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71anni in agosto e fisico da

competizione è Enrico

Schipler su Genuine Sky-

rider ad alzare il trofeo della Novice Ri-

ders, prima categoria in scaletta il saba-

to pomeriggio. Alle sue spalle dividono

il secondo gradino del podio Renzo

Schirripa su GD Let Me Chic Olena e

Kathrin Fill su HH Topsail Highlight.

“Anni fa facevo le corse in montagna con

mio figlio,” ci racconta Enrico, di buon

umore come sempre. “Ultimamente non

più perché manca il tempo, ma fino a po-

chi anni fa riuscivo a batterlo. Chissà, for-

se adesso non ci riuscirei più! In gara è

andato quasi tutto bene, ho sbagliato ne-

gli spin che non sbaglio mai, probabil-

mente è stata un po’ la fretta, poi nel ter-

zo stop ho avuto un punto di penalità

perché mi stava scappando il cappello e

ho perso una falcata. Comunque questo

per me è il top score di quest’anno. Il rei-

ning per me è stato sempre importante,

specialmente quando siamo partiti come

ARTA era veramente un momento di

buio per me; fondata l’ARTA ho avuto

tanti pensieri che mi impegnavano, il re-

sto era lavoro e tutto ciò mi ha aiutato

a superare il momento. Adesso che sono

in pensione sono riuscito a trovare un ca-

vallino che fa quasi tutto, qualche volta

mi perdona anche molto e mi diverto.

Questa è la mia regola numero 1, diver-

tirsi, quel che arriva, arriva. È importante

anche, quando sbagli, non dare la colpa

agli altri e cercare sempre di migliorare.”

Coccarda rossa per Giorgia Buccini e il

suo Question Tari nella categoriaYouth

riservata ai giovani fino a 18 anni; piaz-

z a

d’onore a pari merito per Carol Vinat-

zer in sella a RS Ramatonic Lena e Pe-

tra Federer in sella a Jolly Spangled Whiz.

“In gara è stato abbastanza bravo,” mi dice

Giorgia. “L’unica pecca gli stop. Però ab-

biamo recuperato negli spin e nei cerchi

quindi nel complesso sono molto con-

tenta. Nino oggi non ha avuto paura di
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C’è come sempre aria di vacanze nella valle che circonda il piccolo borgo altomedievale di
Egna dove è situato l’Alps Coliseum e dove hanno luogo le tappe del Campionato
Trentino. Sono poco meno di un centinaio i cavalli che si radunano qui a pochi giorni dal
solstizio d’estate e che, con 117 binomi in gara, animano l’arena della terza tappa ARTA
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Giorgia Buccini & Question Tary, Youth
Champions

Enrico Schipler & Genuine Skyrider,
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niente, questa è la novità di questa tap-

pa e spero sia la prima di una lunga sto-

ria!”

“Sono contenta, non ci avevo pensato,

non me l’aspettavo neanche!” commen-

ta Carol soddisfatta. “Ho acquistato il mio

cavallo 2 anni fa da Luga QH, all’inizio

sono stata da Petra Burger, c’era come

trainer Andrea Bonadomane. Anche

adesso mi alleno con Andrea che però è

di stanza da Maurizio Ferrarol a Nave San

Rocco. È bellissimo venire alle tappe, qui

è tutto organizzatissimo e io sono sem-

pre contenta di essere presente.”

“Il mio cavallo viene da Ambrosini

QH,” sottolinea Petra. “Quando l’ho

comprato aveva solo 2 anni e mezzo.

L’abbiamo portato avanti e adesso siamo

da Maurizio Ferrarol con Andrea Bona-

domane. Mi trovo molto bene con il mio

cavallo, è bravissimo, sempre tranquillo e

ubbidiente in gara e so che posso sem-

pre fidarmi di lui. Continuerò a parteci-

pare alle tappe e spero di andare bene. Il

cavallo ha solo 5 anni ma non ho in men-

te di partecipare a special event, per ora

mi interessa solo il campionato ARTA.”

