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di ANTONIO TERRANEO
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L’ ho vissuta in diretta,
giorno per giorno,
minuto per minuto e

quindi, la posso raccontare,
da testimone oculare. Ed ero
in prima fila, non defilato in
un lontano loggione. Da
quando il nostro Presidente
Alessandro Viani ha incon-
trato in giugno il ministro
Luca Zaia, ne è diventato da
subito, prezioso consigliere,
amico e punto di riferimen-
to, salvando di fatto tutta
l’ippica italiana. Dopo un
primo incontro istituzionale
a Roma, la scintilla è scoc-
cata a Treviso, al Sant’Arte-
mio, nella notte organizzata
dalla famiglia Biasuzzi e
battesimo di Zaia in mezzo
agli ippici. Quella sera insie-
me a Mauro che non smet-
terò mai di ringraziare, l’ab-
biamo passata fianco a fian-
co con il Ministro, e Viani si
è fatto ambasciatore dei pro-
blemi della filiera. Lo ha fat-
to con educazione, tenacia e
concretezza, senza fronzoli o

Nastro Azzurro
giri di parole: “Ministro,
stiamo morendo, siamo stati
traditi dalle istituzioni, Lei è
davvero la nostra ultima spe-
ranza”. Zaia ha capito, subi-
to la gravità di quell’appel-
lo, ha guardato negli occhi
quel signore che spesso defi-
nisce un “gentleman inglese”
poi ha dato un’occhiata ai
cavalli in pista ed ha pro-
messo: “farò di tutto, ve lo
prometto”. Da quella notte
non è passato giorno che i
due non si sentissero. Un filo
diretto tra due leader, così
diversi ma uniti dallo stesso
obbiettivo. Sono stati mesi
ricchi di speranze, di ansie,
di illusioni e paure. L’ultimo
periodo, quello per intender-
ci dello sciopero, il legame
già forte si è ulteriormente
saldato. Feltri, il direttore di
Libero con il cavallo impres-
so a fuoco nel suo cuore e
nelle sue priorità ci ha dato
una grande mano. Sandro
Moscati, si è addirittura sa-
crificato, passando sette

notti al Mipaf esperienza
molto più sofferta di quella
di un naufrago nell’isola dei
Famosi. Intorno a questo
quadrato di uomini veri, tan-
ta nebbia, tanto fumo. Men-
tre loro lavoravano giorno e
notte per il Miracolo, gli In-
vidiosi, che nei film della vi-
ta non mancano mai e le cui
fattrici non smettono mai di
generare, spargevano leta-
me e pessimismo. Sparavano
cazzate una dietro l’altra,
mettevano in circolo voci e
zizzania. Come gli avvoltoi
volteggiavano nell’aria e gu-
favano contro la buona riu-
scita della Grande Impresa.
Lo hanno fatto anche all’al-
ba dell’ultimo giorno, quello
della votazione alla Camera
del decreto salvaippica. Poi
con il fegato a pezzi ed il
sorriso sulle labbra, sono sa-
liti sul carro dei vincitori.
Noi quella sera invece abbia-
mo festeggiato, con la co-
scienza a posto e l’anima
leggera.
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I
cavalli ultimamente corrono
dappertutto, autostrade,
piazze, tangenziali, sotto le
sedi dei ministeri, tranne che
nei luoghi loro riservati; gli

ippodromi. Hanno bloccato per ore
la Bologna-Firenze, quell’esile lin-
gua d’asfalto, unico collegamento
su gomma tra Milano e Roma. Han-
no sfilato per le strade di Milano,
con un migliaio di operatori ippici
al seguito. Gente che sta imboccan-
do il triste viale della disoccupazio-
ne ma non certamente per scelta o
per mancanza di voglia di lavorare.
Loro, i cavalli e gli uomini della ba-
se, sono stati semplicemente traditi,
usati e spremuti dalle avide mani
della politica e delle istituzioni che
avrebbero dovuto garantirgli un fu-
turo. Da troppi anni infatti, il Palaz-
zo ha scelto come loro condottieri,

generali senza nessuna
esperienza settoriale, pe-
scati nelle liste clientelari o
parentali e piazzando nella
casa dei cavalli, uomini
completamente scevri di
ogni conoscenza manage-
riale. I risultati dello sfacelo
sono sotto gli occhi di tutti.
Un bilancio colabrodo de-
gno di fare impallidire quel-
li delle aziende che, con i lo-
ro buchi, hanno infestato i
mercati finanziari mandan-
do a picco le borse mondia-
li. Il disavanzo è quantifica-
bile sui 250-300 milioni di
euro, frutto di politiche as-
surde, scellerate e attuate
solo per interessi di piccolo
cabotaggio.
Un cammino da dieci anni

in discesa verticale che oggi ha
toccato il fondo, costringendo i
cavalli a saltare il pasto del matti-
no e tra poco anche quello della
sera. Eppure ogni anno in Italia si
raccolgono scommesse per oltre
sei mila miliardi delle vecchie li-
re, segno che, il comparto, sotto
le ceneri, possiede ancora una
forza vitale non indifferente. Ep-
pure a livello sportivo i cavalli no-
strani sono sfavillanti ambascia-
tori del “made in Italy,” grazie al-
l’ottimo lavoro di selezione attua-
to dagli allevatori tricolori. 
Una volta c’erano solo Ribot e
Tornese. Poi a fine secolo è arri-
vato Varenne a riscaldare gli en-
tusiasmi sopiti del popolo dell’ip-
pica che si è concesso, tra gli al-

Vittorio Feltri
uno di noi

IL DIRETTORE DI LIBERO È SCESO IN CAMPO PER LA NOSTRA CAUSA

Feltri e Bossi a Verona a Fieracavalli

Insieme alla sua redazione di Uomini&Cavalli è stato l’unico a portare all’attenzione
dei media il problema dell’ippica. E come sempre ha vinto la giusta battaglia

SSPECIALE PPOLITICA
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tri, il lusso di sbancare per due
volte Parigi nel Prix d’Ameri-
que... Oggi invece sono tanti i
cavalli italiani che vincono a
mani basse sulle piste di tutto il
mondo: Exploit Caf, Ramonti,
Equinox Bi, Ghiaccio del Nord,
sono solo alcuni delle frecce az-
zurre. Certezze e non solo palli-
de speranze alle quali il nostro
giornale dedica quotidiana-
mente una vetrina riservata per
contrastare il buio mediatico
nel quale giornali e tv li hanno
confinati, senza che l’Unire
muovesse un solo dito. Senza
che la politica, che tanto ha
preso dai cavalli e nulla ha re-
stituito loro, intervenisse per
invertire il trend ribassista. L’u-
nica soluzione per sopravvivere
mi sembra quella di ricomin-
ciare dalle fondamenta, facen-
do pulizia di tutti quei parassiti
che infestano le stanze dei bot-
tini dei cavalli lasciando a casa
i parolai e rimettendo le perso-
ne giuste al posto giusto, per
iniziare ad introdurre concetti
minimi aziendali nella casa dei
cavalli. Dopodiché va attuata
una politica di defiscalizzazione
del settore, riportandolo sotto
l’area agricola da cui è nato. 
Oggi le scommesse ippiche, che
nel tempo hanno visto ridurre
le proprie quote di mercato dal
25 al 7%, vivacchiano nella
stessa pentola di tutti gli altri
giochi e sono state equiparate
alle palline che girano, alle
schedine grattate che servono
solo per tappare i buchi dei bi-

lanci statali. Ed in questa brodaglia,
stanno affogando, gettando sul la-
strico le 50 mila famiglie che vivono
di pane e cavalli. Ho avuto il piacere
di parlare personalmente con il mi-
nistro Zaia, uno al quale le vicende
equine mi pare stiano davvero a
cuore. 
Potrebbe anzi dovrebbe essere lui
l’uomo in grado di cambiare le
cose. 
Dategli la spada, ed il potere di fare
quella benedetta pulizia.
Sono sicuro che tra qualche tempo
ritroveremo i cavalli a correre negli
ippodromi.
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PPresidente ccosa vvuole ddire aagli
allevatori, ddopo lla bburrasca ddel
mese sscorso ccon llo ssciopero
dalla ddichiarazione ddei pparten-
ti ee iil ssuccessivo iintervento ddel
ministro ZZaia.

Direi agli allevatori coinvolti
economicamente ed emotiva-
mente in questa tempesta, non
burrasca, che la prima cosa da
fare è portare un cero a qualche
santo, possibilmente veneto.
che si chiami LUCA. Perché
questo non lo possiamo dimen-
ticare: se non avessimo avuto
un ministro impegnato e tosto
come il nostro dell’Agricoltura
potevamo scordarci l’ippica.
Era la fine.

Ma, lla ssua iimpressione aa pparte
l’ovvio rriconoscimento ddell’ope-
rato ddel mministro ZZaia, ddopo
quello cche aavete ppassato, qquali
sono lle ccose dda aaffrontare,
cambiare sse ddel ccaso oo mmiglio-
rare.

La ringrazio della sua domanda
perché se qualcuno oggi si illu-
de che tutto è a posto e tutto è
come se non fosse successo nul-
la, dovrà cambiare idea molto
presto e rapidamente, io credo
che tutto non potrà più essere
come prima e che per l’ippica si
apre un nuovo capitolo che ci
impegnerà profondamente.

Scusi, ccosa vvorrebbe  ddire iin
concreto aagli aallevatori.

IL PRESIDENTE VIANI
DISEGNA IL FUTURO DELL’IPPICA

SSiiaammoo ssaallvvii mmaa oorraa iill nnoossttrroo
mmoonnddoo ddeevvee ccaammbbiiaarree......

Il Presidente Anact Alessandro Viani

di A.T.
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Voglio dire che ci è stata data
una ultima chance per cambia-
re o cambiamo oppure tra qual-
che anno saremo qui a celebra-
re il funerale dell’ippica e que-
sta volta definitivamente.

VVuole eessere ppiù cchiaro ee ddeli-
neare qquella cche ssecondo llei
dovrà eessere ll’ippica ddel ffutu-
ro.

Vede tutti noi sappiano di cosa
l’ippica necessita, chi ancora
non l’ha capito è meglio che
cambi mestiere e si dia al giar-
dinaggio che è meno costoso e
fa meno danni alla collettività.
Però adesso invertiamo per un
momento  le parti e mi permet-
ta di porre delle domande a lei:
1) Lei pensa che noi possiamo
andare avanti con il numero di
corse attuali?
2) Lei pensa che possiamo an-
dare avanti a fare delle corse
senza pubblico?
3) Lei pensa che possiamo ga-
rantire quanto economicamen-
te è stato sino ad oggi distribui-
to agli Ippodromi?
4) Lei pensa che possiamo an-
dare vanti con un numero di
professioni (Allenatori e Guida-
tori), nella misura in cui sono
stati creati sino ad oggi?
5) Lei pensa che possiamo an-
dare avanti con un sistema di
iscrizione come il nostro, dove
non si corre per la chance ma
per il numero avuto?
6) Lei pensa che un allevatore
possa continuare a mettere in
razza qualsiasi tipo di cavalla,
magari dopo avere scelto uno
stallone del costo di venti trenta
volte il valore della cavalla, per
poi  lamentarsi se il prodotto
non si vende?
7) Lei pensa sia giusto con quel-
lo che sono costati nel corso de-
gli anni alla collettività ippica
gli Ippodromi non avere ancora
un impianto con una pista da
miglio?
In una parola dobbiamo rifor-
mare tutto a cominciare dal ca-
lendario classico e questo sa-
rebbe un bel segnale.
Ma cosi non sarà e avremo di

fatto sprecato delle risorse che
non dimenticatevelo non sono
infinite.

Tanti aargomenti iimportanti, nnon
potrebbe ddarmi llei sstesso uuna rri-
sposta?

1) Riduzione come minimo del
25% del numero di corse dal-
l’anno prossimo.
2) Fare ogni sforzo per riporta-
re gente agli ippodromi, crean-
do anche uno strumento con-
venzionale che premi gli ippo-
dromi in grado di riportare
gente alle corse con iniziative
promozionali od altro.
3) La risposta si collega alla
precedente e trovata una rispo-
sta alla stessa si troverà la ri-
sposta a questa domanda.
4) Occorrerà fare un censi-
mento degli allenatori e dei
guidatori e per non bloccare
l’afflusso di nuovi professioni,
stabilire che se un allenatore
non vince per un anno o due
una somma minima perde la
licenza, chiuderemmo il pieto-
so capitolo degli allenatori per
finta.
5) Ritornare alle iscrizioni a pa-
gamento, del resto un sistema
era già stato approvato dall’U-
nire, ma poi bloccato  per i soli-
ti motivi di clientela.
6) Si potrebbe adottare un siste-
ma alla francese dove una ca-
valla che non ha determinati re-
quisiti non può entrare in raz-
za, oppure avevamo studiato al-

l’Anact anche un sistema di
quote o altro.
7) visto il fallimento della politi-
ca degli ippodromi per questo
aspetto, l’Unire si faccia carico
della creazione di una struttura
tecnica del genere, salvo poi af-
fidarla ad una gestione anche
privatistica.

Ma pperché qqueste mmodifiche
che nnon mmi ppaiono ttrascenden-
tali ssino aad ooggi nnon ssono sstate
applicate?

La risposta è abbastanza sem-
plice: la riforma dell’Unire con
la legge del 1999; la quale ha
abolito i quattro  Enti Tecnici
assorbiti dall’Unire, mentre in-
vece nel contempo sempre con
la medesima legge le  funzioni
dell’Unire venivano trasferite
ad altri Enti, quindi al posto di
abolire l’Unire sono stati aboliti
gli Enti Tecnici e questo ha
creato non pochi problemi tra
quelli sopra Citati. Una riforma
alla rovescia che ha dato i frutti
che poteva dare: tutto alla rove-
scio.

Presidente nnon mmi ssembra mmol-
to oottimistica lla ssua vvisione, ddi-
ciamo ddel ddopo ssciopero, oo mmi
sbaglio?

Non si sbaglia, ciò che temo ora
è l’assalto alla diligenza, nella
beata illusione che i miracoli si
possano ripetere, ma non si ri-
petono. 

Il Ministro Luca Zaia con Sandro Viani in occasione della recente Fiera di Verona
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P
er una volta mi sono
sentito un po’ Floris, un
po’ Santoro e un po’
Bruno Vespa, anche se
rispetto a quest’ultimo

sono costato molto ma molto meno
all’ippica.
Per carità, non mi son sentito un
anchorman televisivo, per presun-
zione e neppure per livello profes-
sionale raggiunto, ma perché
quando a Fieracavalli di Verona si
è alzato il sipario sul dibattito or-
ganizzato da Libero: “Ippica, anno
zero”, mi son trovato a condurre
un talk show con ospiti da prima
serata. 
Il Ministro delle Politiche Agricole
Luca Zaia, il Direttore di Libero
Vittorio Feltri, il nostro Presidente
Sandro Viani, il Presidente dell’U-
nire Goffredo Sottile, Isabella Bez-
zera, Loreto Luciani e solo in pri-
ma fila davanti Maurizio Ughi -
Snai per chi non lo sapesse - e Gio-
vanni Maggi – Sisal.
Poi i membri del comitato di crisi
e una platea di imprenditori ippici
di primissima serie, ed io condut-
tore a dettare i tempi. E come se
non bastasse l’irruzione in tra-
smissione di Umberto Bossi osan-
nato come un guerriero nel “suo”
Veneto, e di alcuni Caporali della
Lega.
Beh, alla fine nessuno mi ha tirato
i pomodori addosso ed ho tirato un
sospiro di sollievo, anche grazie
agli straordinari ragazzi di Teleip-
pica che in quattro e quattr’otto so-
no riusciti ad allestire e a far fun-
zionare una diretta televisiva com-
plessa.
Una trasmissione che analizzata a
mente fredda ha messo una pietra
pesante sulla svolta politica istitu-
zionale che stiamo vivendo.

ZZaia cchiaro: OOra ii ssoldi vvan-
no ggestiti bbene

Da buon uomo che ama sporcarsi
le scarpe sul campo di lavoro, il
Ministro Luca Zaia è stato chiaro
anche durante il dibattito di Vero-
na nel tracciare le due corsie della
nuova strada dell’ippica. La prima
ha portato i frutti, ovvero quelle ri-
sorse garantite dal prelievo sulle
slot e dall’ulteriore allargamento
della rete scommesse.
La seconda però, molto più impor-
tante, che ora questi soldi vanno
gestiti bene, ed il mondo dell’ippi-
ca deve virare verso una gestione
limpida, innovativa e moderna.
Manco a dirlo il Ministro ha rice-
vuto l’applauso accorato di un’ip-
pica che da moribonda è tornata a
sorridere. La stessa ippica che
però ora non può più sbagliare.

Feltri bbatte lla llingua ssul
dente cche dduole: LLa ppubbli-
cità

Il direttore Vittorio Feltri acclama-
to e ringraziato per il grande ap-

poggio fornito alla lotta dell’ippica,
con la consueta precisione e sere-
nità intellettuale ha rimarcato co-
me la mancanza di promozione sia
la vera lacuna dell’ippica. Il diret-
tore di Libero ha fatto notare come
Fieracavalli entusiasmi ed invece
le corse si svolgono spesso in im-
pianti deserti, e come ciò non può
esistere.
“Ci vuole la pubblicità sulle televi-
sioni generaliste. Con almeno un
paio di trasmissioni settimanali
che facciano venir voglia alla gente
di andare all’Ippodromo”.
Come non dargli ragione. Del resto
i cavalli e le corse piacciono in tut-
to il mondo, e se avessimo fatto la
minima necessaria pubblicità non
saremmo in difficoltà economica.
Ora imparare dal passato per vin-
cere in futuro è il minimo che pos-
siamo fare.

I salvatori dell’ippica
a Verona in diretta tv

di Matteo Muccichini

Bossi e Zaia a Verona

Servizio fotografico
Ennevi
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VViani nnon pperde ddi vvista ll’o-
biettivo: PPiù qqualità aattra-
verso lla sselezione

Sandro Viani, il nostro Presidente
è uomo navigato e non si è lasciato
andare a facili entusiasmi neppure
in un contesto che lo vedeva come
un pugile che ha messo al tappeto
le comari e gli scettici.
Viani ha invece saggiamente prefe-
rito chiedere un’ippica nuova, con
meno prodotti, meno corse e sem-
pre più selezione. Come dire….
usiamo le risorse per bene, perché
la prossima volta non ce li rida-
ranno.

Sottile dda rragioniere, DD’An-
gelo ee ggli aaltri ccommossi.

Il presidente dell’Unire Goffredo
Sottile dal canto suo non ha fatto
altro che ribadire il concetto che
l’Unire agirà sempre con le risorse
in cassa. Il che è talmente scontato
che non fa neppure tanta notizia,
ma almeno ci fa sperare che non
sperperi come in passato. Quasi
commoventi gli interventi di Pier-
luigi D’Angelo, di Sandro Moscati e
degli altri del Comitato di Crisi che
hanno ringraziato coloro che sono
scesi in piazza per difendere il la-
voro di 50.000 persone.

Maurizio UUghi ee GGiovanni
Maggi: SSnai ee SSisal aaccanto
all’ippica mma cci vvuole ppub-
blicità

“Snai non vuole abbandonare l’ippi-
ca e chi lo dice non so perché lo di-
ca”. Con questo esordio Maurizio
Ughi ha fugato i dubbi di chi pensa
che il più grande concessionario ita-
liano può snobbare l’ippica. Interes-
sante come Ughi, ha rimarcato il
problema promozione sottolineando
che si devono migliorare le strutture
e pubblicizzare gli eventi e non tutto.
Giovanni Maggi ha tenuto il punto
invece sulla soppressione della
vecchia rete tris a suo avviso la
causa del crollo delle scommesse.

Umberto BBossi ccome ttimbro
definitivo ssull’emendamento

Umberto Bossi è uno di quei po-
chissimi personaggi che con la loro
presenza fanno la differenza. E la
scesa in campo del Senatur è forse
il messaggio più rassicurante arri-
vato da Verona. Perché un gover-
no, a dir la verità un Parlamento,
che si occupa dell’ippica è già una
recente novità, ma un big della po-
litica che si schiera al fianco degli
allevatori non accadeva dai tempi
di Andreotti. E sinceramente oggi
ne avevamo più bisogno di allora.

Foto di gruppo: seduti: Bossi e Feltri, in piedi: Zaia, il primo sulla destra, con altri esponenti della Lega

Il Ministro Zaia, il Direttore generale di Verona Fiere Mantovani e Matteo Muccichini
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D
opo un mese di lungo
stpo ai box, ricco di
ansie e paure è davve-
ro una grande emozio-
ne  tornare alla vita,

alla pista. Il battesimo della rina-
scita non poteva avere teatro mi-
gliore di quello di San Siro con il li-
bretto patinato del Gran Premio
delle Nazioni ad allietare il popolo
degli Uomini e Cavalli. Nell’aria il
profumo di una ripartenza per le
vacanze. Tornare a studiare le li-
nee, ad osservare le sgambature,
andare a puntare dai bokies, sono
riti che mancavano davvero tanto.
I problemi non sono certo risolti,
ma almeno ci sarà il tempo per
farlo. Nel vicino stadio 70 mila

FILIPP ROC
AD UN PASSO DAL SOGNO

di  Francesca Asti

GRAN PREMIO DELLE NAZIONI A MILANO

Sopra: primo piano di Opal Viking; Sotto: L’arrivo stretto punisce Filipp Roc (n° 3)

SS P E C I A L E  CC O R S E
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LE PAGELLE
OPAL VIKING 7 Percorso ideale e vittoria. Ma che fatica in retta. Sembra lonta-

no dalla migliore forma

FILIPP  ROC 9 Ad un passo dal miracolo il piccolo grande cavallo dal cuore
d’acciaio entusiasma

GIUSEPPE BI 7 Con mani italiane sarebbe arrivato più avanti. Buona prova pec-
cato per il numero di partenza

ALGIERS HALL 7 Porta a casa il massimo risultato per le vie brevi. Vecchione da
10 come sempre

ISMOS FP 7 Se trova la destra libera prima... La sorpresa della corsa finisce
come un treno

GHIBELLINO 5 Tanto bello a sgambare quanto deludente sul percorso. Perché

persone hanno dovuto attendere il
minuto numero 92 per festeggiare
il successo dell’Inter sull’Udinese.
All’ippodromo in tremila abbiamo
di contro sofferto e l’urlo di gioia
per il Colpo di un cavallo italiano
nel ricco G.P. è rimasto strozzato
in gola. Questione davvero di cen-
timetri.

ANTIPASTO
CON GLENO

Batterie e finali per la nuova Cop-

pa di Milano, formula niente male
e risultato che conferma la crescita
di Gleno Dei, intrepretato per l’oc-
casione da Andrea “il bello” Guzzi-
nati, poiché Re Enrico ha preferito
guidare El Nino.I due, arrivati a
braccetto in finale monopolizzava-
no il pronostico. L’altro winner
della qualifica rispondeva al nome
di Evergreen AA, griffato dall’in-

Opal Viking nelle sgambature e dopo
l’arrivo
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tramontabile Barone Rosso, Vitto-
rio Sciarrillo. Un cavallo, quest’ul-
timo cresciuto a dismisura nel pe-
riodo. La finale è stata risolta dallo
scatto in quarta ruota di Gleno che
ha stampato un ottimo Glamour
Effe e lo stesso Evergreen con 6 ca-
valli in un fazzoletto sul palo. Me-
dia di 1.12.3 ed occhio anche a
Ulay Boko, giunto quarto che se
impara a partire decentemente
avrà un futuro davvero brillante.
Andrea Guzzinati felice in premia-
zione insieme a quelli che lo hanno
giocato ad 1 e mezzo, quota forse
eccessiva se rapportata a quella di
El Nino, sotto la pari, che già in
batteria si era dimostrato un gra-
dino sotto il cavallo allevato dalla
famiglia Cavalli. 

NAZIONI
FILIPP AD UN

PASSO DAL SOGNO
Nomi altisonanti al via nel Nazioni
2008, con un favorito netto prove-

niente dal Nord. Opal Viking, sfor-
tunato quarto lo scorso anno a
causa di attacchi prematuri duran-
te il percorso, è tornato a Milano
per una rivincita sulla carta più
che probabile. Curiosità per giu-
seppe Bi, con in sediolo il belga
Martens al posto di J.M. Bazire con
uno scomodo numero in seconda
fila e per Unforgettable, la cui col-

locazione in pole position, da allet-
tante in fase di pronostico, si rive-
lerà una trappola per topi. Ad oltre
10 contro 1 si poteva giocare Fi-
lipp Roc, il piccolo grande guerrie-
ro che ha combattuto con onore
per tutta la stagione, facendo un
abbonamento fisso al podio. La
tentazione di una quota così eleva-
ta ci ha indotto a puntarlo V e P e il

A sinistra: Opal Viking di fronte. A fianco e sotto: Gleno Dei e Andrea Guzzinati centrano la prima edizione del Premio Milano
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film della corsa ci ha dato ragione
anche se...

LA CORSA
Andato subito al comando Filipp
ha dato strada, come da copione al
favorito Opal, mentre terzo in cor-
da si è appostato Algiers Hall da-
vanti ad Ismos Fp. All’esterno è ri-
salito Garland Kronos aggirato poi
da Giuseppe Bi. Al passaggio e di
fronte Opal ha accelerato e sull’ul-
tima curva il treno esterno ha ini-
ziato ad accusare. 

