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AMHAS come organizza-
tore: una garanzia di 
continuità

Il Campionato Sportivo Euro-
peo si tiene ogni tre anni, allo 
scopo di dare visibilità all’Haflin-
ger nello sport su scala interna-
zionale. Allo stesso tempo è bene 
che sportivi e allevatori abbiano 
modo di confrontarsi con le loro 
controparti dal resto d’Europa.

Il regolamento viene redatto 
dall’AMHAS; alla Commissione 
Sportiva, coordinata da Roland 
Morat, Bruno Six e Lothar Zebi-
sch, è stato assegnato il compito 
di fare un quadro generale e di 
assicurarsi che le competizioni 
siano consone agli Haflinger e 

che possano svolgersi secondo le 
linee guida internazionali.

Se da un lato abbiamo il 
Campionato Europeo con caden-
za triennale, dall’altro si tratta di 
promuovere dei circuiti di gara 
anche a livello locale e nazionale, 
dedicati specificatamente agli 
Haflinger. L’AMHAS ha quindi il 
compito di definire un regola-
mento standard, che possa esse-
re utilizzato dagli organizzatori 
per le rispettive esigenze, con il 
duplice obiettivo di valorizzare la 
passione per lo sport con gli 
Haflinger e di consentire una pre-
parazione dei cavalli mirata per il 
Campionato Sportivo Europeo. 

Stadl Paura, una sede 
centrale con la migliore 
logistica

Gli sportivi Haflinger proven-
gono da tutta l’Europa: l’AMHAS 
cerca quindi sempre una sede 
centrale per la manifestazione, al 
fine di consentire un’ampia par-
tecipazione. Il Centro Equestre di 
Stadl Paura era in questo caso il 
partner ideale, con la giusta 
esperienza in campo sportivo in-
ternazionale e con la logistica ne-
cessaria per permettere lo svolgi-
mento in contemporanea di un 
numero così elevato di competi-
zioni.

CAMPIONATO SPORTIVO EUROPEO 2018

Emozioni, entusiasmo e grande qualità:
una conferma per il mondo sportivo Haflinger

di Evelyn Tarasconi

Il Campionato Sportivo Europeo Haflinger 2018 è stato un grande successo!
Quattro giorni di competizioni sportive Haflinger di altissimo livello ne sono una prova. Diamo uno 

sguardo più da vicino ai vari fattori che hanno contribuito a questo trionfo.
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Premio speciale stalloni

Il Campionato Sportivo Euro-
peo costituisce un palco impor-
tante per l’Haflinger e nel 2018 
sono state introdotte nuove 
competizioni e titoli di campio-
nato. L’obiettivo è quello di esal-
tare lo sviluppo delle discipline 
sportive adatte agli Haflinger nel-
le loro varie forme e allo stesso 
tempo di promuovere un legame 
più forte tra allevamento e sport. 
Per questo motivo è stato asse-
gnato anche un premio speciale 
agli stalloni che hanno ottenuto 
risultati particolarmente positivi 
nelle varie discipline. 

Clima euforico per il salto 
in libertà

Il salto in libertà ha riscontra-
to grande entusiasmo, con le tri-
bune dell’arena coperta “Karl 
Bauer” gremite all’inverosimile e 

un’atmosfera magica. La scelta di 
affidarsi al commento di Bruno 
Six si è rivelata vincente, con l’e-
sperto giudice che ha spiegato 
con chiarezza agli spettatori cos’è 
importante nel salto in libertà: il 
potenziale, la calma e l’intelligen-
za, fattori che possono essere va-
lutati anche in cavalli giovani, 

non ancora domati o appena agli 
inizi del loro addestramento.

Nuove competizioni 
western

I cavalieri western hanno po-
tuto misurarsi in nuove discipline 

a Stadl Paura: oltre al Western 
Pleasure, al Trail e al Reining, c’e-
rano quest’anno anche l’Horse-
manship e il Ranch Riding, com’è 
normale nelle competizioni we-
stern. In particolare il Ranch Ri-
ding è molto adatto all’Haflinger, 
visto che vengono valutate la 
versatilità, la volontà e l’impulso 
del cavallo da lavoro. Ciò è stato 
sottolineato anche da Susanne 
Haug, presidente della giuria we-
stern, che ha elogiato le buone 
prestazioni offerte in questa di-
sciplina, così come nel Trail.

Certamente queste due di-
scipline sono anche quelle in cui 
l’Haflinger può far risaltare al 
meglio i suoi punti di forza. Alle-
vatori, addestratori e cavalieri 
sono quindi incoraggiati a lavo-
rare ulteriormente in questo 
contesto. Senza voler sminuire i 
successi in altre discipline, la 
tendenza generale implica che 
qui il potenziale è semplicemen-
te più ampio, mentre i risultati 

A differenza che in altre discipline equestri, la presenza femminile negli attacchi è 
ancora in forte minoranza
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positivi ottenuti in altri campi 
sono spesso la conseguenza di 
ottime prestazioni individuali.

