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Cari amici,
rinnoviamo il nostro appuntamento, aggior-
nandovi sulle difficoltà che l’ippica sta at-
traversando in questo periodo. Come si dice-
va tanti anni fa, l’acqua è poca e la papera
non galleggia.
Rispetto al nostro appuntamento di marzo ci
sono alcune novità che devono essere evi-
denziate: in data 14 aprile 2011, il Segreta-
rio Generale dell’Unire Acciai si è dimesso.
La notizia, non è un mistero, è stata accolta
con favore da parte nostra, in quanto que-
st’ultimo, davvero poco incline al dialogo,
aveva avuto ampia responsabilità nella de-
terminazione dell’Unire di decurtare le prov-
videnze del 2010 ((ggiiàà aapppprroovvaattee ddaall MMiinnii--
ssttrroo:: nnoonn ssccoorrddiiaammoocceelloo mmaaii)) del 75%.
Nessun rimpianto per il Segretario Generale
Acciai, ma l’augurio che il suo sostituto pos-
sa considerare l’allevamento per quello che
è effettivamente è, un fiore all’occhiello del-
l’ippica nazionale che ha dato e sta dando
fior di campioni. Ci sono tanti cavalli che
primeggiano nei contesti internazionali ma
c’è il timore di sentire fra alcuni anni nefa-
ste conseguenze anche a livello agonistico,
…. già avvertiamo terribilmente gli effetti
economici.
L’Unire deve quindi porre riparo a questo
stato con grande determinazione, attribuen-
do alle categorie degli allevatori del trotto e
del galoppo quelle che sono le risorse più
equilibrate per il settore, nell’intento di tor-
nare a perseguire il fine primario che già il
nome gli assegna: l’incremento della razza.
E’ un appello che rinnoviamo al Ministro Ro-
mano, che proprio lo scorso mese abbiamo
salutato nel nuovo ruolo al vertice del Dica-
stero Agricolo, mentre ci rivolgiamo ad
un’Unire che potremmo, anzi vorremmo defi-
nire del nuovo corso con un imminente neo

Segretario Generale (che verosimilmente sa-
rà nominato quando il giornale andrà in
stampa o sarà già pubblicato) e con il Sub-
Commissario Ruffo, cui abbiamo dato il ben-
venuto nel numero di Marzo, confidando nel-
le sue capacità tecniche e manageriali.
Può essere una buona notizia la circostanza
che, in base all’art.30bis, V comma della
L. 2/2009, una quota pari all’1,4% del cosid-
detto PREU (prelievo erariale unico) viene
stanziata dall’Unire per gli anni 2009 e
2010 a Provvidenze per l’allevamento. Que-
sto può dare una “boccata d’ossigeno” alla
modesta somma stanziata a Provvidenze
dall’Ente per il 2010. Proprio riguardo le
Provvidenze 2010 continua la causa ammi-
nistrativa contro l’Ente per l’attribuzione
delle stesse, nell’entità a suo tempo delibe-
rata dall’Ente. Nel mese di aprile la causa è
stata dibattuta ed è scaturito un quadro che
lascerebbe (condizionale obbligatorio) margi-
ni di cauto ottimismo.
Un motivo d’amarezza riguarda invece la
nostra rivista: a causa delle minori entrate
da parte dell’Unire nel Piano delle Provvi-
denze, come ampiamente sopradetto, scatu-
risce un quadro che ha indotto il Consiglio
Direttivo dell’Anact a dover valutare il ta-
glio d’alcune spese. In virtù di tale spirito, il
Consiglio, suo malgrado, ha inteso voler ri-
durre le uscite della rivista che da questo
numero avrà cadenza trimestrale. Ci scusia-
mo con tutti coloro che ricevono la nostra ri-
vista, con i lettori abituali e con i collabora-
tori ma questa è la dura realtà. Si vive in un
periodo difficile e quindi anche l’Anact non
può sottrarsi a queste recessioni. Appunta-
mento da adesso ogni tre mesi ma sempre
con lo spirito di rendere la rivista un punto
di riferimento per il mondo del trotto come
da quasi 60 anni avviene.

LLAA PPRRIIMMAAVVEERRAA
DDEELLLL’’AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO

di Alessandro Viani

EEDDIITTOORRIIAALLEE
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A
lla fine c’è sempre
Varenne dietro, che
tu lo voglia o no. È
una storia lunga, di
quasi  d iec i  anni ,

quella che parte dalla tappa di San
Siro della World Cup 2002, passa
da Dupont Zac e si srotola anno
dopo anno sino ad arrivare al Lot-
teria di Agnano 2011 e a Libeccio
Grif. È la storia della Trofal Stars e
di Trofarello, uno dei pochi motivi

per cui una delle rare trasmissioni
belle della Rai degli ultimi 15 anni,
come è stata “Sfide”, ha parlato di
ippica ad un mondo che di ippica
non sapeva nulla.
È la storia di un improbabile eser-
cito, messo assieme come neanche
il Monicelli dell’Armata Brancaleo-
ne avrebbe potuto pensare: il ta-
baccaio, il macellaio, l’imprendito-
re edile, il commerciante, il pen-
sionato, il dirigente… 

Un gruppo eterogeneo allargatosi
nel tempo a macchia d’olio, capace
di arrivare al punto più alto della
sua storia di passione - quella che
porta a soddisfare le proprie voglie
- in un caldo pomeriggio di estate
fuori corso. E così, dopo aver pas-
sato tante pagine belle e diverse
grazie a Dupont, a Echalote, a
Fauve e Flute sino ad arrivare a
Giulia Grif, ecco il preziosismo: il
quinto Gruppo 1, dopo Fauve e

Zampata di
LIBECCIO

G.P. LOTTERIA

di Massimo De Marco

Libeccio Grif al traguardo del Lotteria

AARREEAA CCOORRSSEE
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Giulia, che da sola ne aveva vinti
tre, ma anche la prima vittoria in
un Gran Premio con un cavallo an-
ziano. Sino ad ora la Trofal ne ave-
va vinti quattro con i due anni, otto
con i tre anni e cinque con i quat-
tro anni. Un salto di qualità. E poi
il Lotteria è diverso, un’emozione
diversa, pur se se si guarda al lato
freddo delle cose: ora Napoli è
sempre meno emozione e sempre
più routine. Anche quando il mon-
do della politica ti scopre dal vivo,
come è successo con la presenza
del Ministro delle Politiche Agrico-
le Francesco Saverio Romano.
Nomi, quelli dei cavalli avuti, già
importanti nell’economia della sto-
ria di una sola scuderia cui va ora
associato ad alto livello anche
quello di Libeccio, non la punta di
diamante delle speranze per la pri-
ma domenica di maggio, dato che
in casa era Mirror ad arrivare con
le stimmate del possibile asso pi-
gliatutto. E invece, al termine di
una edizione che è bene non di-
menticare essere stata povera di

contenuti tecnici sin dall’atto dei
partenti, figlia della scarsa consi-
derazione che la macchina orga-
nizzativa delle corse made in Italy
provoca nel resto del mondo ippi-
camente evoluto, vuoi perché l’of-
ferta di corse internazionali è tal-
mente vasta che ormai non c’è più
un buco nel calendario, vuoi per-

Il neo Ministro Romano in due immagini
della giornata napoletana
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ché qualche migliaio di chilometri
per correre batterie e finale allora
se lo devo fare tiro il colpo dell’Eli-
tlopp che è dietro l’angolo o quasi
e ci son più soldi, vuoi perché se
sei straniero ti girano un po’ i ma-
roni aspettare i premi 6-7-8 mesi o
magari un anno quando invece in
Francia dopo tre settimane ti han-
no liquidato ogni cartella esattoria-
le, comunque alla fine di questo
excursus c’è Libeccio. 
Uno che solo sul cambio del calen-
dario era in categoria A ed ora è in
Super e che forse potrà veder cor-
rere dal vivo i più precoci dei pro-
pri figli, visto che a febbraio ha ini-
ziato l’attività stalloniera, non a
caso al Grifone.
Un successo meritato perché, tanto
in batteria quanto in finale, è stato
quello che ha dimostrato di poter
cogliere l’attimo. Una volta, nel-
l’eliminatoria riportata da Lana
del Rio, gli è mancato quello zin-
chino a fare la differenza, roba di
due metri, forse tre. Un tempo di

trotto, forse due. Ma la seconda in
finale se ne è stra-sbattuto i maro-
ni delle pennellate altrui e tac –
quando il raddoppio di Italiano era
già quasi stato santificato anche
dall’annuncio delle quote al totaliz-

zatore – il carpe diem è giunto ine-
sorabile.
Una storia che si intreccia a dop-
pio filo con quella di Marco Smor-
gon, classe 1963, un papà appas-
sionato, proprietario, puntatore.

Seconda batteria: Lana Del Rio

Arrivo prima batteria: Irving Rivarco
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Uno di quelli, il babbo, che ha vis-
suto l’ambiente a 360°, come è
perfetto che sia chi vuole capire le
cose per bene e non ad minchiam,
da un solo punto di vista, fosse
quello dell’appassionato, del pro-
prietario, del puntatore o del papà.
Uno, Marco, che aveva la faccia del
bravo ragazzo nel ’90, quando Ne-
vaio a soli 26 anni lo impose all’at-
tenzione generale col sofferto suc-
cesso nel Derby al termine di una
stagione dominata, dal Città di Na-
poli al Nazionale, dal Marche al
Marangoni.
Lo Smorgon di oggi è figlio dello
Smorgon di ieri, è lo stesso in nu-
ce, ora con la consapevolezza dei
risultati e delle proprie capacità,
quelle che qualche volta nel corso
degli anni lo hanno portato ad esa-
gerare i termini di questo o quel
cavallo, di questo o quel lavoro. Un
mondo nel quale però non c’è spa-
zio per il grigio: o è bianco o è ne-
ro. Il grigio serve solo agli uomini
che hanno bisogno delle scuse.

PRIMA BATTERIA

Se non fosse che ti aspetti dal pun-
to di vista pratico di più da Mirror
Grif, per tutto quel che sono state
le tappe di avvicinamento a questo
Lotteria, il risultato non farebbe
una grinza. Vince Irving Rivarco,
perché è insieme a Lana del Rio, il
cavallo con maggior classe pura

fra quelli al via a Napoli. Secondo
è Italiano, perché dopo il rientro
di Modena già positivo, è lecito
aspettarselo venuto avanti di con-
dizione. Terzo è Merckx Ok, che
prima del colpo te lo aspetti pure
in finale anche se non nello sche-
ma tattico che è venuto fuori; il
che ne aumenta il valore intrinse-
co della prestazione. Vecchione
bene, facile. 
In testa. Bellei tranquillo, pruden-
te, l’importante è entrare nei tre.

SECONDA BATTERIA

Vince Lana del Rio, ma dire che

convinca appieno non sa di verità.
Probabile influisca sul pensiero
quell’errore nelle sgambature del
primissimo pomeriggio, prope-
deutico a un cambio in corsa con il
ripristino delle balze. Tirare trop-
po non è bene, meglio tornare al-
l’usato sicuro. Dubbi anche i metri
conclusivi a corsa vinta, quella so-
litudine dei numeri primi che non
si scontra con la beffa ad opera di
Libeccio Grif, solo perché il palo si
avvicina più veloce di chi le corre
dietro. Bene Libeccio, molto bene:
è in palla. Anche Linda lo è e
prende quel che è l’obbiettivo di
giornata, un posto nei nove. Male
invece Southwind Samurai, che
con quel numero avrebbe potuto
sfruttare le caratteristiche di cor-
daiola messe in mostra negli Usa.
In errore Look Mp.

TERZA BATTERIA

Il vincitore più netto fra i tre vive
qui. Mack Grace Sm domina in
lungo e in largo, spazio a piaci-
mento al riferimento cronometrico
migliore dell’intero pomeriggio del
Lotteria, 1.11.9. Onesto Irambo
Jet, bene Mago d’Amore, non fosse
che le curve almeno in questa ver-
sione non sono troppo il suo me-
stiere. A Gustav Diamant non vie-
ne benissimo tatticamente, anche
se forse era lecito aspettarsi qual-
cosina in più. Si rifarà, poi, nella
Consolazione.

