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Gastone Rossi, il generale che amava i cavalli

P arla con orgoglio il conte Edoardo. Di suo padre, Gastone Rossi, generale di corpo d'armata, due promozioni per meriti di guerra e sfilza

di riconoscimenti fra cui cinque medaglie al valor militare. In Sardegna, dove negli anni Venti era stato a capo del Comando militare, viene

ricordato anche per aver dato un forte impulso allo sviluppo delle attività ippiche. «Amava l'isola quanto i cavalli: forse è proprio questo il

motivo per cui l'ippodromo di Cagliari porta il suo nome». Un impianto sportivo fra i belli della città, spesso al centro di polemiche tra gli

abitanti del quartiere La Palma e le autorità militari, ma anche splendido scenario di indimenticabili manifestazioni. Ed ecco che ieri

mattina, in occasione di un concorso ippico, la storia del generale Rossi è stata rievocata con un omaggio alla sua memoria. A depositare

una corona d'alloro sul busto marmoreo è stato proprio il figlio, conte Edoardo Rossi Salazar, ritornato in Sardegna dopo molto tempo.

Con lui la sorella Anna, il nipote, il generale Italo Trisolini Longobardi, e i vertici del Comando militare della Sardegna con in testa il

generale Benito Pochesci. Tutti i cagliaritani sicuramente conoscono l'impianto sportivo militare, ma chi si ricorda del generale di Grosso

Canavese che ha legato il suo nome a questa parte della città?Conte Rossi, quali sensazioni ha provato durante la visita al 'regno'

di suo padre? «Grande commozione. Soprattutto nel vedere che la città, grazie all'opera delle Forze armate, non ha dimenticato il suo

lavoro, sebbene siano trascorsi così tanti anni. Che, si badi bene, va oltre la passione per i cavalli».Passione che lei ha ereditato. «I

cromosomi sono gli stessi: ho incominciato a montare a cavallo quando avevo appena tre anni. E il mio rammarico è che nessuno potrà

ereditare questo interesse: non ho figli e il casato è destinato a scomparire con me».Cavalli a parte, si disse che il generale Rossi,

una volta lasciata Cagliari, soffrisse disaudade . Il mal di Sardegna aveva davvero contagiato anche lui?«Il suo grande sogno era di

tornare a cavalcare l'impetuoso ma generoso Usnei nell'ippodromo da lui realizzato, dove convennero i migliori cavalieri, insieme ai più

virtuosi e competenti cultori dell'ippica di allora. Se poi si aggiunge che il suo più caro amico è stato il grande pittore cagliaritano Filippo

Figari, credo di aver detto tutto».Tre anni fa lei ha donato al Museo storico dei Granatieri alcuni cimeli appartenuti a suo

padre. Ce n'è qualcuno particolarmente prezioso? «Uno su tutti: il diario che scrisse nel 1912, durante la Campagna di Libia, su un

ventaglio. Sopra ogni stecca sono appuntati minuziosamente gli eventi bellici più rilevanti di quella missione».Dove risiede adesso? «In

una villa nelle Gole di Alcantara, in Sicilia. Accanto alla residenza della principessa Maria Carla Borghese, figlia di Chicco Sanjust di

Teulada, ormai quasi centenario. Però mi sento sardo,casteddaiu , benchè abbia lasciato la città dove sono nato a sette anni».Ha

mantenuto il legame con la Sardegna? «Sicuramente, sebbene gli eventi della vita mi abbiano impedito di tornarvi prima d'ora.

Mantengo i contatti con numerose famiglie sarde che abitano nella Penisola, fra cui i Cao di San Marco. Non ho invece legami con persone

di Cagliari, ma sapere che il 'Campo Rossi' per i cagliaritani è una sorta di istituzione mi riempie di gioia».Il conte Rossi Salazar non

sbaglia: l'impianto di via Tramontana costituisce ancora oggi uno fra i più prestigiosi centri sportivi cittadini, immerso in cinque ettari di

verde attrezzato e dotato di ognicomfort . La storia del 'Campo Rossi' (ricostruita nei particolari da Francesco Birocchi nell'Almanacco di

Cagliari 1997) comincia nel 1925. Si conoscono con esattezza anche il giorno, la data e l'ora: domenica 26 aprile, ore 15. Il pubblico era

quello delle grandi occasioni, benchè le condizioni climatiche non fossero come ieri, splendida giornata di prima estate cagliaritana, ma

tutt'altro che clementi. Per non dire dei prezzi dei tagliandi d'ingresso, per l'epoca davvaro costosi: 18 lire i primi posti, 12 lire i secondi, 6

lire il prato. Da Torino arrivò in rappresentanza del re il principe Vittorio Emanuele di Savoia. La benedizione fu impartita

dall'arcivescovo Ernesto Maria Piovella. Il comitato organizzatore del concorso ippico d'inaugurazione era presieduto dal generale Rossi.

