
Ètutto rosa il podio della Novice Ri-

ders che apre la mattinata del sa-

bato ed è Giorgia Perbellini a sci-

volare sul primo gradino del podio con il

suo BB Masterpiece Gun.

“La fortuna mi ha fatto conoscere Gigi,

Paola e Andrea Bonadomane che non solo

mi hanno dato il cavallo ma mi seguono

tutti i giorni. Masterpiece Gun ha un cuo-

re d’oro come il papà Dualin For Me men-

tre fisicamente assomiglia alla mamma

che è di linea da cutting. È generosissimo,

quando entra in gara senti che c’è e ti dà

tutto quello che può; tra noi si è stabilito

un ottimo feeling, cosa, secondo me, mol-

to importante. Rispetto alla prima tappa ab-

biamo migliorato decisamente i cerchi che

sono il nostro punto debole ma, al di là del

risultato, sono molto contenta perché mi

sta dando sempre di più. Peccato non aver-

lo incontrato prima.”

La piazza d’onore è condivisa da due bi-

nomi: Verena Micheletti su ARC Ghost

And Gun e Julia Martinelli su Crown Ro-

yal Oak.

“Sono stracontenta!” proclama Verena rag-

giante. “In questo week end Tommaso Bel-

tramini ha seguito sia me che Julia, la ca-

valla era tranquillissima, brava e affidabile.

Tendeva a stringere un pochino nei cerchi

quindi lavoreremo su quello visto che tut-

to il resto va benissimo.”

“Il mio è un cavallo stabile,” commenta Ju-

lia. “Non abbiamo lavorato tanto in que-

sto periodo ma rispetto alla prima tappa non

è cambiano praticamente nulla. Purtroppo

è così esperto che sa già dove cogliermi im-

preparata ma, per fortuna, il punteggio non

ne ha risentito.”

Per la classe Youth Lisa Werdaner segna 70

e conquista la coccarda rossa a bordo di

ARC Pleasetogunyou.

“Mi alleno a Bressanone da Petra e Ewald

Rifeser,” racconta Lisa. “La mia cavalla ha

8 anni, è molto brava e mi trovo molto bene.

Questa è la prima gara a cui partecipo que-

st’anno, l’ultima del 2015 era stata ad Aug-

sburg, era andata molto bene e avevo de-

ciso di lasciare riposare Pleasguntoyou in

inverno per montarla ancora quest’anno. Ho

fatto questa tappa per provare la cavalla per-

ché vorrei entrare nel team Italia, quindi
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Prosegue nel migliore dei modi il Campionato Regionale del
Trentino Alto Adige: 80 cavalli varcano i cancelli dell’Alps
Coliseum di Egna e 144 binomi solcano la sabbia dell’arena
durante il primo fine settimana di maggio. La valutazione dei
binomi è affidata al giudice Alberto Villani mentre la
segreteria è impeccabilmente condotta da Magdalena Zust
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non sapevo neanche se fare una gara

scuola o showeggiarla. Ho sentito che an-

dava molto bene e l’ho showeggiata ma non

so cosa farò alle prossime tappe.”

Alle spalle di Lisa troviamo a pari merito

Vanessa Malfertheiner su Shesa Yellow

Whiz e Francesca Ferrarol su Thunder Bo

Sun. Francesca conquista anche la vetta del-

la classe Under 13 dove è seguita al secondo

posto da Johanna Prossliner su Jacklinger.

Ha solo 13 anni Johanna, 4 in meno del suo

cavallo che è figlio di Bar Jackson Bo e di

un’avelignese che si chiama Natasha. Vie-

ne da Fiè Allo Scillar dove lo zio alleva Ha-

flinger con successo nazionale presso il

Maso Trafunshof.

“È la mia seconda gara e sono contenta per-

ché ho gareggiato a una mano,” spiega Jo-

hanna. “La mia trainer è Jasmine Ander-

sdotter, che risiede in Germania ma vie-

ne in Italia per partecipare alle gare e per

aiutarmi con il mio cavallo che tengo a Fiè

Allo Scillar. Jacklinger è stato, come sem-

pre, molto bravo.”