Arrivo terza batteria: Mack Grace Sm

Un’altra inquadratura della seconda batteria
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C’
erano tutti gli ingre-
dienti perché la gior-
nata potesse essere
perfetta.  Tribuna
con i l  look del le

grandi occasioni, veste che pochi
ippodromi si possono permettere.
Pista volante terminata appena po-
chi giorni prima della disputa del
grande evento, con un fondo scelto
ad hoc dai guidatori locali, capeg-
giati da Marco Smorgon. Gli uomi-
ni dell’Hippogroup torinese hanno
lavorato sodo per ben tre giorni,
per togliere la vecchia sabbia, av-
vallare bene il terreno per poi ada-

giarvi sopra un bel letto di quella
nuova. Risultato: una pista perfet-
ta, morbida, liscia per ospitare
grandi campioni. 
Ma quando le cose devono andare
storte, ci vanno e basta.
È venerdì mattina quando la corsa
perde la protagonista, colei che
avrebbe dovuto essere la padrona
di casa, Lana Del Rio. Un ematoma
al glomo mediale sinistro bloccava
la ‘signora’ del trotto nel suo box.
Dopo il Vitesse Lana doveva dire di
no anche a una delle corse più im-
portanti dell’anno per l’anello tori-
nese, una maledizione che ultima-

LISA AMERICA
ciao Italia!

di Elisabetta Busso

L’arrivo visto dall’interno della pista

È nuovamente 

una femmina 

a sigillare 

il Gran Premio

Costa Azzurra
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mente si abbatte sulla bella figlia
di Varenne. Ma papà poteva stare
ugualmente tranquillo: la corsa sa-
rebbe andata a una sua erede, la
rientrante Lisa America. 
La pupilla di Jerry Riordan, rien-
trava dallo sfortunato Galà Del
Trotto di Roma, quando a 600 dal
palo, metteva i paletti. Ma Lisa è
così, tutto o niente. Chi non ricor-
da l’Aby Stora Pris, un’impresa
che rimarrà negli occhi di qualun-
que ippico, poche femmine e an-
che pochi maschi sarebbero stati
capaci di una corsa simile. Quindi
nessuno si è potuto stupire della
prestazione del Costa Azzurra, do-
po tre mesi di assenza dalla pista,
e un solo lavoro semisvelto.
Se prima del ritiro di Lana Del Rio,
Lisa America era annunciata in
sordina dal suo team, dopo le cose
cambiavano. Avevamo sentito tele-
fonicamente Riordan alcuni giorni
prima, e le sue parole erano mode-
rate.
“Lana è la cavalla da battere, noi
siamo solo al 70% della condizio-
ne, di conseguenza prenderemo la
corsa con molta calma, per correre
poi solo gli ultimi 400 lasciando

comunque a Lisa la libertà di ge-
stirsi la corsa”.
Dopo il ritiro dell’altra Varennina
la solfa cambiava.
“Certamente la corsa ora va letta di-
versamente, noi per forza di cose
saremo i protagonisti del gran pre-
mio, difficilmente se dovessimo
presentarci qualcuno avrebbe inte-
resse a tenere a destra Lisa, perciò
le nostre chance di vittoria a questo
punto sono abbastanza nette”. 
E infatti così andava. Il vincitore
dell ’Encat e del Padovanelle,
Merckx Ok, al comando lasciava
passare Lisa senza neanche pensa-
re per un attimo di tenerla ai suoi
lati, per almeno farle spendere qual
cosina. Lisa America a quel punto si
limitava ad un lavoro pubblico sul-
l’anello torinese, e gli altri a conten-
dersi le piazze. 29, 4 – 29, 9 – 29,1
– 27,7 se non fosse per la chiusa
sembrerebbero più parziali da mo-
desto centrale che un gran premio
di gruppo II, ma così è stato! 
La classe superiore di L.A ha fatto
sì che nessuno osasse contrastarla,
facendoci vedere in pratica due
corse: il Costa Azzurra di Lisa, e gli
altri. 

Due grossi applausi se li meritano
Torbjorn Jansson che come sem-
pre ha corso senza frusta, solleci-
tando Lisa solo con la voce e le ma-
ni, esempio che ci piacerebbe tan-
to vedere imitato dai nostri guida-
tori. 
L’altro per Roberto Andreghetti
per aver pennellato con Look Mp.
Prima ringraziava Marco Smor-
gon, per avergli dato la schiena
con la vincitrice dell’anno scorso
La Dany Bar che, con quel nume-
ro, ha dovuto per forza di cose sfi-
lare ai lati di Merckx Ok secondo in
corda. Poi in retta dove con le sue
mani, uniche a mio parere a riu-
scire a tenere di trotto anche Sir-
lad, rubava il posto d’onore al por-
tacolori dell’Allevamento Dei Sette,
lasciando aprire di galoppo al fi-
glio di Sugarcane Hanover, recente
vincitore De Ponte Vecchio, subito
dopo il palo. 
Al quarto posto troviamo Mineiro
As, che subiva l’ultima curva in
quarta ruota, e si doveva per forza
di cose accontentare. 
Stessa sorte per colui che, insieme
a Macho Gams e Lawjer As, erano
considerati gli ultimi della pista:
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Meriggio, un quinto posto che con
un po’ di fortuna sarebbe anche
potuto essere qualcosa di più, da
tenere d’occhio alle prossime se
riesce a mantenere la forma. 
Una partenza forse troppo ‘antici-
pata’ dell’austostart ha messo non
poco in difficoltà tutti i cavalli, ma
in particolare quelli della seconda
fila che, anche se outsider, forse
una prestazione migliore avrebbe-
ro anche potuta farla, evitando co-
sì di essere bleffati ancora di più
dal mondo dei criticoni, che forse
prima di parlare dovrebbero por-
tare un po’ più di rispetto a pro-
prietari che tutti i mesi pagano fior
di pensioni nella speranza di vede-
re i loro pupilli sul podio di una
grande corsa, cosa che a qualcuno
è già capitato e che prima o poi
avrà occasione di dimostrare di
non essere stata solo una meteora. 
La cornice della giornata era com-
posta da due begli inviti: uno per
anziani e uno per buoni cavalli di
tre anni.
Il primo vedeva il successo di Jor-
ma Kontio su My Back Pages, in
una corsa che leggendo i parziali è
stata più incisiva del Costa Azzur-
ra, grazie anche al fenomeno di
scuderia di Giovanni Fulici, capace
di frazioni importanti. Con un 27,9
passava al comando su Melandry
Kyu, per poi rallentare un po’ l’an-
datura con un 31. 2. A quel punto
Kontio spostava il figlio di Revenue
per andare ai lati di Melandry, ne
scaturivano un 28,7 e 27,7 su cui
My Back passava lasciando un otti-

mo Indy Kronos al secondo posto,
su Melandry Kyu e Lambro che
scontava la lunga retta torinese. 
L’altro invito vedeva il trionfo del-
l’allevamento Bar di Luigi Trucco-
ne, con Napoleon che stampava
Non Solo. Una doppia conferma
per entrambi i cavalli, il primo del-
l’ottima stagione che dopo il buon
piazzamento in Francia nel Prix
Tiercelin, manteneva un’ottima
forma. Il secondo di essersi ritro-
vato sulla sua pista più consona,
quella che mesi fa l’aveva visto
trionfare nel Marangoni. 
Insomma una bella giornata con
solo due note stonate, il maltempo
e il pensiero che per un po’ non ve-

dremo più Lisa America sulle no-
stre piste; è infatti nei programmi
prima la trasferta a Enghien nel-
l’Atlantique, per proseguire con il
Gran Prix ad Oslo ed approdare al
Elitlopp. Il perché credo sia chiaro
a tutti, montepremi in primis, e il
fatto che se si dovesse intascare
qualcosa all’estero i soldini arriva-
no puntuali, mentre qui è un’im-
presa più difficile che vincere la
corsa. Peccato perché sarebbe sta-
to bello vedere Lisa America tra i
partecipanti del Lotteria, ma ormai
noi italiani ci dobbiamo rassegna-
re a vedere i nostri cavalli correre
e vincere all’estero. E allora, ciao
Lisa!

A sinistra: Palco delle premiazioni con il
team di Lisa America, Riordan e Tourbjon
che solleva la targa al guidatore della
corsa, offerta dall'Hippogroup Torinese
dalle mani dell'amministratore delegato
Guido Melzi D’Eril, al suo fianco il 
dott. Tommaso Grassi dell’Hippogroup. 

Nella pagina di sinistra: un sorridente
Riordan con il neo sub-commissario
Francesco Ruffo della Scaletta

Sotto: Lisa America
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M
arco Smorgon fa
gioco partita ed in-
contro saccheggian-
do il tesoro di Bolo-
gna con tre Assi di

un colore solo: quello della Torino
che trotta e conferma la sua innata
predisposizione nel preparare con
cura i cavalli volanti buoni per tut-
te le stagioni.
L’Arcoveggio si accende sotto il so-

le quasi estivo che illumina la pista
tirata a lucido per il pomeriggio del
dì... di festa e richiama allo stecca-
to i fedeli delle redini lunghe. 
Una giornata infatti che, oltre al
Gran Premio Italia, manda in sce-
na un libretto di qualità con alme-
no altre tre corse di ottimo livello,
una tris finale “sold out” con 18
partenti divisi su tre file. Anche la
copertura mediatica è da prima

pagina, con la tv del campo a fare
bene quello che tutti gli ippodromi,
invece che piagnucolare miseria,
dovrebbero imparare a fare: l’affa-
scinante (e competente) Liliana
Pennati a diffondere le ultime voci
dalle scuderie, l’altrettanto notevo-
le Francesca Ritti a centro pista a
raccogliere i sorrisi e le emozioni
dei team vincitori, Massimo De
Marco e Giulio Luppi a raccontare

MARCO in trionfo 
al BAR Italia

GRAN PREMIO ITALIA

di Antonio Terraneo

Oropuro Bar con Marco Smorgon
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i film delle corse dal punto di vista
tecnico. La banda di Tomasone
colpisce ancora nel segno della
qualità e dà una lezione di come si
organizzano eventi mai banali, con
tanto di sponsor (BWIN) e balli in
costume a fare da cornice ad
un’antica piazza che non teme il
trascorrere degli anni.
Torniamo alla pista ed ai suoi ver-
detti con Marco Smorgon che di-
spensa emozioni a piene mani. La
prima perla la regala con Libeccio
Grif, capace di girare all’attacco
per oltre un chilometro e demolire
le velleità del pur valido Marimari
fava del betting ma incapace di re-
sistere alla stamina dell’avversario
piemontese. 
Ma questo è solo l’antipasto della
mostruosa performance di un’altro
alfiere targato Grif. Mirror infatti
sembrava condannato dalla secon-
da fila e dal fatto che davanti ci
fossero anziani di prima categoria
e lesti a partire nel centraline inti-
tolato al Risorgimento. Melania Sf
vince il personale duello in parten-
za con Illinois e scandisce ritmo in-
fernale nelle mani di Wim Paal.
Ciònonostante, dopo 300 metri,
Mirror risale all’esterno, lo rag-
giunge easy e lo accompagna con
irrisoria semplicità. Prima il pas-
saggio, poi la retta di là con i due
mano nella mano fino a quando
sull’ultima curva, Marco gira il fru-
stino e Mirror se ne va a vincere
facilmente uguagliando il record
della pista in 1.12.3 senza mai ve-
dere lo steccato, precedendo un di-

ligente Irambo Jet. Chapeau con i
più svelti a festeggiare la manna di
un colpo a 10 contro 1 per un ca-
vallo che, a corsa vista, valeva sì e
no mezzo. 
“Mirror è fantastico - ci confida
Marco - l’altro giorno a casa mi ha
fatto un chilometro a media di
1.09 senza muovere un orecchio.
Se non fosse stato bloccato per ol-
tre un anno da un infortunio sa-
rebbe sul tetto d’Europa”.  
Oxa Bi è invece la femmina del
giorno e nell’invito di alta qualità,
che di fatto sostituisce il tradizio-
nale Filly, stampa sul palo le av-
versarie in 1.14.7, precedendo di
una narice Ornella Trio filtrata di
dentro e Ok America in leggera cri-
si ai 50 finali. Peccato che in arrivo
Over the Moon Lf si sia gettato di
galoppo sul più bello sennò avreb-

be probabilmente fatto Bingo. 
Si arriva così al clou dell’Italia, con
Oropuro Bar e Marco Smorgon,
che scendono in pista e subito ru-
bano l’occhio già nelle sgambatu-
re: il sauro è perfetto potente e agi-
le, senza un filo di sudore a rigare
il mantello del regale figlio di Love
You. Davanti lottano con il coltello
tra i denti con Ombretta Bar ed
Enrico Bellei che sparano un 28 e
piroli per prendere il comando,
mentre Marco se la ride guardan-
do tutti da dietro. Appena le posi-
zioni si assestano sposta Oropuro
in terza ruota ed in una retta, quel-
la del passaggio, arriva ai fianchi
della leader, antica compagna di
paddock. Quando si materializza
l’ultima curva, decidono che è
giunta l’ora di scappare a casa;
con irrisoria facilità salutano l’alle-
gra compagnia e si isolano per fare
passerella in arrivo a media di
1.12.6, stracciando il precedente
record della corsa. Ombretta giun-
ge ancora ottima seconda vincen-
do la corsa degli altri, dimostrando
una grinta che fa ben sperare il
suo team per il futuro, mentre una
diligente Obama Gar prende il ter-
zo posto a contatto.

