
COPPA DELLE REGIONI 2013 E CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA  

Buoni risultati per i 22 guidatori lombardi presenti alla manifestazione del 1-2 giugno presso C.I. Sporting 

club Paradiso Sommacampagna VR. Presenti in quasi tutte le categorie partecipando al campionato italiano 

di combinata hanno cosi portato risultati utili per la squadra lombarda che si è posta al secondo posto nella 

classica per regioni. La nuova formula della coppa delle regioni attacchi 2014 va a premiare il vero risultato 

tecnico sul campo e non più solo chi ha il maggior numero di partenti. Questo ha cosi permesso che il 

Trentino Alto Adige ottenesse il gradino più alto del podio, ma la nostra squadra lombarda ha anche 

trionfato individualmente in molte categorie con molte medaglie per il campionato. Partendo dalla 

categoria junior pony la più giovane la piccola Sara Bombelli seguita dal tecnico Emilio Gamba, otteneva la 

sua prima medaglia d’oro della carriera con il pony allevato dalla famiglia “allevamento Ca’ Chiodelli”. Altra 

medaglia d’oro per Mirko Cassotti nei brevetti cavalli. Ottimo risultato anche per Matteo Crimella nella 

categoria singoli cavalli I° grado che lo ha visto recuperare alla grande nel percorso coni i punti lasciati 

all’avversario piemontese nel dressage, risultato la sua medaglia d’oro non solo della sua tecnica di guida 

ma anche nell’impegno sempre dimostrato negli stage svolti nei mesi precedenti organizzati dal comitato 

regionale lombardo. La quarta medaglia d’oro della Lombardia arriva invece dalle pariglie brevetti cavalli e 

qui il nostro guidatore Giuseppe Ravanelli s’impone su altri due driver lombardi: Maurizio Morbis secondo 

medaglia d’argento e miglior percorso coni e su Mario Bozzini al suo esordio ad un campionato e già 

medaglia di bronzo.  Le altre medaglie d’argento sono dei due guidatori più esperti e conosciuti che 

quest’anno non sono saliti sul gradino più alto lasciando il posto a due piemontesi: Cristiano Cividini e 

Francesco Aletti Montano con il secondo posto in classifica portano punti preziosi alla squadra lombarda e 

rimandano per fine anno ai campionati di completo l’appuntamento con il risultato migliore. Quasi 

medaglia per Ivana De Giorgi quarta nella categoria brevetti pony dietro i tre insuperabili guidatori e 

guidatrici altoatesini, mentre mauro Zanchi ottiene anche lui un bronzo nella categoria cavalli bravetti. Altre 

due medaglie per gli haflinger ( vincenti in molte categorie) nella gara riservata ai guidatori di I° grado pony: 

argento per Guido Grazioli e bronzo per Matteo Papetti.  

Responsabile per la squadra Emilio Gamba che è soddisfatto per i risultati ottenuti e sicuro che gli stage 

svolti nei mesi precedenti sono stati importanti per la preparazione di cavalli ed e guidatori. Tanto lavoro 

per un importante risultato come squadra per l’edizione 2014 della coppa delle regioni che ben ci fa 

sperare e ci farà continuare a prepararci per la gara di ottobre del campionato italiano di completo in 

Piemonte. 

 

EMILIO GAMNBA CON LA PARIGLIA HAFLINGER SECONDO POSTO DIETRO IL CAMPIONE ALTOTESINO WEITLANER  

 



La piccola Sara Bombelli Oro con Ravanelli e Morbis 

 

 

 

 


