Un nuovo amico
di Vitalia Cristina Ippolito
(Centro di attività equestri integrate ‘L’Auriga’)

Introduzione
Cristina è una ragazza che ama i cavalli. Da quando sua madre le ha regalato le lezioni a
cavallo ha tantissime avventure. Poi ovviamente si è fatta anche delle amiche: Rebecca,
Beatrice e Sandra. Sono tutte diverse tra loro, ma una passione le accomuna: i cavalli.

Cap.1
Al maneggio
Cristina s’alzò dal letto di scatto. Erano le nove. Guardando meglio la sveglia uscì di corsa
da letto. Era troppo tardi, lo stage stava iniziando. S’infilò i pantaloni e la maglietta, fece la
colazione e prese il cap. Uscì di corsa e vide che sua madre era già in macchina.
- Buona giornata! – disse la madre.
- Ciao mamma, anche a te! – disse Cristina.
La madre partì.
Appena arrivate Cristina salutò sua madre. Il maneggio si chiamava La Rosa ed era un
maneggio che rispettava i cavalli dalla coda alle orecchie. Appena arrivata nella selleria le
sue tre amiche la stavano aspettando.
Sandra le disse – Dai, sei in ritardo e oggi devi montare Rosy. Per caso hai preso un
sonnifero potente?Cristina non fece neanche in tempo a parlare che Beatrice la stava già spingendo verso i
box. Appena arrivata davanti ai box vide spuntare la testolina di Rosy.
- Ciao bellissima. Piccola mia come stai? – Rosy nitrì come per dire “Bene grazie e tu?”
Cristina le iniziò a fare un grooming da dieci e lode. Le pulì tutto quello che c’era da pulire.
Sembrava un cavallo che si doveva presentare ad un re. Poi iniziò a sellarla. Prima di
tutto le mise il suo bellissimo sottosella rosa trapuntato, la sella nera di cuoio e poi la sua
testiera, facendo attenzione a come la metteva. Pronta. Entrò nel campo di corsa e montò
subito Rosy. Beatrice stava su Cremiro; Rebecca su Peperina e Sandra su Tinka. La loro
maestra si chiamava Anna.
Anna disse – Iniziate a trottare due a mano destra e due a mano sinistra e poi fate un
circolo, girando bene la spalle.Beatrice e Cristina si misero a mano destra e Rebecca e Sandra si misero a mano sinistra.
Rosy nei circoli è davvero la migliore. Dopo questa fase di riscaldamento, iniziarono a
saltare. Anna preparò un percorso di salti alti quaranta centimetri. Rosy è super brava a
saltare soprattutto quando si tratta di verticali.
Dopo un’ora e mezza di lezione tornarono ai box tutte stanche. Prima di tutto dissellarono i
pony, gli fecero una doccia rinfrescante e li misero al pascolo. Dopo una ventina di minuti
arrivò Vittoria e iniziò a dire – Ciao sfigate come state? Nessuno vi ha mai detto che siete
scarse nei salti? Ha,ha,ha.Cosa vuoi da noi Vittoria?- disse Sandra.
- Umiliarvi! Ha, ha, ha. Lo sapete che domani ci sarà una gara? -
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- Ma certo che lo sappiamo - disse Cristina
- Bene e domani vincerò io con Cristal.- Che ne sai?- chiese Beatrice.
Vittoria, con un sorriso maligno – Sapete, non si sa mai cosa può succedere ai pony….Dopo un bel pranzo al maneggio, Cristina andò a salutare Rosy.
Ritornò correndo e urlando – Aiutatemi Rosy sta male, sta lì coricata, con gli occhi chiusi,
respira male, non si muove. Aiuto!!! –
- Calmati! - disse Rebecca e continuò – andiamo a chiamare Anna. Ci dirà qualcosa e
chiamerà il veterinario. –
Le ragazze spiegarono tutto ad Anna che chiamò il veterinario. Il veterinario arrivò dieci
minuti dopo. Dopo una breve visita il veterinario disse – Si è avvelenata con qualche
cosa.-Cosa?- chiese Cristina piangendo – ve lo giuro non può essere stato nessuno, nessuno
le ha dato niente –
Anna disse – Forse al pascolo ha mangiato un’erba che è velenosa.- Ho già controllato – disse Beatrice – Nel paddock non c’è nemmeno un filetto d’erba
velenosa per i cavalli –
Sandra trovò una radice di Belladonna*11. Il veterinario la esaminò attentamente e poi
disse – Ragazze guardatela, è stata tagliata con un coltello. Bene adesso sappiamo i fatti
e la prossima volta vi porto l’analisi. Arrivederci e a presto.Le ragazze si misero subito a discutere.
Cristina disse – Non è possibile Rosy, non ha mai fatto male a nessuno. Neanche una
sgroppatina. –
- Evidentemente era qualcuno che non ti voleva far gareggiare domani…. – intervenne
Beatrice. Il suo hobby è fare Sherlock Holmes
- Cosa intendi dire? – interruppe Sandra.
Beatrice continuò - …Ecco chi è quella ha detto non si sa mai cosa può succedere ai
pony?- Tutte in coro – Vittoria! –
Dopo aver trovato Vittoria le dissero – Vittoria vieni un attimo Vittoria disse con indifferenza - Mi dispiace non posso devo montare Cristal. Magari più
tardi. –
- Aspetta un momento - disse Cristina, mettendole un mano sulla spalla.
- Non credo che tu saresti così malvagia da avvelenare un cavallo solo per non farmi
partecipare alla gara. –
Vittoria disse – Ti sbagli non so di cosa stai parlando e comunque non sono stata io a
tagliare la radice di Belladonna.. –
- Aha!- esultò Rebecca, - ti sei messa in trappola da sola. - Infatti, - interruppe Sandra – Noi la notizia non l’abbiamo detta a nessuno, ma siccome
tu sei la colpevole, tu lo sapevi .Vittoria arrabbiatissima disse – Mocciosette ma tanto chi vi crederà? –
- Bè, a che ti serve un cellulare, oltre che a chiamare, se non a registrare? – disse
Rebecca
Vittoria, rossa in faccia disse – Vi credete più furbi di me eh? Ma solo stavolta!!!! –

