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• Abbiamo un 

Matteo . . . . in 

piazza di Siena 

 

•Madda e Titta … 

gagliarde 

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

 

 

La notizia si è 
divulgata in fretta, e 
tutti, dico tutti hanno 
esultato….. amici 
abbiamo un nostro 
allievo che va AI 
MONDIALI di 
PONYGAMES. 

La prima ad esultare 
è stata la nostra 
Gloria ed è lei che 
fiera come se fosse 
stata lei stessa ad 
essere premiata ha 
divulgato la notizia. 
La telefonata è 

Alla TE … un Leone mondiale 
 
 

 

arrivata in un pomeriggio di un giorno come tanti 
altri, durante le solite lezioni, sempre 
impegnative. Con la notizia la stanchezza è 
sparita, il sorriso è diventato sempre più grande, 
e la consapevolezza che il lavoro fatto bene da i 
suoi frutti è una sensazione bellissima.  

Il merito è soprattutto di Leone, ma appena l’ho 
incontrato me lo ha detto anche lui, senza 
l’appoggio e l’esperienza maturata alla TE non 
sarei arrivato a questo livello. 

L’avevamo detto nei precedenti numeri del 
nostro giornalino, abbiamo un allievo che andrà 
avanti, che ha scelto i Ponygames come suo 
sport principale e il suo impegno è stato 
premiato.  

Le date dovrebbero essere intorno a metà 
Luglio, speriamo di poterci organizzare per una 
diretta, anche in streaming e comunque vada 
sappiamo tutti che per noi è già un successo. 

Quindi da ora in poi lo chiameremo LEONE il 
GRANDE. 

 

 



 

GRANDE MATTEOOOOOOO !!! il nostro Matteo Cialdi coach di salto con un cavallo, che 
se Leonardo da Vinci fosse vivo gli avrebbe già fatto un monumento, parliamo di Indiamo, è arrivato 
secondo nella gara entusiasmante delle 6 barriere presso i campionati italiani assoluti di Arezzo e si 
è qualificato per Piazza di Siena. Grande risultato, grande spettacolo e grande emozione. Il 
messaggio su whatsapp è arrivato subito dalla Gloria e tutti ci siamo guardati in faccia e abbiamo 
pensato….”ma chi siamo noi …..mondiali, internazionali …. Campioni italiani “. 
Il nostro centro ippico si sta riempiendo di pezzi grossi, di cavalli sensazionali,di persone che stanno 
facendo dei progressi nel campo dell’equitazione inimmaginabili. Questo a mio parere è segno di un 
grande impegno e di un grande sforzo che sta ripagando i nostri ragazzi. Quello che è bello è 
vedere anche i piccoli, che magari non sanno di cosa si sta parlando, ma che con notizie del genere 
hanno una voglia di far bene anche in una semplice lezione, e si rendono conto che sono seguiti da 
persone che fanno di questo sport una ragione di vita e la trasmettano anche a loro. 
 
Allora non dimentichiamo il 29 Maggio tutti incollati allo schermo …. Perché tante volte abbiamo 
visto le gare in piazza di Siena ma, almeno a me, non è mai capitato di dire … “oh oh … quello lo 
conosco ed è uno dei nostri ragazzi !!!”; FORZA MATTEOOO !!! 
  

 

Che ingresso del maneggio 
 

Con la bella stagione si inizia a vedere il risultato del lavoro di ristrutturazione del 
maneggio. Avete notato che spettacolo di ingresso ci hanno regalato i nostri 
responsabili. Colori, gazebi, piante sempre verdi abbelliscono e rendono i momenti in 
cui aspettiamo i nostri ragazzi alle lezioni, più paicevoli e più romantici. Naturamente il 
paesaggio delle nostre colline aiuta molto, ma vedere i nostri ragazzi che si allenano in 
un posto sempre pulito e soprattutto ben curato, diciamo appaga deio sacrifici che 
stiamo facendo. Io come genitore sono contento che mia figlia sia in un posto cosi 

accogliente e pulito, e sono fortunato di poterla vedere qui anziche in mezzo alla strada a giocare 
come facevo io da piccolo. E’ sottointeso … il merito è tutto della Anto, è le la regista di tutto questo 
spettacolo e quindi è di obbligo dire GRAZIE ANTO!!.  
 
 

  

 

Abbiamo un Matteo . . . . in piazza di Siena 

 



 

 

A tutto Carosello  . . .   
 
I preparativi per le uscite dei nostri campioncini di ponygames sono alle porte, 
in questi giorni, non so se lo avete sentito e visto si sta preparando una cosa 
nuova … il Carosello. No non vi preoccupate non è pubblicità, ma 

semplicemente una rappresentazione da presentare come circolo ippico, alle 
prossime gare Campionati Toscani di Arezzo, e Campionati Italiani di Cervia. Il 
bello di questa piccola gara è l’impegno che ci mettono i circoli a fare questa 
rappresentazione. La tecnica delle figure con i cavalli è diretta dalla Gloria  con 

l’aiuto di Emma, i vstiti le musiche e le altre cose di contorno sono gestite da 
noi genitori con la supervisione sempre del nostro coach. Sembra una 
bischerata, come si dice dalle nostre parti, ma seguendo le prove vi posso 
assicurare che non è una cosa semplice. Si deve seguire la musica, e 
progettare i movimenti dei cavalli a tempo di musica, disegnando figure che 

non devono essere pericolose ma che devono dare effetto. Non svelo il nostro tema, ma tanto lo 
avete già sentito, però di una cosa sono certo, le prove con le nostre musiche e i costumi stanno 
allietando il nostro centro …. Quindi …. Forza TE …. Distiguiamoci in questa disciplina che per noi è 
nuova ma che fa bene ai nostri ragazzi.  

 

La Ribalta un successo  
 

La nostra pizzeria, il nostro ristorante, questo è quello che diciamo del nostro nuovo 
punto di ritrovo, anche se di nostro non c’è nulla. La Ribalta sta diventando sempre di 
più una realtà pazzesca del nostro centro. Sempre piena di persone, sempre elegante 
e ben tenuta, sempre tutti i responsabili gentili e cortesi, e soprattutto sempre 
disponibili. Vedo compleanni, di grandi e piccini, vedo comunioni e tavoli sempre 
pieni, ma soprattutto noto una professionalità di queste ragazze spettacolare. L’inizio 

è stato titubante, ma ora stanno viaggiando a gonfie vele, e tutto anche da una semplice cena o 
pranzo a semplice aperitvo è sempre servito bene e con eleganza. Quindi il nostro motto è sempre 
più di buon auspicio e “Ribaltiamoci di cibo alla Ribalta”, perché qui il cibo è genuino e sempre 
perfetto per piccoli e grandi. 
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