Testa a testa fra duetori:
lodigiani sul podio in fiera
MACCASTORNA Sono i tori lodigiani
Bambou ed Etalon i trionfatori del
Concorso Nazionale Limousine che
si è svolto giovedì mattina nell'ambito della Mostra Nazionale del Bovino
da Latte di Cremeria. Con il titolo di
Campione Assoluto, Bambou dell'azienda Biancardi di Maccastorna
è stato giudicato miglior soggetto
presente in Fiera, oltre che miglior
toro della categoria superiore ai 36
mesi e miglior toro adulto. Etalon
dell'allevamento Negri di Vaierà
Fratta ha invece conquistato il titolo
di Campione nella categoria 24/36
mesi per poi contendersi il riconoscimento più ambito con O vicino di
casa Bambou. Un testa a testa tutto
Iqdigiano dunque quello per il Campione Assoluto Limousine, che pone
gli allevamenti di Matteo Biancardi

e Alberto Negri tra i big del panorama nazionale. «Sono molto contento
- ha commentato Matteo - quello di
oggi è il risultato di tutto il lavoro
fatto in azienda per cui la soddisfazione è tanta». Non solo allevatore
ma a sua volta giudice di gara, il giovane Biancardi ammette di aver creduto fin dall'inizio nelle potenzialità
del soggetto presentato in fiera, certo la vittoria ha travalicato ogni più
rosea aspettativa: «Per la mia esperienza di giudice confesso di aver
sperato in un buon piazzamento spiega - il primo posto è stato però
una vera sorpresa». Meritata, ammette con assoluto fair play il rivale
e amico Alberto Negri. Lo scorso anno fu il suo toro Saggio ad espugnare
il Concorso Nazionale Limousine
che si tenne a Firenze e così adesso

Un concorso c
per realizzare

Biancardi e Negri con i due esemplari che hanno portato allori nel Lodigiano

rilancia: «Baggio e Bambou saranno
per la prima volta a fianco alla vetrina espositiya della fiera di Codogno.
Gli appassionati potranno valutarli
di persona». Nell'attesa i due lodigiani si godono il trionfo a Cremona dove hanno portato a casa altri premi: i

torelli Falcone e Angeleur di Biancardi sono arrivati primi nelle categorie 18/24 mesi e 24/36 mesi e la
vacca Cordie seconda nella categoria vacche. Il torello Fosco di Negri
terzo nella categoria 13/18 mesi.
Laura Gozzini
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