In retta Opal ha provato l’allungo
ma dalla sua scia Filipp è scattato
apparigliando ma non stampando
l’allievo di J. Kontio bravo si ma
anche molto fortunato. Bastava un
metro in più e Filipp Roc e Davide
Nuti avrebbero compiuto l’impresa
della vita. Peccato ma onore ad en-
trambi accreditati da una media di
1.12.6 sul doppio chilometro. Mar-
catore completato da Algiers Hall
che si è salvato dalla volata di
Ismos Fp buono davvero per la
prossima ed un coraggioso Giusep-
pe Bi, l’unico a premio di quelli del
treno esterno.

Gleno Dei e Andrea Guzzinati
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Immagini dalla
Festa degli Allevatori

Nella suggestiva cornice romana 
dello SPAZIO ETOILE di Piazza San Lorenzo in Lucina

Lo spazio Etoile di Piazza S. Lorenzo
in Lucina nella giornata di venerdì
10 ottobre

Il Presidente Viani premia
Francesco Boricchi

dell’Az. Agr. Castelluccio

E’ il momento di Loretta Fabbri
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Mimmo Galdi al centro premiato dai
Consiglieri Ciro Cesarano,Antonio
Diana, Tommaso Marrazza

Il Vice-Presidente Caravita premia
Franca Pizziolo

Il Consigliere Govoni premia
Alessandro Regazzo dell’Az. Agr. Ral

Foto di gruppo attorno 
a Massimiliano Mazzante

La premiazione di Sonia Perazzolo della
Victory Fans: alla destra di Ciro Cesarano il
Delegato Regionale Veneto Antonio De Rossi



17

Valter Ferrero premia Giancarlo Borini
della Scud. Louisiana

Gianni Govoni premia Matteo Sapignoli
per l’Az. Agr. Gams

Giovanni Govoni con Letizia Mazzotti

Alessandro Viani con Vincenzo e
Rino Marelli

L’insieme della sala ove si è svolta la
cena di gala in onore dei premiati
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6 NICK AGAIN m.b. TOSS OUT CHIMERA DEI 13.000 SCUD. FIOR - BETT MAGAGNIN ALBERTO

8 NICKNAME ALLMAR m.b. S J’S PHOTO ZONG FC 5.000 NICOLA IANNACO MARRAZZA MARINO

11 NICHOLAS ALLMAR m.b. SELF POSSESSED DOFORUS ALLMAR 5.000 DOMENICO PEZONE ALLEV. MARRAZZA S.S.

21 NEFERTITI DVS f.b. WINDSONG’S LEGACY ANTARTIDE DVS 30.000 PER OLAF PETTERSSON DEL VECCHIO MARIA

22 NOSTRANO m.b. GANYMEDE HELENS PRIDE 11.000 ENRICO BELLEI TULLMAN-KORN FRANZISKA

23 NAVY BI f.b. VARENNE ALIATH LB 12.000 GMC HORSES ALLEV. G. BIASUZZI DI GIUSEPPE BIASUZZI

25 NASCAR AS f.b. TOSS OUT SHARON AS 5.000 TEAM FIORETTI ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

28 NOTTE DEGLI ULIVI f.b. TOSS OUT TETE 11.000 SCUD. CONTE GRAZIANO CIOCCOLONI FRANCESCO

31 NIMITZ GAR m.b. VARENNE ETNA DEI 9.500 DOMENICO PEZONE SCUD. CASTELFORTE SRL

32 NABILA LASER f.b. TOSS OUT PINE SONG 9.000 MASSIMO FINETTI EREDI ERMINIO LASAGNA SS

33 NITRIO m.bo. PINE CHIP ADRIA 12.000 INCARNATO RAFFAELE SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

35 NAUTILUS BLITZ m.b. SUPERGILL OHLE 14.000 ALL.JORDAN - SCUD. DIAMANTE GAROFALO LUIGI

39 NADAL OM m.b. VARENNE OXA OM 40.000 ZAMBON CLAUDIO SCUD. O.M. SRL

42 NO LIMIT EFFE m.b. PINE CHIP TWICE CROWNED 34.000 SCUD. BUCKLER SCUD. GARDESANA SRL

46 NEBROSS m.b. GANYMEDE ASTRID GAR 12.000 SCUD. LA CAMILLA AZ. AGR. ESSE DOPPIA

47 NOEMI BY PASS f.b. PINE CHIP BABY CINDY 5.000 F4 SRL SCUD. LA PASSERA

54 NINJA AMG m.b. SUPERGILL SIEPE BRAZZA’ 10.000 DE VIVO MARCO POZZOBON GIANFRANCO

61 NITROS ORS m.b. YANKEE SLIDE VALDENA 15.000 CHEVAUX TROT SCUD. SAN GIULIANO SAS DI TARGIONI R. & C.

62 NUMBER ONE D’ORIO m.s. S J’S PHOTO BIKINI JET 5.000 BACALINI MEAZZI GIOVANNI 

64 NAGEL FERM m.b. SUPER ARNIE AFRICA FERM 13.000 SCUD. DUPONT SRL AZ. AGR. ALLEV. FERM

72 NATIVA AS f.bo. POWER TO CHARM MEADOW HEATHER 5.000 SCUD. ANDREANA ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

83 NARNIA f.b. ANGUS HALL PANTHERA AS 6.000 PORZIO ANTONINO SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

85 NUVOLA GAR f.b. PINE CHIP PERLA PRINCE 6.000 MAROZZI ALFREDO ALLEV. GARIGLIANO SRL

86 NEREO DTS m.b. PINE CHIP PETRELLA JET 9.000 VILLANI ORLANDO DE TOGNI SANDRO

93 NIRMASS f.b. BON VIVANT REZIA LB 9.000 SCUD. LILLI ELENA AZ. AGR. ESSE DOPPIA

97 NACHOS BI m.b. SUPERGILL RUBINA AS 10.000 VILLANI ORLANDO ALLEV. G. BIASUZZI DI GIUSEPPE BIASUZZI

99 NOVA ETOILE f.b. BALTIC SPEED SAMANTHA EC 5.000 LES ETOILES SAS SCUD. O.M. SRL

128 NUVOLA OM f.s. URONOMETRO VEDETTA OM 5.000 SCUD. PALLADIO SCUD. O.M. SRL

133 NEXSTOPAMERIQUE m.bo. MUSCLES YANKEE VISPUCCIA BI 9.000 SUPER BOWL 72 ALLEV. MONTEFOSCO V.M.S.R. SRL

138 NO RIGHT EFFE m.b. SELF POSSESSED ZAGAGLIA EFFE 19.000 SCUD. BUCKLER SCUD. GARDESANA SRL

144 NELUMBO OK m.b. INDRO PARK ZIBBIA JET 5.000 SCUD. D’ALTEMPS AZ. AGR. DAN SRL

165 NAOMI DVS f.b. SELF POSSESSED BENEDICTA ZAC 14.000 VIANI ALESSANDRO DEL VECCHIO MARIA

167 NEGRESCO MILAR m.b. CC’S CHUCKIE T BIRMANIAZ 13.000 NEGRI DUCCIO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. SAS

168 NICOSIA BI f.b. TOSS OUT BLOSSOM BI 8.000 DOMENICO PEZONE ALLEV. G. BIASUZZI DI GIUSEPPE BIASUZZI

187 NIMBY ALLMAR m.b. DAGUET RAPIDE D ANN MARIAH 8.000 SCUD. FOSSI MARRAZZA MARINO

196 NAIADE FONT f.b. YANKEE SLIDE DISTANCE RUNNER 6.000 G.M.C. ALLEV. LE FONTANETTE SRL

TUTTI I VENDUTI
SETTIMO MILANESE - 19-20-21 OTTOBRE

N.CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE

PRODOTTI ACQUISTATI: 55

PRODOTTI RITIRATI: 147

PRODOTTI PRESENTATI: 202

VOLUME VENDITE: 513.500

PREZZO MEDIO: 9.336

TOP PRICE: 40.000

NOME PRODOTTO: NADAL OM

N. PRESENTAZIONE: 39 Nadal Om



N.CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE

201 NILA ALLMAR f.b. ANGUS HALL DULCINEA ALLMAR 7.500 FOSSI MASSIMILIANO ALLEV. MARRAZZA S.S.

210 NAVENNA f.b. BRANDY DEI FIORI FAME KRONOS 5.500 TROTTO DIVIGNANO SCUD. LO.DA.G.

211 NORMAN BI m.b. SELF POSSESSED FASHION OK 11.000 BACALINI MANUEL AZ. AGR. BIASUZZI SRL

220 NOTTEDILUNA REAL m.b. NAGLO GRAZIOSA REAL 5.000 FINETTI MASSIMIO RE.AL.TROTTER S.S.

232 NOCUSS m.b. INDRO PARK PONTEBBA JET 7.000 SCUD. LILLI ELENA AZ. AGR. ESSE DOPPIA

233 NELSON m.b. GANYMEDE ROSABEL BI 1.500 DE LUCA STEFANO DE LUCA SAMANTHA

244 NO SMOKE RIVARCO f.b. INDRO PARK ULMENIA 3.500 SCUD. RODA AZ. AGR. RIVARCO S.S.

255 NALA BON f.b. ALLISON HOLLOW VOLAVIA DE GLORIA 3.500 SCUD. ANTONIANA DUE BONATI ALBERTO

258 NILO PETRAL m.b. SUGARCANE HANOVER ZAIS BI 1.500 BORSANI PETROBELLI CARLO

260 NETTUNO OM m.b. ALLISON HOLLOW ZANDALEE OM 9.000 SCUD. GILIRIDA SCUD. O.M. SRL

272 NOTEPASS JBAY m.b. LEGENDARY LOVER K AMBER GIO’ 4.000 FAETTI GIUSEPPE FRANSKRAAL SRL

283 NAS DI CELLE m.bo. VARENNE BIANCAVILLA 10.000 HULTBERG DAN AZ. AGR. DI CELLE

289 NAOMI ALLMAR f.b. TOSS OUT CAFTA ROC 2.500 LITTLE CRISTIAN ALLEV. MARRAZZA S.S.

305 NEWTON RIVARCO m.b. GANYMEDE DINASTIA RIVARCO 2.000 VORRARO ANGELO AZ. AGR. RIVARCO S.S.

306 NIKNAME AS m.b. ARMBRO GOAL DOCKA AS 4.500 SC. SARA E NOEMI ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

308 NEXTRA JA f.b. CC’S CHUCKIE T DOMIZIA TOP 2.500 RICCIO GENNARO JAUNE AVION SAS DI PATRONE EDOARDO & C.

319 NUVOLARI REAL m.bo. SUPERGILL ESTALDA REAL 11.000 FINETTI MASSIMO RE.AL.TROTTER S.S.

321 NEXT GILL MMG m.b. SUPERGILL ETHEL BLAK 11.000 SCUD. INVIDIA ALLEV. DUE MAGICO

326 NASDAQ WISE f.b. ABANO AS FOXY SAKRA 3.500 MARUSSI MARZIA SCUD. WISE H SAS
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9 NILO m.b. STALLONE JET ODYSSEA MP 1.500 SCUD. DOGANELLA S.A.F.I. SAS
11 NOSTALGIA LOD f.b. ROCK DEGLI DEI PAUSANIA 1.700 IACCARINO VINCENZO AZ. AGR. SAIANO
12 NORMAN m.b. BARTALI OK PIAF DEL CIGNO 1.500 TROISE SALVATORE GUIDERA ANTONINO
14 NARBONA f.b. TOSS OUT RECEL BI 15.000 TROTTA MICHELE PUNZO MICHELE
17 NET NEWS KRIS m.b. MALABAR CIRCLE AS SANDY EFFE 8.000 MAIELLO ALLEV. ALISEA
21 NOCELLA LUIS f.b. RUNNING SEA SOFIA LUIS 2.700 ROSSETTI RANIERO ALLEV. LUISE SRL
27 NETTUNO GRIF m.b. MR VIC TEMI ROMANA 7.500 PIGNATELLI MASSIMO ALLEV. IL GRIFONE SRL
29 NIKE KRIS f.b. MALABAR CIRCLE AS TRUDY AMI 3.000 CITARELLA GIUSEPPE ALLEV. ALISEA
33 NINFA OM f.b. URONOMETRO ULTIMA LUNA OM 15.000 ORLANZO DANIELA SCUD. O.M. SRL
36 NOBEL GRIF m.bo. SUGARCANE VOLO VALERIE D’HILLY 6.000 PEZONE DOMENICO ALLEV. IL GRIFONE SRL
37 NEO PETRAL m.b. ALLISON HOLLOW VALLE D’ESTE 3.000 GOLIA PETROBELLI CARLO
42 NIXIE GRIF f.b. SUGARCANE VOLO VIGNOLA OM 4.000 LA PIETRA SOFIA ALLEV. IL GRIFONE SRL
45 NATALINOSAN m.b. BARTALI OK ZALAZ 5.000 BELLOPEDE GIUSEPPE MAGURNO SANTA
46 NEVADA REK f.b. ARKANSAS OM ZAMY DEIMAR 1.500 PROCINO EMANUELE VASTANO GERARDO
49 NO MESSAGE LF f.b. BON VIVANT ZELEDRIA 3.700 BEVILACQUA SABATO LETIZIA PASQUALE
55 NICK REK m.b. BON VIVANT ALBERTA 1.500 SAVIANO SALVATORE VASTANO GERARDO
57 NESPOLA BLITZ f.b. INDRO PARK ALLISON FERM 1.500 COPPOLA GAROFALO LUIGI
59 NIGHTMARE GRIF m.b. MR VIC PERFIDA CI 7.500 GALLETTA ALLEV. IL GRIFONE SRL
65 NUTELLA BLITZ f.b. INDRO PARK UNALBA D’ETE 3.000 SILVESTRO GAROFALO LUIGI
69 NOTRE DAME GRIF f.s. MR VIC VOIX 5.500 ORLANZO DANIELA ALLEV. IL GRIFONE SRL
71 NEVA DI TIVOLI f.bo. INDRO PARK ZERBAGLIA OM 4.000 PEZONE DOMENIC0 TOCCI M. E PALLANTE A.
77 NAOMI DI CARLA f.b. TOSS OUT BELLA DI CARLA 4.000 SCUD. CARIBU’ ALLEV. GARIGLIANO SRL
80 NICE WF f.b. YANKEE SLIDE CAPRARA WF 5.500 INFIMO GIUSEPPE ONOFRI TERESA
89 NOCCIOLA NG f.b. ALLISON HOLLOW ANTACIBOL NG 2.000 SPINA LUIGI NAPOLEONE GUERRINO
94 NIKITA GRIF f.b. S J’S PHOTO BANTY LB 4.000 SIMEOLI ANGELO ALLEV. IL GRIFONE SRL
96 NO ONE GAR m.bo. VARENNE BEEP BEEP GAR 14.000 VOLPE SALVATORE ALLEV. GARIGLIANO SRL
97 NAPPISAN m.b. ZUCCHERO OM BELINDA SIR 1.500 MINOPOLI MARIO MAGURNO SANTA
99 NAUSICA MONT f.bo. RUNNING SEA BENITA SIB 1.500 MINOPOLI AZ. AGR. SOTTO IL MONTE

106 NELLY REK f.b. ARKANSAS OM CATRIZ 1.500 MEROLA NOCOLA VASTANO GERARDO
108 NERO TIVOLI m.bo. BRADS PHOTO CIUMACHELLA TIBUR 3.500 PEZONE DOMENICO TOCCI M. E PALLANTE A.
110 NATAN m.b. JAM PRIDEM CONNIE BARB 1.500 PEPE FRANCESCO ITALIANI YON
111 NOVELLA LOD f.b. YANKEE SLIDE CORALMA 3.500 BATTISTINI DARIO AZ. AGR. SAIANO
112 NERWEN BABA f.b. CIRDAN COS HEAT 2.200 SCUD. VENERUSO AZ. AGR. S. BARNABA SAS
113 NINFA REK f.b. LEGENDARY LOVER K COTOGNA VG 3.500 MATTII MARCELLO VASTANO GERARDO
114 NOTTE D’AMORE f.b. SIGNORELLI CUXHAVEN 1.500 CESARANO CIRO SANTUCCI MASSIMO
121 NEDATION CANF m.s. PARK OK DIMMI DI SI CANF 1.500 VENERUSO RENATO AZ. AGR. ALLEV. CANF SRL
124 NORMAN DOC m.b. C TOJ FROKJAER DORIDE TOR 2.200 VENERUSO RENATO AVERSA GIOVANNI
129 NERONE REK m.bo. ARKANSAS OM ENOTRIA REK 2.000 MATTII MARCELLO VASTANO GERARDO
133 NO WAR LF m.b. BUVETIER D’AUNOU EVIL TIGER LF 4.700 VENERUSO RENATO LETIZIA PASQUALE
142 NOVELLA f.b. C TOJ FROKJAER FLORIDIANA 1.500 BUCCINO CARMINE ITALIANI YON

TUTTI I VENDUTI
SS. COSMA E DAMIANO - 10 NOVEMBRE

N.CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE

PRODOTTI ACQUISTATI: 40

PRODOTTI RITIRATI: 55

PRODOTTI PRESENTATI: 95

VOLUME VENDITE: 163.700

PREZZO MEDIO: 4.092

TOP PRICE: 15.000

NOME PRODOTTO: NARBONA

N. PRESENTAZIONE: 14
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I
mmersi, anzi sovrastati dai proble-
mi urgenti dell’economia Ippica, ci
dimentichiamo spesso che un set-
tore come il nostro può affossare o
essere rilanciato anche per que-

stioni tecniche. 
La tecnica è infatti una componente es-
senziale di uno sport, e le decisioni che si
prendono in merito nel tempo, si rifletto-
no anche sui “denari” e sulla vitalità del
settore.
Non c’è sport che può sopravvivere se
non unisce alla tradizione l’investimento

N
on ha il fisico sta-
tuario di Varenne,
non possiede una
partenza volante
“al la Tornese”,

non è bisbetico come Creval-
core. Eppure, lasciatecelo di-
re, Ghiaccio del Nord ha ben
poco da invidiare ai tre Gran-
di del passato. Lo ha dimo-
strato quest’estate, imponen-
do la legge del più forte in cin-
que Gran Premi consecutivi,

I
l destino del driver di Agnano, classe ’72,
sembra segnata sin dagli inizi della sua
carriera. Il nonno paterno ed il padre sono
due esperti artigiani della lavorazione del
cuoio che producono selle e finimenti per

cavalli. Sin da bambino, Sergio Viola è a stretto
contatto con cavalli, proprietari, allevatori e dri-
ver dell’ippica napoletana. 
“Finita la terza media, nonostante il malcontento
di mio padre che preferiva che continuassi gli
studi e la netta opposizione di mia madre, la qua-
le sognava per me un futuro professionale di un
certo livello, scelsi di andare a lavorare come ra-
gazzo di scuderia presso l’ippodromo del mio
paese, al servizio del proprietario Pasquale
Esposito. Rimasi da lui per tutta la mia adole-
scenza, fatta di duro lavoro, dall’alba al tramon-
to, e di immensa gratificazione, dovuta al rappor-
to bellissimo tra me e i cavalli di cui mi occupavo.
Ho ricordi piacevolissimi di allora e non ho mai
dubitato un attimo di aver fatto la scelta giusta
per me. A 19 anni ho dovuto allontanarmi dalla
mia amata occupazione per sottostare al servizio
militare, ma subito dopo ho ricominciato a lavo-
rare con i cavalli per Pierluigi D’Angelo, proprie-
tario dell’Ippodromo di Garigliano, a 65 km da

D
omenica 14 set-
tembre, papà Va-
renne sarà stato
più che soddisfat-
to delle sue figlie

Lana Del Rio e Lisa America
che, come previsto, si sono
prenotate da grandi favorite
un posto di privilegio nel
prossimo Derby. Lana Del
Rio doveva essere e Lana Del
Rio è stata nella corsa di
maggior rilievo per i tre anni
della vetrina piemontese.

Genealogia Top Price

NARBONA

TOSS OUT

RECEL BI

SUPERGILL

FOREIGN WATERS

DANCE MARATHON

ELRAMA

SPECIALIZZAZIONE
cavalli da corsa, da concorso, d’allevamento e gravidanza fattrici
assicurazione infortuni per rinnovi licenze, guidatori, allenatori,

allievi, gentlemen e leasing cavalli

PREVENTIVI GRATUITI
ASSISTENZA IN CASO DI DANNI

40128 BOLOGNA - Via Corticella, 106/A - Segr. Tel. 051/377606 - Fax 051/364805
rimondini.assicura@libero.it
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O
ttant’anni di tradizione
e di storia, ovvero l’A-
nact. Siamo arrivati al
genetliaco ottuagenario
dell’Associazione. Per

opportuna precisazione ricordia-
mo che le date da ricordare sono
due. Il 24 novembre l’Anact venne
costituita attraverso l’adesione e la
firma di 28 allevatori in un foglio
storico che è proposto in coperti-
na, il 12 gennaio 1929 si svolse a
Bologna la prima Assemblea della

neonata Associazione. 
Queste date o comunque almeno la
prima, cadono in un momento
davvero infelice. Questa rubrica ha
l’obiettivo di far conoscere o rivi-
vere il passato, ma non può asetti-
camente nascondersi e confonder-
si nei ricordi di anni che furono.
L’ippica tutta ha vissuto il suo
dramma nell’indifferenza genera-
le, nell’esasperazione, nella man-
canza assoluta di considerazione.
Abbiamo varie testate televisive

che si professano autorevoli: le esi-
genze della cronaca avrebbero
preteso che tra i servizi di quel
giorno, nel mezzo o nella coda di
un telegiornale, fosse stata mostra-
ta la civile protesta del mondo del-
l’ippica l’8 ottobre scorso a Roma
sotto il Ministero dell’Economia.
Non era uno sparuto gruppo di
disperati ma una consistente mol-
titudine (eloquente la foto di pagi-
na 2 del numero scorso).
Ancor più grave il fatto che tanti

MEMORIE DE

R I V E D I A M O L I  S U L W E B
________a cura di LUCIO CELLETTI - l.celletti@anact.it________

Homer all’attacco di Billy Bunker in un Premio Italia
antecedente al periodo della sfida con Uranie

SPECIALE SSTORIA

GLI OTTANT’ANNI DELL’ANACT:
STORIA, TRADIZIONE, PASSIONE



27

giornalisti e varie troupes televisi-
ve (anche per dei collegamenti in
diretta) erano presenti a Via XX
Settembre presso il Ministero stes-
so. Era il giorno del crollo della
borsa, notizia mondiale allarman-
te, ovviamente da primissima
pagina. Ma neanche un inciso del
tipo “...mentre è in corso la prote-
sta del mondo ippico, restituiamo
la linea agli studi”. Un silenzio che
fa rabbrividire e che fa pensare
che tutto l’ambiente ippico è
attualmente figlio di un dio minore
(parafrasando un film del 1987

con William Hurt e Marlee Matlin).
E’altresì sconcertante pensare che
dieci anni fa, era il 24 novembre
del 1998, allorché si celebrava
un’altra ricorrenza tonda, i 70
anni dell’Anact, prendeva avvio,
con una manifestazione sotto il
Ministero del Tesoro, quella crisi
che sarebbe poi sfociata ad inizio
1999, in 29 giorni consecutivi di
serrata ed altre tre manifestazioni
di piazza a Napoli, Milano ed anco-
ra Roma. Ma allora almeno “Stri-
scia la Notizia” ne parlò mandan-
do sul posto Dario Ballantini, poi la
crisi trovò spazio al “Maurizio

Costanzo Show”. Quindi il destino
dell’Anact è quello di non poter
festeggiare le proprie ricorrenze
ma soltanto celebrarle. Ma se l’As-
sociazione è giunta alla veneranda
età di ottant’anni, il merito è di
tutti gli allevatori; spirito di dedi-
zione, passione, imprenditorialità,
ma anche tribolazioni, sofferenze,
ansia. Quanti sacrifici si sono fatti
per veder primeggiare un proprio
cavallo: quante gioie, quante sod-
disfazioni, quanti sogni realizzati
ma anche quante illusioni o spe-
ranze vanificate. Tutto questo

vivendo a diverse velocità, dai glo-
riosi anni trenta agli anni bui della
Seconda Guerra Mondiale, dagli
anni difficili della ricostruzione
all’epoca d’oro di Tornese e Cre-
valcore, dal non comune patrimo-
nio di ricordi degli Sessanta e Set-
tanta all’imprenditorialità del
decennio successivo, dalla non
facile fine del Secolo scorso all’e-
splosione di Varenne che porta
l’allevamento italiano sul tetto del
mondo. Infine i più recenti succes-
si internazionali di Exploit Caf e di
tanti altri, che confermano e certi-
ficano la bontà del trottatore

“made in Italy”. Una qualità altissi-
ma che non si merita l’indifferenza
generale attuale.
Dei personaggi che sono stati al
vertice dell’Anact abbiamo inten-
zione di parlarne la prossima
volta, per questa prima occasione
vorremmo offrirvi un panorama
del trotto alla vigilia della fonda-
zione: la nostra rivista in questo
caso ha... la memoria corta, ovvia-
mente può occuparsi delle vicende
solo dalla sua fondazione, nel
1953, abbiamo pensato quindi di
attingere da una rivista di allora:
Illustrazione Ippica. Nella fattispe-
cie possiamo rileggere, ad opera
del direttore del periodico, Ales-
sandro Blanco, la presentazione di
una memorabile sfida che si tenne
il 7 luglio 1928 a Milano. Per la
cronaca vinse Uranie, smentendo
il pronostico di Blanco. L’occasio-
ne ci consente ancora una volta di
occuparci delle vicende agonisti-

che della famiglia Barbetta. Se nel
numero scorso abbiamo ricordato
Mario Barbetta, recentemente
scomparso, stavolta alla menzione
di Homer associamo con piacere
Ettore Barbetta, padre di Mario. 
Come abbiamo ripetutamente
accennato qualche numero fa, la
sfida rappresenta anche il primo
filmato riguardante il trotto in Ita-
lia; faceva parte di un Cinegiorna-
le ancora presente e visionabile sul
sito dell’Archivio Luce: due minuti
di immagini straordinarie e pre-
ziose, in cui peraltro viene dato
come vincitore Homer.

