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L’EDITORIALE

Vecchie ruggini e antichi merletti di sfida riemergono 
ogni tanto nel mondo dell’equitazione. Federazione 
italiana sport equestri e Federazione turismo equestre 
hanno la possibilità di abbracciare un mondo vastissimo 
di appassionati sui rispettivi binari che a volte corrono su 
percorsi paralleli e a volte su strade lontane le une dalle altre.  
In febbraio sono affiorati nuovamente attriti sulla gestione 
dell’attività agonistica di alcune discipline che entrambe 
le federazioni coltivano e sviluppano. L’ultimo nodo sono 
la monta vaquera e l’equitazione da lavoro. I fatti: la Fise 
ha organizzato concorsi di queste due discipline, Fitetrec 
Ante ha protestato citando accordi con il Coni. Fise, con 
altrettanto burocratico aplomb, ha risposto invocando 
il proprio statuto e sottolineando la possibilità, pur non 
esclusiva, di gestire gare di cross country, monta da lavoro, 
trekking e altro. Può darsi che nel momento in cui leggete 
queste righe le due federazioni, gemelli diversi di un unico 
mondo sportivo, si siano messe d’accordo. Ma al di là del caso 
specifico l’aspettativa dei cavalieri di ogni ordine e grado, è 
che ci sia collaborazione per ottenere un beneficio collettivo. 
L’obiettivo di tutti deve essere quello di allargare il mondo 
degli appassionati del cavallo superando codici, regolamenti 
e accordi di settore. Meno burocrazia canaglia e più strette 
di mano. Nell’intervista che pubblichiamo su queste pagine 
il presidente Fise Marco Di Paola auspica proprio una 
collaborazione con i cugini di Fitetrec. Avanti così.
Certo, i due organismi hanno un interesse prevalente per 
il salto ostacoli (Fise) e per il trekking (Fitetrec), ma nello 
stesso tempo conservano aspetti comuni. Ci sono tipi di 
monta che entrambi possono sviluppare favorendo un 
volano per tutta l’equitazione.  Se russi, americani e cinesi 
lavorano insieme sulla stazione spaziale, non deve essere così 
impossibile la collaborazione piena, pur in concorrenza ma 
senza gomitate, fra le due federazioni.
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