
Dall'Allevatore di giugno

Ancora un obiettivo centrato per l'Associazione Provinciale Allevatori  di Latina e per l'Azienda
Agricola "II Tiglio" che l'ha rappresentata con onore al Salone del Cavallo tenutosi a Reggio Emilia
il 21/22/23 maggio scorsi: ben tre puledri dello stallone Grand Royal M, di proprietà dell'Azienda
Agricola "Il Tiglio", sita nel territorio di Cisterna di Latina, si sono segnalati tra gli oltre settanta
partecipanti  raggiungendo  i  primi  posti  nelle  classifiche,  stilate  tenendo  conto  delle  condizioni
generali  degli  animali,  della  correttezza  morfologica,  delle  andature,  della  toelettatura  e
dell'eleganza nella presentazione.
Il quarto posto nella sezione riservata alle  femmine di  un anno è stato  conseguito da Ironia di
Torrecchia Nuova, di proprietà della sig.ra Elisabetta Rossini di Cagliari; il terzo posto nella sezione
maschi di un anno è toccato a Granifer, di proprietà del sig. Eustacchio Riccardi di Matera; uno
splendido primo posto si è invece aggiudicata, nella sezione femmine di due anni Gold Grannus M,
sempre di proprietà dell'azienda agricola "Il Tiglio".
La puledra,  una  bella  saura  autorevolmente  giudicata  come un superbo  esempio  di  morfologia
funzionale  che ha strappato  gli  applausi  del  pubblico  per la  sua agilità  danzante,  è  figlia  della
fattrice Jeans (Hannover da Feo e Jessica de Lauzelle) e dello stallone Grand Royal M, figlio del
"magico" Grannus.e di Waldgoettin, a usa volta figlia di Watzmann.
Lo stallone, l'unico presente oggi in Italia nella cui genealogia compaiano queste due prestigiose
linee di sangue, dopo aver partecipato con pieno successo al Campionato tedesco dei 6 anni sotto la
sella di Tjark Nagel, si trova oggi nella scuderia di Alwin Schockemohle per completare la sua
preparazione  prima  del  rientro  in  Italia,  che  si  prevede  per  il  prossimo  anno.  Nel  frattempo'
l'Azienda Agricola "Il Tiglio"' amplia ulteriormente il suo programma allevatoriale, nella direzione
di una sempre maggiore qualitatività, affiancando alla linea di Grannus altre ugualmente degne di
attenzione attraverso l'acquisto di puledri di cui, certamente, si sentirà ben presto parlare.

R.C.


