
 

 
 

 ANACRHAI – HAFLINGER ITALIA 
19 NOVEMBRE 2022 
TRAVAGLIATO (BS)  

 Sabato 19 Novembre al Palacittà di Travagliato è 
andato in scena il 5° Campionato Nazionale 
Puledri riservato ai soggetti nati 2022. È stata una 

giornata intensa perché oltre a questo 
importantissimo appuntamento Ufficiale di LG, si 
è anche tenuta una riunione per gli allevatori, che 
segue ad altre analoghe tenutesi a Potenza e 
Verona.  ANACRHAI ha potuto svolgere questa 
essenziale attività divulgativa sulle ultime novità 
normative e di disciplinare, oltre all’introduzione 
sulla nuova scheda lineare di valutazione, che il 
Direttore Andrea Nardoni ha illustrato e sulla 
quale c’è stato un costruttivo scambio d’opinioni.  

Travagliato ed il Campionato Nazionale Puledri, 
sono anche stati occasione designata del corso di 
aggiornamento del corpo Ispettori del cavallo 
Haflinger, che si è svolto nell’intera giornata di 
Sabato ed è poi proseguito la Domenica per gli 
approfondimenti di rito. 
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Abbiamo avuto modo di vedere anche una 
Prova Attitudinale Ufficiale di LG nella 
disciplina Monta Inglese, si è trattato di 
Brigitte della Sessa allevata e di proprietà 
dell’Az. Agricola La Sessa di Liberini 
Gianpaolo di Rezzato (BS) montata per 
l’occasione da Cinzia Zuccali. Brigitte si è 
espressa in maniera molto buona sia nel 

lavoro al rettangolo che nella campagna, 
superando brillantemente la prova col 
giudizio di 8,27 corrispondente ad una IB-
Molto Buono. Complimenti vivissimi ad 
allevatori ed utilizzatori di questo soggetto 
come si suol dire “bello che balla”. 

 Partiamo dai maschi: al 5° posto Willy – F, 
allevato dal Sig. Leonello Spada di Marano 
Valpolicella (VR) e di proprietà della 
Azienda Agr. Linfa di Modigliana (FC) figlio 
dello stallone Winterstern – O e della 
fattrice Ambra AM da Aksel Lund – O, 
puledro moderno e con buon anteriore.  

Al 4° posto Wolverine – F MR, allevato e di 
proprietà del Sig. Renzo Giuliani di Tenno 
(TN) figlio di Winterstern – O e di Venus da 
Nerone Nobile, che ha presentato il 
puledro più giovane a catalogo di buona 
distinzione e con un passo ampio e 
corretto. 

Al 3° posto W – Fight for this love, allevato e di proprietà dell’Az. Vitivinicola La Tordela di Torre de’ 
Roveri (BG) figlio di W – Bohemian Rhapsody e di A – Marie W da Bellissimo, soggetto di buona tipicità 
e dotato di notevoli andature soprattuto al trotto.  

Campione Italiano di Riserva il puledro Nahuel Alexander AS – F, allevato e di proprietà del Sig. Aurelio 

Sala di Samolaco (SO) figlio dello stallone Nouvelle Liz. e di Venere da Winterstern, puledro con la 
tipicità di razza maggiormente rappresentativa. Ed il Campione Italiano puledri è Wagner – F allevato e 
di proprietà del Sig. Gianluigi Rodelli di Talamona (SO) figlio dello stallone Walencio Liz. e della Fattrice 
Virginia da Winterstern puledro tipico armonioso e movimenti corretti ed ampi. 



 

 

 

 

 

 

 

Il ringraziamento da parte di ANACRHAI a tutti i partecipanti alle varie 

attività svoltesi a Travagliato è doveroso e fortemente voluto.  

La speranza condivisa è quella di continuare ad essere vicini agli 

allevatori il più possibile e di crescere assieme in questa passione 

sfrenata per i nostri meravigliosi Haflinger. 

Nelle Femmine il compito dell’ispettore 
incaricato il Sig. Gunter Dejori è stato senz’altro 
arduo, maggiore era infatti il numero delle 
iscritte con notevole qualità.  

Al 5° posto si è piazzata Felina figlia di Walencio 
– B e di Zenzi da Bolero, allevata e di proprietà 
della Sig.ra Jasmine Figl di Appiano sulla strada 
del vino (BZ), puledra molto tipica ed elegante.  

Al 4° posto la puledra Fraya figlia di Walencio liz 
e di Venusya da Noend, allevata e di proprietà 
del sig. Giovanni Fognini di Morbegno (SO) 
puledra armoniosa e di buone andature.  

Al 3° posto Funny di Solato figlia di Navur e di 
Quilly di Solato da Wintersturm, allevata e di 
proprietà dell’azienda Garmugia di Piras 
Giuseppina di Gianico (BS), buona puledra 
soprattutto dotata delle andature più 
convincenti.  

Riserva Campionessa Italiana la puledra Fly Me 
to the Moon, figlia di Stubenkoenig Liz e di 
Smilla da Novaris, allevata e di proprietà dell’Az 
Vitivinicola La Tordela di Torre de’ Roveri (BG) 
soggetto molto tipico e molto armonico. 
Campionessa Nazionale la puledra Florinne 
figlia di Winterstern – O e di Luzzi da Almwind, 
allevata e di proprietà di Antonio Orlandi di 
Fumane (VR), puledra moderna leggera e 
dotata di buone andature.  