Homer

Uranie

La testata di “Illustrazione Ippica”
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SSotto gli auspici della S.I.R.E. e con un ammontare
complessivo di premio che si cifra in 75 mila lire;
avrà luogo sabato, 7 luglio, in occasione della prima

giornata della riunione estiva milanese di trotto, il match
fra Homer della Scuderia Lorenteggio e Uranie della Scu-
deria Vanachère.
Le condizioni sono note: partenza volante senza elastici;
Homer alla corda e Uranie al n.ro 2. Distanza: m. 2550.
Negli ambienti sportivi il compiacimento per la realizza-
ta competizione è stato unanime. Le vicende dello scorso
anno, relativamente alla sfida lanciata dal signor Vana-
chère sono a tutti note, perché sia il caso di ricordarle.
Certo il gesto dei signori fratelli Borasio, di accettare la
sfida nel momento attuale, quando tutte le ultime perfor-
mances del poderoso figlio di Peter Scott sono state com-
piute sul miglio, ha un sapore sportivo dalla più alta elo-
quenza e merita di essere additato e complimentato da
tutti coloro che – come noi – giudicano il valore di una
competizione particolarmente sotto il magnifico profilo
della bellezza sportiva del gesto che si compie.
Il match si profila dunque del più alto interesse e del più
vibrante colore agonistico.

Durante l’anno 1928, le performances di Uranie (record
1.22?) sono le seguenti:

8 gennaio – Vincennes – al palo – Prix Marcel
Laurent (metri 3475)

22 gennaio – Vincennes – 1° Prix d’Amerique
(metri 2500) 1.25.1

29 gennaio – Vincennes – 2° Prix d’Amerique
(metri 2250) 1.23.3

5 febbraio – Vincennes – 1° Prix de Copenaghen
(metri 2500) 1..5.1

12 febbraio – Vincennes – 1° Prix d’Italie (metri
3000) 1.25

Nella stessa annata Homer (record 1,19) ha fornito le
seguenti performances:

1 gennaio – Roma – 1° Premio Capo d’Anno (metri
1700) 1.23.3

12 febbraio – Milano – 1° Premio Milano
(metri.2500) 1.24.3

4 marzo – Milano – 1° Premio Liguria (metri 1620)
1.24.1

24 marzo – Milano – 1° Premio Chiusura (metri
2080) 1.26.3

9 aprile – Bologna - 4° Premio Podestà (metri
1609) 1.26.2

22 aprile – Modena – 1° Premio Cassa di Rispar-
mio (metri 1609)

10 maggio – Ravenna – 1° Campionato (metri
1609) 1.22.3

17 maggio – Mantova – Premio Mantova (metri
1609).

Si può quindi inizialmente rilevare che mentre Uranie
scenderà in pista dopo un lungo e certo favorevolissimo
periodo di circa sei mesi di riposo; il campione della
Lorenteggio è sulla breccia dal 1° gennaio e ha fatto l’ul-
tima sua corsa a Mantova il 17 maggio.
Vi è ancora da rilevare che mentre tutte le performances
di Uranie sono state realizzate su distanze oscillanti da un
minimo di 2250 in poi, Homer ha quest’anno corso quasi
sempre sul miglio.
La severa distanza di m. 2550 e il maggior periodo di
riposo di Uranie sembrerebbero quindi parlare in suo
favore; ma per formulare un pronostico non crediamo sia
sufficiente arrestarsi a queste semplici ed iniziali consi-
derazioni; ma bisogna sceverare altri argomenti e formu-
lare nuove deduzioni. Uranie notoriamente è lenta a met-
tersi in azione mentre Homer ha uno scatto iniziale parti-
colarmente veloce. Probabilmente quindi la corsa si deci-
derà solo negli ultimi metri. Se Homer vorrà limitarsi a
vivere sul vantaggio iniziale che potrà conseguire, noi
crediamo che difficilmente potrà strappare la vittoria con-
tro il rapidissimo finale di Uranie; perché Homer, assu-
mendo il comando e tirando a fondo fin da principio tro-
verà in questa condotta di corsa un più grave handicap da
superare – oltre alla distanza più favorevole all’avversaria
– ed è il fatto di tirare tutta la corsa – facendo da batti-
strada ad Uranie.
Noi quindi crediamo che non sarà questa la condotta di
corsa che in sua esperienza e conoscenza adotterà Barbet-
ta; ma bensì ne adotterà una più rispondente ai mezzi del
suo poderoso allievo, quella cioè di accorciare per quan-
to possibile la distanza con andatura iniziale ridotta impe-
gnando a fondo il figlio di Peter Scott negli ultimi 1600
metri. Se questa tattica di corsa, agevolata dal posto alla
corda che consente di dominare lo sviluppo della andatu-
ra dell’avversario, potrà essere adottata dal cav. Barbetta,
noi crediamo che Uranie debba segnalare sulla pista
milanese una sconfitta al suo attivo.
Nella necessità e con la volontà quindi di voler formulare
un pronostico noi indichiamo Homer.

IL MATCH
HOMER-URANIE

di A.B. (dal periodico “Illustrazione Ippica” del luglio 1928)
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V
enti ettari di prati ver-
di nella campagna bre-
sciana, in località Ber-
lingo. In questa loca-
t ion dal la  seconda

metà degli anni Novanta Gaetano e
Diego Turrini allevano i puledri
targati Rivarco. Da Gaetano è arri-
vata l’idea di trasformare la pas-
sione per il cavallo da corsa in
un’attività agricolo-imprenditoria-
le, il figlio Diego rappresenta una
new-generation di allevatori e si
occupa a tutto tondo della farm in
costate ascesa di risultati e di con-
sensi tra gli operatori. “I targati

Rivarco - spiega Diego - sono trot-
tatori veloci ma anche consistenti,
capaci di reggere anche violente
accelerazioni. Inoltre, ho notato
che tendono a progredire tra i 3 e i
4 anni, a fare un ulteriore salto di
qualità”. E così ecco affermarsi Ir-
ving Rivarco (1.11.9), Gazi Rivarco
(12.9), le dernier cri Levriero Ri-
varco (1.13.8) e due promesse co-
me i due anni Mozart Rivarco (2
vittorie e 1 piazzamento in 3 usci-
te) e Misty Rivarco, piazzata al de-
butto correndo da 1.17.3. La pri-
ma annata cresciuta sui prati di
Berlingo è quella del 1999, lettera

C, per soli quattro prodotti; in po-
chi anni la produzione si è colloca-
ta sui 10/12 prodotti annui. Due le
vittorie classiche, raggiunte con
Zafra Rivarco (laureata del Premio
Beatrice) e Esterina Rivarco (Aste
Filly). Ben 29 i targati Rivarco che
hanno corso sotto l’1.16.

LE FATTRICI

Diego con orgoglio ci legge la lista
delle madri di stanza a Berlingo.
“Sulle fattrici con mio padre abbia-
mo fatto un investimento sulla
qualità. Cavalle americane di pri-
ma e con genealogia importante.
Qualche nome: I Have Dreamed ha
un record di 13.8 e la sua linea
femminile è quella del sire Lindy
Lane. Super Pert è una vincitrice
classica negli States con record di
1.58.4. Fine Romance è una figlia
del campionissimo Mack Lobell.
Ulmenia è sorella del ben noto in
Italia Top the Gan e quest’anno ha
in pista un due anni interessante-
come Mozart Rivarco. Vinca del
Ronco, la madre del tre anni top
Levriero Rivarco ha una linea fem-
minile importante, quella di Wes-
gate Crown. Da lei è nato un ma-
schio da Varenne. Come dire che
abbiamo puntato molto su una fat-
trice come lei che ha dato finora ri-
sultati straordinari. Ed è un dovere
continuare a ben servirla. Aggiun-

ALLEVAMENTO RIVARCO

GIOVANE
E BELLO

di Paolo Allegri

SPECIALE AALLEVAMENTO



Nati 2008

FATTRICE STALLONE SESSO NASCITURO

DELPHINE RIVARCO MR VIC femmina

SUPER PERT BERNDT HANOVER femmina

BISCUIT RIVARCO GANYMEDE maschio

FINE ROMANCE LOVE YOU femmina

I HAVE DREAMED FAIRBANK GI femmina

VINCA DEL RONCO VARENNE maschio

DILETTA RIVARCO GANYMEDE femmina

ULMENIA ZINZAN BROOKE TUR maschio

GAZELLE RIVARCO EVEREST AS maschio

DINASTIA RIVARCO EVEREST AS femmina

BLACKCAP RIVARCO FALIERO AS femmina

HIP HOP LAVEC CREDIT WINNER maschio

Nascite 2009

SUPER PERT ABANO AS

I HAVE DREAMED GANYMEDE

VINCA DEL RONCO TOSSOUT

DELPHINE RIVARCO LOVE YOU

IENA SAS DREAM VACATION

ULMENIA EVEREST AS

GAZELLE RIVARCO EVEREST AS

BISCUIT RIVARCO TOSSOUT

DANIELA RIVARCO LOVE YOU

31



go ancora Biscuit Rivarco che ha
saputo produrre il velocissimo Ir-
ving Rivarco. Per le destinazioni
2008, quindi i cavalli che nasce-
ranno il prossimo anno, abbiamo
puntato su un sire sempre più af-
fermato come Ganymede e su uno
stallone affidabile come Toss Out.
Nessun volo pindarico in un mo-
mento difficile per settore, siamo
andati su razzatori i cui numeri
garantiscono un’ottima produzio-
ne in pista”. Fattrici giovani e di
grande qualità, con una chiara im-
pronta a stelle e strisce. E’ questa
la filosofia di casa Rivarco. Un nu-

mero di madri, dodici che garanti-
sce una produzione media ma
di grande appeal. L’allevare
sano di una buona provincia
lombarda che viene dalla ter-
ra e sa ad ogni stagione por-
tare al mercato - leggi asta -
prodotti che si vendono. E poi
in corsa corrono rapidi. In
una piena  maturazione, Ir-
ving Rivarco e Levriero Rivar-
co lo dimostrano, che avviene
tra l’autunno del terzo anno e
l’annata dei cadetti. Del resto
l’impronta classica della linea
materna non regala botti pre-

coci ma fini a stessi, privilegiando
tenuta ed esplosività nel pieno del-
la maturazione tecnico-atletica e
mentale di questi cavalli molto bel-
li, con muscolatura che appaga
l’occhio più esigente. Del resto l’a-
limentazione è quanto mai curata,
un must della farm bresciana.
Spiega Turrini junior:  “Abbiamo
un’azienda qui vicino che si occu-
pa specificatamente di questa ali-
mentazione per cavalli. E ci prepa-
ra i prodotti base per far crescere
alla massima espressione i pule-
dri: avena, fioccati e integratori,
tutto quello che gli alimentaristi ri-
tengono necessario e determinante
per una crescita sana dei cavalli”.
Se leggi i numeri, cioè i cavalli
mandati in pista dall’Allevamento

Rivarco, trovi un’eccellenza diffusa
su tutta la linea. Non solo un paio
di exploit e un resto che non si ele-
va dalla media, piuttosto tanti ca-
valli veloci e capaci di distinguersi
sia in pista grande che intracciati
da mezzo miglio. Attori anche in
grado di reggere accelerazioni pro-
lungate su una pista come San Siro
che resta teatro della selezione tec-
nica e dove, per emergere, quella
velocità che fa parte del motore bi-
sogna saperla spalmare in parziali
violenti. “Buoni per San Siro” po-
trebbe essere una sintesi di questo
viaggio tra i targati Rivarco. Sem-
pre più in vista sui nostri ovali di
sabbia perché figli di una filosofia
che, nell’allevare sano, non rinun-
cia all’imprinting della qualità del-
le fattrici. Belle cose nella provin-
cia lombarda.
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Foto dell’allevamento Rivarco
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“C
aduta di un im-
pero”, così tito-
lava a caratteri
cubitali il quoti-
d iano ippico

Trotto Turf per presentare un arti-
colo che denunciava il crollo del
mercato degli yearling alle recenti
aste selezionate di Settimo Milane-
se. Ma quale impero? Ci siamo do-
mandati. Il vostro cronista ha visi-
tato in lungo e in largo per la Peni-
sola diverse decine di allevamenti
e non si è quasi mai imbattuto in
realtà che facessero affari d’oro
con questa attività affascinante ma
difficile ed aleatoria che richiede
competenza e investimenti spesso
cospicui, conditi naturalmente da
una passionaccia che rende meno
amari i sacrifici e gli “incidenti di
percorso” che caratterizzano la vi-

ta dell’allevatore di ca-
valli da corsa. Vogliamo
parlare, infatti, degli
aborti, delle fattrici vuo-
te, dei puledri morti di
parto o in incidenti di
paddock perché magari
in una notte stellata d’a-
gosto un cane randagio
si è messo ad abbaiare
improvvisamente e il vo-
stro puledrino spaventa-
to si è schiantato contro
un palo del recinto? E ancora vo-
gliamo parlare di quanto costano i
vaccini e i veterinari, di che prezzo
hanno raggiunto fieno e mangimi,
per non dire del caro monte e di
amenità del genere. No, mettetevi
il cuore in pace: a fare l’allevatore
non ci si arricchiva in passato e,
considerata la gravissima crisi che

attanaglia oggi il settore, non ci si
arricchisce di certo in questo pe-
riodo. Anzi, spessissimo vanno in
fumo dei capitali cospicui: ma l’a-
vete vista l’espressione basita e di-
sgustata dei tantissimi allevatori
costretti alle aste a svendere i pro-
pri prodotti senza neanche recupe-
rare metà del tasso di monta o

peggio  ancora costretti a ri-
portare mestamente a casa
il proprio puledro con la
prospettiva di metterlo in
allenamento e sobbarcarsi
un impegno economico
spesso insostenibile?Visto
che da un’analisi cruda ma
verosimile della situazione
l’onda lunga della crisi du-
rerà almeno per un biennio,
nella convinzione di fare
una cosa utile e gradita per
gli allevatori il vostro croni-
sta, dotato di spirito pratico,
ha da darvi un piccolo con-
siglio che potrebbe rivelarsi
prezioso per superare il pe-
riodo di crisi in attesa che il
mercato torni su livelli ac-
cettabili. Non vogliamo in-
segnare nulla agli amici al-

di Alberto Cagnato

Le dritte per accedere
ai CONTRIBUTI

C A R I  A L L E V A T O R I
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levatori, ma da una nostra inchie-
sta risulta in modo inequivocabile
che l’Italia si vede costretta a rinu-
ciare ogni anno a diversi miliardi
di euro di contributi europei per
l’agricoltura (per non parlare dei
fondi regionali che spesso non
vengono utilizzati). Perché succede
questo? Perché le pratiche da pre-

sentare nelle domande di contribu-
ti sono complicatissime e un comu-
ne mortale trova spesso ostacoli
insormontabili e preferisce rinun-

ciare. Mentre magari i soliti bene
informati, ma sono un’esigua mi-
noranza, accedono senza problemi
a questi fondi perchè hanno le co-
noscenze giuste... Chi scrive ha fat-
to personalmente una prova e vi
assicuro che c’è da perdere la te-
sta. Con il risultato che il nostro
Paese deve rinunciare ogni anno

ad un pacco di miliardi che poi,
per regolamento europeo, andran-
no  a finire magari alla Polonia o
ad altri Stati della comunità. Con-

siderando che in Italia l’alleva-
mento di cavalli da corsa, come
tutti sanno, è considerata agricol-
tura, perché allora non tentare di
accedere a contributi che spettano
al settore per legge? E ancora, per
chi se la sente di diversificare e
possiede o ha in affitto terreni,
perché non tentare la carta dell’a-

griturismo, oppure non decide di
provare ad allevare razze di caval-
li autoctoni in via di estinzione per
i quali sono previsti fior di stanzia-

menti pressochè inutilizza-
ti? Tanti di voi allevatori ci
hanno già pensato o lo fan-
no già.Ma, a beneficio di chi
vorrebbe tentare questa
carta ma non sa bene come
destreggiarsi in mezzo a
pratiche cervellotiche e a
bandi vari, ci permettiamo
di dare un consiglio che, ne
siamo convinti, potrebbe ri-
velarsi prezioso. Abbiamo
selezionato due nominativi
di tecnici specializzati in
pratiche del genere, perfet-
tamente in grado di assiste-
re “chiavi in mano” gli alle-
vatori per tutte le loro esi-
genze in materia. Uno ope-
ra al nord ed è Mario Sivie-
ri, l’altro è Alfio Bacalini ed
opera al centro Italia. 
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I
l calendario del trotto italia-
no, dal settembre del 2006 al
settembre del 2008, ha pro-
posto 29 prove di vertice
esclusivamente riservate alle

femmine della leva 2004. Tali pro-
ve, che hanno preso avvio a Trevi-
so con la Coppa dell’Allevamento e
si sono concluse a Bologna con il-
Continentale Filly, hanno dato, nel
loro complesso, soltanto 12 diver-
se vincitrici, 6 delle quali plurime
(Iuma Ek di Filly ne ha vinti ben 6,
contro i 4 di Idole di Poggio, Ioss
Court Sm e Ilias Ors, 3 di In Wise
As e 2 di Island Effe). Le altre ad
essersi illustrate di un successo nei
Filly sono state Ilaria Jet (che ha
comunque dalla sua, inoltre, tre
Gruppi I contro i maschi), Isotta
Om, Idide Bi, Immensite, Italia Ita-
lia Ac e Illinois. 
Illinois ha trovato modo di inserir-
si in questo eletto Gotha femminile
della sua generazione proprio al-
l’ultima occasione, nel citato Conti-
nentale Filly, dopo aver perso per
un nonnulla (beffata a fil di palo di
Idole di Poggio) la prova open del
Città di Cesena. In precedenza la
portacolori della Scuderia Bello-
sguardo all’inizio dei 3 anni era
giunta seconda nel Beatrice (alle
spalle di In Wise As), quarta nell’I-
talia Filly (vinto da Idole di Poggio)
e nel la  prova femmini le  del-
l’Elwood Medium (andata anche
questa a Idole) e quinta nel Società
Terme di Immensite, mentre in

GENEALOGIE ILLUSTRI
ILLINOIS UNA CAMPIONESSA

NATA NON PER CASO

di Ezio Cipolat

CCON IILLINOIS LLA CCLASSE VVIENE DDA LLONTANO

Illinois e Giuseppe Lombardo Jr. nel 
Winner Circe del Continentale Filly
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questa stagione aveva trovato mo-
do di piazzarsi al quarto posto nel
Carena, il Triossi al femminile ri-
solto da Island Effe, e al quinto nel
Premio Nello Bellei (prova open,

ancora sugli scudi Idole di Poggio).
Una costanza di rendimento, an-
che ad alto livello, che giustifica in
pieno il bel risalto classico ottenuto
all’Arcoveggio, colto alla cinquan-

tesima uscita di  una carriera che
conta al momento 14 succesi e 25
piazzamenti e le porta in dote un
vertice di 1.12.3 sulla breve e som-
me vinte per quasi 160 mila Euro.

ILLINOIS 4, 1.12.9
Femmina Baio, nata il 2 aprile 2004

Allevatore: Scuderia Capricorno - Propr.: Scuderia Bellosguardo
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2 VALLEY VICTORY
3, 1.55.3

BEDELL
3, Q 2.06.2

ARMBRO GOAL
3, 1.54.3

SUNBEAM HANOVER

BALTIC SPEED
3, 1.56

SPEEDY SOMOLLI 3, 1.56

SUGAR FROSTING 2, 2.13

BONEFISH 3, 1.58.1

VICTORIOUS LOU 3, TT 1.59

SPEEDY SCOT 3, 1.56.4

MISSILE TOE 3, 2.05.2

NOBLE VICTORY 4, 1.55.3

SILK RODNEY 2, 2.11.1

SPEEDY SCOT 3, 1.56.4

MISSILE TOE 3, 2.05.2

STAR’S PRIDE 5, 1.57.1

HELICOPTER 3, 2.03.2

STAR'S PRIDE 5, 1.57.1

PILLOW TALK  3, 2.11.1

HOOT MOON 3, 2.00

SIDRA HANOVER

VALLEY VICTORIA
3, 2.00.3

SPEEDY CROWN
3, 1.57.1

SO BLESSED

SPEEDY CROWN
3, 1.57.1

ARMBRO FLIGHT
1.59

SUPER BOWL
3. 1.56.2

SURREY HANOVER
2. TT 2.03.2

Illinois controlla le rivali al passaggio
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Illinois, oltre a por-
tare lustro a Cesa-
re e Laura Meli, ri-
pagando i loro im-
pegno in una mili-
tanza ad altissimo
livello ormai più
che trentennale,
mette in risalto le
ot t ime sce l te  d i
Maya Jegher che
l’ha allevata per
conto della Scude-
r ia  Capricorno,
una griffe da consi-
derare storica per
il nostro trotto; una
formazione che,
però, purtroppo ha
fortemente ridi-
mensionato il suo
impegno dopo i l
rapimento di Le-
mon Dra, campio-
ne in pista e fuori-
classe del nostro
stud che è stato la
bandiera della scu-
deria che fu cara a
Fabio Jegher. 

Con Illinois, Maya Jegher (e Wil-
liam Casoli che l’ha sempre segui-
ta nelle sue escursioni allevatorie)
ha riprodotto l’incrocio che nella
stagione 1998 ha dato la vincitrice
dell’Hambletonian Oaks, Must Be
Victory, 1.53.2 di record, oltre 450
mila dollari di somme vinte. La
madre di Must Be Victory è infatti
sorella uterina della mamma (Long
Tern Goal) di Illinois. 
Il padre della campionessa ameri-
cana è Valley Victory, mentre la
vincitrice del Continentale Filly na-
sce da Donerail, che di Valley Vic-
tory è anch’esso figlio. Illinois,
inoltre, è consaguinea di un’altra
femmina indigena che ha saputo
illustrarsi al massimo livello: En-
tella As (a segno nell’Europa Filly,
secondo nel San Paolo Filly) viene
da Crowning Classic e Share The
Joy che a sua volta è sorella piena
della madre di Must Be Victory e
sorella uterina di quella di Illinois.
È una questa linea che negli ultimi
anni sembra dare il meglio si sé
con le femmine. 
Lo conferma il fatto che in questo
ramo familiareèpresente anche

SUGARCANE
HANOVER

M. 1983, FLORIDA PRO

POWER BEAM
M. 1985, POWER SEAT

MUST BE HEAVENLY
F. 1986, POWER SEAT

SHARE THE JOY
F. 1990, POWER SEAT

RAE
F. 1996, SPEEDY CROWN

LONG TERN GOAL
F. 1997, ARMBRO GOAL

MUST BE VICTORY
F. 1994, VALLEY VICTORY

ENTELLA AS
F. 2001, CROWNING CLASSIC

ILLINOIS
F. 2004, DONERAIL

SUNBEAM HANOVER
F. 1978, SUPER BOWL

SUGAR HANOVER
F. 1977, SUPER BOWL

SURREY HANOVER
F. 1964, HOOT MON

Illinois vista di fronte
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Rae, una Speedy Crown vincitrice
a 2 anni, nel 1998, della finale del-
le Merrie Annabelle. Sunbeam Ha-
nover, la madre delle citate Must
Be Heavenly, Share The Joy, Rae e
Long Tern Goal, aveva però aperto
la sua ottima produzione con il
maschio Power Beam (da Power
Seat), soggetto di buona gamba
nella prima parte di attività agoni-
stica sulle piste americane, a 2 e 3
anni, poi esportato in Italia per
conto della Scuderia Giove Pluvio e
il training di Andrea Baveresi. 
E maschi sono stati i figli più im-
portanti di Surrey Hanover: da
Surge Hanover (vincitore, tra l’al-
tro, della Dexter Cup, e stallone di
buon livello: tra i suoi figli anche il
buon Surrogate, approdato in Ita-
lia 25 anni fa) a Savas Hanover

brillante veltro che
in Svezia nella se-
conda metà degli
Anni Ottanta toccò
la ragguardevole
media di 1.12.9 in-
crociando le armi
anche con i big di
allora, Mack Lobell
e Napoletano), a
Sugarbowl Hano-
ver ,  scomparso
prematuramente
in Svezia  dopo
aver potuto dare solo un accenno
delle sue possibilità stalloniere.
L’elemento in assoluto più rappre-
sentativo di questa linea viene da
una figlia di Surrey Hanover, Su-
gar Hanover, dalla quale è sortito il
fuoriclasse (e poi caporazza) Su-

garcane Hanover,
vincitore del Ken-
tucky Futur i ty ,
Breeders Crown,
Nat Ray e in Euro-
pa dell’Oslo Grand
Prix e dell’Olym-
piatravet. 
Ma Sugarcane è,
soprattutto, il trion-
fatore della March
Of Dimes, la “corsa
del secolo” che il
17 novembre 1988

mise a confronto sulla pista di Gar-
den States Park a Philadelphia i
più forti trottatori dell’epoca, ca-
peggiati dagli americani Mack Lo-
bell e Napoletano e dal francese
Ourasi. In campo anche Esotico
Prad (settimo al traguardo) per
l’Italia. 
Ora si riuscì ad aver ragione di
Mack Lobell, per essere però bru-
ciato negli ultimi metri da Sugar-
cane, impostosi in 1.55.1. Sugar-
cane e per il suo trainer Gunnar
Eggen presero così la rivincita su
Mack Lobell che sei mesi prima lo
aveva preceduto nella finale dell’E-
litlopp a Solvalla. 
Illinois ha dunque dalla sua una
carta importante, e viene propo-
sta come futura fattrice d’alto li-
vello.

