CAMPIONATO NAZIONALE PULEDRI HAFLINGER 2017: BUONA LA PRIMA!
Somaggia di Samolaco (SO) - 21-22 ottobre 2017
Come si usa dire: buona la prima! Così possiamo archiviare la prima edizione del Campionato
Nazionale Puledri Haflinger del 2017, un evento nuovo nel panorama dei concorsi di morfologia
dedicati al nostro cavallo che ambisce ad essere qualcosa di più rispetto agli altri appuntamenti di
mostra. Il Campionato Nazionale Puledri rappresenta un’occasione unica per confrontare soggetti
dell’ultima generazione e poter già immaginare i riproduttori del futuro, una vera e propria finestra
sul futuro che offre molteplici opportunità agli allevatori: la possibilità di vedere i prodotti frutto delle
diverse scelte riproduttive fatte con accoppiamenti diversi, visionare la prima produzione di un
giovane
stallone
e
ancora
avere
un’occasione di incontro con gli altri
allevatori magari provenienti da altre zone di
allevamento con cui più difficilmente c’è
occasione di incontro e confronto, poter
avere in anticipo un giudizio, un consiglio e
un’indicazione dall’Ispettore di Razza, un
momento di valorizzazione e opportunità
commerciale e molto altro ancora.
Una grande occasione anche per la
selezione in generale e per tutti i tecnici che
lavorano nel settore che possono così valutare l’andamento della selezione, i progressi morfologici
ma anche valorizzazione e promuovere la biodiversità della razza.
A Somaggia quest’anno, ANACRHAI con la
collaborazione dell’APA di Sondrio, ha dato vita ad
un’iniziativa immaginata nel corso della primavera e
immediatamente realizzata grazie all’impegno di molti
ma soprattutto grazie alla risposta degli allevatori:
diverse le manifestazioni d’interesse fin dalla prima
diffusione dei dettagli dell’evento che si sono poi
concretizzati in 40 soggetti iscritti! Numeri sicuramente
impensabili quando si è dato vita all’idea, ma
soprattutto se si evidenzia il fatto che molti erano già
soggetti selezionati nell’ambito di altre manifestazioni di carattere provinciale.
Stiamo già lavorando all’edizione 2018 che si svolgerà in provincia di Bolzano, così come
convenuto tra le organizzazioni che avevano raccolto l’invito di ANACRHAI a candidarsi per
ospitare l’evento nel 2017. A questa auspichiamo ne seguano altre, magari ospitate in altre sedi
così da confermare questo evento tra i grandi eventi per la razza. Ecco il commento del Giudice

incaricato, Helmut Breitenberger:
Tutti puledri sia maschi che femmine, ognuno nella rispettiva categoria sono stati visti al triangolo e
successivamente anche in libertà, secondo il numero di catalogo.
La qualità generale dei puledri era molto alta, maggiormente nelle femmine, generalmente più
equilibrate. Il movimento in libertà ha evidenziato per alcuni soggetti delle andature molto buone al
di sopra della media.
Un complimento a tutti gli allevatori per i puledri che hanno presentato, ben condotti anche in
considerazione della giovane età dei soggetti.
Alla fine dei lavori è risultato Campione
Nazionale Puledri nella sezione maschi
"Welan NR - A", figlio di Waldmeister x
Lorena allevato e di proprietà di Rier
Norbert della provincia di Bolzano.
Un puledro molto distinto, molto armonico
con arti leggeri e asciutti che si è espresso
al triangolo e in libertà meglio rispetto al
soggetto
secondo
classificato,
il
Campione di Riserva " Nachtwind-BR”
allevato da Breitenberger Heinrich e di
proprietà Sommese Salvatore della
provincia di Napoli.
Il Campione di Riserva presenta una ottima distinzione, testa molto espressiva, armonico e con un
tronco anteriore molto funzionale.
Il terzo classificato " Steinprinz TM - A", allevato e di
proprietà di Mart Tobias della provincia di Bolzano,
puledro molto sviluppato e molto armonico con un
passo molto buono.
Campionessa Nazionale Puledri sezione femmine è
la puledra "Alessia" figlia di Winterstern x Savina,
allevata e di proprietà di Dapotz Simon della
provincia di Bolzano.
Puledra con caratteri tipici molto evidenziati, distinta
con molta espressività nella testa, buona armonia e
con un buon passo.
Campionessa di Riserva "Aurelia" figlia di Aleno
x Flicka, allevata e di proprietà di Alessandrini
Settimo della provincia di Roma. Puledra molto sviluppata con un tronco molto armonico e
funzionale.
Terza classificata "Anuska" allevata e di proprietà di Kapaurer Alexander della provincia di
Bolzano.
Alla fine è Best in Show e quindi 1°
Campione Nazionale Puledri, il soggetto
" Welan NR-A" di Rier Norbert di Bolzano
a cui vanno tutti i complimenti augurando
che si confermi anche in futuro come un
buon soggetto.
Un ringraziamento a tutti gli allevatori
intervenuti, ai visitatori, ai collaboratori e
infine all’APA di Sondrio per l’ospitalità
manifestata.
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