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I cavalli sono all’ultimo giro, all’ultima curva. 

 Poi eccoli sul rettilineo.  

Il traguardo è ormai a poche falcate.  

Il galoppo si distende. 

La folla sulle tribune urla parole indistinte.  

Gli occhi di tutti sono fissi sul palo, dove tutti gli obiettivi dei fotografi aspettano di 
fare quell’ultimo scatto, il più bello, il più importante, il più emozionante che 
immortalerà il vincitore. 

E il cavallo taglia il traguardo, il fantino alza il frustino al cielo e lo stadio esplode in 
un boato.  

I cavalli rallentano, uno ad uno vengono ripresi dai barbareschi e sfilano fuori dalla 
pista per rientrare nei box.   

Bella corsa, bella vittoria. 

Ma…  “Chi ha vinto il Palio?”  

E lui risponde:  “Ha vinto il Palio”.  

Desiderava poterlo dire ogni volta perché tutto era andato bene, perché non era 
dovuto intervenire, perché le sue horse ambulance erano rimaste ferme dov’erano 
parcheggiate, perché le visite veterinarie scrupolose e tutto il lavoro fatto per 
garantire il massimo della sicurezza avevano funzionato.  

Nei giorni precedenti aveva controllato la pista con la termo camera, poi aveva 
controllato se fosse stata bagnata abbastanza per garantirne la tenuta, e ancora 
prima delle batterie e della finale aveva di nuovo camminato lungo tutto il percorso, 
verificando di nuovo ogni dettaglio, insieme al cavaliere del Carroccio.  

Alessandro Centinaio per Legnano è e sarà sempre “Il Doc”, il veterinario che ha 
scritto pagine importanti per la nostra manifestazione dagli anni ’90 ad oggi.  



Nel 1992 crea infatti la Commissione Veterinaria, introduce il Regolamento 
Antidoping e, nel 2009, promuove quella che è ormai definita la “Rivoluzione” del 
Palio di Legnano ovvero la sostituzione del fondo della pista in erba con un fondo in 
sabbia silicia.  

Le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni gli hanno sempre 
dimostrato fiducia incondizionata e hanno seguito i suoi consigli lungimiranti. 

Consulente al tavolo del Ministero della Salute accanto all’onorevole Francesca 
Martini, partecipa alla stesura dell’Ordinanza che tutela gli equidi nelle 
manifestazioni storiche.  

Promuove il convegno nel 2010 “Dalla sella alla sabbia. Al galoppo verso il futuro” a 
Palazzo Leone da Perego e a cui partecipano quasi tutti i palii d’Italia. 

Ha dedicato 30 anni della sua vita affinché il Palio di Legnano possa oggi fregiarsi del 
titolo di “Palio di Eccellenza” riconosciuto in tutta Italia e certificato dal Mipaaf. 

Legnanese, sempre propositivo e vulcanico nelle idee e nei progetti avveniristici, con 
la sua ironia pungente e la sua sagacia, ma soprattutto con il carisma del leader, ha 
saputo infondere in tutti la cultura del cavallo e del suo benessere.  

Tutela, sicurezza e welfare sono sempre stati al primo posto.  

Con il pallino per la formazione, in qualità di presidente dell’Associazione Progetto 
Veterinario di cui è stato presidente, ha organizzato decine di corsi di formazione 
per Horse Ambulance Groom, con l’obiettivo di creare dei veri e propri professionisti 
nel campo della gestione del cavallo e dell’emergenza in supporto ai veterinari.   

La sua vita trascorsa sempre in viaggio da un concorso all’altro, in tutto il mondo, lo 
ha portato a ricoprire incarichi prestigiosi in qualità di veterinario di squadra in 
diverse Olimpiadi fino al traguardo più ambito: le Olimpiadi di Tokyo 2020, unico 
italiano nel team di veterinari internazionali. 

Il dottor Alessandro Centinaio a Legnano ha lasciato un’impronta importante, come 
nessun altro.  

Insieme a lui e grazie a lui Legnano oggi può dire: “Ha vinto il Palio”. 


