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UN ANNO DI ATTIVITA’E UNO SGUARDO AL 

FUTURO 
E’ trascorso un anno difficile per tutti, ma anche un anno che ha evidenziato la vitalità del nostro 
mondo. I programmi prefissati sono stati svolti pienamente sia sul piano tecnico che nel settore 
meeting e mostre. E’ un risultato significativo se si considerano le difficoltà, anche impreviste ad 
inizio anno, a causa delle riduzioni dei fondi ministeriali e il contemporaneo riassetto organizzativo 
di molte APA/ARA che comunque hanno potuto, con  grande impegno, assicurare il lavoro 
ordinario di Libro Genealogico. 
La possibilità di portare a termine i programmi tecnici è il risultato di un’attenta attività di 
riorganizzazione dell’Associazione mirato a ridurre tutti i costi di funzionamento, assicurando però 
la piena operatività e tutti  servizi agli allevatori.     
Veramente importante è il fatto che anche le attività di lavoro “sul campo” non abbiano avuto 
battute d’arresto rispetto ai programmi abbozzati ad inizio anno. E questo è merito della passione 
degli allevatori che con il loro apporto organizzativo ed economico, diretto o indiretto, hanno 
supplito alle carenze dei fondi dell’Associazione. Questo comune impegno e la voglia di farcela ci 
fanno guardare al futuro con meno apprensione. Il 2013, infatti, non sarà un anno facile. Le cose, 
forse,  potranno migliorare o trovare comunque un assetto più stabile solo dal 2014. Certamente  il 
fatto di poter contare su allevatori singoli ed in gruppo così motivati, e spesso autonomi 
nell’organizzazione, è la miglior garanzia per assicurare anche nel futuro attività promozionali e 
tecniche di prim’ordine e diffuse sul territorio. 



 
L’anno prossimo provvederemo a rinnovare il Comitato Direttivo della nostra Associazione mi 
auguro che si riesca a mantenere gli equilibri e lo spirito, che si sono rivelati indispensabili per 
progredire  in un  mondo, che al di là della difficile congiuntura economica, ci propone sempre 
nuove difficoltà da superare. 
 
In chiusura di questa ultima edizione 2012 a nome mio, di tutti i membri del Comitato Direttivo  e 
degli allevatori di CAITPR  desidero fare un sentito ringraziamento a tutti gli allevatori che si sono 
spesi in prima persona, al personale dell’Associazione ai Tecnici ed agli amici del TPR, che in un 
anno difficile ci hanno aiutato a continuare ed anche a migliorare in questa nostra difficile e 
appassionante attività di ALLEVATORI DI CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TIRO PESANTE 
RAPIDO. 
Buon Natale a tutti con l’augurio di continuare, nel 2013, a lavorare tutti insieme, in armonia con 
professionalità ed impegno. 
 
Il Presidente Dr. Andrea Alieri 
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Nel gennaio 2013 saranno disponibili come di consueto le  nuove elaborazioni Indici genetici. 
Come già fatto l’anno scorso, a fine gennaio uscirà un numero speciale di TPRNOTIZIE dedicato 
agli Indici genetici degli stalloni. Inoltre, gli allevatori potranno trovare i dati degli stalloni, delle 
fattrici e dei puledri/e delle generazioni 2011 e 2012  sul sito ANACAITPR in forma totalmente 
gratuita. 
 
ANACAITPR realizzerà poi il CD completo di tutti i dati degli stalloni, delle fattrici e dei 
puledri/e ma anche di schede individuali di TUTTI GLI STALLONI VIVENTI al costo di 15 
€ (costo di spedizione incluso) 
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LA PASSIONE E L’ORGOGLIO. Questo 
potrebbe essere lo slogan dell’edizione 2012 
della Mostra Nazionale. Periodo difficile in 
termini generali il 2012 a causa dei problemi 
economici che ci toccano tutti, senza contare 
poi le riduzioni nei finanziamenti pubblici 
comunicate dal Ministero a giugno quando 
l’organizzazione dell’evento era già in corso 
d’opera. Le APA/ARA, anch’esse già in  
molti casi in crisi in termini di 
finanziamenti, non hanno potuto intervenire 
se non in qualche caso per sostenere i loro 
allevatori nella partecipazione. Nelle ultime 
settimane prima della mostra è venuta poi  a 
mancare la partecipazione della Regione 

