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Lil Joe Cash e Andrea Fappani



Nrha Futurity 95REINER

Big One:         stelle e strisce... 
tricolore!

Focus
✔Il 2011 sarà ricordato come l’anno dei campioni acquistati “per due lire”: 
se la vincitrice del Futurity italiano fu battuta alle aste di Okla per cinquemila 
dollari, quello del Big One Usa, fatte le giuste proporzioni, né è costati 
appena ottomila! Nonostante la crisi mondiale è ancora possibile sognare...

✔Il grande Futurity Usa si tinge d’azzurro: prima di tutto con un Andrea 
Fappani leggendario che, al termine di una stagione galattica, sale sul podio 
del level 4 insieme a Lil Joe Cash; ma anche (ed è record!) in piazza d’onore 
con lo stallone di proprietà Arcese Spook Off Sparks, a pari merito con 
l’amico e assistente Arno Honstetter 

✔Presenze tricolore in top classifica anche per l’allevatore Fabrizio 
Bevilacqua, che si affida alle sapienti redini di Shawn Flarida, e per i 
naturalizzati Marco Ricotta, Loris Epis, Stefano Calcagnini

✔Non solo Italia tra i successi extra americani di questo Futurity: con 
i colori di un Brasile che sta facendo passi da gigante nel nostro sport, 
Edoardo Salgado porta al podio Gunner Boy; e un cavaliere tedesco, Felix 
Schnabel, sbaraglia con il suo Gunner Be Good la divisione non pro level 1

✔Tutto rosa il futurity non pro, dove le walkirie del reining americano si 
sono contese il podio massimo a suon di stop brucianti e di molto altro. La 
spunta Veronica Deans, già signora St-Onge, che ringrazia il suo ex per aver 
riconosciuto precocemente i meriti della difficile ma talentuosa Spooks N 
Sparks 

✔Open Shootout: cinque sulle sei posizioni di inizio classifica appartengono 
a cavalieri oppure cavalli italiani. Andrea Fappani vince la favolosa open 
in sella a Tinker With Guns, al terzo posto sono pari merito due dei 
nostri migliori allevatori: Manuel Bonzano e Luga Qh. Great Sun Burst, 
appartenente al primo e montato come sempre dal grande Bernard Fonck, 
conquista così definitivamente anche la vetta della Top Ten Open Nrha. Poi 
ancora Fappani in quinta posizione e Rudi Kronsteiner in sesta, alle redini 
dell’italiano Star Spangled Whiz, appartenente a Fabrizio Bevilacqua.

di Sarah Keating, foto Waltenberry courtesy Nrha press office



el tempio del Reining 
americano, l’arena 
di Oklahoma City, 
echeggiavano le grida 
entusiaste degli appas-
sionati italiani arrivati 
fin qui per assistere 
all’edizione 2011 del 
Futurity: e mai finora 
avevano avuto tanto 
da festeggiare. Infatti 
l’evento più ricco ed 
eccitante di questa 

disciplina, che richiama un pub-
blico di 125mila spettatori e 
quasi 1500 cavalli partecipanti, 
questa volta si è decisamen-
te tinto di azzurro. 
Innanzitutto l’italiano (ormai 
residente in America) Andrea 
Fappani ha collezionato una 
serie impressionante di suc-
cessi. Già nello Shootout, la 
ricca open da 100mila dollari 
frequentata dai migliori bi-
nomi professionisti di tutto 
il mondo, ha vinto in sella a 
Tinker With Guns (Gunner 
per Tinker Nic). Poi è arrivato il 
Big One del sabato sera, quan-
do si è assicurato il titolo più 
ambito, quello di Open Futurity 
Champion, su Lil Joe Cash di 
Russell Giles (Nu Chex To Cash 

per Rs Lilly Starlight); e come 
se non bastasse, ha stabilito un 
primato diventando anche Reser-
ve nella stessa gara su Spook 
Off Sparks, proprietà del Million 
Dollar Owner italiano e membro 
della Hall of Fame Eleuterio 
Arcese. Fappani afferma: «Sa-
pevo di avere i soggetti migliori, 
soprattutto dopo aver segnato lo 
score più alto con Lil Joe Cash. 
All’ingresso in campo ho cercato 
di ricordare ciò che avevo impa-
rato in questi anni. Volevo fare 
una gara pulita e lasciare che 
fossero le capacità dei cavalli e 

i loro talenti a completare l’ope-
ra». A dieci anni dalla sua prima 
vittoria all’Nrha Futurity open, 
che a detta dello stesso Fappani 
fu una sorpresa, il neocampione 
ha dichiarato: «Dovevo dimostra-

re a me stesso di poter vincere 
ancora». Il trainer, che in questi 
anni è sempre stato tra i finali-
sti, spiega: «Nella preparazione 
al Futurity mi sono impegnato 
ogni volta con attenzione, ma 
in arena spesso io sono il mio 
peggior nemico. A volte chiedo 
troppo; tuttavia nell’ultimo anno 
ho raggiunto un nuovo livello di 
maturità e di sicurezza. Lavoro 
duro nell’allenamento a casa, e 
in gara lascio che le cose vadano 
come devono».

E per Fappani non poteva 
andare meglio: ma pote-

vano esultare ugualmente i 
proprietari italiani che hanno 
visto i loro cavalli dar prova 
di eccellenza battendo sul 
campo alcuni dei migliori 
soggetti da reining nel mon-
do. Lo Shootout ha regalato 
l’emozione di un terzo posto 
pari merito anche al “no-
stro” Bernard Fonck in sella 
a Great Sun Burst (Great 

Resolve per Docs Sun Burst) di 
Manuel Bonzano. Il punteggio 
finale di 228,5 non bastava per 
vincere la gara, ma il binomio è 
stato ampiamente compensato: 
la prestazione gli ha assicurato 

N
«Dopo 10 anni, 

dovevo dimostrare a 
me stesso di poter 
vincere ancora»
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Da sinistra: 
A Smokin Whiz e Jason Vanlandingham,
Gunner Boy ed Eduardo Salgado,
Blue Collar Tag e Shawn Flarida,
Showdownintinseltown e Marco Ricotta



il titolo di Nrha World Open 
Champion per il secondo anno di 
seguito.
Anche la scelta di Fabrizio Be-
vilacqua, che ha riportato il suo 
tre anni Blue Collar Tag negli 
Stati Uniti per l’open Futurity è 
stata ampiamente premiata. Di-
ce l’allevatore: «Abbiamo capito 
le qualità eccezionali del cavallo; 
e nonostante i grandi sacrifici 
connessi, abbiamo ritenuto che 
la sua arena doveva essere quel-
la di Oklahoma». Ne è risultato 
un sesto posto, frutto di una 
prestazione grintosa che ha gua-
dagnato al cavallo, montato dal 
“magnifico” Shawn Flarida, uno 
score di 223,5. Ulteriori soddi-

sfazioni sono poi arrivate dalla 
performance di Star Spangled 
Whiz: montato dal tedesco Rudi 
Kronsteiner, all’indomani della 
sua vittoria nel Futurity italiano, 
ha portato a casa un 227 e un 
sesto posto nello Shootout. 
La lotta per salire sul podio 
non è stata meno agguerrita 
sabato mattina nei livelli inferiori 
del Futurity, quando un altro 
cavaliere nato in Italia, presente 
per la terza volta a Oklahoma, 
è riuscito a resistere davanti ai 
più esperti. Loris Epis, in sella 
a Resting Whiz (Topsail Whiz 
per Forget the Rest) ha marcato 
220 e commenta: «Sono felice 
di aver gareggiato con i nomi più 

importanti del reining. Da quan-
do ho iniziato a montare il mio 
sogno è sempre stato quello di 
entrare in finale all’Nrha Futuri-
ty; essere secondo in due livelli 
e finalista con le due cavalle che 
ho portato è stato molto più che 
gratificante».

