
      GORZANO SI TINGE DI AZZURRO 

Cavalieri e amazzoni da ben sei regioni differenti si sono mossi per 

partecipare all’ ultima tappa dell'Winter Trophy presso il Circolo Ippico 

ASD “Gli Amici del Cavallo” di Gorzano di Maranello (MO). 

 

Organizzazione eccellente e grande passione sono stati gli elementi 

fondanti per le competizioni di Gimkana Western più importanti che si 

siano mai svolte presso il Circolo Ippico ASD gli “Amici del Cavallo”, a 

Gorzano di Maranello (MO).  
Infatti, non solo si è visto il più alto numero di partecipanti (addirittura 
centottanta binomi si sono presentati per gareggiare) che hanno 
permesso a quest’ ultima tappa dell’ottava edizione dell'Winter Trophy di 
concludersi con grande divertimento e dedizione, ma si ha avuto 
soprattutto il piacere di ospitare membri della Federazione Fitetrec Ante 
sia a livello nazionale che regionale. Stiamo parlando, infatti, di Tiziana 
Volpi in qualità Consigliere e Referente Disciplina Western: responsabile 
giudici Gimkana e Performance, Amos Menabò Vice Presidente Vicario – 
Referente Trec, Claudio Tabellini Presidente Fitetrec Ante Emilia-Romagna. 
E non solo: Antonio del Bucchia personalità di spicco per la Gimkana 
Western è stato presente nella giornata di Domenica.  
 

Così i binomi, forti dei loro infiniti allenamenti e grandi speranze (insieme 

a un enorme desiderio di mettersi alla prova) hanno cominciato a 

gareggiare in tarda mattinata, esordendo con le patenti A1 (ovvero le 

patenti non agonistiche, che vedono la partecipazione di giovani cavalieri 

che da poco si sono avvicinati all’ equitazione).  

 

 

La prima categoria (che non è basata sulla velocità dei binomi) a dare 

mostra di giovanissimi cavalieri è stato lo Special Event A1, che ha visto 

la partecipazione di Berni Alessia e Berni Aurora con Tess, Lorini Carlotta 

insieme a Molly e Giovanelli Lorenzo con Baby.  

 

Hanno seguito i cavalieri della categoria (a tempo) Novice Junior A1, che 

come primo e meritatissimo classificato ha avuto Privitera Mattia con 

Oscar, Fioretti Lucrezia e Bucalossi Lucilla con Socks (ragazze che 

rispettivamente si sono classificate seconda e terza), Tosi Giulia 

accompagnata da Chanel e al quinto posto Bandini Margherita con Colibrì 

come quinta classificata. 

 



In oltre, De Rosa Sara e Berry Doc Pride si sono conquistati il primo posto 

della categoria Novice Youth A1 con un tempo davvero basso (00:43:06), 

seguita da Milani Dario con Calzada, Sighinolfi Daniele e Rose Avenue, 

Barbieri Chiara insieme a Bud Bay Olena con un quarto posto ed Emiliano 

Manuel accompagnato da Spirit Red Play Boy come quinti in classifica.  

 

Nella categoria Novice A1, invece, si è visto il grande miglioramento che 

il binomio composto da Del Monte Paolo e Kate Rah hanno avuto, 

ottenendo un primo posto davvero da sogno, con un tempo di 00:54:45, 

seguiti da Galli Alessia con Ulexis Del Pozzo, Bucalossi Paolo con Eros, 

Bucalossi Paolo con Pablo e per quinto Ferrari Maikol con Emi. 

 

L’ ultima categoria per le patenti non agonistiche (A1), che è stata creata 

per misurare in maniera ancora più accorta il rapporto tra precisione e 

velocità (infatti devono essere perfettamente bilanciati) è stata la Judget 

Pattern, il cui podio è stato conquistato con grande classe da De Rosa 

Sara con Berry Doc Pride, binomio di Osimo (AN) che precedentemente 

abbiamo visto come campione nella categoria Novice Youth A1. Con 

00:51:04 l’amazzone fa così mangiare la polvere a Grenzi Serena con 

Snapper Moon Light, Barbieri Chiara insieme a Bud Bay Olena, Emiliano 

Manel con Spirit Red Play Boy e Del Monte Paolo con Kate Rah.  