Lazio cui ANACAITPR ha comunque fatto fronte accogliendo tutti gli allevatori CAITPR laziali che già da 
due anni avevano il loro spazio nell’area della Regione. 
Gli allevatori partecipanti sono, infine, stati chiamati a supportare economicamente la manifestazione con 
una quota di partecipazione  doppia rispetto al 2011. 
Eppure, malgrado tutto, gli allevatori CAITPR hanno risposto al meglio. Il numero di capi è risultato solo di 
5 unità in meno rispetto al 2011, tutte le principali zone di allevamento  sono state degnamente rappresentate 
e tutte le attività programmate si sono svolte con grande successo di pubblico e con l’apprezzamento degli 
addetti ai lavori.   

REPORT E ANNOTAZIONI 
TECNICHE SULLA MOSTRA 

2012 
 



Da qui il messaggio di questa edizione della Mostra Nazionale: La Passione  e l’orgoglio…. il mondo 
CAITPR, malgrado le innumerevoli difficoltà anche impreviste, ha dimostrato tutta la passione cui è legato 
sia alla razza che alla manifestazione di Verona; infatti, forse mai come stavolta la partecipazione  “a 
Verona” è sentita come una sorta di consacrazione del proprio prestigio da parte degli allevatori, come si 
addice ad una vera Mostra Nazionale di razza. Ed anche l’orgoglio di mostrare i propri cavalli ed il risultato 
del loro lavoro. 
 
Ma partiamo, come di consueto, dalla panoramica geografica offerta dalla Mostra. Il Concorso Gruppi 
Regionali è risultato composto da ben 6 gruppi, di cui 5 (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e 
Veneto) diciamo tradizionali e una new entry di rilievo: il gruppo Lombardia a testimonianza della crescita 
di qualità e quantità nella presenza della razza che si è andata registrando specialmente nella zona di 
Mantova/Cremona negli ultimi 5-6 anni ed i cui effetti e risultati sono, ora, apprezzati da tutti. A sorpresa, 
infatti, il gruppo lombardo si è imposto nel Concorso.  
Ma, oltre a questo riscontro “ufficiale”, l’elenco degli iscritti nelle diverse attività in cui si è articolata la 
Mostra 2012, parla chiaro. 75 capi provenienti da ben 11 diverse Regioni dalla Puglia al Piemonte. Una 
panoramica completa della potenzialità della razza e della sua diffusione nell’intero territorio nazionale. 
Come ormai da anni, l’età media dei concorsi di morfologia ha premiato i giovani soggetti con oltre il 70% 

dei capi delle generazioni 2010, 2011 
e 2012. La percentuale sale ad oltre lo 
85% se si considera la soglia dei 5 
anni d’età. Peraltro i soggetti più 
“anziani” in concorso avevano solo 8 
anni. Quindi, grande attenzione ai 
risultati più recenti della selezione 
rappresentato dalle ultime generazioni 
di soggetti di Libro. 
Interessante anche il confronto tra 
linee di sangue. Nel complesso sono 
stati presentati circa 15 soggetti nelle 
categorie puledre 2012 e 2011 e, se si 
eccettuano 4 capi, tutti gli altri erano 
figlie di stalloni nati tra il 2008 ed il 
2006. Gli altri 4, peraltro, erano 
prodotti di stalloni quali Ulisse, Urone 
e Sirio cp, la cui età varia da 8 a 10 
anni. Questa annotazione mette in 

