CURRICULUM VITAE DI ANGELO CRISTOFOLETTI

Ho iniziato la mia carriera sportiva alla Cavallerizza Bertoni di Brescia
sotto la guida del maresciallo Galante e maresciallo Contilli, partecipando
a diversi Concorsi Nazionali con cavalli del centro Cavallerizza Bertoni,
della famiglia Pasotti e del Cavaliere Mancinelli.
Durante il servizio militare ho lavorato cavalli del Generale Onorati con la
guida del Colonnello Piero D’Inzeo.
Nel 1968 mi sono iscritto al Corso Federale Istruttori tenuto dal
Colonnello Cartasegna, e dopo il corso istruttori della durata di 2 anni e
una dura selezione con test svolti ogni 6 mesi essendo sempre il primo del
corso, fui selezionato per andare a montare ai Pratoni del Vivaro con i
tecnici Marchese Mangilli e Generale Manzin. In questo periodo partecipai
a gare di completo Nazionali ed internazionali e fui selezionato come P.O.
probabile olimpico per le olimpiadi di Monaco di Baviera, alle quali non
partecipai ma ero una delle riserve.
Dal 1972 fino al 1975 lavorai come cavaliere a Castellazzo con il Cavalier
Mancinelli partecipando a diverse gare Nazionali.
Nel 1975 arrivai alla Scuderia della Capinera sotto la direzione del
Cavalier Orlandi, e qui fino ad oggi come istruttore e cavaliere ho ottenuto
diversi risultati ai Campionati Italiani Assoluti e Juniores, ai Campionati
Europei e Nazionali sia di Salto Ostacoli che di Completo. Sono stato
Tecnico accompagnatore alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e ho
partecipato a stage con cavalieri stranieri come Thomas Fuchs, Pessoa
Nelson, George Morrison, e Andreu Hoy.
Dal 1984 al 1996 ho ricoperto la carica di Tecnico Federale Juniores, in
questo periodo ho collaborato con il Colonnello Raimondo D’Inzeo per la
preparazione del settore Juniores avendo poi risultati a livelli
internazionali, vincendo la Coppa delle Nazioni e Gran Premi ottenendo
piazzamenti nei primi posti agli Europei.

Dal 1996 al 2000 per il dipartimento completo mi sono prodigato nella
preparazione per le Olimpiadi di Sidney ottenendo un 7° posto e un 14°
posto a livello individuale.
Per diversi anni sono stato Tecnico dei Pony riportando risultati
soddisfacenti: primi posti in Coppa delle Nazioni e Gran Premi, nel 2010
abbiamo vinto il Campionato Europeo Pony a squadre.
Per diversi anni responsabile Tecnico Pony e Cavalli in varie Regioni
come Lombardia, Veneto, Piemonte, riportando anche qui ottimi
piazzamenti e vinti diversi trofei.
Cosa posso dire d’altro, che ho dedicato e dedico tuttora la mia vita al
mondo dell’equitazione.
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