
C’
era una volta, ma c’è
ancora, un sauro ben
costruito, elegante, dal
caratterino non faci-
le, ma che aveva tutto

per essere un ottimo cavallo da cor-
sa. Questo “biondo”, al quale fu im-
posto il nome di Lido d’Alfa, nac-
que in Maremma, nell’Allevamento
del Poggettone della signora Fran-
ca Pizziolo, allevatrice e proprieta-
ria per circa 60 anni e quindi ben
conosciuta e stimata nel nostro am-
biente. I suoi campioni sono ben
noti agli appassionati del nostro
sport, specie i più anziani e si chia-
mavano Oriolo, Assisi, Steno, que-
sto creato in casa come, del resto,
Sansovino, Sion, Sem e su ,su fino
a Sperlak, tutti in pista per i colori
bianco-azzurro-rossi della Scude-
ria Kyra di proprietà della Signora

Anna Maria Salvini, mamma di
Franca Pizziolo.

Ma torniamo a Lido che vide la
luce nel 2005 nell’allevamento
Azienda Agricola il Poggettone in
piena Maremma dove Franca, alla
fine degli anni ‘80, si era trasferita
da Firenze. Figlio dello stallone
Chip Chip Hooray e di Piuma di
Valle, questa allevata sempre dalla
Pizziolo quando aveva l’allevamen-
to di Valle a Compiobbi, un paese
non lontano da Firenze e da Fieso-
le. Lido, come abbiamo già detto,
era un bel cavallo che rubava l’oc-
chio, ma da puledrino, quando co-
minciò a muoversi, a cercare di fa-
re le prime corsette, evidenziò dei
problemi al treno posteriore. In-
somma si muoveva male, si vedeva
che soffriva e non poco. Natural-
mente furono sentiti diversi veteri-
nari, ma non si riusciva a capire
quale era veramente la patologia
che lo affliggeva. Così parlando con
varie persone a Franca le fu consi-
gliato di provare con una veterina-
ria svizzera, la Dottoressa Doris
Henkel, molto brava nel risolvere
mali misteriosi, ma che alla fine
misteriosi non erano. Questa dotto-
ressa , naturalmente, osservò il ca-
vallo, fece tutto quello che in certi
casi si deve fare e alla fine stilò la
diagnosi: si trattava di manifesta-
zioni tipiche di una infezione da
Coxsackie, un virus portato, sem-
bra, dagli uccelli migratori. Lido fu
curato per diverso tempo con tera-
pie di autovaccinazione e con ma-
nipolazioni vertebrali oltre a cure
di carattere omeopatico che nel
tempo, dettero i risultati che ci si
augurava. Così Lido d’Alfa guarì,
ma furono necessari tanti mesi e
pazienza. Infatti Lido fu domato so-

lo a 2 anni e per il carattere piutto-
sto ardente fu anche castrato e co-
sì divenne un cavallo tranquillo. Ci
fu bisogno anche di altro tempo per
prepararlo a correre. Infatti il bel
sauro da Piuma di Valle debuttò so-
lo all’inizio dei 3 anni. Ma, come si
dice, tutto il male non venne per
nuocere se questo cavallo nell’ulti-
ma corsa disputata, precisamente
il 17 giugno 2016 a 11 anni suonai,
giunse terzo in 1.13.7. Vuol dire
che il forzato “riposo” giovanile gli
ha poi fatto bene.

Tirando le somme, Lido D’Alfa è
sceso in pista 100 volte, ha conse-
guito 23 vittorie e 61 piazzamenti
per cui è entratto nel marcatore 84
volte du 100 uscite con i record di
1.13.4 sulla breve e di 1.15 sulla di-
stanza ed un conto in “banca” di
Euro 100.498,00.

In buona sostanza un soggetto,
nonostante le disavventure iniziali,
molto positivo come molto positivi
sono stati la maggioranza dei ca-
valli allevati da Franca Pizziolo, sia
quando collaborava con mamma
Anna Maria, nell’allevamento Ky-
ra, sia a Valle, ma il massimo come
qualità generale lo si è avuto negli
ultimi 20 anni dell’Azienda Agrico-
la Il Poggettone in Maremma dove
ormai, visti i progressi qualitativi
della produzione, mancava poco al
campione. Franca ci aveva battuto
vicino più volte e si capiva che i
tempi erano maturi. Però l’arrivo
della crisi fece paura e nel 2009
,trovata una buona occasione per
vendere, Franca si disfece di tutto e
rimase con tre cavalli fra i quali,
appunto, Lido d’Alfa e di qui la bel-
la storia di questo sauro che, però,
non è ancora finita.

Infatti Franca tornò ad essere

Lido d’Alfa in un box di Follonica nell’attesa
di essere trasferito nella sua nuova “casa”
vicino Marina di Grosseto. Dall’espressione,
sembra domandarsi :”Ma quando arriva
questo van?”