Foto sopra: Oropuro si isola in arrivo nel
Gran Premio Italia

Foto sotto: Mirror Grif
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L
a semplicità con la quale
Oropuro Bar ha conse-
guito il nuovo record eu-
ropeo per i 3 anni su pi-
sta da mezzo miglio è

stata disarmante. Ma un campione
del suo calibro ha tempi di recupe-
ro simili a quelli degli altri cavalli
da corsa? Chi se non Marco Smor-
gon può meglio rispondere a que-
sta domanda? 
“Sta benissimo, l’ho lavorato a di-
stanza di quattro giorni dallo sfor-
zo e mi ha mostrato di avere recu-
perato la fatica a pieno. Devo inve-
ce porre rimedio per quanto ri-
guarda i tragitti a lungo raggio. Per
andare a Bologna ho viaggiato in-
sieme a lui, che era da solo sul
van: volevo dormire un pochino
ma lui continuava ad agitarsi e a
calciare. Però così sono riuscito a
capire che vuole compagnia: quan-
do siamo andati a Follonica aveva
al suo fianco Nikita Bartur e non si
è mai mosso, mentre se sente
l’odore di un altro maschio non sta
tranquillo. Siamo giunti alla con-
clusione che non è gay e la prossi-
ma volta, affinché senta meno il
viaggio, porteremo con lui una
femmina. L’ho inquadrato subito
come il cavallo dei miei sogni ed è
stato  programmato ancor  
prima del debutto, come diceva
Vittorio Guzzinati, evitando i 28
gratuiti che tolgono di mezzo un
cavallo: non mi serviva scartarlo
ogni giorno come una caramella
per sentirne il sapore, avevo già

OROPURO
il cavallo dei sogni programmati

MARCO SMORGON RACCONTA I SEGRETI 
DEL SUO ALLIEVO PREDILETTO

di Liliana Pennati

Il sauro volante Oropuro Bar
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capito di che pasta fosse e ho agito
con prudenza, scegliendo impegni
sui 2000 metri. L’episodio comun-
que che mi ha fatto capire quanta
grinta avesse in corpo è stato il
giorno in cui lo lavorai, prima del-
l’Allevatori, vicino ad Eclisse Do-
mar: gli è andato di fuori col piglio
di volerlo smontare. Non c’è stata
una grande misura cronometrica
ma il modo con il quale ha preso il
cavallo ha fatto aumentare la mia
fiducia in lui”. 

Appunto, l’Allevatori. È
stata l’unica macchia di
uno score invidiabile di
otto vittorie su nove uscite
ma non può essere consi-
derata una sconfitta per-
ché di fatto non ha parte-
cipato alla corsa. 

“Vero, ci ha sbagliato il cavallo da-
vanti e abbiamo subìto un danneg-
giamento, per questo si è gettato di
galoppo. Mi spiace perché avevo
fatto le cose a modo sia con Oropu-

ro che con On the Way Grif ed  en-
trambi hanno rotto: peccato. Alla
fine è andata meglio così perché se
Oropuro avesse vinto l’Allevatori
non sarei stato qualificato al Ver-
roken, una corsa alla quale tengo
parecchio, nella quale sono sem-

Foto in alto: Festa in premiazione del team
Smorgon

Foto sotto: Oropuro ringrazia e saluta il
pubblico dell’Arcoveggio
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Marco Smorgon coccola il suo Oropuro Bar
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pre arrivato secondo: volevo pro-
prio fare bella figura nel giorno
dell’Amérique”. 

Dopo la Francia? 
“Gli ho concesso un mese di ripo-
so, ha fatto esclusivamente pad-
dock e jogging leggero ogni due o
tre giorni. Quando siamo ripartiti
con l’allenamento, ho lavorato pa-

recchio sulla tranquillità del caval-
lo, in modo che non si impressio-
nasse più della frusta del cavallo
che lo precede onde evitare ulte-
riori problemi in seconda fila e di-
rei di aver raggiunto lo scopo”. 

Sino ad ora ha sempre
corso con i ferri?

“A Bologna ne aveva quattro di

ferro e anche abbastanza pesanti.
Ho provato a metterglieli di allumi-
nio ma su di un cavallo tanto gran-
de non c’è stata di fatto una gran
differenza. Ha i piedi bianchi, che
sono abbastanza delicati, e come
abitudine lavoro sui cavalli a lungo
termine: tendo a non sferrare i pu-
ledri, se ne riparlerà a quattro an-
ni o addirittura da anziano”. 

Programmi futuri? 
“Nel caso in cui avesse fallito a Bolo-
gna avremmo corso una poule, ma-
gari a Napoli, per avere un numero
migliore nel Giovanardi a metà
maggio. Meglio così, siamo di diritto
in prima fila e possiamo fare nel
mezzo una corsa per mantenere la
forma: penso a Milano il 25 aprile”.

In partenza del GP Italia Ombretta Bar pren-
de la testa su Obama Gar... ma poi arriverà
il Fenomeno Oropuro

OROPURO BAR 
Maschio Sauro, nato il 1° aprile 2008 - Euro 94.745

Azienda Agricola Truccone Luigi
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I
n Normandia, il 25 maggio
2006 da Kick Tail, nasce Ma-
rielles, il primo prodotto di
Egida Play. Non stiamo par-
lando di una cavalla francese

bensì di un’indigena che per l’en-
nesima volta sta portando in alto il
nome dell’allevamento italiano, in-
fatti Marielles è allevata dalla co-
riacea Sonia Galanti. 
Un’allevatrice che con la leva del
2006 si è potuta togliere delle gros-
se soddisfazioni, se pensiamo ol-
tretutto che era al suo primo anno
di allevamento, con soli tre prodot-
ti, è riuscita subito ad aggiudicarsi

la partecipazione al Derby. 
Chi la conosce, e conosce soprat-
tutto la sua grinta, forse non si stu-
pirà più di tanto, ma per chi non la
conoscesse gliela presentiamo noi.
Bionda, occhi verdi, determinata,
sa sempre quello che vuole, e spes-
so anzi, quasi sempre, lo ottiene.
Nella sua vita un grande amore,
suo figlio Federico e i loro amici a
quattro zampe, per i quali farebbe
qualsiasi cosa. 
Passa le sue giornate in scuderia,
dove con l’aiuto dell’allenatore, at-
tualmente Lucio Colletti, gestisce la
lavorazione quotidiana e la pro-

grammazione dei suoi pupilli, e
non parlategli di venderli perché vi
mangerebbe. 
Naturalmente Marielles è il suo
grande amore, la sua ‘cocca’ una
cavalla che le ha sempre regalato
immense soddisfazioni, ma come
vedremo, dall’inizio dell’anno in
particolare.

Sonia ci racconti della vo-
stra storia d’amore?

“Marielles nasce in Normandia al-
l’Haras d’Urdu, dove cresce e vie-
ne domata, ogni venti giorni anda-
vo a trovare lei e le sue sorelle. Poi

Marielles,
mon amour

di Paola Gardini

Marielles, una storia di grande amore. Recentemente ha vinto in Norvegia la Megaflis Hoppelop
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un giorno Jean Paul Fichaux mi
chiama e mi dice di andarla a
prendere, perché la cavalla non
trottava. Immaginatevi sentirsi di-
re che uno dei tre prodotti che io
già immaginavo catapultato in cor-
sa, vincitore di tante corse, non
trottava, mi sono sentita mancare,
così con il cuore in gola la mandai
a prendere. Arrivò in Italia e in ef-
fetti, era sempre di ambio, sem-
brava avere problemi di meccani-
ca, non sembravano cose troppo
serie, ma ad ogni modo la cavalla
dimostrava di soffrire di qualcosa
che le impediva di mantenere il
trotto in un’azione fluida. Poi pian
piano con tanta pazienza iniziò a
migliorare. Per questo motivo do-
vemmo rimandare a febbraio del
2009 il debutto, che fece a Raven-
na con in sulky Giacomo Contri,

Foto sopra: Primo piano di Marielles in
versione italiana

Foto a sinistra: Marielles a Parigi con la sua
Sonia Galanti
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per il trainer di Massimo Inverar-
di. Con il numero uno arrivò se-
conda, bene avanti al terzo. Fu un
grosso risultato per una cavalla
che non doveva trottare, come mi
avevano detto mesi prima. Per la
vittoria però dovetti aspettare un
paio di corse, dove comunque Ma-
rielles, se non sbagliava era sem-
pre seconda o terza. Sulla pista to-
rinese con Roberto Andreghetti
vinse in bello stile a buona media
di 1.15.9. A luglio a Modena si ag-
giudicò la corsa del Campionato
Femminile dei tre anni, con Beppe
Lombardo. Seconda a SS. Cosma e
Damiano con V.P Dell’Annunziata
dopo che una concorrente in erro-
re l’aveva portata ultima. Qui gran
parte del merito va dato al guida-
tore che fu protagonista di una ve-
ra e propria magia. 
In seguito partecipa con poca for-
tuna al Marangoni Filly guidata da
Christopher Martens, ma purtrop-
po in retta d’arrivo butta alle orti-
che un probabile piazzamento. 
Ben presto il grande salto, il pass
che tutti aspettano, la qualificazio-
ne per la finale del Derby, dove
Marielles vi arriva come la miglior
quarta con il tempo di 1.14.4. La
mia vincita personale, al primo an-
no di allevamento con tre prodotti
partecipo al Derby, che dire, gioia
infinita anche se garantisco è limi-
tativo. Altre corse, altre soddisfa-
zioni fino ad arrivare alla decisio-
ne di portarla all’estero dopo che
diversi allenatori di spicco in Italia

avevano rifiutato di prenderla in
allenamento. A metà ottobre, Ma-
rielles parte per il Belgio, precisa-
mente a Geel, dai fratelli Vincent e
Christopher Martens, miei cari
amici da tempo. È una cavalla in
cui ho sempre creduto, ama la di-
stanza e sa girare bene di fuori, la
mia convinzione era che lei fuori
dalle piste italiane poteva solo mi-
gliorare, e, infatti, così è stato. Tra
dicembre e gennaio fa due corse di
preparazione a Mons. Poi arriva la
telefonata che tanto aspettavo, mi
chiama Martens dicendo la cavalla
era pronta per Parigi. Così il 1°
febbraio, valige in spalla, partiamo
tutti per la capitale francese, dove
Marielles vince facile una corsa
con i nastri. Tempo dopo, il 12 feb-
braio ricorre a Vincennes, stavol-

ta, però, partendo da favorita, e di
nuovo vince comodamente sugli
avversari. Due corse, due vittorie
sulla pista nera, sinceramente ini-
ziavo già a montarmi la testa. L’8
marzo decidono di fargli correre il
Grand Prix d’Hiver a Kuurne in
Belgio. Corsa con i nastri sui 2325.
Marielles anche lì vince stabilendo
il nuovo record della corsa. Il Paris
Turf ci dedica una prima pagina,
con il seguente titolo; Marielles: ec-
cezionale cavalla italiana affidata
in trainer ai fratelli Martens 3 usci-
te 3 vittorie imponendosi sempre
senza fatica. Ma la ciliegina sulla

torta arriva giorni dopo quando
dalla Svezia ci chiamano per invi-
tarci a Solvalla nel week-end del-
l’Elitlopp, per partecipare ad una
corsa internazionale per sole fem-
mine. Non so come andrà a finire,
ma indipendentemente dal risulta-
to la mia vittoria l’ho già avuta,
non capita tutti i giorni di avere
un’opportunità così importante,
un onore simile. Correre il Derby è
stato un sogno realizzato, correre
a Solvalla qualcosa alla quale non
avevo mai neanche osato pensare,
ed invece... Mi spiace solo che Ma-
rielles sia tanto apprezzata al-
l’estero e poco in Italia, ma si sa
l’erba del vicino è sempre più ver-
de, la mia gioia è ugualmente in-
contenibile che mi fa mettere ai
margini la piccola delusione”. 

Altre immagini di Marielles
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I
mpero è il termine più adatto
per andare a descrivervi il
Regno dei cugini Pravettoni.
E se guardate la foto di co-
pertina ve ne convincerete

anche voi. Un’oasi scavata nella

montagna, in un magnifico am-
biente di alberi secolari, fa da cor-
nice al quadro del Centro Ippico
d’Allenamento e Allevamento Ca-
valli da Trotto, Cascina Del Poggio.
Tra Mozzate e Appiano Gentile,

completamente immersi nel verde
nel mezzo dell’area regionale pro-
tetta “ Parco Pineta”. 
Entrando dal grande cancello si-
tuato a circa due km dalla statale,
si pone davanti a noi un mondo

di Lucia Verdini

Immagine eloquente dell'impero di Gualtiero e Massimo Pravettoni

Immagine eloquente dell'im-
pero di Gualtiero e Massimo
Pravettoni

A 60 KM DA MILANO, IL PARADISO DEI CAVALLI…

L’impero dei PRAV

SSPPAAZZIIOO AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO
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surreale, un ambiente tranquillo,
silenzioso, rotto solo dal suono de-
gli zoccoli sul terreno e da alcune
voci degli addetti. Davanti all’in-
gresso il magazzino, con i mezzi
per la lavorazione delle piste e per
il trasporto del letame. Adiacente
un altro locale predisposto per i
mangimi, il fieno e la paglia, dietro
al quale sorgono gli alloggi per il
personale. Sulla sinistra in una
bella struttura gli uffici da dove il
dottor Gualtiero Pravettoni con-
trolla che tutto funzioni per il me-
glio. Ed è proprio lui ad accoglierci
in una magnifica mattina di fine
marzo.
“Tutto nacque 35 anni fa quando
mio zio Pietro, scomparso l’anno
scorso, decise di acquistare il bloc-
co, che all’epoca era destinato al-
l’allevamento dei bovini. Successi-
vamente agli inizi degli anni ’90,
vista la predisposizione del luogo,
lo trasformò in un centro di allena-
mento per cavalli da corsa. Arriva-
rono subito alcuni dei migliori gui-
datori lombardi, da Fausto Barelli
e Massimiliano Castaldo, i due fra-
telli Restelli Fabio e Matteo, a Erik
Bondo. Per qualche tempo soggior-
nò qui anche Vittorio Guzzinati,
che arrivò con 15 cavalli, e dopo
un mese ne portò 50, poi purtrop-
po la salute non gli permise più di
seguire i cavalli. Proprio a lui è do-
vuto il nostro passaggio ad alleva-
tori, in quanto suggerì a mio zio
che nel frattempo si era appassio-
nato tantissimo ai cavalli, di acqui-
stare Estafa, che precedentemente
aveva già dato buoni prodotti, co-
me Avalon che, con Kramer Boy, ci
diede il nostro primo prodotto, En-
canto Prav. Da lì il via ad una serie
di cavalli con i quali abbiamo sem-
pre fatto bene, possiamo tranquil-
lamente vantare il 100 % di pro-
dotti in corsa, questo anche grazie
a Carlo Belladonna, responsabile
dello svezzamento e della doma
puledri”. 
Un posto bellissimo che solo con
l’aiuto delle immagini possiamo
cercare di descrivere: 180 box,
suddivisi in sei scuderie chiuse e
due ampie giostre. Al centro di tut-
to, una bellissima pista in sabbia
di circa 1000 metri, con all’interno
un otto per la doma dei puledri, e

un’altra pistina di circa 800 metri.
All’esterno la pista dritta di quasi
mille metri con una pendenza del
15%. Al termine della pista dritta
parte la zona allevamento, con una
decina di paddock tutti con capan-
nina e pre-paddock, alcuni bellissi-
mi destinati ai puledri in fase di
svezzamento, che proseguono in
una fantastica passeggiata tra i bo-
schi, dove la curiosità dei piccoli li
spinge alla scoperta del mondo che
li circonda. È talmente tanto gran-
de il centro che le fattrici non dan-
no alcun disturbo, neanche ai ca-

valli più ardenti. 25 ettari di terre-
no usufruiti in maniera esemplare,
naturalmente tutto attorno alle pi-
ste i paddock per lo svago dei ca-
valli da corsa. 