Nella categoria Novice Riders a 2 mani

conquista la vetta Anna Roell sul suo Wim-

pys Playboy.

“Il mio cavallo è sempre con me, mi ascol-

ta ed è molto bravo,” esordisce Anna con

convinzione. “È un maschio di 9 anni ed

è un ottimo stoppatore, di conseguenza lo

stop è anche la mia manovra preferita. Mi

alleno al centro di Luis Kompatscher a Nova

Ponente ma mi dedico al reining da solo

5 mesi, prima montavo all’inglese e mon-

tavo soprattutto cavalli arabi. Mi piace mol-

to il reining e voglio continuare il cam-

pionato ARTA.”

Il secondo posto è di Vanessa Kalser su Tan-

gys Player che a sua volta è seguita da Da-

miano Farina su San Odissea.

È scontro fra titani in vetta alla Novice Hor-

se Open e stavolta ha la meglio Giovan-

ni Masi su Majestic Okie di Katharia De-

jori. Al secondo e terzo posto Andrea Bo-

nadomane segna una doppietta e piazza

due delle sue monte, Please Have A King

e Ciot O Electric di Maurizio Ferrarol.

“Sono qua in Pre Derby,” racconta Dido.

“Majestic Okie è con me da un anno e

mezzo e ha 8 anni quest’anno. Siamo fuo-

ri età per il Derby ma andremo a fare le

selezioni FEI e la Open. Per questo ho de-

ciso di venire qui, lavorare bene, control-

Anna Röll e Wimpys Playboy, Green Level
e Novice Rider a 2 mani Champions

Weiter geht es mit der Regionalmeisterschaft des Trentino-Südtirol. 80 Pferde und
144 Teilnehmer gingen Ende Mai im Alps Coliseum in Neumarkt wieder an den Start.
Unter strenger Beobachtung des Richters Alberto Villani versuchten alle ihr Bestes
zu geben.

NOVICE RIDERS
Ganz aus rosa besteht das Podium der Novice Riders, wo Giorgia Perbellini und BB
Masterpiece Gun den ersten Platz für sich gewinnen. "Das Glück hat mich Gigi, Pao-
la und Andrea Bonadomane kennenlernen lassen. Sie haben mir nicht nur ein super
Pferd gegeben, sondern unterstützen mich auch jeden Tag auf das neue. Masterpiece
Gun hat wie sein Vater Dualin For Me ein Herz aus Gold. Wenn ich in die Show re-
ite, merke ich, dass er immer bei mir ist und mir alles gibt. Mit meinem Resultat bin
ich sehr zufrieden, vor allem weil mir dieses Pferd bei jedem Mal mehr gibt. "
Den 2. Platz der Novice Rider teilen sich zwei Mädels: Verena Micheletti  auf Arc Ghost
and Gun und Julia Martinelli auf Crown Royal Oak. 
"Ich bin mehr als zufrieden!", so Verena. "Dieses Wochenende hat Tommaso Bel-
tramini sei es mich als auch Julia trainiert und unterstützt. Mein Pferd war sehr ruhig
und brav, an den Zirkeln müssen wir aber noch ein bisschen arbeiten.  "
"Mein Pferd ist sehr solide. Obwohl wir in letzter Zeit nicht sehr viel trainiert haben,
ist er trotzdem sehr gut gelaufen", so Julia.

