
PSA ANICA: UN ANNO DI ENDURANCE  

CIRCUITO ALLEVATORIALE ANICA 2022

3 APRILE 2022 - SARDEGNA, OLIENA

Si è disputata domenica scorsa ad Oliena, nella suggestiva Valle
Lanaitho, la prima tappa di endurance del Circuito Allevatoriale
ANICA 2022 che segue di fatto il calendario MiPAAF.

Karalis Horses ASD e la Cooperativa Corrasi, hanno organizzato
una manifestazione molto interessante dal punto di vista tecnico
e paesaggistico puntando decisamente sulla qualità e la crescita
della disciplina. 

I cavalli Purosangue Arabo
iscritti al libro genealogico
ANICA, si sono ben
comportati piazzandosi nei
podi delle varie categorie in
cartellone.



Partendo dalla categoria debuttanti, plauso al primo posto per 
Contanzia Go (Jelabi x Anadora de Brugere) montato

da  Melissa  Bacchieri,  femmina  del  2018  allevata  da  Antonio
Salaris e di proprietà di Antonino Fabio Iraci Tobbi ed ancora al
secondo posto sto per Cudjari  (Tidjari  des Forges x Niagara),
baio del 2018 montato dal suo allevatore Francesco Manca.

Nella  54  km  CEN/A  podio  completamente  ANICA  grazie  alla
vittoria per Byron del Ma (Njewman x Rogheda del Ma), sauro
del 2017 allevato e di proprietà dell’Az. Agr.la del Ma, montato
per l’occasione da Sofia Cabras.

Alle sue spalle Bonifaziu (Nasser by Elettra x Ignazia) grigio del
2017  allevato  e  di  proprietà  di  Antonio  Zucca,  montato  da

Cristiana Cantagalli.

 Terzo gradino ancora per
un   del Ma, questa volta

trattasi di Bahira (Zaleem
al Shajaa x Tessa del Ma)

PSA grigia del 2017
allevata dall’Az. Agr.la del

Ma e di proprietà della Asd
Tenuta l’Ambrosia.



24 APRILE - SICILIA, MOTTA SANT'ANASTASIA

Il circuito ANICA cambia isola puntando sulla Sicilia.

Si è corsa a Motta Sant’Anastasia in provincia di Catania, gara 2
MiPAAF e Circutio Allevatoriale ANICA.

Con le redini in mano alla Asd la Collina di Vasadonna, all’ombra
dell’Etna,  i  Purosangue ANICA si  sono messi  in luce grazie ai
risultati nelle tre categorie in programma. 

CEN B

Picon dell'Orsetta (INDIAN JAMIK x PRETTY),  allevato dall’Az.
Agr.la dell’Orsetta di Alessandra Acutis e montato da Francesco
Colombo. 

Ariel Ruspina (NURACHI x MAYA RUSPINA), allevato da Antonina
Dettori e montato da Simone Sottile.



CEN A

Bentu di Gallura (MADJANI x ELETTRA DE NULVI), allevato da 
Picconi Giovanna Az. Agr.la e di proprietà di Luigi Capogan, 
montato da Laura Ventura.

Debuttanti

Cadjari Air - (TIDJARI DES FORGES x VISPA DI BARBAGIA) 
allevato e di proprietà di Arianna Accardi, montato da Roberto 
Salvia.

Talabot VH - (DARB AL
BADR x RASHA BY
NURACHI) allevato da
Calogero Vizzini e
montato dal
proprietario Fabio
Minardi.

Hakim IBN Shahin -
(FRASERA SHAHIN x
PP SAQLARA), allevato

da Salvatore Rizzo e montato da Antonio Rizzo. 



19 GIUGNO - EMILIA ROMAGNA, NOCETO (PR)

Domenica 19 giugno si è corsa a Noceto (Pr), presso la 
splendida Tenuta Mariano, dove da anni si allevano cavalli da 
trotto e da galoppo, la gara di endurance che vedeva in alto i 
loghi del MiPAAF e quello di ANICA.

Il  Circuito  Allevatoriale  ANICA  2022  che  segue  di  fatto  il
calendario gare del Ministero, ha registrato un’ottima affluenza
di  cavalli  appartenenti  al  suo  repertorio  riscuotendo  dai  loro
proprietari ed allevatori, feedback positivi sulla manifestazione. 

Nella categoria CEN B/R la vittoria è andata a Kalka (Kryk x Nina
Antea) allevata e di proprietà dell’Az. Agr.la Fumaroli Franz. 

A seguire Atriviu de Iloi (Caligola x Djsaetta) allevato da Antonio
Salaris. Chiude Esperanszja (Psyches Miro x Eluszja) allevata da
Chiara Gasparrini e di proprietà di Serena Sereni.

Nella CEN A in
cima troviamo
Shamal dei
Laghi (Kaerele
de Ghazal x St
Shyflower
Drugora)
allevata da 



Nuova Santa Vittoria az. Agr.la e di proprietà di Luigi Erculei,
seguita da Porthos (Qr Marc x Hs Santa FE) allevato da Costa
Davide e di proprietà di Riccardo Enrico Rusconi, e da Ingens
Bosana (Werden x Zlota Gra) di  proprietà di  Luca Zazzali  ed
allevato dall’Az. Agr.la Bosana.