A capo del comitato tecnico era invece il colonnello di cavalleria Nicola De Nobili, che aveva studiato un programma piuttosto

impegnativo: dieci giorni di gare, con salto a ostacoli e corse piane.La prima prova prevista era il salto a ostacoli, con un percorso di 1500

metri e dieci ostacoli alti un metro: vinse la squadra dei cavalleggeri di Novara, che annullò la concorrenza dei cavalleggeri di Firenze e di

Alessandria, della 16° artiglieria da campagna e delle due pattuglie schierate dalla legione dei carabinieri di Cagliari. La competizione,

denominata 'Prima decade primaverile sarda', proseguì per altri due giorni, con concorsi ippici, due corse piane e una prova di resistenza,

il cui montepremi complessivo era di 75 mila lire (nella seconda edizione fu portato a 110 mila). Al termine della manifestazione,

particolarmente gradita dal pubblico anche per la presenza deibook makers , il generale Rossi lanciò l'idea di formare una società ippica in

grado di organizzare i concorsi e le corse. Si costituì un comitato, ma la società ippica nascerà più avanti. Nel '27, quando gli sport equestri

furono riconosciuti dal Coni: in Sardegna nacque anche il 'Comitato generale ippico', la cui presidenza fu attribuita al generale Rossi.

Nell'autunno del '28 fu completato l'ippodromo del Poetto, dotato di una pista in terra battuta lunga 1600 metri (il doppio di quella di San

Bartolomeo), di scuderie con ibox , di servizi e tribune in legno, e la 'Società ippica' potè iniziare il suo cammino. L'ascesa dell'ippodromo

del Poetto relegò a un ruolo secondario l'impianto di San Bartolomeo. Tuttavia la guerra capovolse la situazione: il 'Campo Rossi' non subì

alcun danno, al contrario dell'impianto del Poetto, che fu compromesso dalla presenza di truppe italiane e tedesche. Anzi, l'impianto di via

Tramontana si trasformò in un piccolo parco, con pini e siepi ben curate. E se fino all'inizio del secondo conflitto mondiale era frequentato

esclusivamente da militari, subito dopo la guerra ospitò anche i civili.Nel '47, presieduta dal maggiore Tonino Gutierrez, fu costituita la

'Società ippica Cagliari', distinta da quella che qualche anno prima aveva dato vita all'ippodromo del Poetto. E il complesso di San

Bartolomeo ritornò a 'popolarsi': di militari appartenenti a varie armi, ma anche di sportivi che, prima del conflitto, avevano frequentato

la pista del Poetto. L'iniziativa più apprezzata della 'Società ippica' fu la scuola di equitazione: fra i migliori allievi venne selezionata una

squadra, che non sfigurò nel confronto con altre scuole di equitazione della penisola. Ma non è tutto: il 'Campo Rossi' visse una grande

stagione di concorsi ippici, a livello nazionale e internazionale. Oltre al generale la fama dell'impianto cagliaritano è legata ad un altro

nome 'storico' dello sport sardo: Paolo Racugno, grande cavaliere, ma soprattutto grande divulgatore della difficile disciplina equestre.

Attorno all'immarcescibile Racugno, vincitore di mille concorsi e sempre in sella nonostante si avvicini agli ottant'anni, sono cresciuti

centinaia di giovani che si sono avvicinati con passione ai cavalli e molti di loro sono anche diventati campioni.Negli anni recenti, pur
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rimanendo l'equitazione la destinazione principale, il 'Campo Rossi' ha aperto le porte anche ad altri sport, con impianti per il calcio, il

calcetto, il basket, il tennis, le bocce, il pentathlon e la pallavolo. Il resto è storia di oggi, con le polemiche degli ultimi tempi e le

discussioni di sempre. Che però, come hanno ricordato ieri il comandante generale Pochesci e il conte Rossi, non hanno mai scalfito un

mito che dura da più di settant'anni.

Una foto risalente alla fine della Grande Guerra: Gastone Rossi viene decorato dal generale Diaz.
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