SCENE DA RODEO A CORNO GIOVINE

MANZA IN FUGA DA UNA CASCINA VIENE RITROVATA
DOPO ALCUNE ORE
Corno Giovine - Mucca “pazza” scappa da un’azienda agricola a Corno
Giovine e sparisce nelle campagne della Bassa Lodigiana. Ci sono volute ore
e l’intervento dell’agente di polizia locale Simone Chiappa supportato da
Ariele Spadotto e Francesca Rancati del ranch Ok Corral a cavallo, per
recuperare e riportare a casa la manza Limousine (foto a lato), una razza
bovina da carne originaria della regione di Limousin nella Francia sudoccidentale, che ieri verso le 12.30 è riuscita ad allontanarsi dall’azienda di
Mezzano di Sotto, mentre il mandriano stava scaricando il bestiame in
cascina. Guadagnata la libertà, l’animale ha iniziato a correre in direzione
delle campagne attorno, saltando i fossati e senza più incontrare ostacoli fino
a scomparire. L’allevatore ha subito allertato l’agente di polizia locale, che si
è attivato per rintracciare la Limousine. La paura era che la manza potesse
raggiungere la strada e causare incidenti, o peggio che un cacciatore
s’imbattesse nell’animale e venisse attaccato. Vista la mole, quattro quintali di
carne e muscoli, e le corna pronunciate, la fuga avrebbe potuto trasformarsi
infatti in una tragedia. Titolare dell’Ok Corral, a sua volta esperto “gaucho”,
Chiappa ha quindi architettato un piano per ritrovarla il prima possibile,
coinvolgendo nelle ricerche la giovane Rancati a cavallo, mentre lui stesso ha
iniziato a perlustrare in macchina la zona intorno alla cascina. Per riuscire a
localizzare l’animale ci sono volute un paio d’ore: intorno alle 15 finalmente la
manza è stata rintracciata all’interno di un boschetto in località Colombarone,
a qualche chilometro di distanza dall’azienda agricola da cui era fuggita. Le
vere difficoltà però dovevano ancora arrivare. Catturare la Limousine era
praticamente impossibile, essendo spaventata e pronta a caricare. Quello
che è successo realmente quando Chiappa, Spadotto e Rancati, questi due
in sella, l’hanno accerchiata e poco a poco condotta verso Mezzano di Sotto.
Per fare in modo che si placasse, i “cow boy” hanno dovuto lasciarle “aria” e
poi stringerla di nuovo, mentre per evitare che s’infilasse in qualche stradina
di campagna laterale sono stati organizzati blocchi con i trattori. Solo verso le
15.30, dopo una “libera uscita” durata qualche ora, la Limousine è stata
riportata in azienda.
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