ELEMENTA: PERFORMANCE, INNOVAZIONE E BENESSERE NEL SEGNO DEI CAVALLI

C’è una nuova realtà nel mondo dell’equitazione e del benessere del cavallo: Elementa. Un progetto ambizioso a
Cavalli a Roma volto ad analizzare il mondo equestre alla ricerca di innovazione e cambiamento, per favorire lo
sviluppo e la crescita di quanto gravita intorno a questi splendidi animali e alle specialità sportive loro dedicate.
Lo scorso anno Elementa ha sponsorizzato il primo Campionato italiano di parareining (disciplina con categorie
riservate a cavalieri con disabilità) e ripeterà questa iniziativa anche nell’anno in corso. Inoltre, ha acquistato
alcuni cavalli per iniziare con l’attività agonistica in veste di vera protagonista.
«Elementa – spiega il Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Domenico Lomuto – è una nuova struttura che
sta nascendo alle porte di Roma, in quella che fu la Tenuta Santa Barbara, destinata a diventare uno dei complessi
più importanti a livello europeo. La location sarà multidisciplinare, attrezzata per ospitare salto ostacoli, dressage
e molte altre specialità. Attualmente ha iniziato, con entusiasmo e grande forza motrice, un importante
investimento nella settore della monta western legato alla più tecnica di tutte le attività, il reining».
«Come stallone di casa – prosegue Lomuto – è stato scelto, nell’ottobre scorso, Custom Made Gun, il vincitore
della medaglia d’oro a squadre e del bronzo individuale ai Weg 2018 sotto la guida di Cade McCutcheon.
Nell’ottica di proporre questo straordinario soggetto, e alcuni altri accuratamente scelti per la stagione di monta
2019, è nata da pochissimo la E-Genetics, una divisione di Elementa che si occupa di gestire la distribuzione del
seme in Europa, permettendo di svolgere in casa in tutte le attività legate al breeding».
Anche alcuni stalloni del prestigioso allevamento Cardinal Reining Horses di Aubrey, nel Texas, saranno
rappresentati per la distribuzione in Italia e in Europa. Nella stagione inaugurale, a pochi giorni dalla sua
creazione, E-Genetics di Elementa si trova così a disporre di quattro tra i riproduttori più ricercati del momento:
• Custom Made Gun, stallone palomino classe 2012, figlio del Multi Million Dollar Sire “Gunner” con madre
Custom Made Dun It, da Hollywood Dun It, vincitore di oltre 100mila dollari in gare Nrha, oltre alla medaglia d’oro
a squadre e bronzo individuale ai Weg 2018 di Tryon.
• Dun It for Whiskey, stallone grigio classe 2013, vincitore di oltre 200mila dollari in gare Nrha. Suo padre, Topsail
Whiz, è Nrha All Time #1 Reining Sire, con una prole che ha vinto oltre 12 milioni di dollari. La madre, Dun It For
Chex, è stata la Nrha #1 Leading Dam per il 2016 e il 2017, ha figli vincitori di quasi un milione di dollari in carriera
ed è stata recentemente introdotta nella Nrha Hall Of Fame per le sue qualità di fattrice.
• Gunner Dun It Again, figlio di Gunner, con madre Dun Its Deja Vu, finalista ai Weg 2018 individuale e con la
squadra brasiliana, vincitore di oltre 100mila dollari in carriera e finalista in tutti i Major Events Nrha.
• Inferno SixtySix, stallone chestnut classe 2012, figlio del Nrha Open Futurity Champion Gunnatrashya, con
madre Snip O Gun, Nrha All Time Leading Producer, Res. Futurity Champion nel 2015 e vincitore di oltre 200mila
dollari in cariera.

