
BATAILLES

MOUDZONS / Mercoledì 17 aprile appuntamento a Issime; sabato 20 nell’arena di La Salle■

Suisse e Jacoby regine di primo... PESO
Bosquet anche per Negrò e Manila, a Saint-Pierre, e Monella, Zara e Saphyr, a Valpelline

Jacoby, dei fratelli Cunéaz, regian di prima categoria di Valpelline Monella, della famiglia Jotaz, regina di seconda categoria a Valpelline

Zara, della famiglia Berthod, regina tra le manze di 4 anni a Valpelline Saphyr, della famiglia Jotaz, regina in terza categoria a Valpelline

Suisse, di Ymac Frassy, regina di prima categoria a Saint-Pierre Negrò di Dorino Segor, regina di seconda categoria a Saint-Pierre

SAINT-PIERRE - Grande parte-
cipazione alla quinta giorna-
ta del concorso regionale Ba-
tailles de moudzon, “giocata” 
su due campi, quello di Saint-
Pierre, per l’Unité des Commu-
nes Grand Paradis, e quello di 
Valpelline per l’Unité des Com-
munes Grand Combin.

Saint-Pierre

Nell’arena di Saint-Pierre sono 
stati 81 le manze a darsi bat-
taglia, provenienti da 27 stal-
le del comprensorio.
La media del peso era 427 kg. 
In prima categoria, 33 manze 
iscritte, la regina del peso si è 
portata a casa anche il bosquet 
di categoria. Suisse, di Ymac 
Frassy di Arvier, ha fermato 
l’ago della bilancia sui 580 kg 
e ha soffiato il titolo alla com-
pagna di stalla Negra. 
Al terzo/quarto posto si sono 
piazzate Pinson, di Luciano Cuc 
di Aymavilles e Mandoline, dei 
fratelli Jeantet di Cogne.
In seconda categoria 38 le con-
correnti. 
Ha vinto Negrò di Dorino Segor 
di Villeneuve, davanti a Tonner-
re di Vilma Cerise di Villeneu-
ve. Si fermano alle semifinali 
Contessa e Sauvage entrambe 
di Joseph e Nadège Thomas-
set di Aymavilles.
Infine tra le manze di 4 anni 
la più pesante è stata Chanel, 
con 715 kg,  di Valentino Savioz 
ma il bosquet è andato a Ma-
nila dei fratelli Jeantet di Co-
gne, davanti alla compagna di 
stalla Queggion.
Terze/quarte sono Canaille di 
Donato Martinod e Mourina di 

Alberto Charles entrambi di 
Saint-Nicolas.

Valpelline

Nel secondo combat di giorna-
ta 24 allevatori del comprenso-
rio hanno portato 67 manze con 
una media del peso di 440 kg.
La prima categoria è total-
mente appannaggio dei fra-
telli Cunéaz di Valpelline che 
possono vantare la regina del 
peso, Briga, con 536 kg, la vin-
citrice di categoria, Jacoby, la 
seconda classificata Marseil-
le e le semifinaliste, Fontana 
e Briga.
In seconda categoria successo 
di Monella della famiglia Jotaz 
di Ollomont davanti a Zara, 
di Corrado Diémoz di Doues. 
Terze/quarte sono Étoile di 
Michel Jordaney di Bionaz e 
Dragoun di Nicholas Chenal 
di Oyace.
Tra le manze di 4 anni la più 
pesante è stata Diana con 555 
kg di Ubaldo Petitjacques. Il 
bosquet è andato però a Zara 
dei fratelli Berthod di Doues 
davanti a Gloria di Domenico 
Chenal di Oyace. Si sono piaz-
zate terze/quarte Diane di Peti-
tjacques di Bionaz e Lisetta dei 
fratelli Berthod di Doues.
Infine in campo anche la terza 
categoria, sotto i 400 kg. Vince 
Saphyr della famiglia Jotaz di 
Ollomont su Brunie di André 
Jordan di Valpelline. Terze/
quarte sono Syrah e Cœur di 
Nicole Favre di Doues.
Mercoledì 17 aprile appunta-
mento a Issime, mentre saba-
to 20 a La Salle.

r.g.■

Manila, dei fratelli Jeantet, regina tra le manze di 4 anni a Cogne
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