evidenza la rapidità di diffusione della genetica più moderna che si sta rilevato da qualche anno e che è senza 
dubbio una garanzia di progresso genetico. Anche i nomi di tali riproduttori è di prim’ordine: 11 soggetti 
figli di stalloni piazzati nelle prime 4 posizioni nei concorsi di 30 mesi della loro generazione o nei concorsi 
del Campionato stalloni delle ultime edizioni della Mostra Nazionale.  E comunque tutte le 25 puledre delle 
generazioni 2012, 2011e 2010, eccetto 2 capi, erano figlie di stalloni con qualifica morfologica di Buono o 
Molto Buono. Del resto anche i 14 giovani stalloni del così sentito Concorso maschi 30 mesi erano tutti figli 
di stalloni con qualifica di Buono o Molto Buono eccetto un unico caso.  
Passando ad un’analisi della Categoria 30 mesi maschi, un dato si evidenzia subito: il numero di padri diversi 
molto elevato. I 14 puledri presentati erano figli di 12 diversi stalloni. 9 afferivano in prima o seconda 
generazione ai due grandi ceppi di Gonzalez e Isard, ma 5 erano invece di provenienza famigliare diversa. 
Un dato importante che certifica la crescente incidenza di linee più rare con tutti i vantaggi per la tutela della 
consanguineità che ciò comporta. A supportare questa tendenza, ANACAITPR ha opzionato per l’eventuale 
acquisto ed impiego in fecondazione artificiale 2 stalloni proprio di tali linee rare. Ovviamente le prove del 
seme sono ancora in corso, ma si spera di poter mettere a disposizione tale risorsa genetica per gli allevatori 
di tutta Italia nel 2013.  



L’insieme di queste annotazioni mettono in 
evidenza la validità tecnica dello schema 
selettivo della razza applicato nell’ultimo 
decennio, ma  anche l’attenzione con cui 
gli allevatori specialmente delle fasce a 
maggior progresso selettivo, seguono le 
indicazioni e le impostazioni tecniche del 
Libro Genealogico. Inoltre, confermano gli 
obbiettivi posti dalla CTC nel 2004: 
consolidamento delle linee di sangue 
italiane senza dover ricorrere, se non per 
casi molto particolari e opportunamente 
gestiti sul piano tecnico, all’apporto di 
riproduttori bretoni. 
Un’annotazione a margine su questo tema. 
La mancanza dell’apporto dei diversi 
Centri stalloni pubblici che hanno chiuso negli anni scorsi, se da un lato è comunque un fatto certo non 
positivo per il nostro mondo, ha messo però in moto una serie di iniziative combinate tra ANACAITPR ed 
allevatori che ne stanno attutendo gli effetti negativi. ANACAITPR si è impegnata direttamente sul fronte 
fecondazione artificiale, mentre gli allevatori si stanno dotando in prima persona di riproduttori validi con 
cui ricostituire un tessuto di stazioni di fecondazione nei territori più scoperti. Anche ANACAITPR sta 
svolgendo un ruolo importante su questo secondo fronte riproduttivo sollecitando l’attivazione di aiuti ed 
interventi regionali per l’acquisto riproduttori. E’ di questi giorni l’approvazione di tale intervento in Emilia 
Romagna frutto di un lavoro di concertazione con i Funzionari Regionali svolto in collaborazione con ARA 
Emilia Romagna e che ha preso avvio nella primavera 2011 al momento in cui fu comunicata la chiusura del 
Centro stalloni di Ferrara. Se questo processo e questa collaborazione tra gli allevatori e le proprie 
Associazioni, non scritta ma reale nei fatti, continueranno anche nei prossimi anni il progresso selettivo è 
assicurato. 
 
Queste annotazioni non ci devono far dimenticare un doveroso cenno alla qualità generale molto elevata 
della categoria fattrici adulte e delle categorie puledre. Anche qui una panoramica geografica molto articolata 
e un livello qualitativo di prima grandezza.  
Sempre più evidente, poi, l’apporto alle categorie fattrici dei soggetti che partecipano al Campionato di 
Maneggevolezza ed allo show. Un processo completamente invertito rispetto solo a 3-4 anni fa che 
testimonia di una tendenza sempre più diffusa in cui per l’attività di  “lavoro e di addestramento” vengono 
utilizzati soggetti di elevato pregio morfo-genetico. 
Altro cenno merita il Concorso Gruppi di progenie in cui, a lato dei “soliti” Sirio cp e Gonzalez, è entrato 
quest’anno Zoran, assente dalla mostra, ma presente con i suoi prodotti come si addice ad uno stallone sulla 
breccia della selezione attuale. Si è imposto di un filo il grande Sirio cp seguito però a qualche decimo di 
punto proprio dal gruppo Zoran. In futuro, si spera che le new entry di giovani stalloni frutto della selezione 
più recente, sia ancor più consistente a sancire un ulteriore stacco e passo avanti dalle basi selettive dei primi 
anni 2000. 



