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Nuovo look per

éstata inaugurata domenica 5 giugno, la nuo-
va e fiammante versione del training center 
“La Torresana”. A bordo per questa nuova 

avventura, un equipaggio degno di nota, formato da 
Mr. Frank Boetto (già handler del suo allevamento 
“Cà del Conte”) che con la sua trentennale esperien-
za darà un supporto tecnico, Mr.Thomas Tomasoni 
emergente handler, ma con una scuola acquisita pres-
so il centro in USA di Mr. Greg Gallùn. La sua com-
pagna, Laetizia Collet, figlia di rinomati allevatori 
francesi:  Pascal e Sylvie Collet di Siard Arabians, ed 
i fantastici  padroni di casa: Licia e Massimo, merite-
voli autori del nuovo look de “La Torresana” training 
center.  Per festeggiare questa nuova collaborazione, 
presso la sopracitata struttura di Torre di Mosto (Ve) 
si è svolta una festa interamente dedicata al cavallo 

arabo. E’ stato possibile ammirare cavalli di diversi 
allevatori, magistralmente presentati da Frank e Tho-
mas. Fondamentale il sostegno del Sig. Marco Capelli 
(presidente del portale www.cavalloarabo.it) amico e 
collaboratore di Tutto Arabi e di Frank Boetto. Pre-
senti tra il pubblico anche diversi allevatori Italiani 
di spicco, come il Sig. Angelo Scipioni, il Sig. Gino 
Lanzi, il Sig.  Stefano Sandrini,  i Signori Giancarlo 
Trapella (anche noto addestratore di cavalli arabi da 
sella) e Arianna Maselli, la Sig.ra Francesca Tomaso-
ni,  il Sig. Faustino Milani e la Sig.ra Giovanna Stey-
laers. Una giornata veramente rilassante e piacevole, 
all’insegna di una nuova ed inebriante aria di questo 
Training Center che offre un team affiatato, carico 
di entusiasmo, molto professionale e con l’obbiettivo 
comune di offrire un eccellente servizio, sia in show 
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che nel training, nella promozione stalloni e quant’al-
tro un centro professionale può offrire ai propri clien-
ti. Squisita l’ospitalità di Licia e Massimo che, come 
sempre, sono stati dei perfetti padroni di casa.
I cavalli che hanno partecipato a questa giornata sono 
stati:
- M.M.EILEENE 2005 
( Javier El Jamaal x Esfera) 
& HADIYA AL MALI puledra baia by  
Royal Colours de La Torresana Arabians

- SELIS SHAKLYNA 2003 
(Nagib El Zaid x Simeon Shafa) 
& SHANTI DAAN AL MALI puledra grigia by 
M.M.Julio de La Torresana Arabians

- CFL EGYPTIAN GOLD  
puledro morello del 2010 
(Frasera Ramses Shah x CF Indira) 
di Tomasoni Francesca
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e Angelo Scipioni

 (ZADAR by 
MichelAngelo KA )

(MAliKA by RAFAhAg )FRAncK e ThoMAS

 (gRAZiA by MichelAngelo KA) 
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- CFL MALIKA 
puledra morella del 2010 
(Rafahag x CF Keope) di Tomasoni Francesca

- JAYANTI AL MALI puledra grigia del 2010 
(M.M.Julio x M.M.Eileene) 
de La Torresana Arabians

 - AZZALEA 2010 
(Michelangelo KA x Angelina bint Volia) 
di Faustino Milani
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 (MichelAngelo KA)(AZZAleA by nAbiel
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 - SAMIR puledro grigio del 2010 
(Michelangelo KA x Debby El Diblis)
di Fortina Michael

- KEBEL puledro grigio del 2010 
(Michelangelo KA x Zizi Al Ray) 
dell’Arab Center Club

- ZADAR puledro baio del 2009 
(Michelangelo KA x Zizi Al Ray) 
dell’ Arab Center Club

- GRAZIA fattrice grigia del 2006 
(Michelangelo KA  x F Gazella) 
di Paolo Borsetto

- RAJASTAN AL MALI 
puledro sauro del 2008 
(WH Justice x Energetika) de La Torresana Arabians

- M.M.JULIO 2005 
(CH EL Brillo x Jamaalianne) 
de La Torresana Arabians

- MICHELANGELO KA 1991 
(Nabiel x DB Shalana) dell’Arab Center Club

Lascio lo spazio alle immagini di questa fantastica gior-
nata. Valgono più di mille parole, ma facciamo un per-
sonale augurio a questa nuova squadra: l’augurio di una 
collaborazione durevole, ricca di meritati successi! q

via Rotta 5 - Torre di Mosto  - 30100 Venezia
arabians@latorresana.it - www.latorresana.it

for info: cell. +39 338.3786292 (Massimo)
cell. +39 338.9151379 (Ingri Maria “Licia”)
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by MM Julio)
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 (RAYASTAn Al MAli 
by wh JuSTice)