L’arrivo del Continentale con Illinois che vince su Immensité
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Nel ricordo di Guido Puoti, giovane ed appassio-
nato proprietario, prematuramente scomparso
in modo tragico, si è svolto all'Ippodromo del

Garigliano il Criterium Pontino, dedicato quest'anno

alla sua memoria. La corsa è stata vinta da Melania SF
in 1.16.9, di proprietà della Scud. Safra guidata da Giu-
seppe Pietro Maisto. Nelle immagini due momenti rela-
tivi alla premiazione.

Sopra: un insieme del tavolo della
premiazione nel ricordo di Guido Puoti

A fianco: la consegna dei premi nel dopo
corsa: attorno a Melanie Sf si riconoscono
da sinistra Salvio Cervone, Pier Luigi
D'Angelo, Giuseppe Pietro Maisto,
Francesco Gragnaniello, Sandro Moscati,
Armando Puoti, padre del povero Guido e
Giuseppe Infimo

VVARIE
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N
on ha ancora compiu-
to 30 anni, eppure al
suo attivo ha già una
scuderia di circa 40
soggetti. Si distingue

per la sua maliziosità ed astuzia
tanto che gli è valso il soprannome
di “Banditoss” o “Costello” affida-
togli da Giuseppe Martino, il croni-
sta della piazza Ligure. Probabil-
mente la sua prima parola non
sarà stata mamma o papà, come
accade a noi comuni mortali, bensì
cavallo o qualche cosa del genere.
La scuderia di papà Oreste, il suo
asilo e la sua scuola, l’unica che a
lui potesse interessare. A due anni
scorazzava per le scuderie di Vino-
vo, con la frusta in mano, emulan-
do i suoi miti. A otto attaccava il

suo primo cavallo, nell’attesa di
compiere di fatidici 18 anni per la
licenza, che sembrava mai arriva-
re, ma l’attesa si è trasformata in
un tripudio di vittorie tanto ad og-
gi, vederlo nei primi posti nelle
classifiche degli ippodromi di Tori-
no ed Albenga. Elvis Vessichelli.

“Non ho mai avuto nessun dubbio
su quale sarebbe stato il mio futu-
ro o mestiere, sin da bambino so-
gnavo soltanto una cosa, correre
con i cavalli, - inizia così la chiac-
chierata con Elvis a bordo della pi-
sta di Albenga, prima di un conve-
gno estivo - avendo la fortuna di
crescere in mezzo alle loro gambe,
grazie a mio padre Oreste, che già
ai tempi aveva una sua scuderia,
la confidenza con questi magnifici
animali è stata del tutto naturale,
erano i miei compagni di giochi.
Ho debuttato in aspiranti allievi
con un cavallo di Armando D’Ago-
stino, arrivai quinto dopo errore
iniziale. Le successive corse mi
scoraggiarono un pochino perché
non arrivava mai la sospirata vit-

toria, ma poi una volta assaporato
il palo, alla quarta uscita, ne feci
sei a seguire. In quello stesso anno
vinsi a Torino, la classifica allievi
e l’anno successivo arrivai nuova-
mente primo in parità. In brevissi-
mo tempo, diventai professionista,
fui il primo del mio corso ed il più

giovane della piazza, 22 anni.
All’epoca in scuderia avevamo so-
lo una decina di soggetti, poco
qualitativi, ma uno che bastava
per tutti, Obert Di Casei, il cavallo
della vita di mio padre, al quale
diede le meritate soddisfazioni do-
po una vita intera passata a lavo-
rare per poche lire, finalmente ar-
rivava il cavallo che ti faceva so-
gnare, sperare che qualcosa po-
tesse cambiare, il gioiello di casa.
Quinto nel Derby, e piazzato in di-
verse classiche. E’ stato quello che
ci ha poi permesso di proseguire
per arrivare sino a giorni nostri ad
avere una scuderia con una certa
qualità, grazie anche a mio cogna-
to Fabrizio Piciano e a Euplio Jula,
proprietari che non hanno mai

paura di investire con i quali que-
st’anno abbiamo fatto un notevole
miglioramento, comprando pule-
dri con genealogie di una certa im-
portanza, sono così venuti alla lu-
ce cavalli come Linus Bip, Latinlo-
ver Bip, Lupen Bip, un soggetto
che sta facendo molto bene, ha
vinto due centrali qui ad Albenga
facendo 15 sulla distanza, Lei Di
Re, Latinlindy, poi gli anziani Ful-
gor Del Bar e Fidel Roc, non abbia-
mo ancora il cavallo da gran pre-
mio, ma ci difendiamo bene nei
centrali, e per il momento diciamo
che nell’attesa ci accontentiamo.
Sino alla fine di luglio ero capoli-
sta della piazza ligure, poi sono
arrivati Santo ed Andrea che gior-
nalmente guidano quattro o cin-
que cavalli con ottime chance e at-
tualmente sono passato terzo,
stesso discorso per Torino, dove
però mi trovo quotidianamente a
correre contro le migliori guide, ed

EELVIS VVESSICHELLI
““GGrraazziiee ppaappàà””

di Elisabetta Busso

SPECIALE UUOMINI

Elvis Vessichelli in sediolo in pista a Torino
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essere in mezzo a loro è per me
motivo di orgoglio.”

Tu sei uno che quando in-
terpreta i cavalli di altri,
nove su dieci fai del gran
bene, a volte anche meglio
di chi li guida normalmen-
te. Di conseguenza cosa
dobbiamo pensare in un
futuro da catch?

“Guidare ed allenare sono due
cose completamente diverse.
L’allenatore lavora dietro al ca-
vallo dal mattino alla sera, il gui-
datore deve improvvisare, dote
che mi appartiene, però mi piac-
ciono tutti e due. La mia massi-
ma aspirazione in effetti è diven-
tare catch, però per il momento
con tutti i cavalli che abbiamo in
scuderia non è possibile, anche
se un ruolo importantissimo nel-
la preparazione dei nostri cavalli
c’è l’ha mio padre, che con i pule-
dri ci sa fare come pochi, normal-
mente ci dividiamo i compiti, lui i
giovani ed io gli anziani, ed il
feeling è ottimo. Certamente che
prendere un puledro, domarlo,
lavoralo e poi vincerci è una sod-
disfazione unica, che ripaga di
tutti i sacrifici che se alleni an-

che, questo lavoro ti porta a
fare”.

La tua più bella corsa?

“Per il momento la supertris vinta
sulla pista di casa con Idea Di Re
una cavalla che in parte è anche
mia, facendo lo slalom tra i con-
correnti e trovando un varco a 200
dal palo. Oltretutto era anche la
mia prima vittoria in una tris, col-
po doppio.”

Delusione?

“Fulgor a Modena in una corsa do-
ve ero tra i favoriti, avevo affronta-
to la trasferta con la massima fidu-
cia, ed invece una volta in corsa il
cavallo ha dislocato, ci sono rima-
sto veramente male, ma questo è
un lavoro che ti obbliga a guardare
sempre avanti, altrimenti sei per-
duto…” 

Il segreto dei tuoi successi?

“Tanta gente che ha voglia di la-
vorare, posso dire di essere cir-
condato da molti amici che mi so-
stengono sempre. In scuderia oltre
a me e mio padre, abbiamo perso-
ne di fiducia sui quali si può con-

tare. I cavalli seguiti il più possibi-
le e lavorati il giusto, non andrà
molto di moda, ma noi siamo per-
sone ancora da un attacco piano e
due prove e visti i risultati credo
che vada bene così.”

Tu che sei un giovane come
vedi il futuro dell’ippica?

“Molto preoccupante! Fino a che,
in una maniera o in un’altra non ci
riuniamo tutti, le cose andranno
sempre peggio, esistono troppe as-
sociazioni che fanno ognuna il pro-
prio gioco, e noi che glielo permet-
tiamo, spero che il giorno che ci
sveglieremo non sia troppo tardi.”

Un ragazzo solare, sempre ben di-
sposto verso tutti. Unico maschio
della famiglia, straviziato da tutte
le donne della sua vita, la mamma
Antonietta e le sorelle Cinzia e So-
nia, da qualche anno al suo fianco
la dolce Stefania, uomo della notte,
ma stacanovista all’esigenza, con
tutte le carte in regola per una car-
riera completamente avviata per il
verso giusto, ma con la consapevo-
lezza che se oggi a tutto ciò e solo
grazie a …“…Mio padre che con i
suoi sacrifici di una vita non sem-
plice, mi ha costruito tutto ciò!”
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U
n controsenso: vista da
fuori, la crisi dell’ippi-
ca i ta l iana non ha
niente di logico. Per-
ché mai come in que-

sto periodo il nostro mondo ha po-
tuto vantare protagonisti di così al-
to livello. L’allevamento italiano,
cifre alla mano, non è mai stato
tanto prodigo di campioni, risulta-
to dell’eccellente lavoro di selezio-
ne operato dagli allevatori italiani.
E se i nostri trottatori hanno sapu-
to farsi onore sulle piste di tutto il
mondo (America compresa), i gui-
datori italiani non sono stati da
meno. 
Insomma, all’occhio del semplice
appassionato il quadro era il se-
guente: abbiamo grandi cavalli,
abbiamo ottimi driver, ci mancano
solo le corse…
Già, ironia della sorte va tutto be-
ne ma in realtà va tutto malissimo:
l’ippica è stata costretta a invade-
re piazze, autostrade e ministeri
per riaffermare il proprio diritto a
vivere. La protesta, purtroppo, è
stata pressoché ignorata dagli or-
gani d’informazione: fosse stata
una dichiarazione di Mourinho, ne
avrebbero parlato tutti; 50.000 fa-
miglie sull’orlo del baratro, evi-
dentemente, non fanno notizia…
In questo periodo di black-out
informativo, le notizie – mai buo-
ne, spesso approssimative – viag-
giavano sul filo del telefono. La
prima, in settembre, me la diede il
mio amico Valentino De Castello,
avvocato, piccolo allevatore e pro-
prietario toscano emigrato in Ve-

neto: il suo guidatore, Nando Di
Rienzo, aveva appeso il frustino al
chiodo ed era andato a vendere…
pentole. Ridemmo di gusto, senza
capire che forse Nando aveva solo
precorso i tempi. Infatti, nel giro
di poche settimane la situazione
precipitò e venne dichiarato lo
sciopero che ci ha privati – per la
prima volta dal dopoguerra – del
nostro amatissimo Derby. Poi, in
ottobre, un’altra brutta notizia,
specchio dei tempi che corrono:
Vittorio Ballardini chiude scu-
deria. 
E così un guidatore come tanti, un
onesto professionista che ha co-
struito la propria carriera senza
poter contare sull’appoggio di
grandi proprietari, cedeva di fron-
te alla crisi?
Per me, ippicamente cresciuto al-
l’Arcoveggio, “Gonghi” non era
uno qualunque: era (è) un amico,
un driver capace di estrarre san-
gue dalle rape, un oscuro lavorato-
re che ha contribuito – pur senza
essere illuminato dalle luci della ri-
balta – alle fortune dell’ippica. Da
ragazzino, quando al sabato anda-
vo all’Arcoveggio con il babbo, il
rito era sempre lo stesso: auto par-
cheggiata dietro le scuderie e rapi-
da processione a far visita ai gui-
datori amici prima di arrivare in
tribuna. 
Gino Fiacchi, Mario Rivara, Lucia-
no Bechicchi e poi, appunto, Vitto-
rio Ballardini. Mio padre all’epoca
era direttore sportivo del Bologna;
i figli di Fiacchi (Roberto, che poi
sarebbe diventato mio amico) e

Ballardini (Ettore) erano appassio-
nati di calcio e il babbo dava loro i
biglietti per la partita del giorno
dopo.
L’occasione – confesso – era utile
anche per cercare di avere qualche
“dritta”, ovvero l’informazione che
i loro cavalli fossero davvero in
forma. Il più esagerato era Rivara:
a sentire Marietto, i suoi portacolo-
ri avrebbero vinto tutte le corse.
Vittorio era più… prudente: questo
ha lavorato bene, quest’altro ha un
brutto numero, quell’altro è anco-
ra alla ricerca della forma miglio-
re. Ma le “dritte” (e qualche “stor-
ta”…) saltavano fuori. 
Ricordo un’estate, a Cesena: Vitto-
rio ci disse che il suo Maqueteros
aveva sgambato alla grande. Dal
momento che correva in una cate-
goria scadente, mio padre e io ci
facemmo ingolosire e lo puntam-
mo. 
Delusione tremenda: Maqueteros
fu solo terzo e dopo la corsa Bal-
lardini non seppe spiegarsi lo scar-
so rendimento. Ironia della sorte,
pur perdendo aveva ragione: alla
riapertura dell’Arcoveggio, Ma-
queteros vinse una corsa di centro
(?!?) nonostante una rottura in
partenza che gli era costata una
cinquantina di metri e quell’autun-
no prese parte pure a un Gran Pre-
mio: e noi che l’avevamo puntato
contro Flutter…
Vittorio non ha mai avuto una ma-
no particolarmente “delicata”, non
è mai stato un guidatore “da pule-
dri”. Solo una volta, confidandosi
con gli amici, disse che aveva in al-

“Special One” 
a modo suo

VV I T T O R I O  BB A L L A R D I N I

di Marco Montanari
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lenamento il futuro derbywinner:
Tender. 
Vi risparmio una fatica: non anda-
te a leggere l’albo d’oro del Nastro
Azzurro, Tender il Derby l’ha vi-
sto… in tivù, ha avuto una carriera
che a definirla scadente le regali
qualcosa e non ha lasciato partico-
lari ricordi.
Quelli, i ricordi, li ha lasciati una

cavallina che con Ballardini seppe
scalare un bel po’ di categorie. En-
ciclopedia era di proprietà della
scuderia mantovana Spes (che l’a-
veva anche allevata, se non ricor-
do male) e si prese il lusso di vin-
cere di vincere sette corse conse-
cutive. Figlia di Short Stop e Merri-
bet Hanover, avrei giurato sulle
sue qualità di fattrice: svelta in

partenza, generosa,
possedeva spunto fic-
cante. Invece da mam-
ma non è  s tata  un
granché: Capriccio Fa,
Falbalà, Iadinette e
Massenzio sono i suoi
figli, e chi ne ha notizie
alzi la mano.
Meglio continuare a
cullare i ricordi di un
tempo, più o meno feli-
ci: perché Vittorio è un
amico, è un ottimo gui-
datore, ma qualche
piccolo scheletro nel-
l’armadio ce l’ha. Ne
ricordo uno. Un giorno
Eros Martelli, decano
dei driver bolognesi,
gli affidò quello che era
il gioiello della sua scu-
deria, Abano. “Gon-
ghi” lo guidò all’assal-
to, tutto il percorso al-
l’esterno per demolire
il battistrada e conqui-
stare una netta vittoria
nella corsa di centro al
record personale di
1.16.7. Non ci fu nean-
che il tempo per esul-
tare: qualche giorno
dopo arrivò la notizia
che Abano era morto.
Non era stata colpa
sua, ma Vittorio – da
uomo di cavalli – ne re-
stò profondamente col-
pito.

Oggi, quell’uomo di cavalli è stato
sul punto di issare bandiera bian-
ca: non ha chiuso scuderia (la noti-
zia era errata…), ma – come tanti
altri professionisti – ha dovuto ri-
durre il numero dei suoi allievi. Ha
aspettato con il cuore in gola che
tornasse a suonare la terza campa-
na, quella del “cavalli in pista”. E
noi con lui…

Primo piano
dell’intramontabile 
Vittorio Ballardini in sediolo
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I
n tempi di crisi, difficoltà
evidenti e malcontento ge-
nerale, prima di tutto biso-
gnerebbe far mente locale
ed individuare quelle cose

positive che potrebbero – lo spe-
riamo vivamente – servire a ri-
lanciare lo sport delle corse al
trotto.  
Una di queste è sicuramente il
mondo delle corse gentleman, che
come grande attrattiva hanno l’of-
ferta di agonismo a chi negli altri

sport non può più competere
per raggiunto limite di età.
Correndo in gentleman si
può essere protagonisti sem-
pre, e per questo che tra gli
amatori in sulky spopolano
gli ex atleti. Uno di questi è
Gabriele Properzi, ex calcia-
tore, grande appassionato di
cavalli ed oggi gentleman
driver: “Penso che le corse
gentleman potranno salvare
l’ippica. Soprattutto se la
gente riuscirà a capire quan-
to è emozionante guidare e
vincere una corsa. Io anni fa
ho dovuto abbandonare il
calcio per un infortunio, ora
con il trotto ho ritrovato l’a-
gonismo e sto provando le
stesse sensazioni di quando
giocavo una partita”.
Marchigiano, quarantenne, la

di Matteo Muccichini

GABRIELE PROPERZI

Servizio fotografico:
@2008 Tarasconi Marino Andrea
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radice della passione di Grabriele
Properzi è ormai ventennale e
davvero pura. Una “malattia” che
l’ha contaminato quasi da adole-
scente: “Pensate che Ludmillo
Pin, il mio primo cavallo l’ho com-
prato che ancora dovevo fare il
servizio militare. Eppure non so-
no figlio d’arte, tutto è stato frutto
del caso e dell’amicizia con San-
dro Capenti del quale sono grande
amico. Gli affido ogni anno alcuni
puledri e Sandro mi ripaga sem-
pre facendomeli da corsa. Ho dei
cavalli in Toscana e nelle Marche
da Manuel Maria Bacalini, con il
quale ho un buonissimo rapporto
e poi ha un centro a pochi chilo-
metri da casa mia,  così mi posso
divertire alla mattina, e nelle cor-

se gentleman”.
Già, in gentleman, perché dal
2004 il primo obbiettivo di Pro-
perzi è quello di correre e vincere:
“Ammetto di non essere molto
Decubertiamo. Mi piace da morire
correre, ma vincere è sempre l’u-
nico obbiettivo. Questo non vuol
dire che non so perdere, anzi ac-
cetto senza nessun astio le scon-
fitte, ma non mi venite a dire che
l’importante è partecipare, per-
ché quando si taglia il traguardo
per primo è tutta un’altra cosa”. 
Di conseguenza il sogno nel cas-
setto di uno così dovrebbe essere
vincere il Federnat, ed invece Ga-
briele per quanto riguarda le spe-

ranze, vuol sperare con i cavalli:
“Il mio sogno è avere un cavallo
da Derby.  Certo, vincerlo che sa-
rebbe una cosa fuori dal comune
ma m’accontenterei di fare le eli-
minatorie e la corsa da protago-
nista. Ogni anno acquisto puledri
per rincorrere questa speranza di
proprietario ed ho anche rischia-
to di riuscirci con Dedo Capar, un
cavallo di grandi aspettative, pur-
troppo limitato da un infortunio.
Ora sono anche proprietario di
Lintrepide Vol che ha una storia
particolare, visto che mi è stata
regalata dall’allevatore e recente-
mente ha vinto un Gruppo 3. Però
per il Derby ci vuole dell’altro: Un
cavallo come Dedo Capar senza la
sfortuna di Dedo Capar”.



IIl ccavallo iin llibreria ee aal ccinema
di BBarbara SSarri

“I ntanto il mio cavallo ha
guadagnato il ripidissimo
sentiero … ed io sono tutta

fiera d’aprire la strada...” ci narra
Grazia Deledda in “Sangue sardo e al-
tri racconti” e questo è solo uno de-
gli interessanti brani tratti dal libro
“Zoccoli e Criniere”. Nel 2006 per i
tipi di Stampa Alternativa/ Nuovi
Equilibri è uscito questo volume sul

mondo del cavallo: “Zoccoli e Crinie-
re” per l’appunto (18,00 euro) che
raccoglie e documenta tutto ciò che
riguarda questo nobile animale non
solo nell’arte ma anche nella lettera-
tura del passato. In questo libro di
sole 160 pagine oltre ai bellissimi
quadri di Pisanello, Simone Martini,
Caravaggio, Raffaello, Tiepolo, Boc-
cioni, Carrà (nella sezione specifica

“Cavalli a colori”), troviamo anche le
favole, i brani, i versi, dei più grandi
letterati di tutti i tempi che scrivono
di uno dei rapporti più antichi, il le-
game fra il cavallo e l’uomo. Questa
piccola enciclopedia si articola in
“Cavalli da favola” dove ci sono bra-
ni di Edgar Allan Poe, Stevenson, La
Fontaine, Swift; “Cavalli diversi” con
Goethe, Tolstoj, Verne, Pirandello,

Kafka, Yourcenar, Deledda, Canco-
gni; “Versi di cavalli” con Virgilio,
Omero, Alfieri, Neruda, Garcia Lorca.
“Una briosa galoppata attraverso i
secoli” curata con attenzione e deli-
catezza da Alessandro Paronuzzi, ve-
terinario responsabile del canile sa-
nitario di Trieste e scrittore. Conclu-
diamo con l’aforisma che introduce
l’interessante prefazione intitolata
“Eroi loro malgrado”:

L’uomo sarebbe rimasto uno
schiavo se il cavallo non lo
avesse reso un re.

(Elwyn Hartley Edwards)

Un libro:

ZOCCOLI E CRINIERE

SPECIALE CCULTURA



Un film:
FLICKA, UNO SPIRITO LIBERO

“La comunione emotiva con i
cavalli è stata fondamenta-
le, oltre al fatto che ho do-

vuto imparare a cavalcare. Il protago-
nista di un film deve sempre unire la
propria esperienza alle emozioni che
vuole trasmettere (da Claudia Resta
www.mymovies.it) ci spiega la bella

Alison Lohaman protagonista del film
Flicka. In questo film la Lohman in-
terpreta il ruolo di Katy, una sedicen-
ne che vuole in tutti i modi domare il
mustang Flicka. Alison in varie inter-
viste si racconta spiegando tutte le
difficoltà che un’attrice “di città” co-
me lei ha riscontrato per avvicinarsi
al mondo dei cavalli ed in particolare
dei mustang dai quali durante le ri-
prese è caduta varie volte... Questa
pellicola uscita nel 2006 per la regia
di Michael Mayer è tratta dal un ro-

manzo scritto nel 1941 da Mary O’Ha-
ra. La trama è lineare: il padre della
giovane Katy, la country rockstar Tim
Mc Graw, vorrebbe che sua figlia con-
tinuasse gli studi in un costoso colle-
gio, la ragazza invece sogna di occu-
parsi della fattoria. Un giorno Katy
trova una cavalla, decide di chiamarla
Flicka (“giovane e bella ragazza”, in
svedese) e di domarla contro il volere
del padre. Katy si dedica anima e cor-
po alla sua missione. Katy salverà il
ranch di papà e mamma (la bellissima
Maria Bello), altrimenti destinato alla
vendita. Il rapporto padre-figlia
emerge forte con tutti i drammi lega-
ti al mondo dell’adolescenza. Bellissi-
ma la fotografia con gli immensi spa-
zi verdi del Wyoming. 