YOUTH
Die rote Schleife in der Kategorie Youth verdient sich Lisa Werdaner und ARC Please-
togunyou. 
"Ich trainiere in Brixen bei Petra und Ewald Rifeser", erzählt Lisa. "Mein Pferd ist 8
Jahre alt und sehr brav. Dieses war mein erstes Turnier in diesem Jahr, da sie nach
dem Erfolg auf der Americana 2015 eine Pause verdient hatte. Heuer versuche ich
mich mit ihr für das Nationalteam zu qualifizieren." 
Den zweiten Platz teilen sich Vanessa Malfertheiner auf Shesa Yellow Whiz und
Francesca Ferrarol auf Thunder Bo Sun. Francesca gewinnt nebenbei noch die Klasse
Youth under 13, gefolgt von Johanna Prossliner auf  Jacklinger. Johanna ist erst 13
Jahre alt, 4 Jahre jünger als ihr Pferd, Sohn vom Bar Jackson Bo aus der Haflinger-
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lare che tutto sia in ordine e poi andare a

Cremona. Il cavallo è stato bravo bravo, ha

spinnato forte e mi ha aspettato in tutto il

resto: è stato veramente con me. Probabil-

mente a Cremona farà la Non Pro con Ka-

tharina, poi penseremo anche al maturity.”

Trofeo e coccarda rossa della Novice Hor-

se Non Pro spettano invece a Elena Kom-

patcher e a Jac Little Step. Dietro di lei Ge-

org Wiedenhofer occupa il secondo gradino

del podio con Ol Smart Dancer ed è se-

guito a sua volta da ben 6 binomi: Kevin

Gaser su Vaira, Verena Rigott su Lonesome

Saturday, Andrea Mader su Master Mote-

ga, Alexander Guadagnini su Showtime

West Grey, Giorgia Buccini su Question

Tary e Vera Leimegger su King Chicolena.

“Lonesome Saturday viene da Ambrosini

Quarter Horse, l’ho acquistato l’anno

scorso a marzo,” mi racconta la venticin-

quenne Verena. “Ha poi fatto otto mesi di

training con Cody Sapergia prima di essere

portato a casa dove adesso lo monto io; ho

l’aiuto di Massimo Seppi del Coflari

Ranch di Ruffrè Mendola in Val di Non

dove mi alleno. Pratico il reining da solo un

anno e mezzo mentre prima per tre anni,

sempre al Coflari Ranch, mi sono dedica-

ta al performance, al trail e al pleasure. Alla

fine ho scelto il reining perché è la disci-

plina che mi piace di più, è diversa da tut-

to il resto ed è forse la più difficile, richie-

de molta precisione e impegno, non basta

avere il cavallo buono, bisogna conoscerlo

molto bene e saperlo gestire in gara. Vor-

rei ringraziare Thomas Martinek, l’assistente

di Cody, che mi ha aiutata molto e Cody

stesso oltre a Massimo Seppi che mi segue

ora.”

Sono i Rookie a svegliarsi presto la do-

menica mattina e a scendere in campo per

primi. La più rookie di tutti è Monica Ca-

priglione su Smokie Dun Badger. Abbia-

mo quindi un tie al secondo posto tra Ka-

thrin Fill su HH Topsail Highlight e Ste-

fania Apostoli su Sailin Oak Queen.

“La gara è andata benissimo,” è contenta

Monica. “Sono soddisfatta perché sono cre-

sciuta tanto insieme al mio cavallo in

quest’ultimo periodo grazie al mio coach.

Smokie viene dalla scuderia di Dario

Carmignani, l’ho comprato da lui e ora lo

tengo al centro di Paolo Driussi a Fagagna,

Udine. Da poco faccio reining seguita da

Paolo e devo dire che sono sempre in cre-

scita. L’anno scorso ho fatto le gare AIQH,

mi sono qualificata e sono andata a Cer-

via ai Nazionali. Adesso sono in questa cor-

nice bellissima, il viaggio è lungo ma ne vale

la pena.” 

“È bravissima,” aggiunge il trainer Paolo

Driussi che nel suo centro tra Udine e San

Daniele si occupa dei Non Pro sia per il di-

scorso reining che per le gare della Quar-

ter. “Fa tutto quello che le dico e in arena

esprime ancora di più.”

“Quest’anno ho una nuova cavalla,” ci rag-

guaglia Stefania che si allena con Renzo

Canciani a Cascina Risparmio in provin-

cia di Brescia, “una Sailing Ruf con mam-

ma Peppy Spezial; è la seconda tappa che

facciamo, non la conosco ancora bene ma

direi che è bravissima e mi trovo molto bene.

