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Campionato Fattrici Giovani a Pardubice
REPUBBLICA CECA

Il secondo fine settimana di 
settembre, si è tenuta presso 

l’Ippodromo di Pardubice la 13° 
edizione del Campionato Fattrici 
Giovani, a cui hanno preso parte 
18 Haflinger. A margine dell’e-
vento, sono state presentate le 
svariate possibilità di impiego 

della razza. Durante la giornata 
di sabato, in occasione dell’edi-
zione “preliminare” dell’evento 
di registrazione centrale, sono 
state iscritte nel Libro Genealo-
gico circa venti fattrici.

In Repubblica Ceca, purtrop-
po, gli allevatori di Haflinger 
hanno l’abitudine di non iscrive-
re i propri cavalli nel Libro Gene-
alogico. Questo comporta che 
un gran numero di puledri na-
scono senza essere formalmen-
te Haflinger, per quanto possa-
no spesso vantare una 
genealogia molto buona. Questi 
cavalli fuoriescono dal “sistema” 
e gli è così preclusa la possibilità 
futura di essere iscritti come 
Haflinger adatti alla riproduzio-
ne. L’Associazione Haflinger del-
la Repubblica Ceca si è quindi 
rivolta a tutti gli allevatori, allo 

scopo di motivarli a presentare 
le proprie fattrici e a registrarle, 
anche quelle più vecchie, in oc-
casione di uno dei quattro ap-
puntamenti disponibili. La rispo-
sta è stata davvero promettente 
e, complessivamente, il numero 
finale di fattrici registrate è stato 

di poco inferiore a cinquanta, il 
numero più alto dal 2012.

A margine del tradizionale 
Campionato Fattrici Giovani è 

stata così organizzata un’edizio-
ne cosiddetta “preliminare” 
dell’evento di registrazione cen-
trale, per permettere alle fattrici 
di essere iscritte nel Libro Gene-
alogico principale, valutate da 
una giuria internazionale, alla 
prossima occasione. La combi-
nazione vincente con il Campio-
nato Fattrici Giovani ha portato 
a un numero record di fattrici 
presenti. La commissione inter-
nazionale ha valutato circa venti 
fattrici, che fanno parte dell’elite 
ceca e sono spesso impiegate in 

campo sportivo.
Il programma a margine 

dell’evento non era rivolto tanto 
agli allevatori, anche se la pre-
sentazione di tre stalloni abbia 
offerto qualcosa di interessante 
anche per loro, quanto alle fami-
glie e agli appassionati di cavalli 
in generale, con una dimostra-
zione della versatilità dell’Haflin-
ger.          

Veronika Jenikovská

Presentazione su terreno duro: Atisse 
ze Sedla (da Andiamo da una figlia di 
Nibelung)

I cavalli erano generalmente ben preparati e sono stati presentati dai loro proprie-
tari in modo adeguato

La campionessa Fenja (da Stilton da una figlia di Nordtirol), allevata da Paul  
Greiter (A) e di proprietà di Pavel e Martina Studničkovi

Sterngold (da Sternwächter da una figlia di Wolfgang): quest’anno lo stallone è 
stato utilizzato per la monta, mentre la prossima stagione sarà impegnato princi-
palmente in campo sportivo

Fo
to

: A
ne

ta
 N

ov
ot

ná



33L'Haflinger InternazionaleHaflinger Info   3 | 2021

È stata colta l’occasione per presentare la versatilità della razza, con l’attitudine al tempo libero e a tutte le discipline sportive

Olivie (da Avalon da una figlia di Stainz), campionessa in categoria 5-6 anni e 
miglior fattrice allevata in Repubblica Ceca, ha convinto grazie ad andature  
eccellenti e alla sua grande armonia

Campionessa di riserva 2021: la puledra di tre anni Petty (da Sonnwendstein 
da una figlia di Auretanius) è una fattrice molto corretta, con una bella testa e 
andature buone

Fenja non solo è stata eletta campionessa dell’evento di registrazione centrale,  
ma ha vinto anche il Campionato Fattrici Giovani

Le tre migliori fattrici con i giudici Lukas Scheiber (a dx.) e Günter Dejori (2° da sx.)


