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Cari amici, la scadenza trimestrale che la rivista
si è imposta, almeno per il momento, ci invita a
partire da lontano, riepilogando gli eventi di
maggio, giugno e di questo scorcio di luglio.
Nei precedenti numeri ho fatto presente le note-
voli difficoltà in cui si è dimenata l’Associazione
a dispetto di un allevamento che ha saputo rag-
giungere livelli massimi nel mondo.
Tra l’altro avevamo dato il benvenuto al Dr.
Francesco Ruffo inizialmente investito della ca-
rica di Sub-Commissario Unire. Ebbene quel po-
sto di Segretario dell’Ente, lasciato vacante dal
dimissionario Acciai è stato affidato proprio al
Dr. Ruffo. Una scelta che ha incontrato senz’al-
tro il nostro favore e che ha riportato l’Anact
nella giusta considerazione: senza dover chiede-
re e pretendere nulla in più del dovuto, l’Asso-
ciazione rivendicava semplicemente ciò che le
era stato prima riconosciuto e poi tolto.
A Ruffo dobbiamo riconoscere la sensibilità nel
voler affrontare i problemi dell’Associazione, da
troppo tempo messi da parte. Le residuali prov-
videnze del 2009 sono state riconosciute agli al-
levatori e sono attualmente in pagamento. L’an-
noso problema delle enucleazioni è stato affron-
tato con spirito nuovo e si spera possa trovare
finalmente una soluzione con i pagamenti ai le-
gittimi possessori di cards. C’è da parte di Ruffo

il concreto interessamento a risolvere l’ulteriore
questione dei premi di dicembre 2010, che la
vecchia gestione pensò di lasciar fuori inopina-
tamente. Insomma c’è una netta percezione nel
vedere i problemi pregressi dell’Anact, risolti un
po’ alla volta.
Sul fronte delle Provvidenze 2010 (fonte di attri-
to con l’Ente) l’Unire sta attendendo l’entità del-
la quota del Prelievo Erariale Unico per poter ef-
fettuare i conteggi e stabilire la quota del premio
alla qualifica, che gli allevatori attendono da
tempo. Questo problema è stato ed è motivo di
causa contro l’Ente (i nostri lettori lo sanno be-
ne) ma c’è la speranza di poter trovare un punto
di vicinanza, in linea con i rapporti con l’Ente
che stanno tornando buoni, come del resto lo
erano sempre stati.
Sul fronte Anact abbiamo avuto a maggio l’As-
semblea dove sono stati approvati il Bilancio
Consuntivo 2010 e il Bilancio Preventivo 2011: il
fatto certamente non è recente ma sul Trottatore
che è fedele custode della memoria associativa,
tale notizia va comunque data. Nel dibattito as-
sembleare è emersa la preoccupazione per il do-
mani, stante l’inconsistenza delle Provvidenze
prossime e la nebulosità sul futuro dell’Unire e
del montepremi generale.
E’ di questo periodo la notizia che l’Unire po-
trebbe diventare un soggetto giuridico totalmen-
te nuovo, chiamandosi ASSI, secondo un proget-
to del Ministro delle Politiche Agricole Romano.
Staremo a vedere.
Nel contempo la vita associativa va avanti e l’ip-
pica pur nel periodo difficile in cui si dimena ha
necessità di momenti in cui possa essere comun-
que fiera dei risultati che ha conseguito: per tal
motivo, da un’idea del Consigliere Zafferoni, il
Consiglio ha promosso per la serata di vigilia
delle Aste Evento (domenica 16 ottobre), una Fe-
sta del Trotto che possa prevedere una sorta di
premiazione dei migliori cavalli nazionali, oltre-
chè la consueta consegna delle medaglie annue
agli allevatori. Sarà un’occasione per far capire
che l’ippica è viva e vuole sopravvivere alla ma-
lasorte.

EE llaa cchhiiaammaannoo
eessttaattee

di Alessandro Viani

EEDDIITTOORRIIAALLEE
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N
EW WORLD RECORD!!
TEN POINT SEVEN!!
NEW WORLD RE-
CORD!! TEN POINT
SEVEN!! IT’S INCRE-

DIBLE!! FANTASTIC!! continuava
a gridare mentre andava in pre-
miazione Bjorn Goop, uno che a
dispetto dei 34 anni qualche corsa
l'ha vinta, così come qualcuna è
stato abituato a vederla vincere
sin da quando aveva i calzoncini

alla zuava grazie al padre Olle. E
se si stupisce gente del genere,
beh, è semplice per gli astanti ri-
manere basiti come cretini di
fronte all'edizione 2011 della Co-
penhagen Cup.
Non tanto per la vittoria di Libec-
cio Grif, che in fin dei conti a Na-
poli nel Lotteria qualcosina-ina-
ina aveva eufemisticamente mo-
strato, e tutto sommato neppure
neanche per il secondo posto di

Linda di Casei, a completare un
pomeriggio tutto italiano che a
quattro anni di distanza dal trion-
fo di Ghibellino neanche nella più
ottimistica delle previsioni potevi
prevedere. Non è quello. E' che ri-
mani inebetito di fronte a questa
ippica italiana a doppia velocità,
dentro e fuori dalla pista: dentro
l'allevamento italiano, i guidatori,
gli allenatori, fuori le stanze del
potere, le cattedrali vuote, le ca-

Libeccio e Linda
sul tetto d’Europa

di Massimo De Marco

Libeccio Grif precede Linda di Casei sul palo della Copenhagen Cup (foto di Lasse Jespersen)

AARREEAA CCOORRSSEE

COPENHAGEN CUP
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ERRATA CORRIGE

A seguito della pubblicazione dello SPECIALE TROTTATORE STALLONI 2011 ci sono stati segnalati

degli errori.

Si rettificano i seguenti dati pubblicati sul n.12/2010 della nostra rivista, risultanti inesatti a

causa di un refuso tipografico. 

Stallone MICRO MESH
Record a 3 anni 1.13.2 sui 1640 metri vincendo

Record a 5 anni 1.11.7 sui 1609 metri vincendo

Stallone KADABRA
Record a 4 anni 1.51.3 sul miglio vincendo

Somme vinte $ 1.806.779

Kadabra è nato in USA

Stallone LETS GO
Record 7, 1.11.8 (1609 mt.)

Record 5, 1.12.2 (2100 mt.)

Come pubblicato sullo Speciale Trottatore 2010

Tali modifiche sono già state fatte sul sito ANACT.

Ce ne scusiamo con i lettori e gli allevatori.

marille brille politiche. Guardi le
corse in giro per l'Europa e sorri-
di, torni a casa e a mente fredda ti
viene da mandare tutti quanti a
quel paese.
A quel paese nel senso letterale
del termine invece ci sono andati
in tre, segno che anche per la pas-
sione dei Trofarelli la Danimarca è
lontana: l'artiere, il capo-claque e
il giovane ambasciatore. Stop, ba-
sta. Finiti. Dovevano assaltare la
Sirenetta, l'hanno violentata, me-
taforicamente e economicamente.
Hanno chiesto l'IBAN a Lutfi Kol-
gjini, c'è da credere. Una parte
dell'assegno - de necessitate virtu-
te - gliela dovranno girare. Quel
primo chilometro tanto svelto
manco avesse il Viking Kronos
prima maniera ha messo in crisi il

favorito Local Konch e alla fine ha
mandato in crisi anche il suo Joke
Face. Genio d'un albanese, se non
fossi genio avresti anche la regola-
tezza. Ma quella tu non ce l'hai
mai avuta.
Tutto per una S. Toh, la S di Smor-
gon.
Erano mesi che diceva, Smorgon,
che il cavallo andava come il ven-
to. Erano mesi che lo guardavi in
faccia. Smorgon, e dentro di te
pensavi: “Questo che ha bevuto?”.
Poi venne Bologna, un invito come
tanti, e lì sì Libeccio vinse aria in
faccia a sparar dei gran 14 a pa-
letto. Poi venne Agnano, e quella
già non era una corsa come tante.
Però tanti, quasi tutti, a dire: sì va
beh, ma che cavalli c’erano? Che
Lotteria di emmenthal è diventato

se vince uno che fino a 20 giorni fa
non sapevi neanche più se era al
mondo? Poi venne Copenhagen e
allora... E allora qualcuno ha sba-
gliato qualcosa. Smorgon, di suo,
poco.
1.10.7, record del mondo sul dop-
pio chilometro in pista da mille
metri, come ha detto appunto con
altre parole - ben più incisive -
Goop jr al termine della corsa. Il
secondo limite planetario per il
trainer, rimasto a Napoli a giocare
nel playground di casa coi puledri.
Tanto Libeccio ormai è chiavi in
mano, come quelle macchine di
lusso che ti fanno testare alla do-
menica e dopo il giro di prova devi
restituire subito.
Capito mr. TEN POINT SEVEN? Le
chiavi lasciale nel cruscotto...
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N
on era mai accaduto
che un cavallo arrivas-
se alla finale dell’Eli-
tlopp da ripescato per
un’infrazione altrui e

poi avesse vinto. Non era mai nep-
pure accaduto che un cavallo arri-
vasse al successo dell’Elitlopp par-
tendo dal numero 8. Non era mai
accaduto che un cavallo vincesse
l’Elitlopp essendo ancora ultimo in
corda ai duecento metri finali. E se
vogliamo essere puntigliosi non

avevamo mai avuto un vincitore di
Elitlopp che avesse corso una bat-
teria così pessima e che per con-
quistare la finale abbia rischiato di
esser tolto dall’ordine di arrivo per
una presunta infrazione.
Tutto questo è successo in un solo
Elitlopp, in una sola domenica e
nel giro di un paio d’ore grazie a
Brioni, rocambolesco trionfatore
di Solvalla con una serie di “pri-
me volte” da giostra dell’incredi-
bile.