MMaannccaa uunnaa ssoollaa ccoossaa,, llaa ssaallaa
ppaarrttoo..

“Manca perché non ci serve, poi-
ché quando siamo nell’imminenza
del parto, le fattrici vengono porta-
te nella clinica del dottor Livini a
Carpiano. Dopodiché mamme e
puledri ritornano qui da noi, affi-
date appunto a Belladonna che,

Fattrici

BISANZIO EGRAL GRAVIDA DI VARENNE

GINNY GRIF GRAVIDA DI DAGUET RAPIDE

FANCY PRAV GRAVIDA DI TOSS OUT

Prodotti 2009

PENTIBUS PRAV da PINE CHIP e FANCY PRAV

POIROT PRAV da WINDSONG’S LEGACY e UDIENZA PENALE 

POPPEA PRAV da PINE CHIP e BISANZIO EGRAL 

PRIEST PRAV da PINE CHIP e GINNY GRIF 

PUCHU PRAV da DAGUET RAPIDE e ABISAI CAF

Prodotti 2010

RAYAN PRAV da TURBO SUND e URRA’ DI JESOLO 

REBECCA PRAV da LINDY LANE e ABISAI CAF 

RENEGADE PRAV da CANTAB HALL e BISANZIO EGRAL

ROGER PRAV da DAGUET RAPIDE e FANCY PRAV 

ROSSELLA PRAV da TURBO SUND e UDIENZA PENALE
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con l’aiuto di suo figlio Simone e
dell’allievo Mattia Monaco, si occu-
peranno dei puledri sino al mo-
mento del debutto. In seguito si de-
cide tutti insieme la destinazione;
ora a parte Latina Prav e Milton
Prav che sono affidati a Bondo, gli
altri sono ancora giovani e sono in
scuderia da Carlo, il quale sta cu-
rando in maniera esemplare il no-
stro pupillo Nosaka Prav, un caval-
lo sul quale puntiamo molto in al-
to. Ottimo soggetto da Toss Out e
Fancy Prav con notevoli mezzi, che
corre un po’ contro il suo carattere
nevrile. A Milano al Nazionale ha
patito la confusione, è ancora acer-
bo, abituato alla pace che c’è qui
da noi, quando il clima lo consente
vive buona parte della sua giorna-
ta libero in paddock, figuratevi an-
dare nelle catacombe di Milano, l’-
ha innervosito non poco. Purtrop-
po anche a Bologna qualcosa l’ha
infastidito talmente tanto che, gi-
randosi male in box, si fece male
da solo, per lo shock di noi che
eravamo lì e lo avevamo visto bel-
lissimo sino a poco prima. A Tori-
no era la prima volta con i nastri,
nastri che ahimè non ha gradito
sbagliando subito. Peccato perché
dopo ha ancora inseguito bene.
Siamo comunque certi di avere tra
le mani un tipino interessante e l’-
ha dimostrato a Roma, quando con
Roberto Andreghetti ha vinto la
consolazione del Derby, sicura-
mente uno dei nostri momenti ip-
pici più belli, la gratificazione che
non ti aspetti, ma che speri”. 

Foto in alto: Fattrice in paddock

Foto al centro: Niarkos Prav vittoria a San
Siro del 5 marzo 2011

Foto sotto: Puledri leva 2010 con il 
dott. Massimo Pravettoni
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TTrraassppaarree uunnaa cceerrttaa tteennddeennzzaa
aa tteenneerrvvii ii vvoossttrrii ppuuppiillllii,, nnoonn
aammaattee iill mmeerrccaattoo iittaalliiaannoo??

“ Guardi se fosse stato per mio
zio, non ne avrebbe mai voluto
vendere nessuno. Nonostante in
tanti gli chiedessero i cavalli, lui
non ha mai voluto venderne.

Chiaramente adesso se divente-
ranno tanti qualche cavallo, an-
che se a malincuore, dovremmo
lasciarlo andare, anche perché di-
venterebbe un problema per l’al-
lenatore, attualmente in scuderia
a parte qualche quattro anni, ci
sono sei tre anni, cinque P e a

ruota seguiranno altre cinque R,
gestire più di 15 cavalli diventa
difficoltoso per tutti”. 

AAddeessssoo ppaarrlliiaammoo uunn ppoo’’ ddii
vvooii..  CChhii  ssoonnoo GGuuaallttiieerroo ee
MMaassssiimmoo PPrraavveettttoonnii??

“Due appassionati che hanno de-
ciso di intraprendere questo cor-
so di vita, spinti soprattutto da
mio zio, che era il papà di Massi-
mo. Entrambi abbiamo preso la
licenza da gentleman nel 2004.
Poche corse al nostro attivo, an-
che perché da regolamento pos-
siamo guidarci solo i nostri caval-
li, che come dicevo prima sono
ancora giovani per cui è meglio
farli guidare a chi lo sa fare. Io mi
occupo di mandare avanti il cen-
tro, mentre Massimo è un inge-
gnere edile”. 
Due persone semplici, che per
amore dei cavalli, trascinati da un
grande uomo qual era Pietro Pra-
vettoni, stanno mandando avanti
un’ippica pulita, diversa, quasi
d’altri tempi, come ci piacerebbe
che potesse essere ancora.

Nosaka Prav vincitore della Consolazione del derby 2010 con Carlo Belladonna a Roma 10 ottobre 2010

Puledri a “spasso” per i boschi dell’Allevamento Prav
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Q
uasi sessant’anni fa,
nello stilare il suo basi-
lare “Il trottatore ame-
ricano e francese, ori-
gini e sviluppi delle due

razze”, Primo Castelvetro diede
ampio risalto alle famiglie mater-
ne, soffermandosi in special modo
sulle cosidette madri-base, fattrici
imprescindibili della razza da cui
discende la quasi totalità dei cam-
pioni. Già allora, infatti, gli studio-

si di incroci avevano notato che al-
cune famiglie, tra le migliaia esi-
stenti, spiccavano sulle altre per i
risultati raggiunti, in termini di ve-
locità o di successi, dai propri rap-
presentanti. In particolare, più del
30% dei due minuti americani pro-
veniva da 12 ceppi familiari, la cui
influenza anche a livello di caratte-
ristiche attitudinali e morfologiche
era ben riconoscibile. E un’analisi
analoga era stata fatta anche per le

linee normanne, arrivando all’in-
dividuazione di un centinaio di fa-
miglie-cardine che vengono tuttora
seguite e aggiornate nel loro svi-
luppo.
Ai tempi di Castelvetro il trotto era
a metà del suo attuale cammino.
L’influsso di queste madri-base,
nate oltre un secolo fa, ha perso
evidentemente vigore, ma resta un
riferimento statistico importante,
uno strumento in più da utilizzare

di Ezio Cipolat

Profumo Om 

Alle origini del trotto / Le Madri-base

MAMBRINO BEAUTY
prima puntata
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Rosalind in pariglia con il grigio Greyhound

MAMBRINO BEAUTY 
Saura, nata nel 1881
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MAMBRINO PATCHEN
1862

BELLE THORTON

ALLIE WEST
2.25 - 1870

MAMBRINO CHIEF
1844

MAMBRINO PLAYMASTER 1822

ELDRIDGE MARE 1828

CANO (Purosangue) 1835

(Purosangue) 1818

Y BAY KENTUCKY HUNTER

DOLL CRANE

BIRMINGHAM (Purosangue)

(Purosangue)

ABDALLAH IS 1852

SALLY ANDERSON

MAMBRINO CHIEF 1844

MAMBRINO CHIEF 1844

TOM HALL (Ambiatore canadese)

RODES MARE

EDWIN FOREST
1851

BROWN KITTY
Purosangue

ALMONT
1864

FANNY

ALEADE
1859
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nello stabilire la “bontà” genealo-
gica di un soggetto, e in termini
più generali un punto focale nella
storia e nella cultura del nostro
sport. 

Lo spunto per questa riflessione è
venuto dalla cronaca delle ultime
settimane: i successi nello stesso
weekend, quello del 16 e 17 aprile
scorsi, negli internazionali propo-

sti in quel fine settimana dal calen-
dario europeo (Olympiatravet a
Goteborg e Renzo Orlandi a Mode-
na) di Brioni e di Mack Grace Sm,
entrambi riconducibili alla madre-
base Mambrino Beauty.
Questa saura, nata nel 1881 nel
Kentucky, fu la prima della fami-
glia a produrre trottatori. Il suo
punto di forza scriveva Castelvetro
è il padre Mambrino King, dal qua-
le la figlia e poi la discendenza ere-
ditò il modello e la bellezza. Rile-
vante anche la presenza nel suo
pedigree di Allie West 2.25, avo
materno della cavalla, che fu cam-
pione dei 4 anni; morì a 6 lascian-
do pochi prodotti.
La fama di Mambrino Beauty deri-
va essenzialmente da una sua ni-
pote, Nervolo Belle, alla quale mol-
ti ricercatori preferiscono fare rife-

Steno 

Alma Lee
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rimento per designare questa linea
materna. Il fatto è che Nervolo Bel-
le, nata nel 1906 dallo stallone am-
biatore Nervolo, sino agli anni
Trenta del secolo scorso è stata
considerata la miglior fattrice in
circolazione e ciò per essere stata
la prima a produrre tre soggetti in
2.05, vale a dire Peter Volo, Volga
E. e Worthy Volo. Nervolo Belle
non fu mai allenata e a soli 5 anni,
accoppiata con Peter The Great,
diede alla luce Peter Volo, destina-
to a grandi imprese, sia in corsa,
sia successivamente come razzato-
re. Nervolo Belle rimase in attività
come mamma sino al 1928 per go-
dersi la meritata pensione presso
l’Almahurst Farm sino alla morte,
avvenuta nel 1935.
Un anno dopo, il 7 novembre del
1936, moriva il suo figlio più cele-
bre, Peter Volo. Allevato nel Ken-
tucky da G.L. Knight e dalla Pat-
chen Wilkes Farm, Peter Volo de-
molì nel corso della carriera diver-
si record dell’epoca: da yearling, a
Lexington guidato da Ed Willis, il
sovrintendente della Patchen Wil-
kes Farm, trottò in 2.19; a 2 anni
si espresse in 2.04 e, l’anno suc-
cessivo, in 2.03 e a 4 anni in 2.02,
vincendo gran parte delle corse
più remunerate del tempo, com-
preso il Kentucky Futurity. Ritirato

in razza (inizialmente nell’alleva-
mento dove era nato, quindi dal
1920 alla Walnut Hall Farm) di-
ventò presto il razzatore più ri-
chiesto, raggiungendo un livello di
produzione prima mai toccato da
uno stallone, con 445 figli (86 dei
quali con un vertice in 2.05 e 10 in
2.00), tra cui il fondamentale Volo-
mite.
Intanto la linea femminile ricondu-
cibile a Mambrino Beauty si era
consolidata, specie per merito del-
la sorella di Volomite, Volga E.,
vincitrice del Kentucky Futurity e
fattrice di grande livello, le cui
qualità furono portate avanti so-
prattutto dalle sue figlie Jane Reve-
re, la mamma di Alma Lee, e Yu-
ma, madre della campionessa Ha-
voline.
Una linea dalla quale nel tempo
derivano un numero sterminato di
ottimi soggetti, un cui elenco esau-
stivo è impossibile da stilare. Ma
non si possono dimenticare i cin-
que vincitori d’Hambletonian (Ro-
salind, Scott Frost, Windsong’s
Legacy, Donato Hanover e Muscle
Hill), oltre a primaserie (alcuni
stalloni di gran successo) quali -
citandoli in ordine sparso - Gar-
land Lobell, Jef’s Spice, Cumin,
Nealy Lobell, Napoletano, Kada-
bra, Supergrit, Yankee Glide, No-

nonsenwoman, Corleone Kosmos,
Ferm, Snow White, Prime Pro-
spect, Here Comes Herbie, oltre gli
“europei” Houston Laukko, Tamin
Sandy, Camilla Higness, Order By
Pass.
Anche in Italia, naturalmente, la li-
nea femminile che deriva da Mam-
brino Beauty ha attecchito, svilup-
pandosi inizialmente dalle impor-
tate Alma Lee (acquista dal conte
Paolo Orsi Mangelli nel 1934 dopo
aver già prodotto in America Rosa-
lind, che due anni dopo avrebbe
vinto l’Hambo) e Havoline (impor-
tata da Gianni Gambi). Sono ricon-
ducibili a questa famiglia i vincito-
ri di Derby Floridoro (altro figlio di
Alma Lee), Steno, Uranio, Maribon
e Profumo Om, nonché Impeto, Pa-
rioli, Tuscolo, Bertuz, Zimmer-
man, Bolla, Corazon Om, Capo
Classe, Dentice (questi tutti da Al-
ma Lee), oltre ad Atollo, Astrea,
Solano, Igeste, Cristy d’Assia e
Cromyko (da Havoline da cui di-
scende anche Steno) e da altre fat-
trici americane successivamente
importate Baby di Valle, Cigno di
Valle, Scianaro, Enguerillero, Ra-
dex, Claremos, Zilioli e gli attuali,
oltre Mack Grace Sm, Felix del
Nord, La Dany Bar e Nottediluna
Spin. Una linea, quindi, davvero
Beauty.

