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L’ARTICOLO V Horse 
Academy (associazione 
presieduta da Ange-

lo Antoniazzi), nacque nel 
2004 a Cappella Maggiore in 
provincia di Treviso. Quando 
un’azienda è in fase di start 
up la voglia di lavorare e l’en-
tusiasmo sono alle stelle ma 
nessuno, col senno di poi, si 
sarebbe mai immaginato il 
successo che vive oggi.
A proposito, abbiamo cer-
cato di scoprire il signifi-
cato ed il perché di questa 
lettera “V”, ma, nonostante 
le provocazioni, è rimasto 
un mistero, un segreto che 
aggiunge fascino attorno a 
questo centro ippico.
Boom di tesserati, numeri 
per l’endurance da discipline 
olimpiche, insomma quando 
la passione e la professiona-
lità fungono dai pilastri per 
un’azienda sana quale l’Ar-
ticolo V Horse Academy, i 
risultati non si fanno atten-
dere.
E’ proprio questa l’esperien-
za dell’Articolo V che, resosi 

ARTIcOLO V In cOLLe UmBeRTO
TReVIsO
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“endurance in their DnA”
“con l ’endurance nel sangue”
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The ARTICOLO V Horse 
Academy (Angelo Anto-
niazzi is the President) 

was established in Cappella 
Maggiore (near Treviso) in 
2004. When a company is in 
the start-up phase, the willin-
gness and enthusiasm are at a 
peak, but in hindsight, no one 
could have ever imagined the 
success it is enjoying now.
We tried to find out the mea-
ning and the reason behind the 
letter “V”, but despite our en-
couragement it remained a my-
stery, a secret that increases the 
charm of this equestrian center.
Record number of members, 
endurance results worthy of an 
Olympic sport: in other words, 
when passion and professiona-
lism are at the basis of a sound 
company such as Articolo V 
Horse Academy, achievements 
do not take long to arrive.
Having become aware of the 
rapid galloping to success, Arti-
colo V decided to renew its ima-
ge and on April 16 it opened a 
new equestrian center.
The brand new facilities were 
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conto della rapida galoppata verso il successo, ha deciso 
di rifarsi look inaugurando il 16 aprile il nuovo centro.
Sotto gli occhi di una nutrita platea, è stato inaugurato 
il nuovissimo centro ippico di Colle Umberto, Treviso; 
le forbici per il taglio del nastro sono state consegnate al 
Governatore Luca Zaia, coadiuvato dal Vicepresidente 
della provincia Floriano Zambon.
Il memorabile taglio è stato accolto da scroscianti ap-
plausi e dagli occhi lucidi della regista del centro ippi-
co, Sabina Antoniazzi che ha ricevuto i complimenti di 
Raimondo Galluppo, Presidente regionale della Fede-
razione Italiana Sport Equestri e del Sindaco di Colle 
Umberto, Giuseppe Donadel.
Pochi giorni prima dell’inaugurazione del fiammante 
centro ippico, si è svolta nella nuova sede di Colle Um-
berto la terza edizione del Trofeo Articolo V, manife-
stazione inserita nel prestigioso circuito Ranking Tour 
2011 curato dal magazine on-line Sportendurance.it e 
del quale TuttoArabi è partner.
Nel luogo ideale dove praticare tutte le discipline eque-
stri si sono dati appuntamento 138 cavalli compresi 
i pony distribuiti nelle varie categorie in cartellone; la 
manifestazione, interamente inserita nel Ranking Tour, 
ha offerto l’opportunità a tutti di godere della splendida 
giornata primaverile e dell’altrettanto allegra ed armo-
niosa atmosfera che la gente dell’Articolo V sa regalare.
Sabina Antoniazzi, “deus ex machina” della kermesse, 
all’indomani del lungo week-end, alle prese con le con-
suete e necessarie pulizie post-gara dichiara: “La gara è 
stato un successo, tutti ci hanno fatto i complimenti per 
il nuovo centro, per l’organizzazione e per il percorso.
Vorrei sottolineare quanto l’Articolo V Horse Academy 
si stia impegnando per promuovere e divulgare questa 