 

Con grande divertimento si è così conclusa la prima parte di competizioni, 

che ha lasciato il posto a quei binomi che nel mondo della Gimkana 

Western vengono considerati “giganti” dell’equitazione, per la loro enorme 

esperienza in ambito equestre.  

 

Ebbene, costoro sono i cavalieri delle patenti A2/A3, le cui gare sono 

sempre ricche di colpi di scena, grande passione e slancio agonistico. La 

categoria Open A3 ha avuto una spietata battaglia all’ ultimo secondo che 

ha visto, solo alla fine, il vincitore nella personalità brillante di Adriano Fei 

insieme a Shiza dal Veneto (con un tempo davvero basso, 1:25:63, 

considerando il lungo percorso che si snodava all’ interno di un campo 

gara di grandi dimensioni), seguito da una splendida Attili Roberta con 

Kansas, della regione Marche, Piumi Stefano con Smart Clovis 

dall’Emilia, Menici Luca accompagnato da Pablo dalla Toscana e Landini 

Ivan insieme a Kejra dalle Marche. 

A metà pomeriggio, si è presentata in campo Pescaglini Asia con Ombra 

dalla regione Toscana (ottenendo un primo posto nella categoria Junior 

A2/A3). 

Anche Grenzi Arianna insieme a Electris Show Dance (con il tempo di 

1:37:59) si è classificata prima, seguita da Sabattini Michela con Miss 

Great, Migliorini Perla con LJ Bionik Chex, Faccini Gaia con Alba e 



Grenzi Giulia accompagnata da Snapper Moon Light nella categoria 

Youth A2/A3.  
Nel cuore di un pomeriggio quanto mai intenso, nella categoria Non Pro 

(ovvero No Professionist), con un tempo di 1:39:57 si è classificata 

Pescaglini Asia con Ombra, seguita da Loi Martina con Nutella, Visani 

Riccardo insieme a Oscar, Mantovani Marco accompagnato da Mistery e 

Pescaglini Asia con Kelly.  

Sul podio per la categoria Lady A2/A3, abbiamo Grillini Chiara con 

Barbero Ali che per un secondo (1:30:43) strappa il primo premio a 

Bonacorsi Sara su Peppy (1:31:28), seguite da Prampolini Federica con LJ 

Jessie, Grillini Chiara con Cutter Honey Taris e Migliorini Perla su LJ 

Bionik Chex.  

 

Menici Luca su Pablo (con 1:23:72) ottiene il primo posto nello Special 

Event Maranello A2/A3, seguito da Piumi Stefano con Smart Clovis, 

Menici Luca con Ruggero, Menici Francesco su Nora e Crivellaro Walter 

con Libe. 

È a tarda serata che si approda, infine, all’ ultima categoria di giornata: con 

la Dimostrativa Puledri, si classifica primo Martini Paolo con Pegaso 

(1:48:48), Cattabriga Stefano con Freelender Bruce, Landi Luisa su 

Regina, Simone Gianni insieme a Valantain Flowers e Calzolari Mattia 

insieme a Miss Miffy Cherry.  

 

Se questi sono stati gli entusiasmanti risultati delle competizioni di 

giornata, si può dire lo stesso per gli esiti del Campionato Winter 

Trophy, che sono stati premiati proprio in questa data:  
 

nello Special Event A1 si hanno i due giovani cavalieri che hanno 

mostrato a tutti i partecipanti quanta grinta ci voglia nell’ affrontare uno 

sport impegnativo come l’equitazione, pur essendo giovanissime amazzoni 

e grintosi cavalieri: Lorini Carlotta con Molly e Giovanelli Lorenzo con 

Baby sono stati un lampante esempio.  

Grenzi Serena su Snapper Moon Light, Annovi Cristina con Mascalzone 

Latino e Biffi Linda insieme a Topsail Red Jet si sono classificate 

rispettivamente prima, seconda e terza nella categoria Novice Junior A1. 