Il primo binomio a entrare nella 
finale di sabato sera è stato 
proprio quello composto da 
Andrea Fappani, già Two Million 
Dollar Rider, e dal futuro cam-
pione Lil Joe Cash di Russell Gi-
les. In entrambi i go-round Fap-
pani aveva totalizzato uno score 
di 223, e dall’aggressivo primo 
stop, al suo ingresso nell’arena, 
si è capito subito che aveva 
intenzioni serie. Il dinamico pat-
tern 10 della finale richiedeva 
un’intesa perfetta fra cavaliere 

e cavallo, e i due non hanno 
deluso. L’applauso scrosciante 
del pubblico alla fine della per-
formance lasciava presagire uno 
score notevole che i giudici han-
no confermato: 227,5. 
La sfida era stata lanciata, Ma 
dovevano ancora entrare altri 
trenta professionisti; compre-
so l’italiano Marco Ricotta su 
Showdownintinseltown (Gunner 
per Miss Tinseltown) di David 
J. Silva, che in questa gara si è 
classificato diciottesimo. Ricot-

ta, cresciuto a Bientina in Tosca-
na, attualmente vive nel Texas 
dove lavora con una leggenda 
del reining, Tim McQuay, il qua-
le, a sua volta, portava in finale 
a Okla un solo cavallo, Hollywood 
Gotta Gun (Hollywood Dun It per 
Katie Gun): ma se il buon san-
gue non mente questo stallone 
rappresentava una minaccia 
seria per il superpunteggio di 
Fappani: infatti si è poi piazzato 
quarto, con 225, a solo mezzo 
punto dai Reserve Champions. 

«Abbiamo capito le qualità 
eccezionali del cavallo: la 
sua arena doveva essere 

quella di Oklahoma»

Open Futurity Level 4
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Tra i favoriti di questa finale 
anche un altro dei Big, Shawn 
Flarida, già nove volte Open 
Futurity Champion e unico Four 
Million Dollar Rider dell’Nrha, 
che aveva due cavalli pronti a 
dare battaglia: Smart Merada 
Rey dei canadesi Gaynia e Augu-
stine Revenberg (Smart Shiner 
per Meradas Kitt Rey) e Blue 
Collar Tag (Whiz N Tag Chex per 
Kachina Oak Olena). In seguito, 
Bevilacqua ci ha detto: «Con 
Shawn provavamo da tempo a 
fare qualcosa insieme: e penso 
che la nostra collaborazione 
durerà a lungo». Il primo dei 
cavalli di Flarida è finito settimo 
nonostante un’ottima prestazio-
ne e uno score di 223: secondo 
il trainer ha rallentato sugli spin 
a causa della stanchezza. Invece 
Blue Collar Tag, con mezzo pun-
to in più, si è assicurato il sesto 
posto in classifica.
Poi, deciso a tutto, ecco il 
Two Million Dollar Rider Craig 
Schmersal, vincitore di nume-
rosi titoli ma mai Open Futurity 
Champion. Prima della gara ha 
commentato: «Sono entrato in 
finale ogni anno dal 1997. Sono 
arrivato vicino alla vetta: terzo, 
quarto, quinto… Vorrei vincere 
più di qualsiasi altra cosa al 
mondo. Basta il minimo errore 
e hai perso l’occasione, perciò 
sarei pronto a scambiare un po’ 
di abilità per un po’ di fortuna». 
Ma con uno score di 224, in 

sella a Dunits Shining Sun (Dunit 
Cocky per Shining Little Peach), 
anche quest’anno Schmersal si è 
dovuto “accontentare” del quinto 
posto. 
Invece Andrea Fappani nell’edi-
zione 2011 del grande Nrha 
Futurity ha dimostrato di posse-
dere sia la bravura che la fortu-
na: anche con Spook Off Sparks 
(Smart Spook per Setting Off 
Sparks), il suo secondo cavallo. 
Secondo la moglie Tish, il segre-
to del suo successo è che non si 
accontenta mai: «Andrea cerca 
sempre di imparare e di miglio-
rare». Infatti anche questa volta 
ha chiesto il massimo al proprio 
compagno per battere se stes-
so, arrivando a marcare 225,5 
e guadagnandosi il secondo po-
sto nella classifica provvisoria.
Tuttavia la gara non si era an-
cora conclusa, e Fappani non 
poteva essere sicuro di avere 
in tasca i 150mila dollari che 
spettavano al Futurity Champion. 
L’ultimo concorrente non era 
uno dei nomi più importanti nel 
circuito, ma un cavaliere che 
Andrea conosce bene e di cui sa 
i vizi e le virtù: perché a sfidarlo 
per il titolo è stato proprio il suo 
assistente, il tedesco Arno Hon-
stetter che lavora con lui da sei 
anni e che fa ormai parte della 
famiglia.
In sella a Show Me The Buckles 
di Rebeca Martin (Wimpys 
Little Step per Sunset Whiz), 

Finale da favola
Immaginate una signora quarantenne, imprenditrice che commercia in 
macchine usate ma vuole rivivere una sua passione giovanile e decide di 
comprare dei cavalli per fare qualche gara di reining. E che, dopo aver 
conosciuto un po’ l’ambiente, si trovi davanti un cavallo il quale, secondo 
lei, potrebbe avere le qualità per vincere il Futurity open e, nonostante i 
consigli contrari del suo istruttore, si convinca a compiere un investimento. 
Così Russell Giles ha comperato Lil Joe Cash per la modesta somma di 7.700 
dollari.  Fortunatamente per lei, il professionista Brent Loseke ha intuito le 
potenziali qualità del cavallo e le ha consigliato di portarlo da Fappani. Detto, 
fatto. In poco tempo il binomio comincia a collezionare successi ai Futurity 
e arrivano le offerte di persone interessate ad acquistare il cavallo. La Giles 
resiste, e decide che sarà lei a portare Lil Joe Cash a Oklahoma. 
Dopo la premiazione, ha ammesso che quella era solo la terza volta in cui 
assisteva al grande Futurity, e la prima in cui avesse un cavallo iscritto alla 
gara. «Mi sento la persona più fortunata del mondo», ha dichiarato dopo la 
vittoria, e giustamente. Può anche vantarsi del suo ottimo investimento: la 
vincita di 150mila dollari ammonta a circa venti volte la somma spesa per 
l’acquisto del cavallo.

Fappani: 
«Anche io imparo sbagliando»
Andrea, hai riconquistato la vetta del podio a dieci anni dalla tua prima 
vittoria al Futurity Nrha; come sei cambiato dal punto di vista professionale?
Quando ho vinto il Futurity la prima volta ero ancora assistant trainer 
di Todd Bergen, senza altre responsabilità, per cui potevo prendermi il 
lusso di concentrarmi solo sui cavalli che montavo. Con il passare degli 
anni le incombenze sono cresciute con tanti soggetti da seguire, un team di 
collaboratori al quale devo dedicare tempo, e ovviamente le esigenze della mia 
famiglia. Tuttavia, la passione è rimasta uguale.

E il Futurity com’è cambiato, in questo lasso di tempo? 
Il reining si è evoluto rispetto a dieci anni fa, e il livello sia dei cavalli sia dei 
cavalieri è migliorato notevolmente. Ci sono mutamenti veloci e continui che 
richiedono uno sforzo non indifferente per rimanere al passo con i tempi. In 
ogni gara sono sicuramente importanti, fra l’altro, due fattori: stare in sella a 
un cavallo dotato e avere un pizzico di fortuna. 

Nel tuo caso hai vinto il Futurity open in sella a un cavallo acquistato per meno 
di ottomila dollari e il tuo team ha portato a casa una serie impressionante 
di successi che escludono la fortuna. Puoi svelare, almeno in parte, il segreto 
di questo successo?
Secondo me bisogna concentrarsi su alcuni obiettivi precisi e lavorare per 
raggiungerli, senza disperdere gli sforzi. Si devono studiare non più di due o 
tre potenziali miglioramenti alla volta e soprattutto bisogna metterci sempre 
la passione.

