Children Letterario 2°classificato
“Io e i Cavalli ”

di Erica BELLESE

IO E I CAVALLI
La prima volta che sono andata a cavallo mi sentivo intimidita; finita la mia prima lezione di
volteggio, mia mamma mi è venuta a prendere e le ho detto subito:
"Mi è piaciuto! Iscrivimi!!! ” e lei mi ha detto di si .
Dopo aver frequentato per qualche sabato, presi confidenza con gli altri bambini, avevo tanti
amici e più ci andavo e più me ne facevo; dopo un mesetto incominciai a fermarmi a pranzo in
maneggio: quello per me era diventato un posto bellissimo, ci stavo tutto il giorno, dalle dieci
alle sei di sera! L’unico momento che non mi è mai piaciuto è quando dovevo andare via.
Verso metà estate, mia mamma mi disse che potevo raggiungere il mio maneggio a Frabosa
(perché nel periodo estivo il maneggio si sposta in montagna), così sono andata a Frabosa e,
appena arrivata, Federica mi ha fatto vedere dove si dormiva. Si dormiva in una vecchia casa in
pietra, così mi sono sistemata e poi sono andata a vedere i cavalli. La sera, dopo essersi lavati, si
mangiava al ristorante. La mattina facevamo delle lunghe e belle passeggiate: io di solito le
facevo con Raya, una cavallina saura che mi piace molto!!! A Frabosa ci sono stata solo due
giorni, perché era stata la mia prima volta e al ritorno ero un po’ scontenta. Dopo un mesetto,
quando a Genova ha fatto più fresco, i cavalli sono tornati ed io ero felice!!! Allora ho
ricominciato ad andare a cavallo, e in quel periodo mi sono affezionata a Grace, una cavallina
bionda con degli occhi profondi e neri. Io la volevo tanto montare ma Michela mi diceva sempre
che per lei non ero ancora pronta; dopo un po’ sono riuscita a montarla, la prima volta che ci
sono salita ero felicissima!!! E la seconda volta che l’ho montata è stato durante il centro estivo.
Sono molto affezionata a lei e le dò tanti baci e abbracci; sopra a lei mi sento al sicuro e lei mi
piace sia per il colore e sia per il carattere. Spero che, quando sarò più grande, potrò prenderla in
mezza fida, e anche se mi morderà io le vorrò sempre bene... con Grace mi sento bene e in
particolare quando mi guarda sono felice.
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