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12/13 MAGGIO 2018 

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 foto grafi 
che le hanno realizzate 

 
 

 

TEAM: ARCANGELO E CRISTIAN CAVEZZA  – Rieti 
 
 

SOGGETTI:    Vanda di Maggio, Ursula, e Brigitte    
 

BREVI NOTE: un ritorno per il Team Cavezza alla Mostra 
Regionale dell’Emilia Romagna che può registrare così la 
conferma di un Gruppo tra i primi ad interpretare il CAITPR 
come soggetto da lavoro. Erede e continuatore di una grande 
tradizione di famiglia legata all’allevamento e alla produzione di 
cavalli e, soprattutto, di muli da lavoro in bosco tipico delle aree 
appenniniche, Arcangelo ha saputo creare un coinvolgimento 
famigliare con i suoi figli, tutti solidali nell’attività e nella 
passione per la razza. Però, non solo! Perché come detto in 
altre presentazioni di Team, Arcangelo è anche un vero e 

proprio promoter di iniziative e di seguito nel suo splendido territorio di 
provenienza: la valle del Velino nel centro geografico d’Italia al confine tra 
Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. 

 
 

Contatto: Sig. Cavezza Arcangelo 339 8482187 
 

Mostra Regionale ER 2018: il Team, come nel 2017, è presente con 3 soggetti: ripropone un attacco a 
pariglia composto dalla veterana Vanda cui si affianca Ursula. La pariglia si 
produrrà sia nel lavoro moderno di attacchi, ma anche in presentazioni 
agricole con attrezzi da lavoro restaurati che saranno, come da tradizione, 
decise sul posto assieme agli Organizzatori della Sagra. Sarà, inoltre, 
presentata anche una terza cavalla con il basto ed il carico di legname ad 
evocazione del lavoro in bosco che, peraltro, la Famiglia Cavezza svolge 
veramente nel quotidiano come saprà dimostrare in campo sulla scia di 
quanto già fatto nel 2017 con rande emozione del pubblico. Una 
presentazione che permetterà di leggere il CAITPR in sfaccettature diverse e 
frutto della passione di un’intera Famiglia. 

 

 
 
 
 



 
 

TEAM: GIULIANO GIROTTI, MAURIZIO BERNACCHI   - Vite rbo 
 

SOGGETTI:  Aurora e Desdemona     
 

BREVI NOTE:  Tutto nasce dalla passione di Giuliano Girotti 
che incontra i CAITPR nell’azienda in cui lavora come Fattore 
in quel di Viterbo.Lui, da subito, interpreta questo approccio, 
non solo come allevamento, ma anche come Driver ed 
acquista un soggetto in proprio che addestra con passione e 
perizia. Coinvolge nel lavoro altri appassionati e si produce in 
una lunga trafila di presentazioni dove si mette in luce come 
Driver di rara finezza. A conferma di ciò, il team si è 
aggiudicato il Campionato di maneggevolezza CAITPR di 
Fieracavalli 2017 e, nel gennaio scorso, ha anche partecipato 

a Roma in occasione della sfilata di S. Antonio 2018. E questo per citare 
solo le ultime esibizioni perché non va dimenticato che ha anche 
ottimamente figurato in gare di maneggevolezza. Un Team che ritorna 
“Bastia” dopo il 2016 e 2017 a conferma che la Mostra dell’Emilia Romagna 
ha un richiamo importante.   

Contatto: Sig. Giuliano Girotti 333 3935278  
 

Mostra regionale ER 2018:  Il Team presenta quest’anno una pariglia perché accanto alla collaudata 
Aurora, si è affiancata Desdemona di recente acquisto. Lo vedremo in 
questo nuovo assetto prodursi nel classico lavoro  in piano con qualche 
dimostrazione di tipo più sportivo. E’possibile che il Gruppo si esibisca anche 
abbinato agli altri Team come già negli anni scorsi. Ci sarà anche 
quest’anno, probabilmente, la collaborazione con i Team Cavezza e Teverini 
nel proporre presentazioni congiunte e, chissà,  anche ensemble di attacchi 
più complicati, quali la troika o l’unicorno come ci hanno abituati. Il “tutt’uno 
laziale” che avevamo ammirato negli anni scorsi, saprà senz’altro riproporsi 
anche quest’anno per emozionare il pubblico di Bastia.  

