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I cavalieri di In Alternativa
e i cowboy dell’Orsolina
Ranch hanno offerto
un saggio della loro abilità
in sella a splendidi animali
di Laura Gozzini

Numeri di alta scuola e cavalli
in libertà hanno incantato ieri i visitatori accorsi al “cabaret sui generis”
portato a Codogno da In Alternativa
Spettacoli Equestri, l’allegra brigata
capitanata dal piacentino Paolo Rebecchi che a metà mattina e nel pomeriggio ha emozionato e divertito
il pubblico con esibizioni mozzafiato a cavallo e trovate inaspettate.
Cappello da cowboy e cravatta
bianca, Rebecchi ha fatto la sua apparizione nel ring montando un
Quarter senza sella, per poi dirigere
la coreografia di altri due destrieri
liberi di muoversi: grandi e piccoli
si sono accalcati alle transenne, e
cellulari alla mano hanno ripreso gli
animali mentre si rotolavano per
terra e facevano l’inchino, lasciando
infine il recinto camminando all’indietro.
Un’espressione di grazia che i
visitatori hanno poi rivisto in tutti
i numeri in scaletta, dalla cavalcata
maestosa di uno stallone alla dimostrazione di Chisciotte governato da
un cavaliere con lunghissime redini.
E via così fino alle incursioni surreali di Candy «la capretta peperina»,
addestrata a saltare nell’hula hoop
e battere il cinque con lo zoccolo. Ma
lo spettacolo ha riservato anche
un’altra sorpresa, il lancio di quattro
colombi bianchi viaggiatori in segno
di buon auspicio alla fiera. Dopo un
attimo di esitazione, i volatili sono

CAVALLI Spettacolari e divertenti le esibizioni equestri

Il vitello non sfugge al lazo
nel rodeo in salsa lodigiana
sbucati dalla cesta e hanno spiccato
il volo tra gli “oooooh” dei piccoli e
gli applausi degli adulti, e a chi si sia
domandato dove siano andati a finire, niente paura, perché «ritornano
sempre dove hanno effettuato il primo volo, anche se lanciati a 300 chilometri di distanza - ha assicurato
Rebecchi -. E quindi stasera (ieri per
chi legge, ndr) saranno di nuovo a
casa».

Non può essere che così, del resto, perché sono prima di tutto
l’amore e il rispetto per gli animali
ad accomunare i professionisti che
si sono potuti ammirare ieri a Codogno. A surriscaldare la platea ieri
mattina hanno pensato Ciserani senior e allievi dell’Orsolina Ranch di
Caselle Lurani, che hanno mostrato
tutta la loro abilità a cavallo prendendo al lazo un vitello meccanico

trascinato da un furgone, con la
stessa naturalezza con cui si allacciano le scarpe. E la gioia sui loro
volti è arrivata dritta anche al pubblico, che non ha perso un solo giro
di rodeo restando fino alla fine,
quando a chiudere lo show è arrivato un Gipsy bianco e nero di Nicola
Maderi. Lo chiamano il cavallo delle
fate e sembrava uscito davvero da
una favola. n

Alcuni momenti degli show
equestri che hanno animato
il mercoledì di Fiera, suscitando
la curiosità dei visitatori:
applauditissime le evoluzioni
di cavalieri e animali

