
 

 

BENTORNATO A CASA  
ISOLA DELLA SCALA  

23-24 SETTEMBRE 2017   
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:  ANTARES  - MELLICA -  Torino 
 

SOGGETTI: Arianna   
 

BREVI NOTE: Team di recente formazione e che ha esordito nel 
nostro ambiente solo da alcuni anni. Una realtà che, però, si è fatta 
conoscere ed apprezzare in diverse occasioni. Nella foto a fianco 
viene ritratta la Chef d’Equipe Silvia alla guida della pariglia Tilly e 
Camilla con cui hanno esordito e che si è ormai sciolta con la 
scomparsa di Tilly. Però il Team ha saputo riproporsi anche con 
esibizione nuove di impronta a rievocazione agricola e non solo 
sportiva grazie anche al notevole affiatamento di gruppo che 
caratterizza questo team.         
 
 

Contatti: Sig.ra Silvia Mellica cellulare 347 59471 23  
 
 
 

TEAM: BIANCIOTTO- Torino  
 

SOGGETTI:   Efeso, Isard, Filippa 
 

BREVI NOTE: Italo e il suo gruppo: sono un punto fermo delle 
manifestazioni con i loro cavalli CAITPR. La compagine degli uomini 
varia, talvolta, come quella dei soggetti, ma le performance sono sempre 
garantite. Tante le presenze che il team può vantare dalle più rinomate 
alle meno famose.  Italo comunque sa anche farsi valere come allevatore 
nei Concorsi di morfologia; ritorna a Isola 2017 Filippa che è stata infatti 
campionessa anche di Mostra nazionale 
 
 
 
 
 
 

Contatto: Sig. Italo Bianciotto cellulare 348100610 3  



 
TEAM: FAMIGLIA CORDIOLI  - Verona  
 

SOGGETTI:   Magnifico 
 

BREVI NOTE: lo si definisce Team per consuetudine di presentazione, ma 
Massimo Cordioli, giovane allevatore di Verona, a Isola della Scala 2017 farà 
un esordio un po’ particolare presentando una dimostrazione di Handling, vale 
a dire di abilità di conduzione del suo soggetto Magnifico. Si tratta di un 
giovane maschio (aspirante stallone per il 2018), quindi un tipo di soggetto 
considerato tra i più difficili da condurre con perizia in un ring pubblico. 
Massimo, invece, ci dimostrerà come il semplice dedicare un po’ di tempo ai 
propri soggetti possa portare a risultati sorprendenti di sicurezza e 
piacevolezza di presentazione. Una bella prova pratica e tangibile di come il 
CAITPR sappia essere un “Gigante buono” e affidabile. 
 
 

Contatto: Massimo Cordioli 340 2854504 
 
 
TEAM: “…. IN SELLA!” – Venezia   
 

SOGGETTI:   Romina e Gesca Zadi (Allevamenti Manente e Todesca) 
 

BREVI NOTE: Team che potremmo definire “di formazione” per 
questa Mostra. In realtà si tratta di una rivisitazione e di una 
ricomposizione di un “numero” già proposto in Fieracavalli 2016. Due 
giovani amazzoni impegnate in un carosello in piano a sella che si 
ripropongono, pur con soggetti diversi, al pubblico di Isola della Scala 
2017. Un leggiadro abbinamento tra la gentilezza femminile ed il 
“gigante buono”. Un ensemble sempre di notevole impatto e che 
sottolinea l’ottimo “mentale” della razza CAITPR.. 
 
 
 
 

 

Contatto: Elisabetta Chiminazzo 346 5924902 –  Jasm ine Todesca 392 2445455  
 
 
 
TEAM: FAMIGLIA MANENTE -  Venezia 
 

SOGGETTI: Romina  e Vera  
 
BREVI NOTE: Team  erede di una Famiglia di antica tradizione 
d’allevamento che risale ad oltre 30 anni or sono. Le nuove 
generazioni, raccogliendo questa tradizione, hanno reinterpretato la 
presenza del CAITPR non solo come allevamento ma anche quale 
soggetto da lavoro e per il tempo libero. Avviati in questo dal papà 
Giannino, Andrea e Mattia si sono riproposti alla ribalta di razza dopo 
un periodo di alcuni anni. A loro si aggiunge Elisabetta che cura i 
caroselli di presentazione ed i dettagli del lavoro di show.         
 
 
 
 

Contatti: Sig. Andrea Manente cellulare 340.5654143  – Mattia Manente cellulare 340.5654267   
 

 
 
 
 
 



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

SOGGETTI:  Beta 
 

BREVI NOTE: Come si diceva nella presentazione della Mostra 
Nazionale 2016, 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 non sarebbe completo senza Beta in un 
intreccio di lavoro e di affiatamento che li hanno resi molto noti nel 
nostro ambiente. 
 
 

Contatti: Sig. Luca Miazzo cellulare 348 8068920 
 

 
------------------ 


