
UN ANNO DI PUROSANGUE ARABO MONTATO ANICA

A conferma della precisa volontà di puntare sulla crescita e l’ulteriore

sviluppo  delle  discipline  montate  dove  è  presente  un  Purosangue

Arabo,  ANICA per  il  2022 ha deciso  di  intervenire  a supporto  delle

stesse.

In uno dei  primi  consigli  dell’anno,  ANICA ha deciso di  stanziare la

somma di € 10.000,00 per la promozione del comparto suddividendo

l’importo tra Fitetrec-Ante e FISE.

Il  progetto  scommette  direttamente  sulle  amazzoni  e  i  cavalieri

rimborsandoli  della  quota  di  iscrizioni  alle  gare  laddove concluse in

classifica.



Gli incentivi non finivano qua infatti ANICA ha palesato a suo tempo, la

volontà di essere presente nelle

manifestazioni più importanti

elargendo Trofei e riconoscimenti.

Nel caso del Campionato Europeo

ECAHO 2022, che nel 2020

registrò interesse e grande

successo, ANICA ha supportato

l’evento 2022 stanziando un

fondo di € 5.000,00 il quale

servirà a rimborsare le spese

sostenute dai partecipanti

riconoscendo un tetto massimo di € 500,00 cadauno.



Godiamoci ora qualche scatto della monta da lavoro ripercorrendo gli
eventi del 2022 dai quali sono state inviate informazioni e le stesse
fotografie.

19-20 Febbraio 2022 - Pontedera (Si)

Monta da Lavoro e Gimkana Western Fitetrec-Ante che si è tenuta lo
scorso 19 e 20 febbraio presso il C.I. Lo Scoiattolo di Pontedera (Si),
dove ANICA era presente con dei riconoscimenti per i PSA in gara.

Sabato  19  febbraio,  nella  disciplina  Monta  da  Lavoro  Veloce  cat.
avviamento start, si sono messi in evidenza i seguenti binomi tutti per
i colori della scuderia FP Horses.

Monta  da  Lavoro  Veloce  cat.  avviamento  start  –  Adele  Pelosini  su
Jamila by Pegaso, una saura anno 2007 figlia di PEGAGO BY HILDITA
e BELLA DI LIMESTRE, allevata da Tedeschi Maria Rita di proprietà di
Poscente Daniele.

Cat. avviamento youth – Giovannoni Giulia su  Anthares del Ninfeo
(grigio del 2011 figlio di AJMAN MONISCIONE e LAMANSHANA) allevato
da MAGI MARIO ARTURO proprietario LAZZERI CHIARA.
Monta da lavoro cat. open 3 – ritroviamo il cavaliere Poscente Daniele
sulla sua Jamila by Pegaso
 



Sofia Martini in sella al suo B Spirit G, sauro anno 2003 figlio di EL
CHALI e CF DRAMBUIE, allevato da Allevamento Gold Arabian
Stallions.

Domenica 20 febbraio nella categoria Gimkana Western (GW) spazio a:
Gimkana western cat.  novice junior  – Porta Valentina su  Amon by
Nadir Scuderia  FP  Horses,  anno  2010,  sauro  figlio  di  NADIR  COL
MARTINO per ZB ALYSSA, allevato da Musciotto Bartolo di proprietà di
Soc. Agr. Valdicecina srl.

Gimkana western cat. novice youth – Sofia Martini (sua proprietaria) B
SPIRIT G.

22 maggio 2022 - SAN BIAGIO DI OSIMO (AN)

Domenica 22 maggio, in località San Biagio di Osimo, presso centro
ippico  Tabù  Ranch,  si  è  disputata  la  prima  tappa  di  Campionato
Regionale Marche e le prime due tappe di Monta da Lavoro specialità
Gimkana e Gimkana western.



Nella gara al  gara al Tabù Ranch, alcuni PSA ANICA si sono messi in
mostra  evidenziando  le  particolari  doti  della  razza  nelle  discipline
montate.



In MDLG si è posizionato al 3° posto Pietro Marcucci nella categoria
Juniores  in  sella  a  Sabah  Abbadia,  grigia  del  2011  nata  da
SERENE  FHAZEER  e  SHAAMILA  STAR)   di  proprietà  della  sua
compagna di  scuderia Michela Pucci; in Gimkana western ritroviamo
ancora  la  bellissima  pura  egiziana  Sabah  Abbadia questa  volta
guidata dalla sua amazzone Isabella Talevi che vince un bel 1° posto
nella categoria Novice Youth 2° divisione.

Infine plauso a Michela Pucci e la sua  Jazeera Star (2009, nera da
HANNIBAL  BY  GIOIA  e  GREY ENCHANTING)  che al  loro  esordio,  si
posizionano nel gradino più alto del podio della categoria Novice.