Floridoro guidato dal Conte Orsino Orsi Mangelli
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S
ulle colline del senese,
più precisamente nel co-
mune di Monteriggioni, a
poco più di quattro chilo-
metri dalla città del Palio,

immersa in un paesaggio che tutto
il mondo ci invidia, c’è una clinica
per cavalli che, negli ultimi anni, è
diventata anche un’azienda per la
produzione di farmaci visto che,
dopo un iter lunghissimo, che è
durato oltre 10 anni, lo scorso 12
gennaio tutta la “macchina buro-
cratica statale” ha completato il
suo lavoro ed è finalmente arrivata
anche la famosa A.I.C. che, per i
profani, significa “autorizzazione
all’immissione in commercio” ed è
rilasciata direttamente dal Mini-
stero della Salute per tutti i farma-
ci registrati. Ma l’autorizzazione a
commercializzare cosa? In questa

farm, finalmente, il dottor Ciampo-
li è riuscito a far diventare realtà
un sogno inseguito dal lontano
1988, ovvero quello della produ-
zione di plasma equino. 

Ma come è iniziato tutto?
“Ventitré anni fa, a Davis – inizia il
dottor Ciampoli – ho lavorato con il
dottor John E. Madigan, professo-
re di neonatologia equina dell’uni-
versità della California, ed era lui
che si occupava della produzione
di plasma equino. Grazie a questa
preziosa esperienza ho potuto im-
parare molto e, soprattutto, ho po-
tuto rendermi conto della grande
importanza di questo prodotto, che
si può tranquillamente definire un
farmaco salvavita. Infatti, grazie al
“plasma equino iperimmune con-
gelato” si è in grado di salvare

Buone notizie
per gli allevatori

di Vieri Berti

PLASMA EQUINO

La sala prelievo

L'ingresso del laboratorio



31

molti puledri che, altrimenti, fini-
rebbero per spengersi. Come tutti
gli allevatori sanno, infatti, il ca-
vallo fa parte di quegli animali che,
al momento della nascita, è com-
pletamente privo di difese anticor-
pali, le quali vengono acquisite dal
nuovo nato attraverso il colostro, il
primo latte che la mamma produce
e che il puledro deve assumere
nelle prime dodici, massimo diciot-
to ore. I casi in cui si può verificare
che il puledro non benefici del co-
lostro sono molteplici, dalla morte
della mamma al momento del par-
to, alla scarsa produzione o cattiva
qualità del colostro stesso, al fatto
che la mamma abbia perso il colo-
stro durante il parto o, ancora, al
fatto che il puledro non si “attac-
chi” prima del passaggio delle di-
ciotto ore. A quel punto il nuovo
nato è completamente indifeso ed
è allora che si può intervenire con
il plasma, che, somministrato in
vena, lo dota di tutte le difese anti-
corpali che gli necessitano, esatta-
mente come farebbe il colostro del-
la mamma”.

Abbiamo detto, però, che
per arrivare a realizzare
tutto questo c’è voluto
molto tempo…

“Dal 2006 il Ministero della Salute
ha classificato il plasma equino co-
me un farmaco a tutti gli effetti e,
quindi, sottoposto alle stesse rego-
le che si devono seguire per la pro-
duzione dei farmaci ad uso veteri-
nario”.

E quindi?
“Beh, le conseguenze sono facil-
mente immaginabili, ovvero tutte
le fasi della produzione devono es-
sere capillarmente controllate.
Partiamo dai donatori: ne abbiamo
una decina, sono cavalli da tiro,
razze pesanti, per intendersi, che
per essere “arruolati” devono pas-
sare tutta una serie di visite e di
analisi che ne garantiscano il per-

Foto sopra: Emoteca

Foto al centro: Il dottor Raffaello Ciampoli e
la dottoressa Chiara Giovannini

Foto sotto: La scuderia per i “degenti” della
clinica
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fetto stato da salute. Ad essi, con le
tempistiche concordate con il Mi-
nistero della Salute, viene preleva-
to il plasma e, nello stesso giorno
del prelievo, viene inviato un cam-
pione all’Istituto Zooprofilattico
per verificare l’idoneità del dona-
tore. Il benestare definitivo, co-
munque, arriva solo 90 giorni do-
po il prelievo del plasma, quando
un ulteriore prelievo ed analisi del
sangue del donatore esclude la
possibilità di qualsiasi patologia
non conclamata al momento del
primo prelievo. Il sangue prelevato
per la produzione di plasma viene
“lavorato” separando la parte cel-
lulare, che viene reimmessa nel
donatore, dal plasma, che invece
viene confezionato e congelato.
Tutto ciò, ovviamente, avviene nel-
l’officina farmaceutica, in una
stanza completamente sterile, per
accedere alla quale l’operatore de-
ve passare attraverso tre spogliatoi
consecutivi, in cui vengono effet-
tuati i tre passaggi necessari per
essere perfettamente sterilizzati al
momento dell’ingresso nell’am-
biente asettico”.

Ma questi continui prelie-
vi possono procurare dei
danni al donatore?

“Assolutamente no. I nostri sono
cavalli che pesano circa otto quin-
tali, il prelievo che gli effettuiamo è
una piccola frazione percentuale
del plasma che hanno in circolo e il
tempo intercorrente tra un prelie-
vo e il successivo, è quello necessa-
rio per garantire il corretto ripri-
stino del valore anticorpale”.

Abbiamo accennato,  a
proposito di questa pro-
duzione, che il cammino è
stato lungo…

“Tutto iniziò, come già detto, nel
1988. Fino al 1996 si è andati
avanti con degli studi di fattibilità,
però a livello quasi artigianale e,
proprio nel ’96, è nata la Società Il
Ceppo, dotata di una clinica e di un
centro studi per la fattibilità di un’
unità produttiva di plasma equino.
È da lì che è iniziato il lungo iter
con il Ministero della Salute, un
percorso le cui due ultime tappe
sono state l’autorizzazione per l’of-

ficina farmaceutica, che è giunta
nel novembre scorso, e poi lo sta-
tus di farmaco del plasma equino,
con l’autorizzazione per l’immis-
sione in commercio, ultimo sospi-
rato placet, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale lo scorso 12 genna-
io. Insomma, un cammino molto
lungo, ma tutto ciò offre la certezza
a noi e, soprattutto, a coloro che si
avvarranno di questo prodotto,
che tutto è realizzato sotto lo stret-
to controllo del Ministero della Sa-
lute, il che, francamente, mi sem-
bra sia una bella garanzia”.
Un team di cinque persone, quin-
di, sta lavorando per la salute e la
messa in sicurezza dei nuovi pro-
dotti dell’allevamento italiano: il
dottor Raffaello Ciampoli, ammini-
stratore della società Il Ceppo non-
ché responsabile della farmacovi-
gilanza, la dottoressa Chiara Gio-

vannini, responsabile assicurazio-
ne qualità, la dottoressa Laura No-
tarantonio, responsabile del con-
trollo qualità e tecnico di laborato-
rio qualificato, ed il signor Fabio
Giani, operatore alla produzione, il
tutto sotto il controllo del dottor
Francesco Bartocci, dal 1977 im-
pegnato nell’industria farmaceuti-
ca umana e veterinaria, prima co-
me controllo qualità, poi come re-
sponsabile di produzione e, dal
1983, “direttore tecnico-persona
qualificata”. Il tutto in un contesto
dove la natura e, quindi, la vita, è
assoluta protagonista tanto che,
per non farsi mancare niente, l’in-
tera struttura è ad impatto am-
bientale “zero” grazie ai pannelli
fotovoltaici, che garantiscono la
fornitura dell’energia necessaria
senza scalfire alcunché di tutto ciò
che di prezioso sta intorno.

Il laboratorio controllo qualità
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C
hi frequenta gli ippodro-
mi di trotto sa bene l’im-
portanza delle ferrature
che spesso sono in gra-
do di fare la differenza,

trasformando non di rado un ca-
vallo normale in un campioncino.
Particolare importanza, pertanto,
riveste il ruolo del maniscalco,
professione altamente qualificata,
ma a serio rischio di estinzione. I
giovani, infatti, non vedono di
buon occhio i tanti sacrifici indi-
spensabili per chi decide di dedi-
carsi a questa professione faticosa
e con orari spesso impossibili. Ne
abbiamo parlato con i fratelli Ales-

sandro e Massimo Romoli, mani-
scalchi specializzati nel trotto ai
vertici dei valori in Lombardia. La
famiglia Romoli è originaria di Ca-
salmaggiore, nel Cremonese, ma
ora è milanese di adozione e da
quattro generazioni si dedica alla
nobile arte di ferrare cavalli.

Alessandro, qual è l’età
giusta per iniziare questa
professione?

“Prima si inizia e meglio è. Io ho
cominciato a 14 anni e penso sia
una fattore basilare anche sotto
l’aspetto puramente fisico: nella
fase dello sviluppo i muscoli della

schiena, infatti, sono più flessibili e
ci si deve abituare alla nostra po-
stura di lavoro a schiena piegata
che, senza un prolungato allena-
mento, può procurare seri proble-
mi sino a sfociare nell’ernia del di-
sco”.

Quali sono i tipi di ferra-
ture più moderne che han-
no costituito una svolta
nel mondo del trotto?

“I nordici sono dei veri e propri
maestri in materia ed hanno in-
ventato le ‘rane’, di produzione
svedese, e le ‘shock absorber’,
create dai danesi. Le prime sono

LLaa mmaassccaallcciiaa
ddeeii RRoommoollii

di Alberto Cagnato
SSTTOORRIIEE DDII UUOOMMIINNII && CCAAVVAALLLLII
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costituite da una piastra di allumi-
nio, con avvitati sopra gomma e
feltro che hanno il compito di dimi-
nuire le vibrazioni e attutire la bat-
tuta. Il risultato è che vengono pre-
servate corone, ginocchia e nodelli
con evidenti vantaggi per il piede e
le articolazioni. Le ‘shock absor-
ber’, invece, sono completamente
in gomma nera morbida che scari-
cano molto la battuta fornendo allo
stesso tempo peso ed equilibrio”.

Quali sono gli ingredienti
per diventare un mani-
scalco di punta?

“Innanzitutto una grande passione
condita da abbondante olio di go-
mito: io mi alzo alle 6 del mattino e
lavoro 12 ore al giorno. Al massi-
mo mi concedo una settimana di
vacanza l’anno, ma sono contento
così. Questa professione mi ha da-
to una solida indipendenza econo-
mica: ho comprato una casa, pos-

seggo una bella macchina, una
moto e un moderno camioncino
che costituisce il mio laboratorio
su quattro ruote. E poi, se voglio,
trovo il tempo anche per andare in
discoteca o divertirmi con gli ami-
ci. Ma quello che a mio avviso fa
veramente la differenza è la sensi-
bilità nel trattare il piede del caval-
lo. Il primo segreto è imparare a
mettere in appiombo, operazione
delicatissima: se si scarica peso da
una parte più che dall’altra parto-
no i tendini e si può compromette-
re la carriera agonistica del caval-
lo. Io ho imparato moltissimo da
Vittorio Guzzinati, fuoriclasse degli
allenatori-driver con una passione
innata per la ferratura, arte di cui
era un maestro inimitabile. Scom-
parso Vittorio, credo che il miglio-
re adesso sia Mauro Baroncini, in-
novatore di grande talento a mio
avviso superiore anche agli stra-
nieri”.