Unico rammarico nel settore 
morfologia, la mancata realizzazione 
del Campionato stalloni, una categoria 
che è andata col tempo assumendo 
importanza e prestigio. Un evento che, 
però, è forse solo un incidente di 
percorso. A ben osservare il fatto che 
sia mancata la presenza di un 
importante espositore “istituzionale” 
come l’IRIIP di Foggia che è stato 
l’acquirente di alcuni dei migliori 
stalloni negli ultimi anni ed il fatto che 
ANACAITPR, per scelta, non presenti 
i propri riproduttori in concorso, toglie 
dal campo della categoria 3-5 anni una 
larga fetta di soggetti di vertice. Altro 

fattore meno evidente che ha inciso su questo impasse dell’edizione 2012 è stato il fatto che alcuni ottimi 
stalloni siano passati, per età, nella categoria 6-10 anni togliendo dalle possibilità di partecipazione un’altra 
importante fetta di stalloni degni di calcare ancora il ring di Verona. Ma come facciamo di solito, da un 
problema cerchiamo di cogliere il lato positivo e la possibile soluzione. La razza ha ormai assorbito il 
cambiamento di schema e di ideale selettivo impostato nel 2004. In effetti, sino a qualche anno fa c’era un 
evidente stacco tra gli stalloni prodotti nelle ultime generazioni cui era in sostanza riservato il Campionato 
stalloni (categoria 3-5 anni); adesso tale differenza non è più così evidente e lo sarà, probabilmente, ancor 
meno in futuro. Pertanto, è ormai possibile pensare forse ad un’unica categoria stalloni di Mostra Nazionale 
da 3 a 10 anni. Una sorta di concorso Open denominato Campionato stalloni? Perché no? 
Corre l’obbligo ed il piacere di ringraziare comunque l’azienda Luchetti proprietaria del Campione 2011 per 
averlo riproposto in sfilata nella Mostra nazionale 2012. Bartabas G, in via eccezionale, mantiene il suo titolo 
di Campione di razza in carica sino all’edizione 2013. 
Un’ultima citazione sui Concorsi di morfologia circa l’introduzione della presentazione a triangolo. 
Un’innovazione che ha motivi di facilitazione operativi di valutazione ben evidenti a tutti ora che l’hanno 
potuto toccare con mano nella realtà di Mostra e che mette il CAITPR sul piano dei migliori concorsi di 
morfologia europei. Certo, vi è la necessità di “maneggiare” prima i propri soggetti da parte degli allevatori. 
Ma anche questo è un “salto organizzativo” necessario per conferire immagine e qualità ai nostri eventi. Del 
resto, ai tempi d’oggi qual è il prodotto anche d’impronta agricola che non viene servito, lavorato e 
confezionato prima di essere presentato al consumatore con certi standard di immagine? Si potrebbe dire che, 
al di là dei motivi operativi di valutazione, anche l’occhio vuole la sua parte e che la valorizzazione del 
lavoro degli allevatori e del Libro genealogico (e della razza, quindi) più in generale ne gioveranno senza 
dubbio. Cero, questo primo anno si sono tollerati livelli di presentazione non completamente adeguati, ma vi 
è da sottolineare che l’ordine e la cura di 
presentazione posta dagli allevatori è andata oltre 
ogni aspettativa. La strada è tracciata e, sicuramente, 
in futuro le cose andranno ancor meglio. Va 
ricordato, peraltro, che la novità del triangolo sarà 
obbligatoria anche nei prossimi Raduni stalloni 
2013. I proprietari dei maschi di 2 anni è bene 
inizino a prepararsi quanto prima con i loro soggetti. 
 



