiave natalizia per l’occasione.
Alla totale riuscita della Finale del
Trofeo hanno compiutamente preso
parte più voci: lodevole l’impegno
dimostrato dalla responsabile del settore Giovanile sig.ra Barbara A r d u ;
preziosa la presenza del col. Ludovico
Nava, Presidente della manifestazione, sempre molto vicino al G.I.D.;
grande la disponibilità manifestata
dalla responsabile del dressage nel
Lazio sig.ra Silvia Fiorucci e dal marito non ché grande ca valiere sig .
Mauro Roman. Tutti loro, sempre
accompagnati dal Presidente del GID,
hanno consegnato i premi ai concorrenti partecipanti.
Il successo della manifestazione, confermato dagli attributi di consenso
proveniente da più parti, e dalla calorosità del pubblico presente, costituisce certamente uno stimolo a fare di
più e ancora meglio per il dressage ed
è per il no stro Grupp o Italiano
Dressage una ulteriore scommessa
per proiettarsi sempre più in avanti.
Paolo Bellocchi

Il Regolamento definitivo
del Trofeo FISE/GID 2004
sarà visibile sul sito
ufficiale GID:
www.gruppoitalianodressage.info
····················

DIVENTATE SOCI GID
Rinnovate l’iscrizione 2004 al GID
troverete inseriti
il bollettino postale ed il modulo
di rinnovo o di iscrizione

····················
Attendiamo scritti e fotografie da tutti:
Soci, Delegati, Tecnici,
Dirigenti... e genitori.
Insieme arricchiremo il nostro notiziario.

Le foto pubblicate sono state gentilmente
offerte da: Non solo grafica di Marco Proli,
fotografo ufficiale della manifestazione.

Future Promesse E 80: 1° Elisabetta Toffoli; 2°
Camilla Mauro; 3° Simone Gabrielli.
FUTURE PROMESSE E 80
Cavaliere
1 To ffoli Elisabetta
2 Mauro Camilla
3 Gabrielli Simone
4 Colombo Irene
5 Pieroni Arianna
6 Di Biase Dennis
7 Broccolo Beatrice
8 Saltarelli Lavinia
9 Sebastiani Giorgia
10 Sogari Federica
11 Zanella Sara

Cavallo
Dark Secret (Pony)
Paolino (Pony)
Quadro
Nemo
Jolly
Miky (Pony)
Briac de Source
Little Star
El Renzo (Pony)
Charmant (Pony)
Minosse (Pony)

Regione
Triveneto
Lazio
Lombardia
Lombardia
Lazio
Abruzzo
Lombardia
Lazio
Triveneto
Puglia
Triveneto

%
63,53
62,94
62,94
53,43
57,45
55,88
54,51
54,51
53,71
51,76
51,18
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E 300 Pony: 1° Valentina Soldatini; 2° Federica
Agostini; 3° Barbara Ghin. Premia la signora
Zambaiti Marilù.

F 210 PONY

E 300 PONY
Cavaliere
1 Soldatini Valentina
2 Agostini Federica
3 Ghin Barbara
4 Barbera Futura
5 Marrè Sonia
6 Narduzzi Giulia

Cavallo
Nanù 44 (Pony)
Balhira (Pony)
Orioni (Pony)
Vergisen
Speedy Gonzales
Maisy Nolton (Pony)

F 210 Pony: 1° Riccardo Sanavio; 2° Maddalena Zambaiti.

Regione
Lombardia
Emilia R.
Triveneto
Liguria
Liguria
Triveneto

%
65,56
61,11
60,16
54,29
53,81
46,03

F 210 Junior: 1° Micol Rustignoli; 2° Matilde
Villa; 3° Daniele Bizzarro.

Cavaliere
Cavallo
Regione
1 Sanavio Riccardo
Balthazar (Pony)
Lombardia
2 Zambaiti Maddalena Meerk’s Kashmir (pony) Lombardia

%
63,68
61,15

E 300 Senior: 1° Vicky Clark; 2° Chiara de
Bellis; 3° Laura Pievani. Premia la signora
Silvia Fiorucci.

F 210 JUNIOR
Cavaliere
Cavallo
1 Rustignoli Micol
Melandar
2 Villa Matilde
Carful Deu
3 Bizzarro Daniele
Amel di Torlonia
4 Colombo Valentina
Ileto
5 Ollari Fabiana
–
6 Tauca Flora
Disconnery B
7 Saccomani Margherita Hennessy CZl
8 Placchi Federica
Eden des Milandes
9 Rapa Francesca
Edgar
10 Segato Emma
Beau Geste ND

Regione
Emilia R.
Piemonte
Piemonte
Lombardia
Emilia R.
Triveneto
Triveneto
Triveneto
Liguria
Triveneto

%
65,86
61,15
60,00
59,66
59,08
57,13
55,17
53,22
50,57
47,01

E 300 SENIOR
Cavaliere
1 Clark Vicky
2 De Bellis Chiara
3 Previani Laura
4 Canevaro Antonella
5 Ceccherini Carlo
6 Vasco Annamaria
7 Caragnano Antonia
8 Corbini Michela

Cavallo
Brezza di Gabi
Uragano II
Kaspar
Usurpador di Fontevivo
Vischio delle Selva
Drake
Mejakir
Lakistar de la Bastide

Regione
Lazio
Triveneto
Lombardia
Lazio
Toscana
Puglia
Puglia
Toscana

%
63,33
60,63
56,67
56,35
57,70
50,16
50,00
Rit.