Da tre mesi Alessandro Romoli ha
un apprendista: Claudio Monti, 21
anni, figlio del driver Massimo.
Sembrerà strano, ma al momento
è l’unico apprendista maniscalco
nel trotto milanese che sta attra-
versando un periodo di grave crisi
economica. Claudio, dopo aver
tentato la strada dell’allievo guida-
tore nella scuderia del padre, ha
capito che in un momento difficile
come questo diventava arduo se-
guire le orme del padre e da ragaz-
zo quadrato e coscienzioso ha pen-
sato bene di tentare una strada
non certo facile ma in grado di da-
re potenzialmente belle soddisfa-
zioni sia sotto il profilo professio-
nale sia sotto quello economico.
Con Massimo Romoli, fratello mag-
giore di Alessandro, parliamo di
un fenomeno sempre più dilagante
nel mondo del trotto: far correre i
cavalli senza ferri, a piedi nudi in
perfetto stile Abebe Bikila, l’indi-
menticabile maratoneta etiope che
dominò due olimpiadi gareggiando
scalzo.
“In tutti gli sport dove è possibile,
a cominciare dal ciclismo - ci dice
Massimo Romoli - si cerca di alleg-
gerire gli atleti per farli andare più
forte. Nel trotto togliendo i ferri si
alleggeriscono di 600-800 grammi
gli arti del cavallo che, sentendosi
più libero nei passaggi, sviluppa
una velocità migliore, anche di un
secondo, aumentando così in mo-
do considerevole la sua competiti-
vità. Non è un caso che nel recente
Grand Prix de Paris, una delle cor-
se più importanti del calendario
internazionale, correvano 18 ca-
valli e tutti rigorosamente senza
ferri. Il rovescio della medaglia è
costituito dal fatto che se si corre
su piste dure e a distanza troppo
ravvicinata (l’ideale sarebbe aspet-
tare almeno 15-20 giorni fra una
corsa e l’altra) si rischia di ‘brucia-
re’ la suola e il piede del cavallo.
Dunque, pur partendo dal presup-
posto che quasi tutti i cavalli sfer-
rati aumentano la velocità e la te-
nuta, non bisogna esagerare; il ri-
schio di limitare la carriera del no-
stro atleta è considerevole”.

Immagini di vita nel laboratorio mobile dei
Romoli
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L
e Classiche bussano alla porta, i nostri
migliori puledri affilano gli zoccoli in vi-
sta del Giorno dei Giorni, quello del Der-
by. Oddio, non è che nel frattempo siano
rimasti nei box a pettinarsi la… criniera.

Hanno continuato a misurarsi tra loro e contro il
cronometro, facendo vedere di che pasta è fatto il
nostro allevamento. Questo mese, luci della ribalta
puntate su Oropuro Bar e Oscar di Jesolo, il primo

capace di andare a vincere a Vincennes il giorno
dell’Amérique, l’altro in grado di stabilire il nuovo
record della generazione 2008 in pista piccola
rompendo la routine di un normale giovedì pome-
riggio all’Arcoveggio. È vero, le gerarchie dei no-
stri 3 anni sono ancora incerte, i verdetti sono sta-
ti sin qui scritti sulla sabbia. Però proviamo a ri-
flettere sui nomi di questi due puledri: Oropuro e
Oscar. Che sia destino?

di Marco Montanari

I puledri da Oscar
SARANNO FAMOSI / I NOSTRI 3 ANNI

Un caratteraccio
da Gran Premio

OSCAR DI JESOLO

I
n principio fu Sharif. Elegan-
te, trottatore nato, Sharif di
Jesolo sapeva fare tutto: par-
tire, girare di fuori, correre di
rimessa. Non abbiamo la

controprova, ma se gliel’avessero
chiesto, se la sarebbe cavata pure
con la… matematica. Poi, una volta
interrotta l’attività agonistica, si
dedicò a un lavoro decisamente più
piacevole, diventando uno dei prin-
cipali stalloni dell’allevamento ita-
liano. Lo fece senza allontanarsi da
casa, ovvero occupando un box di
quella Scuderia Sandra - Tenuta
Ca’ Brescia - che gli aveva dato i
natali. Il suo sangue ha irrorato le
vene di intere generazioni di trotta-
tori e comunque la Scuderia San-

dra - Tenuta Ca’ Brescia ha sempre
tenuto fede alla propria missione,
che era (è) quella di regalare al no-
stro trotto autentici campioni.
L’elenco è lungo e carico di onori,
basti pensare a Mint di Jesolo, che
ha dovuto cedere lo scettro di ca-
vallo più ricco di sempre al solo Va-
renne, o a Daddy di Jesolo, cavallo
di ferro che ha un record di 1’11”1
sul miglio e più di 330 mila euro sul
conto corrente. Ma non si vive di
soli ricordi, così dal 1953 – anno di
fondazione dell’Allevamento – su
quei verdi prati a due passi dal ma-
re, di fronte a Venezia, hanno con-
tinuato a nascere e crescere ottimi
cavalli da corsa. Tra gli ultimi, in
ordine cronologico, Oscar di Jesolo,

figlio di Love You (stallone che va
particolarmente ‘di moda’) e Alta
di Jesolo. Papà francese (che co-
munque tra gli… antenati può van-
tare proprio il grande Sharif) e
mamma veneta; papà che ha fre-
quentato ottime categorie e mam-
ma che in corsa ha fatto il suo do-
vere senza peraltro raggiungere
vette d’eccellenza. Insomma, l’in-
contro tra i due è dovuto più all’in-
tuizione del caporazza che non ai
rispettivi curricula.
Oscar debutta a Padova il 20 luglio
2010. È favorito al gioco e Walter
Zanetti, che lo allena per conto del-
la Scuderia D’Altemps, lo affida a
Marcello Di Nicola. Allo stacco del-
la macchina scatta veloce, forse
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troppo, tanto da gettarsi di galoppo
e finire squalificato. Un semplice
incidente di percorso che non sco-
raggia certo Zanetti e l’entourage
di scuderia, tanto che esattamente
una settimana più tardi Oscar è an-
cora in pista. Stavolta lo guida An-
drea Farolfi, stavolta corrono appe-
na in tre, stavolta parte prudente e
passa in 400 metri senza strafare,
stavolta insomma vince facile. Un
mese dopo, il 27 agosto, è partente
a Cesena, ancora in coppia con Fa-
rolfino. È favorito e vuole tener fe-
de al pronostico, ma la combina
grossa: scatta al comando e salta
via imboccando la prima curva.
Che il cavallone non sia adatto alla
pista da mezzo miglio? È Oscar
stesso a dare una risposta al quesi-
to il 14 settembre, quando scende
in pista a San Siro. Farolfi lo fa par-
tire piano e lui lo ripaga ugualmen-
te con una bella scarrierata in cur-
va. No, evidentemente il problema
non è di meccanica: il fatto è che il
figlio di Love You è un tipino da
prendere con le molle, gli piace
strafare, è un cavallo da ‘tutto o
niente’. E dopo tre ‘niente’ nelle
prime quattro uscite, arriva il mo-

mento del ‘tutto’: Milano, 12 otto-
bre, Farolfi è prudentissimo in par-
tenza, lo fa risalire al largo, arriva
all’esterno della battistrada e favo-
rita Orchestra, la demolisce a 600
metri da palo, passa e si isola. Poi il
12 dicembre, a due passi da casa,
al Sant’Artemio di Treviso, concede
applaudita replica: parte piano,
sfonda in 400 metri e si rende in-
tangibile. E il 28 dello stesso mese,
sempre nella Marca, la trama è
identica: va davanti in 150 metri,
gradua a piacimento, nessuno osa
impensierirlo e la vittoria diventa
una formalità.
Cambia l’anno, cambia l’allenatore
(si passa sotto le cure di Holger
Ehlert), cambiano pure le prospet-
tive. Approfittando del week-end
dell’Amérique, Oscar va a cercare
fortuna a Parigi assieme ad altri
coetanei. Va bene allo splendido
Oropuro Bar e a sua ‘cugina’ Om-
bretta (primo e seconda), un po’
meno bene a On Ice Gar e Orchetto
Jet (rispettivamente quinto e sesto)
e malissimo a lui e a One Minut di
No, che finiscono entrambi squalifi-
cati. Lo stop transalpino non modi-
fica i programmi di scuderia, che

prevedono il rientro il 17 febbraio a
Bologna. Il terreno è pesante, il nu-
mero alla corda può diventare una
trappola, ma stavolta Oscar mette
la testa a posto. Rimane terzo a
partire, sposta dopo un giro e in
300 metri risolve la pratica, allon-
tanandosi facile vincitore.
Arriviamo così all’ultimo – ultimo
solo in ordine di tempo, sia chiaro
– acuto, sempre all’Arcoveggio, il
17 marzo. Per festeggiare come si
conviene il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, Oscar affronta per
la prima volta la partenza in se-
conda fila: prende subito la via del
largo e dopo un chilometro trottato
dalla testa in 1’14”5 (lui era di fuo-
ri scoperto…) passa e trionfa fer-
mando il cronometro sul raggua-
glio di 1’13”9, record della leva
2008 in pista da mezzo miglio. Ec-
co come si presenta Oscar di Jeso-
lo quando comincia la stagione
delle Classiche: dieci corse, sei vit-
torie (nessun piazzamento…), 23
mila euro vinti, record della gene-
razione. Ha un caratterino molto
particolare, ma se mette la testa a
posto è destinato a riportare gli
“Jesolo” ai fasti di Sharif…

OSCAR DI JESOLO 
Maschio Baio, nato il 6 gennaio 2008 - record 1.14.5 - Euro 25.050

Azienda Agricola Sandra
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Re per una notte
OLIMPO WF

R
e per una notte, o poco
più. Tanto è durato il
record di Olimpo Wf:
1’12”5 sul miglio vo-
lante di San Siro, nuo-

vo primato per la generazione
2008. Era il 26 marzo; già il 3
aprile, da Bologna, gli ha risposto
alzando la voce Oropuro Bar:
1’12”3 sui 1660 metri, e per di
più in pista piccola. Onore al pu-
pillo di Marco Smorgon, ovvio, ma
sarebbe delittuoso archiviare così
in fretta il “botto” di Olimpo Wf.
Nato nel febbraio di tre anni fa
presso l’allevamento Onofri, do-
mato e portato in pista dal Team

Bondo (che per i primi tempi ne
risultava pure proprietario), Olim-
po Wf finora non ha mai incrocia-
to gli… zoccoli con il figlio di Love
You. La sua carriera comincia il
21 ottobre 2010 a Milano. Ha il
numero 1, lo guida Davide Nuti e
fa subito capire di non essere un
puledro semplice. Parte piano e
poi si getta rabbiosamente di ga-
loppo all’imbocco della prima cur-
va. Nessun intralcio, nessuno
sforzo: la rottura è figlia di quelli
che in tribuna chiamiamo in mo-
do generalistico “problemi di ca-
rattere”.
In lavoro, però, il figlio di S J’s

Photo e Brilly Effe continua a far
vedere cose interessanti, così la
Bondo Band decide di riprovarci
meno di un mese dopo, il 18 no-
vembre. Si corre a Bologna, per
l’occasione viene ingaggiato uno
dei migliori catch driver italiani,
Roberto Andreghetti, ma il risul-
tato è deludente: parte piano, va
di fuori dopo un giro, non inter-
ferisce nella lotta per la vittoria e
chiude al quarto posto senza de-
stare part icolar i  sensazioni .
Sembra un puledro “normale” e
anche la successiva uscita pare
confermare la diagnosi. A Mila-
no, il 26 novembre, ancora con
Andreghetti in sulky, rimane pe-
nultimo in partenza, poi viaggia
coperto all’esterno e alla fine è
terzo mostrando un discreto
spunto in retta.
No, non può essere quello il caval-
lo di cui Eric Bondo dice un gran
bene. Eppure, neanche la quarta
uscita – l’8 dicembre ancora a San
Siro – regala un successo. In se-
diolo c’è Marcello Di Nicola, la di-
stanza è ancora quella del miglio:
lui se ne sta buono quinto in corda
ed entra nel vivo della corsa solo
all’apice dell’ultima curva, quando
piazza un bello spunto che lo por-
ta a ridosso della vincitrice Olivia
Grif.
Tre piazzamenti, una squalifica,
ragguagli cronometrici discreti (15
e mezzo in pista grande, 17 e spic-
cioli in pista piccola), nessun acu-
to: il primo scorcio di attività va in
archivio senza sussulti, ma prima
che arrivi l’anno nuovo qualcosa
si muove. È il 18 dicembre quando
Olimpo Wf affronta per la prima
volta il doppio chilometro al trot-
ter milanese. Marcello Di Nicola,
confermato da Bondo, lo fa partire
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tranquillo dalla seconda fila, poi lo
sposta a un giro dalla fine venen-
do anticipato da Offshore As, lo fa
scattare in terza ruota a 500 metri
dal palo e lo sostiene in retta quel
tanto che basta per contenere
Over The Edge. Finalmente primo
e per di più sui 2100 metri, a di-
mostrazione che i mezzi atletici ci
sono!
Neanche il tempo di gioire ed è già
ora di leccarsi le ferite. Anno nuo-
vo, vita vecchia: il 6 gennaio, a
San Siro, in coppia con Andre-
ghetti, non trova di meglio da fare
che sbagliare da solo un centinaio
di metri dopo lo stacco della mac-
china. Sembra il remake dell’esor-
dio, non c’è motivo per essere al-
legri. E l’8 febbraio, nuovamente a
Milano, Olimpo Wf arricchisce
l’elenco delle delusioni: ultimo a
partire, di fuori dopo un chilome-
tro, va all’attacco di Osasco di
Ruggi per poi gettarsi di galoppo a
50 metri dal palo.
Meglio cambiare aria, deve aver
pensato Bondo, che lo dà partente
a Torino il 23 febbraio. Si corre
sul doppio chilometro, è una corsa
a eliminazione. A un giro dal ter-