 

 
 
 
 
 

TEAM: “…. IN SELLA!” – ELISABETTA CHIMINAZZO, LEONA RDO SOTTANA – Padova/Venezia 
 

SOGGETTI:   Iside e Diva 
 

BREVI NOTE: Team che potremmo definire “di continua 
formazione” e che anche per questa Mostra si presenta con una 
compagine rivisitata. In realtà si tratta di una  ricomposizione 
parziale del carosello a 4 già proposto in Fieracavalli ed in altre 
Mostre. Punto fermo Elisabetta Chminazzo, che quest’anno si 
presenta a Bastia con la Sua Iside, cui si affiancano, di mostra in 
mostra, altri giovani amici quasi in una sorta di turnazione che, 
però, non va a scapito della riuscita. Compagno di lavoro di 
Elisabetta sarà  Leonardo Sottana che è l’erede di una grande 
tradizione di Famiglia alla cui origine c’è il nonno, Paolo, che ha 

dato inizio più di 30 anni fa all’allevamento del CAITPR. Da rimarcare anche 
il fatto che i soggetti, in questa formazione, sono sempre messi a 
disposizione da proprietari diversi in un gioco di combinazione ma 
soprattutto di collaborazione tra allevatori diversi. 

 

Contatto: Sig.ra Elisabetta Chiminazzo 346 5924902 – Sig. Leonardo Sottana 340 8754234  
 

Mostra regionale ER 2018: Il Team si presenta con carosello a sella di 2 soggetti montati all’inglese a 
testimoniare una delle nuove chiavi di lettura del CAITPR cresciute negli 
ultimi anni e che propongono la razza come cavallo da diporto. Il CAITPR 
anche amico del tempo libero nel modo più semplice della parola. Ecco, che 
il Team “…. in sella!” diviene, come l’anno scorso, il completamento del fil 
rouge del CAITPR SHOW di Bastia 2018 dove, partendo dalle tradizioni, si 
arriva alla lettura più attuale della razza. I due giovani chiudono questo 
percorso con una presentazione che mette in luce tutte queste potenzialità 
della razza. 



TEAM MIAZZO:  MIAZZO E TONIOLO LOZZI – Padova/Venez ia 
 

SOGGETTI:  Beta 
 

BREVI NOTE: Come si diceva in altre presentazioni, 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,  ora gioca 
in proprio assieme alla compagna Ambra. Un binomio che ha un 
suo grande affiatamento e completamento nel lavoro ma che non 
sarebbe completo senza Beta in un intreccio che li ha resi molto 
noti nel nostro ambiente. Spesso presenti nelle diverse occasioni 
di razza hanno saputo imporsi nel tempo come protagonisti ed 
inserirsi e farsi conoscere dal pubblico. Un alchimia del tutto 
particolare difficile da dipanare, talvolta, ma sempre in grado di 
mettersi in risalto proprio per questo.Altri due giovani che hanno 

fatto della passione per la razza, ma in particolare         per Beta, una 
componente della loro vita.  

Contatti: Sig. Luca Miazzo cellulare 348 8068920 
 

Mostra regionale ER 2018: Dopo un anno di assenza da Bastia, torna il Team che si presenta con i suoi 
numeri classici sia in libertà che di volteggio. Una presenza che è diventata 
un punto fermo nei CAITPRSHOW in diverse Mostre comprese le Mostre 
nazionali.  La simpatia e l’affiatamento di questo ensemble composto da 
Luca con Ambra e Beta, è capace di suscitare sempre l’interesse del 
pubblico, perché, anche coloro che assistono per la prima volta alle loro 
presentazioni, percepiscono che il legame evidente sul campo di show è una 
cosa vera e che va ben al di là di questi momenti di mostra. Il pubblico di 
Bastia potrà quindi ammirare ancora una volta il Team e concedergli l’affetto 
che merita. 