E 300 Junior: 1° Federica Scolari; 2° Eleonora
Boschi; 3° Anais Bstieler. Premia la Dott.ssa
Barbara Ardu.
E 300 JUNIOR
Cavaliere
1 Scolari Federica
2 Boschi Eleonora
3 Bstieler Anais
4 Sterpetti M. Verbena
5 Di Giantomaso Alessandra
6 Goi Elena
7 Biasutti Angelica
8 Gagliardo Jacopo
9 De Stasio Giuseppina
10 Moretti Giuseppe
11 Corradini Greta

Cavallo
Bendolvelt
Epsoior du Lhau
Oberon
Aha-Aha
Ironton
Csapodar Hun
Missy Twinkle Bar
Lonely Neight
Vanedda
Guinea
Hengst

Regione
Piemonte
Emilia R.
Lombardia
Lazio
Lazio
Triveneto
Triveneto
Lombardia
Puglia
Puglia
Emilia R.

%
63,33
59,52
59,37
58,57
58,10
57,14
56,83
55,56
47,94
Rit.
Rit.

F 210 Senior: 1° Elena Barilari; 2° Annette
Pangerl; 3° Gaia Vitale. Premiano il Col.
Ludovico Nava e il Presidente GID Giampiero
Carretto.
F 210 SENIOR
Cavaliere
Cavallo
1 Barilari Elena
Flourian
2 Pangerl Annette
Kronus
3 Vitale Gaia
Furor de Fontevivo
4 Mileto Chiara
Ely
5 Nicolè Alessio
Jarota
6 Engholme Charlotte
Golden
7 Gonizzi Barsanti Sara Dusty
8 Flumiani Maida
Charmeur Ola
9 Koskova Ivana
Pantera II
10 Vendraminet Michele Parsifal
11 Stiling Eleanor Frances Chapeau
12 Pannesi Margherita
Domitilla III
13 Arcioni Manuela
Don Serapias Zan
14 Zanuso Francesca
Michael
15 Larson Annika
Jasmyne
16 Bindi Paola
–
17 Klaess Elisabeth
Elena di Troia

Regione
Emilia R.
Lombardia
Lazio
Triveneto
Triveneto
Emilia R.
Lazio
Triveneto
Lombardia
Triveneto
Liguria
Toscana
Lazio
Triveneto
Toscana
Toscana
Toscana

%
63,10
61,72
60,34
60,34
59,89
58,16
58,05
57,36
55,17
55,06
54,14
54,14
52,76
52,18
51,95
45,75
Rit.
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Nuova sede
per il Centro Tecnico
Federale di Milano

U

n centro medico per i nostri cavalli,
con specialisti in oculistica, ginecologia, diagnostica per immagini,
chirurgia, cardiologia, ortopedia, eccetera,
provenienti dall’Italia e dall’Estero che
regolarmente vengono a prestare la loro
opera per assicurargli le diagnosi più precise e le cure più mirate.
Un’utopia? No, è una realtà che si chiama
centro Medico Equino ed è sorto a
Limena, un paesino a 5 Km. dall’uscita
autostradale della Milano-Venezia di
Padova Ovest!
Il CME viene utilizzato già da molti veterinari come struttura d’appoggio viste le
attrezzature tecnologiche di cui dispone e
se passate da queste parti, vi consiglio di
andare a dare un’occhiata personalmente
per valutare voi stessi cosa intendo per
“centro medico per il cavallo”.
Nella struttura sono attivi molti servizi che
vanno dall’immancabile sala chirurgica
(attrezzatissima e super tecnologica), al
laboratorio d’analisi; dalla diagnostica per
immagini (radiografia, ecografia, endoscopia) alla fecondazione e ginecologia; dai
box per la lunga degenza e per la terapia
intensiva, all’oculistica, eccetera.
In primavera sarà inoltre inaugurata una
zona riservata alla medicina sportiva, con
tutta una serie di “macchine”per verificare
lo stato fisico, cardio-vascolare, respiratorio, la condizione atletica ed il livello d’
allenamento del cavallo con una sola “visita”.
Questo permetterà a tutti noi proprietari di

M

onica Iemi su Roger nuova
Camp ioness a
Italian a
Assoluta Free Style 2003.
Con una prestazione eccellente, lo
sco rso 23 novem bre a Ve r m e z z ,
Mo nica Iemi s i è laureat a
Campionessa Italiana Assoluta Free
Style 2003.
Supportata al meglio dal suo cavallo
Roger e seguendo i consigli della sua
istruttrice Laura Conz, Monica ha
saputo dare il meglio di se interpretando una Kur di ottimo livello tecnico
e artistic o e consoli dando i suo i
importanti traguardi.
Complimenti da tutto il Consiglio GID!

cavalli atleti di effettuare sia un check-up
approfondito a costi contenuti, che a sottoporre ad un super test il cavallo durante la
visita di compravendita. Potremmo inoltre
valutare lo stato d’allenamento del ns.
cavallo, permettendoci così di non logorarlo inutilmente richiedendogli sforzi a cui
non è preparato o sottoponendolo ad allenamenti per lui non idonei.
Come istruttore e proprietario di cavalli in
attività agonistica, ho già avuto modo di
provare i loro servizi più volte ed ho sempre trovato, oltre alla professionalità e
competenza che cercavo, anche una cordialità inusuale per una struttura così specializzata.
Il CME dispone inoltre di un sito internet
(www.centromedicoequino.it), di un’e-mail
(centromedicoequino@libero.it) e degli
immancabili servizi attivi 24 ore su 24 per
una risposta immediata a qualsiasi ns.
richiesta di… aiuto che rispondono al n° di
telefono 049-8843286 e di fax 0498848153.
Insomma un centro completo al servizio
dei nostri cavalli atleti.
Antonella Tosti
Come arrivarci:
Autostrada A4 (Milano-Venezia) uscita Padova
Ovest.
Seguire le indicazioni per Bassano del Grappa dopo 5 Km. in località Vaccarino,
girare a dx in via Guido Trieste e percorrerla
fino al cancello della clinica. Facile no?
Per i Soci GID saranno riservate condizioni particolarmente vantaggiose.

