
La città di Merano ha ospitato 
ancora una volta la due gior-

ni lanciata nel 2018, in un conte-
sto, quest’anno, particolarmen-
te complesso per via della 
pandemia da coronavirus. Con-
fermata la monta americana del 
sabato presso il Centro Equestre, 
la giornata di domenica è stata 
appannaggio esclusivo delle di-
scipline classiche più amate in 
Alto Adige: le corse Haflinger al 
trotto e al galoppo. 

Un’unica tappa per il 
campionato Haflinger 
western 

Mentre i due anni scorsi la 
tappa di Merano andava a con-
cludere il campionato italiano 
western dedicato agli Haflinger, 
quest’anno la competizione de-
dicata alla monta americana si è 
dovuta limitare all’appuntamen-
to meranese di ottobre, per via 
dell’annullamento delle tappe 
precedenti causa Covid. L’evento 

GIORNATE SPORTIVE HAFLINGER 2020

L’Haflinger sfoggia il suo lato sportivo 
di Luca Marini

Giunto ormai alla sua terza edizione, l’evento sportivo targato Haflinger del secondo fine settimana di ottobre ha 
offerto conferme importanti, con molte luci e qualche ombra. Il numero di discipline presentate è stato ridotto, 

ma gli atleti presenti hanno saputo dare il meglio.
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Il campionato Haflinger western si è svolto quest'anno in una tappa unica, sabato 
10 ottobre presso il Centro Equestre di Merano. I partecipanti sono stati suddivisi 
in tre categorie: walk & trot, youth e principianti.



tenutosi al Centro Equestre ha 
confermato però che versatilità e 
temperamento dell’Haflinger si 
adattano perfettamente alle di-
scipline del mondo western.

L’organizzazione e il coordi-
namento dell’evento del sabato 
è stata affidata ancora una volta 
a Priska Kelderer, una garanzia 
per gli atleti, così come per la Fe-
derazione altoatesina, che sa di 
avere in lei un punto di riferi-
mento prezioso per tutto ciò che 
comprende il panorama we-
stern. I meriti della Kelderer, 
istruttrice di monta americana a 
Caldaro nonché atleta di succes-
so a livello internazionale, deri-
vano dalla sua grande passione e 
dedizione, e il suo ruolo di leader 
le consente di mantenere saldo 
l’interesse degli appassionati, sia 

a livello locale che nazionale.
Il successo dello scorso anno 

ha portato a confermare il for-
mat: la mattina è stata dedicata 
ad uno stage formativo di trail, 
tenuto ancora una volta dalla 
giudice western Renata Lunelli 
di Trento e a cui hanno preso 
parte quasi tutti gli atleti iscritti 
al campionato, mentre il pome-
riggio si sono svolte le gare, con 
i partecipanti suddivisi in cate-
gorie walk & trot, youth e princi-
pianti. Quest’anno la particolare 
contingenza ha comportato l’as-
senza di partecipanti da fuori 
provincia, che ha reso superflua 
l’istituzione della categoria 
open/amateur per gli atleti più 
esperti; il numero di atleti pre-
senti al via si è però mantenuto 
consistente, un segnale molto 

incoraggiante per la quantità di 
nuove leve a livello locale.

La categoria walk & trot ha vi-
sto la presenza di tre giovani 
amazzoni che, con il supporto del-
la Kelderer, hanno affrontato un 
percorso di trail semplificato; sette 
le partecipanti in categoria youth, 
mentre fra i 13 iscritti fra i princi-
pianti, tra cui figuravano anche al-
cune partecipanti dagli youth, a 
trionfare è stato Stefan Christanell, 
particolarmente preciso nell’ese-
cuzione del percorso di trail. 

Domenica di corse al 
trotto e al galoppo 

Domenica l’attenzione si è 
spostata sull’Ippodromo di Mera-
no, che ha visto per la prima volta 
l’organizzazione simultanea, da 
parte dell’Associazione Sportiva 
Haflinger dell’Alto Adige, di due 
manifestazioni sportive molto 
amate dal pubblico altoatesino: 
le corse al galoppo autunnali e il 
campionato provinciale di corse 
al trotto. Se le corse al galoppo 
con gli Haflinger rappresentano il 
fiore all’occhiello delle Giornate 
Sportive di ottobre, il campiona-
to provinciale di corse al trotto ha 
solitamente luogo a fine ottobre 
come evento a sé stante; le diffi-
coltà attuali legate all’organizza-
zione di eventi aperti al pubblico, 
però, hanno convinto l’Associa-
zione Sportiva a combinare le 
due manifestazioni, sfruttando al 
meglio la cornice offerta dal cele-
bre ippodromo meranese.

La mattina ha visto tre cate-
gorie di bionde trottatrici in 
gara, con nomi noti e meno noti 
tra driver e cavalli; c’è stato gran-
de entusiasmo in occasione del-
la premiazione, a testimonianza 
della voglia di lasciarsi alle spalle 
un anno povero di soddisfazioni.

A partire dalle 13:30 è stata la 
volta della disciplina per a cui l’Ip-
podromo deve la sua reputazio-
ne: le corse al galoppo. In pro-
gramma c’erano una corsa breve, 
due qualifiche per le corse finali, 
una corsa per fattrici di 4 anni, 
una per puledre di 3 anni e, natu-
ralmente, le due finali. Sono state 
gare avvincenti e non sono man-

cate alcune cadute durante la 
piccola finale, nella quale solo tre 
cavalli hanno tagliato il traguar-
do. Ad aggiudicarsi la gran corsa 
finale è stata Rexi, di proprietà di 
Helene Zöggeler, con Irene Mo-
ser in sella.

Disdetta dell’ultimo 
minuto per mancanza  
di partecipanti

In programma per la pausa 
pranzo c’erano anche dimostra-
zioni di attacchi, salto ostacoli, 
dressage e concorso completo. 
Queste esibizioni hanno pur-
troppo dovuto essere cancellate 
causa maltempo, e quindi per 
motivi di sicurezza, ma anche 
per via della disdetta in extremis 
da parte di diversi atleti e mal-
grado gli sforzi della Federazio-
ne Provinciale Allevatori Haflin-
ger dell’Alto. Considerato che il 
2021 sarà l’anno del Campiona-
to Sportivo Europeo di Stadl 
Paura, è un peccato che simili 
opportunità non vengano sfrut-
tate a dovere dagli sportivi: esse 
offrono agli atleti la possibilità di 
mantenersi in allenamento, ri-
svegliando al contempo l’inte-
resse del pubblico altoatesino 
verso discipline meno conosciu-
te a livello locale. Il successo 
dell’evento western del sabato 
sottolinea l’importanza di iden-
tificare figure rappresentative 
anche per le discipline classiche, 
che possano assumere il ruolo di 
leader e riunire intorno a sé gli 
appassionati: un compito impe-
gnativo ma al tempo stesso irri-
nunciabile. 
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VICKY BZ28370, di proprietà di Sonja 
Vieider, è la nuova campionessa pro-
vinciale in categoria fattrici di 4-5 anni