Elena Kompatscher e Jac Little Step, Novice Horse Non Pro Champions

Giovanni Masi e Majestic Okie, Novice
Horse Open Champions



stute Natasha. Sie wohnt in Völs am Schlern wo ihr Onkel am Trafunserhof
Haflinger züchtet. "Das war mein zweites Turnier und ich bin sehr zufrieden, vor allem,
weil ich einhändig geshowt habe. Trainiert werde ich von Jasmin Andersdotter aus
Deutschland, die extra für die Turniere nach Südtirol kommt um mir zu helfen. "

NOVICE RIDER 2 MANI
Den Sieg in der Novice Rider 2M holen sich Anna Röll und Wimpys Playboy. "Mein
Pferd ist immer bei mir, er hört mir zu und ist sehr brav", so Anna.
"Er ist ein 9-jähriger Wallach und ein ausgezeichneter Stopper. Ich trainiere bei Luis
Kompatscher in Deutschnofen, reite aber erst seit 5 Monaten Reining. Ich habe erst
mit dem Englischreiten begonnen, wo ich meistens Araberpferde geritten habe. Die
Disziplin Reining gefällt mir sehr und ich möchte weiterhin bei den ARTA-Turnieren
teilnehmen."
Der zweite Platz in dieser Kategorie geht an Vanessa Kalser und Tangys Player, gefol-
gt von Damiano Farina auf San Odissea.

NOVICE HORSE OPEN
Giovanni Masi und Majestic Okie im Besitz von Katharina Dejori konnten sich in der
Novice Horse Open den Sieg holen. 
Den 2. und 3. Platz belegt Andrea Bonadomane auf Please have a King und Ciot O
Electric, beide im Besitz von Maurizio Ferrarol. 
"Ich bin hier, um mich auf das Derby vorzubereiten", so Dido. "Der 8-jährige Majes-
tic Okie ist nun seit eineinhalb Jahren bei mir. Leider kann ich ihn nicht mehr beim Der-
by starten, ich werde aber bei der Ausscheidung für die Nationalmannschaft FEI mit
ihm teilnehmen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden nach Südtirol zu kommen
um mich hier gut für Cremona vorzubereiten."

NOVICE HORSE NON PRO
Die Trophäe der Novice Horse Non Pro hingegen geht an Elena Kompatscher und
Jac Little Step. Hinter ihr Georg Wiedenhofer auf SL Smart Dancer geolgt von 6 Teil-
nehmern auf dem 3. Platz:
Kevin Gasser auf Veira, Verena Rigott auf Lonesome Saturday, Andrea Mader auf
Master Motega, Alexander Guadagnini auf Showtime West Grey, Giorgia Buccini auf
Question Tari und Vera Leimegger auf King Chocolena. 
"Lonesome Saturday kommt von Ambrosini QH wo ich ihn vor einem Jahr gekauft
habe. Daraufhin wurde er 8 Monate lang von Cody Sapergia trainiert, bis ich ihn zur
Coflari Ranch gebracht habe, wo ich jetzt mit der Hilfe von Massimo Seppi trainiere."

ROOKIE
Die erste Kategorie des Sonntag Morgens konnte Monica Capriglione auf Smokie
Dun Badger für sich erobern. Zweitplatzierte sind Kathrin Fill auf HH Topsail High-
light und Stefania Apostoli auf Sailin Oak Queen. 
"Das Turnier ist sehr gut gelaufen", erzählt Monica. "Ich bin sehr zufrieden, denn in
letzter Zeit bin ich dank meines Trainers sehr mit meinem Pferd gewachsen. Smok-
ie kommt von Dario Carmignani, ich habe ihn dort gekauft und nun trainiere ich auf
der Anlage von Paolo Driussi. Erst seit kurzem reite ich Reining, doch ich muss sagen,
dass ich dauernd dazulerne."
"Dieses Jahr habe ich ein neues Pferd", so Stefania, Schülerin von Renzo Canciani.
"Mein Pferd ist eine Tochter von Sailin Ruf aus der Mutter Peppy Spezial. Dies ist erst
die zweite Show mit ihr, deshalb kenne ich sie noch nicht so gut.  Trotzdem aber muss
ich sagen, dass sie sehr brav ist und ich komme sehr gut mit ihr zurecht.