D

al 1° gennai o i l Centro
Tec nic o
Federale
di
Dressage di Milano si è trasferito in una nuova struttura che
si trova a Rancate, una frazione di
Triuggio a nord di Milano.
Dopo aver ben operato presso il
Centro Ippico Monzese di
Vil las anta, il C entro Te c n i c o
Federale di Milano può ora avvalersi di nuovi ed efficienti impianti
destinati esclusivamente all’attività
dei binomi di interesse federale
che vorranno usufruirne.
Le amazzoni e i cavalieri Juniores
(sia pony che c avalli), Yo u n g
Riders e Seniores di interesse
federale avranno quindi la possibilità di operare per brevi, medi o
lunghi periodi in una struttura tecnicamente valida sotto la guida di
un Tecnico Federale e trascorrervi
periodi di preparazione alle gare,
di perfezionamento, di allenamento o di addestramento dei propri
cavalli.
Il nuovo regolamento del Centro
Tecnico Federale di Milano, approvato dal Consiglio Federale nella
seduta del 12 gennaio scorso, è
consultabile nella sezione dedicata
del sito.
dal sito FISE

Laura Conz
nuovo Tecnico Federale
del Dressage

S

arà Laura Conz i l nuovo
Tecnico Federale per la
disciplina del Dressage . Un
altro rinnovamento quindi per il
dipartimento che dal primo gennaio ha trasferito l’attività del
Centro Tecnico Federale dal
Centro Ippico Monzese di
Villasanta alla nuova struttura di
Rancate, a nord di Milano. Oltre a
seguire i binomi Junior, Yo u n g
Riders e Senior di interesse federale e quelli ‘Pony’ per la disciplina, alla nota amazzone è stato
a ffidato il ruolo di Tecnico della
nuova struttura, dove opererà per
tutto il corso dell’attuale stagione
agonistica.
Laura Conz subentra a Gerard
Bagdahn, che ha operato in questo ruolo lo scorso anno.
dal sito FISE
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D

uran te le pre miazio ni de i
Campionati Giovanili squadre,
si sono svolte le premiazioni
della Finale della Regione Lazio del
Trofeo GID/FISE 2003.
Le premiazioni, avute luogo subito
do po i podi delle s quadre de i
Campionati Giovanili, si sono svolte
secondo il massimo del cerimoniale
previsto. Seguite da uno splendido ed
accogliente buffet, offerto dal comitato
organizzatore Riding Club Olgiata,
sono state momento di anticipazione
della Finale del giorno dopo.
I migliori concorrenti del Lazio, i minorenni accompagnati dai propri istruttori, erano presenti in tenuta da gara
per ricevere i splenditi premi offerti dal
G.I.D. Grandi applausi, sportivamente
anche da chi non è riuscito ad arrivare
in premiazione, hanno dato giusto
riconoscimento alla faticosa stagione
sostenuta dai partecipanti.
Le premia zioni, organiz zate da l
De legato Region ale GI D Paol o
Bellocchi e grazie alla collaborazione
del responsabile del dressage nel
Lazio, sig.ra Silvia Fiorucci, sono state
e ffettuate dal Presidente del GID
Giampiero Carretto che ha voluto fare
i propri complimenti a:
Trofeo E Junior Pony
1° Castelli Alessandra
Trofeo E Junior Cavalli
1° Sterpetti Maria Verbena
2° non presente
3° Di Giantommaso Alessandra

Alessandra Castelli
1° E Junior Pony

Trofeo E Senior
1° Clark Vicky
2° Canevaro Antonella
3° Tocchella Fausto
Trofeo F Senior
1° Gonizzi Barsanti Sara
2° non presente
3° Vitale Gaia
Tutti appassionati di dressage e ancor
più dei loro cavalli, hanno chi più chi
meno guadagnato le loro percentuali
grazie all’impegno dimostrato durante
le varie tappe di qualificazione.
La classifica e le limitazioni previste
dal regolamento del Trofeo per garantire una qualità tecnica, hanno dato la
possibilità di partecipare alla Finale
Nazionale dello stesso.
Paolo Bellocchi

NON A TUTTI È A N D ATA PER IL
VERSO GIUSTO:
Costretti a cambiare cavallo per partecipare alla Finale Nazionale ben tre
concorrenti di cui due per incidenti dei
loro cavalli. Con percentuali altissime
e con la possibilità di arrivare in vetta
alle classifiche Nazionali, il cavallo
della Sara Gonizzi Barsanti, Dictator
non ha potuto essere presente alla
Finale Nazionale in quanto ancora
convalescente.
Più grave invece la situazione della
concorrente Maria Verbena Sterpetti;

Maria Verbena Sterpetti, 1° E Junior
Cavalli. Premia Dott.ssa Barbara Ardu.

il suo cavallo Karl, in seguito a delle
complicanze per un urgente operazione, è venuto a mancare. La concorrente, aggiudicatosi il primo posto alla
Finale Regionale, guadagnato grazie
ai risultati di Karl, ha voluto farlo vivere ancora, presentandosi alla Finale
Nazionale. L’ottimo cavallo prestato
all’occorrenza è stato senza dubbio
all’altezza ma lei avrebbe potuto vincere solo con il suo s tallone
Hannover, quindi si è dovuta accontentare a livello Nazionale solo del
quarto posto.

Sara Gonizzi Barsanti su Dictator

Maria Verbena Sterpetti su Karl

Vicky Clark, 1° E Senior. Premia il
Presidente GID Giampiero Carretto.