25, 26 Giugno 2022 - Sassocorvaro (PU)

A fine giugno 2022, presso il C.I. Macallan di Sassocorvaro (PU) si è
svolta la seconda tappa del Campionato regionale Marche di Monta da
Lavoro specialità gimkana FITETREC.



L’amazzone quattordicenne Isabella Talevi é riuscita a portare in alto il

PSA ANICA di pura razza egiziana  Sabah Abbadia che si piazza sul

gradino più  alto  del  podio  nella  categoria  Avviamento  Start  e  poco

dopo, grazie a Pietro Marcucci, la stessa Sabah Abbadia si posiziona

al  secondo  posto  nella  categoria  Juniores  davanti  ad  un  altro

purosangue  arabo,  Don  Leone  ATG montato  da  Camilla  Gervasi

(sauro del 2015 da AV DHAKI IBN ROYAL x ZARA DA SAN LEO ATG,

proprietaria Staforte Elisabetta, allevatore Giorgini Alessandro.

Continua  dunque  sempre  con  maggior  successo  tra  i  praticanti,

l’impegno da parte di ANICA nei confronti delle discipline equestri dove

presente un Purosangue Arabo.



16, 17 luglio 2022 – Osimo (An)

Ancora  Monta  da  lavoro  targata  ANICA  ad  Osimo  in  provincia  di

Ancona,  dove si  svolse  un  evento  interregionale  Marche/Abruzzo  di

Gimkana Western.

Quattro sono stati i PSA ANICA che hanno partecipato e che si sono

ben comportati.

Plauso va al  4°  posto  nella  categoria  Novice Youth  dal  Campionato

Marche firmato da Isabella Talevi sulla sua Sabah Abbadia (SERENE

FHAZEER x SHAAMILA STAR) allevata dal socio ANICA Otello Cecconi,

a Jazeera Star (HANNIBAL BY GIOIA x GREY ENCHANTING) allevata

dal socio ANICA Massimiliano Rocchino di Arabian Stars, guidata dalla

sua amazzone Michela Pucci che si posiziona nel gradino più alto del

podio  della  categoria  Novice  ed  ancora  ad  un  veterano  di  questa

disciplina, l’esperto Anchise Pompili,  Socio Anica,  che in sella al suo

prodotto Amadam (HAMAD x SHAMAYLA) vince la medaglia d’argento

nella categoria regina, la Open.



Sempre  in  Open  troviamo un  altro  veterano,  Gianmarco  Giovannini

stavolta in sella a Vadim Pc di proprietà di Cecchini Maria Chiara (AG

AKILLE x

MISS ZAFIRA) allevato dal socio ANICA Francesco Paolo Capizzi, che si

posiziona al terzo posto del Campionato Abruzzese.

MONTA DA LAVORO: CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE 
REGIONI
29 Settembre – 2 Ottobre 2022 – Narni (Tr)

Dal 29 settembre al 2 ottobre scorsi, si sono svolti in Umbria, presso il

centro  ippico  Regno Verde di  Narni  (Tr),  il  Campionato Italiano e il

Trofeo delle Regioni 2022.

Sotto  le  bandiere  F.I.T.E.T.R.E.C.  –  A.N.T.E.  l’evento  equestre  ha

risposto un interessante successo di cavalli tra i quali vari Purosangue

Arabo targati ANICA.



L’applauso  del  giorno  da  parte  di  ANICA  va,  oltre  che  a  tutti  i

partecipanti, all’amazzone best in ranking Avviamento START, Isabella

Talevi  e  SABAH ABBADIA (SERENE  FHAZEER  x  SHAAMILA  STAR)

allevato dal socio ANICA Otello Cecconi.



Ma ancora passerella fotografica



ANICA E MONTA DA LAVORO VELOCE A FIERACAVALLI VERONA 

2022

All’interno  della  magnifica  kermesse  2022  offerta  da  Fieracavalli

Verona 2022, tra tante bellissime competizioni, si è tenuta una tappa

della  Coppa Italia  della  Monta  da  Lavoro  Veloce presso FieraCavalli

Verona 2022.

La  competizione ha  visto  brillare  i  binomi  composti  da  cavalli  puro

sangue Arabo tra i quali vari targati ANICA.

Si  classificano  seconda  assoluta  (patenti  A1)  Giulia  Giovannoni  su

Anthares  del  Ninfeo e  quinto  Daniele  Poscente  su  Jamila  By

Pegaso (patente A3).



La partnership tra Fitetrec-ANTE ed ANICA va consolidandosi

con il passare degli eventi come il numero dei soggetti ANICA

presenti negli stessi.


