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Letto 136 volte

Equitazione salto ostacoli: i campioni della
'Meriggio' al top
Tutti i risultati della splendida avventura sportiva.

Inizio 2011 alla grande per l'attivita' agonistica della "Meriggio
Equitazione" Associazione Sportiva Dilettantistica di Albosaggia.
Reduci da un 2° posto in quel di Truccazzano  nella categoria C 115
con Patrizio Bertolini su Ultimo, anche la giornata di domenica 20
marzo  non ha smentito le aspettative del Team Meriggio, e fa incetta
di successi.
Nel Concorso Nazionale di Salto Ostacoli al centro ippico Cascina

Speranza di Busto Arsizio, Edoardo Bertini su Vincent nella categoria C115 dopo un periodo di sosta
forzata, al suo esordio in questa categoria rientra alla grande e si aggiudica uno splendido 1° posto.
Non è da meno il compagno di squadra Patrizio Bertolini su Ultimo, che si classifica alle sue spalle
ottenendo un bellissimo 2° posto.

TANTI SUCCESSI
Nelle categoria B 80 Rachele Mazza su Afrodite e Mattia Amonini su Vito effettuano il loro percorso
senza penalità classificandosi
entrambi 1°exequo, inoltre Camilla
della Penna su Urona e Emanuela
Bracchi su Winston pur gareggiando
fuori classifica si aggiudicavano un
percorso netto.
Camilla Della Penna nella categoria B
100 conclude senza penalità il suo
percorso classificandosi all'8° posto e
nella stessa categoria Chiara
Piertogiovanna su Vito con un piccolo
errore in seconda fase si classifica al
13° posto.
Sempre per Edoardo Bertini un 5° posto anche nella categoria B110, per Rachele Mazza su Afrodite
categoria BP 90 un 2° posto , mentre per Consuelo Pellegrini – istruttore del Centro - al rientro dopo un
periodo forzato di inattività agonistica, per l'arrivo nel team del piccolo Carlos, futuro cavaliere, nella
categoria C120 conclude all' 8° posto.
Piena soddisfazione per i componenti del gruppo Meriggio, dunque, a cui si unisce il ringraziamento dal
Presidente Giovanni Carlo Pellegrini ai suoi allievi e ai genitori per l'impegno e i sacrifici spesi. 
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