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CORSE AL GALOPPO DI PASQUETTA

Partiti!
dell’Associazione Sportiva Haflinger dell’Alto Adige
Dopo due anni di pausa, a causa dell’epidemia da Covid-19, dagli altoparlanti dell’Ippodromo è
finalmente tornata a risuonare la parola “Partiti”! A ripartire sono state le tradizionali corse al galoppo
Haflinger di Pasquetta, con le quali è stata inaugurata presso l’Ippodromo di Maia Bassa la nuova
stagione di corse 2022.

L

a giornata di festa si è aperta
la mattina con il corteo per le
vie del centro città, partendo da
Porta Venosta per giungere poi
all’Ippodromo. Alla sfilata erano
presenti tutti i cavalli Haflinger
partecipanti alla corsa, insieme
ai cavalieri in abito tradizionale, i
trombettieri, le carrozze con gli
ospiti d’onore e i suonatori di fisarmonica. Anche la carrozza
con il logo dell’Associazione in
legno ha preso parte al variopinto corteo.
Le corse al galoppo dei cavalli Haflinger del Lunedì di Pa-

squa rappresentano il vero highlight della stagione di corse
Haflinger. Questa manifestazione, come sempre, è stata organizzata dall’Associazione Sportiva Haflinger dell’Alto Adige, in
collaborazione con Merano Galoppo, l’Azienda di Soggiorno e
il Comune di Merano, e la Federazione Provinciale Allevatori
Cavalli Haflinger dell’Alto Adige.
Una volta giunti all’Ippodromo, i numerosi spettatori hanno
potuto godersi il pranzo in una
piacevole e soleggiata giornata
primaverile, accompagnati dalle

esibizioni degli “Schuhplattler”
di Meltina e degli schioccatori di
frusta di Castelrotto, che suscitano sempre l’entusiasmo e gli applausi del pubblico, soprattutto
dei turisti. Nel frattempo, cavalieri e proprietari dei cavalli si
preparavano alle corse, con la
consegna dei numeri di partenza, la pesata, il riscaldamento dei
cavalli, ecc. La prima delle otto
corse complessive è cominciata
puntualmente alle ore 13.00.
Tra le corse, c’è stato spazio
per un programma di cornice
ben preparato e molto vario,

come la sfilata delle carrozze
con gli ospiti d’onore a salutare il
pubblico, il tiro a quattro della
scuderia Sulfner, oltre ad altre
esibizioni da parte degli
“Schuhplattler” e degli schioccatori di frusta. Del sottofondo
musicale era incaricato un DJ.
Particolarmente apprezzati sono
stati i quattro cavalli Haflinger
presenti, disponibili a farsi carezzare e montare dai bambini, che
li hanno ammirati con grande
entusiasmo.
La miscela fra tradizione,
sport e folklore rende questo
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La vincitrice della gran corsa finale REXI BZ26943, con Irene Moser in sella (a sx.),
ha tagliato il traguardo prima di UHU BR BZ28029, con Silvia Moser

evento un’esperienza unica, sia
da un punto di vista sportivo
che sociale. Gli ospiti d’onore
presenti all’evento erano numerosi: l’assessore Arnold Schuler, il
nuovo sindaco di Merano Dario
Dal Medico, Ingrid Hofer dall’Azienda di Soggiorno di Merano,

la coltivatrice Antonia Egger, la
Reginetta degli Haflinger Andrea Aster, Richard Gamper della
Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell’Alto
Adige, Patrizia Orio, Gianni Martone, Clara Martone e Doris Covi,
tutti della Merano Galoppo, in-

sieme ai rappresentanti delle
Casse Rurali del Burgraviato.
Le corse sono iniziate a intervalli di mezz’ora una dall’altra,
fino al momento clou in programma alle ore 16.45: la Gran
Corsa Finale, alla quale hanno
preso parte i migliori dodici cavalli, che vi si erano qualificati
nel corso delle eliminatorie precedenti. Davanti agli occhi di alcune migliaia di spettatori, i cavalli hanno percorso la pista di
1.600 metri, per le ultime centinaia dei quali lanciati alla massima velocità davanti al pubblico
in visibilio. A meno di 200 metri
dal traguardo, i cavalli ancora in
lizza per la vittoria erano quattro, quasi appaiati fra loro, contribuendo ad accendere l’entusiasmo. Alla fine, la vittoria finale
è andata a REXI, che è riuscita a
difendere con successo il titolo
di campionessa delle corse di
Pasquetta del 2019.

Christoph Zöggeler, presidente dell’Associazione Sportiva
Haflinger dell’Alto Adige, alla
fine della manifestazione si è
mostrato soddisfatto: “L’evento
si è svolto splendidamente, il
tempo era bello, erano presenti
alcune migliaia di spettatori, la
pista era in ottime condizioni,
non ci sono stati incidenti e tutti
i cavalli hanno raggiunto il traguardo sani e salvi, che è la cosa
più importante. Ci tengo a fare i
complimenti a proprietari, allenatori e cavalieri, che hanno preparato e presentato così bene i
cavalli, così come a tutti coloro
che hanno impreziosito il corteo, con i loro abiti tradizionali.
Si nota che abbiamo raggiunto
un buon livello qualitativo. Grazie anche a tutti coloro che, in
un modo o nell’altro, hanno contribuito al successo di questa
manifestazione.”

1a Corsa eliminatoria "giumente 5 anni ed oltre" 1.600 m
Ris.

N°

Cavallo

Codice

Eta

Padre

Madre

Proprietario

Località

Cavaliere

1

1

REXI

BZ26943

11

Waldess

Leonie

Zöggeler Helene

S. Genesio

Moser Irene

2

4

UMANA

BZ28046

8

Antinor

Ojenny

Plattner Robert

S. Genesio

Gostner Andrea

3

6

ZWENA

BZ28758

6

Artista-R

Fennya

Zöggeler Heinrich

S. Genesio

Tschigg Manfred

4

3

VICKY

BZ28370

7

Waran-M

Malta

Vieider Sonja

Caldaro

Trojer Katrin

5

8

ZACHERIN

BZ28997

6

Waran-M

Polly

Egger Markus

S. Genesio

Pircher Claudia

6

2

ANNABELL

BZ29334

5

Artista-R

Evelyn

Alber Paul

Meltina

Innerhofer Marta

7

5

ZABITA

BZ29018

6

Alex-R

Imane

Schrott Erwin

Meltina

Schrott Jana

8

7

TIGRA

BZ27978

9

Waldess

Conny

Innerhofer Thomas

Tesimo

Zöggeler Eva
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