Nella categoria 13 & Under conquista

la vetta Francesca Ferrarol con il suo

Thunder Bo Sun. Seconda Classificata è

Johanna Prossliner con Jacklinger. “Que-

sta volta sono soddisfatta,” proclama la

piccola Francesca. “Il Bo di solito fa più

fatica nelle manovre a mano destra, oggi

mi sono fidata molto nei cerchi di destra

e negli spin di destra e ho visto

che è migliorato molto rispetto

alle scorse tappe. Invece nell’ul-

timo stop è stato bravo però sono

stata brava anch’io perché è sta-

to un po’ difficile gestirlo: ho do-

vuto mandarlo avanti io altri-

menti mi bruciava il marker

centrale. Sono davvero contenta.

Ringrazio Giada, un’amica che si

allena al centro dove mi alleno

anch’io e che è di papà (Maurizio Fer-

rarol n.d.r.), perché mi ha aiutata e mi ha

fatto le treccine al Bo.”

Nella Novice Horse Open Luis Kom-

patscher a bordo di Whiz On Top di Ber-

nhard Bangheri marca 72.5 e accoda tut-

ti senza discussioni. Non contento di que-

sto successo, alle redini di Master Mote-

ga di Andrea Mader divide il secondo

gradino del podio con Fabrizio Tumia-

ti e Steady N Tori. “La gara è andata mol-

to bene, il cavallo è stato bravo; ho cer-

cato di fare una bella gara tranquilla, sen-

za cercare il +1/2 in tutte le manovre. Il

Francesca Ferrarol & Thunder Bo Sun,
Youth under 13 e Rookie Youth Champions

Luis Kompatscher & Whiz On Top,
Novice Horse Open Champions

Martin Malchnecht & Diamond Peppy
Black, Novice Horse Non Pro, Non Pro e
Intermediate Non Pro Champion

Marzia D’orlando & Militos Supremacy,
Ladies Champions
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proprietario è nostro cliente, da molto

tempo ha il cavallo da noi. Ormai ha 7

anni ma non sappiamo se andremo al

Maturity che per noi è lontano. Per ora

continuiamo il campionato. A fine mag-

gio abbiamo deciso di trasferirci qui a

Egna dove le possibilità di lavoro sono

migliori: per prepararsi alle gare questo

posto offre di più, la struttura è bellissi-

ma e già da tempo se ne parlava con

Amelie: ora abbiamo preso la decisione.

A Nova Ponente abbiamo ancora la

struttura dove si faranno lezioni ai bam-

bini e dove terremo i due anni mentre

i cavalli che vanno in gara staranno qui.

Là abbiamo due coperti, un tondino, la

giostra, però è tutto un po’ più piccolo;

qui tutto è più adatto alle gare e anche

la posizione all’uscita dell’autostrada è

molto più comoda per i clienti, soprat-

tutto d’inverno. In pratica io starò qui e

Nova Ponente verrà affidato ad altre ra-

gazze che se ne occuperanno. In più ho

sempre l’aiuto di mia figlia Elena sia alle

gare che nel il lavoro di ufficio.”

Nella Novice Horse Non ProMartin

Mahlkhnecht conquista l’alloro con il suo

Diamond Peppy Black seguito da un tie

fra Marzia D’Orlando su Militos Supre-

macy e Verena Rigott su Lonesome Sa-

turday.

Sfilano quindi in arena le Ladies ed è an-

cora Marzia D’Orlando a conquistare il

trofeo. Alle sue spalle ritroviamo Giorgia

Buccini su Question Tary mentre in ter-

za posizione c’è un pari merito tra

Giorgia Perbellini su BB Masterpiece

Gun e Barbara Mueller su Steady Bar

Cody.