mine va all’esterno, venendo anti-
cipato da Ottina Grif che va ad at-
taccare il battistrada Oropuro Ef-
fe. Lui osserva i duellanti, piazza
lo spunto decisivo sull’ultima cur-
va, passa all’imbocco in retta e si
isola mentre i due avversari fini-
scono sul tabellone degli squalifi-
cati.
Il ferro, si sa, va battuto finché cal-
do. Olimpo torna in pista il 5 mar-
zo a Milano. Lo improvvisa Pippo
Gubellini, che gli dà la sveglia in
partenza tanto che sulla prima
curva chiede e ottiene strada, per
poi distaccarsi facile vincitore.
Nunc est bibendum, avrebbero
detto i latini, e in effetti per il team
Bondo e per la Scuderia Galla Pla-
cidia è giunto il momento di brin-
dare. Il cavallo appare più sciolto
rispetto agli inizi, nell’aria c’è pro-
fumo di botto. Detto, fatto. Sabato
26 marzo, ippodromo di San Siro.
Andreghetti lo sistema quarto in
partenza, dopo 700 metri lo porta
di fuori a demolire il battistrada
Oliver Kosmos: ai 200 finali la cor-
sa è già finita, l’inseguitrice Ophe-
lia può solo essere damigella
d’onore a debita distanza. Succes-

so facile, ragguaglio al chilometro
da brividi: 1’12”5. Poi arriverà
Oropuro Bar a offuscare l’impre-
sa, ma questa è un’altra storia.
Aspettando di vederli impegnati
uno contro l’altro, in chiave Der-
by, resta la sensazione di trovarsi
di fronte a ottimi cavalli, degni
esponenti di un allevamento – il
nostro – che ha saputo essere più
forte della crisi e di certa malage-
stione. Nelle vene di Olimpo Wf
scorre il sangue di S J’s Photo, un
americano che prima di essere
grande in razza (349 puledri fin
qui registrati) lo è stato sulle piste
di tutto il mondo, vincendo in Ita-
lia il Freccia d’Europa ad Agnano
e il Turilli a Tor di Valle. Meno
“nobile” la mamma, l’inespressa
Brilly Effe, che però da quando è
in razza ha sfornato figli “da cor-
sa” a ripetizione: prima di Olimpo
Wf, si sono messi in mostra Fly To
The Moon (1’11”6 di record),
Giorgio Pella (1’14”4), In A Flash
(1’13”6) e Laird (1’14”6). Brilly,
sfortunata dal punto di vista ago-
nistico, può gonfiare il petto: i suoi
piccoli la stanno ripagando con gli
interessi.

OLIMPO WF 
Maschio Baio, nato il 24 febbraio 2008 - 1.12.2 - Euro 27.954
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SASSY JANE
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AMERICAN WINNER
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WAY TO GLORY
2.01.4

YANKEE BAMBINO
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HICKORY PRIDE

YANKEE DUCHESS
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MISS WAYNE VOLO
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SPEEDY SCOT

MISSILE TOE
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WAYNETTE
2.03.1

KAWARTHA MON AMI
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SUPER BOWL
1.56.2

B J’S PLEASURE
1.59.4

SPEEDY CROWN
1.57.1

CELESTIAL WAY
1.13.1
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L
o specchietto retrovisore
distorce la realtà ma non
la inventa, uno che di
nome fa Mirror non può
non saperlo. Sì, rende

tutto più piccolo e più lontano,
magari, ma riproduce quel che è
nel suo essere più vero. Quel che
sei stato e per sempre sarai, an-
che se in lontananza.
Quella di Mirror Grif è stata una vi-

ta difficile, lo sa bene Marco Smor-
gon e lo sanno bene quelli della
Trofal Stars, gli uomini di Trofarel-
lo, il paese delle Sfide. 
“È un cavallo fortissimo, già due
anni fa dimostrava già di essere
un crac, li volava via quando face-
vano 28. Poi è venuta la frattura,
un problema al triangolare del-
l’anteriore. Venne operato e recu-
perato, ma è stato chiuso in box

un anno ed ora tribolo solo per
l’inesperienza”.
L’ha dovuto aspettare, come si
aspettano i cavalli in cui si crede e
basta. Parlare di oggi sembra
quasi banale, ora che è arrivato il
record eguagliato della pista di
Bologna in coabitazione con Gu-
stav Diamant, 1.12 a girare tutta
strada di fuori. 
“Prima della corsa aveva lavorato

La seconda vita di
MIRROR

di Giacomo Belli

Mirror Grif e Marco Smorgon

IL RITORNO DI UN CAMPIONE
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1.09 e mezzo l’ultimo chilometro,
era prontissimo. In corsa Paal
(Melania Sf, quella che era al co-
mando, ndr) si girava e ‘filava’ so-
lo lui. Sapevo che gli avrei fatto
male…”.
Non può essere stupito di una pre-
stazione simile, neanche lui abi-
tuato ad essere avanti per via del-
l’acido disossiribonucleico.
“Il Mirror giusto non è neanche
questo, per me. Adesso può corre-
re le B a Torino e Milano, gira
forte coi nastri, gli piacciono i
2600 e andrebbe bene anche a
Parigi. È un cavallo completo, in-
somma, e ha un bel programma a
disposizione ma con lui mi piace-
rebbe fare il Lotteria perché è il
cavallo adatto. È una corsa che
mi ha sempre affascinato ma che
ho anche sempre corso da com-
primario. Non sarà il favorito ma
una chance di peso ce l’ha. È un
cavallo fresco e poco sfruttato, che
vanta ancora un potenziale im-
pressionante pressochè integro”
per dirla con le parole di Valter
Ferrero, il deus ex machina dei
Trofarello-boys. Come dare loro
torto?Mirror Grif

MIRROR GRIF 
Maschio Baio, nato l’8 febbraio 2006 - record 1.12 - Euro 82.500

Allev.: Il Grifone srl
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WAIKIKI BEACH
1.56.1

IALMAZ
1.16.6

DONERAIL
1.55.4

INTENSE IMAGE
1.57.2

SPEEDY SOMOLLI
1.55

SPEEDY CROWN

SOMOLLI

SUPER BOWL

HOLLYS MARGEO

SHARIF DI IESOLO

KEYSTONE LADY

SPEEDY CROWN

SPREE HANOVER

BALTIC SPEED

VALLEY VICTORY

SPEEDY CROWN

SO BLESSED

NOBLE GESTURE

WELL MOLDED

PRAKAS

LIKELY WAY

HULA LOBELL
2.01.2

ZEBU
1.15.8

BAREE

VALLEY VICTORY
1.55.3

BEDELL
2.06.2

BALANCED IMAGE
1.58.4

KEYSTONE LUANNE
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E
ra il 17 giugno del ’70,
Città del Messico ed an-
dava in scena la partita
più avvincente ed entu-
siasmante di tutta la

storia dei Mondiali: Italia-Germa-
nia. Indimenticabile partita risolta
da Rivera allo scadere del secondo
tempo supplementare: un 4-3 che
ci permise, dopo ben 32 anni, di
arrivare in finale ed affrontare il
fortissimo Brasile di Pelè.
Albertosi contro Maier, eccellen-

ze sportive che ancora oggi dopo
quarant’anni ci scaldano il cuore.
Oggi Maier è di nuovo un campio-
ne, è cambiato lo scenario, un
anello di sabbia ha sostituito il
campo verde ma le emozioni so-
no le stesse di sempre. Un nome
decisamente vincente per un ca-
vallo che ha qualcosa di speciale.
Ha saputo crescere e maturare,
per arrivare al massimo livello di
performance atletiche al quinto
anno di età. Figlio di Super Arnie

e Zazie Mn è ormai un cavallo che
appartiene alla cerchia dei vin-
centi.
La punta di diamante della sua
carriera è sicuramente la strepito-
sa vittoria conquistata sulla carbo-
nella di Vincennes il 13 febbraio,
nel Prix De Juvigny, con Tommaso
Di Lorenzo in sulky: 2700 metri in
1.14.5 per aggiudicarsi il gradino
più alto del podio.
Via i ferri anteriori, una scelta ge-
niale per valorizzare al meglio le

MAIER
goal azzurro a Vincennes

di  Martina Nerli

Milano, 6 luglio 2010: un Maier scintillante
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qualità di questo allievo di Lucio
Colletti, volato a Parigi alla ricerca
del successo. Proprio il suo trainer,
ci racconta la grande crescita di
questo figlio di Super Arnie: “È un
cavallo straordinario che ha sapu-
to crescere corsa dopo corsa per
arrivare ad una completezza che è
difficile da trovare in un trottatore.
Abbiamo lavorato sulle ferrature
per correggere problemi di pas-
saggi che aveva all’inizio della sua
carriera e contemporaneamente,
grazie a un buon allenamento ha
sviluppato anche la muscolatura.
Viene lavorato solo in pista diritta,
tanto paddock e piscina in estate. I
risultati si vedono, ha assimilato
perfettamente il lavoro, arrivando
oggi ad avere caratteristiche im-
portanti che lo rendono un cavallo
da gran premio: parte forte, gira di
fuori, ha un gran parziale e corag-
gio da vendere”.
Qualità indispensabili per vantare
nei tre mesi più di 40.000,00 euro
di somme vinte con cinque corse
disputate, due vittorie e un piazza-
mento. Tra le cinque corse, due in
Francia ben riuscite, oltre alla pre-
stigiosa vittoria, anche un buon
quarto posto nel Prix De Montreal

(corsa v inta  da Miniero As 
con Andreghetti in sulky) a media
di 14.8 sui 2700 metri. Maier ave-
va già dimostrato ampiamente di
cosa era capace anche mesi prima,
in novembre 2010 nel Gran Pre-
mio Trinacria (Gr.II) sulla pista
della Favorita ha sfiorato la vitto-
ria, in 1.13.7 sui 1600 metri, cor-

rendo da protagonista è sembrato
anche impensierire il leader Meckx
Ok con Andrea Buzzitta.
Tommaso Di Lorenzo riesce sempre
ad interpretarlo a meraviglia, è un
mix mirabolante di consapevolezza
della condizione del cavallo e una
lettura dei parziali precisa. Guidate
stratosferiche ed estro tattico fanno

MAIER 
Maschio Baio, nato il 31 maggio 2006 - 1.13.2 - Euro 151.296

Azienda Agricola Bravo Olivo
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OSTREGA OM
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STAR’S PRIDE
1.57.1

WORTHY BOY

STARDRIFT

RODNEY

BEWITCH

SPEEDY SCOT

AMBITIOUS BLAZE

DARTMOUTH

PICTURESQUE

SPEEDY CROWN

SOMOLLI

SUPER BOWL

HOLLYS MARGEO

QUICK SONG

ODILE DE SASSY

SPEEDY CROWN

SP0TLITE HILL

PILLOW TALK
2.11.1

ARNIE ALMAHURST
1.57.2

PICTURE DART

SPEEDY SOMOLLI
1.55

HULA LOBELL
2.01.2

SHARIF DI IESOLO
1.15.0

STREISAND LOBELL
1.15.6

Vincennes, 30 gennaio 2011: Maier debutta sulla carbonella nel Prix De Montreal
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di questo giovane palermitano un
driver in auge capace di regalare al
pubblico corse entusiasmanti.
Oggi Maier è un capolavoro della
natura, ma coloro che prima di tut-
ti hanno visto in lui qualcosa di
speciale sono i suoi proprietari:
PierLuigi Giannoni, noto gentle-
men toscano e Antonio Nacci. Due
grandi amici che condividono
emozioni forti, perché un cavallo
può regalarti la luna.

Andiamo ad incontrarli, per farci
raccontare l’intuito di aver visto
tra tanti colui che aveva tutti i re-
quisiti per volare alto: “Siamo ri-
masti colpiti da Maier al suo de-
butto, è stato un vero e proprio col-
po di fulmine. È sceso in pista per
la prima volta tardi, il 24 marzo
2009 sull’anello di Trieste ed ha
vinto facile in 18.7. Ci siamo inna-
morati di questo figlio di Super Ar-
nie all’istante, ci siamo messi in
contatto con i proprietari e l’abbia-
mo portato ‘a casa’. Da quel mo-
mento è stata una soddisfazione
continua. Nel 2010 abbiamo rag-
giunto un piccolo record, su cinque
tris a cui abbiamo partecipato,
quattro vittorie e un secondo po-
sto. Proprio in una di queste tris ci
siamo resi conto che il cavallo ave-
va fatto il salto di qualità, ci ha sor-
presi vincendo una corsa impossi-
bile a Milano il 6 luglio scorso, con
un difficilissimo numero 20. 160
metri percorsi girando di fuori e
chiudendo in 1.13.2. Quello è stato
il momento esatto in cui abbiamo
avuto la conferma che potevamo
ambire a qualcosa di più. Fino al-
l’idea della Francia, lì i montepre-
mi sono decisamente più alti e
questa è stata una grande tentazio-
ne, inoltre sappiamo di avere un
cavallo che non ha paura delle lun-
ghe distanze. Vincennes è il teatro
dei sogni di tutti coloro che amano
il trotto; da novembre 2010 ad og-
gi si contano 18 vittorie italiane,
volevamo esserci anche noi!”.

