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Allevare cavalli comporta numerosi
sacrifici sia economici sia affettivi,
ma quando arriva un successo tutto si
dimentica. È il caso di Massimo
Castelli, proprietario di Cazador, stal-
lone Pre di 4 anni dal mantello baio
ciliegia. Il sogno nel cassetto di Mas-
simo, lavora nel mondo dei cavalli da
galoppo, è sempre stato acquistare un
cavallo Pre. Gli si presenta
l’occasione nel 2006, coglie l’attimo
e si porta a casa un esemplare Pre
nato in Italia presso l’allevamento
affiliato Uaipre La Luna Baia di Asti.
Quando Massimo parla del suo Caza-
dor gli brillano gli occhi: «Avere un
Pre è sempre stata una mia ambizio-
ne. Lavoro da una vita nel mondo dei
cavalli ma i Pre hanno un posto parti-
colare nel mio cuore. Sono affidabili,
socievoli, generosi, disponibili, belli e
fieri. Cazador rispecchia in pieno
queste caratteristiche con un valore
aggiunto: nato e allevato in Italia, ciò
significa che è “figlio” della passione,
degli sforzi e dei sacrifici italiani per
la “Pura Raza Española”. Il curricu-
lum morfo-funzionale di Cazador è di
tutto rispetto, è il primo esemplare
Pre “made in Italy” che ha conquista-
to il titolo di Campione di razza 2010
in occasione del concorso morfologi-
co di CavalliaMilano». In altre parole
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CAZADOR, STALLONE PRE NATO E ALLEVATO IN ITALIA FA SOGNARE IL SUO PROPRIETARIO
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Cazador è stato giudicato migliore
esemplare di tutte le categorie in
gara, un riconoscimento che riempe
d’orgoglio non solo il proprietario
Massimo Castelli ma l’intero com-
parto allevatoriale italiano targato
Uaipre. Lo stallone Pre ha partecipato
a diversi concorsi di Morfologia in
Italia con giudici Ancce del calibro di
Rafael Ortiz, giudice di morfologia
internazionale nonché cavaliere di
punta della nazionale spagnola di
dressage, raccogliendo consenso e
complimenti. Inoltre Cazador è stato
apprezzato anche per la funzionalità,
cioè la prova in rettangolo in cui si

Allevamento: 7-10 Concorso di Morfologia categoria B, Romacavalli
Mci: 7/10 - Tappa Mci –Romacavalli, 16/17 Cdn - C.I. L’Arcobaleno – Borgomasino (TO)
Mci – Malaga
Il circuito internazionale Master du Cheval Iberique ha inserito in programma la ripresa Malaga, una
categoria di livello E100 nelle competizioni che si terranno fino a maggio compreso e di livello E200
in quelle successive così da permettere ai possessori di patente ludica di avere il tempo necessario per
ritirare il brevetto. Questa categoria avrà una finale italiana, ma a differenza delle altre, non sarà
qualificante per la finale europea. La finale italiana del Mci per la categoria Malaga, sarà aperta si a
tutti i cavalli di età superiore ai 7 anni, ma sarà riservata ai cavalieri in possesso di brevetto e non ai
possessori di patente superiore.

UAIPRE: GLI APPUNTAMENTI DEL MESE
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Cazador, stallone Pre di Massimo
Castelli dell’allevamento Uaipre
Yeguada Eldoro nel 2011, sarà

impegnato in concorsi di dressage
nazionali per qualificarsi alla finale
europea del Circuito Master Iberico

