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Insieme per un'equitazione migliore

    

Italian Stock Horse Association ( I.S.H.A.) nasce
dalla collaborazione dei membri fondatori con l'intento
di migliorare e dare supporto al Settore Equitazione in
Italia.
Abbracciati all'Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI, ASI ,si interessa della
formazione , organizzazione gare ed eventi nonchè della
promozione dei Centri Ippici e dei Quadri Tecnici del
Settore.

Oggi I.S.H.A. vanta oltre i 3000 contatti.

    

I.S.H.A. pag 1



    

Contents
        

5

    

IL LINGUAGGIO DEI MARCHI

        

10

    

L'ANGOLO DI MAOTHO

        

18

    

CLOPPETE VA' A SCUOLA

    

FINALE

    

19

    

RANCH SORTING PIEMONTE

    

CLINIC

    

25

    

WORKING COW HORSE

    

WORKING COW HORSE

    

27

    

I TAPPA PIEMONTE

                

I.S.H.A. pag 3



    

Contents
    

REINING E PERFORMANCE

    

35

    

A.I.Q.H. PIEMONTE

    

ASI EQUITAZIONE

    

41

    

NEWS DA ASI

    

GRUPPO GDA

    

42

    

TREKKING

    

TALENT SHOW

    

44

    

EQUESTRIAN TALENT

                                        

I.S.H.A. pag 4



    

Il linguaggio dei
Marchi
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Magari vi sarete chiesti almeno una
volta cosa significa quel marchio
piuttosto che quell’altro se avrà un
significato oppure no. 
I Marchi inizialmente venivano usati
per contrassegnare il bestiame poi
vennero applicati anche ai i cavalli che
venivano utilizzati per lavorare con il
bestiame.
 Questi marchi sono generalmente fatti
di lettere numeri e altri segni di
riconoscimento. 
Abbiamo delle figure di base come la
barra orizzontale, barra diagonale, il
quarto di cerchio superiore, il quadrato
ed altre comuni modifiche di questi
ultimi insieme a lettere dell’alfabeto. 

    

Generalmente sono iniziali dei
proprietari del ranch o del bestiame,
chi comprava la mandria di bestiame
acquistava insieme anche il marchio.
 Altre volte invece l’origine di un
marchio era basata solamente sullo
sforzo di creare una figura che fosse
difficile da alterare per i ladri di
bestiame. 
Oggi giorno, negli Stati Uniti, tutti i
marchi legittimi sono registrati dallo
Stato.
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I marchi possono essere letti
abbastanza semplicemente 
E le parti componenti  riportate qui
sopra, vi aiuteranno ad imparare come
poter definire un marchio e
distinguerlo da un altro.

    

I.S.H.A. pag 7







    

I racconti di
MAHTO

Loris Mondoni

    

J

    

Jerry Lamb Ranch

    

Arrivo presto al mattino sul mio pick-up
mentre il sole ancora sta per sorgere mi
aspetta una giornata di lavoro al ranch
del mio amico Jerry Lamb. Jerry,
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Camicia, cappello da cowboy nero e
stivali..... è già pronto a dare
un’occhiata al suo bestiame controllare
la mandria appena fuori casa. 
Io appena arrivato parcheggio il mio
mezzo e dopo aver controllato la mia
femmina e la sua puledra mi dirigo
subito a prendere il primo cavallo di
oggi: “Nipper” una femmina di sei anni
linee di sangue King Ranch appena
domata da me qualche giorno prima. 
Sello lo faccio girare alla longia cinque
minuti e poi monto, non abbiamo
arena ma abbiamo pascoli a volontà
per montare.

    

Jerry ,dopo qualche minuto mi dice
che deve andare a prendere una
mandria di vitelli in un pascolo e per
cui di seguirlo a cavallo e lui sale sul
suo pick-up dove ha il distributore di
mangime affinché la mandria lo segua.
Una volta arrivati al pascolo desiderato
dobbiamo trovare la mandria e grande
quant’è questo il pascolo chissà dove
sarà. Faccio un breve giro di
perlustrazione e… eccoli là ho visto tre,
quattro vitelli.
Faccio un cenno a Jerry con la mano e
lui arriva con il pick-up per richiamare
la mandria.
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Ora i vitelli seguono lui e io devo stare
dietro di loro per controllare che
nessuno si perda per strada e
continuino a rimanere uniti.
 Pian pianino a passo di vitello
portiamo tutta la mandria nei recinti
in prossimità del ranch, recinti più
piccoli di dimensione dove abbiamo la
comodità di dividerli e poter lavorare
in tranquillità. Ora, possiamo fare la
nostra pausa pranzo e ci dirigiamo alla
alla Gas Station locale dove possiamo
mangiare un buon sandwich con delle
patatine o del pesce-gatto fritto fresco
di giornata.
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"Femmina" con la sua puledra

