
Il 26 ottobre ci ha lasciato una delle figure più carismatiche
della storia dell’ANACT: all’età di 75 si è spento improv-
visamente Ernesto Cazzaniga, Presidente Anact dal 1998

al 2006 per due quadrienni consecutivi e poi ancora Delegato
Regionale dal 2007 al 2011. Un temperamento forte, deciso,
vigoroso, sempre corretto: entrò a far parte del Consiglio del-
l’Encat, intorno alla metà degli Ottanta, con l’animo di alleva-
tore e di proprietario, con le insegne della Scud. Blue Light, in-
nalzate prima da Esotico Prad (come proprietario), poi da Lu-
rabo Blue (come allevatore). Negli anni Novanta aumentarono
considerevolmente le sue attenzioni verso il mondo degli alle-
vatori, al punto che nel 1998 ebbe a concorrere per la Presiden-
za dell’Anact, riportando il successo. Ebbe inizio un primo
quadriennio, ricco di impegni per l’Associazione in un periodo
già allora non facile per l’ippica. Il suo ruolo di Presidente fu
decisivo nel corso nella grave crisi di inizio anno 1999, allor-
chè l’ippica riuscì a superare una prima grave crisi dopo 29
giorni di serrata. Venne il periodo aureo in cui l’allevamento si
issò sul tetto del mondo grazie a Varenne. Nel 2002, a giugno,
la sua riconferma fu scontata. Nel corso del secondo mandato
assunse la Direzione della rivista IL TROTTATORE, nominò
quale nuovo Segretario dell’Associazione Antonio Torciere e
continuò con immutato slancio il suo incarico al vertice del-
l’Associazione, affrontando una nuova crisi ippica ad inizio
2004, risolta per quell’anno dopo soli 5 giorni di sciopero. Ter-
minato il suo impegno al vertice dell’Associazione (nel marzo
del 2006), è tornato nell’organigramma dell’Anact a fine
2007, andando a ricoprire il ruolo di Delegato della Romagna
per altri 4 anni. Dopo questo incarico, Ernesto Cazzaniga ha
progressivamente ridotto la sua attività, seguendo sempre con
immutata passione le vicende agonistiche. La direzione e la re-
dazione del periodico rinnovano alla figlia Manuela ed a tutti i
suoi parenti più stretti le più sentite condoglianze. Il Consi-
gliere Natale Lo Cicero, attuale Consigliere Anact per la Sici-
lia, ha voluto ricordare la figura ippica, politica ed umana di
Ernesto Cazzaniga, ripercorrendo un’amicizia di oltre quindi-
ci anni, cominciata, come possiamo leggere all’interno, in ma-
niera quasi burrascosa.

Certamente non è facile scrivere queste righe in ricor-
do di uno dei pochi veri amici che ho e che ho avuto nel-
l’ippica. Molti sono quelli con i quali ho condiviso in
tanti anni la gestione dell’ANACT e dei quali ho anche

un buon ricordo ma pochi sono quelli con i quali ho in-
staurato un vero rapporto di amicizia e di collaborazio-
ne, senza interessi personali.
Tino Cazzaniga era fra questi. Molti anni addietro lo

conobbi alle Aste Selezionate di Settimo Milanese. Mi fu
presentato dai comproprietari dell’Allevamento dei Fio-
ri, ai quali aveva venduto una caratura dello stallone
“Esotico Prad”.
E’ stato titolare di una delle più prestigiose scuderie

del trotto italiano: la “Blue Light” diretta e gestita da
Giuseppe Guzzinati, uno dei più rappresentativi allena-
tori e guidatori italiani. E’ stata proprio grazie a questa
forte collaborazione che nel 1987 ha sfiorato all’Ippodro-
mo Roosevelt di New York il colpaccio che avrebbe se-
gnato la storia dell’ippica italiana con la vittoria di un ca-
vallo italiano in uno dei più importanti Gran Premi nel-
l’allora inespugnabile America: l’”International Trot”.
Infatti “Esotico Prad” guidato da Giuseppe Guzzinati
venne battuto in prossimità del palo in una corsa gari-
baldina svoltasi subito dopo un turbolento viaggio in ae-
reo dall’Italia.
Senza ombra di dubbio “Esotico Prad” e “Lurabo

Blue” rappresentano in assoluto i cavalli ai quali Cazza-
niga è stato più legato.
Lui era fiero, a giusta ragione, del suo allevamento,

omonimo della scuderia “Blue Light” e targava i suoi
puledri con la sigla “Blue”.
Tino è stato un uomo impegnato nell’ippica a 360°:

nato come proprietario, come molti di noi, è stato ottimo
“Gentlemen” e, per attaccamento ai propri cavalli, è di-
ventato allevatore, impiegando in razza i suoi migliori
cavalli da corsa.
E’ stato eletto Presidente dell’ANACT per la prima

volta nel 1998. La sua candidatura venne ufficializzata a
campagna elettorale inoltrata con l’appoggio prevalente
delle regioni del nord. Tino mi chiamò nell’ultima setti-
mana prima delle votazioni chiedendomi di appoggiar-
lo; risposi che avevo già assunto impegni per un altro
candidato.

in ricordo di TINO CAZZANIGA

Cazzaniga alla premiazione del Derby 2005, vinto da Fairbank Gi con
al sediolo Giuseppe Pietro Maisto.



