Si dice che l’unione faccia la forza e il
successo arrida agli audaci ed ecco che
allora, sabato 23 settembre, il sole ha
giustamente premiato l’impegno di tutti
coloro che si sono prodigati per questa
bella manifestazione.
Splendida la location di Villa Patt fra le
Prealpi bellunesi ma soprattutto
splendidi gli allevatori dell’Haflinger
che, dopo qualche anno di sospensione,
hanno fortemente voluto riprendere una
manifestazione di libro.
Da qualche tempo si sentiva la
mancanza di una manifestazione con
l’Haflinger, in una zona come la
montagna bellunese dove, anche per
vicinanza geografica e culturale con la zona d’origine, questo cavallo è sempre stato allevato.
A dire il vero questi ultimi anni sono stati duri per tutti gli allevatori e la penuria di mezzi ha spesso
imposto dei tagli a tutto ciò che non era ritenuto essenziale, almeno all’apparenza.
Ma cosa c’è di più importante se non la salvaguardia della montagna? E l’allevamento, di qualsiasi
specie, non ha forse un forte legame con la tutela di zone difficili come la montagna? E la
promozione e lo sviluppo dell’allevamento non ha forse come faro di riferimento proprio
l’allevamento in selezione?
Gli allevatori hanno capito che il futuro è nelle loro mani e il successo prima di tutto dipende dalla
volontà, che deriva dalla passione.
Grazie alla disponibilità della Proloco e del comune di Sedico che, all’interno della tradizionale
Fiera d’autunno hanno accettato di ospitare anche la mostra equina, sentita la disponibilità di
ANACRHaI, ARAV e ha supportato e coordinato la volontà degli allevatori che, col loro impegno
personale e la ricerca di sponsor, hanno reso economicamente sostenibile la manifestazione.
Si dice che la fretta è nemica del bene ma in questo caso no; grazie al buon senso di tutti e alle
competenze acquisite con l’esperienza tecnica tutto è filato liscio, anzi, di più.
Una bella mostra, 36 i soggetti a catalogo (32 i presenti) 11 i puledri identificati, numerosi e
qualitativi i soggetti esposti (alcuni da campionato nazionale), molti giovani appassionati
partecipanti e, cosa che non guasta mai, anche un bel pubblico e qualche richiesta commerciale.
L’ispettore Helmut Breitemberger ha giustamente rimarcato, specie in alcune categorie, la qualità
dei soggetti e ha ampiamente soddisfatto i presenti con i giudizi e i commenti sulle classifiche.
Riporto sotto le classifiche per i primi 3 di ogni categoria e i risultati finali del Best in show.

Cosa interessante per chi segue le mostre e
conferma della qualità, è la ripetibilità dei
successi di mostra per alcuni soggetti
presentati in diverse manifestazioni locali.
La categoria migliore, com’era logico
aspettarsi, è stata la categoria delle 3-6
anni, quella dei soggetti maturi ma “freschi
di selezione”, dove UTINA, (Nerano x
Gysy x Albin-A) la vincitrice del Best in
show, si è dimostrata una giovane fattrice
di estrema qualità, davanti alla UNICA,
(Aksel-Lund-O x Gjennifer x Nils) riserva
di razza e già campionessa Best in show a
Rustega, che a sua volta si è posizionata
davanti alla TESSA, (Asterix-O x Lilli x
Nibelung) già vincitrice della sua categoria a S. Anna d’Alfaedo.
Alla fine tutti soddisfatti, un po’ stanchi forse ma con volti distesi e sorridenti.
Presenti, e non solo alle premiazioni, oltre al direttore ARAV Dr. Adriano Toffoli, al consigliere
ARAV di zona Sig. Milo Veronese e
alla vice presidente di sezione D.ssa
Daria Longo (Rappresentante del
Veneto e consigliera ANACRHaI ),
anche il presidente della Proloco Sig.
Claudio Mezzavilla e gli Assessori e
Consiglieri di giunta del comune di
Sedico S.ra Gioia Sacchet e Sig.
Angelo Mis.
In particolare credo abbia fatto piacere
a tutti l’intervento, nel corso delle
premiazioni, del Presidente Mezzavilla
e dell’Assessore Mis che, dimostrando
apprezzamento per la giornata, hanno
rimarcato la volontà di ripetere
l’esperienza nel 2018; bene, a Dio
piacendo e se gli allevatori confermano la volontà, ARAV e ANACRHAI sono pronte.
Aldo Bolla

LE CLASSIFICHE
Proprietario
DE ZAIACOMO LAURA
CAFFONT GLORIA
MOLINARI ANNA
RENON CLEMENTE
BORSOI LORIS
ZOEGGELER WALTER
SARTORATO NICOLO’
MOLINARI ANNA
CAFFONT GLORIA
MOLINARI ANNA
ZOEGGELER JOSEF
CAFFONT GLORIA
MOLINARI ANNA
DE ZAIACOMO LAURA
ZOEGGELER WALTER

N°
Anno
Prov. Catal. Nome soggetto
Matric. nascita
classifica
Cat. puledri (M.) di 1 anno
8
1
BL
WINKY-A
BL11088
2017
7
2
BL
ARTU-A DI GLO BL11094
2017
BL
3
3
BAMBY-A
BL11092
2017
Cat. puledre (F.) di 1 anno
BL
13 AVIA
1
BL11087
2017
TV
9
2
ALBA
TV11142
2017
BZ
12 ARYA
3
BZ29309
2017
Cat. Fattrici da 3 a 5 anni
PD
15 UTINA
BZ27989
2014 1^ e Camp. Best in Show
BL
16 UNICA
2^ e Ris. Best in Show
BL11077
2014
BL
17 TESSA
3
BZ27926
2013
Cat. Fattrici da 6 a 10 anni
BL
22 RUMBA
1
BL11071
2011
BL
23 RANIA Z-R
2
BZ26809
2011
BL
28 PERLA
3
BL11055
2009
Cat. Fattrici oltre 10 anni
BL
34 GJENNIFER
1
BL11019
2003
BL
36 BEAUTY
2
BZ19397
1998
BZ
33 MIMOSE
3
BZ24055
2006

