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ASSOCIAZIONI

L’importante manifestazione scaligera di quest’anno
delude le aspettative di Uaipre che per il futuro 
auspica una serena collaborazione che consenta 
di promuovere sempre più i soggetti iberici

Testo a cura di Domitilla del Balzo, foto UAIPRE

UNIFICAZIONE 
ASSOCIAZIONI ITALIANE
PURA RAZA ESPAÑOLA

VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA

TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 

info@aipre.com
www.aipre.com

A
ncora un’edizione di Fie-
racavalli di basso tono per
il Pura Raza Espanolo.La più
grande Fiera Europea di Ca-
valli, purtroppo per il Pura

Raza, resta di basso profilo, nemme-
no l’organizzazione che quest’anno, per
la prima volta è stata gestita diretta-
mente dall’Ente Fiera, è riuscita a da-
re la svolta, anzi gli addetti ai lavori
l’hanno addirittura stimata come la peg-
gior edizione.
Inspiegabile infatti è la scelta di non
coinvolgere UAIPRE per utilizzare e
sfruttare le risorse che l’Associazione,
forte del suo ruolo in tutto il territo-
rio nazionale, avrebbe potuto dare.
Così come inspiegabile è pure la scel-

gli allevatori
del Pura Raza

FIERACAVALLI 
NON SODDISFA  

ta dell’Ente Fiera di organizzare di-
rettamente il Concorso di morfologia
di razza, caso davvero unico e dai mo-
desti risultati sotto gli occhi di tutti.A
causa di queste scelte, il malconten-
to tra gli allevatori si è fatto subito sen-
tire e UAIPRE ha provveduto ad infor-
mare di ciò l’Ente fieristico.
Poiché sbagliare è certamente umano,
perseverare, come dicevano i latini è
diabolico, l’augurio è che per l’edizione
2010, e quindi con il nuovo decennio,
si raggiunga un sereno accordo per pre-
sentarci in grande stile, tutti uniti. UAI-
PRE ha già in cantiere progetti e risorse
che, se autorizzati per tempo, segne-
ranno il rinnovamento e l’immagine
dei nostri bellissimi Pura Raza.
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Le forze della natura hanno rischiato di mettere
in forse la Finale Italiana del Master
Iberico…una tromba d’aria ha infatti reso
inutilizzabili gli impianti dell’Horse Club di
Rapallo dove dal 24 al 25 ottobre dovevano
svolgersi le gare. Fortunatamente invece ci
hanno poi regalato due giorni di sole a Pallare,
Savona, dove presso la Scuderia Le Poiane
hanno così avuto luogo i Campionati Regionali
Liguri, la Finale del MCI e il 1° Campionato
Italiano Cavalli Iberici. Come da pronostico è
stata la junior Greta Melanie Racca a laurearsi
campionessa del MCI per il 2009 nelle categorie
Primera, Novilla  e RLM Flamenca insieme al
suo generosissimo Escandalo, mentre è stata
Anita Knabe con Ultimato a siglare le vittorie sia
nella cat. Golegà sia nella Sevilla.
Daniele Marrone  si è imposta con Jerezano
nelle  categorie Lisboa e RLM Iberica e Giacomo
Mazzoleni  con Elogiado IV è il vincitore 2009
della categoria Madrid. Diversi i risultati del 1°
Campionato Italiano Cavalli Iberici dove nella
categoria Giovani Cavalli ha vinto il titolo Bruno
Santamaria con Quesero VG  che è oltretutto
riuscito in queste giornate a ottenere l’ottima
media del 70% ! Seconda classificata Eugenia
Stronati con Negrin e terzo Califa LK montato da
Gianni Tarasco.  
Anita Knabe ha portato a casa anche il Titolo
Italiano nella categoria F, mentre secondi si
sono ottimamente piazzati gli esordienti Andrea
Giovannini e Rondeno XVII, bronzo per Melanie
Racca e Escandalo. Medaglia d’oro per Gineto II
e Giacomo Mazzoleni in categoria M, seguito
dall’argento di Daniele Marrone con Jerezano e
dal bronzo di Giovanna Mazza Greco e Landim.
Chiude in bellezza l’annata 2009 il veterano
Elogiado IV che permette al suo cavaliere
Giacomo Mazzoleni di ottenere il titolo di
Campione Italiano nella categoria D. 
Dopo una stagione intensa e positiva  i nostri
binomi sono ora attesi nel più impegnativo
rettangolo delle Finali Europee del MCI dal 13 al
17 Gennaio 2010 a Cheval Passion, in Francia.
Per terminare un doveroso ringraziamento a
quanti hanno collaborato alla buona riuscita del
circuito ed in particolare agli amici che ci hanno
offerto i magnifici premi delle finali: Brewing
Company, Euroforex, Du Sahel, Studio Casazza,
Horsead, Janneau, R.E.S

Alessandra Giovinetti

LA FINALE ITALIANA DEL MASTER
IBERICO È ARRIVATA A RAPALLO

II  PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

AVIGNONE – CHEVAL PASSION, dal 13 al 17 Gennaio 2010 - Finali Europee Master del Cavallo Iberico

MALPENSA – MALPENSACAVALLI, dal 26 al 28 Marzo 2010 - Dressage, morfologia, doma vaquera, spettacoli

ROMA  – ROMA CAVALLI, dal 9 all’11 Aprile 2010 - Dressage, morfologia, doma vaquera, spettacoli.

In alto a destra, il podio della categoria
Giovani Cavalli che ha visto la vittoria di Bruno

Santamaria. Al centro, la categoria Flamenca
in cui ha vinto Greta Melanie Racca. Sotto,

Giacomo Mazzoleni sale sul gradino più alto
del podio della categoria D
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