Rubrica a cura
di Barbara Sarri

www.barbarasarri.com
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di ANTONIO TERRANEO

3

L’ ho vissuta in diretta,
giorno per giorno,
minuto per minuto e

quindi, la posso raccontare,
da testimone oculare. Ed ero
in prima fila, non defilato in
un lontano loggione. Da
quando il nostro Presidente
Alessandro Viani ha incon-
trato in giugno il ministro
Luca Zaia, ne è diventato da
subito, prezioso consigliere,
amico e punto di riferimen-
to, salvando di fatto tutta
l’ippica italiana. Dopo un
primo incontro istituzionale
a Roma, la scintilla è scoc-
cata a Treviso, al Sant’Arte-
mio, nella notte organizzata
dalla famiglia Biasuzzi e
battesimo di Zaia in mezzo
agli ippici. Quella sera insie-
me a Mauro che non smet-
terò mai di ringraziare, l’ab-
biamo passata fianco a fian-
co con il Ministro, e Viani si
è fatto ambasciatore dei pro-
blemi della filiera. Lo ha fat-
to con educazione, tenacia e
concretezza, senza fronzoli o

Nastro Azzurro
giri di parole: “Ministro,
stiamo morendo, siamo stati
traditi dalle istituzioni, Lei è
davvero la nostra ultima spe-
ranza”. Zaia ha capito, subi-
to la gravità di quell’appel-
lo, ha guardato negli occhi
quel signore che spesso defi-
nisce un “gentleman inglese”
poi ha dato un’occhiata ai
cavalli in pista ed ha pro-
messo: “farò di tutto, ve lo
prometto”. Da quella notte
non è passato giorno che i
due non si sentissero. Un filo
diretto tra due leader, così
diversi ma uniti dallo stesso
obbiettivo. Sono stati mesi
ricchi di speranze, di ansie,
di illusioni e paure. L’ultimo
periodo, quello per intender-
ci dello sciopero, il legame
già forte si è ulteriormente
saldato. Feltri, il direttore di
Libero con il cavallo impres-
so a fuoco nel suo cuore e
nelle sue priorità ci ha dato
una grande mano. Sandro
Moscati, si è addirittura sa-
crificato, passando sette

notti al Mipaf esperienza
molto più sofferta di quella
di un naufrago nell’isola dei
Famosi. Intorno a questo
quadrato di uomini veri, tan-
ta nebbia, tanto fumo. Men-
tre loro lavoravano giorno e
notte per il Miracolo, gli In-
vidiosi, che nei film della vi-
ta non mancano mai e le cui
fattrici non smettono mai di
generare, spargevano leta-
me e pessimismo. Sparavano
cazzate una dietro l’altra,
mettevano in circolo voci e
zizzania. Come gli avvoltoi
volteggiavano nell’aria e gu-
favano contro la buona riu-
scita della Grande Impresa.
Lo hanno fatto anche all’al-
ba dell’ultimo giorno, quello
della votazione alla Camera
del decreto salvaippica. Poi
con il fegato a pezzi ed il
sorriso sulle labbra, sono sa-
liti sul carro dei vincitori.
Noi quella sera invece abbia-
mo festeggiato, con la co-
scienza a posto e l’anima
leggera.
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I
cavalli ultimamente corrono
dappertutto, autostrade,
piazze, tangenziali, sotto le
sedi dei ministeri, tranne che
nei luoghi loro riservati; gli

ippodromi. Hanno bloccato per ore
la Bologna-Firenze, quell’esile lin-
gua d’asfalto, unico collegamento
su gomma tra Milano e Roma. Han-
no sfilato per le strade di Milano,
con un migliaio di operatori ippici
al seguito. Gente che sta imboccan-
do il triste viale della disoccupazio-
ne ma non certamente per scelta o
per mancanza di voglia di lavorare.
Loro, i cavalli e gli uomini della ba-
se, sono stati semplicemente traditi,
usati e spremuti dalle avide mani
della politica e delle istituzioni che
avrebbero dovuto garantirgli un fu-
turo. Da troppi anni infatti, il Palaz-
zo ha scelto come loro condottieri,

generali senza nessuna
esperienza settoriale, pe-
scati nelle liste clientelari o
parentali e piazzando nella
casa dei cavalli, uomini
completamente scevri di
ogni conoscenza manage-
riale. I risultati dello sfacelo
sono sotto gli occhi di tutti.
Un bilancio colabrodo de-
gno di fare impallidire quel-
li delle aziende che, con i lo-
ro buchi, hanno infestato i
mercati finanziari mandan-
do a picco le borse mondia-
li. Il disavanzo è quantifica-
bile sui 250-300 milioni di
euro, frutto di politiche as-
surde, scellerate e attuate
solo per interessi di piccolo
cabotaggio.
Un cammino da dieci anni

in discesa verticale che oggi ha
toccato il fondo, costringendo i
cavalli a saltare il pasto del matti-
no e tra poco anche quello della
sera. Eppure ogni anno in Italia si
raccolgono scommesse per oltre
sei mila miliardi delle vecchie li-
re, segno che, il comparto, sotto
le ceneri, possiede ancora una
forza vitale non indifferente. Ep-
pure a livello sportivo i cavalli no-
strani sono sfavillanti ambascia-
tori del “made in Italy,” grazie al-
l’ottimo lavoro di selezione attua-
to dagli allevatori tricolori. 
Una volta c’erano solo Ribot e
Tornese. Poi a fine secolo è arri-
vato Varenne a riscaldare gli en-
tusiasmi sopiti del popolo dell’ip-
pica che si è concesso, tra gli al-

Vittorio Feltri
uno di noi

IL DIRETTORE DI LIBERO È SCESO IN CAMPO PER LA NOSTRA CAUSA

Feltri e Bossi a Verona a Fieracavalli

Insieme alla sua redazione di Uomini&Cavalli è stato l’unico a portare all’attenzione
dei media il problema dell’ippica. E come sempre ha vinto la giusta battaglia

SSPECIALE PPOLITICA
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tri, il lusso di sbancare per due
volte Parigi nel Prix d’Ameri-
que... Oggi invece sono tanti i
cavalli italiani che vincono a
mani basse sulle piste di tutto il
mondo: Exploit Caf, Ramonti,
Equinox Bi, Ghiaccio del Nord,
sono solo alcuni delle frecce az-
zurre. Certezze e non solo palli-
de speranze alle quali il nostro
giornale dedica quotidiana-
mente una vetrina riservata per
contrastare il buio mediatico
nel quale giornali e tv li hanno
confinati, senza che l’Unire
muovesse un solo dito. Senza
che la politica, che tanto ha
preso dai cavalli e nulla ha re-
stituito loro, intervenisse per
invertire il trend ribassista. L’u-
nica soluzione per sopravvivere
mi sembra quella di ricomin-
ciare dalle fondamenta, facen-
do pulizia di tutti quei parassiti
che infestano le stanze dei bot-
tini dei cavalli lasciando a casa
i parolai e rimettendo le perso-
ne giuste al posto giusto, per
iniziare ad introdurre concetti
minimi aziendali nella casa dei
cavalli. Dopodiché va attuata
una politica di defiscalizzazione
del settore, riportandolo sotto
l’area agricola da cui è nato. 
Oggi le scommesse ippiche, che
nel tempo hanno visto ridurre
le proprie quote di mercato dal
25 al 7%, vivacchiano nella
stessa pentola di tutti gli altri
giochi e sono state equiparate
alle palline che girano, alle
schedine grattate che servono
solo per tappare i buchi dei bi-

lanci statali. Ed in questa brodaglia,
stanno affogando, gettando sul la-
strico le 50 mila famiglie che vivono
di pane e cavalli. Ho avuto il piacere
di parlare personalmente con il mi-
nistro Zaia, uno al quale le vicende
equine mi pare stiano davvero a
cuore. 
Potrebbe anzi dovrebbe essere lui
l’uomo in grado di cambiare le
cose. 
Dategli la spada, ed il potere di fare
quella benedetta pulizia.
Sono sicuro che tra qualche tempo
ritroveremo i cavalli a correre negli
ippodromi.
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PPresidente ccosa vvuole ddire aagli
allevatori, ddopo lla bburrasca ddel
mese sscorso ccon llo ssciopero
dalla ddichiarazione ddei pparten-
ti ee iil ssuccessivo iintervento ddel
ministro ZZaia.

Direi agli allevatori coinvolti
economicamente ed emotiva-
mente in questa tempesta, non
burrasca, che la prima cosa da
fare è portare un cero a qualche
santo, possibilmente veneto.
che si chiami LUCA. Perché
questo non lo possiamo dimen-
ticare: se non avessimo avuto
un ministro impegnato e tosto
come il nostro dell’Agricoltura
potevamo scordarci l’ippica.
Era la fine.

Ma, lla ssua iimpressione aa pparte
l’ovvio rriconoscimento ddell’ope-
rato ddel mministro ZZaia, ddopo
quello cche aavete ppassato, qquali
sono lle ccose dda aaffrontare,
cambiare sse ddel ccaso oo mmiglio-
rare.

La ringrazio della sua domanda
perché se qualcuno oggi si illu-
de che tutto è a posto e tutto è
come se non fosse successo nul-
la, dovrà cambiare idea molto
presto e rapidamente, io credo
che tutto non potrà più essere
come prima e che per l’ippica si
apre un nuovo capitolo che ci
impegnerà profondamente.

Scusi, ccosa vvorrebbe  ddire iin
concreto aagli aallevatori.

IL PRESIDENTE VIANI
DISEGNA IL FUTURO DELL’IPPICA

SSiiaammoo ssaallvvii mmaa oorraa iill nnoossttrroo
mmoonnddoo ddeevvee ccaammbbiiaarree......

Il Presidente Anact Alessandro Viani

di A.T.



7

Voglio dire che ci è stata data
una ultima chance per cambia-
re o cambiamo oppure tra qual-
che anno saremo qui a celebra-
re il funerale dell’ippica e que-
sta volta definitivamente.

VVuole eessere ppiù cchiaro ee ddeli-
neare qquella cche ssecondo llei
dovrà eessere ll’ippica ddel ffutu-
ro.

Vede tutti noi sappiano di cosa
l’ippica necessita, chi ancora
non l’ha capito è meglio che
cambi mestiere e si dia al giar-
dinaggio che è meno costoso e
fa meno danni alla collettività.
Però adesso invertiamo per un
momento  le parti e mi permet-
ta di porre delle domande a lei:
1) Lei pensa che noi possiamo
andare avanti con il numero di
corse attuali?
2) Lei pensa che possiamo an-
dare avanti a fare delle corse
senza pubblico?
3) Lei pensa che possiamo ga-
rantire quanto economicamen-
te è stato sino ad oggi distribui-
to agli Ippodromi?
4) Lei pensa che possiamo an-
dare vanti con un numero di
professioni (Allenatori e Guida-
tori), nella misura in cui sono
stati creati sino ad oggi?
5) Lei pensa che possiamo an-
dare avanti con un sistema di
iscrizione come il nostro, dove
non si corre per la chance ma
per il numero avuto?
6) Lei pensa che un allevatore
possa continuare a mettere in
razza qualsiasi tipo di cavalla,
magari dopo avere scelto uno
stallone del costo di venti trenta
volte il valore della cavalla, per
poi  lamentarsi se il prodotto
non si vende?
7) Lei pensa sia giusto con quel-
lo che sono costati nel corso de-
gli anni alla collettività ippica
gli Ippodromi non avere ancora
un impianto con una pista da
miglio?
In una parola dobbiamo rifor-
mare tutto a cominciare dal ca-
lendario classico e questo sa-
rebbe un bel segnale.
Ma cosi non sarà e avremo di

fatto sprecato delle risorse che
non dimenticatevelo non sono
infinite.

Tanti aargomenti iimportanti, nnon
potrebbe ddarmi llei sstesso uuna rri-
sposta?

1) Riduzione come minimo del
25% del numero di corse dal-
l’anno prossimo.
2) Fare ogni sforzo per riporta-
re gente agli ippodromi, crean-
do anche uno strumento con-
venzionale che premi gli ippo-
dromi in grado di riportare
gente alle corse con iniziative
promozionali od altro.
3) La risposta si collega alla
precedente e trovata una rispo-
sta alla stessa si troverà la ri-
sposta a questa domanda.
4) Occorrerà fare un censi-
mento degli allenatori e dei
guidatori e per non bloccare
l’afflusso di nuovi professioni,
stabilire che se un allenatore
non vince per un anno o due
una somma minima perde la
licenza, chiuderemmo il pieto-
so capitolo degli allenatori per
finta.
5) Ritornare alle iscrizioni a pa-
gamento, del resto un sistema
era già stato approvato dall’U-
nire, ma poi bloccato  per i soli-
ti motivi di clientela.
6) Si potrebbe adottare un siste-
ma alla francese dove una ca-
valla che non ha determinati re-
quisiti non può entrare in raz-
za, oppure avevamo studiato al-

l’Anact anche un sistema di
quote o altro.
7) visto il fallimento della politi-
ca degli ippodromi per questo
aspetto, l’Unire si faccia carico
della creazione di una struttura
tecnica del genere, salvo poi af-
fidarla ad una gestione anche
privatistica.

Ma pperché qqueste mmodifiche
che nnon mmi ppaiono ttrascenden-
tali ssino aad ooggi nnon ssono sstate
applicate?

La risposta è abbastanza sem-
plice: la riforma dell’Unire con
la legge del 1999; la quale ha
abolito i quattro  Enti Tecnici
assorbiti dall’Unire, mentre in-
vece nel contempo sempre con
la medesima legge le  funzioni
dell’Unire venivano trasferite
ad altri Enti, quindi al posto di
abolire l’Unire sono stati aboliti
gli Enti Tecnici e questo ha
creato non pochi problemi tra
quelli sopra Citati. Una riforma
alla rovescia che ha dato i frutti
che poteva dare: tutto alla rove-
scio.

Presidente nnon mmi ssembra mmol-
to oottimistica lla ssua vvisione, ddi-
ciamo ddel ddopo ssciopero, oo mmi
sbaglio?

Non si sbaglia, ciò che temo ora
è l’assalto alla diligenza, nella
beata illusione che i miracoli si
possano ripetere, ma non si ri-
petono. 

Il Ministro Luca Zaia con Sandro Viani in occasione della recente Fiera di Verona
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P
er una volta mi sono
sentito un po’ Floris, un
po’ Santoro e un po’
Bruno Vespa, anche se
rispetto a quest’ultimo

sono costato molto ma molto meno
all’ippica.
Per carità, non mi son sentito un
anchorman televisivo, per presun-
zione e neppure per livello profes-
sionale raggiunto, ma perché
quando a Fieracavalli di Verona si
è alzato il sipario sul dibattito or-
ganizzato da Libero: “Ippica, anno
zero”, mi son trovato a condurre
un talk show con ospiti da prima
serata. 
Il Ministro delle Politiche Agricole
Luca Zaia, il Direttore di Libero
Vittorio Feltri, il nostro Presidente
Sandro Viani, il Presidente dell’U-
nire Goffredo Sottile, Isabella Bez-
zera, Loreto Luciani e solo in pri-
ma fila davanti Maurizio Ughi -
Snai per chi non lo sapesse - e Gio-
vanni Maggi – Sisal.
Poi i membri del comitato di crisi
e una platea di imprenditori ippici
di primissima serie, ed io condut-
tore a dettare i tempi. E come se
non bastasse l’irruzione in tra-
smissione di Umberto Bossi osan-
nato come un guerriero nel “suo”
Veneto, e di alcuni Caporali della
Lega.
Beh, alla fine nessuno mi ha tirato
i pomodori addosso ed ho tirato un
sospiro di sollievo, anche grazie
agli straordinari ragazzi di Teleip-
pica che in quattro e quattr’otto so-
no riusciti ad allestire e a far fun-
zionare una diretta televisiva com-
plessa.
Una trasmissione che analizzata a
mente fredda ha messo una pietra
pesante sulla svolta politica istitu-
zionale che stiamo vivendo.

ZZaia cchiaro: OOra ii ssoldi vvan-
no ggestiti bbene

Da buon uomo che ama sporcarsi
le scarpe sul campo di lavoro, il
Ministro Luca Zaia è stato chiaro
anche durante il dibattito di Vero-
na nel tracciare le due corsie della
nuova strada dell’ippica. La prima
ha portato i frutti, ovvero quelle ri-
sorse garantite dal prelievo sulle
slot e dall’ulteriore allargamento
della rete scommesse.
La seconda però, molto più impor-
tante, che ora questi soldi vanno
gestiti bene, ed il mondo dell’ippi-
ca deve virare verso una gestione
limpida, innovativa e moderna.
Manco a dirlo il Ministro ha rice-
vuto l’applauso accorato di un’ip-
pica che da moribonda è tornata a
sorridere. La stessa ippica che
però ora non può più sbagliare.

Feltri bbatte lla llingua ssul
dente cche dduole: LLa ppubbli-
cità

Il direttore Vittorio Feltri acclama-
to e ringraziato per il grande ap-

poggio fornito alla lotta dell’ippica,
con la consueta precisione e sere-
nità intellettuale ha rimarcato co-
me la mancanza di promozione sia
la vera lacuna dell’ippica. Il diret-
tore di Libero ha fatto notare come
Fieracavalli entusiasmi ed invece
le corse si svolgono spesso in im-
pianti deserti, e come ciò non può
esistere.
“Ci vuole la pubblicità sulle televi-
sioni generaliste. Con almeno un
paio di trasmissioni settimanali
che facciano venir voglia alla gente
di andare all’Ippodromo”.
Come non dargli ragione. Del resto
i cavalli e le corse piacciono in tut-
to il mondo, e se avessimo fatto la
minima necessaria pubblicità non
saremmo in difficoltà economica.
Ora imparare dal passato per vin-
cere in futuro è il minimo che pos-
siamo fare.

I salvatori dell’ippica
a Verona in diretta tv

di Matteo Muccichini

Bossi e Zaia a Verona

Servizio fotografico
Ennevi
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VViani nnon pperde ddi vvista ll’o-
biettivo: PPiù qqualità aattra-
verso lla sselezione

Sandro Viani, il nostro Presidente
è uomo navigato e non si è lasciato
andare a facili entusiasmi neppure
in un contesto che lo vedeva come
un pugile che ha messo al tappeto
le comari e gli scettici.
Viani ha invece saggiamente prefe-
rito chiedere un’ippica nuova, con
meno prodotti, meno corse e sem-
pre più selezione. Come dire….
usiamo le risorse per bene, perché
la prossima volta non ce li rida-
ranno.

Sottile dda rragioniere, DD’An-
gelo ee ggli aaltri ccommossi.

Il presidente dell’Unire Goffredo
Sottile dal canto suo non ha fatto
altro che ribadire il concetto che
l’Unire agirà sempre con le risorse
in cassa. Il che è talmente scontato
che non fa neppure tanta notizia,
ma almeno ci fa sperare che non
sperperi come in passato. Quasi
commoventi gli interventi di Pier-
luigi D’Angelo, di Sandro Moscati e
degli altri del Comitato di Crisi che
hanno ringraziato coloro che sono
scesi in piazza per difendere il la-
voro di 50.000 persone.

Maurizio UUghi ee GGiovanni
Maggi: SSnai ee SSisal aaccanto
all’ippica mma cci vvuole ppub-
blicità

“Snai non vuole abbandonare l’ippi-
ca e chi lo dice non so perché lo di-
ca”. Con questo esordio Maurizio
Ughi ha fugato i dubbi di chi pensa
che il più grande concessionario ita-
liano può snobbare l’ippica. Interes-
sante come Ughi, ha rimarcato il
problema promozione sottolineando
che si devono migliorare le strutture
e pubblicizzare gli eventi e non tutto.
Giovanni Maggi ha tenuto il punto
invece sulla soppressione della
vecchia rete tris a suo avviso la
causa del crollo delle scommesse.

Umberto BBossi ccome ttimbro
definitivo ssull’emendamento

Umberto Bossi è uno di quei po-
chissimi personaggi che con la loro
presenza fanno la differenza. E la
scesa in campo del Senatur è forse
il messaggio più rassicurante arri-
vato da Verona. Perché un gover-
no, a dir la verità un Parlamento,
che si occupa dell’ippica è già una
recente novità, ma un big della po-
litica che si schiera al fianco degli
allevatori non accadeva dai tempi
di Andreotti. E sinceramente oggi
ne avevamo più bisogno di allora.

Foto di gruppo: seduti: Bossi e Feltri, in piedi: Zaia, il primo sulla destra, con altri esponenti della Lega

Il Ministro Zaia, il Direttore generale di Verona Fiere Mantovani e Matteo Muccichini
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D
opo un mese di lungo
stpo ai box, ricco di
ansie e paure è davve-
ro una grande emozio-
ne  tornare alla vita,

alla pista. Il battesimo della rina-
scita non poteva avere teatro mi-
gliore di quello di San Siro con il li-
bretto patinato del Gran Premio
delle Nazioni ad allietare il popolo
degli Uomini e Cavalli. Nell’aria il
profumo di una ripartenza per le
vacanze. Tornare a studiare le li-
nee, ad osservare le sgambature,
andare a puntare dai bokies, sono
riti che mancavano davvero tanto.
I problemi non sono certo risolti,
ma almeno ci sarà il tempo per
farlo. Nel vicino stadio 70 mila

FILIPP ROC
AD UN PASSO DAL SOGNO

di  Francesca Asti

GRAN PREMIO DELLE NAZIONI A MILANO

Sopra: primo piano di Opal Viking; Sotto: L’arrivo stretto punisce Filipp Roc (n° 3)

SS P E C I A L E  CC O R S E
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LE PAGELLE
OPAL VIKING 7 Percorso ideale e vittoria. Ma che fatica in retta. Sembra lonta-

no dalla migliore forma

FILIPP  ROC 9 Ad un passo dal miracolo il piccolo grande cavallo dal cuore
d’acciaio entusiasma

GIUSEPPE BI 7 Con mani italiane sarebbe arrivato più avanti. Buona prova pec-
cato per il numero di partenza

ALGIERS HALL 7 Porta a casa il massimo risultato per le vie brevi. Vecchione da
10 come sempre

ISMOS FP 7 Se trova la destra libera prima... La sorpresa della corsa finisce
come un treno

GHIBELLINO 5 Tanto bello a sgambare quanto deludente sul percorso. Perché

persone hanno dovuto attendere il
minuto numero 92 per festeggiare
il successo dell’Inter sull’Udinese.
All’ippodromo in tremila abbiamo
di contro sofferto e l’urlo di gioia
per il Colpo di un cavallo italiano
nel ricco G.P. è rimasto strozzato
in gola. Questione davvero di cen-
timetri.

ANTIPASTO
CON GLENO

Batterie e finali per la nuova Cop-

pa di Milano, formula niente male
e risultato che conferma la crescita
di Gleno Dei, intrepretato per l’oc-
casione da Andrea “il bello” Guzzi-
nati, poiché Re Enrico ha preferito
guidare El Nino.I due, arrivati a
braccetto in finale monopolizzava-
no il pronostico. L’altro winner
della qualifica rispondeva al nome
di Evergreen AA, griffato dall’in-

Opal Viking nelle sgambature e dopo
l’arrivo
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tramontabile Barone Rosso, Vitto-
rio Sciarrillo. Un cavallo, quest’ul-
timo cresciuto a dismisura nel pe-
riodo. La finale è stata risolta dallo
scatto in quarta ruota di Gleno che
ha stampato un ottimo Glamour
Effe e lo stesso Evergreen con 6 ca-
valli in un fazzoletto sul palo. Me-
dia di 1.12.3 ed occhio anche a
Ulay Boko, giunto quarto che se
impara a partire decentemente
avrà un futuro davvero brillante.
Andrea Guzzinati felice in premia-
zione insieme a quelli che lo hanno
giocato ad 1 e mezzo, quota forse
eccessiva se rapportata a quella di
El Nino, sotto la pari, che già in
batteria si era dimostrato un gra-
dino sotto il cavallo allevato dalla
famiglia Cavalli. 

NAZIONI
FILIPP AD UN

PASSO DAL SOGNO
Nomi altisonanti al via nel Nazioni
2008, con un favorito netto prove-

niente dal Nord. Opal Viking, sfor-
tunato quarto lo scorso anno a
causa di attacchi prematuri duran-
te il percorso, è tornato a Milano
per una rivincita sulla carta più
che probabile. Curiosità per giu-
seppe Bi, con in sediolo il belga
Martens al posto di J.M. Bazire con
uno scomodo numero in seconda
fila e per Unforgettable, la cui col-

locazione in pole position, da allet-
tante in fase di pronostico, si rive-
lerà una trappola per topi. Ad oltre
10 contro 1 si poteva giocare Fi-
lipp Roc, il piccolo grande guerrie-
ro che ha combattuto con onore
per tutta la stagione, facendo un
abbonamento fisso al podio. La
tentazione di una quota così eleva-
ta ci ha indotto a puntarlo V e P e il

A sinistra: Opal Viking di fronte. A fianco e sotto: Gleno Dei e Andrea Guzzinati centrano la prima edizione del Premio Milano



13

film della corsa ci ha dato ragione
anche se...

LA CORSA
Andato subito al comando Filipp
ha dato strada, come da copione al
favorito Opal, mentre terzo in cor-
da si è appostato Algiers Hall da-
vanti ad Ismos Fp. All’esterno è ri-
salito Garland Kronos aggirato poi
da Giuseppe Bi. Al passaggio e di
fronte Opal ha accelerato e sull’ul-
tima curva il treno esterno ha ini-
ziato ad accusare. 

In retta Opal ha provato l’allungo
ma dalla sua scia Filipp è scattato
apparigliando ma non stampando
l’allievo di J. Kontio bravo si ma
anche molto fortunato. Bastava un
metro in più e Filipp Roc e Davide
Nuti avrebbero compiuto l’impresa
della vita. Peccato ma onore ad en-
trambi accreditati da una media di
1.12.6 sul doppio chilometro. Mar-
catore completato da Algiers Hall
che si è salvato dalla volata di
Ismos Fp buono davvero per la
prossima ed un coraggioso Giusep-
pe Bi, l’unico a premio di quelli del
treno esterno.