Sara Gonizzi Barsanti, 1° F Senior. Pre
mia il Dott. Capuzzo Presid. C. R. Lazio.
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I

l 23 Novembre a Vermezzo (MI), in
concomitanza con i Campionati
Italiani Free Style, sono state effettua te le p remiaz ioni de l Tr o f e o
Regionale GID-FISE 2003 Lombardia.
Hanno presenziato attivamente all’evento il Presidente del GID Giampiero
Carretto, il Presidente Onorario GID
Dottor Adalberto Boetti, Responsabile
del Dressage Fise Lombardia, Marilu
Zamb aiti rappresentante d ell’Associazione “In Sella al Pony” (sponsor
del G ID) e il Vicepresidente G ID
Roberto Gatti.
In una cornice di splendidi quadri,
esposti nella Club House del centro
Ippico, si sono presentati in tenuta da
ga ra i mig liori co ncorre nti dell a
Lombardia, accompagnati dai propri
istruttori fans e genitori, per ricevere
gli ambit i prem i offerti d al GI D
Un grande entusiasmo e numerosi
applausi hanno fatto da contorno alla
premiazione. Significativo il discorso
tenuto dal Presidente Onorario GID
Boetti per mettere in risalto l’ottimo
lavoro di organizzazione e partecipazione avuto nel Trofeo GID/FISE
Lombardia 2003, in particolar modo
per ciò che riguarda la nuova categoria “future promesse”, vero motore del
Dressage di base in cui il GID è fortemente impegnato. Le persone citate si
sono alternate alla cerimonia di premiazione, hanno voluto fare i propri
complimenti e consegnare targhe e
coccarde a:
Trofeo “future promesse”
1° Nocchi Flaminia
2° Colombo Irene
3° Broccolo Beatrice
4° Zaniboni Vittoria
5° Gabrielli Simone
Trofeo E Junior Pony
1° Nocchi Flaminia
2° Manfredi Laura
3° Soldatini Valentina
4° Mauri Caterina
Trofeo E Junior cavalli
1° Gagliardo Jacopo
2° Colombo Valentina
3° Molena Monica
4° Bestieler Anais Maria
5° Graidi Gasparin Sofia
Trofeo E Senior cavalli
1° Peviani Laura
2° Colombo Renato
Trofeo F Junior Pony
1° Sanavio Riccardo
2° Zambaiti Maddalena

3° Soldatini Valentina
4° Cattaneo Veronica
5° Nocchi Flaminia
Trofeo F Junior cavalli
1° Colombo Valentina
2° Gagliardo Jacopo
Trofeo F Senior cavalli
1° Brenna Roberto
2° Pangerl Annette
3° Robustelli Liana
4° Koskova Ivana
5° Signorini Daniela

2° Eusebio Diletta
3° Truzzi Monica
4° Pangerl Annette
5° De Vincentis Paola
Complimenti calorosi sono stati fatti
dal Presid ente G ID Gia mpiero
Carretto a Nocchi Flaminia e Sanavio
Ricc ardo, gio vani prom esse de l
Dressage Regionale e nazionale.
Molti dei premiati hanno poi deciso
con entusiasmo di partecipate alla
fina le Nazi onale G ID/FIS E 2003
disputata a Roma.

Trofeo M Senior
1° Vallardi Francesca

Il Presidente GID Giampiero Carretto insieme al gruppo dell’istruttrice Pangerl Annette, il più rappresentativo e sempre presente alle tappe del Trofeo GID/FISE della Lombardia nel 2003.

AMAZZONI E CAVALIERI ITALIANI
riservata ai giovani cavalli, Monica Gramaglia
IN EVIDENZA AD AVIGNONE
su Jaspa de Courenne si è invece classificaBella prova delle amazzoni e cavalieri italiani
ta al quarto posto (61,67%), mentre nella
che sabato 24 e domenica 25 gennaio hanno
‘ G o l e g a ’ Massimo Silingardi ha ottenuto il
gareggiato ad Avignone (Francia) nelle finali
secondo posto (67,06%) in sella ad Iberico
europee del “Master del Cavallo Iberico
26.
2003” concorso di dressage riservato ai
Ancora Iberico 26, stavolta agli ordini di Guus
cavall i di Pura Razza Spagnola e
Op De Ven, ha raggiunto un’altra piazza d’oPurosangue Lusitani.
nore nella ripresa ‘Sevilla’ sfiorando la vittoria
Nelle finali, che si sono svolte nell’ambito di
per pochi centesimi di punto (68,75%), men“Cheval Passion”, i portacolori italiani si sono
tre Pierre Arnaud, montando Burlador VIII si
confrontati con i finalisti francesi in cinque difè pi azzato al terzo posto nel la ri presa
ferenti categorie riportando ottimi risultati.
‘Lisboa’ e al quarto nella “Libera in Musica”
Nella gara clou della mani(64,28%).
festazi one, la ri presa
A rappresentare l’Italia nel
“Madrid”, l’amazzone italia“Master del Cavallo Iberico
na Eva Rosenthal si è
2003” non c’erano solo le
infatti aggiudicata la vittoria
amazzoni e i cavalieri scesi
in sella a Lofe con la perin campo, a far parte della
centuale di 69,42, mentre
qualificata giuria è stato
Alessandra Giovinetti su
infatti chiamato anche il
Elogiado IV si è classificata
Giudice Italiano Massimo
al sesto posto (58,08%).
Buzzi.
Nel la ri presa “Novill a”,
dal sito FISE
Eva Rosenthal su Lofe
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Francesca Vallardi, Socio GID, un futuro
nel Dressage!
Le esperienze di Francesca, 23enne amazzone lombarda, iniziano montando all’estero, sia in Olanda che n Germania ed infine
in Inghilterra dove ha frequentato con succes so il corso is truttori della B.H. S.
Al suo rientro in Italia Francesca ha scelto di
prepararsi a Garbagnate Milanese sotto la
guida di James Connor.
Il debutto in gara, insieme al suo giovane
cavallo Beakgardens Marko è avvenuto nel
marzo del 2003, durante il concorso CDN di
Montemurlo. Nel giro di pochi mesi il binomio e’ riuscito a conquistare un risultato di
grande soddisfazione: la medaglia d’argento
ai Campionati Italiani Tecnici di Roma nella
categoria Senior M, dopo una superlativa
rimonta nella 2a prova.
In tutte le gare disputate Francesca e il suo
cavallo hanno dimostrato di essere in
costante crescita riuscendo a vincere a
Vermezzo Il Trofeo Gid-Fise Lombardia, il
primo giorno e la gara in programma per i
Campionati Freestyle 2003 M senior (fuori
classifica) il secondo giorno.
E’ iniziato il 2004 e Francesca, con la pas-