Andata e ritorno dal
paradiso all’inferno

Il tedesco allenato e guidato da
Joakim Lovegren, è stato capace di
rimediare ad un sacco di inciampi,
arrivando al suo titolo con un guiz-
zo inaspettato in una retta d’arrivo
thriller che a memoria nessuno ri-
corda. Un Elitlopp che Brioni farà
ricordare, per una serie di vicende
che vanno dall’entrata in finale per

BRIONI un viaggio
dall’inferno al paradiso

di Matteo Muccichini

Primo piano di Brioni incoronato Re di Svezia

ELITLOPPET 2011
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il distanziamento di Define the
World, allo slalom ad alto rischio
di un finale in cui nessuno si ricor-
dava più di lui. Un viaggio dal pa-
radiso all’infermo andata e ritorno
che solo le corse dei cavalli sanno
regalare. 
Brioni è un figlio di Timberland e
di Ambro Edith, di proprietà del
magnate tedesco… uno degli uo-
mini più ricchi al mondo che ha in-
vestito tanto nel trotto tedesco, sal-
vandolo praticamente dalla banca-
rotta. Una storia che fa capire co-
me la passione per l’ippica non co-
nosce confini, perché per Mr. Herz
nulla è stato più anti economico
che spendere i suoi soldi nel movi-
mento trottistico germanico, ma
allo stesso tempo nel dopo corsa di
Stoccolma ha dichiarato. “Questo è
uno dei giorni più belli della mia
vita, una soddisfazione che non ha
pari”.
Cavallo veloce, uno di quelli che sa
fare un po’ tutto, a Brioni fino a
quest’anno era però sempre man-
cato il guizzo del fuoriclasse, e an-
che nella batteria in cui si è ferma-

to in testa senza attenuanti sem-
brava aver ribadito il concetto. Poi
però alla resa dei conti, con un
percorso da 1.10.5 all’attesa, ha
marchiato in positivo la giornata,
l’anno e ovviamente la carriera. 

Il francese volante e
sprecone

Battuto ma solo per una questione
di centimetri, e di vera sfortuna,
Rapide Lebel il castrone francese
che ha dimostrato di avere un mo-
tore fuori dall’ordinario, e di esse-
re veramente un fenomeno del
trotto moderno. Per lui un secondo
posto che lo ripaga in parte, per-
ché è stato il cavallo migliore, fer-
mato solo dal carattere bisbetico
che lo ha fatto rompere brevemen-
te in partenza. Rapide Lebel però
ha trottato da schiacciasassi in
mezzo alla pista con gli ultimi 800
metri in terza ruota costante fino a
perdere solo sul palo. 
Il figlio di Ginger Somolli e di Kora-
nie des Noes aveva già palesato

problemi dietro l’autostart ad
Oslo, ma poi in batteria era andato
liscio come l’olio strapazzando
Brioni e compagni con un allungo
devastante agli ultimi 800 metri.
In finale invece Eric Raffin non ha
potuto niente con l’ardore di Rapi-
de che lo ha fatto sbattere contro
la macchina. Partendo ultimo a
due lunghezze dal penultimo, Ra-
pide Lebel sembrava fuori corsa
ed invece ha trottato alla “Varen-
ne”, recuperando in mezzo alla pi-
sta, schiacciando tutti prima di
perdere in foto dal Brioni venuto
dal nulla.
È andata male invece la finale al-
l’americano Arch Madness che era
il favorito del betting, e che in bat-
teria aveva passeggiato al coman-
do senza mai avere pensieri. In te-
sta anche in finale, ma con strap-
po violento per l’inaspettata par-
tenza a razzo di Wishing Stone,
Bjorn Goop pareva portare a spas-
so la compagnia ma quando è en-
trato in retta il figlio di Balanced
Image si è seduto, scivolando nelle
retrovie.

Brioni al largo stampa Rapide Lebell



Grande Libeccio Grif,
opaca Lisa

La vittoria nel Lotteria di Libeccio
Grif era stata forse sottovalutata, e
quando la sorte aveva consegnato
al figlio di Andover Hall di Marco
Smorgon l’otto i più pensavano
che Marco Smorgon avesse in
mente De Coubertin nell’entrare in
pista. Ma Smorgon non è nato per
far la comparsa e Libeccio Grif ha
stracorso, meritandosi una dimen-
sione europea. Un terzo posto in
batteria, anche dopo un breve er-
rore, e un quinto posto assoluto,
anche con qualche problema di
traffico, hanno così sentenziato
che Libeccio Grif è un cavallo buo-
no buono, e con questi non solo
può correre ma forse se gli viene
bene anche vincere. Del resto a tre
anni, il portacolori della chiassosa
e simpatica compagnia Trofal
Stars, aveva conteso a Lana del Rio
e Lisa America i titoli di migliore
della generazione. 
Rimasto fuori dalla finale per aver
trovato tattica avversa Lavec Kro-
nos. Lisa America è stata invece la
delusione tricolore. Arrivata al-
l’evento con una forma al diapason
testata ad Oslo, la figlia di Varenne
e Zagabria Dei non ha mai cam-
biato marcia. Il risultato è stato
una batteria senza infamia e senza
lode in cui ha strappato un quarto
posto e una finale deludente, in cui
non è riuscita neppure a progredi-
re quando gli altri avevano speso il
meglio. Un passo falso che non in-
tacca quanto di buono fatto da Lisa
e Jerry Riordan nel nord Europa,
ma che rimarca una scarsa adatta-
bilità alla pista di Solvalla. Il tempo
per ribaltare le cose comunque c’è,
perché al trotto non è mai detta
l’ultima parola, come Brioni ci ha
insegnato nell’Elitlopp delle prime
volte.

Immagini da Solvalla del giorno di Festa
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A
forza di vincere un
po’ dappertutto va a
finire che ci siamo
montati la testa. Così
una vittoria e un paio

di piazzamenti nel weekend del-
l’Elitlopp non hanno fatto gridare
all’ok per i colori dell’allevamento
italiano. 
Va detto però che già il fatto di
aver portato tre cavalli allevati sui
nostri prati nei sedici invitati ad
una delle due corse più prestigiose
d’Europa è un risultato straordina-
rio.

Libeccio Grif piazzato che
dà lustro

Di questi Libeccio Grif è stato cer-
tamente il migliore, ed un quinto
posto assoluto è da incorniciare e
da appendere alla bacheca dei so-
gni. “Il cavallo in batteria è stato
danneggiato da un altro concor-
rente e così, oltre alla penalità di
partire con l’otto, si è aggiunta an-
che una piccola rottura che gli ha
fatto perdere qualche metro. No-
nostante tutto ciò è arrivato a
bomba e si è preso un terzo posto
meritatissimo. In finale siamo
quinti con anche qualche recrimi-
nazione, perché la presenza co-
stante a destra di Rapide Rapide
Lebel non mi ha permesso di lan-
ciarlo al momento giusto, altri-
menti Libeccio sarebbe stato quar-
to o anche terzo. Tutto questo per
dire che il cavallo è andato forte, e
che vale queste competizioni”. Ha
detto nel dopo gara Marco Smor-

gon, come al solito istrionico e rag-
giante, e capace di centrare il noc-
ciolo della questione: “Noi in Italia
abbiamo il vizio di parlare sempre
degli uomini ma il patrimonio più
grande sono i cavalli e dobbiamo
imparare a valorizzarlo. L’alleva-
mento è ai primi gradini mondiali
e lo ha dimostrato anche oggi gra-
zie a Libeccio e gli altri”. 
Per Jerry Riordan quel che conta è
esserci e nonostante la debacle di
Lisa America non si è scompo-
sto:”La generazione L con Lisa, La-
na, Libeccio, Lavec, Look Mp e
molti altri è stata davvero fantasti-
ca e dimostra come la qualità ita-
liana è ormai diffusa tra alleva-
menti grandi, medi e piccoli”.

Only la migliore, 
Orchetto e Melton 

alla grande

Tra gli altri c’è in primis Only Kro-
nos, femmina da Viking Kronos e
della campionessa Beauty Ameri-
ca, che è andata a segno nella pro-
va per le femmine di tre anni, vin-
cendo alla grande. L’ennesima
produzione della connection Kro-
nos-Kolgjini si è imposta con il pi-
glio della migliore in pista. 
È arrivato ad un paio di centimetri
dalla vittoria nei maschi Orchetto
Jet, che non è riuscito a rimontare
appieno New Green Pellini, per il
figlio di Supergill e di Frutute Jet.
L’ex allievo di Andrea Vitagliano,
ceduto in Francia alla regia di Jos
Veerbeck, ha conseguito un risul-
tato a dir poco ottimo e l’impres-

sione che si tratti di un cavallo che
tornerà in Italia per il Derby con
l’intenzione di provare a vincerlo. 
Nella stessa corsa non ha invece
carburato Otto Brooke Bar, rima-
sto a centro gruppo da dove non è
riuscito a risalire per entrare nel
marcatore. 
A Marco Smorgon era andata già
male con Noriana Rosso tra le fem-
mine di quattro anni, che ha patito
il numero otto da dove è partita
forte ma purtroppo solo per rima-
nere di fuori scoperta. Nella stessa
corsa la bandiera tricolore è stata
comunque ben rappresentata da
Nice Kronos, terza con ottimo
spunto finale. 
Elite dei quattro anni indigesta
pure nella prova maschile. L’atte-
so Nesta Effe dopo una sgambatu-
ra positiva ha concluso fuori dal
marcatore. “La corsa è venuta
male, è rimasto all’esterno men-
tre si andava da 1.10 e quando è
riuscito a trovare una schiena il
serbatoio era stato ormai dimez-
zato. Ci sta che non sia riuscito a
fare di meglio”, così sottolineava
Holger Ehlert. La corsa è stata
vinta da Orecchietti, un allievo di
Stefan Hultman che farà parlare
di sé.
Tutto sommato è andato bene an-
che il sabato di vigilia. Nella Swe-
den Cup sfortunati Leben e Mambo
Font Sm, il terzo posto di Melton
Kronos ha incassato un round di
prestigio anche per i numeri del
vincitore che ha trottato su pista
al lentata due vol te  sul  piede
dell’1.10 dall’ottimo Local Conch,
meglio ancora dell’Elitlopp.