Dopo quest’ampia analisi dei concorsi morfologici è il momento del settore dedicato ai soggetti addestrati. In 
particolare il Campionato di maneggevolezza giunto alla sua seconda edizione grazie alla collaborazione 
dell’Ente Fiera di Verona.. Quest’anno Fieracavalli ha iniziato a configurarsi come una tappa finale 
nazionale a conclusione di  un percorso di tappe di zona che hanno preso inizio nella primavera a 
Romacavalli con la Tappa Italia Centrale, per proseguire con Gioia del Colle a settembre dove si è tenuta la 
Tappa Italia Meridionale per concludersi, idealmente, con la Tappa Italia Settentrionale in quel di Isola della 
Scala a fine settembre. Un primo abbozzo di circuito di razza dedicato al CAITPR  addestrato in cui 
valorizzare il lavoro degli appassionati secondo attività ed eventi con regolamento standard a livello 
nazionale. Insomma, un po’ la falsariga di quello che già si fa da decenni con i più tradizionali concorsi di 
morfologia. Speriamo che l’iniziativa possa svilupparsi in futuro in maniera ancor più concreta ed anche 
secondo criteri di selezione. Per meglio dire, l’idea di base sarebbe quella che il circuito fosse man mano 
riservato a soggetti certificati come addestrati mediante le Prove di addestramento e che, magari, le tappe 
zonali siano vere e proprie tappe di accesso alla finale di Mostra Nazionale. Siamo nel campo del futuribile 
descrivendo questa evoluzione. Ma si è già visto che il nostro mondo corre veloce e che, forse, quello che 
pensiamo possa essere un’evoluzione da applicare tra 5 anni divenga possibile in tempi più brevi. Di certo 
l’iniziativa è comunque importante anche sotto il profilo formativo. Infatti, il combinare nel risultato la 
perfomance di percorso, ma anche la qualità di guida e di rispetto di certe regole formali, si è rivelata 
vincente e positiva. Un secondo aspetto importante è stato anche il fatto di aver organizzato l’evento nello 
stesso ring dei concorsi morfologici nel cuore dell’area CAITPR e non più in un ring separato. Questa scelta, 

obbligata dall’assetto organizzativo 
deciso da Ente Fiera che ha 
soppresso alcuni ring esterni per 
motivi di costi, si è rivelata, invece, 
un motivo di forza perché ha 
contribuito a dare il senso concreto 
che il settore attività per soggetti 
addestrati costituisce ormai parte 
integrante degli eventi ufficiali della 
Mostra Nazionale alla stregua ed allo 
stesso livello dei Concorsi di 
morfologia. Anche in questo caso, 
come tante volte negli ultimi anni, da 
un fatto negativo si è saputo trarre 
spunto per obbiettivi positivi e che 
portano progresso e sviluppo alla 
razza ed alla manifestazione. 

 