Cap. 2
1

Radice molto pericolosa per i cavalli se ingerita
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La Gara
Dopo che le quattro ragazze diedero le prove ad Anna, Vittoria non poté più partecipare
alla gara. Purtroppo Cristina non poteva montare Rosy perché era ancora in via di
guarigione allora, prese un altro pony : Tabacco. Un pony bellissimo (come dice il nome
color tabacco) con bei ampi movimenti, tutti fluidi e perfetti ma, ovviamente a Cristina
piaceva più Rosy.
Il percorso fu un percorso di salto ostacoli alti settantacinque centimetri.
Cristina e le altre tre ragazze entrarono nel campo per fare un po’ di ricognizione.
Ovviamente c’era qualche dubbio ma di certo non si scoraggiavano. Poi presero i pony e
andarono in campo prova.
Dopo un po’ di tempo venne il turno di Rebecca con Peperina. Il percorso fu fantastico, a
parte l’ultimo ostacolo, che cadde. Che sfortuna. Il turno successivo fu quello di Beatrice
su Cremiro. Il percorso fu bellissimo e fantastico, però fece cadere tre barriere.
Quello successivo fu quello di Sandra con Tinka. Fantastico! Tutto netto!
L’ultimo fu quello di Cristina con Tabacco. Wow! Percorso netto, come Sandra!
Alla fine Sandra arrivò prima, Cristina seconda e un altro concorrente terzo.
Dopo la gara Anna, l’istruttrice disse – Ciao ragazze, siete state stupende. Complimenti.
Venite che qui ci sono alcune bancarelle dove fare compere. Ah, Cristina mi hanno detto
che Rosy sta molto meglio grazie alle potenti cure che le abbiamo fatto.- Cristina rispose
– Grazie Anna. – Rebecca intervenne – Dai su Cristy, andiamo a far le compere.Dopo un’ora e mezza Anna disse – Ragazze, dobbiamo tornare al maneggio
sbrigatevi….oh mamma mia ma…. Quanta roba vi siete comprate? –
- Lo stretto necessario – precisò Sandra
Cristina disse – Io ho preso: Un sottosella azzurro e un sottopancia nuovo per Rosy, un
braccialetto con il morso del cavallo per mia madre, un pupazzo a forma di cavallo rap per
mio fratello, un portachiavi a forma di testa di cavallo per mio padre e per te una collanina
con un cavallo che galoppa - Grazie Cristy, che pensiero gentile – disse Anna, e le schioccò un bacio sulla fronte.
Dopo mezz’ora tornarono al maneggio tutte contente. Prima di tutto Cristina andò a
salutare Rosy e vide già che stava meglio. Dopo questo saluto sua madre la chiamò per
andare a casa e così finì la giornata..

