Pallino ed io
Una coppia inseparabile
27 luglio 2004:
ufficialmente Pallino ed
io formiamo un binomio,
ma la nostra storia, sono
convinta, era scritta già
molto tempo prima.
Ci siamo incontrati la
prima volta nel 2003, lui il
più piccolo tra i pony,
uno shetland pezzato
con una criniera sempre
“sparata”
come l’ultimo dei Mohicani, io la più piccola del maneggio (sia di età sia di
fisico). All’inizio non è stato un rapporto facilissimo, Pallino ha un bel
caratterino: ogni tanto si infilava nella siepe, ovviamente con me sopra!Ero
furiosa con lui, ma non perché mi faceva un po’ male,ma perché non
riuscivo a capire come mai, visto che lo riempivo di coccole e attenzioni.
Col passare del tempo e lavorando sempre insieme siamo diventati
inseparabili; abbiamo vinto un po’ di tutto: la prima gara è stata una
Presentazione e siamo arrivati primi, poi per 2 volte campioni regionali di
Gimkana, medaglia d’argento nel campionato regionale di Endurance. Ai
campionati regionali tenuti alla Venaria Reale nel 2008 siamo stati capitani
della squadra di Horseball, medaglia d’oro ex equo. Insomma ne abbiamo
fatte di cose!

D’estate facciamo molte passeggiate e quando torno dalle vacanze (mai
più di 2 settimane senza vederci!), mi deve dimostrare il suo disappunto per
quel piccolo abbandono almeno i primi dieci minuti di lavoro. Poi tutto
torna come prima!
Ora che sono cresciuta molte cose non le posso più fare con lui e, anche se
è il primo che saluto quando arrivo in maneggio e l’ultimo quando vado
via, Pallino se può dimostra tutta la sua gelosia nei confronti del cavallo che
ho montato al suo posto (insospettabilmente capace di mordere e calciare
in tali circostanze!!!)
Questo anno è
l’ultimo in cui
possiamo
gareggiare
insieme. Speravo
tanto di poter
concludere il
nostro rapporto
agonistico con la
partecipazione
alle Ponyadi
rappresentando
il Piemonte
nell’Endurance e
nell’Horseball.

Questo sogno si è infranto a causa della poca attenzione nei confronti di
noi atleti (cavalli e cavalieri) che arriviamo da lontano.

Mi sarebbe piaciuto
galoppare con lui per
quei meravigliosi e
sconfinati prati. Dimostrare
a tutti quanto è forte la
nostra intesa !
Comunque sia noi siamo e
saremo sempre GRANDI
AMICI !!! 