Gleno Dei e Andrea Guzzinati
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Immagini dalla
Festa degli Allevatori

Nella suggestiva cornice romana 
dello SPAZIO ETOILE di Piazza San Lorenzo in Lucina

Lo spazio Etoile di Piazza S. Lorenzo
in Lucina nella giornata di venerdì
10 ottobre

Il Presidente Viani premia
Francesco Boricchi

dell’Az. Agr. Castelluccio

E’ il momento di Loretta Fabbri
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Mimmo Galdi al centro premiato dai
Consiglieri Ciro Cesarano,Antonio
Diana, Tommaso Marrazza

Il Vice-Presidente Caravita premia
Franca Pizziolo

Il Consigliere Govoni premia
Alessandro Regazzo dell’Az. Agr. Ral

Foto di gruppo attorno 
a Massimiliano Mazzante

La premiazione di Sonia Perazzolo della
Victory Fans: alla destra di Ciro Cesarano il
Delegato Regionale Veneto Antonio De Rossi
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Valter Ferrero premia Giancarlo Borini
della Scud. Louisiana

Gianni Govoni premia Matteo Sapignoli
per l’Az. Agr. Gams

Giovanni Govoni con Letizia Mazzotti

Alessandro Viani con Vincenzo e
Rino Marelli

L’insieme della sala ove si è svolta la
cena di gala in onore dei premiati
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6 NICK AGAIN m.b. TOSS OUT CHIMERA DEI 13.000 SCUD. FIOR - BETT MAGAGNIN ALBERTO

8 NICKNAME ALLMAR m.b. S J’S PHOTO ZONG FC 5.000 NICOLA IANNACO MARRAZZA MARINO

11 NICHOLAS ALLMAR m.b. SELF POSSESSED DOFORUS ALLMAR 5.000 DOMENICO PEZONE ALLEV. MARRAZZA S.S.

21 NEFERTITI DVS f.b. WINDSONG’S LEGACY ANTARTIDE DVS 30.000 PER OLAF PETTERSSON DEL VECCHIO MARIA

22 NOSTRANO m.b. GANYMEDE HELENS PRIDE 11.000 ENRICO BELLEI TULLMAN-KORN FRANZISKA

23 NAVY BI f.b. VARENNE ALIATH LB 12.000 GMC HORSES ALLEV. G. BIASUZZI DI GIUSEPPE BIASUZZI

25 NASCAR AS f.b. TOSS OUT SHARON AS 5.000 TEAM FIORETTI ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

28 NOTTE DEGLI ULIVI f.b. TOSS OUT TETE 11.000 SCUD. CONTE GRAZIANO CIOCCOLONI FRANCESCO

31 NIMITZ GAR m.b. VARENNE ETNA DEI 9.500 DOMENICO PEZONE SCUD. CASTELFORTE SRL

32 NABILA LASER f.b. TOSS OUT PINE SONG 9.000 MASSIMO FINETTI EREDI ERMINIO LASAGNA SS

33 NITRIO m.bo. PINE CHIP ADRIA 12.000 INCARNATO RAFFAELE SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

35 NAUTILUS BLITZ m.b. SUPERGILL OHLE 14.000 ALL.JORDAN - SCUD. DIAMANTE GAROFALO LUIGI

39 NADAL OM m.b. VARENNE OXA OM 40.000 ZAMBON CLAUDIO SCUD. O.M. SRL

42 NO LIMIT EFFE m.b. PINE CHIP TWICE CROWNED 34.000 SCUD. BUCKLER SCUD. GARDESANA SRL

46 NEBROSS m.b. GANYMEDE ASTRID GAR 12.000 SCUD. LA CAMILLA AZ. AGR. ESSE DOPPIA

47 NOEMI BY PASS f.b. PINE CHIP BABY CINDY 5.000 F4 SRL SCUD. LA PASSERA

54 NINJA AMG m.b. SUPERGILL SIEPE BRAZZA’ 10.000 DE VIVO MARCO POZZOBON GIANFRANCO

61 NITROS ORS m.b. YANKEE SLIDE VALDENA 15.000 CHEVAUX TROT SCUD. SAN GIULIANO SAS DI TARGIONI R. & C.

62 NUMBER ONE D’ORIO m.s. S J’S PHOTO BIKINI JET 5.000 BACALINI MEAZZI GIOVANNI 

64 NAGEL FERM m.b. SUPER ARNIE AFRICA FERM 13.000 SCUD. DUPONT SRL AZ. AGR. ALLEV. FERM

72 NATIVA AS f.bo. POWER TO CHARM MEADOW HEATHER 5.000 SCUD. ANDREANA ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

83 NARNIA f.b. ANGUS HALL PANTHERA AS 6.000 PORZIO ANTONINO SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

85 NUVOLA GAR f.b. PINE CHIP PERLA PRINCE 6.000 MAROZZI ALFREDO ALLEV. GARIGLIANO SRL

86 NEREO DTS m.b. PINE CHIP PETRELLA JET 9.000 VILLANI ORLANDO DE TOGNI SANDRO

93 NIRMASS f.b. BON VIVANT REZIA LB 9.000 SCUD. LILLI ELENA AZ. AGR. ESSE DOPPIA

97 NACHOS BI m.b. SUPERGILL RUBINA AS 10.000 VILLANI ORLANDO ALLEV. G. BIASUZZI DI GIUSEPPE BIASUZZI

99 NOVA ETOILE f.b. BALTIC SPEED SAMANTHA EC 5.000 LES ETOILES SAS SCUD. O.M. SRL

128 NUVOLA OM f.s. URONOMETRO VEDETTA OM 5.000 SCUD. PALLADIO SCUD. O.M. SRL

133 NEXSTOPAMERIQUE m.bo. MUSCLES YANKEE VISPUCCIA BI 9.000 SUPER BOWL 72 ALLEV. MONTEFOSCO V.M.S.R. SRL

138 NO RIGHT EFFE m.b. SELF POSSESSED ZAGAGLIA EFFE 19.000 SCUD. BUCKLER SCUD. GARDESANA SRL

144 NELUMBO OK m.b. INDRO PARK ZIBBIA JET 5.000 SCUD. D’ALTEMPS AZ. AGR. DAN SRL

165 NAOMI DVS f.b. SELF POSSESSED BENEDICTA ZAC 14.000 VIANI ALESSANDRO DEL VECCHIO MARIA

167 NEGRESCO MILAR m.b. CC’S CHUCKIE T BIRMANIAZ 13.000 NEGRI DUCCIO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. SAS

168 NICOSIA BI f.b. TOSS OUT BLOSSOM BI 8.000 DOMENICO PEZONE ALLEV. G. BIASUZZI DI GIUSEPPE BIASUZZI

187 NIMBY ALLMAR m.b. DAGUET RAPIDE D ANN MARIAH 8.000 SCUD. FOSSI MARRAZZA MARINO

196 NAIADE FONT f.b. YANKEE SLIDE DISTANCE RUNNER 6.000 G.M.C. ALLEV. LE FONTANETTE SRL

TUTTI I VENDUTI
SETTIMO MILANESE - 19-20-21 OTTOBRE

N.CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE

PRODOTTI ACQUISTATI: 55

PRODOTTI RITIRATI: 147

PRODOTTI PRESENTATI: 202

VOLUME VENDITE: 513.500

PREZZO MEDIO: 9.336

TOP PRICE: 40.000

NOME PRODOTTO: NADAL OM

N. PRESENTAZIONE: 39 Nadal Om



N.CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE

201 NILA ALLMAR f.b. ANGUS HALL DULCINEA ALLMAR 7.500 FOSSI MASSIMILIANO ALLEV. MARRAZZA S.S.

210 NAVENNA f.b. BRANDY DEI FIORI FAME KRONOS 5.500 TROTTO DIVIGNANO SCUD. LO.DA.G.

211 NORMAN BI m.b. SELF POSSESSED FASHION OK 11.000 BACALINI MANUEL AZ. AGR. BIASUZZI SRL

220 NOTTEDILUNA REAL m.b. NAGLO GRAZIOSA REAL 5.000 FINETTI MASSIMIO RE.AL.TROTTER S.S.

232 NOCUSS m.b. INDRO PARK PONTEBBA JET 7.000 SCUD. LILLI ELENA AZ. AGR. ESSE DOPPIA

233 NELSON m.b. GANYMEDE ROSABEL BI 1.500 DE LUCA STEFANO DE LUCA SAMANTHA

244 NO SMOKE RIVARCO f.b. INDRO PARK ULMENIA 3.500 SCUD. RODA AZ. AGR. RIVARCO S.S.

255 NALA BON f.b. ALLISON HOLLOW VOLAVIA DE GLORIA 3.500 SCUD. ANTONIANA DUE BONATI ALBERTO

258 NILO PETRAL m.b. SUGARCANE HANOVER ZAIS BI 1.500 BORSANI PETROBELLI CARLO

260 NETTUNO OM m.b. ALLISON HOLLOW ZANDALEE OM 9.000 SCUD. GILIRIDA SCUD. O.M. SRL

272 NOTEPASS JBAY m.b. LEGENDARY LOVER K AMBER GIO’ 4.000 FAETTI GIUSEPPE FRANSKRAAL SRL

283 NAS DI CELLE m.bo. VARENNE BIANCAVILLA 10.000 HULTBERG DAN AZ. AGR. DI CELLE

289 NAOMI ALLMAR f.b. TOSS OUT CAFTA ROC 2.500 LITTLE CRISTIAN ALLEV. MARRAZZA S.S.

305 NEWTON RIVARCO m.b. GANYMEDE DINASTIA RIVARCO 2.000 VORRARO ANGELO AZ. AGR. RIVARCO S.S.

306 NIKNAME AS m.b. ARMBRO GOAL DOCKA AS 4.500 SC. SARA E NOEMI ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

308 NEXTRA JA f.b. CC’S CHUCKIE T DOMIZIA TOP 2.500 RICCIO GENNARO JAUNE AVION SAS DI PATRONE EDOARDO & C.

319 NUVOLARI REAL m.bo. SUPERGILL ESTALDA REAL 11.000 FINETTI MASSIMO RE.AL.TROTTER S.S.

321 NEXT GILL MMG m.b. SUPERGILL ETHEL BLAK 11.000 SCUD. INVIDIA ALLEV. DUE MAGICO

326 NASDAQ WISE f.b. ABANO AS FOXY SAKRA 3.500 MARUSSI MARZIA SCUD. WISE H SAS
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NADAL OM

VARENNE

OXA OM

WAIKIKI BEACH

IALMAZ

SHARIF DI IESOLO

FENECH OM
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9 NILO m.b. STALLONE JET ODYSSEA MP 1.500 SCUD. DOGANELLA S.A.F.I. SAS
11 NOSTALGIA LOD f.b. ROCK DEGLI DEI PAUSANIA 1.700 IACCARINO VINCENZO AZ. AGR. SAIANO
12 NORMAN m.b. BARTALI OK PIAF DEL CIGNO 1.500 TROISE SALVATORE GUIDERA ANTONINO
14 NARBONA f.b. TOSS OUT RECEL BI 15.000 TROTTA MICHELE PUNZO MICHELE
17 NET NEWS KRIS m.b. MALABAR CIRCLE AS SANDY EFFE 8.000 MAIELLO ALLEV. ALISEA
21 NOCELLA LUIS f.b. RUNNING SEA SOFIA LUIS 2.700 ROSSETTI RANIERO ALLEV. LUISE SRL
27 NETTUNO GRIF m.b. MR VIC TEMI ROMANA 7.500 PIGNATELLI MASSIMO ALLEV. IL GRIFONE SRL
29 NIKE KRIS f.b. MALABAR CIRCLE AS TRUDY AMI 3.000 CITARELLA GIUSEPPE ALLEV. ALISEA
33 NINFA OM f.b. URONOMETRO ULTIMA LUNA OM 15.000 ORLANZO DANIELA SCUD. O.M. SRL
36 NOBEL GRIF m.bo. SUGARCANE VOLO VALERIE D’HILLY 6.000 PEZONE DOMENICO ALLEV. IL GRIFONE SRL
37 NEO PETRAL m.b. ALLISON HOLLOW VALLE D’ESTE 3.000 GOLIA PETROBELLI CARLO
42 NIXIE GRIF f.b. SUGARCANE VOLO VIGNOLA OM 4.000 LA PIETRA SOFIA ALLEV. IL GRIFONE SRL
45 NATALINOSAN m.b. BARTALI OK ZALAZ 5.000 BELLOPEDE GIUSEPPE MAGURNO SANTA
46 NEVADA REK f.b. ARKANSAS OM ZAMY DEIMAR 1.500 PROCINO EMANUELE VASTANO GERARDO
49 NO MESSAGE LF f.b. BON VIVANT ZELEDRIA 3.700 BEVILACQUA SABATO LETIZIA PASQUALE
55 NICK REK m.b. BON VIVANT ALBERTA 1.500 SAVIANO SALVATORE VASTANO GERARDO
57 NESPOLA BLITZ f.b. INDRO PARK ALLISON FERM 1.500 COPPOLA GAROFALO LUIGI
59 NIGHTMARE GRIF m.b. MR VIC PERFIDA CI 7.500 GALLETTA ALLEV. IL GRIFONE SRL
65 NUTELLA BLITZ f.b. INDRO PARK UNALBA D’ETE 3.000 SILVESTRO GAROFALO LUIGI
69 NOTRE DAME GRIF f.s. MR VIC VOIX 5.500 ORLANZO DANIELA ALLEV. IL GRIFONE SRL
71 NEVA DI TIVOLI f.bo. INDRO PARK ZERBAGLIA OM 4.000 PEZONE DOMENIC0 TOCCI M. E PALLANTE A.
77 NAOMI DI CARLA f.b. TOSS OUT BELLA DI CARLA 4.000 SCUD. CARIBU’ ALLEV. GARIGLIANO SRL
80 NICE WF f.b. YANKEE SLIDE CAPRARA WF 5.500 INFIMO GIUSEPPE ONOFRI TERESA
89 NOCCIOLA NG f.b. ALLISON HOLLOW ANTACIBOL NG 2.000 SPINA LUIGI NAPOLEONE GUERRINO
94 NIKITA GRIF f.b. S J’S PHOTO BANTY LB 4.000 SIMEOLI ANGELO ALLEV. IL GRIFONE SRL
96 NO ONE GAR m.bo. VARENNE BEEP BEEP GAR 14.000 VOLPE SALVATORE ALLEV. GARIGLIANO SRL
97 NAPPISAN m.b. ZUCCHERO OM BELINDA SIR 1.500 MINOPOLI MARIO MAGURNO SANTA
99 NAUSICA MONT f.bo. RUNNING SEA BENITA SIB 1.500 MINOPOLI AZ. AGR. SOTTO IL MONTE

106 NELLY REK f.b. ARKANSAS OM CATRIZ 1.500 MEROLA NOCOLA VASTANO GERARDO
108 NERO TIVOLI m.bo. BRADS PHOTO CIUMACHELLA TIBUR 3.500 PEZONE DOMENICO TOCCI M. E PALLANTE A.
110 NATAN m.b. JAM PRIDEM CONNIE BARB 1.500 PEPE FRANCESCO ITALIANI YON
111 NOVELLA LOD f.b. YANKEE SLIDE CORALMA 3.500 BATTISTINI DARIO AZ. AGR. SAIANO
112 NERWEN BABA f.b. CIRDAN COS HEAT 2.200 SCUD. VENERUSO AZ. AGR. S. BARNABA SAS
113 NINFA REK f.b. LEGENDARY LOVER K COTOGNA VG 3.500 MATTII MARCELLO VASTANO GERARDO
114 NOTTE D’AMORE f.b. SIGNORELLI CUXHAVEN 1.500 CESARANO CIRO SANTUCCI MASSIMO
121 NEDATION CANF m.s. PARK OK DIMMI DI SI CANF 1.500 VENERUSO RENATO AZ. AGR. ALLEV. CANF SRL
124 NORMAN DOC m.b. C TOJ FROKJAER DORIDE TOR 2.200 VENERUSO RENATO AVERSA GIOVANNI
129 NERONE REK m.bo. ARKANSAS OM ENOTRIA REK 2.000 MATTII MARCELLO VASTANO GERARDO
133 NO WAR LF m.b. BUVETIER D’AUNOU EVIL TIGER LF 4.700 VENERUSO RENATO LETIZIA PASQUALE
142 NOVELLA f.b. C TOJ FROKJAER FLORIDIANA 1.500 BUCCINO CARMINE ITALIANI YON

TUTTI I VENDUTI
SS. COSMA E DAMIANO - 10 NOVEMBRE

N.CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE

PRODOTTI ACQUISTATI: 40

PRODOTTI RITIRATI: 55

PRODOTTI PRESENTATI: 95

VOLUME VENDITE: 163.700

PREZZO MEDIO: 4.092

TOP PRICE: 15.000

NOME PRODOTTO: NARBONA

N. PRESENTAZIONE: 14
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I
mmersi, anzi sovrastati dai proble-
mi urgenti dell’economia Ippica, ci
dimentichiamo spesso che un set-
tore come il nostro può affossare o
essere rilanciato anche per que-

stioni tecniche. 
La tecnica è infatti una componente es-
senziale di uno sport, e le decisioni che si
prendono in merito nel tempo, si rifletto-
no anche sui “denari” e sulla vitalità del
settore.
Non c’è sport che può sopravvivere se
non unisce alla tradizione l’investimento

N
on ha il fisico sta-
tuario di Varenne,
non possiede una
partenza volante
“al la Tornese”,

non è bisbetico come Creval-
core. Eppure, lasciatecelo di-
re, Ghiaccio del Nord ha ben
poco da invidiare ai tre Gran-
di del passato. Lo ha dimo-
strato quest’estate, imponen-
do la legge del più forte in cin-
que Gran Premi consecutivi,

I
l destino del driver di Agnano, classe ’72,
sembra segnata sin dagli inizi della sua
carriera. Il nonno paterno ed il padre sono
due esperti artigiani della lavorazione del
cuoio che producono selle e finimenti per

cavalli. Sin da bambino, Sergio Viola è a stretto
contatto con cavalli, proprietari, allevatori e dri-
ver dell’ippica napoletana. 
“Finita la terza media, nonostante il malcontento
di mio padre che preferiva che continuassi gli
studi e la netta opposizione di mia madre, la qua-
le sognava per me un futuro professionale di un
certo livello, scelsi di andare a lavorare come ra-
gazzo di scuderia presso l’ippodromo del mio
paese, al servizio del proprietario Pasquale
Esposito. Rimasi da lui per tutta la mia adole-
scenza, fatta di duro lavoro, dall’alba al tramon-
to, e di immensa gratificazione, dovuta al rappor-
to bellissimo tra me e i cavalli di cui mi occupavo.
Ho ricordi piacevolissimi di allora e non ho mai
dubitato un attimo di aver fatto la scelta giusta
per me. A 19 anni ho dovuto allontanarmi dalla
mia amata occupazione per sottostare al servizio
militare, ma subito dopo ho ricominciato a lavo-
rare con i cavalli per Pierluigi D’Angelo, proprie-
tario dell’Ippodromo di Garigliano, a 65 km da

D
omenica 14 set-
tembre, papà Va-
renne sarà stato
più che soddisfat-
to delle sue figlie

Lana Del Rio e Lisa America
che, come previsto, si sono
prenotate da grandi favorite
un posto di privilegio nel
prossimo Derby. Lana Del
Rio doveva essere e Lana Del
Rio è stata nella corsa di
maggior rilievo per i tre anni
della vetrina piemontese.

Genealogia Top Price

NARBONA

TOSS OUT

RECEL BI

SUPERGILL

FOREIGN WATERS

DANCE MARATHON

ELRAMA

SPECIALIZZAZIONE
cavalli da corsa, da concorso, d’allevamento e gravidanza fattrici
assicurazione infortuni per rinnovi licenze, guidatori, allenatori,

allievi, gentlemen e leasing cavalli

PREVENTIVI GRATUITI
ASSISTENZA IN CASO DI DANNI

40128 BOLOGNA - Via Corticella, 106/A - Segr. Tel. 051/377606 - Fax 051/364805
rimondini.assicura@libero.it
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O
ttant’anni di tradizione
e di storia, ovvero l’A-
nact. Siamo arrivati al
genetliaco ottuagenario
dell’Associazione. Per

opportuna precisazione ricordia-
mo che le date da ricordare sono
due. Il 24 novembre l’Anact venne
costituita attraverso l’adesione e la
firma di 28 allevatori in un foglio
storico che è proposto in coperti-
na, il 12 gennaio 1929 si svolse a
Bologna la prima Assemblea della

neonata Associazione. 
Queste date o comunque almeno la
prima, cadono in un momento
davvero infelice. Questa rubrica ha
l’obiettivo di far conoscere o rivi-
vere il passato, ma non può asetti-
camente nascondersi e confonder-
si nei ricordi di anni che furono.
L’ippica tutta ha vissuto il suo
dramma nell’indifferenza genera-
le, nell’esasperazione, nella man-
canza assoluta di considerazione.
Abbiamo varie testate televisive

che si professano autorevoli: le esi-
genze della cronaca avrebbero
preteso che tra i servizi di quel
giorno, nel mezzo o nella coda di
un telegiornale, fosse stata mostra-
ta la civile protesta del mondo del-
l’ippica l’8 ottobre scorso a Roma
sotto il Ministero dell’Economia.
Non era uno sparuto gruppo di
disperati ma una consistente mol-
titudine (eloquente la foto di pagi-
na 2 del numero scorso).
Ancor più grave il fatto che tanti

MEMORIE DE

R I V E D I A M O L I  S U L W E B
________a cura di LUCIO CELLETTI - l.celletti@anact.it________

Homer all’attacco di Billy Bunker in un Premio Italia
antecedente al periodo della sfida con Uranie

SPECIALE SSTORIA

GLI OTTANT’ANNI DELL’ANACT:
STORIA, TRADIZIONE, PASSIONE
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giornalisti e varie troupes televisi-
ve (anche per dei collegamenti in
diretta) erano presenti a Via XX
Settembre presso il Ministero stes-
so. Era il giorno del crollo della
borsa, notizia mondiale allarman-
te, ovviamente da primissima
pagina. Ma neanche un inciso del
tipo “...mentre è in corso la prote-
sta del mondo ippico, restituiamo
la linea agli studi”. Un silenzio che
fa rabbrividire e che fa pensare
che tutto l’ambiente ippico è
attualmente figlio di un dio minore
(parafrasando un film del 1987

con William Hurt e Marlee Matlin).
E’altresì sconcertante pensare che
dieci anni fa, era il 24 novembre
del 1998, allorché si celebrava
un’altra ricorrenza tonda, i 70
anni dell’Anact, prendeva avvio,
con una manifestazione sotto il
Ministero del Tesoro, quella crisi
che sarebbe poi sfociata ad inizio
1999, in 29 giorni consecutivi di
serrata ed altre tre manifestazioni
di piazza a Napoli, Milano ed anco-
ra Roma. Ma allora almeno “Stri-
scia la Notizia” ne parlò mandan-
do sul posto Dario Ballantini, poi la
crisi trovò spazio al “Maurizio

Costanzo Show”. Quindi il destino
dell’Anact è quello di non poter
festeggiare le proprie ricorrenze
ma soltanto celebrarle. Ma se l’As-
sociazione è giunta alla veneranda
età di ottant’anni, il merito è di
tutti gli allevatori; spirito di dedi-
zione, passione, imprenditorialità,
ma anche tribolazioni, sofferenze,
ansia. Quanti sacrifici si sono fatti
per veder primeggiare un proprio
cavallo: quante gioie, quante sod-
disfazioni, quanti sogni realizzati
ma anche quante illusioni o spe-
ranze vanificate. Tutto questo

vivendo a diverse velocità, dai glo-
riosi anni trenta agli anni bui della
Seconda Guerra Mondiale, dagli
anni difficili della ricostruzione
all’epoca d’oro di Tornese e Cre-
valcore, dal non comune patrimo-
nio di ricordi degli Sessanta e Set-
tanta all’imprenditorialità del
decennio successivo, dalla non
facile fine del Secolo scorso all’e-
splosione di Varenne che porta
l’allevamento italiano sul tetto del
mondo. Infine i più recenti succes-
si internazionali di Exploit Caf e di
tanti altri, che confermano e certi-
ficano la bontà del trottatore

“made in Italy”. Una qualità altissi-
ma che non si merita l’indifferenza
generale attuale.
Dei personaggi che sono stati al
vertice dell’Anact abbiamo inten-
zione di parlarne la prossima
volta, per questa prima occasione
vorremmo offrirvi un panorama
del trotto alla vigilia della fonda-
zione: la nostra rivista in questo
caso ha... la memoria corta, ovvia-
mente può occuparsi delle vicende
solo dalla sua fondazione, nel
1953, abbiamo pensato quindi di
attingere da una rivista di allora:
Illustrazione Ippica. Nella fattispe-
cie possiamo rileggere, ad opera
del direttore del periodico, Ales-
sandro Blanco, la presentazione di
una memorabile sfida che si tenne
il 7 luglio 1928 a Milano. Per la
cronaca vinse Uranie, smentendo
il pronostico di Blanco. L’occasio-
ne ci consente ancora una volta di
occuparci delle vicende agonisti-

che della famiglia Barbetta. Se nel
numero scorso abbiamo ricordato
Mario Barbetta, recentemente
scomparso, stavolta alla menzione
di Homer associamo con piacere
Ettore Barbetta, padre di Mario. 
Come abbiamo ripetutamente
accennato qualche numero fa, la
sfida rappresenta anche il primo
filmato riguardante il trotto in Ita-
lia; faceva parte di un Cinegiorna-
le ancora presente e visionabile sul
sito dell’Archivio Luce: due minuti
di immagini straordinarie e pre-
ziose, in cui peraltro viene dato
come vincitore Homer.

Homer

Uranie

La testata di “Illustrazione Ippica”
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SSotto gli auspici della S.I.R.E. e con un ammontare
complessivo di premio che si cifra in 75 mila lire;
avrà luogo sabato, 7 luglio, in occasione della prima

giornata della riunione estiva milanese di trotto, il match
fra Homer della Scuderia Lorenteggio e Uranie della Scu-
deria Vanachère.
Le condizioni sono note: partenza volante senza elastici;
Homer alla corda e Uranie al n.ro 2. Distanza: m. 2550.
Negli ambienti sportivi il compiacimento per la realizza-
ta competizione è stato unanime. Le vicende dello scorso
anno, relativamente alla sfida lanciata dal signor Vana-
chère sono a tutti note, perché sia il caso di ricordarle.
Certo il gesto dei signori fratelli Borasio, di accettare la
sfida nel momento attuale, quando tutte le ultime perfor-
mances del poderoso figlio di Peter Scott sono state com-
piute sul miglio, ha un sapore sportivo dalla più alta elo-
quenza e merita di essere additato e complimentato da
tutti coloro che – come noi – giudicano il valore di una
competizione particolarmente sotto il magnifico profilo
della bellezza sportiva del gesto che si compie.
Il match si profila dunque del più alto interesse e del più
vibrante colore agonistico.

