CAVALIA 2014 CASTELLETTO DI LENO (BS)

Due giornate dedicate allo sport equestre dove protagonista unico e indiscusso è il cavallo haflinger nella
sua evoluzione più moderna di un pony italiano sportivo. L’haflinger impegnato in tutte le discipline
equestri dal salto ostacoli al dressage, dalla monta western agli attacchi.
La qualità e l’evoluzione delle prestazioni negli anni sono migliorate nei 6 anni della manifestazione e
presso le magnifiche strutture offerte dal Centro Ippico Lago delle Sette Fontane tutti gli atleti hanno
potuto svolgere al meglio i loro testi e le loro prove.
Per gli attacchi le prove son in iniziate al venerdì pomeriggio con un interessantissimo e molto utile stage
formativo con il giudice attacchi Roland Morat. Lavoro in piano, scala del training, figure del dressage, tutto
analizzato nei dettagli e tanti importanti consigli per migliorare le proprie performance.
Dal sabato mattino inizio con la prova di dressage nel campo in sabbia giudicati da Roland Morat che ha
visto terminare primi ex equo Emilio Gamba e Corrado Cotti. Nel pomeriggio la prova coni nel campo in
erba su un percorso tecnico costruito in collaborazione con tutti i guidatori. Domina la prova Emilio Gamba
con una sola pallina abbattuta e il miglior tempo e risulta vincitore della giornata. Le giornate di cavalia
sono da sempre molto apprezzate dai guidatori che possono qui sperimentare nuovi cavalli e svolgere
percorsi impegnativi e che alla fine sono un buon iter d’allenamento anche per giovani cavalli. La
collaborazione, il confronto e la grande amicizia tra i driver permette loro di sfidarsi a livello sportivo am di
condividere i momenti sia preparativi della gara che quelli una volta ultimate le prove.

il presidente dot F. Ramella ha presentato la giovane promettente pariglia delle cavalle Perla e Quelle

Ottima performance anche per il cavallo singolo di Ivano Cavina : Mistral preparato molto bene da Luana e
supportato da tutto il team scuderia gruppo romagna attacchi.

La domenica aveva in programma due prove derby con 15 porte di ostacoli mobili e due ostacoli fissi
costruiti con dei balloni. La coreografia dell’ostacolo è stata resa possibile anche grazie alla
sponsorizzazione del più importante importatore e rivenditore di carrozze d’Italia: per tutti sempre
disponibili la carrozza adatta ad ogni evento sportivo o d’eleganza: le carrozze del Bianchi Team.
Nelle prove derby ha dominare questa volta è il driver di Parma Corrado Cotti che guidando Ohara e Qhanja-W ottiene i risultati migliori nelle due prove dove sempre fatale è stata la pallina all’ostacolo 13.

Emilio Gamba fa anche debuttare in gara la giovane cavalla Quirina affiancata a Okay

Tanti tantissimi premi per tutti offerti dal comitato organizzatore di Cavalia di cui si ringrazia in particolar
modo per il supporto la dot vet Michela Villa e Ermes Chiarolini.
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