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FIERACAVALLI VERONA 2010

Sabato 6 e domenica 7 novembre si sono svolte, presso il ring B del padiglione 9 alla 
Fieracavalli di Verona  le prove del primo trofeo di maneggevolezza per cavalli di razza 
CAITPR aperta a singoli e pariglie.
Si sono iscritti alla competizione tutti gli equipaggi presenti in fiera per lo spettacolo della 
razza, chi solo con il singolo chi solo con la pariglia chi , � il caso degli studenti del Duca 
degli Abruzzi, sia nel singolo che nella pariglia.
La gara era aperta a qualsiasi tipo di carrozza e chiaramente sfavoriti sono stati i legni  pi� 
lunghi e larghi e meno adatti a prove sportive, in particolare nel percorso, molto 
tecnico,della prima giornata. Inoltre il campo ridotto (20 x 30m) non ha permesso di 
sviluppare un percorso che mettesse in evidenza la maestria dei driver e l’ addestramento 
dei loro cavalli, ma nonostante ci� i risultati di tempo ed errori sono stati incoraggianti. Tutti 
gli equipaggi si sono cimentati in un percorso di 10 porte  (5 porte da ripetersi due volte) al 
sabato e uno pi� facile e veloce il secondo giorno con solo 5 porte.
Nonostante la stanchezza , la voglia di concludere, altri impegni da rispettare e  per ultimo 
anche il tempo che si � rivolto al brutto( i cavalli sono stati preparati all’aperto) tutti gli 

iscritti hanno concluso le prove in 
un clima di simpatica 
competizione.
Fa piacere rilevare come driver 
esperti e veri maestri 
nell’addestramento della nostra 
razza abbiano accettato di 
mettersi in gioco assieme a 
giovani studenti ed ex studenti 
dell’Istituto agrario di Padova.
Va ricordata inoltre la 
partecipazione di nuovi allevatori 
come Luca Giacomazzi e Roberto 
Calderini che hanno voluto 
cimentarsi in una prova sportiva 
mai provata prima.
Un ringraziamento vivissimo 

inoltre a Luigi Dissegna che ha prestato la sua bellissima pariglia alla esperta, ma ancora 
molto giovane, Elisabetta Chiminazzo che, nonostante le difficolt� per una fastidiosa 
tendinite, � riuscita a concludere la prova, con il miglior risultato nella seconda manche.



RISULTATI
Categoria singoli

- 5 Penalità per ogni ostacolo abbattuto o non superato;                                               
- Penalità per tempo: 1 punto per ogni  secondo oltre il  tempo accordato.                                                                                        

Driver Cavallo tempo
1^ 

MANCHE
sec.

ERRORI PUN
TI

tempo
2^ MANCHE

Sec.

ERRORI PU
NTI

TOTALE

PEDRON 
Thomas

VICO 83 5 25 48 1 5 30

GIACOMAZZI 
Luca

BIRBA 120 2 30 50 1 5 35

TONELLO 
Fabio

VALERIA ritirato

CALDERINI
Alessandro

ZIGULI’ 131 3 46 53 1 5 51

MARCHIORI 
Stefano

ADUA 82 1 5 96 1 5 10

MARCATO 
Emily

ZAFFIRA 80 2 10 48 0 10 10

GENTILI 
Sandro

TATIANA SAB 140 4 60 ritirato

PENGO 
Francesco

TATIANA SAB 100 2 10 37 2 10 20

La prima manche  si è svolta su percorso già comunicato ai driver di 5 porte da percorrersi due 
volte. Il personale di campo sistemava le porte dopo ogni caduta di pallina o abbattimento di cono.
La lunghezza del percorso 166 metri, con 5 porte, da percorrersi due volte (332) con un tempo 
accordato di 100 sec.
Nella seconda manche  percorso  diverso (333 metri) da percorrersi una sola volta con un tempo 
accordato di 100 secondi.
Al barrage classificati :Adua condotta da Stefano Marchiori e Zaffira condotta da Emily Marcato.
Con 40 secondi ed un errore vince il barrage Zaffira.

Categoria pariglie
Driver Cavalli tempo

1^ 
MANCHE

sec.

ERRORI PUN
TI

tempo
2^ MANCHE

Sec.

ERRORI PUN
TI

TOTALE

DI SACCO 
Federico

TOSCA ZAZA 93 2 10 44 0 0 10

PALATELLA 
Nicola

BICE VIOLA 149 2 59 ritirato

CAVEZZA 
Arcangelo

VIOLA VANDA 125 2 35 103 1 8 43

CHIMINAZZO 
Elisabetta

VULCANO ZULU’’ 154 3 69 59 0 0 69

BIANCIOTTO
Italo

QUARK PENELOPE 104 1 9 39 1 5 14

TONELLO
Fabio

ADUA ZAFFIRA 85 0 0 49 2 10 10

MANENTE 
Andrea

ROMINA STAR 100 4 20 ritirato

Stesso percorso dei singoli in tutte e due le manche.
Non hanno potuto presentarsi  alla seconda manche, causa altri impegni, due equipaggi.
Risulta vincitore dopo il barrage, con Federico di Sacco, Fabio Tonello

Lorenzo Crise