sione, determinazione e la voglia di vincere
sara’ sicuramente un binomio da seguire e
su cui puntare!
Un in bocca al lupo dal Consiglio GID.
Camilla Rossi l’amazzone Lombarda
conquistata dal fascino del Dressage e
dalla scuola di James Connor.
Già medaglia d’oro a s orpres a ai
Campionati Italiani Free Style del 2001 a
San Patrignano, (Cat. Junior Promesse)
Camilla non ha perso la determinazione,
l’entusiasmo e la voglia di vincere, nonostante alcuni problemi fisici avuti dal suo
Why Not Joe (Hannover di otto anni) abbiano condizionato la stagione agonistica 2002.
Ha ulteriormente convinto nella stagione
2003 vincendo la Cat. M al CDN di Monza e,
successivamente conquistando 2 medaglie
d’oro ai Campionati Regionali Lombardi e
Campionati Italiani Free Style (Cat. Senior)
disputati a Vermezzo.
Ci aspettiamo di ritrovarLa ancora vincente
nelle cronache dei prossimi anni, nei quali si
dovrà confrontare con sempre più agguerriti
ed esperti binomi.
In bocca al lupo!

Anche nel 2004
L’ASSOCIAZIONE

IN SELLA AL PONY
E’ SPONSOR DEL G.I.D.
Nei Trofei GID/FISE 2003
Regionali e Nazionale
parteciperanno i Pony/Cavalli
con classifiche separate
I Premi d’Onore sono offerti
dall’Associazione

Francesca Vallardi

E

ra prevista, era scontata, è arrivata puntuale la conferma del
binomio Gloria Colombo, amazzone milanese, associata GID e il suo
Le Havre 7, sia sullo scenario nazionale
che internazionale.
Alla Medaglia d’oro, nella categoria
Young Rider, agli assoluti tecnici di
Roma nel giugno scorso, ha bissato a
Vermezzo il secondo titolo italiano nella
stessa categoria Kur free style, con una
prestazione eccellente che conferma il
suo potenziale tecnico-agonistico.
Se pensiamo che nel luglio del 2002
varie circostanze avevano destato in
Gloria amarezza e sconforto da pregiudicare la continuità di montare a cavallo; le recenti affermazioni agonistiche
sono la rivincita personale, il coronamento di sacrifici ed orgoglio di un’a-

Camilla Rossi

mazzone che portà solo migliorare.
Magistralmente rigenerata da Laura
Conz, Gloria ha seguito passo passo
ogni suggerimento che la blasonata
istruttrice ha saputo assicurare con
maestria e determinazione ridandole
entusiasmo e voglia di gareggiare per
vincere.
Nel settembre scorso, al CDN di Abano
Terme, Gloria fu vittima di un banale
incidente che le provocò l’immobilizzazione della mano destra per 2 mesi, ma
l’affettuosa dedizione di Laura Conz ha
mantenuto in Gloria quella carica sportivo-agonistica, che tolto il gesso, anche
se in non buone condizioni fisiche le ha
consentito di vincere la seconda medaglia d’oro a distanza di pochi mesi.
Il Dressage italiano può riconoscere di
avere ritrovato un’amazzone che potrà

I più sentiti ringraziamenti
da tutto il Consiglio Direttivo GID

riservare sicuramente ulteriori soddisfazioni sia in campo nazionale che internazionale.
Un inbocca al lupo dal Consiglio GID.
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L