A sinistra Libeccio Grif, a destra Only
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C
omplice l’esodo del pri-
mo sabato di luglio non
c’era certo un pubblico
adeguato alla portata
dell’evento al trotter di

San Siro, ma chi ha disertato la se-
rata del “Nazionale” ha avuto sicu-
ramente torto. Il tandem Pippo Gu-
bellini-Harri Rantanen ha fatto sal-
tare il banco conquistando un esal-
tante quanto meritato en-plein. Bi-

sogna subito specificare che, se è
vero che il trainer filnadese ha con-
segnato nelle mani di Gubellini jr
due soggetti in ordine smagliante,
è altrettanto vero che SuperPippo
mai come stavolta è stato determi-
nante con due interpretazioni in
sulky da fuoriclasse consumato,
sciorinando tutto il meglio del suo
repertorio.
Cominciamo, ci perdonino le fem-

minnucce, con i maschi. Enrico
Bellei tentava il tutto per tutto in
partenza cercando disperatamente
di superare con il suo Obama Gar,
confinato all’esterno, Owen Cr con
in sulky Pippo Gubellini. Obama
guadagnava una mezza lunghezza,
ma con l’approssimarsi della curva
Owen Cr, mozzo contro mozzo, ri-
montava all’interno costringendo
l’avversario ad accodarsi all’inizio

Owen Cr e Ortensia Gual:
il cuore di Superpippo

di Alberto Cagnato

GRAN PREMIO NAZIONALE

Ortensia Gual contiene Orleans Om sul palo del Nazionale Filly
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della retta di fronte con i primi 500
metri trottati in 36"1. 
On The Way Grif restava terzo in
corda davanti ad Occhione Jet,
mentre Olmo Holz rimaneva sco-
perto e al passaggio davanti alle
tribune si profilava al sulky del
battistrada Owens Cr che aveva
potuto graduare una seconda fra-
zione da 1’20”. A questo punto
Owens cominciava gradatamente
a cambiare marcia scandendo un
29.8 e un 29.1. Sull’ultima curva il
battistrada allungava di scatto fra
gli urli di giubilo dei suoi fans,
mettendo in seria difficoltà l’ar-
rembante Olmo Holz che mollava
la presa gettandosi in corda. Qui
Enrico Bellei con Obama Gar deci-
deva di dribblare al largo il calante
Olmo e, probabilmente, la mossa
gli farà perdere il posto d’onore.
Roberto Andreghetti, infatti, in sul-
ky ad On The Way Grif si infilava
all’interno scansando Olmo che al-
l’ingresso in dirittura, esausto,
sbottava di galoppo. La retta d’ar-
rivo era una passerella d’onore per
Owen Cr e Pippo Gubellini che
trionfavano fra gli applausi con
una frazione finale da 28.2 che gli
consentiva di tagliare il traguardo
con tre lunghezze di vantaggio alla
media di 1’13”9, sesto miglior

Foto in alto: Primo piano di Ortensia

Al centro: il cantante Roberto Vecchioni e
Liliana Pennati premiano Pietro Gubellini

In basso: Owen Cr in passerella nel 
GP Nazionale
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tempo della classica milanese, lon-
tano comunque anni luce dal re-
cord di 1’12”1 fatto registrare lo
scorso anno dall’immenso quanto
sfortunato Nad al Sheba. Alle spal-
le del protagonista assoluto lo scal-
tro On The Way Grif conquistava
un netto secondo posto davanti ad
Obama Gar che controllava di mi-
sura il fortissimo quanto tardivo fi-
nish di un comunque ottimo Oliver
Ur.
Per Pippo Gubellini si è trattato
della seconda affermazione nella
classica milanese dopo quella al-
trettanto netta conquistata nel
2003 in sulky alla star Daguet Ra-
pide. L’ha ottenuta in sulky al-
l’Owens che non ti aspetti: sino a
pochi mesi fa tutti guardavano ad
Owen Club (rientrato peraltro di
recente a tempo record a San Si-
ro). Da segnalare la professionali-
tà del gigante finlandese Harri
Rantanen che in pochi mesi ha ri-
voltato come un guanto Owens Cr,
dimostrando ancora una volta di
essere un maestro a forgiare caval-
li da gran premio, con metodi
spesso un po’ troppo spartani ma

indubbiamente molto efficaci. Pia-
ce evidenziare il primo successo in
un gran premio di Mario Sirtori,
allevatore-proprietario di grandis-
simi meriti che in premiazione con
un gesto di signorilità ha voluto
donare 5mila euro all’Associazio-
ne Italiana Contro i Tumori. A pro-
posito del simpatico titolare  del-
l’allevamento della Cimarosa e del-
la scuderia Brianza, ci piace rac-
contare un gustoso aneddoto.
Quell’impareggiabile talent scout
di Cesare Meli - sì, proprio il presi-
dentissimo dei gentlemen drivers -
quando Owens Cr era ancora un
puledro come tanti, lo aveva tratta-
to con Sirtori, ma la compravendi-
ta non venne chiusa per 5mila eu-
ro (40 era la richiesta, 30 l’offerta,
ma l’operazione poteva benissimo
essere chiusa a 35mila). Così l’af-
fare sfumò e Cesare Meli adesso si-
curamente avrà un po’ d’amaro in
bocca, mentre Mario Sirtori, che
subito dopo affidò il suo pupillo a
Gubellini, festeggia per il pericolo
scampato. Ma le cose nel meravi-
glioso mondo dell’ippica vanno co-
sì: bisogna saper cogliere l’attimo.

Nel Nazionale Filly il capolavoro di
SuperPippo è stato ancora più evi-
dente. Scavalcato in partenza da
Ortensia Gual con una frazione
mozzafiato da 27’2, Gubellini jr al
passaggio tornava sulla battistrada
con la sua Oklahoma Ans e le
strappava il comando. Dopo un
chilometro da 1’12”6, Orleans Om
anticipava una spenta Ok America
(nel dopocorsa Enrico Bellei spie-
gherà che la sorellina di Lisa Ame-
rica aveva dislocato il palato) ed
ingaggiava un bellissimo duello
con Oklahoma Ans. La lotta diven-
tava incandescente in retta d’arri-
vo dove Oklahoma, sostenuta da
un indiavolato Pippo Gubellini, si
affermava di misura conservando
una testa scarsa sul traguardo sul-
la pur valorosa avversaria nel tem-
po di 1’12”4. Oklahoma Ans, che
appartiene al noto gallerista mila-
nese Giulio Tega, è stata allevata
dalla Nuova Sbarra di Andrea
Scarpellini, già in evidenza anche
come proprietario nel 2004 in que-
sta classica milanese con Eclipse
Ans, guidata guarda caso da Supe-
Pippo Gubellini.

Owen Cr, trionfatore del Nazionale
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I
l verdetto del Gran Premio
d’Europa ha mischiato anco-
ra una volta di più le carte al
vertice della generazione
2007, assai generosa in fatto

di ottimi cavalli, ma in totale as-
senza di un leader assoluto. E ba-
sta dare uno sguardo agli albi
d’oro delle classiche sinora dispu-
tete per rendersene conto in modo
inequivocabile. La classicissima
milanese ha laureato l’inatteso Ne-
gresco Milar, protagonista comun-
que di una prestazione monstre
che gli ha consentito di conquista-
re un alloro meritatissimo all’ec-
cellente media di 1’12”7 dopo una

corsa a due velocità con il primo
chilometro percorso sul piede di
1’15” e il secondo ben più signifi-
cativo da 1’12”. Il grande sconfitto
della corsa è stato Nesta Effe, favo-
ritissimo e ritenuto dai più imbatti-
bile dopo la conquista del coman-
do delle operazioni. Ma, parados-
salmente, potrebbe essere stata
proprio la corsa di testa non del
tutto adatta alle proprie caratteri-
stiche a condizionare la prestazio-
ne del plastico sauro da Naglo che,
dopo aver graduato le danze a pia-
cimento, quando tutti si aspettava-
no il perentorio cambio di velocità
che lo avrebbe messo al riparo da

qualsiasi sorpresa non è stato in
grado di reagire all’attacco vee-
mente di Negresco Milar che, dopo
un forcing partito a 300 metri dal
palo, sottometteva di forza il rivale
sul traguardo. Nesta Effe, battuto
chiaramente, confondeva il passo
rifugiandosi in ambio negli ultimi
metri e la giuria era brava quanto
implacabile a cogliere il fallo e a
togliere il favorito dell’Europa dal-
l’ordine d’arrivo a beneficio di
un’esemplare Nephenta Lux che,
terza sul palo, conquistava un in-
sperato posto d’onore a contatto
davanti ad un arrembante Norton
Ans. Quest’ultimo, in un certo sen-

NEGRESCO MILAR
quando il gioco si fa duro...

di A.C.

L’attimo vincente

G.P. EUROPA
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so, è da considerare il vincitore
morale della corsa mettendo in
mostra una rimonta eccezionale
anche se tardiva. L’allievo di
Giampaolo Minnucci rimaneva in-
trappolato dal numero 1 di parten-
za che lo costringeva in gabbia si-
no in retta d’arrivo. Quando trova-
va finalmente la luce spostandosi
al largo di tutti Norton Ans sprin-
tava da campione recuperando
non meno di una quindicina di me-
tri alla testa senza però avere il
tempo materiale per giocarsi la
corsa. Se si considera che i 400
metri finali sono stati trottati in
28”3, Norton Ans con il suo finale
a bomba deve aver fatto almeno
un 27” secco. L’impressione visi-
va è che se ci fossero stati altri 20

metri il nome del vincitore dell’Eu-
ropa 2011 sarebbe stato quello del
portacolori della “Nuova Sbarra”
di Sergio ed Andrea Scarpellini.
Ma torniamo al vincitore, ripetia-
mo assai meritevole al pari del suo
allenatore-driver Marco Guzzinati
che nell’occasione si è un po’ scrol-
lato di dosso la nomea di “parente
povero” di una famiglia che ha fat-
to la storia del trotto italiano. Dopo
tanta gavetta per Marco, che qual-
che tempo fa aveva anche accarez-
zato l’idea di appendere il frustino
al chiodo, arriva il meritato giorno
della consacrazione in sulky ad un
cavallo proletario che porta i colori
della milanesissima scuderia del
Bridge della famiglia Negri.

