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Classifica finale
 

 

1 WADI KID M (hann.)
(Wanderkoenig e Grelawa da Grosso Z) 

All.: importato dalla Germania
Prop.: Az. Agr. Il Tiglio S.r.l. (Lt)

944

2 COMPETENT M (hann.) 

(Compliment e Leduscha da Lehnsherr) 

All.: importato dalla Germania
Prop.: Az. Agr. II Tiglio S.r.l. (Lt) 

857

3 FAUNIO (s.i.)
(Lisou Blinois e Gloria di Roncigliano da Dixieland XX 

All. e prop.: Piergiuseppe Mulazzani (Cr)

852

4 M. FATO di Castelporziano (mar.)
(Priamo III e Zolla da Quiproquò della Trappola) 

All.: Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Rm) 

Prop.: Giselda Sebastianelli (Rm)

830

5 M. FIGARO (mar.)
(Tancredi della Trappola e Sassetta da Rio Grande) 

All.: Pietro Motturi (Gr)
Prop.: Az. Agr. Sterpeti S.n.c. (Gr) 

768

6 GINGER del Cetona (s.i.) 

(Lysander e Gretchen da Aram) 

All. e prop.: All.to del Cetona (Si) 

760

7 M. FELIX di San Carlo (mar.) 

(Zivago Il e Sultana da Arcianello) 

All. e prop.: Amm.ne Tenuta San Carlo (Gr) 

541

8 FREE STYLE di Campalto (s.i.) 

(Steuben e Edelweiss da Tell'ord XX)
All. e prop.: Manuela Traversa (Pi) 

510

9 A. Q. DUCA (s.i.)
(Ques'Aco e Duchesse da Milazzo) 

All.: Angelo Albano (PG)
Prop.: Riccardo Manzi (Aq)

507

Sempre più vicini all'Europa

Azienda  Agricola  "  Il  Tiglio"  di  Cisterna  di  Latina,  già  nota  agli  appassionati  di  equitazione  per  le  numerose
manifestazioni ospitate nelle sue strutture sportive e per l'attività allevatoriale condotta nel settore del cavallo da salto
ostacoli con criteri innovativi conformi ai modelli europei più prestigiosi, ha aperto i suoi cancelli, domenica 12 marzo, ad
un folto numero di amici, estimatori e soprattutto tecnici del settore, riuniti per festeggiare un bel successo allevatoriale
di Graziano Menossi.
I due giovani stalloni Wadi Kid M e Competent M (1996), presentati dall'Azienda al Performance Test 2000 di Grosseto,
hanno  infatti  conquistato  rispettivamente  il  primo  ed  il  secondo  posto,  totalizzando  entrambi  indici  genetici
straordinariamente più alti dei loro concorrenti. I due stalloni Hannoveriani, acquistati in Germania da Graziano Menossi
a pochi mesi di vita e da quel momento allevati e preparati nel nostro territorio con cura paziente e buona competenza,
hanno così  premiato,  grazie  al  giudizio  espresso autorevolmente  a  Grosseto,  la  tenacia  delle  convinzioni  del  loro
proprietario, da lunghi anni impegnato nella non facile battaglia per il rinnovamento delle tecniche e delle consuetudini
allevatoriali italiane, purtroppo sempre meno all'altezza degli standard richiesti a livello internazionale. Comprensibile la
soddisfazione  del  padrone  di  casa  nel  ricevere  la  visita  e  le  congratulazioni  del  doti.  Claudio  Lorenzini,  del  dott.
Riccardo Aleandri,  di  Ispettori  di  Razza tra i  quali il  prof.  Salvatore Balbo ed il  doti.  Ugo Marcocci,  e del Direttore
dell'A.PA. di Latina Nino Andriollo. Gli intervenuti hanno potuto seguire i bei percorsi dei quattro stalloni dell'Azienda
Agricola "Il Tiglio", Wadi Kid M e Competent M montati da Stefano Scaccabarozzi, nonché Ehrentanz M e Grand Royal
M sotto la sella di Luciano de Masi. A dimostrazione dei risultati  allevatoriali ottenuti  negli ultimi anni è stata infine
presentata Gold Grannus M, la puledra di tre anni figlia dello stallone Grand Royal M, vincitrice a Reggio Emilia, a
maggio dello scorso anno, della sua categoria nella Rassegna dei cavalli d'Elite. La giornata si è conclusa con una
simpatica  parentesi  conviviale:  specialità  e  tradizioni  culinarie  prettamente  locali  hanno  riscosso  apprezzamento
unanime,  senza  sfigurare  nel  confronto  con  l'alto  livello  qualitativo  del  momento  sportivo  e  allevatoriale.  Graziano
Menossi, festeggiato da tanti amici, ha formulato la speranza e l'augurio che uguali successi premino altri allevatori di
buona volontà, disposti ad imparare ed a migliorare nel confronto reciproco e nella collaborazione.

 

 

GRAND ROYAL M, MONTATO DA LUCIANO DE MASI
 

 

COMPETENT M, II
CLASSIFICATO AL
PERFORMANCE
TEST; IL COL. PIERO
D'INZEO PREMIA
GABRIELE MENOSSI.

 