Si riparte la domenica con la Green Le-

vel dove ha la meglio su tutte Isabel Har-

tman su Smart Wandrlust ed è seguita al

Isabel Hartman & Smart Wanderlust,
Green Level

e Novice a due mani Champions

Karin Stoll & HH Rico And Sparky,
Primetime Non Pro e Intermediate
Non Pro Co-Champions

PRIMETIME
71 Jahre und immer noch in Hoechstform. Enrico Schipler auf Genuine
Skyrider gewann die Trophàe der Kategorie Novice Rider, gefolgt von
Renzo Schirripa auf GD Let me Chic Olena und Kathrin Fill mit ihrem
Pferd HH Topsail Highlight.
“Vor vielen Jahren machte ich Wettlàufe gegen meinen Sohn”- er-
zàhlt Enrico gut gelaunt, “in letzer Zeit leider nicht mehr, weil mir die
Zeit fehlt, aber vor einigen Jahren schaffte ich es noch in zu besiegen.
Wer weiss, villeicht wàre ich jetzt nicht mehr im Stande dazu. In der
Show hingegen lief fast alles gut, die Spins sind mir leider nicht so ge-
lungen wie sonst und auch beim letzten Stop habe ich einen Penal-
ty bekommen, weil ich den Hut verloren habe und somit den richtigen
Moment verpasst habe. Trotzdem war dies mein Tospscore des Jah-
res. Das Reining war fùr mich schon immer sehr wichtig, besonders
wenn wir mit dem Verein ARTA gestartet sind. Meine Regel Nummer
1 ist es Spass zu haben und wenn einmal etwas nicht so gut làuft, nicht
den anderen die Schuld geben, sondern immer versuchen an sich zu
arbeiten und sich zu verbessern.  ”

YOUTH
Die rote Schleife der Kategorie Youth geht an Giorgia Buccini und Que-
stion Tary, hinter ihr Carol Vinatzer auf RS Ramatonic Olena und Pe-
tra Federer auf  Jolly Spangled Whiz. 
“In der Show war mein Pferd recht brav,”- erzàhlt Giorgia. “Die Stopps
waren leider nicht so gut, wir haben aber dafùr in den Spins und in den

Ferienstimmung im Alps Coliseum
in Neumarkt, Veranstaltungsort der
III Etappe der Regionalmeisterschaft ARTA
mit 117 Teilnehmer die an den Start gehen.
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secondo e terzo posto rispettivamente da

Vanessa Kalser su Tangys Player e da An-

gelica Bonazza su San France Whiz. “Il

mio cavallo non mi sta deludendo,” sot-

tolinea Isabel che si prepara per le gare

al Coflari Ranch.“Penso che sia miglio-

rato un sacco rispetto all’ultima volta.” 

Ha solo 14 anni ed è già brava Vanessa che

da due si allena con Luis Kompatscher.

“È andata bene, il cavallo è stato bravo

come sempre però non mi aspettavo que-

sto risultato. Ha 5 anni e viene da Nova

Ponente, da Luis Kompatscher dove mi

alleno.  Rispetto alla tappa scorsa è an-

data meglio,” aggiunge, “e spero di mi-

gliorare ancora visto che voglio conti-

nuare il campionato.”

È quindi Karin Stoll su HH Rico And

Sparky a conquistare la vetta della cate-

goria Prime Time seguita da Mario

Cortelletti su BB One Miracled Gun

mentre condividono il terzo posto Ren-

zo Shirripa su GD Let Me Chic Olena

e Gianfranco Troletti su Again Boss.

Dopo due reservation nella prima e

nella seconda tappa la piccola Valerie Zo-

zin su RZ Bh Remins raggiunge oggi il

primo gradino del podio Short Stirrup.

“Stavolta il mio cavallo è andato meglio

della volta scorsa negli spin ma anche il

resto è andato bene e ho avuto 70.5,” rac-

conta Valerie contenta. “Forse ho avuto

il +1/2 negli stop ma non ho ancora vi-

sto.”

Dietro di lei si assesta Johanna Prossliner

su Jacklinger mentre Cindy Buccini su

Chocolate Bobalou e Noemi Seehauser

su Dry Steps si sistemano al terzo posto.