Foto al centro: Negresco passa di forza
mentre Nesta Effe prende l’ambio

Foto sotto: Festa grande in premiazione 
con Marco Guzzinati ed il team di 
Negresco Milar
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E
come potrebbe fermar-
si, ora che ha vinto il se-
condo Gran Premio del-
la sua carriera dopo il
Città di Cesena 2009? E

soprattutto con il record della pista
dell’Arcoveggio, aggiornato a
1.11.7, dopo essere stata servita
nello schema che più la esalta, sta-
re alla finestra e piazzare una bor-
data di 200-300 metri micidiale?
Dice tutto bene a Ubaldo Morzenti
e a Enrico e Ale Gocciadoro il Re-
pubblica, incastonato in una delle
prime vere giornate di sole e caldo
d’estate del 2011. La figlia di Uro-
nometro, allevata in provincia di
Pavia sui prati di Casei Gerola dal-

la famiglia Giglio, straripa in retta
d’arrivo e centra la 64esima edi-
zione della classica dopo una bre-
ve lotta con il tedesco Gustav Dia-
mant, il vincitore della Consolazio-
ne del Lotteria e sino a qualche mi-
nuto prima co-detentore del pri-
mato della pista. Un successo me-
ritato e ottenuto con nonchalance,
tanto che il giovane driver par-
mense ha potuto permettersi nel
finale il lusso di voltarsi verso la
tribuna ed esultare ancora prima
del palo: Linda ormai era lanciata,
non aveva bisogno più di essere
guidata, un reattore termo-nuclea-
re destinazione Paradiso.
Quattro vittorie consecutive dal de-

butto, avvenuto a fine luglio dei 2
anni, sei delle prime sette corse
centrate se si aggiungono le prime
della stagione più importante per
un puledro, quella del Nazionale e
del Derby. Pareva la premessa per
una carriera giovanile importante
e invece ecco dietro l’angolo una
lunga suite di errori, una meccani-
ca al limite in un telaio ancora da
costruire. Un anno perso, se si
guarda ai risultati al massimo li-
vello, nonostante la stima in scu-
deria restasse immutata, vista la
presenza costante nei playground
femminili.
Gira il calendario e gira Linda:
qualche errore estemporaneo ci

Balla Linda / balla come sai 
Balla Linda / non fermarti

di M.D.M.

Linda di Casei fulmina sul palo Gustav Diamant

G.P. REPUBBLICA
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sarà ancora ma sarà tutta un’altra
storia, a cominciare proprio dal
Città di Cesena. Già, perché l’Emi-
lia-Romagna le dice proprio bene.
E siccome sono due terre diverse,
due popoli diversi, due culture e
estrazioni diverse, è giusto che una
sia venuta sul miglio e l’altra sul
doppio chilometro, una da giovane
e l’altra da anziana. Due Gran Pre-
mi, in fondo, is megl’ che one.
Se Linda e Gustav, per parte pro-
pria capace di sottolineare l’eccel-
lente stagione di Hennie Grift,
olandese di Anzola Emilia, vanno
accomunati alla voce note positive,

più complesso è il discorso relativo
a Italiano. Reduce da una stagione
passata eccitante, il portacolori di
Ucci-Riccitelli dopo Napoli è co-

stretto ad accettare una sconfitta
che, se nei preventivi poteva esse-
re una delle opzioni plausibili, in
pista dal punto di vista tattico era
parsa difficile da ipotizzare. Il pas-
sistone da Giant Cat che fu dei
Roussel non ha ancora vinto que-
st’anno, costretto al posto d’onore
prima nel rientro modenese del
Renzo Orlandi e poi due volte nella
Conca di Agnano, tanto in batteria
quanto nell’amara finale, persa nel
momento in cui sembrava dovesse
esserci solo da esultare. Un trend
che se ne conferma la presenza
nell’elite dei free for all made in
Italy ne mette ulteriormente in di-
scussione la leadership attuale.
Annate che vengono, annate che
vanno. Linda lo insegna.
Balla Linda / balla come sai 
Balla Linda / non fermarti 
Mai, se puoi.

L’arrivo dall’interno con Linda e 
Alex Gocciadoro in primo piano 
e la festa in premiazione
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S
e una volta era la prova
che si anteponeva al gran
premio d’Europa, ora è
diventata una sorta di ri-
vincita, anzi, più che mai

considerando come sono andate le
cose, poiché il cavallo che ha trion-
fato sul podio torinese, proprio
nell’Europa aveva deluso le aspet-
tative. 
Stiamo parlando del Gran Premio
Città di Torino 2011, firmato Na-
poleon Bar. Un cavallo con una
grinta e un coraggio incredibile, se
pensiamo che ha vinto dopo un
percorso più che ostico che avreb-
be messo molti cavalli in difficoltà.

Ma la voglia di riscatto era tanta e
Fabrice Souloy ha preparato il suo
allievo nel migliore dei modi, con-
sapevole che la vittoria con quel
buon numero di partenza sarebbe
stata a portata di mano. 
Uno svolgimento tutt’altro che
semplice per questo figlio di Va-
renne, portacolori di Emiliano
Stecca, che si sobbarcava di fuori
scoperto tutta la corsa, e che nes-
suno poteva pensare che in retta
sarebbe ancora stato capace di im-
porsi, ai continui attacchi di Nor-
ton Jet, che sin sul palo ci provava.
Una retta che entusiasmava tutta
la tribuna gremita come sempre

nelle grandi occasioni; due grandi
cavalli e due grandi guide, Enrico
Bellei e Pietro Gubellini. Alle loro
spalle si piazzava Negresco Milar,
vincitore dell’Europa, su Nando
Font e Nefertite Del Rio affidata a
Davide Nuti, in sostituzione del-
l’appiedato Marco Smorgon.
Corsa inizialmente fotocopia del
Derby, con il Derbywinner, Nadir
Kronos, che assumeva il comando
su Nando Font inconsapevole che,
proprio quella posizione a 400 dal
palo si sarebbe rilevata una trap-
pola, sullo “stop” del battistrada.
“Oggi Napoleon Bar era al Top. - le
parole di Enrico Bellei in premia-

Non “Stecca”

NAPOLEON BAR
e vince ai piedi della Mole

di Elisabetta Busso

IILL PPOORRTTAACCOOLLOORRII DDII EEMMIILLIIAANNOO SSTTEECCCCAA,, 
SSII AAGGGGIIUUDDIICCAA IILL GGRRAANN PPRREEMMIIOO CCIITTTTÀÀ DDII TTOORRIINNOO

" Vola"  Napoleon Bar  nelle fasi di sgambatura
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zione - Preparato alla grande da
Fabrice Souloy, dopo la prestazio-
ne negativa nell’Europa, causata
da un problema ai piedi e dall’er-
rore in partenza. Oggi era un altro
cavallo, bello, fluido, deciso. Quan-
do ho visto che rimanevano sco-
perti, ho capito che non sarebbe
stato facile, ma ci ho sempre cre-
duto perché sentivo che nelle mani
avevo tanta roba, solo a un certo
punto ho temuto di non farcela, ai
600 finali Norton Jet mi si è pre-
sentato ai lati deciso a passare, ma
Napoleon ha tirato fuori la grinta
di un leone, ed ha lottato sin sul
palo. Ora è pronto per Solvalla, do-
ve correrà nell’Elite dei quattro an-
ni con in sulky Bazire”. 
Un gran cavallo uscito ancora una
volta da quel grande allevamento
piemontese che sono i Bar di Luigi
Truccone, da papà Varenne e pri-
mo prodotto di Dalmazia, sorella
di Etrille. Tanta, tantissima la sod-
disfazione di Truccone sia in pre-
miazione sia nel dopocorsa, un’en-
nesima consacrazione che dimo-
stra quanto sia importante il lavo-
ro quotidiano di questa famiglia. 
Tra i cavalli più chiacchierati pri-
ma della corsa Norton Jet, pupillo
di Pippo Gubellini, che aveva infat-
ti scelto il figlio di Crown’s Invita-
tion della scuderia Phenomena da
guidare in questa edizione del Cit-
tà Di Torino, una corsa per lui for-
tunata visto che lo ha visto vittorio-
so nelle ultime due edizioni: Le
Touquet e Mago D’Amore, (corsa
vista però dallo steccato per un ap-
piedamento). Norton Jet reduce da
ottime prestazioni che davano
grande fiducia a tutto il team, e
che solo per un soffio non trasfor-
mava le speranze in realtà. 
“Nelle corse che contano, non sia-
mo mai fortunati. - racconta un