 
 
 

TEAM: STEFANINI E BALDASSA Padova/Venezia 
 

SOGGETTI: Isabel e e Cleopatra 
 

BREVI NOTE: Team di nuova formazione che fa il suo esordio a Bastia 
quest’anno. Un gruppo composto in realtà da due giovani leve 
conosciute nell’ambiente di razza già da quando erano studenti del 
DUCA DEGLI ABRUZZI di Padova. Ilaria e Federico sono, infatti, altri 
due prodotti del quel vero e proprio vivaio di appassionati della razza 
che sono usciti de questo Istituto. Finita l’esperienza scolastica sono tra 
coloro che si sono, come dire, dedicati in proprio al CAITPR acquistando 
dei soggetti e, non dimentichi delle nozioni apprese a scuola sull’utilizzo 
dei cavalli, si orientati subito al loro addestramento. Una novità assoluta 
per Bastia (anche se Ilaria e Federico hanno partecipato alla prima 
edizione come studenti) che si inserisce molto bene nella proposta di 
approccio alla razza che il CAITPR mette in risalto 
 

Contatti: Sig.ra Ilaria Stefanini cellulare 334 326 7838; Sig. Federico Baldassa  cellulare 345 8104313  
 

Mostra regionale ER 2018: una composizione di show molto originale quella che proporrà il Team. Da un 
lato, il buon Federico proporrà la sua cavalla Cleopatra in alcuni simpatici ed 
estemporanei inserti integrati nelle uscite degli altri team, mentre Ilaria si 
produrrà con Isabel in un gioco equestre in libertà di grande effetto. Proposte 
diverse tra loro, ma che in realtà sono accomunate da denominatore preciso: 
l’incredibile “mentale” della razza. che i nostri nonni sono riusciti ad instillare 
nel CAITPR. Questa caratteristica è la base comunque della facilità con cui 
la razza si presta a lavori ed impieghi così diversi. I nostri due giovani 
proprietari sapranno anch’essi inserirsi in uno spettacolo già ricco di spunti e 
di passione che, sicuramente, il pubblico di Bastia saprà cogliere ed 
apprezzare.  



 
 
TEAM: TEVERINI (FAMIGLIA VALTER TEVERINI)  -  Roma 
 

SOGGETTI:   Silva, Zarabette, Bianca, e Aida 
 

BREVI NOTE: la Famiglia di Valter Teverini, si ripropone a 
“Bastia” anche nel 2018. E’ un gruppo di Famiglia  molto 
unito e di grande attaccamento alla razza. Il Team si è 
affinato nel tempo con validi risultati come dimostrato in varie 
occasioni. Del resto questo Gruppo è divenuto, con molta 
umiltà e con il serio lavoro, un punto fermo e un assiduo 
frequentatore delle mostre  e degli eventi che coinvolgono la 
razza in Italia centrale sino a giungere alla ribalta nazionale 
di Fieracavalli. Una passione nata qualche anno che è 
andato consolidandosi, come l’esperienza del Team, negli 
ultimi anni. Il Gruppo dei rappresentanti della terra del Lazio 

che onoreranno la Terra di Romagna con la loro presenza. 
 

Contatto: Sig. Valter Teverini 360 803628  
 

Mostra regionale ER 2018: Il Team si presenta quest’anno con un exploit particolare avendo programmato 
la presentazione di un tiro a 4 con break e con carrozza sportiva. La sola 
presentazione di un tiro a 4 di CAITPR è già di per sé un’emozione che 
coinvolge i presenti per l’imponenza dell’insieme, ma il Team Teverini saprà, 
come sempre, deliziare il pubblico proponendo un pulito lavoro in piano di 
impronta moderna, cosa non facile con un attacco così complesso. 
Collaborerà senza dubbio anche con altri Team nelle presentazioni e, 
chissà, anche nella realizzazione di, magari, composizioni d’attacco ancora 
più articolate come accaduto in altre occasioni. Un altro rappresentante di 
quella Terra di Lazio che conta tanti appassionati del CAITPR e che ancora 
una volta conferma la presenza in Romagna 

 

 
 
 
 


