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PRESENTAZIONE DEI TEAM ATTACCHI E SHOW
Per le foto non di proprietà ANACAITPR si ringraziano i Team che le hanno concesse e, per alcune, i fotografi che le hanno
realizzate (Sig.ra M.C. Magri e Sig.ra A. Parisi)

TEAM BALLIN/BOLDRIN: GLORIA E MASSIMO BOLDRIN, DEBORA BALLIN, PIERFRANCESCO
COCCHIO, REBECCA PIZZULLI E NICOLE DE MARCHI - Vigonovo (VE)
SOGGETTI:

Astrid, Betty, Damigella, Edera

BREVI NOTE: Team che in realtà fa base su un gruppo famigliare integrato da inserti di giovani
appassionati. La formazione del Team è recente ma può già
vantare un apprezzabile palma res di partecipazioni a diverse
manifestazioni compresa Fieracavalli 2014. Gloria, che
quest’anno sarà affiancata da tanti sui giovani compagni, ma
sempre sotto l’occhio vigile dello Chef d’equipe Massimo, è
driver di grande finezza e ha la fortuna di essere parte di una
famiglia ove il cavallo è sempre stato presente, si è formata,
anche Lei al "Duca degli Abruzzi", ed è divenuta proprietaria
di 4 fattrici addestrate sia al lavoro a singolo ma anche
soprattutto in pariglia o nei tiri multipli.
Contatto: Massimo Boldrin 3667244464
Isola della Scala 2015:

Non è ancora sicura la formazione del tiro a 4 a doppio mantello
Ubero/Sauro che sarà, comunque, quasi una prima uscita assoluta i vista di
Fieracavalli del novembre prossimo. In ogni caso avremo in presentazione
due pariglie ed un singolo con Betty. Il Team, oltre che nello Show, si
cimenterà anche nel Campionato di maneggevolezza con una pariglia e
Betty al singolo.

TEAM BIANCIOTTO: ITALO BIANCIOTTO, PAOLO VICARIO, MARIO ZAPPA E DANNY MOSCA Villar Perosa (TO)
SOGGETTI:

BREVI NOTE:

Zarina, Efeso, Arianna, Filippa
Italo e il suo gruppo: Paolo, l’ottimo Mario e l’altrettanto performante
Danny, da qualche anno sono un punto fermo delle manifestazioni
con i loro cavalli CAITPR. La compagine degli uomini si rinnova
come anche quella dei cavalli. Tante le presenze che il team può
vantare dalle più rinomate alle meno famose. Reduce dall’exploit di
Fiercavalli 2014 dove il Gruppo di allevatori/appassionati piemontesi
e valdostani hanno presentato un tiro a 12 di CAITPR con driver
Paolo Vicario e dove ZARINA si è riconfermata per la terza volta
consecutiva Campionessa Fattrici nella Mostra Nazionale di razza,
si ripresenta alle Giornate CAITPR di Isola della Scala 2015. Oltre
che protagonisti negli Show Italo ed il Suo gruppo sono un vero e
proprio Centro di addestramento di soggetti CAITPR.

Contatto: Sig. Italo Bianciotto cellulare 3481006103
Isola della Scala 2015:

classica presenza di due pariglie, che è l’assetto “standard” del Team il
quale partecipa sia allo show che alla Tappa Nord Italia del Campionato
nazionale di maneggevolezza in cui si presenta come Campione uscente
della finale nazionale pariglie di Fieracavalli 2014.

TEAM: ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (PD)
SOGGETTI:

Zaffira, Franci

BREVI NOTE:

L’ISI DUCA DEGLI ABRUZZI DI PADOVA vanta il titolo di essere il
più antico Istituto ad indirizzo agrario d’Italia. Ma, per di più,
può vantare il primato di aver attivato il primo corso per
operatori ippici con il cavallo tipico e storico del territorio: il
CAITPR. Il Regista, inutile ricordarlo perché ormai è un
personaggio, è il prof. Lorenzo Crise che, come tutti i
personaggi, può essere lodato e criticato, ma che, sapendo
lavorare in stretta sinergia con il proprio Dirigente scolastico,
ha dato vita ad una vera “fucina” di giovani appassionati
della razza.
La pazienza e la grande disponibilità del CAITPR, razza
selezionata per il lavoro agricolo/militare dai nostri nonni e bisnonni, è
proverbiale. E un po’ come i cavalli militari di un tempo riesce a
sopportare il naturale turn-over di studenti che si succedono negli
anni. Il Team di studenti è al secondo/terzo anno di lavoro e, dopo la
fase necessaria di amalgama, sta riscuotendo sempre più consensi in
tante sedi ed in altrettante manifestazioni.