    

Torniamo al ranch e mentre Jerry
finisce di sistemare l’occorrente io sello
un altro cavallo un po’ più esperto per
fare il cosiddetto “Ranch Sorting”.
 Jerry a piedi per aprire e chiudere i
cancelli all’occorrenza ed io in sella a
“Links” cominciamo a dividere i vitelli
più grossi da quelli più piccoli.
Femmina è proprio un cavallo da
“cutting” non c’è bisogno di spiegarle
cosa fare… una ventina di minuti ed
ecco che in questo recinto abbiamo i
vitelli più grossi e abbiamo lasciato i
più piccoli nel recinto precedente.

    

 I recinti sono tutti comunicanti uno
con l’altro per mezzo di un cancello in
modo da poter spostare i vari gruppi
divisi da un recinto all’altro. Un altro
recinto più piccolo invece l’accesso al
corridoio realizzato in tempi di ferro
dove far entrare i vitelli prima di
arrivare al cosiddetto “Shot”, una sorta
di gabbia dove poter tener fermo il
vitello e procedere con il lavoro. 
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"Il Ranch Sorting per lavoro"

    

I vitelli più grandi vengono fatti
entrare nello Shot mentre per quelli
più piccoli viene usata una Shot più
piccolo chiamata anche “table” che ha
la possibilità di essere girata in
orizzontale come un tavolo e avere il
vitello in posizione sdraiata per poter
lavorare più comodamente.
Il “table” viene collocato esattamente
davanti allo Shot per cui i vitelli più
piccoli prima entrano nello Shot  e poi
vengono indirizzati subito nel Table.
Ecco che siamo pronti, lego il mio
cavallo e mi appresto ad andare nel
recinto più piccolo per cominciare
indirizzare i vitelli nel corridoio e nello
Shot. 

    

Faccio entrare il primo, lo seguo nel
corridoio dietro di lui per spingerlo
nello Shot, Jerry é pronto a vaccinare
dare lo sverminante e mettere la
targhetta anti-zecche all’orecchio. Ora
tocca al prossimo ma questo è un
maschietto e mi sa che bisognerà
anche castrarlo per cui Jerry farà
anche questo.
Un ora e mezza di lavoro circa e con i
vitelli più grossi abbiamo finito. È la
volta di quelli più piccoli ma per
questo abbiamo bisogno del Table che
ci accingiamo a posizionare davanti
allo Shot e assicurarci che sia ben
fermo e legato contro quest’ultimo.

    

recupero della mandria
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Abbiamo finito la nostra mandria di
ben 38 vitelli, non ci resta altro che
riportare i vitelli nel loro pascolo e per
la giornata possiamo anche ritenerci
soddisfatti. 
Apriamo il cancello, facciamo uscire i
vitelli che si mettono in fila dietro al
pick-up di Jerry ed io li seguo fino al
pascolo. 
Tornando verso ranch mi godo un po’
delle praterie di questi pascoli
dell’Oklahoma guardando i riflessi
dell’acqua nel laghetto e ascoltando
ogni sorta di rumore della natura.
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Territori ancora così vergini ancora così poco popolati che
mi danno un piacere nel viverli ed esserci in mezzo che mi
aiutano a non pensare troppo alla lontananza da casa e dei
miei cari. Faccio quello che mi piace, vivo i cavalli ed il
ranch ogni giorno insieme alle mie serate di musica…
Dissello il mio cavallo, lo lascio andare nel suo pascolo ed io
sono pronto a dirigermi verso casa e ad una buona cena. Un
saluto a tutti i lettori della rivista ISHA e… al mese
prossimo!

