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Obiettivo

Enzo Calvi prova il Testo 9 di Dressage con Rocky
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Polonia 2008!

Terminati gli stage invernali i guidatori di vertice di Attacchi 
Singoli si apprestano ad affrontare le gare nazionali ed 
internazionali, preludio al Mondiale di fi ne agosto a Jarantow. Il 
parere del trainer Pointl e del CT Broglia.     Testo e foto di Elisabetta Mereu
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La temperatura sale! Ma 
non é l’effetto della 
primavera inoltrata, 
piuttosto della fibril-
lazione che pervade 

i guidatori Singoli di vertice in 
vista della stagione agonistica 
che - a conclusione degli stage 
invernali con Albert Pointl - li 
vedrà impegnati nelle gare più 
importanti a livello europeo. Alla 
fi ne di marzo abbiamo chiesto al 
trainer austriaco ed al CT Singoli, 
Antonio Broglia, di fare un bilancio 
sul lavoro fatto durante l’inverno ed 
esprimere un parere sui programmi 
dei prossimi mesi. 

 “Nei 4 appuntamenti di quest’in-
verno abbiamo fatto sempre un 
lavoro di base per avvicinarci 
il più possibile all’ottenimento 
di scioltezza nei movimenti del 
cavallo, accoglimento dell’imboc-
catura, elasticità della schiena, 
impegno del posteriore, con la 
serena accettazione  di quelli 
che sono gli aiuti del guidatore.” 
‒ ci ha detto Pointl, grazie alla 
traduzione dell’istruttrice Andrea 
Schulze Broglia . Dobbiamo cercare 
di istruire i guidatori in base al 
nuovo input che ci sta dando la 
FEI, che punta sull’addestramento 
classico - secondo i canoni del 

Dressage montato - che prevede 
una preparazione di almeno 3 
anni di lavoro. Dunque i nostri 
portacolori delle categorie più 
alte dovranno tener conto anche 
dell’età dei loro cavalli. Effettiva-
mente la FEI vuol dare importanza a 
questa visione del Dressage anche 
per i cavalli attaccati che miri a 
questa scala di addestramento. 
Bisogna arrivare ad ottenere un 
lavoro in piano più fi ne, più preciso. 
In Italia ci sono dei buoni cavalli 
con grandi potenzialità che gli 
consentiranno di raggiungere 
traguardi diffi cili, ma non sono 
pronti al momento. E anche fra i 
guidatori non tutti hanno acquisito 
ancora l’esperienza per effettuare 
veramente una buona decontra-
zione o una mezza fermata. Credo 
che per loro allinearsi ai nuovi 
canoni sarà diffi coltoso. Secondo 
queste indicazioni FEI sarebbe 
opportuno non far partecipare 
cavalli troppo giovani a delle gare 
molto impegnative, se non hanno 
ancora raggiunto la maturità nel 
lavoro in piano e una adeguata 
preparazione per fare determinate 
riprese di Dressage. “
Tenuto conto di questa premessa 
le chiedo un pronostico: quale 
Nazione può ambire al Mondiale 
Singoli quest’anno, secondo lei?
“Io non azzardo mai previsioni, ma 
certo è ipotizzabile che Paesi, come 
quelli del Nord Europa, che ormai 
da decenni seguono un disciplinare 
fortemente radicato nella loro men-
talità possano ottenere posizioni 
prestigiose. Forse gli Olandesi, forse 
gli Inglesi.... Per quanto riguarda 
l’Italia in questo specifi co momento 
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Il CT Antonio Broglia



siamo sicuramente in una fase di 
passaggio e dunque temo che non 
sarà facile fare un vero risultato. 
Comunque attualmente siamo 
molto lontani da un altro 4° posto 
come nel 2006! Il numero di coloro 
che possono ambire al prossimo 
Mondiale Singoli è veramente 
esiguo! Si contano sulle dita di 
una mano... Se poi pensiamo che la 
cavalla di Cividini al momento ha 
un problema di salute è chiaro che 
ci viene a mancare anche un’altra 
punta di diamante importante. Una 
considerazione ancora diversa è 
da fare su Corrado Cotti che ha un 
cavallo super, ma ancora giovane, 
ed un altro di esperienza ma con 
tanti anni in più.”
Quando si potrà pronunciare 
per un’eventuale formazione 
del nostro Team?     
“Al momento è prematuro dire chi 
sì e chi no, avendoli visti solo in 
allenamento. Bisognerà aspettare 
di affrontare almeno un paio di 
gare importanti! Vedremo chi sarà 
in grado di tenere prestazioni di 
livello, mettendo in pratica i risultati 
di questi training e riuscendo anche 
ad avere nervi saldi. Diciamo che - 
per esempio - la gara di Altenfelden 
ci offrirà già un buon termine di 
paragone per poter fare un raf-
fronto fra i nostri e gli altri team! 
Se poi ci proiettiamo già al 2010, 
quando sarà di nuovo l’Italia ad 
ospitare il World Singles Driving 
Championship... bè, abbiamo sì 
buoni cavalli, ma un pò per così 
dire “datati”, che cominciano a 
manifestare qualche dolorino. 
Quindi è necessario pensare ad 
un rinnovamento del parco cavalli 