A questi si aggiunge Doctor in Diamonds, fratello pieno dello straordinario Shining Spark e unico erede di questa
straordinaria linea di sangue.
«Grazie alla sua formula particolare di gestione degli stalloni, che non prevede alcun di costo a carico degli
acquirenti (oltre la spedizione), e alla sinergia con le attività di comunicazione del Gruppo Elementa, la neonata EGenetics sta già ricevendo molte richieste da proprietari di stalloni italiani e stranieri interessati a promuovere i
loro soggetti. Sceglieremo il meglio per poter garantire un alto standard qualitativo», continua il direttore
Comunicazione e Relazioni Esterne.
Per lanciare questa nuova attività e, soprattutto, uno stallone che debutta proprio quest’anno come riproduttore,
era necessaria una vetrina eclatante, con una visibilità mediatica senza precedenti.
«L’idea di invitare Cade McCutcheon a Cavalli a Roma nasce per presentare il nostro stallone da chi meglio lo
conosce e lo può esprimere. Custom Made Gun è nato insieme a Cade: è stato il suo “war horse” e insieme hanno
vinto i più importanti titoli Nrha Non Pro, fino all’incoronazione con la qualificazione per i Weg seguita dalla
doppia medaglia, oro a squadre e bronzo individuale. L’unica persona che può montare il Custom ed esibirlo è
Cade. Il binomio deve rimanere quello», spiega Lomuto. «Vogliamo dare un segnale importante a questa nuova
realtà che sta nascendo. Il gruppo di lavoro di Elementa che gravita attorno al reining è composto da appassionati
di lunga esperienza in questo campo, ma quando si lancia una novità tutto deve andare per il verso giusto. Al Big
Futurity 2018 di Cremona, lo show con il più alto montepremi mai offerto, non è stato possibile far arrivare alcun
big dagli Stati Uniti. Siamo fieri, quindi, portare un campione d’Oltreoceano a Roma per gareggiare in Italia con un
nostro cavallo. Avere Cade McCutcheon, con i nostri colori è, a livello di marketing, un’operazione colossale».
«Cade iridato debutta come Open Rider all’Nrha Shoot In di Roma con quello che è sempre stato il suo cavallo da
gara e che ora è lo stallone di punta di Elementa per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Il binomio può marcare
230 o anche zero, non farebbe alcuna differenza» prosegue. «A livello agonistico Custom Made Gun non ha
bisogno di dimostrare più niente, non ci sarebbe neanche bisogno di farlo gareggiare. Ma se vogliamo sviluppare
un’azione mediatica e di marketing intorno al cavallo, facendolo vedere al pubblico e agli appassionati, l’unico che
può farlo senza pressioni eccessive è proprio il giovane McCutcheon. Poi, se andrà tutto bene come crediamo,
Cade tornerà a montare il cavallo per il Derby Europeo a luglio di quest’anno, probabilmente l’ultima gara prima
del ritiro definitivo di Custom dalle competizioni».
Il cavallo, arrivato dagli States, sarà residente a Elementa, mentre negli Stati Uniti è già stato congelato un buon
quantitativo di seme, la cui gestione è stata affidata a Cardinal. In Europa, sarà gestito da E-Genetics in
partnership con la Frozen Partners per il NordEuropa. Il 2019 sarà il primo anno di Custom Made Gun come
riproduttore.
«Sarà un periodo di grande cambiamento nel mondo del reining per l’arrivo di alcune forze nuove in questo
settore, tra le quali Elementa», afferma ancora il manager. «Per noi Cavalli a Roma sarà sicuramente un
trampolino di lancio, ma anche un’occasione di riconferma dopo la nostra prima uscita ufficiale al Futurity di
Cremona. Avremo un grande stand, nel padiglione del salto ostacoli, insieme alla Fise, con la quale abbiamo
stretto un accordo triennale, in vista di un grande obiettivo per il 2022: quello di essere la Casa dei prossimi Weg.
Inoltre, c’è estrema attenzione al welfare del cavallo, una delle caratteristiche fondamentali alla base della
filosofia di Elementa. Stiamo lavorando su programmi che nei prossimi mesi credo daranno alcune scosse al
mondo del reining».
«Cavalli a Roma mi coinvolge inoltre in prima persona: gareggiare in casa, con una cornice così, specialmente per
un Non Pro come me ne fa una tappa da non perdere. Il mio cavallo è in arrivo dagli Stati Uniti, spero di avere
tempo di montarlo e di conoscerlo perché non ho ancora avuto modo di farlo. Mi aspetto di vedere tanti amici, di

parlare con molte persone, di cominciare a tracciare la strada per queste novità che stanno maturando in
direzione di un positivo cambiamento. Sarà un momento molto frizzante!».
Quali sono i pro e i contro del portare una disciplina tecnica come il reining in un contesto fieristico? Da anni
imperversa la discussione tra chi spinge per una maggior presenza nelle grandi fiere e chi preferisce invece che la
specialità resti in un contesto a se stante.
«Penso che il reining debba andare in contesti come quelli delle fiere e credo sia proprio questa la chiave per
promuoverne lo sviluppo. È uno sport complicato da fare e da guardare. Chi non conosce la specialità fatica a
cogliere l’entusiasmo nel vedere un cavallo che gira quattro volte su se stesso o viene lanciato ad alta velocità e
poi fermato con una scivolata di diversi metri. Come nel dressage, però, è proprio questo rapporto intimo
all’interno del binomio a rendere straordinario il reining. Quando galoppi con un metro di redini ti rendi subito
conto che la fiducia e il rispetto sono la prima cosa. Per questo motivo ritengo importante portare questa
specialità in un ambiente fieristico. Da un lato, abbiamo un grande pubblico, che ovviamente rende tutto più
stimolante, soprattutto per chi gareggia. Non ci sono soltanto pochi appassionati ma anche i curiosi che vogliono
vedere di cosa si tratta. La mia gara più bella è stata proprio a Cavalli a Roma lo scorso anno. Quando entrai in
campo le tribune erano gremite e ricordo un’emozione fortissima. A questo proposito, sono un grande
sostenitore del Freestyle e sto cercando di dare visibilità a questa variante. È divertente, coinvolgente,
accompagnata dalla musica: come consigliere della Lazio Reining sto spingendo per investire su questa categoria e
anche con Elementa faremo il possibile per promuoverla, con montepremi importanti, in quanto credo
fortemente sia la chiave di avvicinamento al reining per nuovi appassionati».
«Riguardo le esigenze del campo gara, oltre alla logistica necessaria alla buona riuscita di una esibizione di reining,
in ambito fieristico, Cavalli a Roma ha sempre garantito uno dei migliori terreni. Per tipologia di sabbia usata, di
fondo e di lavorazione è sempre stato molto adatto. Quindi sono assolutamente ottimista: Cavalli a Roma è una
tappa fondamentale del calendario agonistico».
Domenico Lomuto conclude con un caldo invito a quella che sarà una giornata di grande sport e di festa collettiva.
«Mi fa piacere invitare tutti a vedere questa Open di Reining, sabato 16 febbraio, e ad assistere allo spettacolo
che sono sicuro, sarà di alto livello. Scenderanno nell’arena binomi in grado di emozionare anche chi non conosce
questo sport. Inoltre, per la serata di giovedì 14 febbraio stiamo organizzando un megaparty presso lo stand di
Elementa, cui saranno invitati tutti i big non soltanto del reining ma anche del salto ostacoli e delle altre
discipline. Essendo la serata di San Valentino, celebreremo l’amore per i cavalli. A come amore, A come animali,
dunque: l’amore per gli animali sarà il tema della festa, come lo è per Elementa e come sarà per tutta Cavalli a
Roma. Vi aspettiamo, buon reining a tutti!».
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