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Notiziario più o meno serio degli avventimenti del Centro Ippico Toscana 
Equitazione che esce quando si può 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornate Pony … che meraviglia 
 
 

 

Il 28 febbraio si è svolta presso la Toscana 
Equitazione la giornata pony. Grande successo 
come al solito, grande allegria, i pony 
contentissimi i bimbi e le bimbe entusiasti di 
dedicare un giorno ai loro animali preferiti.  

Queste giornate riempiono il cuore anche a chi 
sta a vedere, infatti si potrebbe proporre di 
chiamarle giornate della serenità perché donano 
serenità a tutti. 

 I pony sono stati puliti e coccolati ogni minuto e 
a vederli sembra che una giornata cosi gli faccia 
piacere perché i bimbi, sempre seguiti 
magistralmente dalla nostra Gloria li coccolano e 
certe coccole durante la settimana non le 
ricevono. 
Insieme a questa giornata è stata organizzato il 
socialino, un po di competizione che fa sempre 
bene, senza arrabbiature senza ne vinti ne 
vincitori, ma solo per vivere lo sport come un 
gioco. Il pranzo sempre tutti insieme 
appassionatamente con la bonta della cucina 
della nostra Ribalta. Gimkana ponygames giochi 
sorrisi e coccole ..che si vuole di piu per i nostri 
bimbi e allora viva viva le giornate pony 

 



 

 
 
Non so se avete notato …. Ma in questi giorni si sono visti rabdomanti dalle nostre parti alla ricerca 
dell’acqua perduta : ). Per i più piccoli spieghiamo che la rabdomanzia (dal greco ραβδόμαντεία) è 
una pratica che consiste nel tentativo di individuare acqua o filoni di metalli nel sottosuolo 
utilizzando uno strumento di legno, generalmente una bacchetta biforcuta, che è utilizzata come 
amplificatore dei movimenti del corpo generati da supposte radiazioni emesse dall'oggetto ricercato. 
Il nostro centro si è allargato, sono arrivati tanti cavalli e quindi abbiamo bisogno di materia prima: 
acqua.  Il nostro territorio è ricco di acqua ma bisogna andare a trovarla e quindi via alla ricerca. 
Questo è segno che il nostro centro si sta organizzando, non sta con le mani in mano, non promette 

ottima posizione e ottimi alloggi per i cavalli senza prendersi la responsabilità e la cura che i nostri 
ospiti abbiano tutto il necessario che serve. 

Quindi grazie di nuovo alla direzione che come sempre ci da questi segni di rinnovamento che 
fanno capire con chi abbiamo a che fare. 
Girando qua e la per il maneggio, si vedono i lavori di ristrutturazione e di rinnovamento promessi 
dalla direzione. I nuovi box si stanno piano piano formando, sempre rispettando le regole 
dell’ambiente e dei nostri ospiti. I box dei pony sono stati pitturati e sistemati e un nuovo bellissimo 
ingresso si è formato. La cura sapiente della nostra Antonella si vede, e anche grazie all’apporto 
dello staff del nostro ristorante la Ribalta, si è formato un ingresso del centro molto elegante e 
invitante. Le giornate belle stanno arrivando e il centro sta diventando sempre più un punto di ritrovo 
per i nostri ragazzi, fuori dal caos delle città, fuori dalle strade trafficate, ma immersi nella natura che 
da i suoi benfici! 