La crescita professionale arriva montando cavalli sempre migliori, o anche i 
“fallimenti” fanno crescere?
Indubbiamente s’impara molto di più quando le cose vanno male che non quando 
vanno bene. Per esempio, ho aspettato quasi due mesi prima di riguardare il 
video della finale a Oklahoma, mentre studio sempre attentamente tutti quelli 
delle gare che non hanno avuto l’esito atteso per capire che cosa è andato male 
e per vedere come si può migliorare.

Hai portato a Oklahoma cavalli molto diversi. Il lavoro di preparazione 
cambia da uno all’altro oppure c’è un denominatore comune?
Ho ovviamente il mio metodo, ma mi piace montare cavalli diversi per 
temperamento e per carattere. Secondo me, una delle sfide in questo sport 
è proprio quella di adattarsi al cavallo per ottenere le prestazioni ottimali. 
Ogni personalità richiede un approccio diverso: per esempio, Lil Joe Cash in 
gara deve essere mantenuto sereno, sfruttando tutto il lavoro di preparazione; 
mentre Spook Off Sparks va piuttosto stimolato mentalmente.

Ci puoi descrivere le tue emozioni all’ingresso in campo del tuo assistente, 
Arno Honstetter, l’unico che ti poteva ancora strappare il titolo di Champion 
alla finale dell’open 2011?
Arno lavora con me da sette anni, e più che un collaboratore in pratica è ormai 
parte della famiglia. Per alcuni aspetti, in lui rivedo me stesso tanti anni fa: 
la stessa passione e la stessa voglia di imparare e di crescere. I suoi successi mi 
rendono orgoglioso, e inoltre provano la validità del mio metodo.

Dopo un successo così strepitoso, come e quando ci si rimette al lavoro di 
routine?
Mi piace molto andare in gara, ma per me la parte più appagante di questa 
professione consiste nel lavorare a casa con i cavalli giovani. Comincio a 
montare ogni mattina alle sei per stare da solo con loro e dedicarmici tutto 
prima che ci siano altre distrazioni. Ogni annata porta stimoli nuovi e la 
soddisfazione di poter dire: con il mio impegno li ho condotti a questo livello, 
sanno fare queste cose perché gliele ho insegnate io. Dopotutto, l’aspetto più 
importante di questo lavoro non è la gloria, e nemmeno il guadagno; ma la 
possibilità di guardare sempre avanti e di pensare ai cavalli che verranno.
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Honstetter è riuscito ad alzare 
di qualche grado la temperatura 
attorno all’arena di Oklahoma,  
marcando 225,5 per pareggiare 
con il suo mentore al posto di 

Futurity Open Level 4 Reserve 
Champion. All’uscita dall’arena i 
due si sono abbracciati, circon-
dati dai loro famigliari, amici e 
tifosi. Si dice che ci fosse più 

d’uno con gli occhi umidi, com-
preso il Champion stesso.  Il 
titolo ha assicurato una cifra di 
119.133 dollari a ciascuno dei 
due Reserve.

Dream team
Sommando i guadagni di Andrea, della 
moglie Tish e del suo assistente Arno 
Honstetter, il team Fappani è tornato a casa 
da Oklahoma con oltre 524 mila dollari. 
Sicuramente, per arrivare al successo in 
competizioni di questo livello non bastano le 
qualità dell’individuo. Ci vogliono il lavoro di 
squadra e il coraggio di riconoscere il talento 
di quanti ci assistono. Dopo l’emozione 
della gara, Arno Honstetter ha ringraziato 
Fappani: «Ha compreso le qualità di questo 
cavallo, che gli sembrava adatto a me: 
così ho avuto la buona sorte di montarlo». 
Fappani stesso enfatizza l’importanza della 
sua squadra: «Sono fortunato ad avere una 
famiglia che mi sostiene al cento per cento. 
Posso contare su mia moglie Tish, che capisce 
il mio approccio al lavoro; inoltre, ho cinque 
uomini che condividono i miei stessi obiettivi, 
si impegnano insieme a me tutti i giorni con 
dedizione e mi spingono a ottenere il meglio».
Modestamente, Fappani conclude: «Io sono 
la punta dell’iceberg, visibile a tutti. Ma è 
grazie al mio team, la parte invisibile che sta 
sotto la superficie dell’acqua, che abbiamo 
raggiunto questi risultati».

Fabrizio Bevilacqua: 
«Resto negli Usa»
Fabrizio, in generale, quali sono le doti che cerchi in un cavallo da Futurity?
Penso che tutti i grandi soggetti da reining debbano avere molta testa e grande 
cuore; ed è importante che il trainer capisca quanto può chiedere loro e quando 
deve fermarsi. Questo vale ancor più per i cavalli da Futurity.

Uno dei più importanti nomi del reining mondiale, Shawn Flarida, ha 
portato il tuo Blue Collar Tag in finale. Com’è nata questa collaborazione? 
E, secondo te, come si instaura l’intesa fra cavallo e cavaliere per creare un 
binomio vincente?
Purtroppo lo scorso anno è morta per colica una mia cavalla che era in 
addestramento da Shawn, ma questo episodio ci ha unito nella volontà di 
trovare un soggetto da presentare nel 2011: e con Blue Collar Tag siamo riusciti 
in questo intento. Subito dopo il Futurity, Shawn è venuto per due giorni nel 
nostro allevamento di Capalbio a scegliere i cavalli per il prossimo anno.

Blue Collar Tag è arrivato sesto nell’open Futurity e Star Spangled Whiz sesto 
nello Shootout. In futuro vedremo entrambi questi cavalli in Italia?
Blue Collar Tag è stato venduto in California subito dopo il Futurity, e Star 
Spangled Whiz rimarrà in America. Lo vedremo in qualche importante 
show americano e continuerà la sua carriera da stallone negli Usa. Rimarrà 
laggiù anche perché ultimamente in Italia, a nostro avviso, ci sono sempre gli 
stessi giudici e l’italianità non ci sta premiando molto. A Oklahoma l’unico 
giudice italiano ci ha sempre assegnato il punteggio più basso, sia nei go di 
qualificazione sia in finale, per ambedue i cavalli. Ma noi continuiamo per 
la nostra strada.
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Resting Whiz e Loris Epis



«Quest’anno abbiamo avuto una 
finale davvero spettacolare», ha 
commentato Stefano Calcagnini 
che, impegnato professional-
mente con due cavalli nello 
Shootout, più Loadstone (Smart 
Chic Olena per Holly Starlight) 
piazzato decimo nel level 3, e 
tre clienti nella finale non pro, 
alla fine della settimana si è 
potuto godere l’emozione della 
gara conclusiva; la quale, grazie 
al livello della competizione, “è 
stata bella proprio fino alla fine”. 