e parlo di cavalli, già di 5, 6 anni, 
che comincino ad avere un deter-
minato imprinting ora, in vista di 
quell’obiettivo internazionale! 
In linea con il “Pointl pensiero” 
anche il padrone di casa del C.I. 
Il Cinghio di Langhirano che ha 
ospitato gli stage invernali di 
Attacchi, il CT Antonio Broglia.
 “Il bilancio degli stage mi pare più 
che positivo! Abbiamo “aperto” 
tante mentalità! Molti sono cre-
sciuti nelle proprie competenze 
sia tecniche, che in merito alla 
disciplina degli Attacchi in generale. 
Mi spiego meglio con un paragone: 
diversi guidatori non sono ancora 
pronti per l’Università, ma noto 
che si stanno ben consolidando 
nella scuola superiore! E questo 
lo dico non tanto perché penso 
al Mondiale di quest’anno, ma 
perché guardo già al 2010. Vo-
glio creare una struttura ed un 
tessuto organico solido. Come 
paese ospitante potremo di nuovo 
presentare 9 team ed io vorrei poter 
scegliere fra 20 selezionati! Mi pare 
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Alla metà di marzo - per 
motivazioni che non sono 
state ufficialmente comu-
nicate - Adolfo Paul Gross, 
responsabile negli ultimi 
3 anni del Dipartimento 
Attacchi della FISE, è stato 
rimosso dal suo incarico, 
assunto ad  interim dal 
Presidente Croce, che ha 
affidato ad Antonio Broglia 
il compito di seguire il ver-
tice del settore agonistico, 
non solo per i Singoli, 
categoria della quale è già 
CT, ma anche per Pariglie 
e Tiri a 4. Confermata la 
restante Commissione 
Federale: Giuseppe Del 
Grande e Ferdinando Bruni 
per il settore Tradizione ed 
Eleganza ed Alessandro 
Umberto Beverina per la 
promozione della disciplina 
e l’attività formativa di base 
a livello nazionale. 
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Albert Pointl osserva l’allenamento di Cotti con Victor
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che se continuiamo a lavorare 
così nella prossima edizione ai 
Pratoni avremo meno divario 
tecnico!”
Prima del Mondiale di Jarantow 
i guidatori selezionati faranno 
un’altra “messa a punto ” con 
Pointl?
“Sì, fra la fine di giugno e i primi 
di luglio. Non prima di aver visto 
come sono andati nella gara di 
Altenfelden.”
Broglia, siamo quasi alla fine 
di marzo e ancora non ci sono 
notizie riguardo alle date dei 
Campionati Italiani di Combi-
nata e Completo Attacchi!  
“Io sarei orientato a farli fra la 
fine di settembre e ottobre, 
perché a mio parere queste 2 
gare si dovrebbero fare quando 
sono finite tutte le altre com-
petizioni internazionali più 
importanti. Durante la stagione 
agonistica guidatori e cavalli 
devono allenarsi con la finalità 
di partecipare al Campionato 
di vertice! Dopo vengono gli 
appuntamenti nazionali! Se si 
fa il contrario secondo me si 
rischia di bruciare i binomi! In 
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Con la gara di Combinata - organizzata presso il C.I. San Biagio 
della famiglia Beverina, a Momo, vicino a Novara - domenica 9 
marzo ha preso il via la stagione agonistica anche in Piemonte. 
Per giudicare sui 2 campi della struttura i 35 concorrenti che 
- sfi dando il cattivo tempo hanno onorato tutte le categorie 
‒ Piero Acquaro, Francesco Aiosa,  Anna Pasquale e Rosalina 
Tonello Matteja. Questo il podio della competizione cui hanno 
preso parte - con la sola prova di Dressage ‒ anche 2 concorrenti 
portatori di handicap fi sici gravi ed uno autistico, allievi del centro 
ippico di Adriana Belmonte e Salvatore Pacifi co:

Brevetti Junior:   
1° Gallo Oscar  - 2° Gallo Giulia - 3° Girivetto Lucas

Singoli Brevetti:
1° Mino Doriana - 2° Beverina Edoardo - 3° Formìa Martina

 Singoli Brevetti Qualifi cati:
1° Beverina Riccardo - 2° Angelo Borromeo - 3° Tonello Elena

 Singoli 1° Grado:
1° Bordet Luca - 2° Berrone Daniela - 3° Gallo Renato

Singoli 2° Grado:
1° Pacifi co Salvatore - 2° Onofrio Rita

 Pariglie 1° Grado:
Unico concorrente Giancarlo Fantoni che ha partecipato con 
2 pariglie, sperimentando - solo nel dressage - anche quella 

nuova costituita da 2 cavalli Lipizzani.
Pariglie 2° Grado:

1° Ciani Gianpaolo - 2° Matteja Luigi - 3° Mattavelli Francesco
Tiro a 4                                                  

1° Josef Dibak - 2° Carlo Mascheroni
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quanto alle location chi ha entusiasmo e volontà 
di fare ed organizzare si candidi, si faccia avanti! 
Ci sono tante strutture in Italia in grado di ben 
ospitare queste 2 manifestazioni!”
E la Coppa delle Regioni, in calendario per 
metà giugno, dove si farà?
“Siamo in un momento molto delicato e critico 
anche dal punto di vista economico! E siamo 
nettamente in ritardo anche sulla programmazione 
delle gare, che di solito si pianificano un anno 
prima! Quindi credo che forse per questa stagione 
sarebbe opportuno by-passare l’appuntamento, 
che - a mio avviso ‒ quest’anno impegnerebbe 
troppo - sotto molti punti di vista - i guidatori 
Singoli di vertice. Riguardo agli altri 2 settori 
- Pariglie e Tiri a 4 - ho intenzione di attivarmi 
immediatamente. Nelle prossime settimane 
invierò ai guidatori una lettera informativa 
per conoscere chi può essere interessato alla 
preparazione per entrare in squadra!”

Domenica 16 marzo il C.I. California, a Bibbona 
(Li) ha ospitato la prima tappa del Campionato 
Toscano 2008. La gara di Combinata ha visto 
sfi lare davanti ai giudici Vanna Sandrini e 
Massimo Petaccia un buon numero di con-
correnti che si sono cimentati nella prova di 
Dressage e in quella ad Ostacoli Mobili con 
un percorso costruito da Mario Angeloni. 
Questo il podio delle 5 categorie in gara:

Pony Brevetti Junior:   
1° Provinciali Jacopo - 2° Conte Francesca                       

Pony Brevetti:   
1° Ravelli Vitale - 2° Riedi Kammer Bettina 

- 3° Conte Leonardo                       
Singoli Brevetti:

1° Di Goro Valentina - 2° Tommasi Pietro                           
3° Provinciali Adriano

Brevetti Qualifi cati Singoli:
unico concorrente Migliorini Piergiuseppe            

 1° Grado Singoli:
1° Della Pace Michele - 2° Valli Oberdan    
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Al termine dei 4 stage ecco cosa 
hanno detto 3 dei guidatori di 
2° Grado più assidui.
Claudio Levi: “Il tecnico austriaco 
mi ha consigliato di fare un lavoro 
improntato sulla necessità di 
spingere in avanti il cavallo per 
permettergli di manifestare i 
propri movimenti - con volte sia a 
mano sinistra che destra, perché 
- se non è impegnato - risulta 
molto pigro. Mi ha suggerito 
anche di lavorare su transizioni 
galoppo, trotto riunito, trotto 
allungato, per fargli capire la 
differenza tra le varie andature 
e per abituarlo che - se dopo il 
galoppo gli chiedo un trotto 
allungato - non deve assoluta-
mente prendere l’iniziativa di 
galoppare di nuovo. Le conclu-
sioni generali di Pointl mi sono 
comunque sembrate positive, sia 
per il lavoro in piano, che per gli 
esami veterinari effettuati dopo 
il 3° stage, relativi all’eventuale 
acidosi del cavallo dopo sforzo. 
Andrea Schulze - che ha fatto il 
test - mi ha riferito che i valori 
erano nella norma e ciò significa 
che il cavallo è in un buon stadio 
di addestramento.”
Corrado Cotti: “La preparazione 
con tutti e due i cavalli procede 
bene, con un allenamento com-
binato sella/carrozza e sta dando 
i suoi frutti. Con Janton Idris 
in questo periodo sto facendo 
soprattutto un lavoro basato 
principalmente sulla decontra-
zione e la rilassatezza. Riguardo 
a Victor ‒ il cavallo di 6 anni 
‒ sono molto contento che Pointl 
abbia confermato quella che 