Mountain Trail

A Stadl Paura si è tenuta per 
la prima volta anche una gara di 
Mountain Trail. Da alcuni anni or-
mai, questa disciplina sta diven-
tando sempre più popolare. Ciò è 
testimoniato anche dall’incre-
mento nel numero di Trail Park. 
Fossi, ponti, tronchi d’albero, gra-
doni: tutti ostacoli che cavallo e 
cavaliere possono incontrare “in 
natura” e che devono qui essere 
superati in maniera sicura e in 
tranquillità. Si tratta di una disci-
plina molto adatta all’Haflinger, 
viste le sue origini come cavallo 
di montagna, e che assicura di-
vertimento e varietà. 

Il più alto numero di 
partenze di sempre

Non c’erano mai stati così 
tanti partecipanti ad un Campio-
nato Sportivo Europeo Haflinger: 
ben 397 partenze e 329 cavalli si 
sono contesi le medaglie euro-
pee dal 22 al 25 agosto a Stadl 
Paura.

Particolarmente interessante 
è osservare il numero di parteci-

panti per ogni disciplina in rela-
zione al paese di provenienza. 
Mentre paesi come l’Austria, la 
Danimarca e l’Olanda erano ben 
rappresentati, alcuni altri aveva-

no solamente un singolo atleta 
alla partenza con il loro Haflinger. 
Va menzionato anche il notevole 
sviluppo in alcuni paesi, come 
per esempio la Repubblica Ceca, 
dove le discipline sportive con gli 
Haflinger non vantano una lunga 
tradizione e i cui successi sono 
quindi ancora più degni di consi-

derazione. In tale contesto il 
Campionato gioca un ruolo im-
portante, incoraggiando alleva-
tori ed atleti Haflinger nel loro la-
voro con i cavalli.

Squadre di giudici  
di alto livello

Sono stati 15 i giudici in ser-
vizio ed ogni disciplina ha avuto 
un giudice FEI come presidente. 
I giudici hanno anche assicurato 
un clima di festa durante le ceri-

monie di premiazione serali dei 
vincitori di giornata, e tutti loro, 
senza eccezioni, si sono mostrati 
entusiasti del livello raggiunto 
dagli Haflinger negli ultimi anni 
nelle singole discipline. 

Dietro le quinte: un’orga-
nizzazione efficiente

L’organizzazione di un cam-
pionato internazionale su più 
giorni con molteplici discipline 
richiede una pianificazione rigo-
rosa e, al contempo, molto flessi-
bilità: una vera impresa, brillan-
temente portata a termine dal 
delegato tecnico Roland Morat, 
grazie alla sua competenza e al 
suo impegno. Molti chef d’equi-
pe presenti erano dei veterani, 
avendo partecipato a campio-
nati precedenti, anche la loro 
esperienza ha così semplificato 
lo svolgimento delle gare. Tutti 
sono stati in grado di concen-
trarsi sui loro compiti, grazie alla 
logistica in loco, abitualmente in 
servizio presso il Centro Eque-
stre di Stadl Paura, e sia costrut-
tori di percorso che cronometri-
sti hanno svolto un lavoro 
impeccabile. Il presidente 
dell’AMHAS Lukas Scheiber è 
stato presente sul posto come 
persona di riferimento, così 
come il segretario dell’AMHAS 
Michael Gruber, entrambi come 
al solito sullo sfondo, ma pre-
stando sempre la massima at-
tenzione. Una squadra affiatata, 
che sa collocare le persone giu-
ste al posto giusto, per garantire 
così le migliori prestazioni possi-
bili.

 

La versatilità e i diversi 
punti di forza dell’Haflin-
ger

Una semplice passeggiata 
attraverso il complesso di Stadl 
Paura, dall’arena western all’area 
per il cross country, passando 
per l’arena coperta del dressage, 
era sufficiente a dare un’idea 
della diversità che possiamo tro-
vare all’interno della razza 
Haflinger, sia nel contesto di 

Oro Argento Bronzo Totale Partenze

Austria 7 5 6 18 153

Germania 7 4 3 14 62

Italia (incl. Alto Adige) 5 4 3 12 39

Alto Adige 3 3 3 9 25

Svizzera 1 1 1 3 21

Rep. Ceca 0 4 3 7 30

Francia 0 1 1 2 21

Olanda 0 1 0 1 19

Danimarca 0 0 2 2 26

Slovacchia 0 0 0 0 8

Lussemburgo 0 0 0 0 6

Svezia 0 0 0 0 9

Belgio 0 0 0 0 3

Medagliere

Il direttore tecnico, Roland Morat, garante di un’organizzazione di massima 
efficienza
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ogni singola disciplina, che fra 
una disciplina e l’altra. Questo è 
senz’altro uno degli aspetti più 
interessanti per allevatori e 
sportivi: scoprire cosa c’è di rile-
vante per lo sport con gli Haflin-
ger nel proprio paese come ne-
gli altri, quali sono i punti di 
forza e quali sono i risultati otte-
nuti.