sottolineano i movimenti e le andatu-
re. «I “punti” forti di Cazador sono
per esempio gli appiombi corretti e la
groppa, indici morfologici “guida”
per la razza Pre. Per quanto riguarda i
movimenti, ovvero la funzionalità,
sono elastici ed equilibrati, tenendo
conto che i cavalli Pre hanno una
maturazione tardiva rispetto ad altri
esemplari di razze europee. Per entra-
re un pochino nel tecnico – ci raccon-
ta Massimo - Cazador ha dimostrato
in rettangolo di avere un passo
ampio, di solito i Pre non si distin-
guono per questa andatura, e un
galoppo fluido e regolare».
Cazador è pronto per affrontare non
solo gli “impegni da stallone” di raz-
za ma anche per il rettangolo. Nel
2010 ha esordito in gara nel circuito
Master del Cavallo Iberico, la secon-
da faccia della medaglia Uaipre, nelle
categorie base ben piazzandosi e ha
dimostrato di avere buone opportu-
nità per il futuro. Proprio i rettangoli
e le gare sono il secondo sogno nel
cassetto di Massimo. Cazador sotto la
sella di Bruno Santamaria, cavaliere e
preparatore, ha un planning agonisti-
co ambizioso: qualificarsi per la fina-
le Europea del Master del Cavallo
Iberico della categoria giovani cavalli
di 5 anni e “fare una bella figura”. Il
2011 sarà all’insegna della stagione
di monta, il suo seme è disponibile a
chi ne facesse richiesta, e dei rettan-
goli del Master del Cavallo Iberico»
con questi pensieri Massimo ci fa
intuire il suo desiderio: conquistare
qualche piazza d’onore in concorsi
nazionali o durante la finale europea
del Master del Cavallo Iberico in pro-
gramma a fine ottobre a None presso
le strutture dell’Horse Bridge. III

Nome: Cazador XLIV Allevamento Yegua-
da Eldoro
Anno di nascita: 22/08/2006
Genealogia: Padre Juncoso- Mac I (Ran-
cero III x Fabula Mac) Madre Indicada II
(Templaor x Altanera XVIII)
Linea Paterna Yeguada Carenas con
Madre Scalera
Concorsi di morfologia:
2007: 1° class sezione 2, VeronaCavalli
(Verona –VR-); 2008: 2° class sezione 4,
MalpensaCavalli (Busto Arsizio -VA-), 1°
class sezione 4, VeronaCavalli (Verona
–VR-); 2010: 1° class sezione 8, Malensa-
Cavalli (Busto Arsizio -VA-), 1° class sezio-
ne 8 CavalliaMilano (Milano –MI-), Cam-
pione Assoluto di PRE giovani cavalli e
adulti CavalliaMilano, Selezionato per il
Concorso Morfologico Pre Sicab
Curriculum sportivo: Esordio in rettan-
golo 2010

2010 - 3° class cat E100, Araba Fenice
(Zubiena -BI-); 2° class cat E100, Araba
Fenice (Zubiena -BI-); 2° class cat E100,
Centro Ippico Novarese (Novara), 1° class
cat E110, Lago delle Sette Fontane (Bre-
scia) - 2° class cat E100, Lago delle Sette
Fontane (Brescia) - 2° class cat E110,
Lago delle Sette Fontane (Brescia); 1°
class cat E100, Centro Ippico Arcobaleno
(Borgo Masino -TO); 2° class cat E110,
Centro Ippico Arcobaleno (Borgo Masino);
3° class Campionato Italiano Cavalli Gio-
vani, Lago delle Sette Fontane (Brescia);
1° class Prova Morfunzionale, Malpensa-
cavalli (Busto Arsizio - VA)
Produzione: 9 accoppiamenti con esito
positivi (9 puledri pura razza espanola)
Provenienza: Allevamento La Luna Baia
di Asti, esemplare nato e allevato in Italia
Informazioni: Ann.Thomas@solvay.com,
+39.338.886.23.18

CAZADOR IN PILLOLE

L’Ancce riassume tutti gli anni le attività di Uaipre e delle associazioni ufficiali europee affiliate. Per
quanto riguarda Uaipre i dati sono incoraggianti e denotano un incremento positivo di nuovi soci, di
nuovi cavalli registrati e di cambi di proprietà, indici che sottolineano la diffusione dei cavalli Pre sul
territorio nazionale.

Allevatori Iscrizioni Passaggio Cavalli PRE
e proprietari PRE Nuovi Nati di proprietà registrati in Italia

2007 28 2007 70 Femmine 562
2008 70 2008 72 Maschi 717
2009 59 2009 76 2009 173
2010 110 2010 83 2010 238

Totale 267 Totale 1279

DATI ANCCE 2010 *Dati aggiornati al 18 gennaio 2011


