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Si è disputata al C.E. Kappa, a Fiu-
micino, in provincia di Roma, il 1 e
il 2 maggio il concorso nazionale
tipo B valido per la seconda tappa
del Master Cavallo Iberico. I nostri
binomi si sono ben comportati,
facendosi largo tra i giganti del
dressage europeo: infatti, massiccia
era la presenza di Hannover,
Kwpn, etc.. Si inizia sabato sotto un
sole primaverile e la prima catego-
ria che va in scena è la E 100
(rip.primera per il MCI). In questa
ripresa è subito la giovane puledra
P.R.E. di 4 anni Briseide montata
da Andrea Giovannini a imporsi su
tutti con una percentuale del 66,6%
Si comportano bene anche gli altri
binomi  con i P.R.E. presenti nella
categoria: Goloso RAM montato da
Arianna Bonananno, Sonador
XXXI con in sella Roberto Sgarbi e
il giovane Kilo II agli ordini di
Fabiana Minnucci.
Nella F100(cat. Golega per il MCI),
dove  Concendido  e Federico Basi-
le vincono la cat.con il 60,24%,
arrivano buoni risultati anche da
Rondeno XVII che si piazza al
quinto posto con il 58,6%. Piropo
XXX montato da  Carlotta Mimosa
Bossi chiude con il 56,7%, Antares
XXX e  Roberto Sgarbi ottengono
il 54 %, e Cristina Calabresi con il
baio Socio chiude con il 58%. 
Si conclude così la prima giornata
di gare per i nostri Pre con un botti-
no di tutto rispetto: tre vittorie e
buoni piazzamenti.
La domenica si inizia di nuovo la
giornata di gare con la riprese E
100 e Briseide con Andrea Giovan-
nini bissa il successo di sabato con
una percentuale molto alta aggiudi-
candosi la categoria con il 67,8%,
mentre Goloso Ram montato da

Arianna Bonanno conclude la prova
con il 56% e il giovane Kilo  con in
sellaFabiana Minnucci raggiunge il
punteggio di  53%.
Anche nella F200 (cat.Sevilla) i
nostri P.R.E. si fanno rispettare, e
su 16 partenti  Carlotta Mimosa
Bossi e Piropo XXX conquistano il
secondo posto con il 63,3%. Il
binomio formato da Rondeno XVII
e Andrea Giovannini si piazza al
quinto posto con il 62,2%,  Socio e
Cristina Calabresi ottengono il
60,5% e Antares XXX con Roberto
Sgarbi concludono la prova con la
pecentuale del 55%.
La due giorni di gare si conclude

con la E210 che vede16 binomi in
gara. In questa categoria la giova-
nissima Briseide montata da Andrea
Giovannini, non ancora appagata
dai suoi due primi posti, conquista
la prima piazza con la media del
64,7%. Quinto posto, e media del
58,2%, per Sonador XXX e Rober-
to Sgarbi.
Andrea Giovannini

BUONI RISULTATIper i Pura Raza

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

LE RAZZE IBERICHE HANNO BEN FIGURATO NEL NAZIONALE B DI DRESSAGE A ROMA, NONOSTANTE 
LA PRESENZA  MASSICCIA DI SOGGETTI TEDESCHI E OLANDESI IN CONCORSO

A CURA  DI DOMITILLA DEL BALZO, FOTO DI UAIPRE
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È possibile, attraverso
l’Ufficio Gestione Libro
Genealogico di Uaipre, otte-
nere la formula genetica del
mantello di cavalli Pura Raza
Española.
Questa innovazione permette
ai proprietari e allevatori di
PRE, di conoscere la formula
del DNA dei propri esempla-
ri, e sulla base di questa,
stabilire il mantello del pule-
dro che verrà, combinando le
formule dei genitori.
Ottenere questo servizio è
molto semplice: è sufficiente
contattare Uaipre ai numeri
indicati su queste pagine, e
richiedere i moduli a tal fine
necessari.
Per questo 2010 Ancce, a
fronte delle numerose richie-
ste, ha proposto un’offerta
da non perdere: paghi 1
prendi 2! Verrà, infatti,
offerta da Uaipre/ Ancce
una formula del DNA per
ogni formula richiesta.

LIBRO GENEALOGICO:
PROGRAMMARE 
IL MANTELLO 
DEI PULEDRI

Diversamente da quanto si possa pensare, i
prezzi applicati da Uaipre in Italia per la gestio-
ne del PRE è assolutamente competitiva, persino
vantaggiosa, rispetto ad altri paesi europei, e
anche rispetto alla realtà statunitense.
Per fare un esempio l’iscrizione dei puledri in
Italia è a parimerito con il Belgio. A vantaggio
degli allevatori italiani c’è però da dire che Uai-
pre gestisce direttamente il veterinario. In Belgio
sono gli allevatori a doverlo gestire, sia a livello
economico sia a livello pratico. In Italia invece
tutto si conclude nell’unico passaggio dall’asso-
ciazione, che si occupa di tutto, e l’allevatore
non deve far altro che aspettare il veterinario,

senza doverlo rincorrere.
Lo stesso si può dire per il passaggio di pro-
prietà, che in Italia costa € 50 e nel resto
d’Europa questo servizio è generalmente più
costoso.
Merita particolare attenzione la situazione degli
Stati Uniti, dove un’ associazione che gestisce il
Libro Genealogico applica tariffe molto elevate,
in particolare per i non soci. Ad esempio per il
passaggio di proprietà il costo può arrivare fino
a 200 $! Al contrario Uaipre segue la politica
della parità di trattamento tra soci e non soci,
cui, salvo imposizioni legali, sono applicate le
medesime tariffe.

ALLEVARE PRE IN ITALIA È PIÙ ECONOMICO 
CHE NEL RESTO D’EUROPA E NEGLI STATI UNITI

AL VIA LA RASSEGNA PER L’ATTITUDINE BASICA ALLA RIPRODUZIONE 
Nella prima metà di luglio Uaipre organizza, come ogni anno, la rassegna per l’attitudine basica alla
riproduzione. Hanno accesso alla rassegna tutti i cavalli di Pura Raza Española, regolarmente iscritti nel
Libro Genealogico di razza, che abbiano compiuto i tre anni di età.
Per maggiori dettagli sulla modulistica e sui punti di concentrazione contattate l’Ufficio Gestione LG PRE
Italia ai numeri indicati. 
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