Contatto: ISI DUCA DEGLI ABRUZZI PADOVA TEL. 049 8685455
Isola della Scala 2015:

Nella logica del normale ricambio scolastico, il Team 2015 del “Duca” è
molto giovane, ma è già al secondo anno di corso e gli effetti del loro
progresso come persone di cavalli sarà quest’anno ben evidente. Le
avvisaglie si sono avute in precedenti manifestazioni anche importanti in
primavera e Isola della Scala sarà la prova generale di quanto ci faranno poi
vedere in Fieracavalli. Anche questo Team animerà gli Show ma si
confronterà nelle prove del Campionato di maneggevolezza dove, come di
consueto, si alterneranno diversi equipaggi di studenti.

TEAM MELLICA: SILVIA MELLICA MARZIA CAMPIONI, LUDOVICA SANMARTINO E FRANCESCO
GANDIONE - Cavour (To)
SOGGETTI:

Camilla, Tilly

BREVI NOTE:
Team di nuova formazione al suo esordio nell’ambiente CAITPR. Una nuova
realtà in terra di Piemonte sorta anche grazie all’aiuto degli altri appassionati
più veterani del CAITPR di quel territorio.
Ma non bisogna credere che siano degli sprovveduti. Diversi componenti del
team hanno esperienze con cavalli di altre razze anche in ambito sportivo
oltre che in impieghi più legati al tempo libero.
Appassionatasi al CAITPR, il capo Team Silvia ha rilevato i soggetti del
compianto Lino Arvat, e ad Isola della Scala saprà, assieme al gruppo, farsi
senza dubbio apprezzare.
In attesa di vederli all’opera in quel di Fieracavalli 2015.
Contatti: Sig.ra Silvia Mellica cellulare 347 5947123

Isola della Scala 2015:

Pur essendo all’esordio il team si è proposto di animare gli Show e le sfilate,
ma ha voluto anche aderire al Campionato di maneggevolezza dove si
confronterà nella Categoria Pariglie. Li vedremo all’opera, quindi, su vari
fronti.

TEAM MIAZZO: LUCA MIAZZO E AMBRA TONIOLO LOZZI ASD LE DUE TERRE – Salzano (Ve)
SOGGETTI:

BREVI NOTE:

Beta

Luca Miazzo è una nuova/vecchia conoscenza. Già componente dei team
ISI DUCA DEGLI ABRUZZI, già componente di un gruppo di
ex studenti che, una volta diplomati, hanno intrapreso un
proprio ruolo autonomo nel mondo degli Show e del CAITPR,
si è ora “messo in proprio” integrandosi, assieme ad Ambra,
nell’ASD LE DUE TERRE, un’Associazione che sviluppa la sua
attività negli spettacoli ed intrattenimenti equestri con varie
razze di cavalli, ed ora, grazie a Luca, anche con il CAITPR.
Esperienze equestri di diversa radice che si fondono in questo
gruppo e che coinvolgono anche la realtà del CAITPR

Contatti: Sig. Luca Miazzo cellulare 348 8068920
Isola della Scala 2015:

Luca ci ha abituati a show ispirati a forme fantasiose di interpretazione del
rapporto col proprio cavallo e indubbiamente innovative per il CAITPR.
Anche ad Isola della Scala 2015 dove farà il Suo nuovo esordio
nell’ambiente CAITPR saprà senza dubbio allietare con show ed
interpretazioni divertenti ma, senza dubbio simpatiche anche se
professionali. Ma non solo questo, Luca si proporrà anche come driver nel
Campionato di maneggevolezza con Beta; del resto parliamo di un veterano
di queste prove che ha già affrontato sin dal 2011 come uno dei driver
dell’ISI DUCA DEGLI ABRUZZI.

