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Fieracavalli choc, muore purosangue Hickstead
  
Dramma nel mondo dell'equitazione. Durante la tappa italiana della Fei Rolex World Cup di
salto a ostacoli, a Fieracavalli in corso a Verona, e' morto Hickstead, stallone di 15 anni, nato in
Olanda ma di 'passaporto' canadese.

  

Tra gli appassionati era considerato una leggenda nella specialita'. Tra i suoi successi - sempre
montato dal fantino canadese Eric Lamaze, lo stesso che lo cavalcava oggi - l'oro olimpico nel
2008, l'oro mondiale, i Gran Premi di Aquisgrana e Calgary ed il World Cup a Ginevra. Nel 2010
aveva chiuso al numero uno del ranking mondiale Wbfsh, ottenendo il titolo di 'cavallo
dell'anno'. Hickstead - alla fine del percorso che aveva concluso senza problemi, riportando
solo un errore - mentre si avviava all'uscita del campo di gara ha cominciato a barcollare e
infine si e' accasciato al suolo.

  

E' apparso subito evidente che la situazione era molto grave. Alla notizia della morte la gara e'
stata interrotta ed e' partito un lunghissimo applauso del pubblico. Gli altri fantini hanno quindi
chiesto ed ottenuto l'annullamento della tappa veronese. Il responso sulla cause della morte e'
rimandato agli esiti dell'autopsia che sara' eseguita nei prossimi giorni. I veterinari di servizio
con hanno potuto che constatare il decesso. La scelta di sospendere la competizione e' stata
motivata dal desiderio di ''esprimere affetto e gratitudine, nei confronti di uno dei piu' grandi
cavalli della storia dell'equitazione e del suo cavaliere Eric Lamaze''.

  

(...)  Fonte
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http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/altrisport/2011/11/06/visualizza_new.html_642932691.html
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Commento:

  

un'altra vittima della stupidità, della vanità, della sete di denaro degli uomini.

  

Non credo per niente a queste espressioni di cordoglio di circostanza. Ruotano milioni di euro
attorno a questi spettacoli e per favore non venitemi a parlare di sport e amore per i cavalli: lo
sport é quello che fai tu in prima persona, col tuo fisico, col tuo allenamento e il tuo sudore;
l'amore per un animale non comprende che debba fare per te cose che lui naturalmente non
farebbe. E a un cavallo non gliene importa niente di saltare ostacoli in un capannone.

  

Qui c'é il video  del povero animale che muore. E' un video forte, vi prego, guardatelo solo se
ve la sentite.

  

Non voglio fare come Mentana che l'altra sera al tg ci ha propinato - senza preavviso - tutto
lo strazio della Signora di Genova che viveva in diretta il fiume d'acqua e fango.  

  

Un dramma guardato attraverso la tv, non é più così dramma. La tv "ci frega" tutti: quando poi
il dramma arriva davvero non siamo più in grado di riconoscerlo.
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http://www.youtube.com/watch?v=VWuzH2gbNzc