Nella categoria Rookie Youth France-

sca Ferrarol vince la seconda coccarda ros-

sa. La seguono a pari merito ancora Jo-

hanna Prossliner su Jacklinger e Vanessa

Malfertheiner su Shesa Yellow Whiz

“Sono sempre più contenta perché l’ho

sentito bene e mi sono molto molto fi-

data”, commenta Francesca felice. “Ne-

gli stop l’ho lasciato andare, come dice

sempre mio papà gli ho lasciato le redi-

ni e ho detto whoa. Migliora di tappa in

tappa, anche i cerchi di destra, dove fa più

fatica, in questa tappa sono venuti meglio

di quelli di sinistra. Ora andrò al matu-

rity e disputerò la finale del Campiona-

to Debuttanti nella categoria Rookie

Youth. Inoltre parteciperò al Campionato

a Squadre con la squadra del Trentino.”

Eccoci quindi alla Rookie dove ha la

meglio su tutti Verena Rigott su Lone-

some Saturday. La segue al secondo po-

sto Monica Caprilione su Smokie Dun

Badger e 4 binomi si dividono la terza

postazione: Kathrin Fill su HH Topsail

Highlight; Stefania Apostoli su Sailing

Oak Queen; Nancy Seppy su Live Out

Loud e Patrizia Kompatscher su Electric

Whiz.

“Sicuramente sono cresciuta un po’di più”

commenta Monica. “Ho capito deter-

minati errori che ho fatto nella tappa pre-

cedente e ho cercato di non rifarli. Il ca-

vallo è migliorato nello spin su cui ab-

biamo lavorato perché mancavano di flui-

dità mentre ora sono belli. In più stavolta

ha debuttato mia figlia con lui: è vera-

mente santo perché sa come deve com-

portarsi con me e come con lei. L’ho ac-

quistato da Carmignani a cui avevo

chiesto proprio questo, che andasse bene

con entrambe e così è stato.”

Ritroviamo quindi Isabel Hartman su
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Valerie Zozin & RZ BH Remins, Short
Stirrup Champions

Verena Rigott & Lonesome Saturday,
Rookie Champions

Giorgia Buccini & Wimpy Dual Step,
Limited Non Pro Champions
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Zirkeln die Punkte wieder aufgeholt, deshalb bin ich im Grossen und
Ganzen sehr zufrieden. Nino hatte heute zu meiner ùberraschung vor
gar nichts Angst, ich hoffe das war das erste Mal von vielen.”
“Ich bin sehr zufrieden, diesen Erfolg hàtte ich mir nicht erwartet.” –
so Carol. “Ich habe mein Pferd vor 2 Jahren bei Luga gekauft. Anfangs
trainierte ich auf der Anlage von Petra Burger wo Andrea Bonadomane
damals trainierte. Auch jetzt trainiere ich noch mit Andrea, nun aber
auf der Anlage von Maurizio Ferrarol in Nave San Rocco. Fùr mich ist
es immer sehr schòn auf die Turniere zu kommen, es ist immer alles
sehr gut organisiert und ich freue mich jedes Mal aufs Neue herzu-
kommen.”
“Mein Pferd kommt von Ambrosini QH”- erzàhlt uns Petra. “Wenn wir
ihn gekauft haben, war er erst 2 1\2 Jahre alt, wir haben mit ihm an-
gefangen zu arbeiten und nun trainieren wir bei Maurizio Ferrarol zu-
sammen mit Andrea Bonadomane. Ich bin sehr zufrieden mit meinem
Pferd, im Turnier ist er immer sehr ruhig und brav und ich kann ihm im-
mer vertrauen. Ich denke noch nicht daran mit ihm bei special events
teilzunehmen, im Moment interessieren mich nur die Turniere der
ARTA. ”

YOUTH UNDER 13
Siegerin der Kategorie Youth >13 ist Francesca Ferrarol mit Thunder
Bo Sun.
Zweitplatzierte ist Johanna Prossliner auf Jacklinger.
“Diesmal bin ich sehr zufrieden”- erzàhlt die kleine Francesca. “Nor-
malerweise hat Bo mehr Schwierigkeiten mit den Manòvern der rech-
ten Hand, doch dieses Mal habe ich ihm sehr viel Vertrauen ge-
schenkt und ich habe gesehen, dass er sich sehr verbessert hat. Auch
beim letzten Stopp haben wir beide sehr gut gehandelt, sonst hàt-
ten wir vor dem Marker gestoppt. Ich bedanke mich bei Giada, ei-
ner Freundin von mir die auch bei uns zu Hause trainiert, die mir bei
Bos Zòpfen geholfen hat.”