 

Con la Novice Youth A1, invece, al primo posto si classifica Faccini Gaia 

con Alba, seguita da Barbieri Chiara su Bud Bay Olena e Sighinolfi 

Daniele su Rose Avenue.  

 

Del Monte Paolo su Kate Rath, Ferrari Maikol con Emi e Pivetti Crystal su 

Belen sono saliti sul podio per reclamare le loro posizioni nella categoria 

Novice A1. 



 

Nella divisione Judget Pattern A1 al primo posto si ha sempre Del Monte 

Paolo con Kate Rah, Grenzi Serena con Snapper Moon Light e Faccini 

Gaia con Alba.  

 

Tuttavia, è con la categoria Open A2/A3 che si è sentito il tifo maggiore 

per il primo classificato Luca Busin con Blonde Snapper, Fei Adriano su 

Shiza e Landini Ivan con Kejra. 

 

Grenzi Arianna con Electric Show Dance, seguita da Sabattini Michela con 

Miss Great e Nanni Irene con Sunrise hanno conquistato il podio della 

categoria Youth A2/A3, come nella divisione Non Pro (No Professionist ) 

Loi Martina con Nutella si aggrappa al primo posto, facendo arrivare 

seconda Nasi Alessia su Gabbolena e terzo Mantovani Marco in sella a 

Mistery. 

Per la categoria Lady A2/A3, invece, conquista il primo posto Grillini 

Chiara su Barbero Ali, Bonacorsi Sara su Peppy arriva al secondo posto, 

seguita da Prampolini LJ Jessie che si classifica terza.  

 

Con lo Special Event A2/A3 Menici Luca in sella a Ruggero conquista il 

primo posto, ma è con Pablo che si piazza come secondo classificato. Il 

binomio di Busin Luca in sella a Blonde Snapper arriva a un meritato terzo 

posto.  

La Dimostrativa Puledri, ottiene una classifica onorevole, con Cattabriga 

Stefano su Freelender Bruce al primo posto, seguito da Martini Paolo con 

Pegaso e Calzolari Mattia insieme a Miss Miffy Cherry.  

 

 

Nel complesso, le competizioni di Domenica 5 Marzo si sono svolte nella 

più totale armonia e all’ interno di quello che dovrebbe essere preso da 

esempio come comportamento sportivo. 

Come è stato affermato dalla totalità dei concorrenti e degli spettatori, 

l’organizzazione e l’ambiente gioviale, amichevole e fraterno hanno 

aiutato in una riuscita più che eccellente di quest’ultima tappa di 

Campionato invernale.  

 

‹‹Il merito di questa gara così riuscita è senz’altro di Mirella e della 

Federazione Fitetrec Ante›› afferma con grande convinzione Tiziana Volpi, 

mentre al suo lato Amos Menabò e Claudio Tabellini annuiscono con 

decisione.  

 

La riuscita di questa gara non è importante solo per questo aspetto 

organizzativo, tutto è stato vissuto in modo estremamente sportivo e, come 



afferma Amos Menabò ‹‹si è notata una grande crescita di mentalità tra gli 

stessi cavalieri››. 

 

Una giornata così importante si è potuta tuttavia ottenere solamente 
grazie all’ aiuto del Comune di Maranello (Mo), alla presenza di: Nicola 
Montone (Assessore allo Sport di Maranello), Amos Menabò, Tiziana 
Volpi, Claudio Tabellini, Antonio del Bucchia; non bisogna dimenticare le 
sei regioni partecipanti (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, 
Abruzzo e Marche), i vari cavalieri e tutti i maneggi che con grande cuore 
hanno preso parte a questa interessantissima giornata. 
 

Inoltre, anche a nome dello stesso Claudio Tabellini, vengono ringraziati 

gli stessi genitori, che insegnano rispetto e sostengono per primi la causa 

dell’equitazione. 

Non si possono dimenticare, infine, la giudice nazionale di gara Chiara 

Baldaccini, Mirella Cavedoni, organizzatrice e Istruttore presso il Circolo 

Ippico ASD “Gli Amici del Cavallo” di Gorzano di Maranello e tutti 

coloro che hanno aiutato nella resa più che perfetta di una giornata quanto 

mai impegnativa.  

 

Federica Franceschini 
 

 