Durante l’anno 1928, le performances di Uranie (record
1.22?) sono le seguenti:

8 gennaio – Vincennes – al palo – Prix Marcel
Laurent (metri 3475)

22 gennaio – Vincennes – 1° Prix d’Amerique
(metri 2500) 1.25.1

29 gennaio – Vincennes – 2° Prix d’Amerique
(metri 2250) 1.23.3

5 febbraio – Vincennes – 1° Prix de Copenaghen
(metri 2500) 1..5.1

12 febbraio – Vincennes – 1° Prix d’Italie (metri
3000) 1.25

Nella stessa annata Homer (record 1,19) ha fornito le
seguenti performances:

1 gennaio – Roma – 1° Premio Capo d’Anno (metri
1700) 1.23.3

12 febbraio – Milano – 1° Premio Milano
(metri.2500) 1.24.3

4 marzo – Milano – 1° Premio Liguria (metri 1620)
1.24.1

24 marzo – Milano – 1° Premio Chiusura (metri
2080) 1.26.3

9 aprile – Bologna - 4° Premio Podestà (metri
1609) 1.26.2

22 aprile – Modena – 1° Premio Cassa di Rispar-
mio (metri 1609)

10 maggio – Ravenna – 1° Campionato (metri
1609) 1.22.3

17 maggio – Mantova – Premio Mantova (metri
1609).

Si può quindi inizialmente rilevare che mentre Uranie
scenderà in pista dopo un lungo e certo favorevolissimo
periodo di circa sei mesi di riposo; il campione della
Lorenteggio è sulla breccia dal 1° gennaio e ha fatto l’ul-
tima sua corsa a Mantova il 17 maggio.
Vi è ancora da rilevare che mentre tutte le performances
di Uranie sono state realizzate su distanze oscillanti da un
minimo di 2250 in poi, Homer ha quest’anno corso quasi
sempre sul miglio.
La severa distanza di m. 2550 e il maggior periodo di
riposo di Uranie sembrerebbero quindi parlare in suo
favore; ma per formulare un pronostico non crediamo sia
sufficiente arrestarsi a queste semplici ed iniziali consi-
derazioni; ma bisogna sceverare altri argomenti e formu-
lare nuove deduzioni. Uranie notoriamente è lenta a met-
tersi in azione mentre Homer ha uno scatto iniziale parti-
colarmente veloce. Probabilmente quindi la corsa si deci-
derà solo negli ultimi metri. Se Homer vorrà limitarsi a
vivere sul vantaggio iniziale che potrà conseguire, noi
crediamo che difficilmente potrà strappare la vittoria con-
tro il rapidissimo finale di Uranie; perché Homer, assu-
mendo il comando e tirando a fondo fin da principio tro-
verà in questa condotta di corsa un più grave handicap da
superare – oltre alla distanza più favorevole all’avversaria
– ed è il fatto di tirare tutta la corsa – facendo da batti-
strada ad Uranie.
Noi quindi crediamo che non sarà questa la condotta di
corsa che in sua esperienza e conoscenza adotterà Barbet-
ta; ma bensì ne adotterà una più rispondente ai mezzi del
suo poderoso allievo, quella cioè di accorciare per quan-
to possibile la distanza con andatura iniziale ridotta impe-
gnando a fondo il figlio di Peter Scott negli ultimi 1600
metri. Se questa tattica di corsa, agevolata dal posto alla
corda che consente di dominare lo sviluppo della andatu-
ra dell’avversario, potrà essere adottata dal cav. Barbetta,
noi crediamo che Uranie debba segnalare sulla pista
milanese una sconfitta al suo attivo.
Nella necessità e con la volontà quindi di voler formulare
un pronostico noi indichiamo Homer.

IL MATCH
HOMER-URANIE

di A.B. (dal periodico “Illustrazione Ippica” del luglio 1928)
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V
enti ettari di prati ver-
di nella campagna bre-
sciana, in località Ber-
lingo. In questa loca-
t ion dal la  seconda

metà degli anni Novanta Gaetano e
Diego Turrini allevano i puledri
targati Rivarco. Da Gaetano è arri-
vata l’idea di trasformare la pas-
sione per il cavallo da corsa in
un’attività agricolo-imprenditoria-
le, il figlio Diego rappresenta una
new-generation di allevatori e si
occupa a tutto tondo della farm in
costate ascesa di risultati e di con-
sensi tra gli operatori. “I targati

Rivarco - spiega Diego - sono trot-
tatori veloci ma anche consistenti,
capaci di reggere anche violente
accelerazioni. Inoltre, ho notato
che tendono a progredire tra i 3 e i
4 anni, a fare un ulteriore salto di
qualità”. E così ecco affermarsi Ir-
ving Rivarco (1.11.9), Gazi Rivarco
(12.9), le dernier cri Levriero Ri-
varco (1.13.8) e due promesse co-
me i due anni Mozart Rivarco (2
vittorie e 1 piazzamento in 3 usci-
te) e Misty Rivarco, piazzata al de-
butto correndo da 1.17.3. La pri-
ma annata cresciuta sui prati di
Berlingo è quella del 1999, lettera

C, per soli quattro prodotti; in po-
chi anni la produzione si è colloca-
ta sui 10/12 prodotti annui. Due le
vittorie classiche, raggiunte con
Zafra Rivarco (laureata del Premio
Beatrice) e Esterina Rivarco (Aste
Filly). Ben 29 i targati Rivarco che
hanno corso sotto l’1.16.

LE FATTRICI

Diego con orgoglio ci legge la lista
delle madri di stanza a Berlingo.
“Sulle fattrici con mio padre abbia-
mo fatto un investimento sulla
qualità. Cavalle americane di pri-
ma e con genealogia importante.
Qualche nome: I Have Dreamed ha
un record di 13.8 e la sua linea
femminile è quella del sire Lindy
Lane. Super Pert è una vincitrice
classica negli States con record di
1.58.4. Fine Romance è una figlia
del campionissimo Mack Lobell.
Ulmenia è sorella del ben noto in
Italia Top the Gan e quest’anno ha
in pista un due anni interessante-
come Mozart Rivarco. Vinca del
Ronco, la madre del tre anni top
Levriero Rivarco ha una linea fem-
minile importante, quella di Wes-
gate Crown. Da lei è nato un ma-
schio da Varenne. Come dire che
abbiamo puntato molto su una fat-
trice come lei che ha dato finora ri-
sultati straordinari. Ed è un dovere
continuare a ben servirla. Aggiun-

ALLEVAMENTO RIVARCO

GIOVANE
E BELLO

di Paolo Allegri

SPECIALE AALLEVAMENTO



Nati 2008

FATTRICE STALLONE SESSO NASCITURO

DELPHINE RIVARCO MR VIC femmina

SUPER PERT BERNDT HANOVER femmina

BISCUIT RIVARCO GANYMEDE maschio

FINE ROMANCE LOVE YOU femmina

I HAVE DREAMED FAIRBANK GI femmina

VINCA DEL RONCO VARENNE maschio

DILETTA RIVARCO GANYMEDE femmina

ULMENIA ZINZAN BROOKE TUR maschio

GAZELLE RIVARCO EVEREST AS maschio

DINASTIA RIVARCO EVEREST AS femmina

BLACKCAP RIVARCO FALIERO AS femmina

HIP HOP LAVEC CREDIT WINNER maschio

Nascite 2009

SUPER PERT ABANO AS

I HAVE DREAMED GANYMEDE

VINCA DEL RONCO TOSSOUT

DELPHINE RIVARCO LOVE YOU

IENA SAS DREAM VACATION

ULMENIA EVEREST AS

GAZELLE RIVARCO EVEREST AS

BISCUIT RIVARCO TOSSOUT

DANIELA RIVARCO LOVE YOU
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go ancora Biscuit Rivarco che ha
saputo produrre il velocissimo Ir-
ving Rivarco. Per le destinazioni
2008, quindi i cavalli che nasce-
ranno il prossimo anno, abbiamo
puntato su un sire sempre più af-
fermato come Ganymede e su uno
stallone affidabile come Toss Out.
Nessun volo pindarico in un mo-
mento difficile per settore, siamo
andati su razzatori i cui numeri
garantiscono un’ottima produzio-
ne in pista”. Fattrici giovani e di
grande qualità, con una chiara im-
pronta a stelle e strisce. E’ questa
la filosofia di casa Rivarco. Un nu-

mero di madri, dodici che garanti-
sce una produzione media ma
di grande appeal. L’allevare
sano di una buona provincia
lombarda che viene dalla ter-
ra e sa ad ogni stagione por-
tare al mercato - leggi asta -
prodotti che si vendono. E poi
in corsa corrono rapidi. In
una piena  maturazione, Ir-
ving Rivarco e Levriero Rivar-
co lo dimostrano, che avviene
tra l’autunno del terzo anno e
l’annata dei cadetti. Del resto
l’impronta classica della linea
materna non regala botti pre-

coci ma fini a stessi, privilegiando
tenuta ed esplosività nel pieno del-
la maturazione tecnico-atletica e
mentale di questi cavalli molto bel-
li, con muscolatura che appaga
l’occhio più esigente. Del resto l’a-
limentazione è quanto mai curata,
un must della farm bresciana.
Spiega Turrini junior:  “Abbiamo
un’azienda qui vicino che si occu-
pa specificatamente di questa ali-
mentazione per cavalli. E ci prepa-
ra i prodotti base per far crescere
alla massima espressione i pule-
dri: avena, fioccati e integratori,
tutto quello che gli alimentaristi ri-
tengono necessario e determinante
per una crescita sana dei cavalli”.
Se leggi i numeri, cioè i cavalli
mandati in pista dall’Allevamento

Rivarco, trovi un’eccellenza diffusa
su tutta la linea. Non solo un paio
di exploit e un resto che non si ele-
va dalla media, piuttosto tanti ca-
valli veloci e capaci di distinguersi
sia in pista grande che intracciati
da mezzo miglio. Attori anche in
grado di reggere accelerazioni pro-
lungate su una pista come San Siro
che resta teatro della selezione tec-
nica e dove, per emergere, quella
velocità che fa parte del motore bi-
sogna saperla spalmare in parziali
violenti. “Buoni per San Siro” po-
trebbe essere una sintesi di questo
viaggio tra i targati Rivarco. Sem-
pre più in vista sui nostri ovali di
sabbia perché figli di una filosofia
che, nell’allevare sano, non rinun-
cia all’imprinting della qualità del-
le fattrici. Belle cose nella provin-
cia lombarda.
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Foto dell’allevamento Rivarco
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“C
aduta di un im-
pero”, così tito-
lava a caratteri
cubitali il quoti-
d iano ippico

Trotto Turf per presentare un arti-
colo che denunciava il crollo del
mercato degli yearling alle recenti
aste selezionate di Settimo Milane-
se. Ma quale impero? Ci siamo do-
mandati. Il vostro cronista ha visi-
tato in lungo e in largo per la Peni-
sola diverse decine di allevamenti
e non si è quasi mai imbattuto in
realtà che facessero affari d’oro
con questa attività affascinante ma
difficile ed aleatoria che richiede
competenza e investimenti spesso
cospicui, conditi naturalmente da
una passionaccia che rende meno
amari i sacrifici e gli “incidenti di
percorso” che caratterizzano la vi-

ta dell’allevatore di ca-
valli da corsa. Vogliamo
parlare, infatti, degli
aborti, delle fattrici vuo-
te, dei puledri morti di
parto o in incidenti di
paddock perché magari
in una notte stellata d’a-
gosto un cane randagio
si è messo ad abbaiare
improvvisamente e il vo-
stro puledrino spaventa-
to si è schiantato contro
un palo del recinto? E ancora vo-
gliamo parlare di quanto costano i
vaccini e i veterinari, di che prezzo
hanno raggiunto fieno e mangimi,
per non dire del caro monte e di
amenità del genere. No, mettetevi
il cuore in pace: a fare l’allevatore
non ci si arricchiva in passato e,
considerata la gravissima crisi che

attanaglia oggi il settore, non ci si
arricchisce di certo in questo pe-
riodo. Anzi, spessissimo vanno in
fumo dei capitali cospicui: ma l’a-
vete vista l’espressione basita e di-
sgustata dei tantissimi allevatori
costretti alle aste a svendere i pro-
pri prodotti senza neanche recupe-
rare metà del tasso di monta o

peggio  ancora costretti a ri-
portare mestamente a casa
il proprio puledro con la
prospettiva di metterlo in
allenamento e sobbarcarsi
un impegno economico
spesso insostenibile?Visto
che da un’analisi cruda ma
verosimile della situazione
l’onda lunga della crisi du-
rerà almeno per un biennio,
nella convinzione di fare
una cosa utile e gradita per
gli allevatori il vostro croni-
sta, dotato di spirito pratico,
ha da darvi un piccolo con-
siglio che potrebbe rivelarsi
prezioso per superare il pe-
riodo di crisi in attesa che il
mercato torni su livelli ac-
cettabili. Non vogliamo in-
segnare nulla agli amici al-

di Alberto Cagnato

Le dritte per accedere
ai CONTRIBUTI

C A R I  A L L E V A T O R I
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levatori, ma da una nostra inchie-
sta risulta in modo inequivocabile
che l’Italia si vede costretta a rinu-
ciare ogni anno a diversi miliardi
di euro di contributi europei per
l’agricoltura (per non parlare dei
fondi regionali che spesso non
vengono utilizzati). Perché succede
questo? Perché le pratiche da pre-

sentare nelle domande di contribu-
ti sono complicatissime e un comu-
ne mortale trova spesso ostacoli
insormontabili e preferisce rinun-

ciare. Mentre magari i soliti bene
informati, ma sono un’esigua mi-
noranza, accedono senza problemi
a questi fondi perchè hanno le co-
noscenze giuste... Chi scrive ha fat-
to personalmente una prova e vi
assicuro che c’è da perdere la te-
sta. Con il risultato che il nostro
Paese deve rinunciare ogni anno

ad un pacco di miliardi che poi,
per regolamento europeo, andran-
no  a finire magari alla Polonia o
ad altri Stati della comunità. Con-

siderando che in Italia l’alleva-
mento di cavalli da corsa, come
tutti sanno, è considerata agricol-
tura, perché allora non tentare di
accedere a contributi che spettano
al settore per legge? E ancora, per
chi se la sente di diversificare e
possiede o ha in affitto terreni,
perché non tentare la carta dell’a-

griturismo, oppure non decide di
provare ad allevare razze di caval-
li autoctoni in via di estinzione per
i quali sono previsti fior di stanzia-

menti pressochè inutilizza-
ti? Tanti di voi allevatori ci
hanno già pensato o lo fan-
no già.Ma, a beneficio di chi
vorrebbe tentare questa
carta ma non sa bene come
destreggiarsi in mezzo a
pratiche cervellotiche e a
bandi vari, ci permettiamo
di dare un consiglio che, ne
siamo convinti, potrebbe ri-
velarsi prezioso. Abbiamo
selezionato due nominativi
di tecnici specializzati in
pratiche del genere, perfet-
tamente in grado di assiste-
re “chiavi in mano” gli alle-
vatori per tutte le loro esi-
genze in materia. Uno ope-
ra al nord ed è Mario Sivie-
ri, l’altro è Alfio Bacalini ed
opera al centro Italia. 
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I
l calendario del trotto italia-
no, dal settembre del 2006 al
settembre del 2008, ha pro-
posto 29 prove di vertice
esclusivamente riservate alle

femmine della leva 2004. Tali pro-
ve, che hanno preso avvio a Trevi-
so con la Coppa dell’Allevamento e
si sono concluse a Bologna con il-
Continentale Filly, hanno dato, nel
loro complesso, soltanto 12 diver-
se vincitrici, 6 delle quali plurime
(Iuma Ek di Filly ne ha vinti ben 6,
contro i 4 di Idole di Poggio, Ioss
Court Sm e Ilias Ors, 3 di In Wise
As e 2 di Island Effe). Le altre ad
essersi illustrate di un successo nei
Filly sono state Ilaria Jet (che ha
comunque dalla sua, inoltre, tre
Gruppi I contro i maschi), Isotta
Om, Idide Bi, Immensite, Italia Ita-
lia Ac e Illinois. 
Illinois ha trovato modo di inserir-
si in questo eletto Gotha femminile
della sua generazione proprio al-
l’ultima occasione, nel citato Conti-
nentale Filly, dopo aver perso per
un nonnulla (beffata a fil di palo di
Idole di Poggio) la prova open del
Città di Cesena. In precedenza la
portacolori della Scuderia Bello-
sguardo all’inizio dei 3 anni era
giunta seconda nel Beatrice (alle
spalle di In Wise As), quarta nell’I-
talia Filly (vinto da Idole di Poggio)
e nel la  prova femmini le  del-
l’Elwood Medium (andata anche
questa a Idole) e quinta nel Società
Terme di Immensite, mentre in

GENEALOGIE ILLUSTRI
ILLINOIS UNA CAMPIONESSA

NATA NON PER CASO

di Ezio Cipolat

CCON IILLINOIS LLA CCLASSE VVIENE DDA LLONTANO

Illinois e Giuseppe Lombardo Jr. nel 
Winner Circe del Continentale Filly
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questa stagione aveva trovato mo-
do di piazzarsi al quarto posto nel
Carena, il Triossi al femminile ri-
solto da Island Effe, e al quinto nel
Premio Nello Bellei (prova open,

ancora sugli scudi Idole di Poggio).
Una costanza di rendimento, an-
che ad alto livello, che giustifica in
pieno il bel risalto classico ottenuto
all’Arcoveggio, colto alla cinquan-

tesima uscita di  una carriera che
conta al momento 14 succesi e 25
piazzamenti e le porta in dote un
vertice di 1.12.3 sulla breve e som-
me vinte per quasi 160 mila Euro.

ILLINOIS 4, 1.12.9
Femmina Baio, nata il 2 aprile 2004

Allevatore: Scuderia Capricorno - Propr.: Scuderia Bellosguardo
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2 VALLEY VICTORY
3, 1.55.3

BEDELL
3, Q 2.06.2

ARMBRO GOAL
3, 1.54.3

SUNBEAM HANOVER

BALTIC SPEED
3, 1.56

SPEEDY SOMOLLI 3, 1.56

SUGAR FROSTING 2, 2.13

BONEFISH 3, 1.58.1

VICTORIOUS LOU 3, TT 1.59

SPEEDY SCOT 3, 1.56.4

MISSILE TOE 3, 2.05.2

NOBLE VICTORY 4, 1.55.3

SILK RODNEY 2, 2.11.1

SPEEDY SCOT 3, 1.56.4

MISSILE TOE 3, 2.05.2

STAR’S PRIDE 5, 1.57.1

HELICOPTER 3, 2.03.2

STAR'S PRIDE 5, 1.57.1

PILLOW TALK  3, 2.11.1

HOOT MOON 3, 2.00

SIDRA HANOVER

VALLEY VICTORIA
3, 2.00.3

SPEEDY CROWN
3, 1.57.1

SO BLESSED

SPEEDY CROWN
3, 1.57.1

ARMBRO FLIGHT
1.59

SUPER BOWL
3. 1.56.2

SURREY HANOVER
2. TT 2.03.2

Illinois controlla le rivali al passaggio
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Illinois, oltre a por-
tare lustro a Cesa-
re e Laura Meli, ri-
pagando i loro im-
pegno in una mili-
tanza ad altissimo
livello ormai più
che trentennale,
mette in risalto le
ot t ime sce l te  d i
Maya Jegher che
l’ha allevata per
conto della Scude-
r ia  Capricorno,
una griffe da consi-
derare storica per
il nostro trotto; una
formazione che,
però, purtroppo ha
fortemente ridi-
mensionato il suo
impegno dopo i l
rapimento di Le-
mon Dra, campio-
ne in pista e fuori-
classe del nostro
stud che è stato la
bandiera della scu-
deria che fu cara a
Fabio Jegher. 

Con Illinois, Maya Jegher (e Wil-
liam Casoli che l’ha sempre segui-
ta nelle sue escursioni allevatorie)
ha riprodotto l’incrocio che nella
stagione 1998 ha dato la vincitrice
dell’Hambletonian Oaks, Must Be
Victory, 1.53.2 di record, oltre 450
mila dollari di somme vinte. La
madre di Must Be Victory è infatti
sorella uterina della mamma (Long
Tern Goal) di Illinois. 
Il padre della campionessa ameri-
cana è Valley Victory, mentre la
vincitrice del Continentale Filly na-
sce da Donerail, che di Valley Vic-
tory è anch’esso figlio. Illinois,
inoltre, è consaguinea di un’altra
femmina indigena che ha saputo
illustrarsi al massimo livello: En-
tella As (a segno nell’Europa Filly,
secondo nel San Paolo Filly) viene
da Crowning Classic e Share The
Joy che a sua volta è sorella piena
della madre di Must Be Victory e
sorella uterina di quella di Illinois.
È una questa linea che negli ultimi
anni sembra dare il meglio si sé
con le femmine. 
Lo conferma il fatto che in questo
ramo familiareèpresente anche

SUGARCANE
HANOVER

M. 1983, FLORIDA PRO

POWER BEAM
M. 1985, POWER SEAT

MUST BE HEAVENLY
F. 1986, POWER SEAT

SHARE THE JOY
F. 1990, POWER SEAT

RAE
F. 1996, SPEEDY CROWN

LONG TERN GOAL
F. 1997, ARMBRO GOAL

MUST BE VICTORY
F. 1994, VALLEY VICTORY

ENTELLA AS
F. 2001, CROWNING CLASSIC

ILLINOIS
F. 2004, DONERAIL

SUNBEAM HANOVER
F. 1978, SUPER BOWL

SUGAR HANOVER
F. 1977, SUPER BOWL

SURREY HANOVER
F. 1964, HOOT MON

Illinois vista di fronte
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Rae, una Speedy Crown vincitrice
a 2 anni, nel 1998, della finale del-
le Merrie Annabelle. Sunbeam Ha-
nover, la madre delle citate Must
Be Heavenly, Share The Joy, Rae e
Long Tern Goal, aveva però aperto
la sua ottima produzione con il
maschio Power Beam (da Power
Seat), soggetto di buona gamba
nella prima parte di attività agoni-
stica sulle piste americane, a 2 e 3
anni, poi esportato in Italia per
conto della Scuderia Giove Pluvio e
il training di Andrea Baveresi. 
E maschi sono stati i figli più im-
portanti di Surrey Hanover: da
Surge Hanover (vincitore, tra l’al-
tro, della Dexter Cup, e stallone di
buon livello: tra i suoi figli anche il
buon Surrogate, approdato in Ita-
lia 25 anni fa) a Savas Hanover

brillante veltro che
in Svezia nella se-
conda metà degli
Anni Ottanta toccò
la ragguardevole
media di 1.12.9 in-
crociando le armi
anche con i big di
allora, Mack Lobell
e Napoletano), a
Sugarbowl Hano-
ver ,  scomparso
prematuramente
in Svezia  dopo
aver potuto dare solo un accenno
delle sue possibilità stalloniere.
L’elemento in assoluto più rappre-
sentativo di questa linea viene da
una figlia di Surrey Hanover, Su-
gar Hanover, dalla quale è sortito il
fuoriclasse (e poi caporazza) Su-

garcane Hanover,
vincitore del Ken-
tucky Futur i ty ,
Breeders Crown,
Nat Ray e in Euro-
pa dell’Oslo Grand
Prix e dell’Olym-
piatravet. 
Ma Sugarcane è,
soprattutto, il trion-
fatore della March
Of Dimes, la “corsa
del secolo” che il
17 novembre 1988

mise a confronto sulla pista di Gar-
den States Park a Philadelphia i
più forti trottatori dell’epoca, ca-
peggiati dagli americani Mack Lo-
bell e Napoletano e dal francese
Ourasi. In campo anche Esotico
Prad (settimo al traguardo) per
l’Italia. 
Ora si riuscì ad aver ragione di
Mack Lobell, per essere però bru-
ciato negli ultimi metri da Sugar-
cane, impostosi in 1.55.1. Sugar-
cane e per il suo trainer Gunnar
Eggen presero così la rivincita su
Mack Lobell che sei mesi prima lo
aveva preceduto nella finale dell’E-
litlopp a Solvalla. 
Illinois ha dunque dalla sua una
carta importante, e viene propo-
sta come futura fattrice d’alto li-
vello.

L’arrivo del Continentale con Illinois che vince su Immensité
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Nel ricordo di Guido Puoti, giovane ed appassio-
nato proprietario, prematuramente scomparso
in modo tragico, si è svolto all'Ippodromo del

Garigliano il Criterium Pontino, dedicato quest'anno

alla sua memoria. La corsa è stata vinta da Melania SF
in 1.16.9, di proprietà della Scud. Safra guidata da Giu-
seppe Pietro Maisto. Nelle immagini due momenti rela-
tivi alla premiazione.

Sopra: un insieme del tavolo della
premiazione nel ricordo di Guido Puoti

A fianco: la consegna dei premi nel dopo
corsa: attorno a Melanie Sf si riconoscono
da sinistra Salvio Cervone, Pier Luigi
D'Angelo, Giuseppe Pietro Maisto,
Francesco Gragnaniello, Sandro Moscati,
Armando Puoti, padre del povero Guido e
Giuseppe Infimo

VVARIE
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N
on ha ancora compiu-
to 30 anni, eppure al
suo attivo ha già una
scuderia di circa 40
soggetti. Si distingue

per la sua maliziosità ed astuzia
tanto che gli è valso il soprannome
di “Banditoss” o “Costello” affida-
togli da Giuseppe Martino, il croni-
sta della piazza Ligure. Probabil-
mente la sua prima parola non
sarà stata mamma o papà, come
accade a noi comuni mortali, bensì
cavallo o qualche cosa del genere.
La scuderia di papà Oreste, il suo
asilo e la sua scuola, l’unica che a
lui potesse interessare. A due anni
scorazzava per le scuderie di Vino-
vo, con la frusta in mano, emulan-
do i suoi miti. A otto attaccava il

suo primo cavallo, nell’attesa di
compiere di fatidici 18 anni per la
licenza, che sembrava mai arriva-
re, ma l’attesa si è trasformata in
un tripudio di vittorie tanto ad og-
gi, vederlo nei primi posti nelle
classifiche degli ippodromi di Tori-
no ed Albenga. Elvis Vessichelli.

