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by Rosario Cassarino  z  photos by Nicoletta Abelli, Bucra,

Cassarino Team

Ricordo ancora 
Il mio primo 
incontro con i 

cavalli che fu nel 1980. 
All’epoca avevo 9 anni 
quando convinsi mio 
padre a regalarmi un 
pony. Non a caso il 
regalo arrivò a novem-
bre nel giorno della 
commemorazione dei 
defunti, giorno in cui 
in Sicilia è consueto 
fare regali ai bambini. 
Il mio è stato un dono 
speciale. Al posto del 
pony mio padre mi fece una bellissima sorpresa e si pre-
sentò con un bel arabetto grigio.  Mamma mia quanto ho 
pianto! Nonostante sia nato e vissuto in Sicilia, dove ho 
ammirato da sempre i nostri splendidi purosangue orien-
tali, io volevo un pony! E sinceramente quell’arabo grigio 
dall’aria vanitosa ed espressione sicura,quasi arrogante,che 
sprigionava energia da tutti i pori mi faceva tanta paura. 
Paura che da lì a poco si trasformò in grande passione 
per i cavalli; che tutt’oggi vivo giorno per giorno. Infatti 
Giulio,cosi si chiamava il mio primo cavallo,diventò il mio 
compagno di giochi . Il mio tempo libero dopo la scuo-
la era interamente dedicato a lui . Con lui ho imparato 
tanto e ho conosciuto il carattere docile e intelligente di 
cui sono dotati i cavalli arabi. Oltre all’affetto e devozione 
che hanno verso gli uomini. Dopo la maturità scientifi-
ca conseguita nel 1990, in quell’anno mi recai a Milano 
per una gita di piacere. Il mio primo pensiero fu visitare i 
posti dove potevo trovare cavalli. E quale posto migliore 
se non l’ippodromo di San Siro?! Dove ho potuto am-
mirare i purosangue inglese. Meravigliose macchine da 
corsa in versione muscoli e nervi; E’ stato subito amore a 
prima vista! Amore che mi ha cambiato la vita,infatti mi 
sono trasferito subito a Milano dove ho conosciuto Ric-
cardo Mazzola e la sorella Sara proprietari della scuderia 
: “Lo Stadio” . Il mio sodalizio con i p.s.i. è iniziato con 
loro,per poi passare alle dipendenze come aiuto trainer 
presso le scuderie del grande Vittorio Bignami. Persona 

I will always remem-
ber my first intro-
duction to the world 

of horses as a child  in 
1980. At the time I was 
only nine years old and I 
managed to convince my 
father to buy me a pony. 
By chance my gift ar-
rived in November, on 
the memorial day of the 
dead - a day in which 
in Sicily tradition has 
it that all children are 
given a special present. 
Mine was indeed a very 

special gift. Instead of a pony my father gave me a wonderful 
surprise and showed up with a little gray Arabian horse. I cri-
ed my eyes out! Even though I grew up in Sicily, where I was 
able to admire our beautiful Oriental thoroughbreds, I wan-
ted a pony really badly and quite frankly that gray Arabian 
with his proud attitude so self assured (almost arrogant) and 
so full of energy, scared me stiff. However, my fear turned into 
an incredible love for horses in no time, a love that is with me 
each day. Giulio ( the horse in question) became my playmate. 
After school I dedicated all my free time to him. I learned a 
lot from him. I discovered what a lovely character Arabian 
horses have and how smart they are. All this in addition to 
their love and devotion towards people. In 1990 I finished 
high school and took a trip to Milan. My first thought was 
finding places where I could see horses…and what better place 
in Milan than the San Siro Hippodrome?! There I was able 
to admire some beautiful English thoroughbreds. Incredible 
speed machines made of nerves and muscles. It was love at 
first sight! This “love” changed my life. I soon moved to Milan 
where I met Riccardo Mazzola and his sister Sara, the owners 
of the stables “Lo Stadio”. My relationship with English tho-
roughbreds started with them. Later, I worked in the famous 
stables of Vittorio Bignami as assistant trainer. I learned a lot 
from Vittorio; he was important for my professional training. 
After working very hard and saving some money, I was able 
to buy some English thoroughbreds and  return to Sicily to the 
Hippodrome of the Mediterranean (Siracusa), where I opened 
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my own stables and trained my own horses as well as horses 
belonging to friends/customers. From that moment on I raced 
in almost every hippodrome in Italy, from Capanelle (Rome) 
to San Rossore (Pisa) and Agnano (Napoli). My horses gave 
me a lot of satisfaction as well as a lot of disappointment! Ho-
wever the “horse planet” is very vast and maybe this is why 
I’m so fascinated by it! My saying is “after every fall, stand 
up again and make a bigger effort”. In 2005 Andrea Alessi, a 
very close friend of mine, convinced me to go the horse Expo 
in Verona. While I was wondering round the expo pavilions, 
I ended up (by chance or destiny), in the pavilion where the 
Arabian Show was. I stopped to admire these beautiful horses, 
with their incredible movement...I was hypnotized by this 
spectacle of nature! On that very day I was hit by a “disease” 
that in Italy we call “arabite”. At the expo I bought two Ara-
bian horses: Alnair Di Loris a mare out of the world cham-
pion Piruet and a filly called  Kelly by Kassab. With these two 
horses I changed horse type and from English thoroughbred 
trainer I became Arabian show horse trainer. This is how the 
“Prince Arabian Stud” owned by Rosario Cassarino started. 
But the real change in my breeding program was still yet to 