NOVICE HORSE OPEN
Erstplatzierter der Kategorie Novice Horse Open mit einem Score von
72,5 ist Luis Kompatscher auf Whiz on Top im Besitz von Bernhard
Bangheri. 
Auch den zweiten Platz teilen sich Luis Kompatscher auf Master Mo-
tega im Besitz von Andrea Mader und Fabrizio Tumiati auf Steady N
Tori. 
“Das Turnier ist sehr gut gelaufen, ich habe versucht sehr ruhig und
sauber zu showen ohne das + 1\2 in jedem Manòver zu suchen. Der
Besitzer dieses Pferdes ist schon sehr lange ein Kunde von mir, das
Pferd ist nun 7 Jahre alt und wir wissen noch nicht ob wir beim Ma-
turity teilnehmen, da dies sehr weit von uns entfernt ist. Im Moment
machen wir mit der Regionalmeisterschaft weiter”- so Luis.
“Seit Ende Mai haben wir uns dazu entschieden mit den Pferden in
das Alps Coliseum nach Neumarkt zu ziehen, da hier die Trainings-
mòglichkeiten um einiges besser sind: Es ist eine wunderschòne An-
lage die uns wirklich sehr viel bietet und uns somit auch die Turnier-
vorbereitungen um einiges erleichtert. Schon seit làngerem haben wir
darùber gesprochen, nun haben wir endlich diese Entscheidung ge-
troffen und sind sehr froh darùber. Die Anlage in Deutschnofen ist im-
mer noch aktiv, sie wird insbesondere fùr Reitstunden und das Anreiten
der 2- jàhrigen Pferde genutzt. Die Turnierpferde befinden sich nun
aber alle in Neumarkt. Mit der Hilfe von Familie und Freunden wer-

Smart Wanderlust in vetta alla Novice

Riders a due mani seguita al secondo

posto da Damiano Farina su San Odis-

sea e al terzo da Vanessa Kalser su Tangys

Player.

Domina l’Olimpo Non ProMartin Ma-

hlknecht con il suo Diamond Peppy

Black sia nella main class che nella In-

termediate dove condivide gli onori

del vincitore con Karin Stoll.

“Stavolta il cavallo è a posto”, afferma

Martin che raccoglie la sua seconda e ter-

za vittoria in questa tappa dopo la No-

vice Horse Non Pro di sabato. “Ho fat-

to questo cavallo da solo e lo monto da

solo, quindi sono molto soddisfatto.”

Al secondo posto nella main class, terzo

nella Intermediate e primo nella Limi-

ted troviamo a pari merito Marzia D’Or-

lando su Militos Supremacy e Giorgia

Buccini su Wimpy Dual Step.

“Ero emozionata perché da novembre

non gareggiavo più,” si confida Marzia a

bordo arena. “Sono comunque veramente

contenta di com’è andata la gara. Ho ac-

quistato il mio cavallo quando aveva 2

Andrea Bonadomane & GB Jacs Bond,
Open e Intermediate Open Champions
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anni e mezzo da Renzo Canciani e ho

fatto i due futurity perché era quello che

sognavo, poi alle regionali di Porto-

gruaro mi sono qualificata ai primi po-

sti e in novembre mi sono piazzata al se-

condo posto nella finale nazionale. È un

ottimo cavallo, un po’ furbo perché è un

pensatore però comunque affidabile.

Adesso mi piacerebbe partecipare al

Maturity in Umbria ma non so se ce la

farò perché è un po’ troppo vicino,” con-

clude Marzia che stasera festeggerà con

le bottiglie che ha vinto. “Di sicuro finirò

il campionato ARTA a cui tengo molto

e poi vedremo.”