Un’immagine di grande 
influenza e portata

Circa 6000 spettatori sono 
stati presenti complessivamente 
durante le quattro giornate del 
campionato, con una risonanza 
considerevole. Quest’anno per 
la prima volta è stato organizza-
to anche uno streaming online: 
attraverso clipmyhorse.tv è sta-
to possibile seguire dal vivo e 
appassionarsi a diverse compe-
tizioni. Un’offerta molto apprez-
zata, come testimoniato dal 
gran numero di spettatori onli-
ne!

Grande atmosfera  
nelle scuderie e sotto  
il tendone

L’atmosfera lungo le corsie 
dei box e sotto al tendone, a det-
ta di tutti, è stata eccezionale. 
Anche questo è il bello del Cam-
pionato Sportivo Europeo: l’affi-
nità che si sviluppa all’interno 
delle varie squadre nazionali. Le 
scuderie sono state suddivise 
per nazione, così si impara a co-
noscersi e c’è sempre grande 
gioia, quando qualcuno ritorna 
con una coccarda. Nessuno qui 
concorre solo per sé stesso, lo 
spirito di squadra e la motivazio-
ne sono molto importanti! Que-
sto senso di appartenenza è per-
cepibile chiaramente nel 
contesto delle varie discipline, 
tra chi fa dressage, salto ostacoli, 
concorso completo, attacchi, di-
scipline western ecc. E terminate 
le competizioni, durante la gran-
de festa conclusiva e dopo gli 
applausi alla cerimonia di pre-
miazione, rimane un’unica, 
grande comunità di appassiona-

ti di Haflinger.

Un grande plauso a tutti 
gli sportivi presenti

Senza gli atleti che gareggia-
no con gli Haflinger non ci sa-
rebbe un Campionato Sportivo 
Europeo; sono loro che si allena-
no e lavorano con i cavalli. E bi-
sogna considerare che le condi-
zioni per gli sport equestri in 
generale e le discipline con gli 
Haflinger in particolare sono in-
fatti molto diverse nei vari paesi 
membri dell’AMHAS. Ciò vale 

anche per la partecipazione al 
Campionato Sportivo Europeo. 
Va quindi elogiata la prestazione 
di ogni singolo concorrente pre-
sente e questo vale soprattutto 
per coloro che non si sono la-
sciati intimorire dal lungo viag-
gio, anche quando non avevano 
grandi speranze di vincere un ti-
tolo europeo.

Guardando al futuro con 
ottimismo

L’atmosfera indimenticabile, 

il senso di appartenenza, la mo-
tivazione, immagini spettacolari, 
eleganti e impressionanti, i risul-
tati e i riconoscimenti delle com-
petizioni, le coccarde, le meda-
glie e i piazzamenti: tutto ciò va 
ora conservato per farne tesoro, 
allo scopo di promuovere lo 
sport con gli Haflinger nei ri-
spettivi paesi: ciò ha bisogno 
delle manifestazioni sportive, 
piccole e grandi. Tutti devono 
fare del loro meglio, gli allevatori 
e le loro organizzazioni, gli atleti 
e le organizzazioni sportive. In-
sieme si può rendere davvero 
grande l’Haflinger, visto che la 
passione, le motivazioni e l’im-
pegno non mancano di certo!  

Gare emozionanti negli attacchi

Diverse gare sono state trasmesse in diretta streaming su clipmyhorse.tv
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Il Campionato Sportivo Euro-
peo Haflinger, organizzato 

dall’Associazione Mondiale 
Haflinger Allevamento e Sport, 
ha posto per quattro giorni il 
Centro Equestre di Stadl Paura al 
centro dell’attenzione di tutti gli 
atleti Haflinger. Il Campionato 
viene organizzato ogni tre anni 
e comprende una gran varietà di 
diverse discipline equestri, ulte-
riore conferma dell’effettiva ver-
satilità di questa razza equina. 

“Il bilancio è assolutamente 
positivo. Siamo molto soddisfat-
ti delle numerose iscrizioni per-
venute, della crescita costante 
del livello qualitativo, nonché 
dell’effettiva realizzazione degli 
obiettivi prefissati”, afferma Ro-
land Morat, direttore tecnico 
dell’evento. Circa 370 parteci-
panti provenienti da 12 nazioni 
diverse si sono dati battaglia con 
330 cavalli nelle discipline dres-
sage, attacchi, salto in libertà, 
salto ostacoli, concorso comple-
to, così come in cinque discipli-

ne western, per un totale di 20 
titoli di Campionato assegnati. 
Quest’edizione del Campionato 
Sportivo Europeo è stata la mag-
giore non solo dal punto di vista 
quantitativo, in quanto a nume-
ro di concorrenti, ma anche in 
termini di qualità. “Dall’ultimo 
Campionato Europeo di tre anni 
fa il livello complessivo dei ca-
valli presenti è cresciuto in ma-
niera significativa”, prosegue 
Morat. “Specialmente i cavalli 
più giovani hanno mostrato 
grandi qualità.” 

