
 

 

 

CIRCOLO IPPICO LITTLE ROCK Fabriano Fraz.Rocchetta, 71 – 3 Marzo 2019 

Official press release 

 

FINALE TROFEO LIBERTA BELLEZZA E POTENZA WINTER EDITION E 1 TAPPA NAZIONALE 

DRESSAGE 

 

Una giornata speciale quella al Circolo Ippico Little Rock in Fraz. Rocchetta, teatro della finalissima 

del Trofeo Libertà Bellezza e Potenza Winter Edition e insieme anche la prima tappa del Nazionale 

Dressage! Tantissimi partecipanti per i quasi 100 percorsi di gara suddivisi tra le diverse specialità del 

Dressage e Salto Ostacoli con oltre 40 binomi al via. Un grande lavoro per lo Staff Little Rock al gran 

completo per l’occasione, a cominciare dal groom che ha preparato nel migliore dei modi i box e 

poste accoglienza per i cavalli dei partecipanti, gli istruttori Guido Carmenati e Alberta Fancelli che 

hanno seguito passo passo i loro allievi con ottimi risultati, la collaborazione attiva di tanti soci del 

Circolo Ippico e dei genitori che hanno aiutato nei preparativi necessari a ricevere per così tanti 

binomi,  Festa nella festa la presenza di tanti, tanti bambini con genitori e amici accomunati da una 

identica passione per i cavalli e l’affetto unico che solo questi splendidi animali sanno trasmettere, 

 

Si inizia presto, arrivo dei partecipanti già dalle 7:30 e alle 9:00 si parte con il dressage per le diverse 

categorie, oltre 62 percorsi suddivisi tra la E10, E100, E200, Freestyle, segreteria attiva nell’assistenza 

agli equipaggi e calcolo punteggi e giudici Uisp ai percorsi sino alle ore 14 poi premiazioni del 

Dressage con Massimo Montalbini rappresentante Uisp con l’onore della presenza e la 

partecipazione del vicesindaco di Fabriano Arcioni Ioselito che ha premiato i ragazzi : “da sempre 

presenti nella mia famiglia i cavalli  rappresentano per me un ritorno al passato e alla mia giovinezza,  

è bellissimo vedere tanta gioia nel viso di questi bambini, l'equitazione è uno sport bellissimo e regala 

emozioni uniche ed irripetibili !!! 

 

Una bellissima giornata con temperature e sole primaverile, il ristorantino Country Food Little Rock 

sempre operativo ha organizzato un pranzo degno dell'evento per oltre 120 commensali che hanno 

potuto soggiornare oltre che nella sala ristorante anche negli spazi in giardino esterno già dalla 

colazione con posizione Vip direttamente sul campo gara. Molto apprezzata la cucina proposta dal 

nostro Chef e complimenti allo staff di sala che ha saputo far sentire come a casa tutti i nostri ospiti. 

 

Durante la pausa pranzo si irriga il campo, lo si prepara e si allestisce per il salto ostacoli....in soli 20 

minuti è tutto pronto per partire, sono gli istruttori a portare gli allievi alla ricognizione del percorso 

e fornire i primi preziosi consigli..... si parte con le 40 per salire fino alle 115!! Sempre emozionante 

vedere la competizione, la potenza, la precisione, la tensione e la gioia alla fine del percorso….la 



 

simbiosi con il proprio cavallo, gli sguardi di intesa e il rapporto speciale che si instaura con essi. 

Immersi nella natura, uomo e cavallo, sin dai tempi dei tempi compagni e ancor oggi saldamente 

legati. Tantissimi applausi a scena aperta per tutti, questo è uno sport meraviglioso che unisce. 

 

Ringraziamo per la partecipazione il Circolo Ippico Mosquero, il Circolo Ippico Il Colle, Parco 

Planina, il Remolino, Happy Horse e tanti altri partecipanti a questo bellissimo evento. 

 

Grazie ai fotografi Roberto Eusebi e Francesco Genovasi che hanno immortalato questa bella 

giornata , presto uscirà anche un video dell’evento by studio Marco Benedetti e un Grazie  ai nostri 

partner come Reset Engineering, Adriatica Chiusure, Cav. Aldo Ilari, Ideal Gomme Eventi, 

Metaldesi e gli altri partner che hanno collaborato alla riuscita dell'evento come la buonissima birra 

I BEER di Giovanna Merloni e ringraziamo anche il vivaio la Rosa per averci messo a disposizione 

le bellissime piante per decorare l'evento. Grazie ancora a tutti !! 

 

Bravissimi tutti i ragazzi del Circolo Ippico Little Rock, Sara Raggi con Vuurvlieg nel Dressage E100, 

salto ostacoli 70 e 80, Jennifer Mandolesi su M. Licio salto ostacoli 50 e 70, Giuditta Faggioni su M 

Licio con le 70, Andrea Boselli su Prunica nelle 50 seguiti da Guido Carmenati e i più piccoli Benedetta 

Fiorini e Apo Beatrice su Marrone e Ramadoro Benedetta con Prunica nelle 40, Bruni Isabella e 

Merloni Lange con Flika nel Dressage e Venturi Emmanuel su Mister Pie anche lui nel Dressage 

seguitiu da Alberta Fancelli. 

 

Andrea Raggi presidente del circolo ippico Little Rock visibilmente emozionato da tanta 

partecipazione di atleti e pubblico ha commentato: "E' stato un evento davvero stupendo, una grande 

giornata per lo sport fabrianese. Il nostro maneggio e l'intera struttura del centro sportivo si 

propongono come un grande centro di aggregazione per grandi e piccini, anche in previsione del 

Summer Camp Estivo che si aprirà in concomitanza alla chiusura dell'anno scolastico. La nostra 

struttura permetterà di vivere giornate intere a contatto con la natura in completo relax, cercando di 

dare sollievo dallo stress della frenetica vita cittadina, divetrendosi e praticando al contempo una 

sana attività sportiva che spazia sicuramente dall'equitazione sia a livello sportivo che con semplici 

passeggiate in mezzo al fantastico contesto naturalistico, alla pesca sportiva, attività di agility dog 

con i nostri amici del Twist and Shout e molte altre attività in programma " 

 

Prossimo appuntamento al circolo ippico Little Rock per l'edizione estiva del Trofeo il 4 Agosto. E’ 

già tempo di allenarsi per preparare quello che sarà l’evento clou dell ‘estate assolutamente da non 

perdere. Per qualsiasi informazione o per prenotare un soggiorno vacanza in occasione dell’evento 

contattateci ! Info e  Classifiche del Trofeo su www.littlerockfabriano.it . 

  

Info line : Luca e Andrea Raggi 335.5401573/4 

http://www.littlerockfabriano.it/


 

  