OVER 50 NON PRO + INT. NON PRO
Karin Stoll und HH Rico N Sparky konnten mit einem Score von 71 den Championstitel
für sich gewinnen. Hinter ihr auf dem zweiten Platz landete Fritz Stoll mit seinem Pferd
Einsteins Del Maso. Drittplatzierte sind Renzo Schirripa und GD Let me Chic Ole-
na. 
"Mein 7-jähriger Hengst ist Sohn von Ricochet Rooster und seit 3 Jahren in
meinem Besitz ", erzählt Karin. "Er wurde auch von meinem Mann schon oft erfol-
greich geshowt, vor allem auf Special Events." 
"Nun reitet nur mehr sie ihn"- so ihr Trainer Luis Kompatscher. Als nächstes werden
wir Karin und Rico auf dem deutschen Derby und auf der Europameisterschaft se-
hen.

SHORT STIRRUP
Gewinner der Kategorie Short Stirrup sind Cindy Buccini und Chocolate Babalou mit
einem Score von 70. Hinter ihr finden wir Valerie Zozin und Ilan Rifeser auf dem zweit-
en Platz. 

Ha fatto una gara pulita, mi ha ascoltato ed

è stata brava.”

Punteggi da professionisti anche nella

Over 50 Non Pro dove Karin Stoll con HH

Rico And Sparky marca 71 e accoda tut-

ti senza discussioni. La segue questa volta

il marito Fritz Stoll su Einsteins Del Maso

e si ferma al terzo posto Renzo Schirripa

su GD Let Me Chic Olena.

“Il mio stallone è un Ricochet Rooster di

7 anni che ho da tre,” spiega Karin, “ha fat-

to già tante gare sia con me che con mio

marito Fritz, soprattutto special event e ne

ha vinte molte.“ “Ora le fa solo lei,” in-

terviene il suo trainer Luis Kompatscher che

gestisce il suo cavallo anche per quanto ri-

guarda le monte e l’accompagna in gara.

“Prossimamente la vedremo al Derby in

Germania e al campionato europeo. Intanto

si continua con il campionato dell’ARTA.”

Resta alta l’asticella dei punteggi nella Short

Stirrup dove Cindy Buccini su Chocola-

te Bobalou conquista la championship con
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Monica Capriglione e Smokie Dun Badger,
Rookie Champions



score 70. A mezzo punto di distanza, a pari

merito, di dividono la piazza d’onore Va-

lerie Zozin e Ilan Rifeser.

“È la mia prima gara seria di reining,” ri-

flette Cindy con serietà. “Prima facevo solo

gare al maneggio di Renzo Canciani che

è il mio trainer. Il mio cavallo ha compiu-

to 7 anni il 4 di aprile, la sua manovra mi-

gliore sono gli spin e a volte sono tanto ve-

loci che mi disorientano. Abbiamo però fat-

to bene anche gli stop che a me piaccio-

no ancora di più. Farò tutto il campiona-

to e spero di migliorare ancora.”

“La manovra più bella del mio cavallo sono

gli spin,” riassume Ilan. “E piacciono anche

a me perché li esegue molto velocemen-

te. Sono contento perché in questa tappa

il mio cavallo è andato meglio che in quel-

la scorsa. Spero che continui così.”

Il mio cavallo fa bene gli stop,” racconta Va-

lerie. “Io invece preferisco gli spin. Il mio

trainer è Luis Kompatscher, ho iniziato ad

andare a cavallo quando avevo 6 anni e ades-

so ne ho 10.”