Graci GI
WH Justice x Gasmira el Zaid

Gold Medal Mares
Castellana Sicula 2010

Gold Medal Mares
Trapani 2011

Bronze Medal Mares
International Show 
Giardini di Naxos

che ha contribuito alla mia formazione professionale  da 
cui ho imparato tanto. Dopo tanta gavetta e dopo aver 
risparmiato dei soldi, comprai dei cavalli p.s.i. e ritornai 
in Sicilia all’ippodromo del mediterraneo (Siracusa) dove 
sono riuscito  a creare una scuderia tutta mia; allenando i 
miei cavalli e anche quelli dei miei amici/clienti. Da lì in 
poi ho gareggiato in quasi tutti gli ippodromi d’ Italia;da 
quello di Capannelle(Roma), San Rossore(Pisa) a quel-
lo di Agnano(Napoli). Quante soddisfazioni mi hanno 
regalato i miei cavalli e quante altrettante delusioni! Ma 
tuttavia il “ pianeta cavallo “ è cosi vasto ed infinito...forse 
per questo mi affascina tanto. Il mio motto è: “ Ad ogni 
caduta un nuovo rialzo e tanto altro impegno”. Nel 2005 il 
mio caro amico Andrea Alessi mi convinse ad andare alla 
fiera del cavallo a Verona. Girando per i padiglioni mi tro-
vai( per caso o per destino) nel padiglione dove si teneva lo 
show degli arabi, rimasi fermo quasi impietrito ammiran-
do quei splendidi soggetti in movimento,quasi galleggiare 
nell’aria, un vero spettacolo della natura! Quello stesso 
giorno fui colpito da una malattia che tutti chiamano “ara-
bite”. Alla fiera comprai 2 cavalli arabi: la fattrice Alnair 

Owner: D’Onza Family
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come. The following year I made friends with the manager of 
Ca’ di Gianni, Giampaolo Gubbiotti (also known as Woody) 
and with the handler Paolo Capecci. From that moment on 
my adventure in the world of Arabian horses improved every 
day. First of all Woody leased me the stallion Corall who gave 
me my first satisfaction in show and then I bought the colt PS 
Perye by Windsprees Mirage, Gracj GI a gray filly out of the 
famous WH Justice. This filly stood out in show from the start 
and today is a champion. She is now owned by the Domenico 
& Giovanni D’Onza family who I really trust and admire 
and with whom I have a really nice friendship. I wish them 
all the best with my Garcj GI. I also bought  Mairim, who is 
not that young anymore, but still winner of many show titles 
and Italian Champion. This mare gave me Imra a beautiful 
chestnut filly out of Ajman Moniscione. Imra, on her first ou-
ting in Collemancio was futurity champion filly in 2009. The 
same year I met Francesco Gallo, Massimo Fanciulli and his 
brother-in-law Nicola. Collaborating with these new friends 
developed my work and my commitment with Arabian hor-
ses even more and this is how the Cassarino Team was born. 
This team guided by Woody and Paolo obtained more beauti-
ful horses:  my friend Nicola bought VD Sulayyil who was al-
ready champion filly in the Castellana Sicula show, Massimo 
Fanciulli bought the charming mare FC Kinshasa and I pas-
sed my Imra to my friend Francesco Gallo. Last year Woody 
and Paolo helped me lease the stallion Marius El Shams (WH 
Justice x Naima  El Shams) from Dr. Giorgio Andrioli. This 
year I am expecting a great production out of this stallion. Also 
this year, my stud has an extra “black pearl”, the beautiful two 
year old colt  Blackwind (IM Icare Cathare x Giada GI). This 
cold was bought through a partnership between Francesco and 
Massimo and stood out immediately by winning second place 
in the Giardini Naxos show  on his first outing. I think a lot of 
people will be talking about Blackwind in the future whether 
about his performance in shows or his production. 

