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Special Guest at Roma Cavalli dal Brasile : 
Fernando Costa 
Con Roma cavalli daremo inizio al primo Work shop in Europa 
presentandovi Fernando Costa , socio e fondatore della Farm 
Colina Real at Vera Cruz di San Paolo, in Brasile, conosciuto a 
livello Internazionale. 
Laureatosi in veterinaria nel 1987 
e specializzatosi in “Equine 
Breeding” anche preparatore di 
cavalli da Barrel ottenne quello 
che tutti desidererebbero, ma 
pochi riescono ovvero è stato uno 
dei primi a fare il record del 
mondo nello standard pattern. 
Nel 2010  ha ottenuto il Brazilian 
record sale price, cioè ha venduto una cavalla al prezzo più alto 
che fosse mai stato venduto  in Brasile,Miss Fortunes  Fool che 
tutti conosciamo per i risultati da lei conquistati. 
E’ stato  il team coach of World Barrel Racing on the standard 
Pattern: 16”586 nel 2013 con Ms Perky Bug (Dash for Perks X 
MS Wahini Bug) di cui lui è sia proprietario che importatore  
montata da Courtney Duncan. Fu la prima cavalla ad andare 
sotto al record del mondo fuori dagli USA.  
Proprietario ed importatore del famoso Dashin is Easy che 
importò dall’America al Brasile e fu CR Stallion dal 2009 al 2018 
che ha poi venduto. Entrato in Italia tramite la partnership con 
Equitech International di Giuliano Giughera importando oltre il 
seme anche la Dashin Molly Futurity reserve Champion, 1D 
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Winner, Truly Dashin, All a buzz unica fattrice figlia di Dashin 
is Easy qualificata per il Brasile e producer, mamma della 
campionessa Famous Very Easy  la quale è stata la più giovane 
cavalla  ad avere mai vinto il titolo Europeo, Barrel on the Beach, 
Grand Champion 2018, Maturity Champion 2018, e come 
dimostra anche il fratello pieno Mafia N Easy Maturity 
Champion 2019 e 1D Horse (conosciuto anche in Italia x gli 
ottimi soggetti prodotti) quali ad esempio Easy Aiera. 
E’ proprietario di Keep the Fame figlio di Dash ta Fame.  
Uno degli stalloni più veloci figli di Dash ta Fame che ha corso in 
Brasile il quale, anche lui ha girato nei 16 secondi nello standard 
pattern. 
Durante la fiera di Roma Cavalli terremo dei meeting dove lui 

stesso  racconterà i segreti per 
arrivare ad allevare, addestrare 
e portare i vostri cavalli al top, 
e i trucchi di come far arrivare 
un cavallo a fare il record del 
mondo come lui stesso ha 
fatto con Ms Perky Bug e 
molto altro. 
Quindi allevatori, trainer, 

corridori, amanti del Barrel ma 
non solo appassionati di velocità e di equitazione in generale non 
perdete questa gratuita ed unica opportunità, venite presso lo 
stand Fitetrec Ante al padiglione 6 per apprendere e confrontarvi 
con il top, potrete chiedere e scoprire quello che pensavate 
impossibile fino a ieri. “ We Make the Barrel Great Again” 
Ovviamente questa è solo una piccola anticipazione di quello che 
presenteremo. 
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Scoprirete anche le molteplici novità che la Fitetrec ante vi 
riserverà per l’anno agonismo Barrel Racing e Pole Bending 
2020. 
Insomma, che  dire, vi aspettiamo numerosi....un’occasione unica 
per “addetti ai lavori”, trainer, appassionati dell’equitazione ma 
soprattutto per chi si vuole affacciare per la prima volta al mondo 
del Barrel Racing. 
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