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Priscilla di Valmarina (SI, 2002, Carthago x Quidam de Revel),
campionessa italiana dei 4 anni e vincitrice del Master a Pontedera nel 2006

Successo
al femminile
N
el 2006 l’all eva m en to
di Va l m a rina si è aggiudicato le du e
m a ggi ori manife s t azioni all eva toriali: il Trofeo di Sa l to in
Libertà a Verona e il Campionato dei 4
anni. Ma non solo: n egli ultimi anni in
m o l ti premi circoscrizionali i prodotti
di Giovanna Manzoni hanno vinto la
prova di salto in libertà. Q u ello ch e
sembra un ex p l oit è in realtà il coron amento di un’attività che du ra da quasi
ven t’anni. Era infatti il 1989 quando
nasceva Giad a , il suo primo puled ro.
“E’ cambiato molto da allora, o ggi po s so
contare su una consapevolezza e un’ e s peri enza maggi o ri. Se all’inizio tu t to era
pa rti to per hobby, oggi ne ho fatto la mia
a t tività pri n cipale. Questi anni sono servi ti a selezionare maggi o rm en te le fattrici, m i gl i o rando così la produ z i o n e .
Pri sci lla di Valmarina, la campionessa
dei 4 anni, rappresenta oggi la massima
espressione del mio all evamento, f i glia di
una cava lla che avevo all eva to e che ho
m e s so su bi to in razza”.
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In ef fet ti, Giovanna Manzoni non si
occupa solo del suo all evamento ma
è anche stata una delle prime pers one a import a re seme con gel a to dei
migliori stall oni d’Europ a .
“ Dobbiamo pen s a re che atto rno al 1990
in Italia la fe condazione arti f i ciale era
vietata, così ci siamo dov u ti organizzare
per stimolare l’En ci ad analizzare la situazione per trovare una soluzione”.
Già da all ora lo stall one di punta dell a
G enesi era Quidam de Revel , oggi il
miglior ri produttore di tut ti i tempi.
“ Ho sempre cercato di avere in catalogo
grandi stalloni afferm a ti , come Quidam
o Argen ti nus ma anche di promu overe su
giovani stalloni come quelli usci ti dal
Performance test. In ef fet ti , il merc a to
d egli all evatori è divi so in due: da una
pa rte chi cerca solo gli stalloni afferm a ti ,
il top di qualità, per un evidente vantaggio co m m erciale, d a ll ’ a l tra ci sono all eva to ri storici, q u elli che hanno linee ben
co n solidate che spe s so utilizzano i gi ovani, perché cercano il ri produttore migl i ore per le loro fattri ci e perché la loro idea
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Quisa di Valmarina
(SI, 2003, Last One
x Grandioso)
campionessa
italiana di salto
in libertà 2006

PIÙ DI DIECI ANNI
DI SUCCESSI

A

Last One
(SI, 1997, Heisman
x Un Gerbaux),
uno dei migliori
stalloni approvati
al PT Unire

è spesso quella di po rt a re ava n ti il
cava ll o, non di ven d erlo en tro pochi mesi. O l tretu t to questi appre zzano le agevolazioni previ s te per
chi vuole utilizzare questi stalloni”.
E lei, che stall oni uti l i z z a ?
“Io utilizzo quelli che mi piacciono
di più. Quidam, Argen ti nus, Last
On e , ecc. Per esem p i o, anni fa mi
era rimasta una sola dose di sem e
co n gel a to di Cart h a go. Ho atteso
ad usarla fino a che non ave s s i
av u to la fattri ce giusta. La cava ll a
ideale era Lu ci ll a , è rimasta su bi to
gravida ed è nata Pri sci lla. Lu ci lla
era, infatti, so rella piena di Issimo,
fo rse il mio miglior cava ll o, la mia
m i glior sod d i sfazione. Issimo è stato anche la mia scelta più diffici l e
quando venne il momento di venderlo a Thomas Vel i n . Ma questa è
sempre la scelta più difficile per un
a ll evatore quando si trova dava n ti
un so gget to eccezionale”.
Come sono cambi a ti gli all evatori ri s petto a qu a l che anno fa?