In vetta alla Rookie Youth ritroviamo Fran-

cesca Ferrarol con Thunder Bo Sun. Se-

condo posto per Stefania Apostoli e Sailin

Oak Queen, terzo per Giulia Tripodi e JF

Peppy Quixote

“Nella gara di ieri mi sono fidata molto del

mio cavallo perché la mamma mi dice spes-

so di fidarmi,” spiega la giovanissima cham-

pion. “Soprattutto nel secondo stop l’ho la-

sciato andare e mi è venuto bene. Così sono

riuscita a fare 69.5 e sono contenta perché

il cavallo non è semplicissimo: in allena-

mento è molto bravo, però in gara fa un po’

il furbo. Oggi mi è piaciuto il secondo stop

come ieri: l’ho lasciato andare e gli ho det-

to forte whoa. Mi sono allenata molto nel-

le scorse settimane e così mi sono diverti-

ta molto.”

“In quest’ultima gara sono rimasta molto

concentrata,” racconta Giulia. “Ho aspet-

tato il cavallo e ho visto che così, non es-

sendo una gara a tempo, se si eseguono le

manovre senza fretta si riesce a fare meglio.

Prima facevo performance e anche reining

ma non a livelli così alti, anche il giudice

qui è più severo rispetto a quello che giu-

dica il reining in performance. Adesso mi

sto abituando: nell’allenamento mi aiuta

Massimo Seppi al Maso Coflari.”

Si passa quindi alla Green Level dove ri-

troviamo sul primo gradino Ann Roll che

raccoglie così, insieme a Wimpys Playboy,

la seconda vittoria della tappa. Al secondo

posto è invece Nadia Marseiler in sella a RZ

BH Remins e alle sue spalle c’è un tie fra

Isabel Hartman su Smart Wanderlust e Mag-

da Obkircher su Dry Steps.

“Il mio cavallo viene da Nova Ponente dal

centro di Luis Kompatscher,” racconta Na-

dia. “E’ mio da circa un anno, lo montia-

mo un po’ io un po’ mia figlia Valerie che

ieri ha fatto la Short Stirrup ed è arriva-

ta seconda. È nato da Luca Zeni e l’ab-

biamo comprato che aveva quattro anni.

É stata la prima gara e mi sono divertita un

sacco, le manovre migliori sono stati gli

spin, di solito sono bellissimi anche gli stop

ma oggi non ne aveva voglia. Adesso che

ho provato vorrei continuare… Intanto vo-

glio ringraziare Luis per l’aiuto e l’appoggio

e voglio anche fare i complimenti a mia

figlia che è stata più brava di me!”

“È la prima volta che vengo a Egna per-

ché ho sempre fatto gare di performance
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Karin Stoll e HH Rico And Sparky, Int Non
Pro Co-Champions e Over Fifty
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dell’AIQH,” Spiega Isabel. “Sono felice, oggi

è andata bene grazie al mio trainer Massi-

mo Seppi del Coflari Ranch. Il mio caval-

lo ha 11 anni, io 14: mi piacerebbe finire il

campionato anche se lui non è più giova-

ne ma non spero di fare gare più grandi.”

Eccoci quindi alle classi Non Pro dove

Wimpy Dual Step, tra le redini di Giorgia

Buccini, conquista la championship della

main class e la co-championship della In-

termediate insieme a Karin Stoll su HH

Rico And Sparky e ancora la championship

della Limited. Ancora un Tie al secondo po-

sto tra Elena Kompatscher su Jac Little Step

e Martin Malknecht su Diamond Peppy

Black. Martin si aggiudica anche il terzo po-

sto nella Intermediate, mentre al secondo

posto nella Limited troviamo un tie tra Fritz

Stoll su Einstein del Maso e Andrea Mader

su Master Motega.

“Della mia gara di ieri sono molto contenta

perché era una gara di preparazione per il

Derby,” spiega Elena alludendo alla sua vit-

toria nella Novice Horse Non Pro. “Ho cer-

cato di fare una gara tranquilla per rilassa-

re lui e me, non ho cercato manovre da cre-

dito quindi sono contenta. Oggi ho fatto

un'altra gara, ho avuto mezzo punto di pe-

nalità per un overspin ma sono contenta

ugualmente. Sono felice anche per i nostri

Non Pro perché abbiamo avuto molti

piazzamenti come champion e res cham-

pion: siamo un gruppo veramente grande,

siamo qui con 20 cavalli, tutti sono andati

bene e sono contenti. Si sta benissimo a

Egna, il posto è bellissimo e c’è sempre tan-

to divertimento a queste gare. Speriamo che

vada avanti sempre così.”