o scorso 20-21 settembre si è
svolto ad Abano terme, nella
splendida cornice che già da
anni ospita gare di salto ostacoli ad
altissimo livello, il primo concorso ippico nazionale di dressage tipo A.
Tutto si è svolto in modo veramente
encomiabile: bellissimo, molto curato
ed apprezzato il campo gara, comode
le postazioni giuria, veramente molto
efficiente il centro calcoli ed il servizio
di speakeraggio comode anche le
zone riservate ai cavalli (scuderie,
servizi, docce) unico neo il pubblico
(poco e quasi tutto di addetti ai lavori).
Ho il piacere di fare una chiacchierata
con il presidente del comitato organizzatore, il Club Leone Alato, dott.
Daniele Dall’Ora.
Dott. Dall’Ora, mi parli del Club
Leone Alato a di come è nata l’idea
di questa manifestazione.
Leone Alato è un’associazione di
appassionati del cavallo in tutte le sue
molteplici sfaccettature, non necessa riamente di ordine sportivo, che si
ripropone di far conoscere aspetti, tra dizioni, cultura, che riguardano da
vicino questo nostro amico.
Il dressage di Abano è stata la prima
partecipazione attiva di questa asso cia zione ad un even to sportivo .
Abbiamo scelto di fare un nazionale di
dressage per incentivare una discipli na meravigliosa ma ahimè poco cono sciuta e quindi seguita.
Il lavoro di allestimento, soprattutto
del terreno di gara, è stato uno degli
aspetti che più ci hanno impegnati.
Infatti dovevamo ottenere un terreno
in sabbia, perfetto per tenuta e com pattezza ma “appoggiato” sopra un
campo d’erba che doveva ritornare
perfetto dopo la manifestazione.
A detta di tutti: cavalieri, tecnici e
giudici siete riusciti a fare veramente un ottimo lavoro. Tutti soddisfatti
e voi cosa ne dite?
Soddisfatti lo siamo. Tutti hanno fatto
il loro lavoro e tutto si è svolto per il
meglio e senza intoppi. Gli apprezza menti ci sono giunti sia dai giudici che
dai cavalieri e questo ci ha gratificato
non poco.
L’unica cosa che ci ha un po’ delusi è
stato il numero di iscritti (circa sessan ta cavalli – ndr); sinceramente confi davo in una maggior affluenza consi derando soprattutto la qualità della
struttura e dell’organizzazione.
Ripeterete l’esperienza anche il
prossimo anno? Voci di corridoio

parlano di un possibile internazionale…
Cre do p roprio di sì, cercan do d i
migliorarci ulteriormente. Stiamo pen sando di prendere la via della selezio ne per elevare ulteriormente la qualità
dei binomi e, quindi, dello spettacolo.
L’idea dell’internazionale per ora è
ancora un’idea… vedremo se e quan do concretizzarla, ma anche il cam pionato italiano è un progetto stimo lante.
Mi diceva che il Club Leone Alato si
occupa di molti aspetti inerenti il
cavallo. Mi può anticipare qualcosa
circa i prossimi impegni dell’associazione?
Stiamo cullando l’idea di organizzare
una trasferta per i soci nella struttura
di Sa Patrignano. Una realtà che la
maggior parte di noi conosce in modo
superficiale e approssimativo, ma che
oggi è uno dei più seri allevamenti di
cavalli da salto, con soggetti impiegati
anche ad altissimo livello e, cosa cer tamente più importante, una “lezione
di vita” valida per tutti.
Siamo anche impegnati nella cura e
pubblicazione di un volume sulle scu derie delle Ville Venete per non
dimenticare e non perdere un patri monio artistico, culturale e strutturale
prima che spariscano per sempre,

modificate dai restauri ad uso abitati vo.
Insomma un impegno ampio e vario,
fatto da appassionati del cavallo per
gli appassionati del cavallo che sicuramente ci farà ancora stupire piacevolmente.
I loro progetti sono minuziosamente
studiati ed attuati, come il nazionale di
Abano ha dimostrato ampiamente.
Idee chiare e tanta voglia di fare: questo è il Leone Alato. Un’associazione
il cui unico fine non è né politico né di
lucro, ma la promozione di progetti
legati al mondo del cavallo.
Cosa dire di più?
Sicuramente che tutti gli appassionati
d’Italia sono benvenuti, poichè abbia mo bisogno dell’appoggio i ognuno
per poter crescere e realizzare i nostri
piccoli, grandi sogni.
Grazie dottor Dall’Ora per il tempo
dedicato al GID e grazie anche da
parte d tutti gli appassionati del dressage per quanto siete riusciti a fare ad
Abano.
Antonella Tosti
Il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige e Veneto nei Trofei GID/FISE
2004 parteciperanno separatamente.

Il Centro Ippico di Abano Terme
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DALL’EMILIA ROMAGNA
La sera del 20 dicembre si è svolta la festa
che il Comitato Regionale Emilia Romagna
organizza tutti gli anni per festeggiare e premiare gli atleti della regione che hanno ottenuto i risultati migliori durant e l’anno.
Sempre più spumeggiante, la festa – organizzata splendidamente dal Presidente
R egionale Fr anco Gue rzoni e dalla
Direttrice del Comitato Regionale Antonella
Dallari - si è svolta nei bellissimi ambienti
del Grand Hotel di Pieve di Cento dove si
sono radunate alcune centinaia di persone
legate dalla comune passione per i cavalli
per festeggiare i brillanti risultati ottenuti dai
nostri atleti
Ospiti d’onore della serata erano il nostro
Presidente GID Giampiero Carretto e la
Sua gentile Signora, che hanno potuto constatare di persona quanto ultimamente sia
cresciuto il Dressage nella nostra regione.
Accompagnato dal Presidente Guerzoni e
dalla delegata GID Ida Vittoria Drei Donà, il
Presidente Carretto ha personalmente premiato i vincitori del Trofeo regionale FISEGID 2003, che con gran soddisfazione di
tutti quest’anno ha visto una partecipazione
davvero numerosa di binomi.
Durante la serata sono stati premiati inoltre
i Campioni Italiani Claudia Montanari e Ida
Vittoria Drei Donà oltre che i Campioni
Regionali delle varie categorie.
La festa è proseguita con musica e danze
fino alle ore piccole del mattino lasciando a
tutti il ricordo di una serata davvero bellissima e la voglia di affrontare un nuovo anno
di gare e, speriamo, di nuove vittorie.