IL VERO AMORE PER I CAVALLI NON TRAMONTA MAI
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una proprietaria con i colori nuovi
di Franca Pizziolo. Ma facciamo un
passo indietro, anzi molti passi.
Quando mamma Anna Maria, nel
lontano 1953, decise di entrare co-
me protagonista nel mondo del
trotto affidò il compito di trovare i
colori per la Scuderia Kyra alla fi-
glia che era molto brava a disegna-
re e dipingere. Franca si mise al-
l’’opera e fece due proposte : giub-
ba bianca, strisce verticali azzurre
e berretto rosso, l’altra giubba ver-
de, croce a Sant’Andrea rossa e
polsini rossi. Mamma Anna Maria
scelse la prima che divenne la tra-
dizionale giubba dei portacoliri
della Scuderia Kyra presente sugli
ippodromi italiani, ma anche este-
ri, per circa 40 anni e la giubba ros-
so-verde fu messa nel cassetto. Ma
dopo oltre 50 anni Franca tirò fuo-
ri dal cassetto le vecchie insegne
rosso verdi della Scuderia Franca
Pizziolo per i cui colori ha corso Li-
do d’Alfa. Segno del destino, però,
il fatto che in realtà la giubba ros-
soverde ancora una volta è stata
sacrificata perché in realtà non si è
mai vista in pista perché Lido ha
corso con la giubba da catch di Ma-
nuele Matteini. E a proposito di
questo trainer driver fiorentino, un
vero perfezionista nel training dei
cavalli a lui affidati e molto abile in
corsa, va il merito di aver rispetta-
to questo cavallo che, ad 11 anni, è
bello come un puledro. Però Fran-
ca nell’estate ha deciso di togliere
dall’attività agonistica questo bel
sauro e concedergli finalmente una
meritata pensione. 

Come mai Franca, visto che
Lido poteva correre ancora
fino alla fine dell’anno, que-
sta decisione di ritirarlo dal-
le corse? 
“Io sono molto affezionata a Li-

do – attacca Franca – e gli voglio un
ben dell’anima. Così ho deciso di
toglierlo dalla pista per fargli vive-
re una tranquilla vecchiaia. L’ho
sistemato in un ex-centro ippico
che si trova nella zona di Marina di
Grosseto non lontano da dove abi-
to adesso. In dieci minuti ci arrivo.
Così vado spesso a trovarlo e le
persone che lo tengono sono molto
brave, esperti del settore perchè

con i cavalli hanno una lunga tra-
dizione di famiglia e io li conosco
da tanto tempo. Siamo amici. Sono
persone brave, pazienti e hanno
tanta passione per i cavalli. Pensa
che in questo posto hanno passato
la loro vecchiaia anche Nigro Ks,
che è morto a 28 anni, e Neyruz. Li-
do ha la sua capanna, il box, un bel
paddock per correre quando ne ha
voglia. Insomma è felice e io sono
contenta di questo perché dopo
quello che ha avuto da puledro e
quello che, generosamente, ha fat-
to in carriera, tutte queste “como-
dità” se le merita ampiamente. Poi
mia figlia Ilaria, quando avrà il
tempo, andrà a montarlo alla sella
e anche attaccarlo per fare un po’
di ginnastica. Questo è importante
per un cavallo che era abituato a
lavorare e a correre”. 

Franca complimenti perché tutto
ciò ti fa onore. Spesso l’ippica, da
persone che ignorano la passione
dei proprietari e degli allevatori,
viene accusata di maltrattare i ca-
valli e di essere quasi un luogo di
perdizione. Certo c’è anche chi si
comporta male e quando un caval-
lo finisce di correre per raggiunti li-
miti di età poco si interessa di sa-
pere, una volta venduto, dove va a
finire quell’amico a quattro zampe
che correndo ha dato tante gioie al
proprio padrone. Io ho un ricordo
preciso di tanti anni fa. Non mi
rammento né il nome del cavallo né
quello della persona, ma si trattava
di un impiegato, mi sembra, delle

Ferrovie dello Stato che quando
andò in pensione acquistò per po-
che lire un cavallo di 4 anni che lui
aveva seguito fin da puledro. Que-
sto signore prese i colori e lo fece
correre. Lui, il proprietario, tutte le
mattine andava all’ippodromo a
trovarlo, gli portava le caramelle e
il cavallo, quando correva, spesso si
piazzava e di tanto in tanto vinceva.
Quando arrivò a 10 anni, il proprie-
tario rifiutò tutte le offerte e mise il
cavallo in campagna, alla periferia
di Firenze, dove andava a trovarlo
tutti i giorni finché visse. Era diven-
tato l’amico della sua vecchiaia. 

Io mi auguro, Franca, che il tuo
esempio venga seguito anche da
tanti altri perché l’ ippica è questo,
è passione per il cavallo e per lo
splendido spettacolo che esso offre
in corsa. 

Deve essere questo spirito e que-
sta cultura a riportarci sulla strada
maestra della vera ippica. Ed è la
politica che non ha capito niente
dell’ippica e negli ultimi 20 anni ci
ha spregiato togliendoci gli Enti
Tecnici, leggi Jockey Club ed Encat,
e considerandoci al pari del gioco
del Lotto e del Gratta e “Perdi”. 

“L’ippica agli ippici” scriveva il
mai abbastanza rimpianto Ugo
Berti negli anni ‘50 dalle colonne
del suo “Trotto Italiano” e successi-
vamente di “Trotto-Sportsman”.
Ed era ascoltato, e forse anche te-
muto. Seguiamo anche noi quella
strada facendo valere le nostre ra-
gione, con onestà, si, ma anche con
grande coraggio.

Lido d’Alfa a 5 anni all’esercizio sulla pista del centro di allenamento Mori a Migliarino Pisano


