
n sicilia nella bellissima città di Trapani ha preso il via
l’inizio dell’attesissima stagione show 2011. Dopo il
lungo inverno gli appassionati del cavallo arabo

siciliano e non solo si sono dati appuntamento nella
bellissima struttura del Campo Coni per dare vita ad una

manifestazione ricca di pubblico e di interesse da parte di
tutta la cittadinanza trapanese. L’organizzazione è stata
ottima e il padrone di casa Antonio Culcasi ha saputo
accogliere tutti calorosamente unendo la passione dei
cavalli arabi con le bellezze del paesaggio e le visite
guidate della città famosa per essere la città del sale e del
vento. Una cinquantina i cavalli presenti, risultato questo
meritevole visto sia la crisi economica che stiamo
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attraversando ma anche per il fatto che il concomitante
show a Dubai ha tenuto lontani molti appassionati e
handler.

La giuria composta dalla sig.ra Farenski , dal Sig. Koch
Walter assente da diversi anni dagli show italiani e dal Sig.
Souppat , non è sempre stata unanime nel suo giudizio .
Cristian Moschini ha coordinato benissimo il campo

dando ampio spazio hai presentatori nel mostrare al
meglio i propri soggetti. Al debutto in Commissione
disciplinare la sig.ra Kerstin Wisniowski nella sua prima
veste da ufficiale e dal sig. Roberto Ceccaroni entrambi
reduci dal corso DC che si è tenuto questa estate a
Sickendorf.

Lo show ha preso il via con le categorie delle puledre tra le
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quali si è distinta Naomi by Emir Sinan che ottiene il
miglior punteggio e nella giornata di domenica vincerà la
medaglia d’oro,alle sue spalle AAS Esstrosa medaglia di
argento e da MG Angel medaglia di Bronzo. Nel
giudicare i puledri la giuria è stata discorde in diverse
decisioni sia nelle classi che poi nel campionato ma alla fine
l’ha spuntata su tutti Barhon Maikon medaglia d’oro
seguito da tf colours e da D Marikshel Mondero. Nelle
fattrici Gracj CG ha avuto la meglio su Mistic Dream

HC, medaglia di argento, e su Sahmira medaglia di
bronzo.

La domenica mattina come di consuetudine hanno sfilato
gli stalloni che con il loro carisma hanno ipnotizzato tutto
il pubblico presente. Aretusa Akim ha ottenuto il
punteggio più alto dello show, ottenuto lo stesso anche
nella scorsa edizione, totalizzando 132 punti totali e ben
30, anch’esso punteggio massimo, in movimento. Nel

386 TUTTO ARABI www.tuttoarabi.com

SHOWS AND EVENTS



campionato stalloni Aretusa Akim ha ottenuto anche la
medaglia d’oro con una preferenza unanime da parete
della giuria, l’unica tra tutte le medaglie, seguito da
Aldebaran SC e da AV Burhim medaglia di bronzo.

Lo show si conclude come da consuetudine con la
proclamazione del best in show vinto dal puledro Barhon
Maikon che in modo unanime ha colto l’interesse della
giuria.

La città di Trapani ha accolto i cavalli arabi anche
quest’anno nel migliore dei modi grazie anche alla attiva
partecipazione da parte di tutte le istituzioni e non ci resta
che dare appuntamento al prossimo anno al Campo del
Coni sicuri di un successo ormai consolidato di questa
manifestazione.
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