rammaricato Pippo Gubellini - Un
inconveniente con il paraocchio di
dentro che non è sceso, che avreb-
be potuto forse fare la differenza,
visto il minimo che ci ha differen-
ziati da Napoleon. Peccato perché
ci saremo meritati la vittoria, Nor-
ton ha dovuto affrontare uno
strappo violento in terza ruota per
arrivare ai lati di Napoleon, dicia-
mo che ce la siamo giocata con un
cavallo altrettanto combattente”. 
Al terzo posto troviamo Negresco
Milar, che nonostante in ogni sua
corsa dimostri sempre di essere
della partita, non viene mai abba-
stanza apprezzato dagli addetti ai
lavori, i quali tendenzialmente lo
considerano sempre poca cosa,
quasi avesse vinto l’Europa cor-
rendo da solo. 2.28 scarsi sul cro-
nometro di Marco Guzzinati, par-
tendo dalla seconda fila, ci sembra
una gran corsa, di più non avrebbe
potuto fare. 
Si doveva invece accontentare di
un quarto posto Nando Font, che
in partenza veniva saltato da Nadir
Kronos, che ai 400 dal palo diceva
basta, chiudendo la corsa anche
per il figlio di Yankee Slide. 
Un quinto posto di tutto rispetto
per Nefertite Del Rio, altra figlia di
Varenne, allevata in casa Del Rio,
della Trofal Stars, una corsa che
l’ha consacrata con i buoni, e che
se gli fosse venuta un po’ meglio,
forse avrebbe anche preso un
compenso maggiore. Ma senza’al-
tro un sorriso in più sulla faccia del
trofarelliani presenti in gran nu-
mero a Vinovo, compreso il neo
sindaco Claudio Restagno, per fe-
steggiare il loro beniamino Libec-
cio Grif, reduce dalla bella vittoria
nel Lotteria, e in partenza per Sol-
valla. Una festa, quella organizzata
dall’HippoGroup Torinese, dovuta

ad un grande campione di casa: Li-
beccio ha sfilato sulla sua pista con
la coperta vinta a Napoli con in
sulky il suo led Luca Lardone, al-
lievo di Smorgon, che dallo stecca-
to ammirava emozionato il suo
campione, che ora lo fa sognare
per la sua prima volta sulla pista
svedese.
Una degna cornice di contorno ha
visto protagonista per ben due vol-
te quel diavoletto di PG. Prima con
Nuage En Ciel che con il suo 1.11.8
abbassava il record dell’anno sulla
pista di Marlon Om, (neanche a
dirlo un altro allievo di Pippo), che
riusciva a contenere di misura l’af-
fondo di Ninio, arrivato cattivissi-
mo. Stessa sorte capitata a Melan-
dry kyu, che ha trovato un Revira-
de determinato a rifarsi di tutte le
corse gettate al vento solo per il
suo terribile caratterino, il gioiello
di casa Gubellini della signora Sa-
ra Bruni, con un motore di prima
classe osteggiato solo da se stesso.
Un bel nitrito sfoggiato all’ingresso
in pista faceva presagire “ Oggi
vinco io!” e così è stato. Nulla ha
potuto fare Melandri Kyu se non
accontentarsi della piazza d’onore. 
Non solo Città Di Torino e grandi
campioni, nel pomeriggio torine-
se è stata anche la giornata degli
universitari, giunti da ogni parte
d’Italia per disputare il Campio-
nato Nazionale Universitari. La
corsa, valevole come prova dei
Campionato Nazionali Universi-
tari, iniziata a Torino il 24 mag-
gio e conclusasi il 28. Vittoria an-
nunciata e meritata per il presi-
dente degli universitari, Riccardo
Monti, con Ez Aequo di Re, alle-
nato da Silvio Ascedu, di proprie-
tà del signor Maurizio Lubia. Una
giornata ben organizzata sotto la
regia appassionata di Riccardo
D’Elicio, presidente del CUS Tori-
no, all’insegna di una sinergia ca-
pace di portare tanti ragazzi nelle
scuderie di Vinovo per provare
l’ebbrezza del sulky. Al secondo
posto il palermitano Francesco
Guarino con Lucienne Viel e al
terzo Medea Selvareale con il
triestino Alberto Benvenuti, or-
mai di casa a Torino, piazza dove
se non la vittoria un compenso ci
scappa sempre.

Un’immagine che rende perfettamente l'idea della bella retta d'arrivo di questo Città Di Torino
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A
volte capita di esse-
re al posto giusto nel
momento g iusto ,
questione d’istanti
in cui la fortuna ha

deciso di darti una mano.
Negresco Milar e Marco Guzzinati,
lo scorso 5 marzo non si sono fatti
scappare l’occasione primeggian-
do nella seconda classica per i
quattro anni del 2011.
L’atmosfera al Cirigliano è sempre

accogliente, il pubblico partecipa
attivamente agli eventi in pista e il
Gran Premio Adriano Andreani è
sempre un’occasione imperdibile
per tutti gli appassionati.
Numero 3 attaccato al sediolo, si
accendono le luci della macchina,
il rumore degli zoccoli incanta gli
spettatori: via l’autostart, in questo
momento occorre coraggio e  
istinto.
Negresco viene scavalcato da No-

varica (Di Stefano) che, velocissi-
ma, va al comando; New Yorl Real
(Lucio Becchetti), uno dei più sti-
mati, è lento in partenza; Natalina
Wise (R. Andreghetti), favoritissi-
ma, sbaglia sulla seconda curva
dimostrando di non essere adatta
alla pista piccola; Negresco trova
posto secondo in corda, dove rima-
ne, rischiando di finire chiuso, fino
all’imbocco della retta d’arrivo.
Nel finale scatta e chiude la partita

NEGRESCO MILAR
rush vincente ad Aversa

GRAN PREMIO ANDREANI

di Martina Nerli

Una retta d'arrivo avvincente



NEGRESCO MILAR 
Maschio Baio, nato il 3 maggio 2007 - 1.13.7 - euro 25.924
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Marco Guzzinati esulta per la splendida vittoria, una soddisfazione infinita
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in 1.16.6, lasciando ad un’ammi-
revole Novarica che ha comandato
per tutto il percorso, un ottimo se-
condo posto. Terzo, il brillante
Number One Italia con R. Gallucci.
Dopo un onorevole secondo posto
nel G.P Carlo Marangoni lo scorso
settembre, dove ha dimostrato di
essere pronto per il salto di quali-
tà, si prende la sua personale ri-
vincita al Cirigliano.
Periodo estremamente fortunato
per i targati Milar (Allevamento
Emmelarosa) che ultimamente so-
no spesso sotto i riflettori. Negre-
sco Milar è figlio di un erede di
Malabar Man, Cc’s Chuckie T, per
una classica linea maschile di
stampo americano. La madre Bir-
maniaz, è una Record Ok allevata
a Zenzalino che, attraverso la se-
conda madre di Negresco, Romi-
naz (1991, Sugarcane Hanover e
Infuser Baby), anch’essa allevata
da Sandro Viani, si aggancia a Ide-
al du Gazeau, per una linea ma-
terna che è un perfetto connubio
franco-americano.
Birmaniaz (1998, da Record Ok e
Rominaz) ha dimostrato ampia-
mente di essere un’ottima fattrice:
oltre a Negresco Milar, ha prodotto
anche Intillimani (2004, Credit

Winner) e Mexico Milar (2006,
Running Sea), tutti cavalli decisa-
mente scintillanti.
Prima vittoria classica per Negre-
sco Milar e Marco Guzzinati, che
porta a casa in veste di driver, il
primo Gran Premio della carriera.

Ci racconti pregi e difetti
di questo targato Milar?

“È un cavallo che fin da puledro ha
dimostrato subito grandi capacità.
Dopo il debutto si è un po’ perso,
rendeva meno in corsa e non dava
mai il cento per cento delle sue
reali possibilità, tendeva a rispar-
miarsi. I suoi proprietari, sono sta-
ti estremamente pazienti e hanno
deciso di regalargli, nel 2010,
qualche mese di totale relax in
paddock. Dopo il break è arrivato
in scuderia da me a giugno e ho
notato subito fin dai primi lavori
che era un cavallo ‘nuovo’, aveva
voglia di correre, con la testa ed il
cuore, qualcosa in lui era cambia-
to. Oggi è un cavallo maturo che si
adatta facilmente ad ogni schema,
non ama le corse troppo affollate
ma è diventato estremamente ge-
neroso. Con un po’ di fortuna pote-
vamo vincere anche il G.P.Maran-
goni, il numero 15 non ci ha aiu-

tati, anche se 2100 metri in 14.8,
girando di fuori, è una gran bella
prestazione. Ad Aversa la sorte ci
ha affidato il numero in prima fila,
il campo partenti era decisamente
meno affollato e lui si è trovato più
nel suo schema. Abbiamo rischiato
di rimanere chiusi in corda senza
poter correre ma, come per magia,
ho trovato lo spazio giusto in retta
d’arrivo e Negresco ha capito subi-
to che quella era la nostra occa-
sione”.

Marco, questa è stata la
tua prima vittoria clas-
sica...

“Quando inizi questo lavoro sogni
Gran Premi e piste importanti, poi
la realtà ti costringe a stare con i
piedi per terra e ti fa capire che
purtroppo non basta il duro lavo-
ro per arrivare ad alti livelli, allora
i sogni li lasci da una parte e corri
con la consapevolezza che per an-
dare avanti occorrono le mattine, e
le corse modeste. Ma poi la vita
riesce a sorprenderti quando me-
no te lo aspetti e decide di regalar-
ti qualcosa in più... Vincere il Gran
Premio Andreani è stato come
aprire il cassetto e ricominciare a
sognare...”.

