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È in costante crescita, anche in Ita-
lia, l’interesse e l’apprezzamento
per le razze iberiche. Sentiamo dun-
que da Alessandra Giovinetti, presi-
dente di Uaipre, qual è la situazione
nel nostro Paese e quali progetti ha
in cantiere l’associazione per il
2011.

Qual è stata, da presidente, la sua
maggiore soddisfazione di que-
st’anno?
«Ho ricevuto l’incarico solo da
alcuni mesi, per cui forse è presto
per fare dei bilanci. Sicuramente
per me è stato un traguardo impor-
tante aver ottenuto per il 2011 la
disputa della finale europea del

INSISTIAMOsui numeri

UNIFICAZIONE
ASSOCIAZIONI
ITALIANE PURA RAZA
ESPAÑOLA
VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA
TEL. E FAX 0532 76 20 05
info@aipre.com
www.aipre.com

IN ITALIA SERVONO PIÙ SOGGETTI DA IMPIEGARE NELL’AGONISMO E PIÙ PRODOTTI ALLEVATORIALI
LO DICE ALESSANDRA GIOVINETTI CHE HA RACCOLTO L’EREDITÀ DI FRANCESCO FERRONI AL VERTICE DELL’ASSOCIAZIONE
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Master Iberico in Italia. Ed è la pri-
ma volta in assoluto che la finale
non si tiene in Francia. Do appunta-
mento a tutti il 28, 29, 30 ottobre
all’Horse Bridge di None, in pro-
vincia di Torino. E restando sempre
in tema di agonismo, è stata una
grande soddisfazione per tutti la
medaglia di bronzo vinta all’euro-
peo da Bruno Santamaria in sella a
Quesero».

Da un punto di vista sportivo molti
pregiudizi nei confronti delle razze
iberiche stanno sparendo.
«Sicuramente la mentalità sta cam-
biando. Basti pensare che in Fran-
cia sono circa 500 i binomi che par-
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Nella foto sopra, Alessandra
Giovinetti, attuale presidente

di Uaipre, succeduta
a Francesco Ferroni

tecipano al Master Iberico. Molto
importante è anche il lavoro che
stanno compiendo gli allevatori,
volto a migliorare sempre più i
movimenti dei soggetti prodotti, e
quindi selezionando cavalli a mag-
giore vocazione sportiva. A dimo-
strazione di tutto ciò basti pensare
agli importanti risultati ottenuti agli
ultimi Weg dallo stallone Pre Fuego
XII che, agli ordini di Juan Munoz
Diaz, ha agguantato la quinta piaz-
za nella prova di Freestyle e la
quarta nel Grand Prix Special».

Quali novità ha in serbo Uaipre
per il 2011?
«Quest’anno per la prima volta si
assegnerà la Coppa Ancce Dressage
Italia, riservata ai soli soggetti Pre.
In occasione della fiera RomaCa-
valli disputeremo una tappa del
Campionato italiano di Morfologia
categoria B. Tappa che si andrà ad
aggiungere a quella di CavalliaMi-
lano. Sia il Master Iberico e sia il
Campionato di morfologia svolgo-
no un ruolo molto importante ai fini
della promozione del cavallo spa-
gnolo. Inoltre, visto che ci teniamo
a creare sempre più un gruppo
affiatato tra i nostri soci con
l’intento sì di promuovere le razze
iberiche, ma anche di divertici
insieme, organizzeremo eventi
aggreganti».

Cosa manca ancora all’Italia?
«Mancano soprattutto i numeri,
intesi sia come numero di soggetti
impegnati nell’agonismo o presen-
tati nelle competizioni di morfolo-
gia, e sia come numero di prodotti
allevati. E proprio migliorare sem-
pre più la qualità dei soggetti alle-
vati in Italia è un aspetto che sta
molto a cuore alla nostra associa-
zione. Vorremmo, inoltre, che fos-
sero sempre più i giovani incentiva-
ti a partecipare alle diverse compe-
tizioni. È per questo che anche nel
2011 organizzeremo, sempre in col-
laborazione con Ancce, degli stage
di dressage e per gli allevatori
degli stage di presentazione». III


