
La selezione dei candidati

I puledri del Campionato 
sono stati selezionati, nel corso 
delle rassegne puledri, da parte 
dei tecnici della Commissione Al-
levamento Stalloni, che sono ben 
consci della grande responsabili-
tà a loro affidata. C’è infatti l’esi-
genza che i puledri selezionati 
per la gara offrano una visione 
d’insieme omogenea. Dalla pa-
noramica dei giudizi deve deline-
arsi una linea chiara, che illustri 
l’obiettivo di selezione e che ne-
cessita un alto grado d’esperien-
za, considerato l’ampio lasso di 
tempo coperto dal calendario 

delle rassegne puledri. La sele-
zione effettuata dalla Commis-
sione è stata appropriata, come è 
stato largamento confermato.

Campionato Puledri e 
Cavalli Giovani in 
concomitanza

Il Campionato Cavalli Giovani 
per puledre di uno e due anni na-
sce su iniziativa dell’Associazione 
Allevatori Haflinger di San Gene-
sio e si svolge a intervalli di due 
anni; la combinazione con il 
Campionato Provinciale Puledri 
viene quindi naturale. Sabato 2 

ottobre, presso il centro equestre 
Alps Coliseum di Egna, si sono 
così ritrovati 74 Haflinger per il 
Campionato Puledri e Cavalli Gio-
vani: 51 puledri, 15 soggetti di un 
anno e 8 di due anni. Erano pre-
senti anche 9 puledri provenienti 
dal Trentino, insieme ad allevato-
ri molto attivi, dalla grande pas-
sione e desiderosi di confrontarsi.

Agli spettatori presenti e a 
coloro che hanno seguito il live-
stream sono state offerte imma-
gini suggestive; non capita infat-
ti tutti i giorni che i migliori 
rappresentanti di tre anni trovi-
no spazio nell’ambito della stes-
sa manifestazione.

CAMPIONATO PROVINCIALE PULEDRI E CAMPIONATO CAVALLI GIOVANI

Largo alle nuove generazioni 
di Michael Gruber

Il Campionato Provinciale Puledri si è affermato da tempo come evento morfologico di qualità,  
tra gli allevatori così come tra gli osservatori esterni, che se ne servono volentieri come parametro  

per valutare gli eventi allevatoriali. Esso gode di buona visibilità e la partecipazione è molto ambita,  
visto l’impatto significativo del Campionato su selezione e commercializzazione.
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Presentati M F Selezionati % M F Presenti % M F

2017 337 112 225 84 24,93 26 58 52 61,90 15 37

2018 357 124 233 91 25,49 28 63 45 49,45 14 31

2019 361 132 229 89 24,65 28 61 54 60,67 14 40

2020 374 132 242 66 17,65 24 42 39 59,09 11 28

2021 388 170 218 77 19,85 36 41 42 54,55 18 24

La tabella illustra il rapporto tra puledri presentati, selezionati e presenti, differenziati per genere

Il campione fra i puledri maschi BENZ-E BZ30622, di proprietà di Wolfgang e Berta 
Wendlinger di Chiusa

Il vicecampione fra i maschi WINTERBLITZ-E BZ30961, di proprietà di Simon Dapoz 
di Badia
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