Il Centro Equestre di Stadl 
Paura ha ospitato per la terza 
volta questa manifestazione 
sportiva unica nel suo genere. 
Uno dei motivi per la rielezione 
di Stadl Paura come sede dell’e-
vento è la validità delle sue infra-
strutture. “C’è abbastanza spazio 
a disposizione per tutte le prove 
e discipline. Il team del Centro 
Equestre è molto professionale e 
lavora in modo assolutamente 
coordinato”, aggiunge Morat. 

Per quattro giorni gli atleti a 
dorso di Haflinger hanno potuto 
gareggiare davanti a un pubbli-
co molto numeroso, che ha mo-
strato il suo apprezzamento con 
cori, tribune sempre gremite e 
applausi scroscianti, anche nel 
caso di discipline normalmente 
molto tranquille come il dressa-
ge. 

Dressage – 
Cavalli giovani

Le giovani leve, nella propria 
categoria di dressage, non hanno 
reso la vita facile alla giuria inter-
nazionale. Dopo due prove i par-
tecipanti sono giunti molto vicini 
uno all’altro in classifica. Con un 
totale di 16,27 punti l’amazzone 
tedesca Maike Haunschild si è 
aggiudicata il titolo di campio-
nessa di categoria, dopo aver vin-
to già la prima prova, presentan-
dosi con il suo castrone di 4 anni 
Wino. Vicecampionessa si è laure-

CAMPIONATO SPORTIVO EUROPEO 2018

Incoronati i Campioni d’Europa 2018 
di Stephanie Schiller

Il Centro Equestre di Stadl Paura ha offerto una cornice da sogno per questa edizione del Campio-
nato Sportivo Europeo Haflinger. Dopo quattro giornate di gare molto intense, sabato 25 agosto si 

sono tenuti i festeggiamenti per i nuovi Campioni d’Europa. 
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ata la ceca Martina Studnicková 
su Arcan (con 15,93 punti). Dietro 
di lei, per solo pochi centesimi, si 
è piazzata la tedesca Isabell Baier 
con William.

 

Dressage – Cavalli adulti

La squadra tedesca ha trion-
fato anche nella categoria dei ca-
valli adulti. Alena Bösl, con il suo 
castrone Sternfänger, ha realizza-
to la migliore prestazione com-
plessiva nell’arena: con i due par-
ziali di 69,29 e 71,21 ha avuto la 
meglio su un numero di concor-
renti consistente. Subito dietro di 
lei si sono piazzate l’olandese K. 
A. Hardt Leendertse su Pearl van 
de Feoramore con 139,41 punti e 
Laura Lisková con Hany dalla Re-
pubblica Ceca (139,35 punti).

 

Dressage –  
Categoria difficile 

Nella classe più alta del dres-
sage, tra grande suspense, è stata 
una questione di centesimi: solo 
quattro decimi hanno separato i 
primi tre classificati fra loro. An-
cora una volta è stata la squadra 
nero-rosso-oro a uscire vincitrice. 

Nicole Weidner con il suo stallo-
ne Arano dell’allevamento CJD 
ha totalizzato 134,72 punti, che le 
sono valsi la vittoria finale. L’au-
striaco Stefan Hirnböck con New 
York, stallone figlio di Natural, si è 
piazzato dietro di soli tre decimi 
di secondo, meritandosi il titolo 
di vicecampione. Anche il terzo 
posto è andato alla nazione ospi-
tante, grazie a Sandra Singer con 
Rainhof’s Bonifaz S, che hanno 
ottenuto 134,32 punti.  

 Attacchi – Singoli, cavalli 
giovani

L’austriaco Johannes Remer e 
il suo castrone Aschenbach han-
no potuto festeggiare già vener-
dì, aggiudicandosi la medaglia 
d’oro dopo la seconda prova di 
attacchi singoli per cavalli giova-
ni. I connazionali Thomas Stried-
ner con Artist e Isabella Schlem-
mer con Miss Wonderland si 
sono spartiti il secondo ed il terzo 
posto. 

 

Attacchi – Singoli, cavalli 
adulti

Emozioni alle stelle il pome-
riggio in occasione degli ostacoli 
mobili per cavalli adulti/singoli. 
Yvonne Hellenbrand con Ander-
son è stata la sola a riuscire a ter-
minare il percorso senza alcun 
errore. Questa grande prestazio-
ne non le è però bastata per con-
cludere la competizione al primo 
posto. Con un punteggio com-
plessivo di 103,61 punti si è così 
piazzata ad un deludente quarto 
posto. Una delle grandi favorite 
alla vittoria si è presentata alla 
partenza con Winzertraum: Ka-
thrin Karosser, dalla Germania, è 
molto conosciuta nell’ambiente, 
e ha potuto confermare la sua 
classe anche nella prova coni del 
sabato, piazzandosi al secondo 

posto con soli 0,96 punti di pena-
lità. Anche nella valutazione 
complessiva è riuscita a vincere la 
medaglia d’argento. Cristiano Ci-
vidini con Aron-L è stato infatti 
capace di superare la forte driver 
tedesca, aggiudicandosi la com-
petizione per appena due punti. 
Il driver italiano, anch’egli un ha-

Il trionfo dell’austriaco Lothar Zebisch negli attacchi/pariglie

Tre medaglie d’oro per Julia Frewein 
con Scarlet 28 per l’Austria (trail, ranch 
riding e reining) 
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bitué nel suo campo, ha potuto 
godersi la vittoria in quest’edizio-
ne. Il terzo posto è andato al mi-
gliore fra gli austriaci, Bernhard 
Obenaus, che si era già distinto in 
passato in diversi campionati lo-
cali. Il giovane driver ci è riuscito 
questa volta anche a livello inter-
nazionale: insieme ad Akkord, fi-
glio di Aufwind, si è guadagnato 
la medaglia di bronzo.

