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Grandi risultati agonistici per la squadra dello Sporting Monterosa
di Patrizia Barsotti

Dopo i successi raccolti durante la stagione sportiva 2017, la giovane squadra agonistica “Sporting
Monterosa”, prosegue la sua attività confermando che impegno, sacrificio e dedizione portano sempre a
risultati positivi.
La squadra, composta dai migliori allievi della scuola di equitazione dello Sporting Club Monterosa Novara
e capitanata dal pluricampione italiano di completo Federico Riso (qualificato ai Mondiali USA 2018 e in
preparazione per le Olimpiadi Tokyo 2020), ha esordito nella passata stagione agonistica con una decina
di allievi, raddoppiati nel 2018.

Un progetto sportivo ambizioso sul quale il Presidente, il Notaio Claudio Limontini, crede fortemente
“…grazie anche al nostro capitano Federico Riso guida sportiva ed esempio di vita per i nostri ragazzi,
all'affollatissimo concorso di salto ostacoli di domenica 18 marzo, presso il centro di salto ostacoli Etrea
Sport Horses, la nostra squadra si è ancora una volta fatta onore, premiando l’impegno di tutti i nostri
collaboratori ed aziende che credono nel progetto di rilancio dell’equitazione novarese. Grazie quindi ai
partners Vacchiano e Mirato con il brand Breeze, i nostri giovani ragazzi e le loro famiglie possono
ottenere un sostegno per realizzare i loro sogni sportivi”.
La squadra agonistica porta a casa: 4 primi posti, 1 secondo posto, 1 quinto posto, 1 settimo posto.
Prossimo appuntamento allo Sporting Club Monterosa è per domenica 25 marzo con il concorso ippico di
salto ostacoli sociale e l’”Horses Day”, una giornata dedicata alla vita di scuderia con la possibilità di fare
il “battesimo della sella” aperto gratuitamente a bambini ed adulti.
Sempre più vicino con il primo concorso internazionale che si svolgerà il 5 e 6 maggio, l’obiettivo dello
Sporting Club Monterosa Novara è quello di diventare il punto di riferimento del completo di equitazione
del Sud Europa.