Le emozioni non si sono co-
munque limitate alla lotta fra 
gli europei e i nomi leggendari 
del reining made in Usa. Infatti, 
la gara del brasiliano Edoardo 
Salgado non solo ha influito sulla 
finale, ma ha aggiunto un brivido 
in più a un livello intermedio che 
era già stato molto competitivo. 
Ma procediamo per ordine, con 
il sogno di Jefferson Abbud, 
allevatore di São Paulo, che da 
tempo desiderava portare un 
cavallo nato e allevato in patria 

alla finale del Futurity open. Non 
solo: Abbud voleva che un suo 
compatriota ne tenesse le redi-
ni. Così quattro anni fa comprò 
Kat Jordan e la fece coprire da 
Gunner (Nrha Hall of Fame 3 
Million Dollar Sire). Da notare 
che ben sette dei finalisti al 
Futurity open 2011 erano 
figli di questo stallone 
delle McQuay Stables.
In seguito, la fattrice fu 
riportata in Brasile e lì è 
nato Gunner Boy, adde-

strato e preparato da 
Salgado, il principale 
trainer del proprieta-
rio e tre volte vincitore del 
Futurity nazionale. Le doti del 
cavallo durante l’addestra-
mento e le prime prove in 
campo gara non lasciavano 
dubbi: aveva le capacità e 
il carattere per competere 
al Futurity nella patria del 
reining. 
A questo punto è sorto un 
ostacolo che sembrava in-

sormontabile, perché nel marzo 
2011 Gunner Boy si è ammala-
to, ha perso rapidamente peso 
e ha rischiato la morte. Dopo i 
quattro mesi di convalescenza 
necessari perché si riprendesse, 
Abbud era pronto a rinunciare; 
ma Salgado gli assicurò: «Il ca-

vallo sarà pronto». 
Con un composite di 441, dopo 
i due go Salgado arriva in finale. 
Il primo stop profondo e preci-
so fa ben sperare, e il cavallo 
prosegue con una performance 
quasi senza sbavature per finire 
con il punteggio di 223, che gli 
garantisce il top score nei level 
1, 2 e anche nel 3, pari merito 
con Jason Vanlandingham, oltre 

Futurity Open
Level 4, la Top Ten (31 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Lil Joe Cash Andrea Fappani Usa Russell Giles 227.5 150000,00
 2 Spook Off Sparks Andrea Fappani Usa Arcese Quarter Horses 225.5 119133,00
 2 Show Me The Buckles Arno Honstetter Usa Rebeca Martin 225.5 119133,00
 4 Hollywood Gotta Gun Tim Mc Quay Usa Jerry Kimmel 225.0 66335,54
 5 Dunits Shining Sun Craig C Schmersal Usa Kc Performance Horses, Llc 224.0 54345,67
 6 Blue Collar Tag Shawn W Flarida Usa Bevilacqua Soc. Agr. Arl 223.5 48455,91
 7 Gunner Boy Eduardo Salgado Bra Jefferson Abbud 223.0 39621,27
 7 Smart Merada Rey Shawn W Flarida Usa Gaynia Revenberg, 
     Augustine (Gus) Revenberg 223.0 39621,27
 9 Cashn Rooster Todd Crawford Usa Archie W Mangus 222.0 30786,63
 10 Conquer The Spin Dean B Brown Can Robert Santagata 221.5 24896,86

Futurity Open
Level 3, la Top Five (25 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 A Smokin Whiz Jason Vanlandingham Usa Sunrise Ranch, Llc 223.0 (226.0) 31184,41
 2 Gunner Boy Eduardo Salgado Bra Jefferson Abbud 223.0 (225.5) 23795,86
 3 Cashn Rooster Todd Crawford Usa Archie W Mangus 222.0 18694,87
 4 Conquer The Spin Dean B Brown Can Robert Santagata 221.5 16643,95
 5 Relatively Sweet Ruben Vandorp Usa Jackspar Enterprises, Llc 221.0 14593,04

Ricotta: 
un’emozione tutta da provare
Marco, quali sono stati gli alti e i bassi della tua esperienza al Futurity di 
quest’anno?
Come sempre a Oklahoma abbiamo tanti cavalli da curare, soggetti open e 
non pro, oltre ai puledri che vanno all’asta. Questo richiede tempo, attenzione 
e pazienza: a fine giornata siamo talmente stanchi da non avere neanche il 
modo di andare a vedere qualche go round o di scambiare due parole con gli 
amici... Ma, come si dice, il lavoro paga. 

Che emozioni provi entrando nell’arena di Oklahoma City per una finale del 
Futurity?
Il Futurity è molto impegnativo, ma in compenso ti insegna parecchio. Il 
prestigio stesso dello show costringe a ragionare e a riflettere intensamente. 
Quest’anno in finale montavo uno stallone “Gunner” mezzo fratello del famoso 
Hollywodstinseltown, che durante l’anno mi aveva fatto tribolare: in alcune 
manovre incontrava difficoltà che però si sono risolte tutte nell’ultimo mese.
Il sabato, ritrovarsi di fronte al cancello dell’arena con le tribune superaffollate 
dalle quali tutti ti guardano e aspettano l’annuncio del tuo nome è indescrivibile: 
non ho parole per esprimere questo tipo di emozione. Conoscendo i limiti del 
cavallo e il calibro dei personaggi in finale, l’importante era fare del mio 
meglio con quello che avevo. Non bisogna esagerare, ma “think, think, think 
each maneuver”. Auguro a tutti di poter provare un’impressione simile. 

Dopo cinque anni negli Usa, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Prevedi 
di rientrare in patria, anche solo per qualche tempo?
La fortuna mi ha permesso di acquisire tutti i documenti per ottenere la 
residenza e, in seguito, la cittadinanza; quindi penso di rimanere negli Stati 
Uniti, che mi offrono tutte le possibilità di cui ho bisogno per soddisfare la 
mia passione.

Ma Salgado gli 
assicurò: «Il cavallo 

sarà pronto»

Open Futurity Level 3
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a un ottimo settimo posto ex 
aequo  nel level 4.
Il texano Vanlandingham, che nel 
primo pomeriggio aveva ottenuto 
a sua volta un 223 in sella a A 
Smokin Whiz (Topsail Whiz per 
Pf Nu Miss Royal Rsk), del suo 
cliente storico Sunrise Ranch 
Llc, era entusiasta all’idea di 
ripresentarlo sotto i riflettori di 
Okla 2011 in quel magico saba-
to sera.  Raccontava che quando 
il cavallo era uscito dall’arena 
aveva annuito con la testa, come 

se volesse dirgli che era pronto 
a riprovare.
Nonostante i dubbi di Abbud, 
che temeva di affaticare il suo 
stallone, si decide per il run-off 
e l’intuizione di Vanlandingham 
si rivela giusta: il binomio ese-
gue il pattern 10 a una velocità 
da mozzare il fiato, rischiando 
il tutto per tutto e riuscendo 
pienamente nell’intento di im-
pressionare. La prestazione 
viene premiata con un 226, e 
va ben tre punti oltre a quella 

della mattina. Anche Salgado e 
Gunner Boy si battono valorosa-
mente, e quando si fermano al 
centro dell’arena il pubblico bal-
za in piedi per applaudire. Il pun-
teggio finale di 225,5 significa il 
secondo posto nel level 3 per il 
brasiliano, che accoglie con un 
sorriso la ben meritata ovazione: 
era approdato a Oklahoma con 
177 dollari di Nrha lifetime ear-
nings, ma rientrerà con 92.847, 
idoneo per tutti e quattro i livelli 
del Futurity open.

La performance di Salgado ha 
spodestato dalla piazza d’onore 
dei primi due livelli un altro ita-
liano, naturalizzato canadese: 
Loris Epis, che è slittato al 
secondo posto con il suo sco-
re di 220 in sella a Resting 
Whiz (Topsail Whiz per Forget 
the Rest). A differenza dei 
molti cavalieri che gareggiano 
a Oklahoma, praticamente 
nati in sella, Epis ha comin-
ciato tardi a montare: ma il 
reining l’ha subito attratto. Dopo 
la sua esperienza a Oklahoma 
commenta: «Si impara sempre, 
ogni giorno e in ogni gara; e qui 
da imparare ce n’è fin che vuoi... 

Osservare i migliori reiner mi 
può solo spingere a elevare il 
mio livello e a essere sempre 
più costante nei risultati anno 

dopo anno». Con il suo secondo 
cavallo, Gotta Magnum Dream 
(Dun It Gotta Gun per Magnum 
Enterprise), Epis ha marcato un 
217,5 per il quinto posto pari 

merito nel level 2, e ci assicura 
che il pubblico americano è ge-
neroso: «Penso che sia sportivo 
al punto giusto: tutti mossi 

dalla stessa passione e felici 
di applaudire se vedono del 
talento». 
Tuttavia gli statunitensi han-
no avuto la soddisfazione di 
vedere anche dei loro compa-
trioti salire al top di questa 
classifica: Todd Wright su Self 
Righteous e Bill Norwood su 

Quinberry  hanno conquistato 
rispettivamente il terzo e quarto 
posto nel level 2. 
Epis apprezza il sostegno 
dei suoi attuali clienti John e 

«Parteggio per 
tutti gli azzurri:

… per tutti quanti!»

