Children Letterario 3° premio
Giulia NOCE
Quest'estate sono andata a Frabosa a trovare i cavalli del mio maneggio perché vanno in vacanza anche loro,
qui poverini avrebbero troppo caldo ! Mi hanno portato mamma e papà dopo che li ho stressati per giorni e
giorni. A Frabosa ho passato una giornata stupenda con i miei amici cavalli… con il mio vecchio amico
Venus, con quella matta della Gilda, con la bellissima Raja e… sono troppi e tutti troppo belli per elencarli
senza dimenticarne nessuno!
Oltre ad averli puliti e fatti sgambare nel campo ho fatto due belle e lunghe passeggiate con My Flower, la
splendida PSI di Odette (che è una delle mie due istruttrici). Io su My Flower seguivo Odette su la Select e in
tutte e due le passeggiate abbiamo fatto un galoppo bellissimo al pratino, abbiamo però dovuto farlo di
sorpresa perché queste due matte se se ne accorgono partono al galoppo ancor prima che gli venga dato
l'ordine!
Si, evidentemente anche a loro piace fare una bella corsetta in questo prato fantastico; dico fantastico perché
sarò un po’ matta anche io, ma galoppare in mezzo alla natura dopo un anno passato in città o al massimo al
nostro piccolo maneggio mi sembra un sogno...
sì, non esagero, mi sembra di sognare mentre io e la mia cavalla corriamo liberi e sereni in mezzo a questa
natura ....
mi sembra di essere ... non so esattamente come sia il Paradiso, però io credo che ci assomigli molto.
Grazie Odette, grazie My Flower per quello che mi fate provare, credo che tutti i bambini dovrebbero poter
provare un’emozione come l'ho provata io....
un’emozione che ricorderò anche da grande, anche se sono già grande .... insomma ho già 10 anni e monto da
due !
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