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Il Graffignanino Marco Grossi si fa largo nel mondo dei cavalli

Graffignana, nel cuore della pianura padana, dista parecchio dal
Texas o dal lontano Ovest (far west!). Ma per Marco Grossi,
graffignanino DOC le distanze sembrano non esistere.
Per lui i confini hanno poca importanza: riprodurre in loco
atmosfere tipiche del mondo americano, in passato per lui erano
un sogno che nel tempo si è trasformato in realtà.
Chi lo conosce, può tranquillamente affermare che il mondo dei
cavalli sia il suo mondo: la sua è una forte passione che riesce a
trasmettere in toto ai suoi tantissimi allievi, che da anni lo
seguono.
Davvero un bravo maestro dal quale sanno carpire, non solo le
tecniche con cui destreggiarsi nell’arte del trotto e del galoppo, ma
anche lo spirito con cui si deve vivere la passione per l’equitazione.
La sua carriera è frutto di una serrata gavetta che lo ha portato, di
anno in anno a raggiungere risultati e soddisfazioni personali di
tutto rispetto.
E’ diventato un nome molto conosciuto nel mondo dei cavalli: e non solo in territorio lodigiano.
Con la sua scuola di equitazione, “Scuderia Imperiale” gira l’Italia in lungo ed in largo e le
performance dei suoi tantissimi allievi sono di tutto rispetto.
Dal 2007, all’età di soli 29 anni, è riuscito a coronare il suo sogno di aprire un proprio Centro Ippico
(avventura iniziata con altri soci), la “Scuderia Imperiale” ai piedi dei colli banini. Ha trovato ed in
parte ha costruito una struttura in grado di soddisfare le esigenze dei tanti appassionati del mondo
dei cavalli.
Ai circa 15 cavalli, a disposizione della scuderia, vanno aggiunti altri 30 cavalli di privati proprietari,
che utilizzano la struttura e la maestra di Marco, per affinare e svilupparle loro abilità con i loro
adorati cavalli.

Una gavetta che è motivo di orgoglio
Terminata la scuola dell’obbligo, si è subito dato da fare nel mondo del lavoro: ha iniziato come
marmista, poi l’esperienza come barman ed altro ancora, fino a quando, nel 1999, all’età di 21
anni, ha vissuto per qualche mese a Dallas, nello stato del Texas, negli Stati Uniti d’America, per
un’esperienza di vacanza/lavoro.
Da sempre l’equitazione era stata la sua passione: aveva iniziato a montare a cavallo dall’età di 5
anni con ottimi risultati sia nel campo del salto ad ostacoli, del dressage e della disciplina degli
attacchi.
Tornato dall’esperienza americana ha capito che quella sarebbe stata la sua strada: la sua passione
poteva diventare anche il suo lavoro. Difficilmente si riesce a far coincidere le due cose. La
caparbietà di Marco ha fatto in modo che questo si potesse avverare.

Un primo passo in tale direzione è stato il conseguimento del brevetto di istruttore generico di
equitazione di base (correva l’anno 2000!)
Dal 2000 al 2004 ha lavorato come aiuto-istruttore presso il Centro Ippico Rivoltelle di Cavenago
D’Adda (Lodi) mentre dal 2004 al 2006 ha lavorato come Istruttore presso un rinomato Centro
Ippico in Provincia di Pavia.

2007….scelta coraggiosa: gestione di un centro ippico!
La voglia di mettersi in proprio, tipica dei caratteri tenaci, ha spinto Marco nel 2007 al grande
passo: la gestione di un centro ippico era un suo sogno che si è materializzando.
Ecco nascere, in località Mostiola, alle porte di S.Colombano, l'Associazione Sportiva
Dilettantistica "Scuderia Imperiale": la nuova avventura vede Marco Grossi in società con
l'Istruttrice Debora Pensa e con Eleonora Galloni con Giuseppe Cipolla (presidente
dell'Associazione).
Un forte e largo consenso, sempre crescente tra i suoi numerosissimi allievi, hanno fatto si che la
sua prossima mossa, quella decisiva per la sua carriera, potesse diventare una reale opportunità e
non un semplice azzardo.
Aiutato dal padre Giuseppe e dalla madre Tina, sempre pronti e vicini al loro figlio, ha trovato
ospitalità a San Colombano al Lambro, in località Mostiola, presso un centro in parte strutturato
per ospitare i cavalli.
Ma il lavoro da fare per rendere funzionale l’impianto era ancora molto: la forte abnegazione ha
visto materializzarsi un centro ippico che si avvicinasse in toto ai suoi desiderata.
Una struttura davvero invidiabile, con la cicca della Club House, fondamentale per dare ristoro ai
tanti appassionati atleti che vivono la realtà della scuderia.
Dopo mesi di duro lavoro, il nuovo Centro Ippico “Scuderia Imperiale” ha aperto i battenti.
I primi a servirsi della neonata struttura sono stati i suoi fedelissimi allievi che hanno spesso
seguito il percorso di Marco, nel suo peregrinare tra i vari centri ippici, prima di arrivare ad un
Centro che dovrebbe essere la sua casa, ancora per molti anni, nelle sue intenzioni.
La sua gioventù e la sua indiscutibile energia, hanno portato a stare al passo con i tempi. Ha capito
in fretta che in molti allievi si stava sviluppando la passione per gli attacchi, disciplina fatta con le
carrozze. Tantissime le sfilate a cui ha preso parte con i suoi allievi in giro per l’Italia: ricordiamo
quelle suggestive fatte ad Ivrea, in notturna.
Il brevetto, per istruttore di attacchi, lo ha conseguito nel 2010: per regolarizzare la sua posizione,
tenendo fede al suo credo che tutto debba essere fatto per bene.
E questa è sicuramente una freccia al suo arco: coscienza, lavoro e profonda dedizione nel
conseguire i risultati che si è prefissato di raggiungere.
Ricordare i successi che i suoi allievi, ed in particolare che la sua scuderia ha raggiunto è alquanto
difficile: tali e tanto sono stati in questi anni.
Non passa giorno che dalle pagine del cittadino si leggano vittorie a tutti i livelli, conseguite dagli
allievi della “Scuderia Imperiale”.
Ricordiamo, per la cronaca, gli eccellenti risultati raggiunti il mese scorso nei campionati italiani
che si sono tenuti a Varese e che la sua scuderia parteciperà ad inizio settembre p.v., alle Poniady
che si terranno a Roma: manifestazione alla quale gli iscritti toccheranno quota 700!!!!
Qualche novello sposo desiderasse organizzare matrimoni in carrozza? Anche questo si può fare.
La versatilità di Marco lo spinge ad essere sempre pronto realizzare e coronare i sogni di quanti
amano il mondo dei cavalli.
Il suo sogno è riuscito a coronarlo e la sua missione è quella di regalare emozioni a quanti amano il
mondo dei cavalli.
Complimenti Marco!

Marco Grossi in azione

