
Mondiali Pariglie Ungheria 2015 per Italia e Lombardia doppio risultato storico 

Ai mondiali in Ungheria a                   il dominio in tutte le prove è della squadra italiana che 

si è presentata con tre binomi lombardi: FRANCESCO ALETTI MONTANO e JOSZEF DIBAK 

delle scuderie Aletti Montano Varerse e CLAUDIO FUMAGALLI da diversi anni driver 

professionista in Olanda ma di origini brianzole. 

Il livello tecnico dei guidatori cavalli pariglie che si sono presentati a questo mondiale è stato 

sicuramente altissimo e sfidare gli ungheresi favoriti in casa loro sicuramente ha reso le cose non 

facili. Ma i nostri lombardi sono riusciti ad ottenere un risultato storico per il mondo delle redini 

lunghe italiane: MEDAGLIA D’ARGENTO A SQUADRE PER L’ITALIA appena dietro i padroni di 

casa. 

 TEAM ITALIA MEDAGLIA ARGENTO 

Ma i risultati straordinari non si limitano a quelli di squadra: le scuderie Aletti Montano di Mustonate 

(VA) con il guidatore Joszef Dibak alla guida dei cavalli KWPN CARLOS CERVIRO CYTRONIC 

ottengo nella classifica individuale la storica medaglia di bronzo proprio a pochi centesimi di 

punto di penalita di differenza dal primo e secondo posto assegnati ai due fratelli ungheresi Wilmos 

e Zoltan Lazar . Joszef Dibak era sesto dopo la prova della maratona ma grazie ad un percorso 

netto con solo 0,89 pen sul tempo ottiene il secondo posto nella prova coni e risale così la 

classifica fino al terzo posto per la medaglia ed il podio.  

JOSZEF DIBAK BRONZO INDIVIDUALE

 

https://www.facebook.com/hashtag/focuswchf%C3%A1bi%C3%A1nsebesty%C3%A9n?source=feed_text


Ma già il primo giorno alla prova del dressage abbiamo avuto un campione del mondo, infatti 

Claudio Fumagalli seguito dal trainer Mieke van Tergouw (Riant NL) ha ottenuto il miglior risultato 

nella prova nel rettangolo dove tutti i giudici sono stati concordi nell’assegnargli il primo posto. 

Ottimo anche il risultato di Dibak in questa prova che ottiene il 3° posto e anche Francesco Aletti 

Montano ottiene con la sua bella prova un sesto posto in classifica provvisoria. 

 

CLAUDIO FUMAGALLI TOP DRIVER VINCITORE DEL DRESSAGE 

 

FRANCESCO ALETTI MONTANO  

SI RINGRAZIA PER LE FOTOGRAFIE IL SITO WEB WWW.HIPPOEVENT.AT  

PER TUTTI I RISULTATI COMPLETI ED ALTRE IMMAGINI DELLA GARA SEGUI IL LINK 

http://www.hippoevent.at/news-2/85-august-2015/635-fei-world-driving-championships-for-pairs  
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