Confermando l’attivismo del 2007, il Lazio - che ha inaugurato 
l’annuale calendario delle manifestazioni di Attacchi ‒ è la regione 
che nei primi 4 mesi del 2008 ha organizzato il maggior numero 
di gare ed iniziative a redini lunghe. “Ultimamente abbiamo 
patentato anche 3 nuovi Brevetti ‒ di cui uno proveniente da 
Napoli - e 2 passaggi al 1° Grado Singoli” ‒ dice il Delegato 
Attacchi Regionale, Massimo Arcioni! E per il week-end dopo 
Pasqua, abbiamo organizzato - presso l’impianto sportivo 
dei Pratoni del Vivaro - uno stage di 3 giorni con il Tecnico 
Alessandro Umberto Beverina. Oltre alle competizioni già 
descritte nei precedenti numeri, questo mese segnaliamo la 
gara di Combinata organizzata a metà marzo a Scandriglia, 
in provincia di Rieti, presso il C.I. di Paolo Germani, cavaliere 
di grande esperienza, già allievo di Piero d’Inzeo. Ecco coloro 
che si sono classifi cati nelle prime posizioni:

Pony Brevetti Junior:
1° Silva Giulia - 2° Rasile Gaia  - 3° Iacurti Edoardo

Brevetti Singoli:
unico concorrente Tramparulo Marco

Brevetti Qualifi cati Singoli:
1° Tamburrini Domenico - 2° Tamburrini Domenico

3° Bologna Pietro
Brevetti Qualifi cati Pariglie:

unico concorrente Bologna Pietro
1° e 2° Grado Singoli:

1° Arcioni Massimo - 2° Di Palma Raffaele - 3° Bonelli 
Antonio
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Massimo Arcioni vincitore della Combinata di Scandriglia Cat. 1 e 2° Grado Singoli
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peraltro è stata la sua valutazione 
positiva fin dall’inizio! Questo mi 
incoraggia e in qualche modo 
compensa l’amarezza che ho 
provato nel venire a sapere che 
- nella gara d’esordio di Victor 
in Italia - certi personaggi ‒ dice 
testualmente  il guidatore di 
Parma - hanno disapprovato 
il mio acquisto parlando male 
di me e del cavallo - alle mie 
spalle - senza sapere di essere 
stati ripresi e registrati da una 
telecamera!”
Enzo Calvi: “Riguardo me e 
Rocky - per il quale il test ve-
terinario ha evidenziato uno 
stato generale nella norma di 
una buona condizione atletica 
- raggiunti i risultati impostati 

nei precedenti stage, il trainer 
mi ha detto che d’ora in poi 
occorre “raccogliere” meglio il 
cavallo - specialmente nel trotto 
riunito ed aumentare ancora 
le flessioni. In sostanza, curare 
sempre più la precisione delle 
figure. Ma a conclusione delle 
4 sessioni vorrei dire - semmai 
fosse necessario - che Albert 
ha confermato la sua profes-
sionalità e la sua dedizione al 
compito affidatogli. Sempre in 
campo contro ogni avversità 
atmosferica e sempre attento al 
lavoro degli allievi, preciso nel 
correggere e nel dare indicazioni 
tecniche e di guida. Una nota 
di merito va anche ad Antonio 
Broglia, alla moglie Andrea e 

a tutti i collaboratori del C. I. 
“Il Cinghio”, che hanno creato 
un ambiente molto sereno, 
accogliente ed efficiente per il 
nostro lavoro. Infatti mi spiace 
che la partecipazione non sia 
stata numerosa ed assidua come 
avrebbe dovuto essere. Oserei 
quasi dire che mi sembra una 
stupidità non approfittare di 
simili occasioni! 
Nel gruppo più assiduo agli stage 
esiste già uno spirito di squadra, 
che va tuttavia sviluppato e con-
solidato per poter raggiungere 
quella alta competitività a livello 
internazionale, da cui - solo - pos-
sono scaturire le medaglie che 
fungono da moltiplicatore per 
lo sviluppo della disciplina!”

– Minore quantità di materiale per lettiera, meno lavoro
e costi inferiori

– Facile pulizia, igiene ottimale
– Piacevolmente elastico con azione protettiva verso ar-

ticolazioni e zoccoli

– Pratici tappeti a incastro di facile montaggio
– Coperto da brevetto speciale
– Adatto anche per giostre e superfici di passaggio

Pavimento in gomma BELMONDO® per box: risparmio di tempo e denaro!

Makes horses feel better!B
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