“È andata bene ma non come volevo io,”

Francesca Ferrarol e Thunder Bo Sun,
Rookie Youth e Youth Under 13 Champions

Giorgia Buccini e Wimpy Dual Step, Ltd
Non Pro e Non Pro Champions, Int Non
Pro Co-Champions

"Dies war mein erstes richtiges Reining-Turnier", meint Cindy. "Erst nahm ich nur bei
Turnieren auf der Anlage meines Trainers Renzo Canciani teil. Dieses Jahr werde ich
bei allen Turnieren der ARTA teilnehmen und hoffe, dass ich mich immer verbessere."
"Das beste Manöver meines Pferdes sind die Spins, deshalb ist es auch mein Lieblings-
manöver."- so Ilan. "Ich bin sehr zufrieden, da mein Pferd diesmal viel besser war als
die letzten Male. Ich hoffe es geht so weiter."
"Mein Pferd kann super stoppen. Mein Lieblingsmanöver sind aber die Spins", erzählt
uns Valerie. "Ich trainiere bei Luis Kompatscher und habe mit 6 Jahren mit dem re-
iten begonnen."

NON PRO
Non Pro, Ltd. Non Pro Champions und Int. Non Pro Co- Champions sind Giorgia Buc-
cini und Wimpys Dual Step. Karin stoll teilt sich den Co - Championtitel auf HH Rico
N Sparky. Non Pro Co- Reserve Champions sind Elena Kompatscher auf Jac Little
Step und Martin Mahlknecht auf Diamond Peppy Black. 
Co-Reserve Champions in der Ltd. Non Pro hingegen sind Fritz Stoll auf Einsteins
Del Maso und Andrea Mader auf Master Motega. 
"Mit meinem gestrigen Ritt bin ich sehr zufrieden" erzählt Elena über ihren Champi-
ontitel der Novice Horse Non Pro. "Dieses Turnier war für mich eine Vorbereitung für
das Derby, ich habe versucht ihn ruhig zu showen ohne Pluspunkte in den Manövern
zu suchen. Auch heute war mein Pferd sehr brav und ich bin sehr zufrieden. Allge-
mein bin ich sehr glücklich über unser gesamtes Team, da alle sehr viele gute Resultate
erzielt haben. Ich hoffe, dass wir weiterhin so viel Spaß auf den Turnieren haben wie
bisher. "
"Es ist gut gelaufen, aber nicht so wie ich wollte"- so Martin. "Mit dem Score bin ich
zufrieden, das Pferd war aber nicht so wie es sonst ist. Das nächste Mal wird es bess-
er laufen."

OPEN
Open Champion der letzten Klasse des Tages ist Renzo Canciani auf Again Boss.
Mit einem Score von 72 gewann er die Open und Int. Open. Der zweite Platz geht
an Andrea Bonadomane und GB Jacs Bond, der auch in der Int. Open mit 2 Pfer-
den auf dem zweiten Platz landet. Open Drittplatzierte ist Ilaria Pezzini. Jasmin An-
dersdotter hingegen besetzt den ersten Platz der Limited Open mit ihrem Pferd HH
Topsail Highlight, gefolgt von Massimo Seppi auf JF Peppy Quixote auf dem zweit-
en Platz, und Stefano Agostini auf dem dritten.
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commenta Martin forse un po’ troppo cri-

tico verso se stesso. “Il punteggio mi piace

ma il cavallo non era pronto come di soli-

to. Andrà meglio la prossima volta.”