TEAM PEDRON: THOMAS PEDRON E NADIA AMBROSI - Mestrino (PD)
SOGGETTI:

BREVI NOTE:

Ambra, Diandra PF

Giovane allevatore ed ex studente dell’Istituto Duca degli Abruzzi, tra i primi
a frequentare il “Corso Cavalli” del Porf. Crise. Si appassiona al
cavallo CAITPR tanto da attivare, dopo il Diploma, un allevamento
che conta attualmente due fattrici. Questo era quello che si diceva
l’anno scorso del team Pedron; ma i fatti hanno superato questa
presentazione. Thomas si è qualificato come addestratore e
partecipa anche a gare Fise ufficiali con i suoi CAITPR. A ciò si
accompagna la voglia di proporsi sempre in modo nuovo sfruttando
le potenzialità della razza, grazie alle Sue capacità maturate nel
tempo.Si è dedicato nell’ultimo anno all’addestramento di soggetti
esterni al suo allevamento ed è, comunque, stato sempre presente
alle manifestazioni di razza. Allevamento e Centro di addestramento
al lavoro: questi gli atout di Thomas.

Contatti: Sig.Thomas Pedron cellulare 3453180446
Isola della Scala 2015:

Partecipa allo Show proponendo i numeri che apprezzeremo poi in
Fieracavalli 2015 che sono stati rinnovati quest’anno con quel pizzico di
fantasia, elemento che non guasta mai con i cavalli. Non mancherà,
comunque, all’appuntamento con il Campionato di maneggevolezza in cui si
cimenterà con due singoli. Una presenza di grande impegno per questo
giovane appassionato ed Esperto di razza del LG, lavoro in cui ha portato un
“occhio” particolare che solo chi lavora con i cavalli può avere.

TEAM SELMIN: LETIZIA SELMIN – Abano Terme (Pd)
SOGGETTI:

BREVI NOTE:

Franziska

Giovanissima allevatrice, la più giovane in assoluto tra i Team presenti ad
Isola della Scala. Letizia fa parte dell’attuale Gruppo di studenti
del Corso di ippicoltura dell’ISI DUCA DEGLI ABRUZZI, ma ha
già fatto la scelta di acquistare un proprio soggetto e di
partecipare alle manifestazioni CAITPR anche a proprio nome. Il
Suo esordio “in proprio” è avvenuto alla Vetrina di Mirano
dell’agosto scorso, dove ha saputo presentare molto bene la sua
Franziska sia nelle attività di Show che in quelle di ispirazione
sportiva. Una giovanissima speranza del CAITPR.

Contatti: Sig Luca Selmin 339 3390187
Isola della Scala 2015:

Partecipa allo Show in abbinamento agli amici del Team Ballin/Boldrin dove
sono presenti anche alcuni Suoi compagni di corsi scolastici. Ma, dopo la
buona prestazione nella prova dimostrativa di Mirano, ha deciso di
partecipare anche al Campionato di Maneggevolezza che, del resto,
conosce già bene avendo affrontato questo impegno come driver del team
ISI Duca degli Abruzzi nell’edizione 2014.

TEAM VECCHIA FATTORIA: GIULIA LOVATO, LAURA MIONI, ALESSIA TONEL E ELENA SOFIA
GUOLO – Bonavicina (Vr)
SOGGETTI:

Savona

BREVI NOTE: La Vecchia Fattoria, Agriturismo didattico-sociale, fondato nel 1994 per rispondere
a diversi tipi di esigenze: da quelle legate alla persona che
all’ambiente, con lo scopo di ricreare una microsocietà
agricola “come un tempo”.
Una piccola parte del Team sarà ad Isola della Scala per
l’esordio in una manifestazione del CAITPR e proporrà una
performance che riproduce le attività che vengono
quotidianamente
svolte
“alla
Fattoria”
orientate
all’Equitazione ricreativa per disabili e Cognitiva-Relazionale
(ERD), ma anche ad attività di tempo libero per i bambini e i
ragazzi, collaborazioni didattiche con le Scuole e iniziative
dedicate alle famiglie.
Contatti: Sig.ra Laura Mioni 338 3504789
Isola della Scala 2015:

Mascotte del Team è Savona, la prima CAITPR acquisita dalla “Fattoria” e
che è l’idolo di tanti frequentatori del Centro, vero gigante buono per tanti
bimbi. Savona sarà montata da Elisa utilizzando gli ausili che vengono usati
nel lavoro quotidiano nelle sessioni ERD: coni, barriere, barili, cestini,
palline, numeri, lettere e disegni…. Il tutto all’insegna dei colori
dell’arcobaleno. Un nuovo modo di approcciare ed interpretare il CAITPR
che si farà conoscere per la prima volta nel mondo CAITPR proprio a Isola
della Scala 2015.
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