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O
ggi vogliamo raccontar-
vi una bella pagina di
ippica, fatta di tanto af-
fetto e rispetto per i no-
stri “amici”. Metti un

cavallo che da subito si è presenta-
to con una faccia interessante e un
proprietario tanto appassionato
con un briciolo di sana pazzia.  Do-
po la quarta uscita, terza se consi-
deriamo che in mezzo c’è stata una
caduta, ha scodellato ben 17 vitto-
rie a seguire negli Ippodromi di Pa-
dova, Treviso e Bologna. Avete let-
to bene, 17 vittorie su 20 uscite per
un tre anni, possiamo consideralo
un record E’stato sempre un vin-

cente, anche al termine nel suo pal-
mares si può leggere, 69 corse, 35
successi e 23 piazzamenti, dimo-
strando un’estrema continuità e
grande attitudine allo spunto con-
clusivo. Ma il gusto di vincere a ri-
petizione, era il suo pane, ed allora
dopo breve tempo, arrivano altre
sei su sette. Immediatamente è
considerato un soggetto in diveni-
re. Tante vittorie in buoni centrali
di categoria A-B, e il primo gran
premio che arriva però solo nel
2010 , nel Lotteria del 2010 dietro
ad Ilaria Jet, ha avuto purtroppo
poca fortuna nella finale, complice
uno svolgimento non favorevole.

Nello stesso anno però, vince 4 cor-
se in Francia, che al termine della
sua carriera saranno 7. Ricordia-
mo tutti l’arrivo a bomba nel Città
di Treviso, dove dalle retrovie con
un magico Roberto Vecchione in
strettissima fotografia, non riusci-
va a battere il battistrada Gustav
Diamant. Finali devastanti impres-
si nella mente. Purtroppo è manca-
ta la ciliegina della vittoria in un
gruppo 1. Tre chiodi ed un gamba-
letto di gesso applicati all’anteriore
sinistro a causa del cedimento del-
la prima falange lo hanno costretto
a terminare la carriera a Vinovo,
nel Gran Premio Società Campo di

LEBEN RL
una carriera spezzata troppo presto

di Elisabetta Busso

Leben Rl vincente in terra transalpina



28

Mirafiori . Per l’incidente non c’è
un preciso perché; spiega Santino
Mollo che lo interpretava;
“All’imbocco della curva la gam-

ba ha ceduto improvvisamente e
Leben è stato bravo a riuscire a
spostarsi verso l’esterno a piccoli
passi, dimostrando un gran cuore,
è vi giuro che in quel momento a
vedere cosa stava facendo mi sono
emozionato”.
Per un rapidissimo intervento su

Leben era stato contattato inizial-
mente il dottor Corazzini, che però
era fuori Torino. Così è stato il dot-
tor Galizio, della cinica del castello
di Ternavasso, ad intervenire nella
notte di domenica. La lesione, sot-
to l’articolazione dello stinco, è sta-
ta ristrutturata con l’inserimento di
tre chiodi e l’arto è stato poi inges-
sato. La convalescenza di Leben RL
è proseguita a Parma, nella clinica
del professor Orsi. 
Questa è la sua storia agonistica,

ma quella che vogliamo raccontar-
vi parte dal cuore, la storia di un
proprietario che per nessun motivo
ha voluto “abbandonare” al suo de-
stino il proprio cavallo.

Leopoldo Canton.
“Ho acquistato Leben quando

aveva solo un mese ed era in alle-
vamento da Rigon, in provincia di
Padova. Mi piaceva da morire la
sua genealogia, da Supergill e Ne-
ris Chic, linea Sharif Di Jesolo, e
non volevo farmelo scappare. Ve-
derlo è stato in un certo senso quel
classico colpo di fulmine di cui tut-
ti parlano. È un cavallo con un’in-
telligenza fuori dal comune, dimo-
strata anche in occasione del suo
infortunio, quando ha avuto la
spontaneità di spostarsi al largo di
tutti. Un cavallo che hanno amato
tutti quelli che ci hanno avuto a che
fare. Adorabile, tranquillo, buono,
affettuoso, passerebbe le ore con la
testa sulle spalle a farsi accarezza-
re.  Mi ha regalato delle soddisfa-
zioni che io non avevo mai avuto,
attimi indimenticabili, unici. Non
capita spesso d vincere così tante
volte in Francia, ormai anche per
loro era diventato un beniamino.
Per questo quando si è fatto male,
non ho esitato neanche un secondo
a chiedere di salvarmelo ad ogni



costo, nonostante il veterinario fos-
se in un certo senso contrario, era
troppo grave l’infortunio, gli era
esploso il pastorale, ed era molto
difficile riportarlo ad una vita nor-
male.  Purtroppo per motivi lavora-
tivi non ero a Torino, ma chiamavo
ogni mezz’ora per sapere come sta-
va, come procedeva. Leben per me
è come un figlio e gli sarò per sem-
pre riconoscente, non m’importava
quanto sarebbe costato, era assicu-
rato quindi in caso di eutanasia per
motivi umanitari, avrei anche inta-

scato dei soldini, ma non m’impor-
tava, volevo solo salvargli la vita, il
resto non contava.  Ha combattuto
come un leone, anche quando dopo
tre mesi di clinica a Torino è appro-
dato a Parma dal dott. Orsi. Alter-
nava delle giornate tranquille a
giornate infermali per il dolore che
aveva. Devo ringraziare la dotto-
ressa Francesca, che l’ha accudito
con tanto amore e pazienza, inna-
morandosene anche lei. Una man-
na dal cielo era la terapia in acqua,
quella che pian piano lo ha riporta-

to ad una situazione stabile.
In seguito è arrivato nell’alle-
vamento Toniatti per la car-
riera stalloniera. Erano pas-
sati circa due anni dall’inci-
dente, avevamo vinto la cor-
sa più importante….quella
della Vita! Altro che gruppo
1. Ora è un cavallo felice, che
vive tranquillo in paddock in
allevamento a Bibione. Pur-
troppo sino ad ora come stal-
lone non è stato molto consi-
derato, anche perché con
l’apertura del mercato per i
cavalli come lui, anche se il
costo della monta è esiguo, è
diventato tutto molto compli-

cato,  spero ad ogni modo che qual-
cuno si ricreda ed inizi ad investire
su di un cavallo con una genealogia
regale.”

Perché un allevatore do-
vrebbe dare ad una sua
fattrice Leben Rl ?

“Anzitutto per la sua linea ge-
nealogica, chi è del settore non ha
bisogno che glielo spieghi io. Uno
degli ultimi figli di Supergill, nel
suo incrocio troviamo mostri sacri
come Sharif e Oriolo, nonché la
Zeffirella Rl, primo prodotto della
mamma,  che è stata la prima fem-
mina a vincere a Vincennes il Pr.
Ellen Johansson, gruppo 2 per le
femmine,  e fratello di Doctor Sugar
Rl, che era mio  Un soggetto dutti-
le, adattabile a qualunque schema
e distanza. Bello morfologicamente
e come detto molto buono. Sono
certo che i suoi prodotti se incro-
ciati con mamme di un certo livel-
lo, non potranno che dare buoni ri-
sultati. Ad un prezzo agile a tutti,
non vedo perché si debba andare
sempre su stalloni stranieri, quan-
do anche noi qui abbiamo cavalli
che con un pò di fiducia, possono
senz’altro dare buoni prodotti.”
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