Loris Mahto Mondoni
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RANCH SORTING
Finale Piemonte
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Si è disputata Sabato 25 Marzo la
finale di Ranch Sorting Regional
Piemonte presso lo Jacopo Ranch di
Piossasco. 
 Giornata umida e un pò fredda per
essere Primavera, ma il calore è stato
portato dai cavalieri finalisti di questo
Campionato Regionale. Nonostante
fosse la tappa finale 40 i Team in gara,
15 i Team finalisti e solo 3 a salire sul
podio nella categoria Open.
 Si aggiudicano la Fibbia Champion il
Team“LA BIG BANG” composto da
Ambra Bergese e Massimiliano
Biancalana con 9 vitelli totali nei 2 go 

    

mentre il Team “RESERVE
CHAMPION” è il “TEAM
MULATERO” composto da Carlo
Mulatero e Federico Biancalana.
Terzi classificati per questo
campionato il TEAM ” O.K. CORRAL –
LEPRE” composto daTiziana Gurrisi e
Alessandro Fabbroni che sostituiva
Marcello Belfiore. 
Champion per la categoria NOVICE
RIDER il TEAM “LE DISBELLA“
Tatiana Artique-Andrea Tiani.

    

I.S.H.A. pag 20



    

I.S.H.A. pag 21

    

Tiziana Gurrisi e Alessandro Fabbroni

    

III° Class. O.K. CORRAL

    

Team composto da Ambra Bergese e
Massimiliano Biancalana

    

Carlo Mulatero e Federico Biancalana

    

I° classificato LA BIG BANG

    

II° Class Team Mulatero

    

Champion 2015



    

Champion 2015

    

La Disbela Team Champion Novice

    

Tatiana Artique e 

    

I.S.H.A. pag 22



    

Premiato nella categoria YOUTH il più
piccolo cavaliere in gara,  che a soli 5
anni ha dimostrato grande coraggio e
dimestichezza in questa disciplina,
grande orgoglio per papà Biancalana.
Un futuro Grande Campione, continua
così Alessio Biancalana.

Tiziana Gurrisi
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WORKING
COW HORSE

PRATIQUE
11/04/2015

    

D

    

Dopo il Grande successo
ottenuto al clinic con
Giovanni Campanaro di
Working Cow Horse, 

    

l’entusiasmo di tutti i partecipanti ha
dato il via alla redazione di un calendario
per questa disciplina. 
l’11 Aprile presso il “JACOPO Ranch” di
Piossasco,  si è tenuto il primo Pratique
di questa disciplina sotto il nome I.S.H.A.
-ASI EQUITAZIONE
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Lo Show è aperto a tutti i cavalieri che
vogliono provare ad avvicinarsi a
questa disciplina, i partecipanti
dovranno essere tesserati I.S.H.A. –
ASI EQUITAZIONE ( per partecipare
all’intero campionato) o essere in
possesso di Tesseramento FISE,
FITETREC – ANTE o Ente di
Promozione Sportiva riconosciuta dal
CONI per la singola tappa.
 Tutti i cavalieri sono invitati a
compilare il modulo di partecipazione
almeno una settimana prima dell’inizio
gara ed inviarlo via e mail a :
info@isha-italia.it 
oppure via sms o watzApp al numero
3351372872, 
si richiede la massima puntualità per
meglio organizzare l’evento a costi
competitivi. 
Per scaricare il modulo di
partecipazione al link:
           

http://isha-
italia.teamartist.com/download/moduli-
iscrizione-gare
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I TAPPA PIEMONTE
WORKING COW

HORSE
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"Grande carica di Adrenalina allo Jacopo
Ranch di Piossasco”

    

Una grande carica di adrenalina
Sabato 2 maggio presso lo Jacopo
Ranch di Piossasco dove si è disputato
il primo Show di Working Cow Horse
I.S.H.A. – ASI EQUITAZIONE. 3 le
prove da affrontare per i 15 binomi
partecipanti: Herd Work , reins work,
e fence work. 
Vitelli molto vivaci hanno messo a
dura prova i nostri cavalieri che hanno
corso tutti nella classe NOVICE
RIDERS, ma non si sono arresi, hanno
tutti portato a termine il loro pattern
con grinta e coraggio. - 

    

“Buona la qualità dei cavalieri e dei
cavalli che hanno partecipato a questo
primo evento, certo c’è ancora molto
lavoro da fare ma l’entusiasmo non
manca così come la voglia di crescere.
Il prossimo appuntamento al 30
Maggio 2015, sempre allo Jacopo
ranch, per poi affrontare la finale
presso il RANCH O.K. CORRAL di Val
della Torre (TO).
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Working Cow Horse
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I.S.H.A. e ASI EQUITAZIONE hanno
fatto in modo che nuovi cavalieri si
potessero avvicinare a questa
entusiasmante disciplina western a
costi veramente ridotti, grazie anche
all’aiuto fornito da Giacomo Caruso
dello Jacopo Ranch di Piossasco.
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2 Maggio 2015