A questa risposta si scatenò minacciando: “Non ho bi-
sogno di te. A Palermo ho i miei amici allevatori! Vinco 
facile!”.
Evidentemente mi sfidava e contrariamente alle mie

abitudini accettai la sfida, poiché sapevo che i suoi amici
non erano soci ANACT per cui non potevano votare, e
chiusi la conversazione sostenendo che non gli avrei fat-
to prendere nessun voto.
Contrariamente alle previsioni vinse le elezioni. La

stessa sera senza darmi il tempo di fargli gli auguri. mi
chiamò meno di un’ora dopo il risultato: avevo appena
terminato le operazioni di spoglio dei voti del mio seg-
gio palermitano. Esordì in questo modo: “Pirla (“vezzeg-
giativo”... che per lui diventerà un appellativo fisso nei
miei confronti), che fine hanno fatto i miei voti?”
Risposi: “Chiedilo ai tuoi amici allevatori!” Dopo qual-

che ora mi ha richiamato e mi ha comunicato: “Appena
verrò a Roma ti staccherò le p….!!!”
Evidentemente non aveva ingoiato quel boccone ama-

ro, per uno come lui abituato a essere vincente in tutto.
Successivamente abbiamo avuto modo di chiarire il mo-
tivo di quello “0” in Sicilia: i suoi amici non gli avevano
detto la verità!
Poi però trovammo un punto d’incontro: entrambi vo-

levamo il benessere degli allevatori e dell’ANACT. Poi-
ché questo concetto era condiviso anche dal mio amico
rag. Tria, allora Segretario Generale dell’ANACT, potrei
quasi affermare che divenimmo una forza unita sopran-
nominata “Il Triumvirato dell’ANACT”.
Ha raccontato a tantissimi in giro per l’Italia di aver

preso “0” voti in Sicilia alla sua prima elezione, ma era
fiero di avermi come il suo più attivo collaboratore, oltre
che miglior amico.
Sarebbe troppo lungo qui elencare le innumerevoli

battaglie sostenute e vinte grazie alla tenacia di Tino
Cazzaniga, supportato (nel quadriennio 1998-2002) dal
Rag. Tria e da me. 
Cazzaniga alle successive elezioni venne rieletto facil-

mente e votato in Sicilia all’unanimità.
Senza ombra di dubbio gli otto anni della sua presi-

denza sono stati in assoluto i migliori della storia del-
l’ANACT sotto tutti i profili:
- le vendite alle aste sono lievitate al massimo storico
per numero di venduti e per volume, 

- le “Provvidenze” all’allevamento hanno raggiunto
13.000.000 di euro,

- ogni anno venivano messe a disposizione degli alleva-
tori circa 1.000 monte tra agevolate e privilegiate,

- l’ANACT in quegli anni è stata la colonna portante di
tutte le categorie ippiche.
Con Cazzaniga Presidente siamo stati capaci di fer-

mare con lo sciopero le corse per circa 30 giorni nel 1999
e ottenere dal Governo su proposta dell’allora Vice-Pre-
sidente del Consiglio On.le Mattarella ben 50.000.000 di
euro.
L’unica decisione che non ho mai condiviso è quella

di non avere applicato il diritto di voto doppio che il Pre-
sidente può esercitare in caso di votazione in parità. E’
successo in occasione della votazione riguardante l’ac-
quisto del 50% di “Varenne” ancora in corsa da parte

dell’ANACT. I Consiglieri presenti erano 12, per cui 6
votarono a favore e 6 contro. Io ed altri Consiglieri invi-
tammo Cazzaniga ad esercitare il voto doppio, per cui,
essendo lui favorevole l’esito finale della votazione sa-
rebbe stato decisivo per l’acquisto del 50% di Varenne da
parte dell’ANACT con gli sviluppi che tutti conoscono e
il notevole contributo che avrebbe dato a tutti gli alleva-
tori.
Purtroppo Tino da persona estremamente corretta

qual era decise di portare la decisione in Assemblea Ge-
nerale ma intanto il 50% di Varenne era stato acquistato
da SNAI ed alla fine della carriera di corse il Capitano
“venne consorziato”.
L’episodio dà un’idea della correttezza del comporta-

mento di Tino nei confronti di tutti, anche di chi non era
schierato con lui o lo contrastava. Per lui non esistevano
nemici ma avversari, da buon sportivo qual’era.
La competizione, la gara combattuta sportivamente e

correttamente con gli avversari è stata una costante nella
sua vita, come nelle corse dei cavalli. Finita una corsa se
ne fa un’altra. Non l’ho mai visto litigare con gli avversa-
ri, ma discutere e dibattere anche in maniera concitata
ma entro i limiti del rispetto e dell’educazione.
Aveva una grande dote: riusciva a trovare in un lam-

po di genio le soluzioni più disparate e impensabili, an-
che per attirare l’attenzione. Ricordo quando all’inizio
dello sciopero si sdraiò in pista a Bologna e lo dovettero
portare via a braccia.
Tino era così imprevedibile che riusciva a coinvolgere

tutti con la carica che ci metteva.
Mi telefonava spesso, salutando con la solita frase ed

il solito appellativo “Ciao, Pirla, come va tutto bene?”, per
essere informato dell’operato del Consiglio, lamentan-
dosi che non si divertiva più da quando aveva chiuso
l’allevamento.
Infine la malattia e la scomparsa prematura (nel 2015)

della moglie “Pucci”, la signora del Trotto, hanno segna-
to gli ultimi due anni della sua vita. La sua voce era di-
ventata più flebile, meno carica.
Si è spento durante il sonno, forse sognando l‘avve-

rarsi che un suo cavallo vinceva il “Derby” italiano del
trotto.
“Ciao Pirla…”, riposa in pace, io ti ricorderò con tanto

affetto.
Natale Lo Cicero

22 giugno 1985. La Famiglia Cazzaniga è premiata dall’allora
Presidente dell’Encat Ennio Grandi, al termine del vittorioso arrivo di
Esotico Prad (con al sediolo Giuseppe Guzzinati) in quell’edizione del
Premio Etruria 