Premi ANICA in chiusura per due PSA targati Bosana vale a dire
Ora Bosana (Ercules x Ferla Bosana), prima nella debuttanti e
Nicorno Bosana (Anice della Bosana x Aisha bint Michor). 

Terza piazza per
Agadir by Galuska
(Ansata Shaamis x

Galuska).

 



11 SETTEMBRE 2022 - CITTA' DI CASTELLO (PG)

La gara di endurance di Città di Castello non poteva festeggiare
in  modo  migliore  il  ritorno  della  sua  Mostra  Nazionale  del
Cavallo.

In un anno in cui il calendario gare è stato particolarmente ricco
di  appuntamenti,  centrare  l'obiettivo  72  binomi  non  era
scontato.

Soddisfatto  dunque  l’esperto  Comitato  Organizzatore  targato
TEC  (Tiber  Equestrian  Club)  che  ha  premiato  i  seguenti  PSA
ANICA

I PSA ANICA hanno occupato molti gradini dei podi nelle varie
categorie; da segnalare tra le altre, l’en plein nella CEN B/R 81
km. con primo, secondo e terzo posto centrati.

Veniamo  alla  passerella  a  cominciare  proprio  da  quest’ultima
dove  in  testa  troviamo  Atriviu  de  Iloi  (Caligola  x  Djsaetta
allevato  da  Antonio  Salaris)  montato  da  Valentina  Galli,  RK
Shadow (TF  Justin  x  Princess  Meshana allevato  da  soc.  Agr.
Shazin) con la sua proprietaria Serena Sereni e Amore (Nurachi
x Niagara allevato da Francesco Manca) agli ordini di Fabrizio
Pintore.



Nella  categoria  CEN  A  48  km.  plauso  al  secondo  posto  in
classifica assoluta per Bidunele di Barbagia (l’Indagato x Olga de
Gavoi allevato da Domenico Soru) con Luca Bucarelli, al terzo di
Besalis  Agylla  (bc)  (Khadar  x  Ultra  GPS  allevato  da
SistemaEventi srl) con Alessandro Cocciuti e al quarto di Bona
dea Agylla (Simba du Barthas x Cadzya du Barthas allevata da
Christian Quet – Fra) con Simone Gigante.

Nella categoria più
corta di 24 km.
primo dei PSA
ANICA è stato il
quinto posto per
Jamila by Glorhiosa
in foto di copertina
(Cyclone de Ghazal
x Glorhiosa allevata
da Francesca Rosi) 



seguita in settima posizione da Catalin (Eks Alihandro x Zuina by
Kir Halina allevato da Gianluca Martino) con Baldicchi Gregory e
in nona da Osaka Bosana (Halabi x Ortica della Bosana allevata
da Az. Agr. La Bosana) con Giulia Belotti.

25 SETTEMBRE 2022 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Un sereno week-end di inizio Autunno ha accompagnato la gara
di endurance che si è disputata lo scorso week-end a San Vito al
Tagliamento dove si  sono alternati  sotto lo striscione del  via,
oltre 100 binomi.

La due giorni di endurance ben organizzata dall’Asd la Cassia, la
domenica  accendeva  i  riflettori  sulla  Tappa  Circuito  Giovani
Cavalli  MiPAAF  e  Tappa  Campionato  Friuli  V.G.  nonché  sul
premio allevatoriale ANICA 

L’Ippodromo Mauro Bombardella in località Rosa Vecchia, sede
della gara ha saluta dunque i seguenti PSA ANICA.



CEN B

1 Esperanszja
(Psyches Miro x

Eluszja), allevato
da Chiara

Gasparini e
montato dalla

proprietaria
Serena Sereni
con Eleonora

Corsetti

2 Ajiani (Lahram x Saetta dela Fonte) allevata da Alessandro
Bagnoli e montata da Ester Visi

3 Mallorca Bosana (Werden x Fragaria Bosana) allevata dall’Az.
Agr.la Bosana e montata da Aurora Sirtori

CEN A

Magic  Ermes (Magic  Mon  Ami  x  FS Heliyah)  allevato  dall’Az.
Agr.la Fontanella Magic Arabians e montato da Roberta Moret.

Porthos (Qr Magic x HS Santa Fe’) allevato da Costa Davide, di
proprietà e montato da Rusconi Riccardo.

Bonta  Sarda  (Qatar  di  Gallura  x  Curre  Sola)  allevato  da
Costantino Biddau e montato da Sofia Onesto.



Debuttanti

Odemira Bosana (Anice della Bosana x Eureka) allevato dall’Az.
Agr.la Bosana e montata da Chiara Salvadori.

Jupette  dell'Orsetta  (Gothik  x  Pretty)  allevata  da  Alessandra
Acutis e montata da Luna Maria Fossella

Emoszjonante  (Psyche  Eros  x  Essenszja)  allevato  da  Chiara
Gasparini e montato dalla proprietaria Serena Sereni.