“ Dal mio punto di vista hanno
una maggior cultu ra. E’ difficile
che oggi qualcuno ti ch i eda ‘che
stallone mi consiglia?’. Gli all evato ri d’oggi sanno benissimo quello
che vogliono. Io stessa ho capito che
per all evare in un certo modo non
bisogna ba d a re a spe se . Se si ris pa rmia sul manisc a l co, le vi s i te
veteri n a ri e , gli integrato ri , mol to
proba bilmente il nu m ero di pu l ed ri da sc a rt a re è maggi o re”.
Lei oggi siede nella Commissione
Tecnica Cen trale Unire. La sen te
molto questa re s ponsabilità?
“Questa esperienza mi è servita
mol to per capire l’ambi ente Unire,
le difficoltà interne dell’Ente. La
CTC potrebbe fare mol tissimo ma
mi sem b ra che non ci sia la volontà
di fare cambi a m en ti. Abbi a m o
propo s to grandi cambiamenti che
avrebbero perm e s so al nostro allevamento di pro gred i re molto ra p id a m en te ma mi sembra propri o
che questa volontà manchi e quindi spe s so ogni proposta di migl i oramento finisce nel nulla. E’ da oltre un anno che non ci riuniamo…
lascio gi u d i c a re a lei e ai suoi let tori . Mi sono resa conto che i verti ci
dell ’ Un i re sono fuori dal nostro
mondo, lontani dalla ba se e dall e
probl emati che che gli alleva to ri
d evono affrontare ogni gi o rno. Io
sen to mol to la respo n s a bilità del
mio ruolo, ma mi sento anche molto frustrata per non riusci re a
smu overe la situazione e po rt a re
ava n ti le esigen ze degli all evato ri
■
che co n d ivido pien a m ente”.

nche se Giovanna Manzoni allevava puledri già da anni - Biba II e l’ottima saltatrice Giada sono infatti del
1989, e lo stallone vincitore in salto
ostacoli Carpe Diem è del 1991 - l’affisso “di Valmarina” ha fatto il suo debutto con i nati nel 1992, anno della lettera D. Da allora, i soggetti targati Valmarina hanno iniziato a farsi onore in tutte
le rassegne allevatoriali e nei principali
appuntamenti sportivi nazionali.
Highlander di V. (1996, Argentinus x
Beau Coq): nel 1999 1° nel modello e
riserva Best in Show a Reggio Emilia, 3°
a Travagliato nella morfologia, 1° nel
salto in libertà a Ponte a Tressa, Cavallo
dell’Anno nel 2000; in seguito vincitore
sia in dressage che salto ostacoli.
Issimo di V. (1997, Quidam de Revel x
Elf III): vincitore a 4 anni in Italia ora saltatore internazionale con Thomas Velin.
Invidia di V. (1997, Rivage du Poncel x
Beau Coq): ottima cavalla sportiva.
Lucrezia di V. alias Lucciola Marina,
(1998, Carthago x Laudanum XX): 1° a
un anno a Travagliato e 2° a Reggio
Emilia, 3° in obbedienza al PRA Italia
N.E. e poi ottima esordiente.
Matisse di V. (1999, Voltaire x Beau
Coq): 1° a Reggio Emilia a un anno, 1°
ex aequo nel PT UNIRE ‘02/’03, buon
saltatore a 4 e 5 anni, ora avviato al
dressage da Norma Paoli.
Onda di V. (2001, Donbito v/d H. x
Almé): 1° a due anni a Travagliato, 1° a
tre anni a Malpensa Cavalli, 1° in obbedienza e nel salto in libertà PRA
N.O., 2° in obbedienza e vincitrice del
Criterium al PRA N.O., 2° alla Finale
del Trofeo di salto in libertà a Verona.
Orazio di V. (2001, Donbito v/d H. x
Usini): 1° salto in libertà a Travagliato
poi buon saltatore.
Orfeo di V. (Quidam de Revel x Un
Gerbaux): 3° assoluto nella Finale del
Trofeo di salto in libertà a Verona.
Quisa di V. (2003, Last One x Grandioso): 2° nel salto in libertà a Travagliato, 1° in modello e in obbedienza
PRA N.E., campionessa italiana salto in
libertà 2006 a Verona.
Quovadis di V. (2003, Carnute x
Almé): 1° salto in libertà PRA N.E., 7°
assoluto nella Finale di Verona.
Priscilla di V. (2002, Carthago e Lucilla
di V. da Quidam de Revel): vincitrice
della finale dei 4 anni ai Campionati di
Arezzo e 1° nel Master di Pontedera.
Preziosa di V. (2002, Robin Z II x Un
Gerbaux): 3° nei Campionati dei 4 anni ad Arezzo nel 2006.
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