 
 

I socialini 
 

Marzo mese sempre contraddittorio per il tempo, ma alla Toscana 
Equitazione il tempo non ci ferma. 
Abbiamo fatto, giornate pony e soprattutto Socialini…. Si gare interne 
senza come sempre ne vinti ne vincitori, ma con premi per tutti.  
Questi socialini sono importanti, sia per i nostri atleti che per i nostri 
cavalli e pony. Entrambi hanno bisogno della competizione, per li abitua 
a quella strana sensazione che si prova quando siamo in una gara, che 
nessuna parola può descrivere. Nonostante siano stati socialini, 
l’adrenalina è sempre alta e questo è un bene perché porta 
concentrazione e spirito giusto in gara.  
Si sono visti salti, di atleti già “campioni” e di ragazzi e ragazze che si 
stanno avvicinando alle competizioni. La partecipazione di genitori e 
famiglie è stata alta e i nostri ragazzi hanno gradito. 
Applausi a scena aperta anche ai “veterani”, con qualche presa di giro 
che tiene alta l’allegria.. 
Il pomeriggio mitica gara ti ponygame, che attrae tanto perché si nota 
come i nostri atleti si divertono. Anche il pubblico si è divertito, 
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nonostante sia una disciplina ancora sconosciuta. Tazze, bandiere, cartoni e piccolo presidente, 
questi sono i giochi che si fanno, un’po’ come i vecchi giochi senza frontiere che ci affascinavano da 
piccoli. Giochi sani e coinvolgenti, immersi nella natura del nostro fantastico maneggio. 
Naturalmente un grosso grazie a tutti i “direttori di orchestra”,  tutti hanno ricevuto un premio segno 
che l’impegno si è visto e la voglia di stare insieme è tanta, quindi il gruppo si sta formando solido e 
competitivo…gli altri centri sono avvertiti.. 
 
 

Pistoia . . . . va bene cosi 
 
Prima uscita delle nostre bimbe di ponygames, presso il centro ippico Groppoli 
di Pistoia. Prima tappa del campionato Toscano, e primi ottimi risultati delle 
nostre compagini. Sbarazzine quarte classificate e I primi fulmini noni 

classificati.  
Era un po’ che i nostri pony non facevano competizione vera e si è visto, ma va 
bene cosi perché non ci stancheremo mai di far capire ai nostri bimbi che sono 
e devono rimanere giochi. Lo spirito ludico infatti si è visto in tutta la giornata. 

Quando si vede che anche gli organizzatori si divertono significa che si è sulla 
buona strada. Non importano i risultati, non importa qualche pecca 
nell’organizzazione, ma l’importante è giocare, seriamente ma giocare. 
La giornata è stata lunga, e importante perché c’e’ stato anche uno stage con 
Tommy il selezionatore delle squadra toscana per le poniadi. Far fare questi 
stage ai nostri ragazzi è importante perché fanno lezione di ponygame con altri 
istruttori che possono dare consigli diversi da coach Gloria. Tommy è stato 
esemplare preciso e molto organizzato, infatti non ci sono stati ritardi e tutti i 
ragazzi e le ragazze (credo più di 80) si sono mostrati interessati di questo 
appuntamento. 

I mattinata si sono svolte le gimkane, in un campo ben messo e centrale, in maniera che tutto il 
pubblico potesse applaudire gli atleti. Le nostre compagini sono andate bene, niente medaglie ma 
ottimi risultati nonostante sia stata la prima gara. Il commento del nostro coach Gloria è stato …”va 
bene cosi …”, e noi ci fidiamo… forse vuole nascondere le carte ??. Quindi non ci resta che gridare 
forte … FORZA SBARAZZINE … FORZA PRIMI FULMINI.  

 

 

Madda e Titta . . . Gagliarde !!!  
 

Questo si deve dire della nostra piccola squadra I primi fulmini di A1. Madda e Titta sono 
state eccezionali in tutti i sensi. Grandi nelle giocate, precise nei giochi, concentrate in 
gara, ma soprattutto sorridenti sempre e questo è lo spirito giusto. Non ci scordiamo che 
erano alla prima gara in assoluto, senza warm-up … quindi prese e messe in competizione 
dal nostro coach Gloria che come sempre ci vede lungo. La sensazione è stata come se 

fossero veterane dei giochi e il pubblico ha gradito le loro giocate, e il loro modo di cavalcare 
sempre sicuro. Indovinate di chi è il merito ? FORZA PRIMI FULMINI !!!!  
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