Da sinistra: 
Gotta Magnum Dream e Loris Epis,
Cashn Rooster e Todd Crawford
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Sharon Fletcher per i quali ha 
lavorato nel passato, e l’aiuto 
della moglie Amy che condivide 
la passione per il reining; ma 
spera anche di avere un giorno 
l`opportunità di lavorare con i 
migliori allevatori, proprietari e 
addestratori italiani, sottolinean-
do il legame con il suo Paese di 
origine: «Vedere Andrea vincere 
il Futurity è stato il meglio del 
meglio: ho sempre tifato per lui 
perché ammiro il suo lavoro. E 
poi è italiano! Parteggio per tutti 
gli azzurri: Fappani, Nicolazzi, 
Ricotta, Calcagnini, Massi-
gnan… per tutti quanti».

Futurity Open
Level 2, la Top Five (22 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Gunner Boy Eduardo Salgado Bra Jefferson Abbud 223.0 (225.5) 19259,24
 2 Resting Whiz Loris Epis Can John Fletcher 220.0 13916,25
 3 Self WrIghteous Todd N Wright Usa Ernie Rodina, Connie Rodina 219.5 11664,74
 4 Quinberry Bill T Norwood Usa Pegge Aldrete 218.0 10498,15
 5 Check This Dually James N (Trey) Pool Iii Usa Jerry Kimmel 217.5 8748,26
 5 Gotta Magnum Dream Loris Epis Can John Fletcher 217.5 8748,26

Level 1, la Top Five (17 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Gunner Boy Eduardo Salgado Bra Jefferson Abbud 223.0 (225.5) 10170.53
 2 Resting Whiz Loris Epis Can John Fletcher 220.0 7488.42
 3 Self Wrighteous Todd N Wright Usa Ernie Rodina, Connie Rodina 219.5 5342.74
 4 Check This Dually James N (Trey) Pool Iii Usa Jerry Kimmel 217.5 4538.11
 4 Gotta Magnum Dream Loris Epis Can John Fletcher 217.5 4538.11

La parola 
al giudice
L’edizione 2011 del 
Futurity non è stata la 
prima in cui Eugenio La 
Torre ha preso posto fra 
i giudici di Oklahoma: è 
stato chiamato più volte 
a svolgere questo ruolo, 
che ricopre con grande 
senso di responsabilità.

Puoi descrivere la tua 
esperienza come giudice 
a un evento di questa importanza?
Sono stato in giuria a Oklahoma per la prima volta nel 2005 e l’esperienza è 
sempre stata molto positiva, sia dal punto di vista professionale sia a livello 
personale. La preparazione è di altissimo livello e molto curata. Si lavora per 
quindici giorni insieme a un gruppo di persone in un’atmosfera di armonia 
e serietà. Prima delle gare si discutono il pattern e le regole perché ognuno 
abbia la mente vigile e l’occhio pronto a captare le piccole differenze che 
possono essere decisive.

Le decisioni del giudice non sono sempre condivise. Come spieghi queste 
differenze di percezione? Secondo te, esistono diversità nell’approccio fra 
giudici di nazionalità diverse?
Tutti i cavalli vengono giudicati nella stessa maniera e le discussioni pre-gara 
permettono l’uniformità di giudizio. Bisogna ricordare che nell’assegnare un 
punteggio si considerano non solamente la manovra in sé, ma la preparazione 
e l’approccio, oltre al ritmo e alla maniera in cui si conclude: quindi un 
insieme di fattori comportanti differenze lievi ma che incidono sul punteggio. 
Comunque, direi che nelle gare alle quali ho assistito il giudizio dei giudici 
è stato equilibrato.
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Certamente il prestigio del titolo 
di Nrha Non Pro Futurity Cham-
pion non è da sottovalutare, 
e con vincite che hanno ormai 
raggiunto quasi i 600mila dollari 
la competizione si fa sempre più 
serrata. E ancor più di quanto 
non sia già avvenuto in passato, 
in questa edizione del Futurity 
non erano tanto i “duri” a com-
battere con i loro tre anni per il 
titolo, quanto “le dure”. Infatti, 
fra i primi dieci cavalieri nella 
classifica finale si trovavano 
solamente due uomini, Matthew 
Armenta su Rolex N Chex e  
Frederick R. Christen in sella a 
Gunner On Ice, rispettivamente 
quinto classificato pari merito e 
sesto. Invece la lotta più acca-
nita per i gradini del podio si è 
disputata fra tre donne, Quincy 
Cahill Allen su Conquistador 
Chick, Veronica Deans (già St-
Onge) in sella alla sua Spooks N 
Sparks e “la solita” Mandy Mc-
Cutcheon, che è riuscita a piaz-
zare ben tre cavalli fra i primi 
cinque in classifica: Starbucks, 
Deja Vu e Dun Git A Nicadual.
Tuttavia, alla fine è stata Veroni-
ca a far tesoro delle esperienze 
acquisite nell’edizione prece-
dente, quando aveva occupato 
la piazza d’onore al terzo livello 

non pro: e in questo modo ha 
strappato la vittoria alla Non Pro 
Million Dollar Rider più premiata 
della storia, Mandy McCutcheon. 
Già dopo il go-round il binomio 
Deans e Spooks N Sparks aveva 
lo score più alto ma, come ha 
confessato il nuovo trainer della 
Deans, Joe Schmidt, questo non 
lo tranquillizzava: «Quante volte 
il binomio che è in testa dopo i 
go riesce poi a vincere in finale? 
Ero un po’preoccupato». Invece, 
per coincidenza, quest’anno 
lo stesso scenario si sarebbe 
ripetuto anche nella finale del 
Futurity open con Fappani e Lil 
Joe Cash. 
Così, fra gli ultimi concorrenti 
a entrare in arena, alla finale 
non pro la Deans ha eseguito un 
pattern 5 energico ma preciso 
e ha terminato con tre potenti 
stop. Il pubblico attento sapeva 
che la McCutcheon avrebbe 
combattuto con il suo potente 
stallone baio, Justa Smart Star, 
per battere lo score di 221 
con il quale la sua rivale aveva 
concluso.  Infatti la prestazione 
è stata magnifica, ma il risultato 
finale ha determinato la vittoria 
della Deans per un punto. 
Veronica Deans riconosce il me-
rito del suo ex-marito che aveva 

subito compreso le potenzialità 
di Spooks N Sparks e l’aveva 
acquistata nell’estate del 2011. 
Tuttavia, la cavalla non si dimo-
strò subito pronta alla prova che 
l’aspettava. Il primo incontro con 
Joe Schmidt, confessa la Deans, 
fu un mezzo disastro... «Ma lei 
è molto sveglia e impara in fret-
ta». Le due hanno vinto 64.137 
dollari.
Il titolo di Reserve Champion 
conquistato dalla McCutcheon 

con Justa Smart Star ha co-
munque un valore speciale, dato 
che lo stallone è nato in casa. 
Mandy lo descrive come “un cuc-
ciolo di cane, che non sembra 
affatto uno stallone”: «È grosso 
e potente, ma facile da adde-
strare». Suo padre è il Million 
Dollar Sire Smart Starbuck, e 
la fattrice Justa Spring Freckle, 
i cui figli hanno già guadagnato 
oltre 200mila dollari. «L’abbiamo 

