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Equitazione, i Carcangiu sono la coppia vincente

SANTA GIUSTA. Si son ritrovati sul podio, Enrico Carcangiu e sua moglie Elena Lorenzoni.
Primo e seconda del campionato assoluto di salto ostacoli indoor che si è svolto a Santa
Giusta, organizzato...
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SANTA GIUSTA. Si son ritrovati sul podio, Enrico Carcangiu e sua moglie
Elena Lorenzoni. Primo e seconda del campionato assoluto di salto
ostacoli indoor che si è svolto a Santa Giusta, organizzato dal comitato regionale della Fise guidato da Stefano Meloni in
collaborazione con i circoli Grighine e Usignolo, sui cui campi di gara si son disputati questi campionati 2013. Enrico
Carcangiu, già vincitore del titolo indoor due anni, è stato il migliore delle tre giornate di gare in sella a Notting Hill Waikiki,
chiudendo con un solo errore agli ostacoli nell'ultimo giro. Errore che non gli ha compromesso il risultato finale che era già
ampiamente acquisito dopo i primi due percorsi. La Lorenzoni, con Ibis de sa Pittada, ha commesso un totale di otto
penalità ed ha preceduto l'oristanese Gianleonardo Murruzzu con Velex, campione sardo outdoor 2013 e indoor 2012,
sempre in sella al cavallo di undici anni di origini olandesi. Santa Giusta ha ospitato anche cinque trofei open. Nel 120 ha
vinto il giovanissimo allievo del circolo Sardinia & Horses di Oristano Emanuele Lampis con Moonshine. In tutto sono stati
168 i binomi iscritti ai campionati che hanno chiuso la stagione agonistica 2013 in Sardegna.
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Stelle equestri da Santa Giusta e Siamanna

SANTA GIUSTA. Finisce nel migliore dei modi il 2013 per i due circoli che nella provincia di
Oristano promuovono gli sport equestri. A Pontedera, i ragazzi dell’Usignolo di Santa Giusta e
del...
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SANTA GIUSTA. Finisce nel migliore dei modi il 2013 per i due circoli che
nella provincia di Oristano promuovono gli sport equestri. A Pontedera, i
ragazzi dell’Usignolo di Santa Giusta e del Grighine di Siamanna, accompagnati dagli istruttori Roberto Pau (Usignolo)
ed Enrico Carcangiu (Grighine), si sono particolarmente distini nei campionati italiani a squadre Assi, riservati ai cavalli
nati nella penisola. I due circoli sardi sono saliti sui primi due gradini del podio della competizione organizzata dal Centro
Scoiattolo Valdera Equitazione. La medaglia d'oro è andata al collo degli allievi dell'Usignolo grazie alle ottime prestazioni
dell'intera squadra composta da Andrea Cinus con Lurianox nella categoria 125, da Marta Frau su Furore Bello nella
categoria 115, e da Francesca Salis nella 105. Il circolo Grighine, invece, ha vinto la medaglia d'argento con Antonella
Mura su Eccola Qui nella 115, Alessandro Caddeo nella 120 e Benedetta Pulga nella 105. Anche a titolo individuale i vari
binomi sardi si son comportati bene al cospetto di avversari provenienti da tutta l'Italia: Roberto Pau con Nocciolino
Nimbus e con Ichnos Bello è entrato in premiazione ottenendo anche un ottimo secondo posto in una categoria 130.
Stesso discorso per Elena Lorenzoni, e per i ragazzi impegnati nelle categorie "brevetti": Alessia Soddu, Francesca Piu e
Simone Pisu tesserati per il Grighine e Giorgia Carzedda dell'Usignolo.
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I successi del Grighine Siamanna a Narni

SIAMANNA. Il circolo Grighine di Siamanna è stato protagonista al concorso ippico di Tipo A
cinque stelle, disputato a Narni. Portacolori del circolo Grighine erano Enrico Carcangiu,
Elena...
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SIAMANNA. Il circolo Grighine di Siamanna è stato protagonista al
concorso ippico di Tipo A cinque stelle, disputato a Narni. Portacolori del
circolo Grighine erano Enrico Carcangiu, Elena Lorenzoni e Alessandro Caddeo che sin dal primo dei tre giorni di gare
hanno ottenuto vittorie e piazzamenti nelle diverse categorie. E se i risultati sono ottenuti in una manifestazione dove gli
iscritti superano il numero di 560 e in ogni categoria devi vedertela con almeno 50 avversari, e se poi consideri che a
Narni erano presenti alcuni fra i migliori cavalieri italiani allora questi risultati son da leggere con una grande ammirazione
verso i ragazzi del Grighine che si son sobbarcati la lunga trasferta. E stilando le varie classifiche salta subito in evidenza
la tripletta del giovane Alessandro Caddeo che, in sella a Luna Notturna, ha fatto l’en plein di primi posti: tre su tre. Nella
prima giornata, impegnato nella C115 a tempo, Caddeo ha chiuso con un doppio zero nel tempo di 56.71, nella prova a
fasi consecutive ancora zero penalità come anche nella terza, la C115 mista, dove su ben 58 partenti, è stato il più veloce
a chiudere il secondo giro tra i 14 qualificati al barrage. Ma non è stata da meno Elena Lorenzoni che ha guadagnato la
prima posizione con Forrest Camp nella C130 mista (su 70 iscritti) dando più di un secondo di distacco al secondo
classificato. Nella C130 a tempo la stessa Lorenzoni ha piazzato al quinto posto Forrest Camp e al decimo Nitor,
risultando insieme al vincitore, il colombiano Andres Penalosa, l’unica a terminare con un percorso netto con due cavalli
diversi. Ancora Elena Lorenzoni protagonista nel piccolo Gran Premio, una C135 mista, con un buon settimo posto in
sella a Ibis de sa Pittada. Nella stessa classifica fa bella mostra il terzo posto di Enrico Carcangiu con la cavalla nata in
Sardegna Eccola Qui a soli cinque decimi dal vincitore. Infine ancora un buon piazzamento per il responsabile del
Grighine, Enrico Carcangiu, che ha portato in premiazione Notting Hill Waikiki grazie alla quarta posizione ottenuta nella
C135 a fasi consecutive. A Narni era presente anche il cavaliere del circolo Usignolo di Santa Giusta (OR), Roberto Pau
che in sella a Snai Cruisella come miglior risultato ha ottenuto un tredicesimo posto.
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