“Wimpy è il cavallo con cui ho fatto le

selezioni per la nazionale, prima lo mon-

tava mia sorella ma poi è passato a me

perché ci siamo accorti che è un caval-

lo ottimo e che può fare categorie più

alte,” racconta Giorgia. “Si è dimostrato

come sempre un ottimo cavallo, è stato

molto serio e questo è importante visto

che ci stiamo preparando per i Cam-

pionati Europei FEI in Svizzera”.

Al terzo posto nella Limited si affaccia

Georg Wiedenhofer su Ol Smart Dan-

cer.

Concludono la tappa le categorie Open

dove troviamo al primo posto della clas-

se regina e della Intermediate Andrea Bo-

nadomane su GB Jacs Bond seguito in

entrambe le classi da Renzo Canciani su

Again Boss.

“Continua la corsa verso il Campiona-

to Italiano,” commenta Andrea. “Con le

piogge di questi giorni è stato un po’ la-

borioso prepararsi ma alla fine è andato

tutto bene. Anche i nostri non pro sono

andati benissimo e tornano a casa tutti chi

con il primo, chi con il secondo o terzo

posto. Il lavoro continua, adesso si va in

Umbria per il campionato a squadre.”

Al terzo posto dell’Intermediate c’è an-

cora Andrea stavolta su Electric Whiz

mentre in testa alla Limited Open tro-

viamo Fabrizio Tumiati su Stead N Tori

seguito da Massimo Seppi su Live Out

Loude e quindi da Stefano Agostini su

Daisy Stylish.

Fabrizio ha iniziato presto ad andare a ca-

vallo nel maneggio che il papà aveva

aperto a Colgno Monzese: erano gli anni

novanta e Fabrizio, che è del ’91, si era

subito trovato in sella. “Solo a 16 anni

però ho iniziato con il reining, prima con

molta calma poi con sempre più impe-

gno. Le gare di oggi sono andate molto

molto bene, sono soddisfatto perché il ca-

vallo è stato perfetto, sereno, tranquillo e

sicurissimo. Da quando l’abbiamo preso

è cresciuto costantemente quindi mi

aspettavo un buon risultato: l’ho acqui-

stato da Renzo Canciani a gennaio

scorso e me ne occupo personalmente a

casa mia. Veniamo su insieme a fare le gare

e qui a Egna Renzo mi aiuta a rifinirlo

prima della gara. Spero di continuare bene

con il campionato, non ho altri proget-

ti per ora ma spero che presto possa di-

vertirsi anche la proprietaria a fare gare

con questo cavallo.”

Fabrizio Tumiati & Steady N Tori,
Limited Open Champions

den wir auf beiden Anlagen versuchen das beste zu geben.”
NOVICE HORSE NON PRO
Martin Mahlknecht gewinnt mit seinem Pferd Diamond Peppy
Black die Kategorie Novice Horse Non Pro, gefolgt von Marzia D
Orlando und Verena Rigott auf dem zweiten Platz. 

GREEN LEVEL
Isabel Hartman und Smart Wanderlust sind Champions der Kate-
gorie Green Level, gefolgt von Vanessa Kalser auf Tangys Player
und Angelica Bonazza auf San France Whiz. 
“Mein Pferd enttàuscht mich nie”, so Isabel, die sich auf der Coflari
Ranch fùr die Turniere vorbereitet.“Meiner Meinung nach, hat er sich
schon sehr verbessert.”
Die 14-jàhrige Vanessa hingegen trainiert schon seit 2 Jahren bei
Luis Kompatscher.
“Die Show lief sehr gut, mein Pferd war sehr brav, wie immer, trotz-
dem aber habe ich mir dieses Resultat nicht erwartet. Mein Pferd
ist 5 Jahre alt und kommt aus Deutschnofen von Luis Kompatscher
bei dem ich auch trainiere. Bei diesem Turnier lief mein Pferd bes-
ser als sonst und ich hoffe, dass ich mich weiterhin verbessere da
ich mit der Regionalmeisterschaft auf jeden Fall weitermachen will.”