 

Attacchi –  
Pariglie, cavalli adulti

Con una prestazione impres-
sionante, unico a completare la 
prova coni senza commettere er-
rori, Lothar Zebisch con le sue 
due fattrici Antigone e Hermine, 
da lui stesso allevate, ha confer-

mato quanto di buono fatto ve-
dere il giorno precedente, incre-
mentando ulteriormente il 
grande vantaggio ottenuto alla 
maratona e guadagnandosi me-
ritatamente il titolo di campione 
europeo 2018, con ben dodici 
punti di vantaggio. Per poco non 
si è potuta festeggiare una dop-
pietta austriaca: anche Josef 
Kronbichler stava infatti ben figu-
rando, insieme alla coppia com-
posta da Ciara Camilla e Wolli. 
Durante la prova coni conclusiva 
ha purtroppo fatto cadere due 

palline, dovendo cedere la se-
conda posizione all’italiano Emi-
lio Gamba, con O’Hara e 
Q-Hanja-W.

 

Salto in libertà

Il titolo di campione di salto 
in libertà è stato assegnato già 
venerdì sera nella grande arena 
coperta, gremita di spettatori. I 
cavalli sono stati sostenuti da un 
tifo fragoroso. La triade di giudici, 
composta da Bruno Six, Rudi 
Krippl e Peter Schorn, si è mostra-
ta particolarmente colpita dal 
castrone Aristo-A. Il figlio di Arse-
nal, proveniente dall’allevamen-
to di Friedrich Auer, è stato pre-
miato con la valutazione più alta 

(9,70), che ha portato in Austria il 
titolo di campione d’Europa di 
categoria. Dietro di lui si sono 
piazzati due concorrenti italiani: 
la fattrice Viola-Z, di proprietà e 
allevata da Luisa Schie-
der-Schenk, ha ottenuto il secon-
do posto con 9,50, mentre lo stal-
lone Warenne-U di proprietà di 
Settimio Alessandrini si è guada-
gnato il terzo posto con 9,30.

Salto ostacoli –  
Cavalli giovani

I cavalli più giovani si sono 
contesi il titolo di campionato in 
due prove, nella vasta arena 
dell’Europaplatz. Anche in que-
sto caso la gara è stata molto ser-
rata. Dopo la prima prova di ve-
nerdì l’austriaca Angela Kirchmair 
con Akeno era in testa, successi-
vamente ha però ottenuto sola-
mente 6,90 punti durante la se-
conda prova. L’italiana Susanne 
Kremer è stata brava a sfruttare la 
chance: cominciando la seconda 
prova in seconda posizione, in 
sella alla fattrice Ulisse-Z, ha 
strappato alla rivale il titolo di 
campionessa europea grazie ad 
una valutazione di 7,3. Angela 
Kirchmair le è rimasta dietro per 
soli 0,2 punti, ma ha potuto fre-
giarsi del titolo di vicecampio-
nessa. Fantastica è stata la rimon-
ta della ceca Gabriela Saláková: 
aggiudicandosi la prova del sa-
bato in sella alla cavalla Whitney, 
è riuscita a farsi strada in classifica 
generale fino al terzo posto.

 

Salto ostacoli – Cavalli adulti
Avvincente il testa a testa nel 

salto ostacoli dei cavalli adulti. 
Tre binomi hanno completato il 
percorso approntato da Rupert 
Ziller e Franz Feichtinger senza 
commettere errori, contenden-
dosi il titolo. Alla fine è stata l’ita-
liana Vera Senoner a far registrare 
il tempo migliore in sella a Rosen-
rot lungo il percorso abbreviato, 
staccando il ceco Daniel Pospech 
di ben due secondi. Pospech ha 
completato entrambe le prove 
senza errori in sella ad Artist-L, 
laureandosi vicecampione d’Eu-
ropa. Anche Mylene Le Baud con 
Rock Amadeus, a sua volta, non 
ha commesso errori nelle due 
prove, regalando alla squadra 
francese la medaglia di bronzo.

