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Pontaroloprimoancheacavallo
Vincea67anniaPiazzadi Siena
Trepercorsinettieprimogradinodelpodioperil presidentedelPolotecnologico
Ingegnere,conil suocoachAndreaFerrohacuratoneldettagliolapreparazione

LauraVenerus

Vincere a67annil Ambassa-
dor Small Tour suiterrenidel
prestigiosoCsio Roma2022,
in occasione del concorso
equestredi Piazzadi Siena.
Unsognoches’è avveratoper
Valerio Pontarolo,costrutto-

re pordenoneseexpresidente
regionaledellacategoria,at-

tuale presidentedelPolo tec-

nologico di Pordenonee nel
tempoliberocavalieredi sal-

to ostacoliin forzeall equita-

zione delFvg.
Pontarolofa il modestoe

ama definirsi un cavaliere
amatorialemai risultati dico-
no il contrario.Datemposidi-

vide trail suoruolodi impren-

ditore disuccessoela passio-

ne per lo sport equestre:tre
percorsinettia Piazzadi Sie-

na sonofrutto nonsoltanto
dell’amore e della passione
per l’equitazione, maanche
di impegno,determinazione,
precisione e strategia,doti
chePontarolohamessoin lu-

ce non soltantonello sport
maanchenellavita.

«Vincereè semprebello ed
emozionante.Ma nelmio ca-

so hosolo unquartodelmeri-

to. Un altro 25% va sicura-
mente alcavalloeil restoetut-

to delmio coach,AndreaFer-

ro –haraccontatol imprendi-
tore –. Questavittoriaè solo
l’atto finale di un lavoro co-

minciato all’inizio dell’anno.
Insieme abbiamo costruitoil
percorsoperarrivare aessere

tra i primi 10Ambassadorita-
liani dellamiacategoria.Ab-

biamo sceltolegareacuipar-
tecipare e comeprepararcial
meglio». Il compagnodigara
di Valerio Pontarolo si chia-

ma Vive LaVieCiwino, ha17
anniesolodadueè cavalcato
dall’imprenditore.

«È uncavallo d’esperienza
– haspiegatoil presidentedel
Polotecnologico–conunbril-

lante passato.Con lui c’è un
grandefeeling, istantaneoe
incredibile.Bastacheiopensi
unacosae lui lafa.Ovviamen-
te la suagestioneèal diapa-

son. E anchein questoAn-
drea Ferroèstatomoltoaccu-

rato ».
Lameticolositànellaprepa-

razione dellegareèneldnadi
Pontarolo:ingegnere, con il
suocoachha trovato una ge-

stione managerialedellapre-

parazione, delcavalloedelle
garecherispondeallacostan-

za e alla determinazione
dell’imprenditore, che punta
sempreal meglio. Anche in

sellaalsuocavallo.
Rappresentantedeicavalie-

ri- proprietari peril comitato
regionaleFiseFriuli Venezia
Giulia, Valerio Pontarolo
guardaavantie puntagià al
successivo appuntamento:
«Ilprossimoobiettivo èFiera-

cavalli di Verona–haconclu-

so –. Sempre preparandoci
pertempoecurandoalmassi-

mo ogni dettaglio».—
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