Infine, ma non per questo meno importante, il 
settore SHOW. Qui va annotata prima di tutto la 
progressiva “professionalizzazione”.  Il Carosello 
CAITPR è ormai frutto nei suoi momenti 
“portanti” di lavoro preventivo da parte dei 
partecipanti e il risultato si vede e i complimenti 
sono quantomeno d’obbligo a tutti gli 
appassionati che si preparano anche 
autonomamente o in accordo tra loro, ma sempre 
più sovente per loro stessa iniziativa. Solo se 
pensiamo a cos’era lo spettacolo qualche anno fa, 
non c’è proprio più paragone. Il settore dello 
SHOW di Mostra Nazionale è quello che forse 
misura al meglio due aspetti nuovi dell’ambiente 
di razza: il movimento di allevatori ed 
appassionati che si organizzano autonomamente 
anche al di fuori degli stretti schemi di lavoro 
della struttura di Libro Genealogico e che 
chiedono di interfacciarsi con ANACAITPR per avere opportunità e spazi (ed eventualmente supporto 
logistico generale di presentazione) in eventi ufficiali. Dall’altro una nuova chiave di lettura del nostro 
cavallone come compagno di giochi e di tempo libero. Due cose entrambe positive perché la prima concorre 
a creare movimenti di appassionati collaterali al mondo istituzionale che può così concentrare l’operatività 
consentita dai residui finanziamenti pubblici nel settore strettamente di sua competenza ufficiale. Dall’altro 
crea un altrettanto positivo movimento di interesse per la razza non più solo come animale zootecnico. 
Dovremo sapere interfacciarci al meglio con questa realtà che molto sta portando alla razza e che chiede però 
attenzione e servizi, magari, non classici, ma comunque qualificati per potersi evolvere ed estendere, il che 
va a beneficio di tutta la razza stessa. Certo, negli anni futuri lo SHOW sarà sempre meno il momento del 
classico “… beh veniamo lì e dopo guardiamo cosa fare nel ring…”, frase classica solo 4-5 anni fa. In 
Mostra Nazionale sarà sempre più il momento in cui la razza dovrà essere presentata al meglio anche in 
chiave di gioco e di show con la dovuta preparazione preventiva dello spettacolo. Questo ancor più se si 
considera che lo Show si incardina nella massima vetrina di razza in Fieracavalli Verona sotto gli occhi non 
solo nostri, ma di tanti appassionati di tante altre razze e di un grande pubblico. Torniamo al concetto che, al 
giorno d’oggi, non vi è più alcun “prodotto” che possa essere presentato senza un lavoro ed un adeguato 
confezionamento preventivo. 
Che dire in termini conclusivi… I motivi di lettura tecnica e di lettura dell’evoluzione del nostro ambiente 
non sono mancati, anzi sono stati molti ed anche molto positivi. Un messaggio su tutti: gli allevatori stanno 
riempiendo con il loro entusiasmo, con la loro passione e l’orgoglio dei loro soggetti e del loro lavoro gli 
spazi forzatamente lasciati liberi dalla struttura istituzionale, anzi supportando la stessa struttura istituzionale 
nelle sue difficoltà, speriamo, contingenti. Questo però presuppone anche la sensibilità da parte di 
ANACAITPR di sapersi adeguare fornendo opportunità, spazio e servizi, magari un po’ di nuova impronta o 
atipici rispetto la passato ma pur sempre utili a favorire queste evoluzioni. Se così sarà il momento di crisi 
non sarà del tutto negativo perché indurrà, forse, nuovi assetti, ma assetti positivi e comunque in grado di 
garantire futuro alla razza, che è poi la missione dell’Associazione Nazionale e della struttura di Libro 
Genealogico. Qualche perplessità in più si ha invece sul futuro della Mostra Nazionale perché, venendo 
meno gli apporti finanziari pubblici, anche l’assetto generale organizzativo, la cadenza annuale e forse la 
collocazione vanno riviste. Gli esiti dell’edizione 2012 sembrano escludere queste amare ipotesi, ma si tratta 
certamente di una discussione che deve coinvolgere non solo la struttura istituzionale ma anche gli allevatori 
in prima persona considerato che saranno chiamati a concorrere sempre più ai costi. 
 
Al di là di tutte queste riflessioni, unisco gli Auguri del Presidente agli allevatori ed appassionati della razza 
anche i miei  più affettuosi auguri assieme a quelli di tutti il personale dell’Ufficio ANACAITPR. 
Giuseppe Pigozzi – Direttore ANACAITPR 

 
 



CLASSIFICHE CONCORSI DI MORFOLOGIA 
 
CATEGORIA PULEDRI 2010 

CLASSIFICA MATRICOLA NOME PADRE PROPRIETARIO PROV. 

1 154681 DARTAGNAN TURBO FARIOLI G. FE 

2 154500 DIONISIO ZORAN ALBERTI R. VI 

3 154883 DENVER LARMEL PATRONCINI M.A. FE 

4 154369 DIAGO LOTAR 2 FARIOLI G. FE 

5 153733 DADO QUARNARO CELON S. PD 

5 153592 DINAMO LARMEL CAVEZZA A. RI 

6 154610 DIEGO ZAG URONE ZUFFA G. BO 

7 154608 DICK VG THURIEN H. VENIERI G. BO 

8 154312 DEDALO GONZALEZ PAOLELLI A. AQ 

9 154314 DOUCIG SIRIO CP PAOLELLI A. AQ 

9 154746 DANTE SOLEIL 

 
LA BIGOTTA AZ. 
AGR. FC 

9 154519 DC ZIBIBBO CAVEZZA A. RI 

10 154561 DOMINO PEGASO CP ALVISINI G. RI 

11 154595 DEMO G. GONZALEZ BARONCINI E. BO 

 
CATEGORIA PULEDRE 2012 

CLASSFICA MATRICOLA NOME PADRE PROPRIETARIO PROV. 

