
A Stadl-Paura c’erano sia vete-
rani che volti nuovi e, in en-

trambi i casi, sono state vinte di-
verse medaglie.

Priska Kelderer, ad esempio, 
già presente sia a Vermezzo nel 
2015 che a Stadl-Paura nel 2018, 
insieme a Monsun-G-Z BZ28826, 
figlio di More than Words, ha 
vinto in categoria cavalli giovani 
l’argento nel trail e nel western 
pleasure, il bronzo nell’horse-
manship e l’oro nel ranch riding.

Rappresenta un esempio 
calzante di coloro che hanno 
preparato un cavallo in modo 
mirato per il Campionato. Ha ini-
ziato presto a guardarsi intorno 

e ha trovato quello che cercava 
presso l’allevamento di Egon 
Gamper: “Monsun era in branco 
con circa 20 Haflinger ed era l’u-
nico che partiva subito al galop-
po, con grande slancio, mentre 
gli altri trottavano. Avevo biso-
gno di un cavallo che sapesse 
galoppare, le andature sono 
molto importanti nelle nostre 
discipline. Quando l’ho preso, 
era stato appena addestrato alla 
sella per il raduno, per poi resta-
re un anno fermo. In questo caso 
il covid ci ha aiutato, fornendoci 
il tempo necessario alla prepara-
zione. Successivamente Monsun 
è entrato a far parte della scuola 

equestre, visto quant’era bravo. 
A dire il vero, utilizzarlo per le le-
zioni non era certo ideale in vista 
del Campionato, ma grazie ad 
un training mirato ce l’abbiamo 
fatta”.

Il padre di Monsun altri non 
è che lo stallone More than 
Words DE473730450310 che, 
con Christine Kofler in sella, è ri-
uscito ad aggiudicarsi un note-
vole quinto posto nel dressage 
in categoria difficile. Il cavallo 
giusto, preferibilmente con una 
genetica sportiva, è importante 
per il successo, ma lo è anche di-
vertirsi. Che l’atmosfera al Cam-
pionato sia qualcosa di molto 
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Il successo dei partecipanti altoatesini al Campionato Europeo
di Evelyn Tarasconi

La concorrenza era formidabile, sia in quanto a numeri che a qualità, per comprenderlo  
basta uno sguardo al numero di partenze per i vari Paesi: 118 per l’Austria, 68 per la Germania,  

31 per l’Italia/Alto Adige. Questo rende ancora maggiore la gioia per le 10 medaglie  
complessive (l’Austria ne ha vinte 23, la Germania 21).

Priska Kelderer, in categoria cavalli 
giovani insieme al suo castrone 
Monsun-G-Z BZ28826, ha ottenuto 
l’argento nel trail e nel western pleasu-
re, il bronzo nell’horsemanship e l’oro 
nel ranch riding
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speciale lo conferma anche Chri-
stine Kofler, che vi ha partecipa-
to già in diverse occasioni.

Luca Zeni era stato presente 
a Stadl-Paura nel 2018 in veste di 
preparatore di Mirjam Brunner; 
quest’anno ha partecipato atti-

vamente in prima persona, con-
quistando con Zarife BZ28838, 
di proprietà di Alexander e The-
resia Zöschg, il bronzo nel trail, 
l’argento nel ranch riding e la 
medaglia d’oro nel reining in ca-
tegoria per cavalli giovani.

I reiner locali hanno saputo 
mettersi in luce e, in categoria 
cavalli giovani, si sono assicura-
ti un podio tutto altoatesino 
con Luca Zeni in prima posizio-
ne, davanti a Judith Faller con 
Zusan BZ28798 e Franziska 
Mairhofer con Zara BZ28902. 
Mirjam Brunner ha ottenuto 
con la sua Tosca BZ27921 il 
quarto posto nella prima prova 
della categoria riservata ai ca-
valli adulti, addirittura il primo 
posto nella seconda, per poi es-
sere sfortunatamente eliminata 
in finale a causa di un errore.

Negli attacchi, Kathrin Ka-
rosser si è presentata alla  
partenza con due cavalli per 
l’Alto Adige: insieme a Sakura 
040003824060917, di proprietà 
di Maria Magdalena Wendlin-
ger, ha conquistato l’argento in 
categoria cavalli giovani men-
tre è purtroppo uscita con V-A-
manda-W BZ28436, di proprietà 
di Josef Waldner.

Le amazzoni altoatesine 
hanno saputo comunque ben 
figurare anche al di là del meda-
gliere: nel salto ostacoli Susanne 
Kremer insieme a Ulisse-Z 
BZ28144, di proprietà di Roland 
Schenk, ha ottenuto il quinto 
posto tra i cavalli adulti tra una 
concorrenza agguerrita mentre 
Vera Senoner, nella stessa cate-
goria, è stata purtroppo elimina-
ta; tra i cavalli giovani ha però 
raggiunto l’ottava posizione con 
lo stallone Waaris-Z BZ28735, di 

proprietà di Thomas Prinoth.  
Verena Lentsch, alla sua prima 
partecipazione al Campionato 
Sportivo Europeo, si è guada-
gnata un buon sesto posto nel 
dressage, in categoria quattro 
anni, con Arabella HU BZ29310 
di Georg Oberkofler. Altri risulta-
ti degli altoatesini nel dressage: 
dodicesimo posto per Francesco 
Rizzello in categoria quattro 
anni con lo stallone Bananjou-A 

BZ29243, di proprietà di Markus 
Theiner, e tredicesima posizione 
per Svenja Ratschiller con la sua 
fattrice Zebra BZ28717, in cate-
goria cinque anni.

Gli Haflinger altoatesini han-
no ben figurato anche nel salto in 
libertà: quarto posto per lo stallo-
ne William-B BZ29644, di pro-
prietà di Nicola Metzger, e quinto 

Il successo dei partecipanti altoatesini al Campionato Europeo
di Evelyn Tarasconi

Christine Kofler e il suo stallone More than Words DE473730450310 hanno raggiun-
to la 5° posizione nella classe difficile di dressage

Luca Zeni in sella a Zarife BZ28838, di proprietà di Alexander e Theresia Zöschg, 
tra i cavalli giovani si è assicurato la medaglia di bronzo nel trail, d’argento nel 
ranch riding, nonché d’oro nel reining

Fo
to

: T
EA

M
 M

yr
til

l

L'Haflinger in Alto AdigeHaflinger Info   3 | 2021 13

Judith Faller ha vinto la medaglia d’ar-
gento con la sua Zusan BZ28798 nel 
reining, in categoria per cavalli giovani