Di Loris dal campione del mondo Piruet e la puledra Kel-
ly by Kassab . Con loro 2 ho cambiato tipologia di cavallo; 
da allenatore di p.s.i. da corsa a p.s.a. da morfologia. Così 
nacque l’allevamento “Prince Arabian Stud”  di Rosario 
Cassarino. Ma la vera svolta del mio allevamento è avve-
nuta l’anno successivo, quando conobbi gli amici di Ca’ di 
Gianni cioè il manager Giampaolo Gubbiotti,per  tutti 
Woody, e l’ handler Paolo Capecci. Da lì in poi la mia 
avventura con gli arabi è diventata ogni giorno sempre più 
fantastica. Da prima Woody mi diede in leasing il grande 
stallone Corall che mi ha regalato i miei primi successi in 
show. Subito dopo comprai  il puledro PS Perye da Win-
desprees Mirage, Gracj GI puledra grigia da mitico WH 
Justice che si è distinta da subito in show diventando la 
campionessa che è oggi. Ora ceduta alla famiglia di Do-
menico e Giovanni D’Onza con i quali ho instaurato una 
bellissima amicizia e di cui  ho molta stima e fiducia.  A 
loro auguro tanta fortuna in futuro con la mia piccola ma 
grande  Gracj GI. Poi ancora la fattrice non più giova-
ne ma sempre bellissima Mairim, campionessa in diversi 
show e anche  campionessa italiana. Da Mairim x Ajman 

Corall
Multichampion 
Stallion

Owner: Cassrino Family
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So, this is my story. Special thanks to Simone Leo and Tutto 
Arabi for the precious space dedicated to my team. All Ara-
bian horse lovers are welcome to visit the Cassarino Team at 
anytime. Here they will undoubtedly find a lot of passion and 
devotion for Arabian Horses. q

Moniscione è nata Imra , bellissima puledra saura,che ha 
vinto subito alla sua prima uscita  a Collemancio 2009 
laureandosi campionessa futurity puledre. Lo stesso anno 
conobbi Francesco Gallo, Massimo Fanciulli e il cognato 
Nicola. Amici che con la loro collaborazione e passione 
hanno dato un maggiore sviluppo al mio lavoro e impegno 
con i cavalli arabi; Dando vita così al TEAM CASSA-
RINO . Team che sotto la guida di Woody e Paolo si è 
arricchito di nuove perle, tra cui : VD Sulayyil acquistata 
dal mio amico Nicola già campionessa puledre allo show 
di Castellana Sicula, l’ affascinante fattrice nera FC Kin-
shasa acquistata da Massimo Fanciulli , e la puledra Imra 
che ho ceduto al mio amico Francesco Gallo. Lo scorso 
anno Woody e Paolo mi hanno consigliato ed aiutato a 
prendere   in  leasing dal dr. Giorgio Andrioli lo stallone 
Marius El Shams da WH Justice x Naima  El Shams da 
cui quest’anno mi aspetto un ottima produzione. Inoltre 
quest’anno il mio allevamento si è arricchito di una nuova 
“perla nera” il magnifico puledro nero di 2 anni: Blackwind 
da IM Icare Cathare x Giada GI . Il puledro è stato acqui-
stato in Patnership da Francesco e Massimo. Il puledro si 
è messo subito in mostra arrivando secondo allo show di 
Giardini Naxos alla sua prima uscita; Blackwind secondo 
me in futuro farà parlare di se,  sia nei ring degli show che 
come riproduttore . Ecco la mia  storia ringrazio l’amico 
Simone Leo e Tutto Arabi per lo spazio dedicato al mio 
team e invito tutti gli appassionati di cavalli arabi a far 
visita al Team Cassarino dove sicuramente troverete tanta 
passione e amore per il cavallo arabo. q

C/da Fiaccavento - 93012 - Gela (Cl )- Italy
email: rosariocassarino@hotmail.it 

mobile: 340 6698166 

Black Wind

Imra

IM Icare Cathare x Gold GI

Ajman Monisicone x Mairim

Owner: Francesco Gallo & 
Massimo Fanciulli Partnership

Owner: Francesco Gallo & 
Massimo Fanciulli Partnership

Arabian Training Center Ca’ di Gianni
Giampaolo Gubbiotti: mobile +39 335 8301574

Paolo Capecci: mobile +39 335 6499739 