1 158428 FURIA S.LUCA ZORAN CELON S. PD 

2 157079 FARA BENITO BERTASI L. VR 

3 158169 FURASTIKA AGADIR PANELLA A. AQ 

4 157431 FLAMINIA FDM URANIO DE MICHELIS B. RI 

4 158406 FRANZISKA ZORAN COSMO P. TV 

5 157212 FLAVIA BARTABAS G. 
TENUTA 
S.PANCRAZIO PG 

6 157832 FANNJ ULISSE BOZZA P. MT 

6 157399 FLAVIA CAL ZULEICO CALDERINI A. RM 

 
CATEGORIA PULEDRE 2011 

CLASSIFICA MATRICOLA NOME PADRE PROPRIETARIO PROV. 

1 156116 ELECTRA SIRIO CP BLASI M. PG 

2 156085 ELVIRA SIRIO CP AMBROSETTI G. VA 

3 155825 ELEONORA ZENO CAPPA PRIORI L. CR 



4 156615 ERIKA ZORRO PANELLA I. AQ 

4 155947 ELSA URONE PRIORI L. CR 

5 156523 ESTER ALTIVO MANCINO V.L. BA 

 
CATEGORIA PULEDRE 2010 

CLASSIFICA MATRICOLA NOME PADRE PROPRIETARIO PROV. 

1 153666 DORA ZUCCHERO BUCCI T. RI 

2 154905 DIANA ZABOR MANCINO V.L. BA 

3 154385 DOMATA SIRENTE ALLOGGIA M. AQ 

4 154365 DESY CP GONZALEZ BLASI M. PG 

5 153729 DESIRE' L.B. VELIERO CP 
TENUTA 
S.PANCRAZIO PG 

6 154483 DROFEA REGAL RED CASTELLETTI F.LLI VR 

6 154501 DORA ZORAN PIAZZA R. VR 

7 154080 DOLCELUNA ZORAN GIORDANI G. MN 

7 153915 DIANDRA PF KAMIKAZE PEDRON F. PD 

 
CATEGORIA FATTRICI 3-5 ANNI 

CLASSIFICA MATRICOLA NOME PADRE PROPRIETARIO PROV. 

1 148810 ATHENA VG SIRIO CP ZUFFA G. BO 

2 152081 CAROLA QUALEDO G. SANTECECCA E. RI 

3 152498 CARA DI CONA MACCARIO PATRONCINI M.A. FE 

4 148843 ADUA GONZALEZ ITAS D. ABRUZZI PD 

5 148231 ALSACE TOBRUK SCIANDRA W. CN 

5 150722 BELLA SIRIO CAPPA MARCATO E. PD 

5 150940 BETTI QUARNARO AMBROSETTI G. VA 

 
CATEGORIA FATTRICI 6-10 ANNI 

CLASSIFICA MATRICOLA NOME PADRE PROPRIETARIO PROV. 

1 147223 ZARINA SIRIO CP QUAGLIA B. TO 

2 146663 ZIGULI' KAMIKAZE CALDERINI A. RM 

3 143604 UARIA QUALEDO G. ZAPPASODI L. AP 

4 146429 ZANNA SIRIO CP PATRONCINI M.A. FE 

5 146499 ZAFFIRA GONZALEZ ITAS D. ABRUZZI PD 

6 145618 VULAIT PRISCO TONELLO G. PD 

            



 
 
CAMPIONE DI RAZZA 2012: STALLONE BARTABAS G 
 
GRUPPO DI PROGENIE : GRUPPO STALLONE SIRIO CP  
 
GRUPPO DI REGIONE : GRUPPO ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA  

 
CLASSIFICHE FINALI 2° CAMPIONATO 

NAZIONALE DI MANEGGEVOLEZZA 
Gli equipaggi iscritti al Campionato sono stati in totale 24 di cui 15 singoli e 9 pariglie. Un grande 
complimento a tutti. Un livello medio di preparazione nettamente superiore a quello della prima edizione che 
ha messo a dura prova il Giudice nelle Sue valutazioni. Ci corre l’obbligo di ringraziare per il lavoro svolto 
sia il Giudice Roland Morat che sta divenendo un punto di riferimento del nostro mondo attacchi quale 
Giudice ma anche al Sig. Cotti, driver internazionale e disegnatore di campo della seconda manche. 
Di seguito trovate le classifiche finali in quanto la seconda manche è stata riservata al miglior 50% dei 
classificati nella prima uscita del sabato. Ciò a significare anche il notevole spessore organizzativo e tecnico 
del Campionato 2012. 
Dopo l’esperienza delle Tappe di zona fatta nel 2012, anche nel 2013 si crerà un circuito territoriale 
preventivo alla Tappa finale di Verona 2013 e con il tempo, si passerà, se l’iniziativa continuerà ad avere lo 
stesso successo, a delle vere e proprie selezioni per la tappa di finale di Fieracavalli. Ma questo lo vedremo 
in futuro. Intanto non resta che ripetere i complimenti a tutti i concorrenti che si sono impegnati al massimo 
delle loro possibilità. 
 