Tutti in premiazione per ricevere i meritatissimi complimenti
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E
la California, oggi real-
tà periferica nell’ambi-
to del trotto america-
no, la culla della fami-
gl ia  r iconducibi le  a

Minnehaha. Una famiglia dalla
quale derivano, come si vedrà,

nove vincitori di Hambletonian e
quattro di Derby italiano, com-
preso Nadir Kronos, l’ultimo ad
aver conquistato il nostro Nastro
Azzurro.
Minnehaha, nata nel 1868 a Mil-
waukee, nel Wisconsin, presso la

Stevens Farm, dallo stallone Bald
Chief (il cui padre Bay Chief rima-
se ucciso durante la guerra di se-
cessione) e dalla fattrice Nettie
Clay, da yearling fu acquistata da
un certo mister Rose, californiano
della contea di San Matteo, nella

di Ezio Cipolat

Bluam Lb

Alle origini del trotto

MINNEHAHA
seconda puntata

AARREEAA AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO // llee ggrraannddii linee
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MINNEHAHA 
Baia, nata nel 1868
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BAY CHIEF
1859

DOLLY SPANKER

CASSIUS M. CLAY jr.
1852 2.35 1/4

COL MORGAN MARE

MAMBRINO CHIEF
1864

MAMBRINO PLAYMASTER 1822

ELDRIDGE MARE 1828

KEOKUK

MAMBRINO (purosangue) 1800

HENRY CLAY 1837

JERSEY KATE

ABDALLAH 1823

MAMBRINO (purosangue) 1800

AMAZONIA 1818

ENGINEER 1830

COMMODORE MONT’S

CASSIUS M. CLAY
1843

ABDALLAH
1823

Acero
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baia di San Francisco. Minneha-
ha era ben predisposta per il trot-
to, ma il suo proprietario non tro-
vò un trainer che la sapesse alle-
nare come si deve, così a soli tre
anni fu presentata al sire The Mo-
or. Un connubio che nel 1872
produsse una morella, alla quale
fu imposto il nome di Beautiful
Bells. 
Minnehana deve una parte rile-
vante della sua fama proprio al
primo dei suoi quindici prodotti
(l’ultimo generato nel 1890). Be-
autiful Bells, infatti, diventò la re-
gina della Palo Alto Farm del se-
natore Leland Standford a Menlo
Park, guadagnandosi nel tempo il
nickname di The Empress of Bro-
odmares (l’Imperatrice delle fat-
trici). Beautiful fu la prima madre
nella storia del trotto a produrre
dieci soggetti inseriti nella Stan-
dard list (il limite ai tempi era di
2.30 sul miglio), tra i quali l’allo-
ra celeberrimo Chimes, un baio
oscuro nato nel 1884 da Electio-
neer (figlio di Hambletonian 10)
stallone funzionante proprio a
Palo Alto. E Chimes, attraverso il

figlio The Abbe, è alla base di una
delle più importanti linee maschi-
li dell’ambio.
Eva, un’altra figlia di Minnehana,
nata nel 1879 dallo stallone Sul-
tan e messa in razza dallo stesso
L.G. Rose, ha il grande merito di
aver dato l’impulso a questa linea
nell’ambito del trotto. È infatti la
madre delle tre fattrici diventate
famose come le Thompson Sister:
Tillie Thompson (1889), Madam
Thompson (1890) e Lydia Thom-
pson (1892), tutte generate con
Guy Wilkes, questi fratello pieno
di William L, il padre di Axtell, da
cui Axworthy.
Due delle Thompson Sister (Tillie
e Madam) hanno dato il maggior
contributo all’affermazione della
famiglia Minnehaha, mentre Ly-
dia ha esaurito il suo slancio pro-
ducendo Peter Thompson, il vin-
citore del Kentucky Futurity 1911
che fu comunque uno stallone più
che buono. 
Tillie Thompson è la madre di
Miss Stokes, campionessa di pre-
cocità (trottò in 2.191/4 da year-
l ing,  in  2.091/4 a 2 anni  e  in

2.083/4 a 3), dalla quale partono
due rami familiari: uno (quello da
Rose Broke) porta al vincitore
dell’Hambletonian Steve Lobell,
l’altro (da Minnetonka) agli altri
Hambletoniawinner Hoot Mon,
Miss Tilly, Duenna e Speed Bowl
e al nostro Derbywinner Bluam
Lb.
Da Madam Thompson nascono
Miss Pierette, madre di 11 in 2.10
e seconda madre di Diller Hano-
ver (Hambletonian 1959), e so-
prattutto Eva Tanguay, che è
l’ava di riferimento di Legend Ha-
nover e di basilari Speedy Somol-
li e Victory Dream, nonché di
Acero, Re dei Jet e Nadir Kronos.
Naturalmente non si esaurisce
con questi nomi di vincitori d’-
Hambletonian e di Derby l’elenco
dei trottatori che derivano da
Minnehaha, un elenco vastissimo
che spazia su tutti i fronti e arriva
a coinvolgere anche la Francia:
viene da questa linea femminile
anche Offshore Dream, il doppio
vincitore dell’Amérique (2007-
2008) la cui terza madre è sorella
di Speedy Somolli.

Nadir Kronos
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Tra gli americani, oltre a quelli
già citati, ben rappresentano que-
sta linea stalloni di grande livello,
come Workaholic e Choctaw Bra-
ve, ma anche Brisco Hanover,
Cornstalk, Crown’s Cristy, Pigg-
var, Royal Troubador, Spotlite
Hanover e Striking Sahbra e i più
recenti Wesgate Crown, Legenda-
ry Lover K., Dream Vacation e Al-
giers Hall, oltre a femmine del ca-
libro di Filet Of Sole, Babe Ko-
smos, Davidia Hanover e Crevette
e a battaglieri castroni come Ma-
gician e Mr Muscleman, mentre
tra gli svedesi si possono ricorda-
re il vincitore dell’Elitlopp dello
scorso anno Iceland, il laureato
del Kriterium Red Hot Dynamite e
il vincitore del Derby Jupiter Hor-
nline e tra i danesi Rudolf Lee
Ann, a segno nel Kriterium e nel
Derby del suo Paese.
Si deve a Paolo Orsi Mangelli lo
“sbarco“ in Italia della linea Min-
nehaha. Il conte delle Budrie nel
1934 importò la allora 3 anni
Emily Stokes e tre anni dopo Ho-
ney Moon, la prima da Spencer e
Minnetonka, l’altra da Chestnut
Peter e Progressive che di Minne-

tonka era sorella piena. Le ac-
quistò perché già allora apparte-
nevano ad una delle migliori
branche femminili esistenti in
America. Come cavalle da corsa
furono una mezza delusione (pe-
rò Emily Stokes nel 1935 vinse il
Premio d’Importazione), si dife-
sero invece come mamme: Hoo-
ney Mon diede l’ottimo Pipino
(portacolori della Castelverde, da
puledro tra i big della leva 1943 e
valido anche da anziano), mentre
Larissa, una figlia di Emily Sto-
kes, nel 1944 produsse la cam-
pionessa Dracma, che nell’agosto
del 1952 fu inviata in America
dal proprietario Giuseppe Nogara
e dal trainer Fausto Branchini. La
figlia di Homer, all’esordio sulla
pista del Roosevelt finì seconda,
vinse al successivo tentativo (a
media di 1.19.5 sui 1700 metri) e
chiuse l’esperienza americana
con un nulla di fatto sui 3218 me-
tri. Quello di Dracma al Roosevelt
fu un traguardo storico: infatti un
rappresentante dell’allevamento
italiano non aveva mai vinto sino
allora sulle piste americane.
Intanto da un paio di stagioni fu-

roreggiava sulle nostre piste Leo-
la Hanover, altra erede di Madam
Thompson chiamata ad illustrare
ai massimi livelli la straordinaria
bontà di questa linea, anche per
la popolarità che raggiunse que-
st’allieva di Fausto Branchini.
Una popolarità che seppero toc-
care una trentina d’anni dopo
Waymaker e Song And Dance
Man, altri Minnehaha che trova-
rono in Italia la loro... America. 
Tra i tantissimi nostri indigeni,
che portano nelle loro vene il san-
gue di Minnehaha si possono ri-
cordare Mincio, Siginda, Zampa-
leon, Caneton, e poi Zaid, Epilogo
e Liante e i più recenti Snappy
Trio, Venere Ok, Bartali Ok, Doria
As, Faliero As, Galiera As, Ikram
Ferm e Indro Ok, ma è proprio
negli ultimi mesi che si è raggiun-
to il picco: ha aperto la strada Ita-
liano, al quale hanno fatto seguito
tra gli anziani Look Mp, Linda di
Casei, Mondiale Ok e tra i più gio-
vani Newyork Newyork, Obama
Gar e Owens Gar, tutti vincitori a
livello di gran premio, tutti con
un prestigioso marchio di fabbri-
ca: quello di Minnehaha.

Re dei Jet
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L
a leva americana 1981,
se non ci fossero stati
Baltic Speed e Garland
Lobell, sarebbe risultata
del tutto marginale nel

contesto dell’ormai più che cente-
naria storia del trotto mondiale.
Invece la presenza tra le sue fila di
questi due cavalli, poi diventati de-
gli ottimi stalloni, rivaluta tutta la
generazione, la cui espressione più
alta a livello agonistico è da consi-
derare proprio Baltic Speed, ancor
più del vincitore dell’Hambleto-
nian Historic Freight, figlio come
Garland Lobell di ABC Freight.