PSA ANICA IN MOSTRA A CASTELLANETA MARINA

Lo scorso fine settimana si è disputata a Castellaneta Marina 
(Ta) la tappa MiPAAF "vista mare" che precede il gran finale di 
Arezzo.

ANICA, che ha seguito il  calendario del Ministero per tutta la
stagione, ha salutato i migliori PSA in classifica dell'Al Gawsit
Endurance Cup organizzato da Apulia Endurance Asd, dedicando
la solita passerella che vuole enfatizzare gli soforzi, dei cavalli in
primis e poi dei suoi proprietari, allevatori e cavalieri/amazzoni.

Nella categoria debuttanti, è stato Maddui (Darb Al Badr x Eos)
montato da Lorenz Gagliardo, dietro di lui Ade DM (Dahmon de
Jansavis x Giunone de Aighenta) e Cerva (Naong x Aquila Reale)
con Pietro Villa che ha montato entrambi.

In CEN A il gradino più alto el podio è andato a Belisaria (Naong
x Lady Liola) montato da Camilla Sabbatucci, seguita da Bottuda
de Ierru (Madjani x Dormana de Brugere) con Chiara Careddu e
Badra del Ma (Tidjari des Forges x Jerana de Lux) con Tommaso
Cardona.



Chiude  la  lunga  di  giornata  CEN  B/R  80  km  con  Afdal
(Bonorvesu x Diamantina) e Ferdinando Franzese, Andromeda
del  Ma (Lasih  x  Rogheda del  Ma)  con  Jacopo di  Matteo  e  a
chiudere  Picon  dell'Orsetta  (Indian  Jamik  x  Pretty)  con  Al
Mehairbi Rashid Khalifa Moh.



TROFEO EQUESTRIAN CENTER – AREZZO 2022

Dopo  la  tappa  finale  di  Arezzo  disputata  lo  scorso  weekend
presso  le  rinomate  strutture  dell’Equestrian  Center,  il circuito
allevatoriale ANICA 2022 volge al termine.

Va a riposo dopo aver seguito le gare del calendario MiPAAF che
ha toccato l’Italia da nord a sud isole comprese.

Per  la  stagione  2022  ANICA ha  messo  a  disposizione  per  la
disciplina dell’endurance, 22.700 € spalmati su tutte le tappe di
avvicinamento  e  la  finale.  Esso  è  destinato  ad  allevatori  e
proprietari dei cavalli Purosangue ANICA in regola con il rinnovo
quota affiliazione ANICA 2022.



Nella  finale  di  Arezzo  si  sono  messi  in  mostra  tanti  soggetti
ANICA,  ai  vincitori  di  ogni  categoria  è  dedicata  la  passerella
fotografica che segue.

Durante tutta la stagione sono moltissimi i  PSA ANICA che si
sono  messi  in  luce e  sempre nelle  zone alte delle  classifiche
dunque a tutti loro un caloroso augurio per la stagione 2023 e i
complimenti per gli sforzi e i risultati conseguiti che avvalorano
l’importanza  dell’appartenenza  ad  un  libro  genealogico  come
quello che ANICA detiene.

Degno di nota è sicuramente il fatto che sempre più cavalli PSA
ANICA siedono in alto nelle classifiche; alcuni di essi sono frutto
di  monte  messe  in  palio,  in  accordo  con  il  MiPAAF,  in
manifestazioni  di  endurance di  5 o 6 anni fa.  Le  scelte degli
stalloni  oggi,  si  sono  dunque  rivelate  quanto  mai  azzeccate
confermando  la  lungimiranza  con  la  quale  si  deve  guardare
all’allevamento dei cavalli da endurance.



CLASSIFICA FINALE AREZZO CIRCUITO ALLEVATORIALE

CEI2* Campionato Italiano MiPAAF 7 anni (2015)

1° Zelig (Gonare x Argentiera) con Serena Sereni

2° Luppolo Bosana (Werden x Tessa) con Maria Gloria 
Bergamaschi

CEI1* Finale circuito Giovani cavalli MiPAAF 6 anni (2016)

1° Atriviu de Iloi (Caligola x Djsaetta) con Valentina Galli

2° Andromeda del Ma (Kasih x Rogheda del Ma) con Jacopo di 
Matteo

3° RK Shadow (TF Justin x Pricess Meshana) con Giuseppe Ducci



CEN A MiPAAF 5 anni (2017)

1° Alize dei Laghi (Lalhout Elaj x Amana) con Camilla Curcio

2° Quick dell’Orsetta (Indian Jamik x Diamante dell’Orsetta) con
Daniele Serioli

3° Nus Bosana (Orsenigo x Actinida Bosana) con Francesca 
Zilocchi



Debuttanti MiPAAF 4 anni (2018)

1° Maddui (Darb al Badr x Eos) con Lorenzo Gagliardo

2° Delipszjo (Psyche Eros x Deliszja) con Giulia Bonomi

3° Coro Meu (Qatar di Gallura x Fusida) con Giorgia Gabrielli

A tutti i cavalieri, proprietari ed allevatori che hanno partecipato
a vario titolo al circuito allevatoriale ANICA 2022, un caloroso
augurio per una stagione prossima ricca di successi.

    