Foto a destra: Prima vittoria francese nel
Prix De Juvigny, un Maier sorprendente

Foto in basso: Follonica, 15 febbraio 2010:
protagonista assoluto, in 14.5 porta a casa
l'ennesima tris con un driver d'eccezione
Marcello Di Nicola
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Non si possono di certo
desumere soltanto dal
numero delle corse

che si svolgono annualmente
in un determinato ippodro-
mo il prestigio e il valore del
sodalizio ippico che lo gesti-
sce. 
Già di per sé poco contesta-
bile, tale assunto diventa di
fatto indiscutibile nel caso
della Società Modenese per
Esposizioni Fiere e Corse di
Cavalli, che, nella sua lunga
storia, si è trovata spesso a
patire la vicinanza ed anche,
per certi versi, l’ingombrante
presenza di una piazza im-
portantissima per l’intero
circuito ippico nazionale, co-
me quella bolognese. Soprat-
tutto in passato, d’altra par-
te, l’Arcoveggio ha quasi
sempre potuto fruire di un
calendario annuale delle cor-
se, per così dire, favorevole e
generoso nei suo riguardi,
dimostratosi, al contrario,
non propriamente rispettoso
delle gloriose tradizioni
sportive della città della
Ghirlandina. 
A denunciare dunque questa
condizione di minorità vissu-
ta, all’interno del circuito
emiliano-romagnolo, dagli
appassionati ippofili mode-
nesi sono stati diversi auto-
revoli trottingmen oltre che
giornalisti competenti e raf-
finati. Merita senza dubbio
una particolare citazione, tra
questi, Luigi Barbieri, che
nel lontano 1952, sulle pagi-
ne di un bellissimo periodico
comparso proprio nel marzo
di quell’anno, all’interno del
panorama giornalistico ita-
liano, “Selezione Ippica”,
tentava in qualche modo di

AALL DDII LLÀÀ DDEEII NNUUMMEERRII EE DDEELLLLEE AAPPPPAARREENNZZEE..
VVIIAAGGGGIIOO AALLLLEE OORRIIGGIINNII DDEELLLL’’IIPPPPIICCAA MMOODDEENNEESSEE

di Enrico Landoni
CCUULLTTUURRAA EE SSOOCCIIEETTÀÀ
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proporre il riscatto tecnico-sportivo
della città di San Geminiano, riper-
correndone la storia ippica, esaltan-
done gli straordinari primati e sotto-
lineando soprattutto l’incredibile
passione per il cavallo allora nutrita
dalla stragrande maggioranza dei
suoi abitanti. 
A caratterizzare ancora oggi, d’altro
canto, la piazza modenese sembra
essere proprio il profilo straordina-
riamente popolare delle sue tradizio-
ni ippiche. Non deve quindi stupire
che all’epoca, nei riguardi di tale pe-
culiarità, venisse mostrata una parti-
colare attenzione da parte del men-
sile diretto dallo stesso Barbieri e da
Umberto Massa, il cui principale
obiettivo, come riportato sulle pagi-
ne del numero d’esordio, era infatti
“sfatare la credenza che il mondo
dell’ippica sia il mondo dei signori.”
“La grande maggioranza dei frequen-
tatori degli ippodromi - affermava
l’editoriale di presentazione ai letto-
ri - è formata da gente del popolo
[…]. È quella maggioranza che porta
agli sportelli del totalizzatore le 100
e le 200 lire per giocata: una maggio-
ranza che conta maledettamente
perché […] è quella che con le mo-
deste somme appena scritte porta il
giro annuale delle scommesse alle ci-
fre dei nove zeri”.
Non erano però certamente di questa
entità le somme messe in palio per i
vincitori delle primissime corse con i
biroccini, che si disputavano lungo il
tratto urbano della Via Emilia, all’in-
gresso di Modena, oppure sulle sue
spaziose mura, già nel corso degli
anni Sessanta del diciannovesimo se-
colo e fino al 1872, quando si consu-
mò in città un’importantissima svol-
ta di ordine tecnico ed organizzati-
vo. Proprio in quell’anno Luigi Gre-
gori, all’epoca un’autentica autorità
in campo ippico, e Luigi Gandini riu-
scirono infatti a convincere le istitu-
zioni municipali a finanziare, con
uno stanziamento di 20.000 lire, i la-
vori di costruzione del primo impian-
to regolare. Logica e diretta conse-
guenza dell’agognata realizzazione
di questa struttura fu quindi, nel
1875, la costituzione della prima so-
cietà ippica preposta alla sua gestio-
ne e soprattutto all’organizzazione
delle corse, che assunse la denomi-
nazione di Società dei Dilettanti per

le Corse di Cavalli. 
Alla fondazione di questo primo glo-
rioso sodalizio seguirono poi quattro
anni di corse, ufficialmente inaugu-
rate il 30 aprile 1876, e di intenso la-
voro, realizzato dai pionieri modene-
si all’insegna di un’autentica e svi-
scerata passione e del più assoluto
disinteresse economico, destinato
tuttavia, di lì a breve, ad entrare in
rotta di collisione con le nuove esi-
genze di una città in crescita e pron-
ta a diventare soprattutto uno dei
principali punti di riferimento per il
commercio di bestiame. Maturò dun-
que in questo quadro il passaggio di
consegne tra i Dilettanti, ovvero i
padri fondatori dell’ippica modenese,
e una più giovane generazione di di-
rigenti animati da intraprendenza,
competenza e spirito imprenditoria-
le, alla guida della società di corse,
che, nel 1880, iniziando a farsi cari-
co anche del compito di organizzare
l’importantissima Fiera degli Equini,
di assoluta rilevanza internazionale,
assunse l’attuale denominazione di
Società Modenese per Esposizioni
Fiere e Corse di Cavalli. Alla sua pre-
sidenza venne designato Giuseppe
Tampelli, cui sarebbe subentrato Car-
lo Berti, che resse le sorti della Mo-
denese sino al 1909, allorché ebbe
inizio, dopo la brevissima esperienza
presidenziale maturata tra il 1895 ed
il 1897, la lunghissima stagione do-
minata dall’indimenticabile Tito Gio-
vanardi, scomparso nel 1946.
Questi in particolare furono gli anni
della straordinaria crescita e della
definitiva maturazione della piazza
modenese, destinata infatti a diven-
tare una realtà assai vivace ed inte-
ressante, all’interno del movimento
ippico italiano, e ad entrare a pieno
titolo soprattutto nel circuito inter-
nazionale, grazie ad alcune brillanti
iniziative assunte dall’intraprenden-
te Presidentissimo. Tra queste va ri-
cordata in particolare la creazione di
due classicissime come il Gran Premio
dell’Allevamento, vinto, fra gli altri,
da Jago Clyde, Inverno, Mistero e Sa-
gunto, e un’importantissima prova
internazionale, che, pur avendo as-
sunto diverse denominazioni nel cor-
so degli anni, non ha mai perso la
propria identità, espressa innanzi-
tutto da un altissimo coefficiente di
spettacolarità, che ha del resto rap-

presentato il tema dominante delle
vittoriose prestazioni sulla pista mo-
denese di fuoriclasse del calibro di
Jockey, Billy Bunker, Muscletone,
Mc Lin Hanover, Mighty Ned e Birbo-
ne. 
Alla morte del grande Giovanardi,
cui va indiscutibilmente riconosciuto
il merito di aver finalmente proietta-
to Modena ai vertici del firmamento
ippico internazionale, si pose dun-
que l’assoluta esigenza di garantire
continuità a questa politica di svi-
luppo. Del tutto naturale fu quindi
pensare alla designazione di Renzo
Orlandi, principale collaboratore del
Presidentissimo, alla guida della So-
cietà Modenese per Esposizioni Fiere
e Corse di Cavalli, che dovette farsi
carico peraltro della complessiva ri-
strutturazione dell’ippodromo citta-
dino. Al suo interno in particolare
venne finalmente realizzata una tri-
buna moderna e funzionale e furono
costruiti nuovi impianti per il tota-
lizzatore e per il ricovero dei cavalli,
al fine di far rispondere sempre me-
glio la pista modenese alle necessità
dell’allevamento e dell’allenamento
del trottatore, nell’ambito di una
continuità dinamica con il passato
più o meno recente. A proposito del-
la particolare propensione all’acco-
glienza, alla cura e allo sviluppo del
cavallo-atleta, che ha sempre carat-
terizzato la città della Ghirlandina,
va infatti ricordato che alcuni dei
più illustri titolari di scuderie, come
Gargiulo, Gobetti, Bellini e Sesana,
decisero di stabilire proprio a Mode-
na la sede del centro di addestra-
mento dei loro cavalli. 
L’attività intrapresa da Renzo Orlan-
di e proseguita poi da Eleno Bertola-
ni e da Carlo Cacciari in particolare,
contribuì quindi in modo decisivo a
mantenere ben vive, all’interno del
circuito ippico nazionale, le gloriose
tradizioni di una piazza, che, per
storia, prestigio e passione, non può
di certo essere analizzata e valutata
attraverso la deformante lente della
contabilità delle corse e dei proventi
derivanti dalla raccolta del gioco. 
Quando si parla di Modena, in so-
stanza, bisogna saper cambiare pro-
spettiva e punto di vista. Può farlo
solo chi è in grado di andare oltre le
apparenze e la fredda superficie dei
numeri. 
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C ari amici e amiche, in questo
numero del Trottatore vi propo-
niamo un libro per aiutare i no-

stri cari cavalli, un libro scritto da
donne speciali che si sono unite insie-
me e hanno creato un volume davve-
ro importante, lascio la parola allo
staff di Equitare:
“È fresco di stampa Soffi di libertà, il
libro di racconti che vuole contribui-
re a finanziare Relived Horses Onlus,
associazione senza scopo di lucro che
si occupa del recupero e del ricollo-
camento al lavoro di cavalli giunti al
termine della loro carriera sportiva
di corse.

Equitare ha sostenuto questo proget-
to, reso possibile dalla collaborazio-
ne di sette donne che hanno conces-
so gratuitamente le loro opere: le
autrici Patrizia Carrano, Maria Lucia
Galli, Dacia Maraini, Paola Mastroco-
la e Sandra Petrignani; l’illustratrice
Eugenia Mola di Larissé; Margherita
D’Amico che ha scritto la prefazione.
I cinque racconti rappresentano al-
trettante tappe del rapporto fra il
cavallo e l’uomo - l’incontro, l’amici-
zia, la cooperazione, la cura e la se-

parazione - indagandone con delica-
tezza emozioni e sentimenti, gesti e
aspettative.
È stata scelta una veste grafica che
valorizzasse i testi e le immagini,
per renderlo adatto anche come re-
galo. Ci auguriamo quindi che siano
molti i lettori che lo acquisteranno
per sé o per altri, col piacere ag-
giunto di offrire, almeno a qualche
cavallo, una vita e una vecchiaia se-
rene.”
“Un ragazzo e un puledro saldano

Tutti in libreria, compriamo:
SSOOFFFFII DDII LLIIBBEERRTTÀÀ

CCUULLTTUURRAA

Dacia Maraini

Patrizia Carrano Margherita D’Amico Maria Lucia Galli

47



un’alleanza all’alba del mondo, fino
a che il sole morirà.
Una bambina che gioca sola inse-
guendo le farfalle, trova nella tem-
pesta un amico inconsueto. 
Un’attrice scopre nel mondo delle

corse la libertà randagia cercata nel
teatro.
Uno scambio di sguardi, e un vecchio
cavallo da circo trova una nuova vita
lontano dalla pista. Un soldato ab-
bandona il suo cavallo sulla strada

per far ritorno da una
donna, reale o immagi-
nata...
Cinque racconti che in-
terpretano con diverse
sfumature le emozioni
legate al cavallo. Cin-
que autrici di grande
sensibilità posano il lo-
ro sguardo attento e
amorevole su questo

animale caro all’uomo, ma dalla sorte
spesso incerta. Con il contributo di
altre due donne per la prefazione e
le immagini, un libro tutto al femmi-
nile dedicato alla salvaguardia del
cavallo.” Dalla quarta di copertina di
Soffi di Libertà

Titolo: Soffi di Libertà
Autrici: Patrizia Carrano, Maria

Lucia Galli, Dacia Maraini, Paola
Mastrocola, Sandra Petrignani

Prefazione: Margherita d’Amico
Illustrazioni: Eugenia Mola di La-
rissé
Editore: Equitare
Prezzo: 15,00 euro

ncora un successo editoriale per la nostra Barbara Sarri: la ri-
vista “BAMBINO” SARAI TU! edita da Marguerite Editrice
ha debuttato nel mese di marzo a livello nazionale, cercatela

nelle Librerie Feltrinelli!
La rivista, nata da un’idea della scrittrice Mirella Delfini e di Barba-
ra Sarri, è nata in un Ponyclub di Roma e unisce alle idee e ai sogni
dei bambini, alcuni prestigiosi articoli e interviste di personaggi dello
spettacolo, del giornalismo, della televisione.
La mascotte del giornale è Brio, un pupazzetto che è formato da due
ferri di cavallo dipinti e ha in testa un caschetto da equitazione.

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.barbarasarri.com

A

Sandra PetrignaniPaola MastrocolaEugenia Mola di Larissé
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