30 GIUGNO 3 LUGLIO CONCORSO NAZIONALE AUSTRIA ST. MARGARETHEN:

TEAM ITALIA JUNIOR

I giovani driver italiani continuano la loro preparazione verso il campionato Europeo di Schildau (Germania)
di fine settembre partecipando al concorso nazionale austriaco per provare a confrontarsi con i pari-età
d’oltralpe e provare per molti una prima esperienza di gara all’estero.
Dopo un primo stage svoltosi il mese scorso con il tecnico della squadra Johannes Weitlaner, grazie al
supporto di GENITORI – NONNI – TECNICI i ragazzi provano i loro cavalli e pony in una nuova esperienza per
molti davanti a giudici diversi, e su una maratona ed un percorso coni molto tecnici preparati dal
costruttore di percorso internazionale Siedl Kurt.
La squadra era composta da: Andrea Pili, Francesca Consolini, Sara Bombelli (categoria CHILDREN); Chiara
Usuelli, Gabriele Grasso, Hokdal Pernilla ( categoria JUNIOR); Lunardon Ray e Lunardon Jasemine ( categoria
YOUNG DRIVER).
Tanta emozione per tutti prima dell’inizio della prova di dressage, tanta grinta nella giornata caldissima
della maratona del sabato che ha messo a dura prova tutti i cavalli, tanta precisione e tecnica sul percorso
coni nel difficile campo in sabbia e dopo una lunga notte di pioggia, ma tutti hanno ben figurato ed
ottenuto anche buoni risultati dando soddisfazione ai tecnici Emilio Gamba, Flavio Lunardon, Alberto Tosi
che li stanno ormai seguendo da molto tempo per costruire la loro preparazione tecnica .

Nella categoria CHILDREN vince Sara Bombelli con Vantage mentre Francesca Consolini è quarta e Andrea
Pili quinto. Nella categoria JUNIOR ottimo terzo posto per Chiara Usuelli con Luna, quinto posto per Grasso
Gabriele e sesto posto per Hokdal Pernilla. Nella categoria YOUNG DRIVER quinto posto per Ray Lunardon
al debutto con il giovane cavallo, mentre Jasemine Lunardon non presente con il suo Raja ma con un pony
di riserva decide di non ultimare la maratona.
TEAM ITALIA JUNIOR sarà presente per una prima selezione di squadra al concorso completo ed allo stage
con il tecnico Weitlaner a Treviglio in occasione del completo dal 15 al 17 luglio.
FORZA RAGAZZI CONTINUATE PREPARATI E DETERMINATI VERSO IL VOSTRO EUROPEO 2016.
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