 

Concorso completo –  
Cavalli giovani

Con una straordinaria presta-
zione nel salto ostacoli, Pauline 
Möller si è conquistata l’oro saba-
to mattina nel concorso comple-
to per cavalli giovani. L’amazzone 
tedesca si era presentata alla par-
tenza in sella a Walesco, figlio di 
Walzertraum di 5 anni. Il binomio 
aveva già dato prova di grande 
tenacia nelle prove precedenti, 
piazzandosi in seconda posizio-
ne sia nel dressage che nel cross 
country. Entrambe le prove era-
no state vinte da un’atleta au-
striaca: quella di dressage da 
Christina Obernosterer con Ado-
ro, mentre quella di cross country 
da Anna Bischof con Espanja. La 
concorrente tedesca non ha però 
avuto rivali nella prova di salto 
ostacoli. La Möller e il suo stallo-
ne hanno completato il percorso 
in maniera armoniosa ed inecce-
pibile, venendo premiati dai giu-
dici con una valutazione di 8,20. 
Grazie al punteggio complessivo 
di 23,50, l’atleta tedesca si è assi-
curata la medaglia d’oro. Argento 
e bronzo sono andati rispettiva-
mente ad Anna Bischof su 
Espanja e a Christina Obernoste-
rer con Adoro, entrambe in gara 
per l’Austria.

 

Il bilancio della squadra tedesca: 62 partenze, 14 medaglie, di cui sette d’oro

La tedesca Kathrin Karosser con Winzertraum: argento negli attacchi singoli senior 
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Concorso completo –  
Cavalli adulti

Dopo il cross country, tutti i 
partecipanti al concorso comple-
to si sono trovati molto vicini in 
classifica. La vittoria finale, decisa 
dal percorso a ostacoli, era quindi 
aperta anche agli atleti nelle ulti-
me posizioni, come dimostrato 
chiaramente dalla francese Rou-
get Guillemette: dopo il dressage 
ed il cross country, lei e Opium 
Nick si trovavano infatti in undi-
cesima posizione. Il binomio ha 
completato il percorso senza 
commettere errori, passando in 
testa e rimanendoci anche per 
diverso tempo. La prima ad insi-
diare la francese è stata Lisa Ma-
ria Stiegelbauer: l’atleta prove-
niente dall’Alta Austria, al quinto 
posto dopo la prova di cross 
country, ce l’ha messa tutta e ha 
fatto registrare un ottimo tempo, 
facendo però sfortunatamente 
cadere un ostacolo e finendo die-
tro alla francese. Quanto i piccoli 
errori possano incidere sulla gara 
è diventato poi evidente durante 
la prova di Lisa Maria Stöhr su 
Wellington, seconda in classifica 
prima del salto ostacoli: l’atleta 
tedesca ha dovuto far fronte a un 
rifiuto, con relativa penalità, in 
occasione del penultimo salto, 
che le sono costati un piazza-
mento al vertice. Ultima a gareg-
giare è stata Nadja Lang, in testa 
prima del salto ostacoli. In sella a 
Starello, castrone di 9 anni, ha 
completato la prova in sicurezza, 
con calma e in pieno controllo; in 
occasione dell’ultimo ostacolo 
ha fatto però cadere una barra e 
le sono stati assegnati quattro 
punti di penalità. Ciononostante, 
grazie al punteggio ottenuto nel 
dressage e alla prova di cross 
country completata senza errori, 
la prova è stata sufficiente ad ot-
tenere la vittoria finale. L’austria-
ca Nadja Lang con Starello è stata 
quindi incoronata nuova cam-
pionessa europea, mentre il tito-
lo di vicecampionessa è andato 
alla francese Rouget Guillemette 
con Opium Nick. Lisa Maria Stie-
gelbauer ha completato il podio 
con Stuart Little.  

 

Western – Horsemanship 
cavalli giovani 

Nella disciplina western Hor-
semanship per cavalli giovani 
due amazzoni sono entrate in 
classifica. Il titolo di campionessa 
europea è andato all’altoatesina 
Silvia Cottone Mair con la sua 
Urania. La ceca Gabriela Filipová 
su Amulet ha ottenuto l’argento.

 

Western – Horsemanship 
cavalli adulti 

Entrambe le prove di Horse-
manship per cavalli adulti sono 
state vinte dalla tedesca Kristina 
Müller con il suo fedele Aquilino. 

La sua connazionale Kathrin 
Mink su Wunschtraum ha ottenu-
to il secondo posto. La danese 
Charlotte Jørgensen con Tor ha 
completato il podio. 

Western – Ranch Riding 
cavalli giovani

Nel Ranch Riding per cavalli 
giovani l’austriaca Julia Frewein è 
salita sul gradino più alto del po-

dio, con la sua fattrice Scarlet. La 
seconda posizione è andata a Sil-
via Cottone Mair su Urania per 
l’Italia, mentre al terzo posto si è 
classificata la ceca Gabriela Fili-
pová con Amulet. 

 

Western – Ranch Riding 
cavalli adulti

Anche la tedesca Kristina 
Müller si era presentata in gran 
forma per la competizione. Già 
venerdì aveva vinto tre diverse 
prove. Dopo l’oro nell’Horseman-
ship, ha iniziato la prova di Ranch 
Riding molto sicura di sé. Ancora 
una volta l’amazzone ha potuto 
contare sul suo fidato Aquilino. 
Con il maggior numero di punti 
nella categoria per cavalli adulti, 
il binomio si è guadagnato la sua 
seconda medaglia d’oro. Le sue 
colleghe Kathrin Mink con Wun-
schtraum e Mirjam Haas su Not-
ting’s Nebrasco hanno reso possi-
bile un triplo trionfo tedesco. 