UNA SVOLTA
NELL’ALLEVAMENTO

Baltic Speed e Garland Lobell han-
no il merito di aver contribuito a
svincolare lo stud dall’asse Speedy
Crown-Star’s Pride. Un asse dimo-
stratosi fondamentale per il pro-
gresso del trotto, ma che nel tempo
si è trasformato da imprescindibile
risorsa in un quasi impedimento,
perché ha incanalato le prospettive
allevatorie in un ambito troppo ri-
stretto. 
Baltic è il padre di Valley Victory,
mentre Garland deve la sua cele-
brità all’aver prodotto Andover
Hall, Conway Hall e Angus Hall,
tutti con un’unica fattrice, Amour
Angus; stalloni che in pochi anni
hanno cambiato il volto dell’alleva-
mento americano e quindi anche
di quello mondiale.
Metà delle ultime venti edizioni

dell’Hambletonian, la corsa di ri-
ferimento del trotto yankee, sono
state infatti vinte da figli di Valley
Victory (quattro), di suoi conti-
nuatori (altri quattro), o da figli di
Conway Hall e di Andover Hall,
pertanto riconducibili in linea pa-
terna a Garland Lobell. E a que-
st’ultimo va dato il merito di aver
riportato in auge in America, as-
sieme a Balanced Image, la linea
maschile di Victory Song, che,
prima della comparsa di questi
due sire sulle scene allevatorie,
restava a galla, dopo la morte di
Noble Victory, grazie a Noble Ge-
sture (il padre di Mack Lobell) e a
ABC Freight, mentre in Europa
era ancora baldanzosamente su-
gli scudi sull’impulso di Sharif di
Iesolo.
Baltic Speed è morto in Italia nel
marzo del 2009, e nel marzo di
quest’anno è stato sottoposto ad
eutanasia suo figlio Valley Victory;
ora in questa lista di illustri scom-
parsi si è aggiunto Garland Lobell,
che è mancato il 23 maggio per at-
tacco cardiaco nel suo box alla
Walnut Hall, a Lexington, dove era
in “pensione“ dal 2006.
Garland Lobell, a differenza del
coetaneo Baltic Speed (vincitore di
corse importanti, tra le quali Bree-
ders Crown e World Trotting Der-
by, 1.271.764 dollari di somme
vinte), non incise più di tanto a li-
vello agonistico pur frequentando
la prima categoria. Per mettere as-
sieme il suo bottino di 345.689
dollari fu costretto a restate in atti-
vità sino a 5 anni, scendendo quin-
di in pista 63 volte contro le 46 di

Baltic Speed, segnando 14 successi
mentre il coetaneo di vittorie in so-
le due stagioni di attività ne aveva
messe in carniere 25. In compenso
Garland Lobell chiuse con un re-
cord migliore (1.55.3 contro 1.56,
misure entrambe conseguite a 3
anni) rispetto al “rivale”.

BUONO IN CORSA,
BIG IN RAZZA

Allevato dalla Lana Lobell Farm e
acquistato per 7.000 dollari dalla
Sacco Stable di Montreal alle Har-
ness Breeders Yearling Sale di Li-
berty Bell, a Philadelhia, Garland
Lobell già a 2 anni non fece rim-
piangere il suo acquisto e l’anno
successivo si propose con maggio-
re frequenza tra i big della leva, ot-
tenendo come migliori risultato il
successo in un heat del Kentucky
Futurity al proprio record con in
sulky Gilles Gendron e un secondo
posto in una eliminatoria delle
Breeders Crown. A 4 anni batta-
gliò tra i Free For All in attività da
Quebec e Ontario per concludere la
carriera l’anno successivo in una
stagione lampo con sole tre uscite
per poi essere dirottato in razza
presso la Berto Stable di Montreal,
uno sbocco naturale vista la linea
genealogica di un certo appeal:
ABC Freight era, allora, un sire
che godeva di una certa considera-
zione, e proprio nell’anno in cui
Garland è andato in razza (nel
1986) stava esplodendo ai massimi
livelli Jef’s Spice (a 2 anni vincitri-

Garland
e l’effetto Hall

di E.C.
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ce della Breeders Crown e a 3 di
Hambletonian Oaks e Breeders
Crown) la cui madre è sorella della
mamma di Garland. 

IL TRAINO
DI JEF’S SPICE

Il traino di Jef’s Spice fu probabil-
mente determinante, almeno al-
l’inizio, per la riuscita stalloniera
di Garland Lobell, la cui madre Ga-
min Lobell nel frattempo aveva
prodotto in America gli altri ottimi
Chief Litigator 1.56.3 e Galaxy Lo-
bell 1.58.3, poi entrambi esportati
in Europa, al pari della stessa Ga-
min Lobell, acquistata dall’Alleva-
mento Orsi Mangelli per il quale
darà il vincitore del Derby Profu-
mo Om e il più che valido Versace
Om, senza dimenticare che intanto
GingerLobell, la mamma di Jef’s
Spice, nel 1987 aveva dato alla lu-
ce Cumin 2, 1.57.1, che a 2 anni
prima di infortunarsi vinse 8 delle
12 corse alle quali prese parte,
proponendosi tra i big della leva.
Pur funzionando in una realtà pe-
riferica, rispetto al grande giro del
trotto americano, Garland Lobell si
mise presto in evidenza per le ca-
pacità dei suoi prodotti, per il mo-
dello senza difetti che sapeva tra-
smettere e per la versatilità, “spo-
sandosi“ bene con madri di diver-
se linee.

DAL QUEBEC
AL KENTUCKY

Non sfuggì così alle attenzioni di
Alan Leavitt, il manager della
Walnut Hall, che nel 1996 lo por-
tò a funzionare prima nello stato
di New York e successivamente
nel Kentucky, a Lexington, conce-
dendo di fatto l’imprimatur per la
definitiva consacrazione stallo-
niera di  questo f igl io di  ABC
Freight, i cui ultimi prodotti sono
nel 2006, anno, come già ricorda-
to, del suo definitivo “pensiona-
mento”.
In 20 anni di attività riproduttiva
Garland Lobell ha generato 883

prodotti (428 maschi, 455 femmi-
ne), 560 del quali in pista, 257 con
un record in 2:00, 28 in 1.55, non-
ché 159 vincitori di oltre 100 mila
dollari, per un bottino tra tutti i
suoi figli di 50.729.523 dollari.
A Tak The Tuc 1.54.2, Megarama
4, Q1.54.1 e Garlapp 4, TT1.55 i
suoi primi big, hanno poi fatto se-
guito Conway Hall 3, 1.53.4, An-
gus Hall 3, 1.54.3, Armbro Temple
3, 1.54, Armbro Trick 3, Q1.55,
Andover Hall 3, 1.51.3 (il più velo-
ce tra i suoi figli), Cameron Hall 4,
1.53.4 (doppia vincitrice di Bree-
ders Crown, la più ricca “Garland

Lobell“ in assoluto, nonché la fat-
trice di trotto che in un’asta pub-
blica ha spuntato il prezzo più alto,
1.100.000 dollari), G Spring 4,
1.53.3, Armbro Affair 4, 1.53.4,
Mighty Moses 3, 1.54.2, Shannon
Hall 3, 1.54.1, Justice Hall 4,
1.54.4, Armbro Continental 5,
1.52.1, Sensual Hall 4, 1.53.4 e
Vanz Boko 3, 1.54.1.
Nel grande libro della storia del
trotto il paragrafo su Garland Lo-
bell si è concluso. Resta però aper-
to il capitolo più ampio, quello che
stanno scrivendo i suoi famosi
continuatori, i tre fratelli Hall.

I SUOI 10 PIÙ RICCHI

CAMERON HALL (f. 1999) $ 1.816.236
ANDOVER HALL (m. 1999) $ 870.510
ANGUS HALL (m. 1996) $ 830.654
CONWAY HALL (m. 1995) $ 818.884
JUSTICE HALL (c. 2001) $ 768.001
MIGHTY MOSES (c. 2000) $ 692.287
ARMBRO TRICK (m. 1997) $ 550.483
TAK THE TUK (c. 1989) $ 543.622
MEGARAMA (c. 1992) $ 526.609
ARMBRO CONTINENTAL (c. 2002) $ 499.061

I SUOI 10 PIÙ VELOCI

ANDOVER HALL (m. 1999) 3, 1.51.3
ARMBRO CONTINENTAL (c. 2002) 5, 1.52.1
G SPRING (c. 1999) 4, 1.53.3
CONWAY HALL (m. 1995) 3, 1.53.4
SENSUAL HALL (f. 2002) 4, 1.53.4
ARMBRO AFFAIR (fr. 2000) 4, 1.53.4)
CAMERON HALL (f. 1999) 4, 1.53.4
OAKLEA HICKORY (c. 1996) 6, 1.53.4)
ARMBRO TEMPLE (f. 1997) 3, 1.54
VANZ BOKO (f. 2003) 3, 1.54.1
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I
sogni spesso nascono all’alba
di un mattino, quando una
fattrice ha appena partorito e
la natura ci sorprende per
l’ennesima volta, quando

scende qualche lacrima e credia-
mo che quel piccolo può cambiare
le cose, un meritato riscatto per
una vita che spesso è ingiusta.
Vincennes, Derby, Lotteria, ognu-
no ha il suo sogno. Massimo Pre-
sacco è un allevatore ottimista. I
suoi targati Team nascono sempre
da un amore speciale.
Siamo andati a conoscerlo in una
splendida giornata di sole, mentre
passeggiamo tra box e paddock ci
rendiamo subito conto della sua
straordinaria sensibilità.

CCii rraaccccoonnttaa iill ssuuoo aalllleevvaa--
mmeennttoo??

“Ci troviamo a 30 km da Padova e
più precisamente a San Martino di

Lupari. Siamo quattro amici uniti
da un’unica grande passione: il
trottatore. La sigla Team nasce nel
1995, proprio perché abbiamo
sempre creduto che per fare bene
occorre un ottimo lavoro di squa-
dra.  Purtroppo non abbiamo un

posto tutto nostro, ci appoggiamo
all’allevamento Tieppo, un angolo
di paradiso dove poter sognare ri-
sultati eccezionali. Ampi paddock
sono la caratteristica fondamenta-
le per ottimi puledri, un ambiente
tranquillo rilassa e rigenera mam-
me e figli. Qui gli ampi spazi verdi
permettono a puledri e fattrici di
godere di ricchi pascoli, perfetti
per completare l’alimentazione del
futuro campione.”

GGrraannddee ppaassssiioonnee ee ttaannttaa
ccoommppeetteennzzaa,, ccoommee èè iinniizziiaattoo
ttuuttttoo??

“Avevo circa dieci anni e mia ma-

ALLEVAMENTO BLUE TEAM

Un Team
per arrivare in alto

di M.N.

