
‘Carlito Brigante’: al galoppo verso il successo 
Rodrigo Alberti e il suo cavallo si sono laureati prima campioni Regionali e subito dopo anche Nazionali

Rodrigo Alberti, di Robec-
chetto con Induno, è istrut-
tore di terzo livello (il mas-
simo) di Reining e NRHA 

world wide Judge e insegna al Centro 
Ippico ‘Il Taris’ di Cuggiono. A otto-
bre, insieme al suo cavallo Carlito 
Brigante, ha vinto il campionato re-

gionale, mentre il 15 novembre si è 
aggiudicato il primo posto a livello... 
nazionale. “Da ben trent’anni faccio 
parte dell’associazione sportiva di-
lettantistica di Cuggiono, Il Taris”, 
introduce il neo campione italiano 
nella disciplina che insegna al centro 
affiliato F.I.S.E.: il Reining. “Per me 
è un grande onore, una vittoria che 
condivido con tutti i membri della 
nostra realtà sportiva, dove vengo-
no allevati e addestrati circa trenta 
cavalli”, spiega Rodrigo, “un grazie, 

ovviamente, anche al mio 
cavallo”. Riconoscimenti e 
onori che l’istruttore federa-
le di terzo livello rivolge alla 
squadra con cui ha da poco 
festeggiato il suo trionfo na-
zionale in sella all’amico Car-
lito. “Insieme a lui ho portato 
a casa altre vittorie: una nel 
lontano 1992, un’altra più 
recente nel 2013 e poi le ul-
time nei mesi scorsi”, raccon-
ta. A ottobre ha sbaragliato 
gli altri concorrenti nel cam-
pionato regionale, svoltosi in 
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Piemonte, con la specialità reining, 
mentre un mese fa, a 
Cremona, è arrivato pri-
mo nella categoria Pri-
me Time Open. Cosa ne 
pensa a ridosso di que-
sta vittoria importante? 
Sorride, “Sicuramente 
ci vuole fortuna e poi 
l’esperienza insegna a 
conoscere il proprio ani-
male”. Non si scompone 
il signor Alberti e pre-
ferisce lasciar parlare 
i suoi allievi che prendono lezioni a 

‘Il Taris’ che offre servizi sull’aspetto 
dell’addestramento, pre-
parazione agonistica di 
cavallo e cavaliere. Cade-
re da cavallo... le è capi-
tato? “Un sacco di volte. 
L’importante è rimettersi 
in sella e ripartire”, sug-
gerisce. Beh, allora, an-
cora tanti complimenti 
per queste straordinarie 
soddisfazioni che galop-
pano da anni e fanno so-
gnare il  nostro territorio 

e il mondo equestre.

Ginnastica dolce e corpo libero con gli ‘Amici di Ricci’
Ginnastica dolce ed esercizi 
a corpo libero... con il gruppo 
sportivo ‘Amici di Ricci’ e sot-
to l’attenta guida, appunto del 
cavaliere ed ex campione Ema-
nuele Ricci, affiancato da Viviana 
Bottini. Ci si allena e si sta insie-
me, all’aria aperta o in palestra, 
il giovedì e il lunedì dalle 19.30 
alle 20.30. E tanti i partecipanti, 
giovani e adulti.  

OZONOTERAPIA INFILTRANTE NON INVASIVA SORAZON

L’ozonoterapia infiltrante non 
invasiva Sorazon è una terapia 
fisica presente presso lo studio 

Dam di Mesero da circa un anno e la 
struttura ne possiede l’esclusiva in 
tutta la provincia di Milano Ovest.. La 
terapia eroga ozono attraverso una 
metodica  innovativa, non invasiva, 
indolore, ma allo stesso tempo 
infiltrativa-profonda.

La molecola di ozono è veicolata 
tramite onde sonore pressorie 
all’interno dei tessuti biologici 
producendo un veloce e duraturo 
effetto antalgico; i tre atomi di 
ossigeno che la compongono 
scindendosi sviluppano un’azione 
ossidante utilissima per il trattamento 
di discopatie, protrusioni e ernie 
discali.

L’ozonoterapia ha inoltre 
valore antiinfiammatorio 
vantaggioso in 
presenza di problemi 
articolari (artrosi, 

artriti, traumi, capsuliti) e problemi 
muscolotendinei (tendiniti, tendinopatie, 
traumi muscolari). Le pochissime 
controindicazioni (non è applicabile solo in 
caso di pacemaker, gravidanza e neoplasie) 
la rendono utilizzabile su un ampio 
numero di pazienti dalle sintomatologie 
più svariate. Il ciclo di trattamento ideale 
consta di 6 sedute a frequenza settimanale; 
fin dalle prime sedute si assiste ad un calo 
del dolore che, proseguendo, si associa 
a riduzione dell’edema, incremento 
della mobilità e recupero della funzione. 
Il paziente non sente assolutamente 
dolore ma solo un calore che si sprigiona 
dalla camera della pistola che produce 
ozono con scariche di 15 secondi l’una. 
Visti i notevoli risultati il passaparola e 
un modo corretto di informare i pazienti 

sta trasformando questa terapia in una 
validissima alternativa alle metodiche 

già in uso. 
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