CATEGORIA SINGOLI 

DRIVER/SOGGETTO 

Penalità I^ 

manche 

Penalità 2^ 

manche PENAL. TOTALI CLASSIFICA 

PASQUALE RESTA – 
VITTORIA 6 3 9 1° CLASSIFICATO 

EMILY MARCATO – 
BELLA 3 6 9 2° CLASSIFICATO 

LUCA MIAZZO - ZANNA 6 6 12 3° CLASSIFICATO 

FEDERICO BALDASSA 
– ZAFFIRA 9 15,5 24,5 4° CLASSIFICATO 

ILARIA STEFANINI – 
BELLA 6 21,5 27,5 5° CLASSIFICATO 

PIERFRANCESCO 
COCCHIO - ZAFFIRA 9 22,5 31,5 6° CLASSIFICATO 

MARCO FABRIS - ADUA  6 24 30 7° CLASSIFICATO 

 

CATEGORIA PARIGLIE 

DRIVER/SOGGETTI 

Penalità 

1^ manche 

Penalità 

2^manche PENAL. FINALE 

 

GIACOMO DAL PORTO  
 ADUA/ZAFFIRA 0 6,5 6,5 1° CLASSIFICATO 



FEDERICO DI SACCO   
TOSCA/PARIGINA 9 9 18 2° CLASSIFICATO 

ITALO BIANCIOTTO 
 PEPITA/ZARINA 9 15 24 3° CLASSIFICATO 

PASQUALE RESTA  
 ZELLINA/VITTORIA 12 14,5 26,5 4° CLASSIFICATO 

AZZURRA SCHIAVI 
 ZANNA/CARA DI C. 12 15 27 5° CLASSIFICATO 
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ISCRIVITI AL SERVIZIO NEWSLETTER 
ANACAIPTR 

 
Dal 2012 ANACAITPR ha attivato un servizio di informazione periodica 
tramite NEWSLETTER inviata via mail ogni bimestre. Coloro che hanno 
già aderito ricevono le informazioni sulle attività di Libro Genealogico, i 
moduli di iscrizione alle Mostre e i report sulle varie attività e 
manifestazioni in anteprima direttamente sulla loro mail. 
 

ADERIRE E’ SEMPLICE. INVIATE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO  
DIREZIONE@ANACAITPR.IT  INDICANDO L’INTENZIONE DI A DERIRE 

ALLA NEWSLETTER ANACAITPR E FORNENDO L’INDIRIZZO MA IL SU CUI 
DESIDERATE RICEVERE LE INFORMAZIONI. 

IL SERVIZIO E’ GRATUITO 
Per info: ANACAITPR 045.8201622; e mail Direzione@anacaitpr.it  

E’ DISPONIBILE IL SERVIZIO 
FOTOGRAFICO COMPLETO SULLA 

MOSTRA NAZIONALE 2012  
IL DVD PUO’ ESSERE RICHIESTO AD 

ANACAITPR 
(oltre 100 foto) 

IL COSTO E’ DI 40 € 
 

SUL SITO WWW.FOTOFREE.COM  SONO 
DISPONIBILI IN VENDITA ANCHE FOTO 

SINGOLE 
 



I PARTNER ANA CAITPR  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Tariffe agevolate prenotando 
attraverso ANACAITPR; è 
possibile prenotare anche 
direttamente sul nostro sito 
www.hotelmontemezzi.it 
 
HOTEL MONTEMEZZI Via 

Verona 92 – 37068 Vigasio , VR -tel. 0457363566 fax 
0457364888 booking@hotelmontemezzi.it 
 