Geneticamente parlando
A questa edizione del Futurity open tre fra i migliori stalloni dell’Nrha avevano ben 15 figli finalisti. Il settimo e ultimo Nrha Three Million Dollar Sire, Gunner, 
proprietà della McQuay Stable Inc., poteva vantarne ben sette: Smokinhollywoodchex, montato da Sam L. Schaffhauser e proprietà di David J. Silva Sr; Smokin 
Something, montato da Troy L. Heikes e proprietà di Amy Potts; Chicks Smokingun, montato da Nathan T Piper e proprietà di Mark A. Bradford; Hf Mobster, montato 
da Jordan Larson e proprietà delle Heritage Farms; Kr Ima Gunner, montato da Patrick Flaherty del Cottonwood Ranch; Gunner Boy, montato da Eduardo Salgano e 
proprietà di Jefferson Abbud e Showdownintinseltown, montato da Marco Ricotta e proprietà di David J. Silva Sr. 
Conquistador Whiz, il primo Nrha Million Dollar Sire di terza generazione, proprietà dello Silver Spurs Equine, aveva quattro figli finalisti:  Conquer The Spin, montato 
da Dean B Brown e proprietà di Robert Santagata; Cache Of Jewels, montato da Dell J. Hendricks e proprietà di James Crews; One Mighty Aphrodite, montata da Peter 

Defreitas e proprietà della Double Run 
Farm e Skeets Conquistador, montato da 
Jay Dee Anderson e proprietà di Janis 
H. e Jay Dee Anderson. 
Infine, anche  Wimpys Little Step 
dell’Xtra Quarter Horses Llc, il più 
giovane Nrha Three Million Dollar 
Sire, aveva quattro figli in finale: A 
Little Flash O Fly montato da Nathan 
T Piper e proprietà di Kelly T Hale; Cfr 
Centenario Wimpy, montato da Jordan 
Larson e proprietà di Claudio Ramon; 
Show Me The Buckles, montato da Arno 
Honstetter e proprietà di Rebeca Martin 
e A Nimble Wimp, montato da Jarvis 
M Anderson e proprietà di Rodney 
Westrum.

Conquistador Whiz

Gunner

Wimpys Little Step

Non Pro Futurity

«Ma quante volte il binomio 
che è in testa dopo i go riesce 

poi a vincere in finale?»
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ricevuta come regalo di nozze 
dai miei genitori», ricorda la Mc-
Cutcheon, «e purtroppo comincia 
a invecchiare…». 
Veronica Deans conquista anche 
la testa del level 3 non pro, 
staccando di due punti Quincy 
Cahill Allen, sul castone  Con-
quistador Chick. Globalmente 
è contenta della prestazione 
soprattutto perché, trovando il 
cavallo un po’ difficile durante la 
preparazione, l’aveva già vendu-
to; ma poi ha avuto dei ripen-
samenti e se l’è ripreso. Saggia 
decisione, che le ha portato un 
totale di vincite che nel 2011 
supera i 55mila dollari.
Nel level 2 non pro vince lo 
statunitense Michael Jeffcoat 

in sella a Spooks Gotta Run, 
mentre è un cavaliere tedesco 
a farla da padrone nella level 1 
(e anche sulla piazza d’onore del 
level 2): Felix Schnabel, in team 
con il suo Gunner Be Good.
Infine, ecco i vincitori dei Futuri-
ty per i cavalieri più maturi e più 
giovani. Primetime Open Futurity 
Champions sono Cashn Rooster 
(di Archie Mangus) e il grandis-
simo Todd Crawford, pari merito 
con Michael Boyle ed Easy Lil 
Lady del Darling 888 Ranch; 
per la stessa divisione, dedicata 
ai non professionisti, in vetta 
Spooks Gotta Run e Michael Jef-
fcoat; e per i ragazzi, il Futurity 
Youth va all’americanino Javier 
Melo su Wimpy Little Girl.

Futurity Non Pro, le finali
Level 4, la Top Ten (30 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Spooks N Sparks Veronica St-Onge Usa St-Onge Reining Horses Inc 221.0 41372,25
 2 Justa Smart Star Mandy Mc Cutcheon Usa Tom and Mandy Mc Cutcheon 220.0 28153,51
 3 Conquistador Chick Quincy Cahill Allen Usa Quincy Cahill Allen 219.0 20659,31
 3 Starbucks Deja Vu Mandy Mc Cutcheon Usa Tom And Mandy Mc Cutcheon 219.0 20659,31
 5 Dun Git A Nicadual Mandy Mc Cutcheon Usa Mc Quay Stables Inc 218.0 15980,47
 5 Rolex N Chex Matthew Armenta Usa Armenta Quarter Horses 218.0 15980,47
 7 Gunner On Ice Frederick R Christen Usa Frederick R Christen 217.5 13165,12
 8 Kiss My Trash Tamara R Wagman Usa Wagman Ranch Inc 215.5 10349,77
 8 Timber Enterprise Josiane Gauthier Usa Francois Gauthier 215.5 10349,77
 10 Caramel Candied Tag Samantha Griffin Usa Lance Griffin 215.0 7333,32
 10 Einsteinshersheykiss Abby Lengel Usa Abby Lengel 215.0 7333,32

Level 3, la Top Five (26 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Spooks N Sparks Veronica St-Onge Usa St-Onge Reining Horses Inc 221.0 23890,56
 2 Conquistador Chick Quincy Cahill Allen Usa Quincy Cahill Allen 219.0 17195
 3 Spooks Gotta Run Michael D Jeffcoat Usa Michael D Jeffcoat 218.0 14373,51
 4 Gunner Be Good Felix Schnabel Ger Felix Schnabel 215.5 12180,65
 4 Kiss My Trash Tamara R Wagman Usa Wagman Ranch Inc 215.5 12180,65

Level 2, la Top Five (20 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Spooks Gotta Run Michael D Jeffcoat Usa Michael D Jeffcoat 218.0 17295,81
 2 Gunner Be Good Felix Schnabel Ger Felix Schnabel 215.5 12663,83
 3 Einsteinshersheykiss Abby Lengel Usa Abby Lengel 215.0 8958,25
 4 Wimpy Little Girl Javier Melo Usa Javier Melo 214.5 8031,85
 5 Lucky Whizmo Brooke Boyle Usa Barbi L Boyle, Michael E Boyle 212.0 6642,26
 5 Coronas In Hollywood Shaunda Rai Ruckman Usa Shaunda Rai Ruckman 212.0 6642,26

Level 1, la Top Five (15 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Gunner Be Good Felix Schnabel Ger Felix Schnabel 215.5 9632,81
 2 Einsteinshersheykiss Abby Lengel Usa Abby Lengel 215.0 7125,57
 3 Wimpy Little Girl Javier Melo Usa Javier Melo 214.5 5119,78
 4 Lucky Whizmo Brooke Boyle Usa Barbi L Boyle, Michael E Boyle 212.0 4367,61
 4 Coronas In Hollywood Shaunda Rai Ruckman Usa Shaunda Rai Ruckman 212.0 4367,61

Youth, la Top Five (16 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Wimpy Little Girl Javier Melo Usa Javier Melo 214.0 416
 2 Master Moonstone Emily Winegar Usa Green Valley Ranch 213.5 352
 3 Rock Solid Tag Bailey Kolsun Can Bailey Kolsun 212.5 224
 4 Snapper Crackle Pop Emily Winegar Usa Green Valley Ranch 212.0 160
 5 Lucky Whizmo Brooke Boyle Usa Barbi L Boyle, Michael E Boyle 211.5 144

Prime Time Open, la Top Five (28 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Cashn Rooster Todd Crawford Usa Archie W Mangus 444.5 1794,84
 1 Easy Lil Lady Michael E Boyle Usa Darling 888 Ranch 444.5 1794,84
 3 Hollywood Gotta Gun Tim Mc Quay Usa Jerry Kimmel 440.0 1018,69
 4 Hang Ten Jen Rocky Dare Usa Irvin C Ware 436.5 873,16
 5 Spark Chocolate Scott E Mc Cutcheon Usa Kristen Cantacuzene, 
     Jr Rodion Cantacuzene, 435.5 776,15