G

iovanissima, ha iniziato a sei anni,
con
Francesca
Melis,
all’Associazione
Ippica
di
Garbagnate Milanese ed è ora seguita
direttamente da James Connor.
Sfruttando l’esperienza della sorella maggiore, si è a sua volta appassionata al
Dressage ed ha incominciato prestissimo
a raccogliere i primi significativi risultati nel
mondo dei Ponies.
Nell’ultimo quadrimestre del 2003, dopo le
medaglie conquistate con Golden Son,
ancora under 13 e con il nuovo compagno
d’avventure Nanu 44, ha vinto ben tre ori
Nazionali ed uno regionale classificandosi:
1° C AMPION ATO ITA LIANO FREE
STYLE CAVALLI GIOVANI PROMESSE;
1° COPPA DELLE REGIONI A SQUADRE
CAVALLI; 1° TROFEO ALLIEVI CAVALLI;
1° CAMPIONATO LOMBARDO PONY
DRESSAGE OPEN.
Finalmente negli over 13, i prossimi obiettivi sono molto ambiziosi.

10 CONSIGLI DELL’ESPERTO
1. Prendi una videocassetta di te e del tuo
cavallo e guardala. Guardala come se
fossi uno spettatore, i movimenti del tuo
cavallo ti suggeriranno una melodia o il
tema di un film come musica da utilizzare.
2 . Non avere fretta! Non scegliere una
musica troppo in fretta, ma valutane tante.
3 . Non lasciarti influenzare da amici e
genitori… “Se fossi in te io sceglierei” non
deve esistere. La Kur con una musica che
ti piace si riflette sullo stato d’animo con
cui scendi in rettangolo. Detto questo i
consigli vanno però ascoltati magari poi
non seguiti ma ascoltati e ragionati,
soprattutto quelli del tuo preparatore.
4. Segui la testa, non il cuore! La musica
del tuo cantante preferito può magari stonare con la morfologia o i movimenti del
tuo cavallo.
5. Rimuovi l’idea che se usi motivi maestosi o musica classica i giudici ti valutino con
un miglior punteggio. (Non immagini neanche la modernità dei gusti musicali e la
brillantezza dei giudici anche di quelli storici!) E poi non è un po’ ridicolo un pony
col sottofondo di Beethoven?
6. Non aver paura di cambiare tutto anche
se hai già scelto alcuni brani, a volte rivoluzionare tutto si rivela la scelta migliore
anche se la più difficile.

Sarà interessante vedere se, insieme agli
altri giovanissimi e promettenti atleti, speranza ed esempio per tutti i piccoli che
che si avvicinano alle nostre discipline,
sapranno perseguire e sviluppare i risultati
raggiunti dai predecessori.
Sarebbe bello raggiungere quel rispetto
che il duro lavoro di questi ragazzi e dei
loro istruttori meriterebbe di raggiungere
nei consessi più prestigiosi.

7 . Ricerca l’omogeneità delle melodie
scelta per la tua Kur, il che significa non
solo usare brani tutti classici o tutti moderni in ogni cambio, ma anche magari usare
varie tracce di una colonna sonora di un
film se ti sei ispirato ad un film per scegliere la musica.
8. Cambi di musica pochi e buoni, troppi
cambi e troppo netti sono davvero difficili.
Se ci sono figure come piroette inserite
nel tuo grafico puoi decidere di sottolinearle con una variazione del ritmo musicale,
ma fai attenzione perché così come una
buona esecuzione a tempo ti farebbe guadagnare punti, un errore ne uscirebbe
amplificato.
9. La Kur deve essere tua e quindi unica.
Non è un delitto ispirarsi alle Kur scelte
dalle grandi campionesse, ma ricorda che
usare la musica di Isabelle Werth (per
esempio) non ti fa avere automaticamente
i suoi punteggi, d’altro canto non scartare
a priori una musica che ti piace perché ne
ha usata una parte un tuo compagno.
10. Cerca di creare un buon prodotto
anche a livello tecnico e acustico, distruggere i timpani ai giudici o “accoltellarli” con
un cambio musicale netto e fuoritempo
danneggerebbe tutto il lavoro. La musica
deve amplificare le qualità del tuo cavallo
non coprirle o distoglierne l’attenzione.
Cristian Micheli

Cristian Micheli, uno dei piu’ c o n t e s i
esperti di segreterie e presentatore di
concorsi Nazionali e Internazionali che si
disputano in Italia. Esperto di musiche e di
Kur con il GID ha stipulato una convenzio ne per dare un servizio professionale a
tutti i soci. 10 sono le Kur che Cristian ha
gia’ preparato nel corso del 2003, otte nendo 2 medaglie d’oro 1 d’argento e
diversi piazzamenti.
Cristian Micheli è disponibile al numero
347 4647854.
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Accosta Daniele
Agostini Federica
Agostoni Barbara
Albanesi Barbara
Alessandrini Mario
Angeretti Marco
Annatelli Erika
Arcioni Manuela
Ardu Barbara
Ass. Sportiva Della Gazza
Bacchetta Giorgio
Bacciocchi Elena
Baiocchi Gianna
Barbera Futura
Barcaccia Agnese
Bednarova Olga
Bellocchi Paolo
Bettazzi Alessia
Biasutti Angelica
Bindi Paola
Bizzarini Manuela
Bizzarro Daniele
Boetti Adalberto
Boiani Diego
Bonelli Andrea
Brenna Roberto
Broccolo Hoda Beatrice
Bstielek Anais
Calandra Walter
Canevaro Antonella
Canevese Carlotta
Cantatore Davide
Francesco
Carminati Barbara
Carretto Giampiero
Cavalli Sofia
Cavazzaina
Ceccherini Carlo

