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ASSOCIAZIONI

Ottimo inizio di stagione 
per l’Associazione italiana Pura

Raza Española grazie 
al successo della partecipazione,

giunta al settimo anno
consecutivo, a Malpensacavalli

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

la prima
BUONA

N
ella tre giorni di Malpen-
sa Uaipre non ha fatto
mancare niente agli ap-
passionati del cavallo di Pu-
ra Raza. Dalle gare, agli

spettacoli fino alle conferenze orga-
nizzate, tutto è stato segnato da una
buona qualità e dallo sforzo di mi-
gliorare sempre se stessi.
Uaipre si è mossa nei giorni di fiera
su due fronti, organizzando da un la-
to nei campi della fiera le gare di morfo-
logia e doma vaquera, e gestendo dal-
l’altro l’ormai consuetudinario spazio
tutto spagnolo, all’interno di un pa-
diglione della fiera.
Qui, tra i caldi colori della Spagna e
uno schermo a tutta parete che tra-
smetteva immagini dei migliori esem-
plari PRE e del SICAB di Siviglia, si so-

CCOONNCCOORRSSOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDII  DDOOMMAA  VVAAQQUUEERRAA  --  MMAALLPPEENNSSAACCAAVVAALLLLII
Cavallo Allevamento Morfologia Movimenti
SEZIONE I: puledre di 1 anno
Estrella Yeguada Los Potros 95,00 19,50
SEZIONE III: puledre di 2 anni
Sierra IV Yeguada Los Potros 93,00 18,00
Estimada LIV Allevamento Andaluz 89,75 22,50
Fiona XIII Allevamento Giorgio Stracchi 83,50 16,50
SEZIONE IV: puledri di 2 anni
Ensueño XVII Allevamento La Luna Baia 88,25 21,00
SEZIONE V: puledre di 3 anni
Duchessa CCXXXIII Allevamento La Luna Baia 93,00 19,50
Jalapa XVII Yeguada Rio Negro 87,00 21,00
Juanita VIII Allevamento Loretta Clerico 83,50 16,50
SEZIONE VI: puledri di 3 anni
F. Adelante Allevamento Pasion Real Española 98,50 19,50
Tanger II Allevamento Claudia Gibertini 97,75 21,00
SEZIONE VII: femmine di 4 anni
Uridora HBM Allevamento Equisport Beretta 98,50 18,00
Prelude Yeguada Los Potros 92,75 19,00
Una HBM Allevamento Equisport Beretta 92,25 21,00

no svolti senza sosta spettacoli con bal-
lerine di flamenco, le “Las Candelas”,
ed esibizioni equestri. Una novità di
quest’anno è stata infatti rappresen-
tata dalla possibilità per tutti gli alle-
vatori presenti in fiera di usufruire di
un campo di piccole dimensioni al-
l’interno del grande stand Uaipre, do-
ve poter mostrare i propri esemplari
e fare show.
Questo spazio appositamente allesti-
to è stato il cuore pulsante degli spet-
tacoli. Qui il numeroso pubblico ha po-
tuto applaudire le esibizioni equestri
dei tanti soci che sono intervenuti con
i loro cavalli, dando lustro all’asso-
ciazione e alle sue attività.
Dal punto di vista agonistico si può sot-
tolineare lo sforzo degli allevatori PRE
di fare sempre meglio e nella morfo-
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II  CCoonnccoorrssoo  mmoorrffooffuunnzziioonnaallee
ddeell  PPRREE  

MMaallppeennssaaccaavvaallllii
PPRREEMMII  SSPPEECCIIAALLII

Migliori movimenti cavalli giovani
Tanger II – Allevamento Claudia Gibertini

Migliori movimenti cavalli adulti
Obispo  XIV – All. Equisport Beretta

Migliore funzionalità
Rumboso – Yeguada Rio Negro
Vicecampionessa di razza

Prelude – Yeguada Los Potros
Campionessa di razza

Uridora – HBM – All. Equisport Beretta
Vicecampione di razza

Nabateo – Allevamento Il Castagno
Campione di razza

Obispo  XIV – All. Equisport Beretta
Migliore allevamento

Allevamento Equisport Beretta

AALLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  
OORRDDIINNAARRIIAA  

NNUUOOVVOO  CCOONNSSIIGGLLIIOO  
DDIIRREETTTTIIVVOO  

EE  NNUUOOVVII  PPRROOGGEETTTTII  
PPEERR  LL’’AALLTTAA  SSCCUUOOLLAA

L’assemblea ordinaria tenuta il giorno 26
marzo nella sala Ferrario di Malpensafie-
re è stata foriera di novità e ricca di nuo-
vi progetti.
Il Consiglio Direttivo uscente ha nel 2010
concluso il suo mandato, quindi è stato elet-
to il nuovo Consiglio che si occuperà di UAI-
PRE per il prossimo triennio.
I nuovi 7 consiglieri eletti sono: Alessan-
dra Giovinetti, Giacomo Mazzoleni, Gianluca
Coppetta, Cecilia Buonocore, Pasquale
Beretta,Angelo Grasso e Alessandro Tameni.
Il presidente uscente Francesco Ferroni do-
po ben 12 anni ininterrotti di presidenza,
ha  comunicato la sua determinata volontà
di non ricandidarsi per due precisi motivi
ovvero in primo luogo, per consentire un
sano e giusto ricambio e secondariamen-
te perché gli impegni lavorativi non gli con-
sentono più di occuparsi dell’associazio-
ne che ha ora raggiunto una dimensione e
un livello più che raddoppiato.
Tra le tante questioni di grande interesse
strategico deliberate, è certamente da se-
gnalare, l’accordo d’intenti raggiunto con
i responsabili dell’associazione Alta Scuo-
la AAEE, per collaborare sempre più pro-
ficuamente in futuro, tanto da istituire una
Sezione specifica per l’Alta Scuola, così co-
me già realizzato con la doma vaquera e
il dressage.
UAIPRE quindi in grande sviluppo!

CCOONNCCOORRSSOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDII  DDOOMMAA  VVAAQQUUEERRAA  --  MMAALLPPEENNSSAACCAAVVAALLLLII
Class. Cavaliere Cavallo Media punti
1 Gianluca Coppetta Castañero 224,00
2 Alessandro Tameni Chicuelo 222,50
3 Ventura Suarez Fernandez Romerita 204,00
4 Angelo Danelli Cantegrande 174,00
5 Donato Paglione Zoreda 161,00

AALLTTII  EE  BBAASSSSII  DDEELLLL’’IITTAALLIIAA  AALLLL’’EEUURROOPPEEOO
Si sono svolte le Finali Europee del Master Iberico e il Campionato Eu-
ropeo, nei giorni 27 e 28 marzo, al Centro equestre Istres Le deven in
Francia.  Alti e bassi per la nostra squadra che ha dovuto fare i conti,
oltre che con la sempre ottima qualità dei cavalli e dei cavalieri d’ol-
tralpe, anche con un po’ di nervosismo, emozione e purtroppo anche
con il ritiro all’ultimo momento di Piropo XXX,a causa di un leggero infor-
tunio. I nostri cavalieri ce l’hanno messa tutta e i risultati ottenuti sono stati lusinghieri  e lasciano
ben sperare per il futuro. Il miglior piazzamento lo ha ottenuto Elena Formantici che con il PRE Vic-
tor e la percentuale del 64,33% ha ottenuto il 3° posto nella categoria Golega’. Il veterano dei ret-
tangoli Elogiado IV e il cavaliere  Giacomo Mazzoleni hanno ottenuto il 4° posto nel Campionato eu-
ropeo livello 4, e il 5° posto sia in Saint George sia nella kür Rlm Iberica. Monica Gramaglia e la lusi-
tana Jaspa de Courenne agguantano il 4° posto nel Campionato europeo livello 3. Da segnalare, inol-
tre, il 5° posto della giovane Greta Melanie Racca in sella a Escandalo nel Campionato Europeo livel-
lo 1. Quesero VG e Bruno Santamaria hanno ottenuto le migliori percentuali tra i giovani cavalli di 5
anni. Migliorato anche il risultato a squadre: quest’anno l’Italia è arrivata 6° lasciandosi alla spalle la
Spagna e la Francia ovest!  Un ringraziamento particolare al giudice Hamoud Fouad che ha seguito
la squadra ed è stato Presidente di giuria, e complimenti di cuore a tutti i nostri binomi !

SEZIONE VIII: maschi di 4 anni
Cazador XLIV Allevamento La Luna Baia 61,3125 15,00
Fumador IX Yeguada Rio Negro 66,5625
SEZIONE IX: femmine di 5 e 6 anni
Amada XVII Allevamento La Luna Baia 93,75 21,00
Espartana XVII Allevamento Equisport Beretta 93,00 18,00
Barquera LXX Allevamento la Luna Baia 77,75 14,00
SEZIONE X: maschi di 5 e 6 anni
Obispo XIV Allevamento Equisport Beretta 74,0625 23,25
Peter Pan Allevamento Raffaele Benassi 71,8125 21,00
Vanidoso XLI Yeguada Rio Negro 63,9375 17,00
Bohemio Jaq Jose Carlos Garcia Castillo 61,6875
SEZIONE XI: femmine di 7 o più anni
Caoba XIII Yeguada Los Potros 94,25 20,00
Tanger I Allevamento Andaluz 69,00 9,00
SEZIONE XII: maschi di 7 o più anni
Nabateo 1 Allevamento Il Castagno 72,75 18,75
Jilguero XXII Allevamento Alba 65,6250 20,50
Rumboso Yeguada Rio Negro 60,75 23,50

logia si può dire che anche i punteg-
gi assegnati dal giudice Rafael Ortiz Al-
calà-Zamora  dimostrano proprio un
miglioramento della qualità degli
esemplari presentati.
Si è anche potuto registrare un posi-
tivo rinnovamento degli allevamenti pre-
senti, al fianco degli altri che da anni
puntano sulla morfologia per miglio-
rare la razza, erano presenti volti nuo-

vi che con già grande dedizione si im-
pegnano in questa attività.
Dai dati in possesso si può già preve-
dere un grande successo per la pros-
sima Fiera di Romacavalli, in fase di
organizzazione al momento in cui si
scrive, che si svolge nelle date dal 9
all’11 Aprile e dove il numero dei ca-
valli iscritti attraverso Uaipre è mol-
to grande.
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