Cavalli e carrozze
in gara a Lostallo

CONCORSO Cocchieri svizzeri
ed esteri si daranno battaglia
nelle tre prove previste sul
Prato della Centena e lungo le
strade agricole che costeggiano
la Moesa nelle campagne di
Lostallo, Cama e Leggia.

Domenica nel Comune mesolcinese andrà in scena la
seconda edizione del Concorso internazionale degli attacchi di tradizione con tiri singoli, a quattro e pariglie

ganizzativa in funzione da mesi,
gli organizzatori sperano in una
buona cornice di pubblico, come
già capitato in occasione della
prima edizione nel 2007 quando
accorsero a Lostallo quasi 2 mila
spettatori. Con il secondo Concorso Internazionale degli Attacchi di tradizione si vuol riportare un appassionante evento di
equitazione in Mesolcina, collocandolo in maniera permanente
a scadenza biennale tra le sedi di
un appuntamento internazionale, realizzando così la bella scommessa intrapresa da Christian
Mettler e dai suoi collaboratori
con uno spirito di squadra che ha
guadagnato la fiducia dell’ente
pubblico e di numerosi sponsor
privati.
Ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono trovare
consultando il sito Internet
http://ciatlostallo.jimdo.com/,
nel quale si possono anche ammirare le suggestive immagini
riguardanti le competizioni della prima edizione del 2007.

) Ultimi preparativi a Lostallo
Lostallo, dove, dopo il successo
tecnico e di pubblico ottenuto
con la prima edizione del 2007,
vi è grande attesa per il secondo
Concorso internazionale degli attacchi di tradizione (cavalli al traino di carrozze d’epoca). La manifestazione si svolgerà domenica 26 aprile sullo storico Prato
della Centena, nelle adiacenze
della rinomata zona dei Grotti e
sulle strade agricole che costeggiano la Moesa lungo la campagna di Lostallo, Cama e Leggia. Si
potranno ammirare tiri singoli,
pariglie e tiri a quattro cavalli con
carrozze d’epoca guidate da
esperti cocchieri che hanno partecipato a competizioni sportive
di livello nazionale e internazionale. Saranno quasi una quarantina gli equipaggi rappresentan-

ti ogni regione svizzera, compresi alcuni appassionati stranieri
provenienti da Belgio, Francia,
Germania, Lussemburgo e Polonia. Numerose le attività previste
nel corso della manifestazione
organizzata su iniziativa dell’appassionato di sport equestri Christian Mettler, maniscalco di Lostallo-Sorte, in stretta collaborazione con il Gruppo Attacchi
Mendrisiotto del presidente Giorgio Balzaretti. Nell’organizzazione dell’evento, che gode del sostegno del Comune politico e di
quello patriziale di Lostallo, sono inoltre coinvolti numerosi collaboratori appassionati di cavalli, la Società Carnevale Goss, l’Associazione sportiva San Giorgio,
la Scuola comunale.
Tre le prove del Concorso di Tradizione (cavalli al traino di car-

rozze d’epoca): la prima, che
prenderà avvio alle 9 del mattino,
consiste nella Presentazione, durante ala quale sono valutati da
fermi la carrozza, i finimenti, il
guidatore con i groom e gli eventuali passeggeri, per poter dare
un voto come giudizio d'insieme.
La seconda prova si svolge lungo
un percorso di regolarità di circa
15 chilometri su terreno carrozzabile senza insidie, da compiere
a una velocità media prestabilita. Nella terza e ultima prova,
quella di abilità che si correrà a
partire dalle 15, il concorrente deve portare a termine un percorso di precisione a ostacoli mobi-

li (coni) con porte leggermente
più larghe rispetto alla carreggiata della carrozza.
Sul campo di gara della Centena,
nelle vicinanze del capannone allestito per accogliere i concorrenti e gli spettatori, verso mezzogiorno è previsto per adulti e
bambini uno show con cani pastore Border Collies e gregge, presentato dal veterinario e allevatore di cani e pecore Alberto
Stern. Durante tutte le manifestazioni l’entrata è libera e sul posto
sarà in funzione un ben organizzato servizio di ristorazione.
Dopo il successo nell’iscrizione
alle gare grazie alla macchina or-