Centro Ippico Lago dei Pini
Ciapala Kazimierz
C.I. Cinqfo “Fumagalli
Cristina”
Cirocchi Italo
Clarke Elisabeth
Clark Vicky
Colnago Ilaria
Colombo Gloria
Colmbo Irene
Colombo Renato
Colombo Valentina
Connor James
Corbini Michela
Cozzi Elena
Croce Cesare
De Luca Lorenzo
De Maio Giuseppe
Di Bello Maria Rosaria
Di Biase Memmo Dennis
Di Chio Anna
Doderer Maria
Drei Donà Ida Vittoria
Elicio Diletta
Elicio Domenico
Engholm Carlotte
Eusebio Diletta
Facecchia Antonio
Emanuele
Faganello Elisa
Ferluga Vanessa
Fermon Giuliano
Ferri Delphine
Fioravanti Stefano
Fioravanti Daniele
Flumiani Maida
Frauke Albers
Frauke Geilhof

L

o sport ci dovrebbe insegnare tante
cose buone. Ci dovrebbe aiutare a
crescere, a maturare, ad essere
generosi, temprarci nello spirito e nel fisi co, farci conoscere e fare proprio il deca logo del “Fair Play”, e poi….dopo tutti
questi insegnament i diventeremo anche
un poco generosi e disponibili all’amicizia
vera, alla bontà, al sapere donare un sor riso sincero?…
E’ l’inizio dell’anno, proviamoci tutti insie me e chissà… poco a poco inconsa pe volmente, aiuteremo tutto il mondo ad
essere migliore.
“UNA MORTE IN PUNTA DI PIEDI”
Bella la vita, questa vita che non è nulla,

Gabrielli Simone
Gagliardo Jacopo
Galati Francesco Antonio
Gatti Roberto
Gazzano Irene
Gazzola Battista
Gelsumini Domenico
Gentile Alessandra
Ghin Barbara
Ghiringhelli Alessio
Ghiringhelli Viola
Giaracuni Marcello
Giorgiutti Carolina
Giustiniani Sebastiano
Gonizzi Barsanti Sara
Greppi Barbara
Guidetti Barbara
Hartman Margherita
Iezzi Federico Giovanni
Iemi Monica
Illumi Annette
Koskova Ivana
Lacasella Francesca
Ladu Maddalena
Lagomarsino Michela
Larson Annika
Legrand Claire
Leo Martino
Madè Giuseppina
Maghenzani Virginia
Magistri Elisabetta
Magrin Julia
Manfredi Laura
Maniscalco Sabrina
Mantici Costanza
Marchetti Antonio
Marchi Gisella
Marrè Sonia

Mauri Caterina
Mauro Camilla
Mel Lorenza
Memmo Daniela
Miazzi Samanta
Milla Maria
Moneda Lorenza
Moneda Naomi
Monticelli Alberto
Moretti Giuseppe
Motta Caterina
Nava Col. Alberto
Nicolè Alessio
Nitrato Silvia Izzo
Nocchi Flaminia
Ollari Fabiana
Opde Ven Augustinus
Ozzi Ileana
Pagani Margherita
Paletti Fiorenza
Pangerl Colombo Annette
Perevezentseva Natalia
Perrone Riccardo
Perucelli Silvia
Peviani Laura
Pilella Cristina
Piras Valentina
Poncino Alessandro
Pradal Sabrina
Raber Anna
Randelli Sofia
Rapa Francesca
Rigoni Arianna
Rivoli Rossana
Rizzardo Laura
Rizzo Silvia
Robustelli Liala
Rosenthal Eva

ma non è poco… perché rinunciarci ? E’
così puttana a volte da farci dire basta!
Avremmo dovuto capire, lì tutti insieme in
quella gara, così presi dai nostri impegni,
dai nostri obiettivi da raggiungere con
quella voglia di vincere una coccarda
tanto forte da non notare uno sguardo
che silenziosamente cercava aiuto!
In punta di piedi, con gli occhi offesi di chi
con la vita ha un conto in sospeso, si
muoveva tra noi in cerca forse di un piccolo segno per “restare”.
Ma tutti presi da treccine da fare, punteggi da migliorare e discorsi fatui abbiamo
perso tutti insieme.
Michele ci ha lasciati così… rinunciando
alla gara più importante della sua esi-

CON QUESTI SENTIMENTI
E CON QUESTO SPIRITO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO GID
AUGURA UN PROFICUO
E SERENO ANNO
A TUTTO IL MONDO DEL DRESSAGE

Russi Marta
Rustignoli Micol
Ruzittu Antonio
Sacco Fabrizio
Sanavio Riccardo
Sanguineti Thelma
Scaramuzzi Maria
Scolari Federica
Sconfienza Luca Maria
Scotti Maryann
Sebastiani Giorgia
Segato Emma
Siotto Pintor Giovanna
Soc. Ippica Novarese
Soldatini Valentina
Soldi Ester
Spagnolini Rosa
Sterpetti Maria Verbena
Stiling Eleonor
Taboga Sofia
Testa Sabrina
Tosti Chiesa Antonella
Trious Elena
Truzzi Monica
Ungaro Claudio
Vallardi Francesca
Vitale Gaia
Volterra Lorenza
Zambaiti Beatrice
Zambaiti Maddalena
Zanella Sara
Zaniboni Vittoria
Zanuso Francesca
Ziani Sabina
Tot. Soci 2003 n. 190

stenza: la vita; atto di coraggio, di dolore,
di solitudine non spetta noi giudicare.
Ci mancherà come persona, come cavaliere, ma soprattutto sarà una sconfitta
per tutti noi perché non abbiamo fatto
NIENTE per capire, troppo presi da noi
stessi.
Si pa rl a spe sso di so lida ri età e
forse…dare a chi conosciamo anche una
sola parola di conforto… potrebbe essere
un modo per cominciare.
Barbara Guidetti
Grazie Barbara, penso che tutti, leggen do que ste Tue p arole , ci si
dica…Cominciamo.
Giampiero Carretto
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