Cap.3
Una notizia buona e una cattiva
Dopo che Cristal e Vittoria uscirono dal campo,Vittoria disse con un tono indifferente:
– Scusa. –
Cristina rispose – Senti Vittoria non fare mai più una cosa del genere. E’ gravissimo, il
cavallo poteva morire… Capito? Comunque ti scuso. Che ne dici di fare un giretto a
cavallo?Vittoria rispose – Mah, per me va beneDopo un’ oretta tornarono al maneggio. Dopo aver dissellato i pony Cristina andò al bar a
prendersi un’aranciata e fu raggiunta dalle sue amiche.
Sandra le disse – Bè non ci racconti niente, abbiamo visto che hai fatto un giretto con
Vittoria. Ti ha detto qualcosa? –
- Ma perché me lo chiedete? -
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- Perché Vittoria è chiusa come una gattabuia, non ti dice mai niente e forse pensavamo
che tu potessi chiederle qualcosa. – intervenne Rebecca
- No, non mi ha detto niente… - rispose Cristina.
Il giorno successivo, dopo la scuola, Cristina andò al maneggio. Prima di tutto andò a
salutare Rosy e le offrì una carota, poi arrivarono le sue amiche e le dissero – Ciao, Cristy,
- Devi venire subito ai box – disse Sandra
- C’è una sorpresa per te. – disse Beatrice spingendola versa ai box
- Calma rag… – Cristina non riuscì neanche a finire la frase che vide lui. Quel sauro, alto
e con una lista bianca come la neve.
- Ma di chi è ? – chiese lei.
- Del maneggio, e con lui ci farai i prossimi cinque anni. – disse Rebecca
- Cosa? E Rosy? Ma perché? – chiese Cristina con un’ espressione da pianto.
Anna che aveva sentito tutto, in quel momento entrò e disse – Rosy non ha più l’età.- Ma voi mi avevate detto che almeno potevo fare altri due anni con Rosy!. – disse
Cristina piangendo e corse via.
Dopo mezz’oretta Anna si sedette vicino a lei e le disse – Cristina lo so che a te dispiace
molto ma questa cosa te la voglio dire : Rosy non sta più bene con la schiena e con le
ossa. L’ho saputo un mese fa, ma tra una settimana sapremo se è veramente così grave
come ci sembra. Ok? –
- Però cosa succede se è grave? –
- Ehm dovremmo non farla cavalcare mai più.
- Mai più…! –
- Eh sì mai più Dopo una settimana arrivò la notizia che Rosy non poteva più essere cavalcata. Cristina
ci rimase malissimo.

Cap. 4
Sun Spirit
Dopo due giorni Cristina andò nel box di Sun Spirit.
Sun Spirit era un cavallo holstein 2, sauro, maschio, giovane e con una lista irresistibile
sulla fronte.
Allora Cristina iniziò a sellarlo. Dopo dieci minuti furono in campo. A dire il vero Sun Spirit
non se la cavava per niente male anche se era giovane. Faceva un trotto perfetto, e
quando galoppava, cambiava il galoppo da solo.
In passato era stato allevato proprio da un allevamento della razza holstein prima di
essere passato ad un addestratore ed infine al centro ippico ‘La Rosa’.

Cap.5
2

razza equina della Germania
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Otto mesi dopo
Dopo otto mesi Cristina aveva superato il dolore per Rosy e nel suo cuore era entrato
anche Sun Spirit.
Anche Beatrice, Sandra e Rebecca cambiarono i cavalli. Insomma, fu un grande
cambiamento per tutti.
Vittoria dopo quella brutta azione mise la testa a posto e si comportò sempre bene
Adesso Cristina faceva anche i corsi di dressage e si stavano preparando per una gara di
salto. Sun Spirit è e sarà il cavallo di Cristina e stavolta nessuno li dividerà.

FINE
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