
CORSE AL GALOPPO AUTUNNALI A MERANO

Primo successo per il binomio
dell’Associazione Sportiva Haflinger dell’Alto Adige

Domenica 9 ottobre 2022 all’Ippodromo di Maia Bassa, a margine delle Giornate Sportive Haflinger,  
si sono tenute le tradizionali corse al galoppo autunnali. Mentre il sabato era dedicato  

ai vari corsi offerti a proprietari di cavalli e cavalieri, le veloci fattrici Haflinger  
sono state il vero highlight della domenica.
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Le fattrici si sono sfidate nel 
corso di sei corse emozionan-

ti. La mattina pioveva ancora, 
ma intorno all’ora di pranzo il 
cielo si è aperto, in tempo per 
l’inizio delle corse, offrendo un 
piacevole pomeriggio autunna-
le.

Le corse si sono aperte alle 
ore 13.30 con la prima delle due 
corse preliminari per fattrici 
adulte, in ognuna delle quali le 
migliori quattro si sono classifi-
cate per la corsa finale; gli altri 
cavalli hanno potuto poi parte-
cipare alla finale di consolazio-

ne. A vincere le due corse preli-
minari sono state REXI, di 
proprietà di Helene Zöggeler, e 
ZARINA di Luis Tratter.

È stata poi la volta delle fat-
trici di 4 anni, sempre su un per-
corso di 1600 metri, dove la più 
veloce è stata BIZARRA HU, di 
proprietà di Georg Gasser. Previ-
sta una corsa anche per le pule-
dre di tre anni, su distanza ridot-
ta di 1400 metri: qui la vittoria è 
andata a CAYA D’OR, di pro-
prietà di Kathrin Erschbamer.

A intrattenere gli spettatori 
tra una corsa e l’altra ci ha pen-

Testa a testa durante la gran corsa finale: Barbara Aster su ZARINA (al centro) 
ha tagliato il traguardo per prima, davanti a Irene Moser su REXI (a dx.) e a Rita 
Zöggeler su THE BEAUTY
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sato il programma di contorno, 
con musica di DJ Ferdy, gli 
schioccatori di frusta di San Ge-
nesio, giri a dorso di pony per i 
più piccoli, nonché naturalmen-

te stand con cibo e bevande. Ad 
arricchire il programma c’è stata 
un’esibizione di corse al trotto, 
con quattro fattrici Haflinger 
che hanno mostrato di cosa fos-

sero capaci sul lungo rettilineo 
di 700 metri.

Lo speaker Werner Donati 
ha moderato la manifestazione 
con esperienza ed umorismo, 
fornendo le informazioni rile-
vanti sulle corse, che sono state 
trasmesse anche su internet in 
diretta streaming.

Prima dell’attesa grande fi-
nale con le fattrici più veloci, si è 
svolta la cosiddetta piccola fina-
le sui 1400 metri: a vincere è sta-
ta ZÖGGELERGITSCH, di pro-
prietà di Alexander Zöggeler.

Alla fine è arrivato il mo-

mento delle otto migliori galop-
patrici tra le fattrici Haflinger al-
toatesine, che in occasione della 
grande corse finale hanno mes-
so in mostra tutte le loro qualità. 
E a vincere la corsa corsa, per la 
prima volta, è stata ZARINA, di 
proprietà di Luis Tratter, con 
Barbara Aster in sella: anche per 
l’amazzone si è trattato della 
prima vittoria in finale a Merano.

Le celebrazioni in occasione 
della cerimonia di premiazione 
hanno chiuso degnamente l’e-
vento.

In programma c’era anche una corsa al trotto con quattro fattrici Haflinger

Commento del Presidente dell'Ass. Sportiva

“La corsa è andata molto 
bene, tutti hanno dato il 
massimo, garantendo un 
alto livello. Colgo l’occasione 
per ringraziare e congratu-
larmi con tutti i partecipanti, 
indipendentemente dal loro 
piazzamento, visto che già 
l’essere presenti alla parten-
za richiede sforzi considere-
voli: vanno lodati il tempo, la 
dedizione, la passione, non-
ché l’impegno finanziario ri-
chiesti. Siamo molto lieti an-

che del fatto che il pubblico sia accorso numeroso, garantendo 
con i propri applausi la giusta atmosfera. Senza scordare la 
cosa più importante: tutti sono giunti al traguardo in buone 
condizioni e senza incidenti. Non si può chiedere di più da una 
giornata di corse. Ancora una volta grazie a tutti coloro che, in 
un modo o nell’altro, hanno contribuito al successo della mani-
festazione!”

Christoph Zöggeler


