VINCITORE ASSOLUTO CATEGORIA PARIGLIE CAI PIBER COPPA ALPI DANUBIO 2014
PER L’ITALIA : JOSZEF DIBAK

Joszef Dibak team Scuderie Aletti Montano porta la bandiera italiana sul gradino più alto del podio in
occasione del CAI di Piber Austria “COPPA ALPI DANUBIO 2014”. Un risultato di altissimo livello che resterà
nella storia degli attacchi italiani all’estero, sicuramente da qualche anno a questa parte il migliore in una
competizione quella della Coppa Alpi Danubio che vede parteciparvi tutti i migliori guidatori europei e non
solo. Jozsef Dibak guida cavalli KWPN da lui preparati ed allevati presso le strutture del team Aletti
Montano sulle colline del lago di Varese nella tenuta del Borgo di Mustanate. Il risultato è eccezionale gia
dal primo giorno quando vince il dressage delle pariglie con un punteggio di 42,23 pen, imponendosi con un
ottima prova ,armoniosa fluida e precisa,anche se non guida con il sistema Achenbach davanti ai guidatori
tedeschi, francesi ed ungheresi. Nella maratona la potenza e la velocità dei due cavalli, nonostante il
terreno presentasse parecchie difficoltà con dislivelli costanti ed ostacoli molto impegnativi, con la quinta
posizione a soli 2 punti dal primo gli permettono di mantenere il primo posto dopo le due prove. La prova
coni della domenica è un risultato perfetto di tutta la gara, nonostante la forte pressione emotiva di entrare
alla fine, il freddo e professionale Dibak guida perfettamente nei coni un percorso netto con solo 1,57 pen
tempo (il migliore) che gli permette di vincere il completo.

Grande soddisfazione per tutto il team per l’importante risultato che unito ai risultati degli altri italiani
presenti avrebbe dovuto portare ad un secondo posto a squadre nella coppa alpi danubio. Quest’altro
podio però per alcuni malintesi tra comitato organizzatore e squadra italiana: la non partecipazione alla
prova di presentazione dei driver a punteggio (obbligatoria da regolamento Donau Alpen Pokal) ci ha
escluso dai giochi. Ottime le prove anche di Cassotana classificatosi 9 con Zefirnus e di Cividinio al decimo
posto. Molti altri italiani partecipanti a questo evento abituale in terra austriaca sia nei singoli che nelle
pariglie: Carretta Alfomso Carretta Savino, Ciani Gianpaolo, Tortella Enrico, Arcioni Massimo, Rita Onofrio,
Marco Perinotto.
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