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DRESSAGE

DALLA
RUSSIA

CON
AMORE

di Marta Fusetti

L’AMAZZONE DI DRESSAGE, RUSSA 
DI NASCITA MA CON PASSAPORTO 

SPORTIVO ITALIANO, SI RACCONTA. 
LA SUA ULTIMA SODDISFAZIONE?

IL TITOLO DI CAMPIONESSA ITALIANA, 
UN ATTO D’AMORE VERSO

IL NOSTRO PAESE CHE L’HA ACCOLTA 
NEL LONTANO 1991

TATIANA MILOSERDOVA
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L’ADOZIONE 
LOMBARDA
Dalla Russia con un 
pieno di amore per 
l’Italia del dressage: 
Tatiana Miloserdova 
e Florento Fortuna,
con il Centro Cinq 
Fo’ di Guanzate 
(Co) sullo sfondo
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le l’oro del titolo tecnico di 
Campionessa italiana 2020 
grazie al talentuoso cavallo 
Florento Fortuna. Si tratta di 

Tatiana Miloserdova, 
attenta osservatrice, 
elegante e ‘stilosa’. 

La sua formazione equestre 
è cominciata nella ex Unio-
ne Sovietica, presso la scuola 
federale di Mosca ed è conti-
nuata con Pyotr Denisenko e 
Alexander Shcherba in un al-
levamento di cavalli a sud del-
la Russia. Nella sua carriera, 
anche esperienze in concorso 
completo e ‘alla fine dell’ini-
zio’, la specializzazione nel 
lavoro in piano e nel dressage. 
In quegli anni, grazie ai con-
tatti del Centro di preparazio-
ne Olimpico, Tatiana entra in 
contatto con commercianti 
tedeschi e italiani e da lì par-
tono le prime esperienze in 
Italia, a Bari per la precisione, 
per poi spostarsi in Lombar-
dia e trovare la sua casa eque-
stre al Centro Ippico Cinq Fo’ 
di Guanzate, in provincia di 
Como, palestra equestre gesti-
ta dalla Famiglia Graziotti.
Tatiana Miloserdova, nella 
sua attività professionale, ha 
preparato molti cavalli - circa 
50 - da giovani fino al livello 
Grand Prix. Fra i tanti nomi 
Fibrin, cavallo che Laura 
Conz ha presentato nei ret-
tangoli internazionali a inizio 
degli anni 2000 con piazza-
menti e una vittoria nel pre-
stigioso circuito Coppa del 
Mondo a Lipica (Slovenia) 
e nei campionati Europei. 
Come amazzone vanta anche 
una partecipazione Olimpica 
con Wat a Feeling a Pechino 
2008, una  ai World Eque-
strian Games di Aachen 2006 
e due campionati Europei - 
2007 La Mandria (Torino) e 
2017 a Göteborg (Svezia).
A fine 2018, Tatiana decide di 
abbracciare definitivamente 
e in via esclusiva la bandiera 
italiana e diventa a tutti gli 
effetti atleta azzurra. E a due 
anni di distanza, la sua scelta 
del cuore la ripaga portando-

una vittoria che Tatiana Milo-
serdova stessa definisce «un 
atto d’amore verso l’Italia, pa-
ese che mi ha dato tanto e che 
non smetterò di ringraziare». 
Una medaglia che dimostra 
il valore tecnico del binomio 
che in campo internazionale 
si distingue a ogni concorso e 

che porta al dressage italiano 
un importante valore tecnico.
La quotidianità di Tatiana 
Miloserdova è concentrata sui 
suoi cavalli. Mettere a punto 
le andature, i movimenti e 
la preparazione atletica sono 
fondamentali per raggiungere 
gli obiettivi sportivi. Non ci 

BINOMIO VINCENTE
Florento Fortuna, cavallo 
addestrato da Tatiana 
Miloserdova da giovane fino a 
livello Grand Prix. È il binomio 
Campione d’Italia 2020

DRESSAGE
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«Seguo pochi binomi selezionati perché richiedono molta attenzione e dedizione per una pre-
parazione di qualità. Ho due allieve di talento: Evgenija Davydova - ndr amazzone della Russia -, 
Vittoria Stani - ndr giovane amazzone - e Cristina Fumagalli. Evgenija ha un assetto molto preciso 
e interpreta tecnicamente al meglio i cavalli, soprattutto Awakening. Vittoria Stani è molto gio-
vane, sta facendo bene. Ha tanti pregi in sella e anche quando non è a cavallo. Inoltre ascolta 
molto e con naturalezza mette in pratica, un plus valore per una giovane amazzone».

I SUOI ALLIEVI

sono distrazioni nella tabella 
di marcia scandita dal trai-
ning dei cavalli e dalle lezio-
ni agli allievi: «Mi occupo di 
quello che devo fare, ho un 
progetto e vado avanti per la 
mia strada senza distrazioni. 
I cavalli hanno la precedenza 
su tutto, poi ci sono gli allievi 

POCHI MA BUONI
Sempre concentrata sulla 
preparazione delle gare, Tatiana 
segue pochi selezionati allievi, tra 
i quali la giovane Vittoria Stani
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che seguo».
Proprio questo aspetto con-
traddistingue Tatiana Mi-
loserdova anche fuori dai 
rettangoli di dressage: poche 
chiacchiere e molta sostanza. 
Gli ‘intermezzi’ della sua 
giornata tipo sono solo dedi-
cati a Zarina, il suo fedele ‘re-
scued dog’ di un anno mezzo 
che arriva dalla Spagna.
I prossimi obiettivi?
Gli occhi di Tatiana brillano. 
«Guardo sempre alle Olim-
piadi chissà… La pandemia 
ha messo a dura prova il ca-
lendario agonistico e gli spo-
stamenti sia fra nazioni sia a 
livello nazionale. La buona 
notizia arrivata da qualche 
settimana con la ri-conferma 
dei Campionati Europei nel 
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«Il primo cavallo che ho preparato e che mi ha dato molto è 
lo stallone Zan, Akhal Teke, figlio di Absent. Come dicevo, ho 
preparo molti cavalli fra cui What a Feeling (Pechino 2008) e 
tutti mi hanno dato molto. Awakening e Florento Fortuna sono 
gli ultimi due di una lunga lista ma ho un altro jolly in scuderia 
molto talentuoso. La mia attenzione sportiva è concentrata su 
Florento Fortuna, Kwpn del 2010: il nostro trend si aggira at-
torno al 70%, un’ottima media per un cavallo di 10 anni. Ovvia-
mente attira le attenzioni di molti cavalieri che sono disposti 
all’acquisto».

I CAVALLI

2021 è una vera boccata di os-
sigeno per il dressage e per lo 
sport più in generale. Inoltre 
è una tappa fondamentale per 
la squadra Italia del dressage. 
In questo momento più che 
mai il concetto di squadra e 
di tutti insieme è importante. 
Uno non può entrare in cam-
po di battaglia, ci vuole un 
team con cavalieri meritevoli. 
Ci deve essere squadra anche 
perché i giudici di dressage 
‘guardano’ in un modo diver-
so un binomio che fa parte di 
una squadra. Non è bello fare 
gare individualmente, far par-
te di un team significa parte-
cipare a un progetto comune, 
sostenersi a vicenda e mettere 
al servizio di tutti la propria 
esperienza».

UN FASCINO 
DISCRETO
Florento Fortuna, 
Awakening e 
Tatiana Miloserdova, 
un team che attira 
le attenzioni 
del dressage 
internazionale

AL LAVORO
Una preparazione 
attenta e accurata 
contraddistingue il 
planning sportivo di 
Tatiana Miloserdova


