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ASSOCIAZIONI

Per questa giovane associazione è tempo di fare 
i primi bilanci: i segnali sono quantomai incoraggianti e

gli obiettivi prefissati  sono in parte già arrivati 
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cinge ora a partecipare anche alla gio-
vane fiera di Sartiano nel senese.
Ottimi risultati sono stati realizzati,
in termini di partecipazione di bino-
mi, nel Master Italiano del Cavallo Ibe-
rico, il circuito di dressage riservato
alle razza iberiche che si svolge da cir-
ca 10 anni, ma che quest’anno in Lom-
bardia e Piemonte ha davvero sfon-
dato. La responsabile del Master,Ales-
sandra Giovinetti, ha programmato
per la prima volta delle competizio-
ni nel Lazio, offrendo così la possibilità
anche ai cavalieri del centro Italia di
inserirsipiù agevolmente in questo cir-
cuito di competizioni che termina, co-
me ogni anno, con la partecipazione
dei migliori binomi alla finale inter-
nazionale che si svolge in Francia, ad
Avignone, in occasione della fiera eque-
stre Cheval Passion.
Per quanto riguarda la doma vaque-
ra, sono in corso nuovi contatti che
porteranno certamente a dare un rin-
novato impulso alla disciplina nel pros-
simo futuro e forse, ad organizzare
anche un Campionato europeo pro-
prio in Italia.
A riconoscere il buon lavoro svolto da
UAIPRE sono proprio gli spagnoli che,
nell’ultimo numero della rivista El Ca-
ballo Español, a diffusione mondia-
le, hanno riconosciuto ampio spazio
all’associazione italiana, nonché al-
l’Italia, come interessante nazione eu-
ropea sia per le potenzialità del mer-
cato, evidentemente in espansione, sia
per i  risultati positivi che stanno ot-
tenendo gli allevatori, data la buona
qualità dei prodotti presentati nel-
l’ultima gara morfologica.

Anche quest’anno UAIPRE,
presente nei tre giorni di fie-
ra con stand e 60 cavalli PRE,
ha offerto al numeroso pub-
blico che stipava la tribuna,
il 2° Concorso di Doma Va-
quera valido per il Campio-
nato Italiano di questa di-
sciplina.
Dei dieci binomi iscritti al con-
corso è risultato vincitore
Marco Cocozza su Albaicìn.
Lo stesso Cocozza, montan-
do un secondo cavallo, si è ag-
giudicato anche il secondo po-
sto.
Tre magnifiche giornate di so-
le hanno accompagnato lo
svolgimento di questa fiera
che ospita, ininterrottamen-

te dal 1999,una tappa del cir-
cuito nazionale di Doma Va-
quera organizzato da AIPRE
oggi UAIPRE.
Nelle serate di venerdì e sa-
bato è stato presentato uno
spettacolo denominato “Fie-
ste Española” con esibizioni
di ballerine di flamenco, ma
dove chi l’ha fatta da padrone
è stato il Pura Razza Spagnolo
suscitando applausi a non fi-
nire nelle varie esibizioni di
Alta Scuola, Doma Vaquera
e Doma Classica.
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A
meno di un anno dalla na-
scita di UAIPRE, il presi-
dente Francesco Ferroni,
inizia a fare i primi bilan-
ci dell’attività svolta da que-

sta neonata associazione. E fortuna-
tamente sono arrivate anche le pri-
me soddisfazioni:« L’unificazione
delle associazioni che rappresentano
il Pura Raza, è stata formalizzata, me-
no di un anno fa e i risultati che tut-
ti ci aspettavamo sono già, in parte,

di Uaipre
IL DECOLLO

UAIPRE A TRAVAGLIATOCAVALLI

arrivati. Essere tutti rappresentati da
UAIPRE ha infatti unito gli intenti de-
gli addetti ai lavori che, con grande
entusiasmo, ora “remano” in un’unica
direzione. anche l’ormai storico
sponsor, ovvero il Pastificio Rana, ha
ancora una volta creduto nel progetto,
confermando la sua collaborazione».
A livello di partecipazione a fiere eque-
stri UAIPRE ha organizzato e promosso
un settore tutto spagnolo sia a Mal-
pensacavalli sia a Travagliato, e si ac-

Marco Cocozza in sella a Albaicìn,
vincitori del Concorso di Doma

Vaquera a Travagliatocavalli
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