Si parte con le classi Open ed è Renzo Can-

ciani in sella ad Again Boss a marcare il 72

che lo laurea Champion sia della classe re-

gina che della Intermediate. Secondo po-

sto per Andrea Bonadomane su GB Jacs

Bond che nella classe Intermediate ripete

il tie al secondo posto con le sue due mon-

te GB Jacs Bond e Electric Whiz. Terza po-

stazione in Main Class per Ilaria Pezzini

mentre domina la Limited Jasmine Ander-

sdotter su HH Topsail Highlight seguita da

Massimo Seppi su JF Peppy Quixote al se-

condo posto e da Stefano Agostini su

Daisy Stylish al terzo.

“Siamo contenti che il vecchio Boss sia sem-

pre sulla cresta dell’onda,” esclama Renzo

contento. “Sta sempre meglio, il Doc

(Gianfranco Troletti) si diverte e noi anco-

ra di più. Le gare con lui sono molto faci-

li, se tu gli chiedi il giusto lui sa cosa fare.

Io lo rispetto e lui mi ricambia.”

“In questa tappa abbiamo portato di-

ciassette cavalli e tantissimi Non Pro!” pro-

clama Andrea soddisfattissimo. “Ho fatto

la Novice Horse Open ieri con due ca-

valli che sto preparando per il Derby e che

ho piazzato primo e secondo. Oggi nel-

la Open abbiamo confermato le posizioni

della prima tappa. Il terzo cavallo, BB One

Miracle Gun ha invece qualche proble-

ma da risolvere sugli stop e vedremo di

risolverli. I non pro sono andati bene, an-

che Enrico Schipler, dall’alto dei sui 70

anni, comincia ad andare forte!!!”

“Ho un centro ad Amblar in Val Di Non

dove allevo Quarter,” mi ricorda Ilaria. “Per

promuovere questa attività mi dedico al rei-

ning che mi piace molto come disciplina

e mi impegno il più possibile perché i miei

soggetti vadano bene in gara. Sono soddi-

sfatta del risultato di questa tappa anche e

soprattutto in considerazione del fatto che

è da poco che monto questo cavallo: l’ho

acquistato in inverno e l’ho messo in lavo-

ro da circa un mese.”

“Mi sono divertito un sacco,” è il commento

a caldo di Massimo. “Qui è sempre

molto bello, il posto è fantastico, la gara

è andata piuttosto bene: il cavallo è di

Giulia Tripodi che è da noi da 5 anni, pri-

ma era di un altro mio allievo, Davide

Crosta, ma viene originariamente dal-

l’allevamento di Parise. È stato quindi la-

vorato prima da Davide che con lui par-

tecipava alle classi Open, poi è passato a

me e con Giulia fa le Rookie. Il Cofla-

ri Ranch di cui sono trainer è situato a

1200 metri, abbiamo una scuola e anche

un discreto allevamento di cavalli.  È

un’azienda agrituristica, ci sono anche le

mucche e tantissimi ragazzi che seguo-

no altrettante discipline. In questa tappa

i nostri non pro sono andati bene quin-

di siamo tutti soddisfatti.”

Ultima gara in scaletta, la Ladies vede in

pole position Giorgia Perbellini col suo

compagno BB Masterpiece Gun mentre

Giorgia Buccini conquista la Reservation

con Question Tary.

“A casa monto da sola,” commenta

Giorgia alla seconda vittoria in questa tap-

pa. “Queste sono grandi soddisfazioni

perché l’arena di casa è molto più piccola

di questa ed essere migliorata così tanto

sui cerchi è una grandissima vittoria.”

“Nino in gara rende molto più che a

casa” esclama Giorgia Buccini. “In alle-

namento tira fuori sempre qualche pau-

ra giusto per farmi innervosire. In gara è

serissimo e mi dà sempre il massimo. Di

solito io dico che dove non arriva con le

gambe arriva col cuore.”

Si spengono le luci dell’arena e si vuo-

tano le scuderie. Ci ritroveremo qui l’11

giugno alla terza tappa.

Renzo Canciani e Again Boss, Int Open e
Open Champions

Jasmin Andersdotter e HH Topsail
Highlight, Ltd Open Champions