Prime Time Non Pro, la Top Five (10 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Spooks Gotta Run Michael D Jeffcoat Usa Michael D Jeffcoat 221.0 3178,55
 2 Gunner On Ice Frederick R Christen Usa Frederick R Christen 217.5 1934,77
 3 Hollywood Dunit Easy Marc Gordon Usa Kathy And Marc Gordon 216.0 1451,08
 4 Loveys Diamondsnjazz James T Morgan Usa James T Morgan 214.5 1243,78
 5 Sliding Juice Jose Vazquez Usa Smart Like Juice Inc 214.0 1105,58
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open  Sho-
otout che si 
è disputata 
il primo di-
cembre nel 
contesto del 
Futurity di 
Okla era la se-
conda edizione 
di questa gara 

ricchissima, con un montepremi 
di 100mila dollari. Quindi non 
c’è da stupirsi se ha richiamato 
alcuni dei migliori cavalli e cava-
lieri del mondo, oltre a un pub-
blico ansioso di vedere correre i 

top dello sport. C’erano ben 38 
binomi in gara, tra cui sedici ca-
valli con Nrha Lifetime Earnings 
che superavano i 100mila dollari 
e ben quattro che superavano 
i 200mila. Ma la gara avrebbe 
anche portato all’incoronazione 
del vincitore fra i tre contendenti 
all’open World Championship, e 
perciò l’atmosfera era incande-
scente. 
Il primo a segnare la sabbia 
dell’arena quel giovedì sera è 
stato il vincitore del 2010, An-
drea Fappani, sul castrone Star 
For The Chicks (Smart Starbuck 

per Dun It By Chick). Con il suo 
esordio grintoso ha marcato 
227,5: le prime cartucce della 
sparatoria erano state esplose. 
Il sesto concorrente, Shawn 
Flarida, incoraggiato dai suoi nu-
merosi tifosi ha alzato il tiro, ot-
tenendo un punteggio di 229,5 
in sella a Whizkey N Diamonds 
del Rhodes River Ranch. 
Stefano Calcagnini ha poi por-
tato in gara qui due cavalli: Ima 
Smoking Mister e Solano Cat di 
Shannon Reid, entrambi con un 
passato nel cow horse, che ora 
il trainer italiano sta addestran-

Tinker With Guns: 
colpo secco!

L’
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do per il reining. «Ima Smoking 
Mister ha offerto una grande 
performance ma ha perso ritmo 
sugli spin», racconta il trainer. 
«Però sono entrambi cavalli forti 
che proprio ora sto sistemando 
per il reining; ma è un processo 
lungo». Calcagnini vive nel Texas 

da dieci anni, ma il suo legame 
con il nostro Paese rimane 
stretto grazie ai tanti clienti ita-
liani passati e presenti.
Ed ecco varcare il gate quello 

che sarebbe diventato il nuovo 
Nrha World Champion, e del 
quale leggeremo estensivamente 
nel prossimo numero di Reiner 
of Italy:  Great Sun Burst. Sem-
brava che gli spin espolsivi e gli 
stop enormi, fra le redini di Ber-
nard Fonck, potessero portarlo 

in cima al tabellone. Invece 
lo score di 228,5 lasciava 
Flarida al primo posto. A 
questo punto Fappani ha 
sferrato il suo attacco con 
lo stallone vincitore dell’ 
Nrha Derby 2011, Tinker 
With Guns (Gunner per 
Tinker Nic): e collezionando 
punti con gli stop e gli spin, 
ha incamerato un imbat-
tibile 231,5. L’affermato 

binomio Rudi Kronsteiner-Star 
Spangled Whiz (Topsail Whiz per 
Sheza Shady Spider) ha eseguito 
per l’allevatore italiano Fabrizio 
Bevilacqua un’ottima performan-

ce fino allo score di 227 assi-
curandosi il titolo di Nrha Open 
Reserve World Champion, ma 
solamente il penultimo cavallo 
in campo, Custom Cash Advan-
ce (Custom Crome per Cash 
In Roan) montato dal sempre 
combattivo Duane W Latimer, e 
a sua volta di proprietà italiana 
(Luga Qh) è riuscito a scuotere 
la classifica piazzandosi al terzo 
posto con 228,5 pari merito 
con Fonck e Great Sun Burst. 
Il nuovo titolo di Shootout Cham-
pion ha portato i Nrha Lifetime 
Earnings di Tinker With Guns 
alla importante cifra di 228mila 
dollari. Fappani dice di lui: «È 
atletico e di testa fredda: forse 
il cavallo migliore che abbia mai 
montato». Commentando il pro-
prio successo, aggiunge: «Ogni 
volta che vado in gara lo sento 
migliore... Sapevo di poter vince-
re e non mi ha deluso».

Open Shootout, la Top Fiftheen (38 binomi)
 cl cavallo  cavaliere  nazione  proprietario  score $ vinti

 1 Tinker With Guns Andrea Fappani Usa Rancho Oso Rio Llc 231.5 31303
 2 Whizkey N Diamonds Shawn W Flarida Usa Rhodes River Ranch 229.5 19054
 3 Custom Cash Advance Duane W Latimer Usa Luga, Llc 228.5 13269,75
 3 Great Sun Burst Bernard Fonck Ita Manuel Bonzano 228.5 13269,75
 5 Star For The Chicks Andrea Fappani Usa Janet Peterson 227.5 10888
 6 Star Spangled Whiz Rudi Kronsteiner Ger Fabrizio Bevilacqua 227.0 9527
 7 Wimpys Little Buddy Martin Muehlstaetter Usa Madalyn E Roberts 224.5 8166
 8 Spooks Gotta Whiz Jordan Larson Usa Michell Anne Kimball 224.0 6805
 9 Quistador Shawn W Flarida Usa Gaynia Revenberg 223.5 4763,5
 9 Miss Lil Addy Tude Craig C Schmersal Usa Kc Performance Horses, 223.5 4763,5
 9 Smart Spook Rudi Kronsteiner Ger Rosanne Sternberg 223.5 4763,5
 12 Whizs Katrina Craig C Schmersal Usa San Juan Ranch 221.5 3062,25
 12 Taris Designer Genes Andrea Fappani Usa Rancho Oso Rio Llc 221.5 3062,25
 14 Chexamillion Patrice St-Onge Usa Hilldale Farm 221.0 2041,5
 15 Its All About Spark Matthew HudsOn Can Equine Plus 220.5 1361

Un’asta un po’ speciale
La donazione da parte di Jordan Larson della sella con la quale ha vinto 
il level 4 Futurity open su Spooks Gotta Whiz ha permesso di raccogliere 
un totale di 31mila dollari per Rein in Cancer, che finanzia le ricerche sui 
tumori. La somma è stata raggiunta grazie al generoso gesto non solo del 
cavaliere, ma anche del primo acquirente: che dopo aver “vinto” la sella per 
la cifra di 18mila dollari l’ha donata nuovamente per una seconda asta. Alla 
fine, il secondo acquirente se l’è aggiudicata per 13mila.