 

Western – Reining 

In quattro nazioni si sono 
contese il titolo di campione nel 
Reining. Gli esercizi consistono 
esclusivamente in manovre al ga-
loppo. Particolarmente d’effetto 
sono gli sliding stops, dove il ca-
vallo lanciato al galoppo blocca i 
posteriori e compie una vera e 
propria scivolata. Nel 1° go la mi-
gliore è stata l’italiana Mirjam 
Brunner, mentre Julia Frewein 
con Scarlet hanno iniziato la com-
petizione con un secondo posto. 
Nel 2° go si è assistito ad uno 
scambio al vertice: l’austriaca Ju-
lia Frewein con la sua Scarlet è ri-
uscita ad imporsi e poi a ripetersi 
anche nel final go del venerdì. Il 

I padroni di casa: la squadra austriaca con 153 partenze ha conquistato ben 18 medaglie, di cui 7 d’oro

Oro tedesco anche nel concorso completo cavalli giovani per Pauline Möller con 
Walesco
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titolo di campionato è stato così 
assegnato: Julia Frewein ha vinto 
davanti all’italiana Mirjam Brun-
ner su Tosca, a sua volta seguita 
dalla tedesca Jennifer Tadje con 
Alexo. L’austriaca ha così collezio-
nato il suo secondo titolo di cam-
pionessa europea 2018, in attesa 
di entrare in pista per il Trail.

 

Western –  
Trail cavalli giovani 

La disciplina del Trail misura 
la destrezza di cavallo e cavaliere. 
Julia Frewein dall’Austria aveva 
già trionfato nella prova del ve-
nerdì insieme alla sua straordina-
ria fattrice Scarlet; sabato ha po-
tuto poi confermare ancora una 
volta il suo predominio nelle di-
scipline western, vincendo non 
solo la prova giornaliera, ma an-
che il titolo di campionato, il ter-
zo complessivo. Vicecampiones-
sa si è laureata la ceca Gabriela 
Filipová su Amulet, mentre Silvia 
Cottone Mair con Urania hanno 
portato in Italia la medaglia di 
bronzo. 

 

Western –  
Trail cavalli adulti 

La scaltra atleta svizzera Julia 
Wiggli si era già distinta nelle 
competizioni dei giorni prece-
denti insieme alla sua Mädi. Nel 

Trail per cavalli adulti è stata giu-
dicata la migliore in entrambe le 
prove. Non è stata una sorpresa, 
quindi, che l’amazzone svizzera e 
la sua fattrice si siano così aggiu-
dicate anche il titolo di campio-
nato europeo. Con Jennifer Tadje 
su Alexo e Isabelle König con 
Stuart le altre due piazze del po-
dio sono andate rispettivamente 
alla Germania e alla Svizzera.

 

Western Pleasure

Nel Western Pleasure è ne-
cessario padroneggiare tutte e 
tre le andature. Anche in questa 
disciplina l’ultima giornata non 
ha riservato grandi sorprese: Kri-
stina Müller, già vittoriosa in tre 

prove precedenti, ha confermato 
il suo stato di grazia con Aquilino, 
castrone proveniente dall’alleva-
mento di Heinz-Theo Schlömer. 
La tedesca ha potuto così fregiar-
si meritatamente della vittoria di 
giornata e del titolo di campiona-
to, unendosi all’austriaca Julia 
Frewein come campionessa eu-
ropea in tre diverse discipline. Per 
la gioia del pubblico di casa, il ti-
tolo di vicecampionessa è andato 
a un’atleta austriaca: Maria Rum-
merstorfer in sella al suo castrone 
Steve ha ottenuto un ottimo 
punteggio, piazzandosi al secon-
do posto. Il bronzo della danese 
Charlotte Jørgensen su Tor ha ri-
specchiato ancora una volta la 
molteplicità delle nazioni parte-
cipanti al Campionato Europeo.

Mountain Trail

Il Mountain Trail è una disci-
plina molto particolare del Cam-
pionato Sportivo Europeo Haflin-
ger. In questa prova western il 
terreno diventa un percorso crea-
tivo, i tronchi d’albero sono pas-
serelle da percorrere o delimita-
zioni per uno slalom. Con uno 
score complessivo di 76,50 punti, 
Luca Tognetti si è aggiudicato 
questa prova così unica nel suo 
genere, potendo contare sulla 
superiorità della sua compagna 
Selva. Con la vittoria della prova è 
stato assegnato anche il titolo di 
campionato: Luca Tognetti e la 
sua Selva potranno così vantarsi 
del titolo di campioni d’Europa di 
Mountain Trail per i prossimi tre 
anni. Vicecampionessa si è laure-
ata la svizzera Julia Wiggli su 
Mädi, mentre il terzo posto è an-
dato a Priska Kelderer per l’Italia 
con Lilli.        