    

II° Classificato 
ANTONIO GUERRIERI

        

III° Classificato
Federico Biancalana

    



    

Champion

    

Stefano Cassani
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A.I.Q.H. PIEMONTE
Sul Podio i cavalieri I.S.H.A.
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Si è conclusa Domenica 12 Aprile 2015
la prima tappa del Campionato
Regionale Performance e reining
A.I.Q.H.. 2 giornate intense di gare
partite da Sabato 11 con
l’Interprovinciale FISE e a seguire il
clinic con il Giudice Donarini di Trail
Horse e per concludere la
competizione di TRAIL HORSE, dove
si aggiudica il Podio con un 1° e 2°
class il cavaliere I.S.H.A. Alice
Bracciani di anni 10 in sella a Sorreling
Goldlinx per la categoria Rookie
YOUTH e Walk and trot del TEAM
O.K. CORRAL.
 E per finire nella giornata di
Domenica altro podio per Alice
Bracciani del TEAM O.K. CORRAL che
si aggiudica nella categoria ROOKIE
YOUTH e WALK AND TROT per le
discipline di Horsemanship e Western
Pleasure il 1° e 2° posto , Mentre la
categoria Amateur al 2° posto Marta
Bertocchi
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Anche per le competizioni di Reining
sul podio ancora cavalieri I.S.H.A. al
fianco di ALESSANDRO ROASIO e
ALBERTO FERRARA che si
aggiudicano il 1° e 2° class al 3°
vediamo TIZIANA GURRISI in sella
a Frozen Boon Dancing Tecnico
I.S.H.A. e parte del TEAM O.K.
CORRAL. 
Ed è ancora Podio per il 
TEAM O.K. CORRAL e I.S.H.A.
nella categoria AMATEUR si aggiudica
il Primo classificato GIUSEPPE
PACILLI in sella a Snapper ONE,
mentre per la categoria ROOKIE
AMATEUR, alla sua prima gara sale
sul podio come 1° class. ANDREA
O SE L L A in sella a Spato O’lena
mentre per la categoria NOVICE
YOUTH si aggiudica il 1° classificato
ALICE PEROGLIO DEIRO su
Tinkernik seguita da CARLOTTA
SCALIA in sella a Snapper ONE
sempre del TEAM O.K. CORRAL
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Asi Sport Equestri incontra la Calabria

    

Il nostro Ente di Promozione Sportiva
si è ormai consolidato come uno dei
principali soggetti riconosciuti dal
CONI nel settore degli Sport Equestri
in Italia. Questa connotazione si è
raggiunta grazie ad una proposta
basata su dei semplici principi di
sostegno delle attività sportive di base
che per programmazione e contenuti
vanno a smentire a priori delle
ipotetiche forme di concorrenza con la
Federazione di riferimento (F.I.S.E.) o
con la Disciplina Associata (Fitetrec-
Ante).

    

Ciò premesso il nostro settore vuole
con determinazione continuare a
mantenere un ruolo funzionale a tutte
le attività equestri, attraverso una
programmazione, sia sportiva che
formativa, che verrà presentata di un
incontro organizzato a Briatico (VV)
presso iHotel Baia delle Sirene Resort -
SS.522 Km.23,000 alle ore 16,00 di
domenica 24 maggio p.v. 
 Nella speranza di incontrarvi e
condividere dei programmi di
promozione e di sviluppo delle attività
equestri, al link : l'invito in formato
elettronico da estendere a Tecnici e
Dirigenti:
http://www.asiequitazione.com/news.asp?
id=500
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TREKKING 

    

Gruppo Attacchi GDA

    

Il Gruppo Attacchi GDA dedica la sua
attività al TURISMO EQUESTRE,
organizzando durante il corso
dell'anno numerosi eventi.

I percorsi sono ben studiati e danno la
possibilità di partecipazione ad ogni
grado di cavaliere.

Il GDA ci segnala che domenica 24
maggio ci sarà un viaggio a cavallo che
percorrerà alcuni tratti della via
Romea.

    

Per avere maggiori info:

Gruppo Attacchi VDA
Appennino Modenese Associazione

Sportiva Dilettantistica Via San
Martino 12- 41040 Polinago (MO)

INFO Piera 348 8126595
www.gruppoattacchivda.it

gruppoattacchivda@libero.it 
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