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Letto 236 volte

Meriggio equitazione. Primo posto a Varese per
Eleonora Gherardi
Buone le prove degli atleti valtellinesi in gara.

Inizio di stagione in salita per il Team
Meriggio equitazione, che alla sua
terza uscita nella stagione 2012 vanta
un primo posto a Truccazzano il 15
gennaio 2012 per Eleonora Gherardi -
su - Utopist Shb nella categoria B 110
a fasi consecutive, un primo posto
exequo per Camilla Della Penna su
Urona - L nella categoria B100 di
precisione, un percorso netto per
Patrizio Bertolini su Zalanta Of M (ai
suoi primi esordi) nella categoria
B100, un 13° posto per Edoardo
Bertini nella categoria B 110 anche
per lui primo esordio su cavallo Picolo,
un 7° e 8° posto nella categoria C 115 a tempo per Eleonora ed Edoardo c/o il centro Ippico Brianteo in
data 26 febbraio e un settimo e dodicesimo posto rispettivamente nella categoria B 110.

DOMENICA 11 MARZO
Nel week end al Garden Sporting Club di Massina di Cislago (Varese) il Team Meriggio Equitazione di
Albosaggia, i suoi atleti e il loro Istruttore Consuelo Pellegrini, si sono portati a casa il gradino più alto
del podio, una giusta ricompensa per il duro lavoro settimanale svolto in maneggio. Uno splendido
primo posto per Eleonora Gherardi – Su - Utopist Shb nella categoria C 115 (altezza ostacoli m.1.15),
categoria a fasi consecutive con un tempo sulla seconda fase irraggiungibile, per questo binomio
collaudato che ogni volta tiene col fiato sospeso i compagni di squadra e l'istruttore, ma che non
smentisce quasi mai le aspettative del Team. Un non meno importante 9° posto di Edoardo Bertini su
Picolo, binomio agli esordi ancora da consolidare, ma che dalle premesse sembrerebbe dare buone
speranze.
La giornata era iniziata con un entusiasmante sesto posto di Elisabetta Cortese su Zeddam nella
categoria B100 a tempo, alla loro seconda uscita in questa categoria, un diciottesimo posto non meno
rilevante, con un percorso netto anche per Camilla Della Penna su Urona-L, e un ventun esimo posto
per Federica Marchetti su Ultimo con 4 penalità, anche per lei seconda uscita in questa categoria,
Patrizio Bertini alla sua seconda uscita, con la giovane promessa Carioca of Jade in un percorso fuori
classifica terminava con 4 penalità.
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SODDISFAZIONE
Un'inizio di stagione senza dubbio pieno di soddisfazioni per una piccolissima realtà di montagna, che si
deve raffrontare con i grossi centri che operaro a livello Regionale, e nonostante i tanti sacrifici degli
allievi e dei rispettivi genitori, non manca di partecipare alle manifestazioni, mettendo in risalto la nostra
splendida Valtellina e soprattutto i suoi giovani talenti, sempre ai vertici delle classifiche.
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