Tre medaglie per la Svizzera: oro, argento e bronzo

La premiazione dei Campioni Europei di monta western 
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Uno sguardo ai Campioni Europei 2018

DRESSAGE – Cavalli giovani
1 Maike Haunschild (GER) / Wino  16,27
2 Martina Studnicková (CZE) / Arcane  15,93
3 Isabell Baier (GER) / William  15,86
 
DRESSAGE – Cavalli adulti
1 Alena Bösl (GER) / Sternfänger  140,50
2 K.A. Hardt-Leendertse (NED) / Pearl van de Feoramo  139,41
3 Laura Lisková (CZE) / Hany  139,35
 
DRESSAGE – Categoria difficile
1 Nicole Wiedner (GER) / Arano vom CJD Gestüt  134,72
2 Stefan Hirnböck (AUT) / New York  134,42
3 Sandra Singer (AUT) / Rainhof’s Bonifaz S  134,32
 
ATTACCHI – Singoli, cavalli giovani
1 Johannes Remer (AUT) / Achenbach  
2 Thomas Striedner (AUT) / Artist
3 Isabella Schlemmer (AUT) / Miss Wonderland
 
ATTACCHI – Singoli, cavalli adulti
1 Cristiano Cividini (ITA) / Aron-L  87,99
2 Kathrin Karosser (GER) / Winzertraum  89,82
3 Bernhard Obenaus (AUT) / Akkord  101,77
 
ATTACCHI – Pariglie, cavalli adulti
1 Lothar Zebisch (AUT) / Antigone & Hermine  91,28
2 Emilio Gamba (ITA) / O’Hara & Q-Hanja-W  103,12
3 Josef Kronbichler (AUT) / Ciara Camilla & Wolli  106,59
 
SALTO IN LIBERTÀ
1 Aristo-A (AUT)   9,70
2 Viola-Z (ITA)  9,50
3 Warenne-U (ITA)  9,30
 
SALTO OSTACOLI – Cavalli giovani
1 Susanne Kremer (ITA) / Ulisse-Z  15,50
2 Angela Kirchmair (AUT) / Akeno  15,30
3 Gabriela Saláková (CZE) / Whitney  14,40
 
SALTO OSTACOLI – Cavalli adulti
1 Vera Senoner (ITA) / Rosenrot  0 / 30,75 (im Stechen)
2 Daniel Pospech (CZE) / Artist-L  0 / 32,15 (im Stechen)
3 Mylene Le Baud (FRA) / Rock Amadeus  0 / 34,10 (im Stechen)
 
CONCORSO COMPLETO – Cavalli giovani
1 Pauline Möller (GER) / Walesco 23,50
2 Anna Bischof (AUT)  22,80
3 Christina Obernosterer (AUT) / Adoro  20,96

 
CONCORSO COMPLETO – Cavalli adulti
1 Nadja Lang (AUT) / Starello  34
2 Rouget Guillemette (FRA) / Opium Nick  35,2
3 Lisa Maria Stiegelbauer (AUT) / Stuart Little  36,0
 
WESTERN – Horsemanship cavalli giovani 
1 Silvia Cottone Mair (ITA) / Urania
2 Gabriela Filipová (CZE) / Amulet
 
WESTERN – Horsemanship cavalli adulti 
1 Kristina Müller (GER) / Aquilino
2 Kathrin Mink (GER) / Wunschtraum
3 Charlotte Jorgensen (DEN) / Tor
 
WESTERN – Mountain Trail
1 Luca Tognetti (ITA) / Selva  76,5
2 Julia Wiggli (SUI) / Mädi  72,5
3 Priska Kelderer (ITA) / Lilli  63,0
 
WESTERN – Ranch Riding cavalli giovani
1 Julia Frewein (AUT) / Scarlet
2 Silvia Cottone Mair (ITA) / Urania
3 Gabriela Filipová (CZE) / Amulet
 
WESTERN – Ranch Riding cavalli adulti
1 Kristina Müller (GER) / Aquilino
2 Kathrin Mink (GER) / Wunschtraum
3 Mirjam Haas (GER) / Notting’s Nebrasco
 
WESTERN – Reining
1 Julia Frewein (AUT) / Scarlet
2 Mirjam Brunner (ITA) / Tosca
3 Jennifer Tadje (GER) / Alexo
 
WESTERN – Trail cavalli giovani
1 Julia Frewein (AUT) / Scarlet
2 Gabriela Filipová (CZE) / Amulet
3 Silvia Cottone Mair (ITA) / Urania
 
WESTERN – Trail cavalli adulti
1 Julia Wiggli (SUI) / Mädi
2 Jennifer Tadje (GER) / Alexo 
3 Isabelle König (SUI) / Stuart
 
WESTERN – Western Pleasure
1 Kristina Müller (GER) / Aquilinio
2 Maria Rummerstorfer (AUT) / Steve
3 Charlotte Jorgensen (DEN) / Tor


