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Grosseto consacra i migliori stalloni del sella italiano

Il neo-architetto Gabriele Menossi in premiazione con il suo Lustling M

Sabato 3 Marzo, presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto (CE.MI.VET), si è tenuta la manifistazione conclusiva della terza edizione
del Performance Test, che annualmente seleziona i migliori riproduttori del Sella Italiano.
In una giornata di sole e di vento quasi primaverili i cancelli si sono aperti per accogliere una folla animata ed attenta, stimata in oltre 3.000
presenze; un 'affluenza straordinaria, degna dell'impegno degli organizzatori e superiore persino alle loro aspet-tative. Il merito del risultato
va  alla  sinergia  delle  forze  che  vi  hanno  cooperato:  l'Unione  Nazionale  Incremento  Razze  Equine,  l'Azienda  Regionale  Agricola
dell'Alberese, il CE.MI.VET., l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo da Sella Italiano (A.N.A.C.S.I). A questa, che è stata davvero
una festa dell'allevamento e perciò, in senso più lato, dell'equitazione, tutti hanno voluto essere presenti per testimoniare il loro interesse ed
il loro apprezzamento per un'iniziativa che, di anno in anno, avvicina l'Italia ai traguardi europei, colmando velocemente il lungo ritardo
accumulato negli ultimi decenni.
La giornata si è aperta con l'affollato convegno che, dedicato agli aspetti tecnici del testaggio cui vengono sottoposti i soggetti presentati, ha
visto  il  pubblico  seguire  con  attenzione  i  numerosi  e  qualificati  interventi  dei  relatori:  dopo  l'apertura  dei  lavorifatta  dal  doti.  Claudio
Lorenzini, Direttore del Performance Test, sono intervenuti l'Assessore all'Agricoltura della Provincia di Grosseto, Doti. Pacciani, S. E. il
Prefetto di  Grosseto,  il  Comandante del CE. MI.  VET col.  Vilardo, il  Ten.  Col.  Marco Reitano,  il  Consigliere membro del Consiglio di
Amministrazione delL'U.N.I.R.E. prof Franco Sionis ed il Segretario Generale dell'A.I.A. dott. Carlo Bonizzi.
Da segnalare la presenza del doti. Aldo Testa, Segretario Generale dell'UNI.R.E. e del Presidente della ELS.E. ing. Cesare Croce, che ha
sottolineato  l'importanza del  rapporto  tra allevamento  ed attività sportiva,  intervenendo per la prima volta alla manifestazione,  il  ruolo
primario svolto nell'organizzazione dell'evento dall'Azienda Regionale Agricola dell'Alberese è stato infine confermato dalla partecipazione
dell'Amministratore Unico doti. Marco Baglioni e del Direttore doti. Del Re. E'seguita la presentazione dei 15 soggetti approvati, ognuno dei
quali ha compiuto un percorso ad ostacoli nel quale ha dato prova delle sue qualità.

Lustling M approvato stallone al Performance Test 2000/2001: 4° classificato, Holst, da Libertino e Dalida II

Questa fase, certamente la più emozionante della giornata tanto per gli spettatori quanto per i proprietari alfollati ai bordi del campo, si è
conclusa con la premiazione dei nuovi stalloni, del personale di scuderia e dei cavalieri impegnati nella comdizio-ne del Performance Test
sotto la guida del Capo Scuderia Salvatore Uccellatore, del M.Ilo Dina Costantini e del Ten. Col. Marco Reitano.
1 mezzi di informazione hanno seguito con interesse la manifestazione, frequentata da buon numero di giornalisti, fotagrgfie reti televisive
nazionali.
Non poteva mancare la parentesi conviviale, che ha propiziato ulteriori contatti tra allevatori ed autorità. La celebre tradizione dell'ospitalità
toscana ha  dato  ottima  prova di  sé offrendo oltre  mille  pasti  in  cui  i  sapori  locali  si  sono  accompagnati  ad altri  di  origine  regionale
piacevolmente diversa, come duello dei latticini di bufala della pianura pontina offerti dal Caseificio Francia. L'Azienda Regionale Agricola
dell'Albarese è stata degnamente rappresentata dalla sua produzione vinicola, oggetto di unanimi apprezzamenti.
Generale la soddisfazione, tanto degli organizzatori quanto degli intervenuti: il successo si è potuto stimare sia in termini quantitativi, per la
folta presenza di allevatori giunti dalle più diverve regioni italiane, sia in termini qualitativi, per il livello decisamente alto di tutti i soggetti
presentati. 

Lo stallone Grand  Royal .M - Hannover , '92

Ciò, oltre a riconfermare la validità sostanziale della formula adottata per il Performance Test, ha comunicato la netta sensazione che gli
allevatori si siano finalmente appropriati di un ruolo protagonistico loro destinato, ma.finora ignorato o mal compreso.
L'approvazione dei nuovi stalloni del Sella Italiano doveva essere una festa, e quest'anno lo è stata davvero, grazie anche alla tenace
convinzione del Presidente pro tempore dell A.NA.C.S.I. Graziano Menossi (validamente anche aiutato dall'efficiente Figlio Gabriele e della
cortese Signora Rita), che non ha risparmiato energie ed idee nell'organizzarla: superando difficoltà e polemiche contingenti si è riscoperto
uno spirito collaborativo e solidale, da cui è lecito attendere in futuro ottimi risultati.
 

Ehrentanz M, Hannover,'95