inaugurated in Colle Umberto (Treviso) at the presence of a 
large number of guests. The ribbon was cut by Luca Zaia, 
President of the Regional Council, helped by the Vice-Presi-
dent of the Provincial Council Floriano Zambon.
The cut was accompanied by loud cheering and by the misty 
eyes of the director of the equestrian center Sabina Antoniaz-
zi, who was congratulated by Raimondo Galluppo, Regional 
President of Federazione Italiana Sport Equestri (Italian 
Federation of Equestrian Sports) and by the Mayor of Colle 
Umberto, Giuseppe Donadel.
A few days before the inauguration of the new center, the third 
edition of the Articolo V Trophy was held in the old center in 
new seat Colle Umberto. This event was part of the presti-
gious Ranking Tour 2011 circuit and was managed by the 
online magazine Sportendurance.it, of which TuttoArabi is 
partner.
138 horses (including ponies) gathered here, an ideal place for 
every equestrian sport. The event, fully valid for the Ranking 
Tour, gave everyone an opportunity to enjoy the wonderful 
spring day and to experience the joyful and harmonious atmo-
sphere that only the people at Articolo V can create.
After the long weekend, Sabina Antoniazzi, manager of the 
event said, while carrying out the usual and necessary post-
race cleaning: “The race was a success, everyone congratulated 
us on the new center, the organization and the track.
I would like to highlight the efforts that Articolo V Horse Aca-
demy have made to promote and make this sport more popular, 
with the aim of encouraging young people to appreciate it.
Just as I did at the award ceremony, I would like to take the 
opportunity offered by TuttoArabi and Sportendurance to 
thank all the staff at Articolo V, who helped me organize the 
race, the track manager Luciano Toffolo, all the landowners 
who gave us permission to use their fields to create such a won-

Silvia Scapin su 
Persane des Pins

Federica Mandelli 
su Safar du Pin
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disciplina con l’obietti-
vo di crescere i giovani 
all’interno di essa.
Colgo l’occasione of-
fertami da TuttoArabi 
e da Sportendurance 
per ringraziare, come 
ho fatto in premiazione, 
tutti i collaboratori dell’Articolo V che mi hanno aiutato 
nell’organizzazione della gara, il responsabile del percor-
so Luciano Toffolo e tutti i proprietari dei terreni che 
ci hanno permesso di costruire un percorso così bello, 
ovviamente anche tutti i cavalieri per aver partecipato.
Abbiamo registrato ben 46 partenti con i pony sabato 
e 92 partenti con gli adulti domenica; in molti, messo 
al sicuro il risultato, hanno deciso di puntare sul Ran-
king Tour 2011 decidendo di iscriversi per non perdere 
le gare concluse, entro la data di scadenza che coincide 
con la gara di Vittorito in Abruzzo.
Tornando alla gara, dove si è letteralmente volato, la 
classifica racconta nella categoria CEN B di 84 km., di 
un’avvincente volata finale tutta al femminile.
Ad avere la meglio al fotofinish, l’amazzone YR Federi-
ca Mandelli del centro ippico Villoresi in sella all’esperto 
Safar du Pin che ha preceduto per così dire (1 secondo e 
mezzo circa), Silvia Scapin su Persane des Pins.
Decide di non partecipare allo strappo finale un’altret-
tanto veloce Chiara Ravazzolo su Hydra Meraviglia che 
con un nome così non poteva non aggiudicarsi l’ambito 
premio best condition.
Le tre citate “indemoniate” hanno girato l’ultimo giro 
ad oltre 21 km/h facendo fermare la lancetta della media 
finale ad oltre 20 orari.
La categoria 60 km. è andata a Marco Ecoretti su Dia-
ment Bosana, mentre la debuttanti e la non agonisti ri-
spettivamente a Francesca Pianca su Khalyd ed a Valen-
tina Papanikolau su My Lady Guinness.  q
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derful track, and obviously all the riders for taking part.
We had 46 pairs at the start line on Saturday with the ponies, 
and 92 adults on Sunday. Many of them, after securing their 
result, decided to sign up for the Ranking Tour 2011, so as not 
to lose the races completed. The deadline to join coincided with 
the race in Vittorito (Abruzzo).
Going back to the race, where the horses literally flew, the ranking 
shows a final sprint of female horses in the 84 km CEN B.
The winner according to the photofinish was the YR Federica 
Mandelli of the Villoresi equestrian center on the experienced 
Safar du Pin, followed (so to speak, just 1.5 seconds later) by 
Silvia Scapin on Persane des Pins.
Another fast rider, Chiara Ravazzolo on Hydra Meraviglia, 
decided not to be part of the final sprint. Hydra Meraviglia 
won the sought-after best condition award, but with such a 
name it could not have been otherwise.
The “manic” riders completed the last loop at over 21 kmph, 
raising the final average above 20 kmph.
The 60 km race was won by Marco Ecoretti on Diament Bo-
sana, while the races reserved for novices and non-competing 
novices went to Francesca Pianca on Khalyd and Valentina 
Papanikolau on My Lady Guinness, respectively.  q


