
Malgrado i cavalli da valutare fossero solo 13, stilare la classifica finale non è stato affatto facile, 

specialmente per la categoria fattrici di 3-4 anni. Alla fine il titolo di best in show è andato ad 

Amelina, di 5 anni, figlia dello stallone Stainz e della fattrice tirolese Amedina. La sua sorellastra 

Amediana Obrok, di due anni più giovane, figlia della stessa fattrice e dello stallone Walzertraum e 

nata presso l’allevamento della famiglia Sixta, si è aggiudicata il secondo posto nonché titolo di 

miglior fattrice allevata in Repubblica Ceca. Entrambe le fattrici quest’anno hanno reso molto fieri i 

loro proprietari: oltre ad avere ben figurato alla Mostra, hanno partecipato anche al Campionato 

Sportivo Europeo Haflinger, nella disciplina del salto ostacoli, e la maggiore ha fatto parte della 

squadra ceca piazzatasi seconda alla Coppa delle Nazioni. 

All’evento tenutosi a Lysá il terzo posto è andato a Bahar, fattrice di sei anni nata in Tirolo, figlia dello 

stallone Stilton e di Badina e di proprietà della famiglia Studnička. Bahar vanta svariati successi in 

diverse mostre, svoltesi in Repubblica Ceca negli ultimi quattro anni, ed anche stavolta figurava tra le 

favorite, grazie alle sue andature perfette. 

Per quanto il 2018 sia stato un anno particolarmente impegnativo per gli allevatori, considerato 

anche che quasi tutti i presenti a Lysá avevano fatto parte della spedizione al Campionato Sportivo 

Europeo, il gruppo dei migliori Haflinger presenti nel nostro Paese si è dimostrato essere molto 

rappresentativo. Sfortunatamente si è trattato dell’unica mostra Haflinger dell’anno ed è un peccato 

che le mostre regionali nel Paese siano quasi completamente scomparse: per gli allevatori diventa 

così molto complicato trovare il modo di ritrovarsi per mettere a confronto un numero di cavalli 

consistente. Da notare altresì che i cavalli locali migliori sono di buona qualità, ma allo stesso tempo i 

partecipanti alle manifestazioni rimangono gli stessi ed il numero di allevatori in attività è sempre 

basso. 

L’Associazione Allevatori Haflinger della Repubblica Ceca intende pianificare per la prossima stagione 

2019 un evento di portata maggiore, aperto anche a partecipanti dall’estero, che dovrebbe svolgersi 

nel contesto di una manifestazione equestre più grande presso l’ippodromo di Pardubice. L’obiettivo 

è quello di approfittare di una location molto adatta e dell’esperienza della squadra locale per 

organizzare non solo una mostra, aperta a cavalli Haflinger di tutte le età e categorie, ma anche 

competizioni sportive di dressage, salto ostacoli, completo, attacchi e discipline western. L’evento è 

previsto per l’ultimo fine settimana di agosto e la speranza è di attirare non solo nuove presenze 

dalla Repubblica Ceca, ma anche alcuni partecipanti internazionali. 
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