“Non ho mai avuto nessun dubbio
su quale sarebbe stato il mio futu-
ro o mestiere, sin da bambino so-
gnavo soltanto una cosa, correre
con i cavalli, - inizia così la chiac-
chierata con Elvis a bordo della pi-
sta di Albenga, prima di un conve-
gno estivo - avendo la fortuna di
crescere in mezzo alle loro gambe,
grazie a mio padre Oreste, che già
ai tempi aveva una sua scuderia,
la confidenza con questi magnifici
animali è stata del tutto naturale,
erano i miei compagni di giochi.
Ho debuttato in aspiranti allievi
con un cavallo di Armando D’Ago-
stino, arrivai quinto dopo errore
iniziale. Le successive corse mi
scoraggiarono un pochino perché
non arrivava mai la sospirata vit-

toria, ma poi una volta assaporato
il palo, alla quarta uscita, ne feci
sei a seguire. In quello stesso anno
vinsi a Torino, la classifica allievi
e l’anno successivo arrivai nuova-
mente primo in parità. In brevissi-
mo tempo, diventai professionista,
fui il primo del mio corso ed il più

giovane della piazza, 22 anni.
All’epoca in scuderia avevamo so-
lo una decina di soggetti, poco
qualitativi, ma uno che bastava
per tutti, Obert Di Casei, il cavallo
della vita di mio padre, al quale
diede le meritate soddisfazioni do-
po una vita intera passata a lavo-
rare per poche lire, finalmente ar-
rivava il cavallo che ti faceva so-
gnare, sperare che qualcosa po-
tesse cambiare, il gioiello di casa.
Quinto nel Derby, e piazzato in di-
verse classiche. E’ stato quello che
ci ha poi permesso di proseguire
per arrivare sino a giorni nostri ad
avere una scuderia con una certa
qualità, grazie anche a mio cogna-
to Fabrizio Piciano e a Euplio Jula,
proprietari che non hanno mai

paura di investire con i quali que-
st’anno abbiamo fatto un notevole
miglioramento, comprando pule-
dri con genealogie di una certa im-
portanza, sono così venuti alla lu-
ce cavalli come Linus Bip, Latinlo-
ver Bip, Lupen Bip, un soggetto
che sta facendo molto bene, ha
vinto due centrali qui ad Albenga
facendo 15 sulla distanza, Lei Di
Re, Latinlindy, poi gli anziani Ful-
gor Del Bar e Fidel Roc, non abbia-
mo ancora il cavallo da gran pre-
mio, ma ci difendiamo bene nei
centrali, e per il momento diciamo
che nell’attesa ci accontentiamo.
Sino alla fine di luglio ero capoli-
sta della piazza ligure, poi sono
arrivati Santo ed Andrea che gior-
nalmente guidano quattro o cin-
que cavalli con ottime chance e at-
tualmente sono passato terzo,
stesso discorso per Torino, dove
però mi trovo quotidianamente a
correre contro le migliori guide, ed

EELVIS VVESSICHELLI
““GGrraazziiee ppaappàà””

di Elisabetta Busso

SPECIALE UUOMINI

Elvis Vessichelli in sediolo in pista a Torino
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essere in mezzo a loro è per me
motivo di orgoglio.”

Tu sei uno che quando in-
terpreta i cavalli di altri,
nove su dieci fai del gran
bene, a volte anche meglio
di chi li guida normalmen-
te. Di conseguenza cosa
dobbiamo pensare in un
futuro da catch?

“Guidare ed allenare sono due
cose completamente diverse.
L’allenatore lavora dietro al ca-
vallo dal mattino alla sera, il gui-
datore deve improvvisare, dote
che mi appartiene, però mi piac-
ciono tutti e due. La mia massi-
ma aspirazione in effetti è diven-
tare catch, però per il momento
con tutti i cavalli che abbiamo in
scuderia non è possibile, anche
se un ruolo importantissimo nel-
la preparazione dei nostri cavalli
c’è l’ha mio padre, che con i pule-
dri ci sa fare come pochi, normal-
mente ci dividiamo i compiti, lui i
giovani ed io gli anziani, ed il
feeling è ottimo. Certamente che
prendere un puledro, domarlo,
lavoralo e poi vincerci è una sod-
disfazione unica, che ripaga di
tutti i sacrifici che se alleni an-

che, questo lavoro ti porta a
fare”.

La tua più bella corsa?

“Per il momento la supertris vinta
sulla pista di casa con Idea Di Re
una cavalla che in parte è anche
mia, facendo lo slalom tra i con-
correnti e trovando un varco a 200
dal palo. Oltretutto era anche la
mia prima vittoria in una tris, col-
po doppio.”

Delusione?

“Fulgor a Modena in una corsa do-
ve ero tra i favoriti, avevo affronta-
to la trasferta con la massima fidu-
cia, ed invece una volta in corsa il
cavallo ha dislocato, ci sono rima-
sto veramente male, ma questo è
un lavoro che ti obbliga a guardare
sempre avanti, altrimenti sei per-
duto…” 

Il segreto dei tuoi successi?

“Tanta gente che ha voglia di la-
vorare, posso dire di essere cir-
condato da molti amici che mi so-
stengono sempre. In scuderia oltre
a me e mio padre, abbiamo perso-
ne di fiducia sui quali si può con-

tare. I cavalli seguiti il più possibi-
le e lavorati il giusto, non andrà
molto di moda, ma noi siamo per-
sone ancora da un attacco piano e
due prove e visti i risultati credo
che vada bene così.”

Tu che sei un giovane come
vedi il futuro dell’ippica?

“Molto preoccupante! Fino a che,
in una maniera o in un’altra non ci
riuniamo tutti, le cose andranno
sempre peggio, esistono troppe as-
sociazioni che fanno ognuna il pro-
prio gioco, e noi che glielo permet-
tiamo, spero che il giorno che ci
sveglieremo non sia troppo tardi.”

Un ragazzo solare, sempre ben di-
sposto verso tutti. Unico maschio
della famiglia, straviziato da tutte
le donne della sua vita, la mamma
Antonietta e le sorelle Cinzia e So-
nia, da qualche anno al suo fianco
la dolce Stefania, uomo della notte,
ma stacanovista all’esigenza, con
tutte le carte in regola per una car-
riera completamente avviata per il
verso giusto, ma con la consapevo-
lezza che se oggi a tutto ciò e solo
grazie a …“…Mio padre che con i
suoi sacrifici di una vita non sem-
plice, mi ha costruito tutto ciò!”
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U
n controsenso: vista da
fuori, la crisi dell’ippi-
ca i ta l iana non ha
niente di logico. Per-
ché mai come in que-

sto periodo il nostro mondo ha po-
tuto vantare protagonisti di così al-
to livello. L’allevamento italiano,
cifre alla mano, non è mai stato
tanto prodigo di campioni, risulta-
to dell’eccellente lavoro di selezio-
ne operato dagli allevatori italiani.
E se i nostri trottatori hanno sapu-
to farsi onore sulle piste di tutto il
mondo (America compresa), i gui-
datori italiani non sono stati da
meno. 
Insomma, all’occhio del semplice
appassionato il quadro era il se-
guente: abbiamo grandi cavalli,
abbiamo ottimi driver, ci mancano
solo le corse…
Già, ironia della sorte va tutto be-
ne ma in realtà va tutto malissimo:
l’ippica è stata costretta a invade-
re piazze, autostrade e ministeri
per riaffermare il proprio diritto a
vivere. La protesta, purtroppo, è
stata pressoché ignorata dagli or-
gani d’informazione: fosse stata
una dichiarazione di Mourinho, ne
avrebbero parlato tutti; 50.000 fa-
miglie sull’orlo del baratro, evi-
dentemente, non fanno notizia…
In questo periodo di black-out
informativo, le notizie – mai buo-
ne, spesso approssimative – viag-
giavano sul filo del telefono. La
prima, in settembre, me la diede il
mio amico Valentino De Castello,
avvocato, piccolo allevatore e pro-
prietario toscano emigrato in Ve-

neto: il suo guidatore, Nando Di
Rienzo, aveva appeso il frustino al
chiodo ed era andato a vendere…
pentole. Ridemmo di gusto, senza
capire che forse Nando aveva solo
precorso i tempi. Infatti, nel giro
di poche settimane la situazione
precipitò e venne dichiarato lo
sciopero che ci ha privati – per la
prima volta dal dopoguerra – del
nostro amatissimo Derby. Poi, in
ottobre, un’altra brutta notizia,
specchio dei tempi che corrono:
Vittorio Ballardini chiude scu-
deria. 
E così un guidatore come tanti, un
onesto professionista che ha co-
struito la propria carriera senza
poter contare sull’appoggio di
grandi proprietari, cedeva di fron-
te alla crisi?
Per me, ippicamente cresciuto al-
l’Arcoveggio, “Gonghi” non era
uno qualunque: era (è) un amico,
un driver capace di estrarre san-
gue dalle rape, un oscuro lavorato-
re che ha contribuito – pur senza
essere illuminato dalle luci della ri-
balta – alle fortune dell’ippica. Da
ragazzino, quando al sabato anda-
vo all’Arcoveggio con il babbo, il
rito era sempre lo stesso: auto par-
cheggiata dietro le scuderie e rapi-
da processione a far visita ai gui-
datori amici prima di arrivare in
tribuna. 
Gino Fiacchi, Mario Rivara, Lucia-
no Bechicchi e poi, appunto, Vitto-
rio Ballardini. Mio padre all’epoca
era direttore sportivo del Bologna;
i figli di Fiacchi (Roberto, che poi
sarebbe diventato mio amico) e

Ballardini (Ettore) erano appassio-
nati di calcio e il babbo dava loro i
biglietti per la partita del giorno
dopo.
L’occasione – confesso – era utile
anche per cercare di avere qualche
“dritta”, ovvero l’informazione che
i loro cavalli fossero davvero in
forma. Il più esagerato era Rivara:
a sentire Marietto, i suoi portacolo-
ri avrebbero vinto tutte le corse.
Vittorio era più… prudente: questo
ha lavorato bene, quest’altro ha un
brutto numero, quell’altro è anco-
ra alla ricerca della forma miglio-
re. Ma le “dritte” (e qualche “stor-
ta”…) saltavano fuori. 
Ricordo un’estate, a Cesena: Vitto-
rio ci disse che il suo Maqueteros
aveva sgambato alla grande. Dal
momento che correva in una cate-
goria scadente, mio padre e io ci
facemmo ingolosire e lo puntam-
mo. 
Delusione tremenda: Maqueteros
fu solo terzo e dopo la corsa Bal-
lardini non seppe spiegarsi lo scar-
so rendimento. Ironia della sorte,
pur perdendo aveva ragione: alla
riapertura dell’Arcoveggio, Ma-
queteros vinse una corsa di centro
(?!?) nonostante una rottura in
partenza che gli era costata una
cinquantina di metri e quell’autun-
no prese parte pure a un Gran Pre-
mio: e noi che l’avevamo puntato
contro Flutter…
Vittorio non ha mai avuto una ma-
no particolarmente “delicata”, non
è mai stato un guidatore “da pule-
dri”. Solo una volta, confidandosi
con gli amici, disse che aveva in al-

“Special One” 
a modo suo

VV I T T O R I O  BB A L L A R D I N I

di Marco Montanari
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lenamento il futuro derbywinner:
Tender. 
Vi risparmio una fatica: non anda-
te a leggere l’albo d’oro del Nastro
Azzurro, Tender il Derby l’ha vi-
sto… in tivù, ha avuto una carriera
che a definirla scadente le regali
qualcosa e non ha lasciato partico-
lari ricordi.
Quelli, i ricordi, li ha lasciati una

cavallina che con Ballardini seppe
scalare un bel po’ di categorie. En-
ciclopedia era di proprietà della
scuderia mantovana Spes (che l’a-
veva anche allevata, se non ricor-
do male) e si prese il lusso di vin-
cere di vincere sette corse conse-
cutive. Figlia di Short Stop e Merri-
bet Hanover, avrei giurato sulle
sue qualità di fattrice: svelta in

partenza, generosa,
possedeva spunto fic-
cante. Invece da mam-
ma non è  s tata  un
granché: Capriccio Fa,
Falbalà, Iadinette e
Massenzio sono i suoi
figli, e chi ne ha notizie
alzi la mano.
Meglio continuare a
cullare i ricordi di un
tempo, più o meno feli-
ci: perché Vittorio è un
amico, è un ottimo gui-
datore, ma qualche
piccolo scheletro nel-
l’armadio ce l’ha. Ne
ricordo uno. Un giorno
Eros Martelli, decano
dei driver bolognesi,
gli affidò quello che era
il gioiello della sua scu-
deria, Abano. “Gon-
ghi” lo guidò all’assal-
to, tutto il percorso al-
l’esterno per demolire
il battistrada e conqui-
stare una netta vittoria
nella corsa di centro al
record personale di
1.16.7. Non ci fu nean-
che il tempo per esul-
tare: qualche giorno
dopo arrivò la notizia
che Abano era morto.
Non era stata colpa
sua, ma Vittorio – da
uomo di cavalli – ne re-
stò profondamente col-
pito.

Oggi, quell’uomo di cavalli è stato
sul punto di issare bandiera bian-
ca: non ha chiuso scuderia (la noti-
zia era errata…), ma – come tanti
altri professionisti – ha dovuto ri-
durre il numero dei suoi allievi. Ha
aspettato con il cuore in gola che
tornasse a suonare la terza campa-
na, quella del “cavalli in pista”. E
noi con lui…

Primo piano
dell’intramontabile 
Vittorio Ballardini in sediolo
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I
n tempi di crisi, difficoltà
evidenti e malcontento ge-
nerale, prima di tutto biso-
gnerebbe far mente locale
ed individuare quelle cose

positive che potrebbero – lo spe-
riamo vivamente – servire a ri-
lanciare lo sport delle corse al
trotto.  
Una di queste è sicuramente il
mondo delle corse gentleman, che
come grande attrattiva hanno l’of-
ferta di agonismo a chi negli altri

sport non può più competere
per raggiunto limite di età.
Correndo in gentleman si
può essere protagonisti sem-
pre, e per questo che tra gli
amatori in sulky spopolano
gli ex atleti. Uno di questi è
Gabriele Properzi, ex calcia-
tore, grande appassionato di
cavalli ed oggi gentleman
driver: “Penso che le corse
gentleman potranno salvare
l’ippica. Soprattutto se la
gente riuscirà a capire quan-
to è emozionante guidare e
vincere una corsa. Io anni fa
ho dovuto abbandonare il
calcio per un infortunio, ora
con il trotto ho ritrovato l’a-
gonismo e sto provando le
stesse sensazioni di quando
giocavo una partita”.
Marchigiano, quarantenne, la

di Matteo Muccichini

GABRIELE PROPERZI

Servizio fotografico:
@2008 Tarasconi Marino Andrea
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radice della passione di Grabriele
Properzi è ormai ventennale e
davvero pura. Una “malattia” che
l’ha contaminato quasi da adole-
scente: “Pensate che Ludmillo
Pin, il mio primo cavallo l’ho com-
prato che ancora dovevo fare il
servizio militare. Eppure non so-
no figlio d’arte, tutto è stato frutto
del caso e dell’amicizia con San-
dro Capenti del quale sono grande
amico. Gli affido ogni anno alcuni
puledri e Sandro mi ripaga sem-
pre facendomeli da corsa. Ho dei
cavalli in Toscana e nelle Marche
da Manuel Maria Bacalini, con il
quale ho un buonissimo rapporto
e poi ha un centro a pochi chilo-
metri da casa mia,  così mi posso
divertire alla mattina, e nelle cor-

se gentleman”.
Già, in gentleman, perché dal
2004 il primo obbiettivo di Pro-
perzi è quello di correre e vincere:
“Ammetto di non essere molto
Decubertiamo. Mi piace da morire
correre, ma vincere è sempre l’u-
nico obbiettivo. Questo non vuol
dire che non so perdere, anzi ac-
cetto senza nessun astio le scon-
fitte, ma non mi venite a dire che
l’importante è partecipare, per-
ché quando si taglia il traguardo
per primo è tutta un’altra cosa”. 
Di conseguenza il sogno nel cas-
setto di uno così dovrebbe essere
vincere il Federnat, ed invece Ga-
briele per quanto riguarda le spe-

ranze, vuol sperare con i cavalli:
“Il mio sogno è avere un cavallo
da Derby.  Certo, vincerlo che sa-
rebbe una cosa fuori dal comune
ma m’accontenterei di fare le eli-
minatorie e la corsa da protago-
nista. Ogni anno acquisto puledri
per rincorrere questa speranza di
proprietario ed ho anche rischia-
to di riuscirci con Dedo Capar, un
cavallo di grandi aspettative, pur-
troppo limitato da un infortunio.
Ora sono anche proprietario di
Lintrepide Vol che ha una storia
particolare, visto che mi è stata
regalata dall’allevatore e recente-
mente ha vinto un Gruppo 3. Però
per il Derby ci vuole dell’altro: Un
cavallo come Dedo Capar senza la
sfortuna di Dedo Capar”.



IIl ccavallo iin llibreria ee aal ccinema
di BBarbara SSarri

“I ntanto il mio cavallo ha
guadagnato il ripidissimo
sentiero … ed io sono tutta

fiera d’aprire la strada...” ci narra
Grazia Deledda in “Sangue sardo e al-
tri racconti” e questo è solo uno de-
gli interessanti brani tratti dal libro
“Zoccoli e Criniere”. Nel 2006 per i
tipi di Stampa Alternativa/ Nuovi
Equilibri è uscito questo volume sul

mondo del cavallo: “Zoccoli e Crinie-
re” per l’appunto (18,00 euro) che
raccoglie e documenta tutto ciò che
riguarda questo nobile animale non
solo nell’arte ma anche nella lettera-
tura del passato. In questo libro di
sole 160 pagine oltre ai bellissimi
quadri di Pisanello, Simone Martini,
Caravaggio, Raffaello, Tiepolo, Boc-
cioni, Carrà (nella sezione specifica

“Cavalli a colori”), troviamo anche le
favole, i brani, i versi, dei più grandi
letterati di tutti i tempi che scrivono
di uno dei rapporti più antichi, il le-
game fra il cavallo e l’uomo. Questa
piccola enciclopedia si articola in
“Cavalli da favola” dove ci sono bra-
ni di Edgar Allan Poe, Stevenson, La
Fontaine, Swift; “Cavalli diversi” con
Goethe, Tolstoj, Verne, Pirandello,

Kafka, Yourcenar, Deledda, Canco-
gni; “Versi di cavalli” con Virgilio,
Omero, Alfieri, Neruda, Garcia Lorca.
“Una briosa galoppata attraverso i
secoli” curata con attenzione e deli-
catezza da Alessandro Paronuzzi, ve-
terinario responsabile del canile sa-
nitario di Trieste e scrittore. Conclu-
diamo con l’aforisma che introduce
l’interessante prefazione intitolata
“Eroi loro malgrado”:

L’uomo sarebbe rimasto uno
schiavo se il cavallo non lo
avesse reso un re.

(Elwyn Hartley Edwards)

Un libro:

ZOCCOLI E CRINIERE

SPECIALE CCULTURA



Un film:
FLICKA, UNO SPIRITO LIBERO

“La comunione emotiva con i
cavalli è stata fondamenta-
le, oltre al fatto che ho do-

vuto imparare a cavalcare. Il protago-
nista di un film deve sempre unire la
propria esperienza alle emozioni che
vuole trasmettere (da Claudia Resta
www.mymovies.it) ci spiega la bella

Alison Lohaman protagonista del film
Flicka. In questo film la Lohman in-
terpreta il ruolo di Katy, una sedicen-
ne che vuole in tutti i modi domare il
mustang Flicka. Alison in varie inter-
viste si racconta spiegando tutte le
difficoltà che un’attrice “di città” co-
me lei ha riscontrato per avvicinarsi
al mondo dei cavalli ed in particolare
dei mustang dai quali durante le ri-
prese è caduta varie volte... Questa
pellicola uscita nel 2006 per la regia
di Michael Mayer è tratta dal un ro-

manzo scritto nel 1941 da Mary O’Ha-
ra. La trama è lineare: il padre della
giovane Katy, la country rockstar Tim
Mc Graw, vorrebbe che sua figlia con-
tinuasse gli studi in un costoso colle-
gio, la ragazza invece sogna di occu-
parsi della fattoria. Un giorno Katy
trova una cavalla, decide di chiamarla
Flicka (“giovane e bella ragazza”, in
svedese) e di domarla contro il volere
del padre. Katy si dedica anima e cor-
po alla sua missione. Katy salverà il
ranch di papà e mamma (la bellissima
Maria Bello), altrimenti destinato alla
vendita. Il rapporto padre-figlia
emerge forte con tutti i drammi lega-
ti al mondo dell’adolescenza. Bellissi-
ma la fotografia con gli immensi spa-
zi verdi del Wyoming. 

Rubrica a cura
di Barbara Sarri

www.barbarasarri.com
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TTOSS OOUT
da Supergill e Foreign Waters • nato in Usa nel 1990 - 1.54.1 - vincite: € 1.425.421

ZAMBESI BI
da Crown’s Invitation e Luisa Bi • nato nel 1996 - 1.12.1 - vincite: € 1.177.486

Exploit Caf 1.09.8, il più veloce indigeno di tutti i tempi sulla media distanza: già vincitore del Lotteria 2007, si è imposto nel 2008
nel Prix de France (Gr1), nel Prix d'Atlantique (Gr1), nell'Oslo Gran Prix (Gr1), nell'Elitlopp (Gr1), GIUSEPPE BI 1.11.0 
(1.600 m.) - 1.11.7 (2.100 m.) ha vinto il Premio Encat, INOX FONT ha riportato in 1.11.1 il Premio San Paolo. Tra gli attuali tre
anni LEONER OF  BROWN (1.14.2) e LAGAS BI (1.14.9) si sono piazzati rispettivamente al primo e secondo posto nel Premio
Veneto, conseguendo nell’occasione il loro record personale mentre LASER BI (1.14.6) si è affermato nel Premio Maschio
Angioino.
In sole sei annate di produzione in pista: 220 in
pista da 1.15.0 o migliore – 111 in pista da
1.14.0 o migliore –  ben  26 vincitori classici. Si
ricordano ancora Dominatore d’Orio 1.11.2,
Cirdan 1.11.7, Gaston Bi 1.11.8, Ferre’ Bi 1.11.9,
Forever Runner 1.11.9, Expo Bi 1.12.1, Fedora
Caf 1.12.1, Follow The Wind 1.12.3, Chenier
Blue 1.12.4, Dalena Ala 1.12.4, Dartagnan Bi
1.12.4, Frap di Casei 1.12.4, Lotar Bi 1.12.6,
Dubbio di Mar 1.12.7, Dumper Roc 1.12.7, Gap
Bi 1.12.7, Catch The Wind 1.12.8, Ioss Court Sm
1.12.8, Lando Correvo 1.12.9, Cherokee Chief
1.12.9, Fancy Team 1.12.9, Freddy Mercury
1.12.9, Lando Correvo 1.12.9, Gige Egral 1.13.0,
Candid Effe 1.13.1, Charis del Ronco 1.13.1,
Erika Bi 1.13.1, Longaretti Kyu 1.13.4.

Uno dei più grandi indigeni sulle piste italiane
dopo il mitico Varenne, vincitore di Gran Criterium
(GR 1), Premio Allevatori (GR 1), Derby  Italiano
del Trotto (GR 1),  Premio Continentale (GR 1),
Campionato Europeo dei 5 anni (GR 1) e dei gran
Premi Criterium Veneto, Coppa dell’Allevamento,
Marangoni, Vittoria, Inverno, Ponte Vecchio e
Freccia d’Europa.
Nella sua prima annata di produzione già il 50%
dei debutti in pista: Lazzarone Mas 1.15.6, Liberty
Dl 1.15.9, Lirica RL 1.16.3, Luis Butin 1.16.5,
Lutero Bi 1.16.9, Lemon Drink Dj 1.17.2, Lawrence
Bi 1.18.2, Lady Rosa Champ 1.18.5, Lilia di Lino
1.18.5, La Rotika Tiara 1.18.7, Laguna 1.18.8,
Latino Gb 1.19.1, Lider Db 1.19.7, Lupin RL 1.19.7,
Labella 1.19.9,  Lorex 1.19.9, Libiya 1.20.1.

Per informazioni e prenotazioni:
AZ. AGR. BIASUZZI SRL - Loc. Le Crete – 30020 Quarto D’Altino (VE)  

Tel. 0422/825798 - Fax 0422/823464 –   Cell. Luca Cazzin 336 616352 - e-mail: paola@allevamentobiasuzzi.it



LUCA ZAIA: GRAZIE MINISTRO PER AVER SALVATO L’IPPICA
VITTORIO FELTRI: IL PALADINO CHE HA COMBATTUTO PER NOI

ALESSANDRO VIANI: DA QUESTA VITTORIA LA SPINTA AL CAMBIAMENTO
GP NAZIONI: FILIPP ROC AD UN PASSO DAL SOGNO
FESTA ALLEVATORI: ECCO LE FOTO DELL’EVENTO

ALLEVAMENTO RIVARCO: GIOVANE E BELLO
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