«Tinker With Guns è 
atletico e di testa fredda: 
forse il cavallo migliore 
che abbia mai montato»
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Da sinistra: 
Whizkey N Diamonds e Shawn Flarida,

Custom Cash Advance e Duane Latimer



2011 Breeders Showcase Results, la top 10
horse  pedigree  acquirente prezzo 
venditore descrizione

Custom Chic Dun It Custom Crome X She And Chic Dun It (Smart Chic Olena)  
Steve Simon 2010 Chestnut Stallion Carlos Deleu 60,000.00
       
Sugar Pop Step Ahead Wimpys Little Step X Sugar Pop Gun (ColonelsSmokinGun)  
Deborah Strahman 2010 Palo Stallion Eduardo Christians 50,000.00
   
Aleena Starlight Grays Starlight X Pand O Lena (Doc O’Lena)   
George Shrifrin 1996 Sorrel Mare Passed Out 42,000.00
       
Spooksgottaprettyboy Spooks Gotta Gun X Prettywhizpiehydoes (Topsail Whiz)  
Clint Haverty 2010 Sorrel Stallion Passed Out 42,000.00
       
FM Master Walla Walla Walla Walla Whiz X Colonel Mistriss (Great Master Wake)
Fausto Mattioli/L. Lotti, Agt 2010 Sorrel Mare Passed Out 40,000.00
       
Smart Shiny Spook Smart Spook X Ebony Shines (Shining Spark)  
Sterling Ranch 2010 Palo Mare Amabile & Strusiner 36,000.00
       
Footwork Revolution Einsteins Revolution X DS Fancy Footwork (Hollywood Dun It)
Troop Quarter Horses 2010 Dun Stallion Passed Out 32,000.00
       
Rock This Diamond Jerry Lees Surprise X Princess In Diamonds (Shining Spark)  
Clinton Anderson 2010 Buckskin Mare Laurie Deleu 30,000.00
       
Finally Spooked Smart Spook X Sonita Wilson (Doc Wilson)  
Sterling Ranch 2010 Sorrel Stallion Bernard Fonck 30,000.00
       
Chex From A Star Colonels Smoking Gun X Chex From Hollywood (Hollywood Dun It)
David Silva 2010 Buckskin Stallion David Silva 29,000.00

2011 Futurity Prospect Results, la top 10
horse  pedigree  acquirente prezzo 
venditore descrizione

Commanders Lil Step Wimpys Little Step X Miss Bam Bam Command (Doc’s Fritzie Command) 
Vaughn C. Zimmerman 2009 Sorrel Stallion Xtra Quarter horses 200,000.00
       
Mr Electric Spark Jacs Electric Spark X Salin Rowdy (Rowdy Yankee)  
Mathieu Buton 2009 Bay Stallion Tim Anderson 110,000.00
       
Mr Twister Whiz Topsail Whiz X Meerly Chic Olena (Smart Chic Olena)  
S&F Syndicate 2009 Sorrel Stallion Loran Booth 94,000.00
       
Playing For Cash Big Chex To Cash X Colonel Four Play (ColonelFourFreckle)  
Mary Jansma 2009 Palo Stallion Passed Out 92,000.00
       
Don Luigi Don Quintana X Baby Dolls And Juice (Smart Like Juice)  
Francois Gauthier/Sunny Pines Fm 2009 Palo Stallion Gabriele Schindl70,000.00
       
Hannah Shinetana Shining Spark X JRC Quixote O Lena (Doc O Dynamite)  
Bar M Quarter Horses 2009 Palo Mare Rhodes River Ranch/Jean Rhodes 70,000.00
       
Whizzer Whiz Topsail Whiz X Best By Tari (Taris Catalyst)  
Bob Loomis 2009 Bay Stallion Xtra Quarter Horses 67,000.00
       
Chex Out My Wimp Wimpys Little Step X RM Chexicallie Rose (Bueno Chexinic)  
Xtra Quarter Horses LLC 2009 Sorrel Stallion Melissa Cantucezene 65,000.00
       
Dun It With My Gun Colonels Smoking Gun X Cee Dun It Do It (Hollywood Dun It)  
David Silva 2009 Sorrel Mare Passed Out 60,000.00
       
Jse Smart Gun Colonels Smoking Gun X Smart Blue Frost (Smart Little Lena)  
Butch Coggins 2009 Bay Stallion Passed Out 54,000.00

2011 Marketplace Sale Results, la top 10
horse  pedigree  acquirente prezzo 
venditore descrizione

nome da registrare Shining Spark X Roosters Cute Wilson (Gallo Del Cielo)  
P. Victor Clark 2010 Palo Stallion Xtra Quarter Horses 50,000.00
       
RTF Little Jewels Wimpy Wimpys Little Step X Lil Jewel (Lil Ruf Peppy)  
Bartlett Reining Horses LLC 2009 Bay Stallion Passed Out 38,000.00
       
Gotta Getter Spin Spooks Gotta Gun X Dun Spun (Hollywood Dun It)  
The South Farm 2010 Dun/Overo Mare Marie Whitmarsh 28,000.00
       
Kelinds Shiny Spark Gunner X Finer Shiner (Shining Spark)  
Mike McEntire 2009 Palo Mare Jud Bolding 28,000.00
       
Custom Diamond Sun Custom Crome X Zans Diamond Lass (Zans Diamond Sun)  
Steve Simon 2009 Chestnut Stallion Passed Out 26,000.00
       
Revomatic Einsteins Revolution X Shes Cowismatic (Doc O Dynamite)  
Marcelo Strang/Garth Brown,Agt 2009 Red Dun Mare Passed Out 25,000.00
       
High Steppin Out Wimpys Little Step X Genuine Starlight (Genuine Jeep)  
Allen Mitchels 2011 Palo Stallion Bernard Fonck 23,000.00
       
Blo Gun Colonel Smokingun X The Hot Jewel (The Hot Express)  
The South Farm 2010 Sorrel Stallion Frederic Tremblay 18,000.00
       
Chuka Chic Smart Chic Olena X Chukas Misty (Shorty Lena)  
Sterling Ranch 1995 Bay Mare Xtra Quarter Horses 17,500.00
       
Like A Spinderella Smart Like Juice X Custom Spinderella (Custom Crome)  
Steve Simon 2009 Palo Mare Passed Out 16,500.00

Cavalli promettenti vendonsi
Le aste del Futurity sono sempre molto seguite, e anche nell’edizione 2011 non hanno deluso: quella 
dei prospect, poi, è stata la seconda più fruttuosa nella storia, superando una somma per gli acquisti 
di 1,76 milioni di dollari. Sono stati venduti 85 cavalli a un prezzo medio di quasi 30mila dollari. 
Il terzo che è stato battuto, il vistoso baio Commanders Lil Step (Wimpys Lil Step per Miss Bam 
Bam Command) è stato comprato dall’Xtra Quarter Horses per la cifra di 200mila dollari. L’Xtra 
Quarter Horses ha investito in diversi cavalli come parte di una strategia vincente: lo afferma 
il direttore e trainer dell’azienda Thiago Boechat. Il secondo prezzo più alto è arrivato con Mr 
Electric Spark (Jacs Electric Spark per Sailin Rowdy). L’acquirente, Tim Anderson, possiede già 
una figlia dello stesso padre, Lost in Tinseltown, che gli ha assicurato un guadagno di quasi 30mila 
dollari da quando l’ha comprata nel 2008. Due femmine hanno raggiunto la cifra di 50mila dollari: 
Sparklin Starlite (Shining Spark per Starlite Belladonna), andata a Jefferson Abbud, e Solitary 
Gunner (Colonels Smoking Gun per Dun It In Tinseltown), acquistata da Marie Whitmarsh.
Egualmente affollate sono state le aste del Breeders Showcase e il Marketplace Sale; in entrambe 
la percentuale di vendite è stata superiore all’85% e oltre 230 cavalli hanno cambiato casa. Al 
Breeders Showcase, Carlos Deleu si è aggiudicato il cavallo battuto per il prezzo più alto, il baio 
Custom Chic Dun It (Custom Crome per She And Chic Dun It) per il suo cliente il brasiliano 
Fernando Botteon al prezzo di 60mila dollari.
Invece, nell’ampia gamma di soggetti in vendita al Marketplace Sale, è stato acquistato al prezzo 
più alto uno stallone palomino di un anno (nome da registrare) da Shining Spark per Roosters 
Cute Wilson. Comprato, anche questo, dall’Xtra Quarter Horses per la cifra di 50mila dollari. 
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Da sinistra: Great Sun Burst e Bernard Fonck, Spangled Whiz e Rudi Kronsteiner