In alto: Un luogo magnifico, perfetto per
allevare i nuovi campioni

In basso: La fattrice Esigenza Real in un
momento di totale relax in paddock

GGIIRROO DD’’IITTAALLIIAA DDEEGGLLII AALLLLEEVVAAMMEENNTTII
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dre mi portava spesso in ippodro-
mo per vedere le corse. Poi cre-
scendo t rova i  lavoro  presso
l’agenzia ippica dell’ippodromo di
Padova. Quella stessa passione mi
ha accompagnato fino ad oggi.
Dall’agenzia ippica è stato breve il
passo di comprare un cavallo e di-
ventare proprietario. I cavalli han-
no accompagnato la mia vita, tal-
volta deludendomi, altre volte re-
galandomi soddisfazioni enormi,
in ogni caso quando ho il privile-
gio di poter assistere ad un nascita
apprezzo la meraviglia della vita.
Le lunghe zampe e lo sguardo di-
sorientato di un piccolo che ha ap-
pena visto la luce, sono un auten-
tico miracolo della natura.”

QQuuaall èè iill sseeggrreettoo ppeerr ggeenneerraa--
rree iill ffuuttuurroo ccaammppiioonnee??

“Ho avuto ottimi prodotti ma non
ancora il vero campione, che ho
sempre creduto essere una casua-
lità. Preferisco mettere in razza le
femmine prima dei sette anni, le
cavalle eccessivamente spremute
in pista non danno mai risultati
eccezionali come fattrici. Chi è sta-
ta campionessa in pista credo che
non possa esserlo come mamma.
Una fattrice si può definire ottima
quando dà una continuità di buoni
prodotti che ogni anno scendono
in pista. Ho sempre pensato che
nella genetica la fattrice incide per
un buon 70%, in ogni caso gli in-
croci sono imprevedibili, è impos-
sibile arrivare alla formula vincen-
te! Credo che, oltre a tutto, paghi il

duro lavoro, fattrici seguite perfet-
tamente e puledri cresciuti bene,
senza lasciare niente al caso, que-
sto è fondamentale per essere
buoni allevatori, che per me vuol
dire avere un’alta percentuale di
prodotti in pista. La qualità sulla
quantità, per questo abbiamo de-
ciso di ridurre il numero delle fat-
trici a quattro, per poter seguire al
meglio ogni singola fase di fattrici
e puledri.”

QQuuaallii ssoonnoo aadd ooggggii ii ssuuooii mmii--
gglliioorrii pprrooddoottttii??

“Dancer Team (2000 da Diamond

Way e Turner Om) sulle piste to-
scane dimostrava sempre grande
generosità, Giulietta Team (2003
da Toss Out e Saratoga Jet), ha
sorpreso per la sua regolarità, su
136 corse, 80 piazzamenti, anche
suo fratello pieno Daiquiri Team
ha fatto molto bene, entrambi alle-
nati da A. Gamboz. Anche al sud i
nostri Team si sono difesi, solo
per citarne alcuni: Incredible Te-
am (da Kick Tail e Achira Dl) nelle
mani di C.Terracino sta correndo
con determinazione e grinta su
una pista non facile come Agnano;
sempre della generazione 2004,
Idyll Team (Kick Tail e Zinzalusa
Park) sull’anello della Favorita ha
dimostrato al suo trainer R.Livigni
di avere coraggio e cuore, su 81
corse, 47 piazzamenti. Tra i più
giovani, con la lettera P, due sono
andati a Napoli da Luongo, altri
due ho voluto tenerli sotto i miei
colori ed attualmente sono sotto
allenamento da P. Leoni e M. Fa-
varon. Ancora qualche mese di
pazienza per togliersi ogni curio-
sità.”
Tanta energia, per portare avanti
un’avventura impegnativa, tanta
voglia di fare bene il proprio lavo-
ro con umiltà e passione, perché
l’allevamento Team è tutto questo
e molto altro.

FFaattttrriiccii
GGLLEENN EEFFFFEE 2003 da Lemon Dra e Unwise As
EESSIIGGEENNZZAA RREEAALL 2001 da Sugarcane Hanover e Pubblicità Ok
FFAANNCCYY TTEEAAMM 2002 da Toss Out e Turner Om

PPuulleeddrrii 22001100
RREENNOOIIRR TTEEAAMM da Civil Action e Glen Effe
RROOYYAALL TTEEAAMM da Fairbank Gi e Fancy Team
RRAAMMSSEESS TTEEAAMM da Freiherr As e ESigenza Real

PPuulleeddrrii 22000099
PPAATTRROOLL TTEEAAMM da Civil Action e Esigenza Real
PPAARRSSIIFFAALL TTEEAAMM da Abano As e Glen Effe
PPRRIIMMEE TTEEAAMM da Ganymede e Fancy Team
PPOOCCKKEERR TTEEAAMM da Freiherr As e Achira Dl

Il miracolo della vita
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S
e c’è un personaggio che
ha cavalcato tutte le op-
portunità che l’ippica of-
fre, è proprio Fabio Mene-
gatti. Figlio unico di una

stimata famiglia torinese. Trasci-
nato nei cavalli dalla passione di
papà Oscar, Fabio ha cominciato la
sua carriera ippica nei panni del
gentleman dall’87 al 95, poi tanta
era la passione per il lavoro quoti-
diano dei suoi cavalli, che prese la
decisione di tramutare la licenza

con quella da professionista e sem-
pre per volere di papà, anche alle-
vatore.
“Fare l’allevatore era una cosa a
cui mio padre teneva tantissimo
così, dopo alcune fattrici allevate
un po’ casualmente, a metà de-
gl’anni 90 dopo che ero diventato
allenatore ed avevo messo su scu-
deria, comprammo da Edoardo
Collino titolare dell’allevamento
Marentino, un bellissimo posto do-
ve in realtà avevamo già tenuto

qualche fattrice, Feira Az che ave-
va da poco partorito Vento Dell’Est
Ec gravida di Friendly Face con
sotto Zoraya Kyu il nostro primo
prodotto. Un acquisto più che az-
zeccato perché con Vento Dell’Est
Ec mi sono tolto veramente tante
soddisfazioni, un cavallo fantastico
che ha concluso la carriera vincen-
do più di 200.000 euro, ed anche
Zoraya Kyu fu per noi un bel
gioiellino, una cavalla sfortunata
che subì un gravissimo incidente al

Il Sogno Kyu

Un Sogno
targato Kyu

di E.B.
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ritorno dalla disputa del gran pre-
mio Nazionale Filly. Fu una gior-
nata infelice da subito perché quel
giorno su San Siro si abbatté uno
spaventoso diluvio, conseguente-
mente la pista era una palude e lei
aveva rotto quasi subito dopo lo
stacco della macchina lasciando il
posto alla corda a Zaireska Bar,
che poi arrivò seconda. Al ritorno
durante il viaggio crollò il pavi-
mento del van e lei si ritrovò con le
zampe sull’autostrada. Fu un mi-
racolo che riuscimmo non solo a
salvarla ma a riportarla in pista
cinque mesi dopo. Ritornando
quindi al nostro discordo iniziale
devo ammettere che abbiamo avu-
to la fortuna di iniziare bene, una
fortuna però un po’ virgolettata in
quanto forse non è durata come
speravamo, non solo con Zoraya
abbiamo avuto l’occasione sfuma-
ta di vincere dei gran premi, ma
anche con Il Sogno Kyu. Un bellis-
simo baio, balzano da tre, masche-
rone, il classico cavallo che ruba
l’occhio. Aveva dato sentori buoni
sin da subito dai primi passi, cal-
cando le corse classiche e batta-
gliando ai massimi livelli della sua
generazione, secondo nell’Elwood
Medium, nel Giovanardi e nel-
l’Etruria, un cavallo che se non
avesse incontrato sul suo percorso
una brutta malattia, sono convinto
che avrebbe portato a casa almeno
un secondo posto nel Derby. Oggi
vince ancora le sue battiglie distin-
guendosi in Tris e centrali, ma ri-
mane dentro un grande rammari-
co anche perchè Il Sogno oltre ad
avere un gran motore è il classico

cavallo che ti ruba il cuore, e così
ha fatto…
Zoraya invece è stata poi messa in
razza ed ha dato buoni soggetti, tra
gli altri Graf Kyu il suo primo pro-
dotto, che nella sua breve carriera
stroncata da un infortunio ha fatto
scendere il cronometro sotto l’1.13
e Nedved Kyu, un cavallo “giallo”
come chiamo io i sauri, che quando
è in giornata sa essere devastante
per gli avversari. Ora che Pandora
Kyu che mi fa ben sperare si muo-
ve molto ma molto bene, come an-
che Pellegrini Kyu, figlio di Daguet
Rapide e Beatrice Park, ma forse è
meglio dirlo sottovoce. Il problema
più grosso per chi vuole fare l’alle-
vatore senza avere la terra è senza
dubbio quello di trovare un’ottima
sistemazione, come dicevo prima
all’inizio le cavalle erano in appog-
gio al Marentino, poi successiva-

mente alla chiusura del centro, le
spostammo a Vigone da Luigi
Truccone, dove ancora oggi i nostri
puledri muovono i primi passi do-
po lo svezzamento dalle mamme,
in quanto da qualche anno le mam-
me vivono alla Roberta’S Stable, un
prestigioso centro di allevamento
ed allenamento a Villafalletto di
Cuneo, molto attrezzato sia per
l’inseminazione che per i parti,
nonché per l’allenamento dei ca-
valli americani e dei Quorter da
Raining. All’interno della struttura
anche la clinica veterinaria diretta
dal dott. Fulvio Vindrola insieme al
dott. Marco Ebianne, fanno sì che
le fattrici abbiamo veramente una
buona assistenza, così come i pule-
dri che hanno in seguito la fortuna
di poter correre nei prati dell’alle-
vamento Bar, che non ha certo bi-
sogno delle mie parole per farvi ca-
pire come il tutto è gestito dalla fa-
miglia Truccone credo che i loro ri-
sultati parlino da soli. Tra i tanti
prodotti che ho avuto e che mi han-
no lasciato un segno voglio assolu-
tamente parlare di Evert Kyu una
figlia di Kramer Boy e Tormenta
Ac, perché credo che sia un caso
più unico che raro e che è la dimo-
strazione che forse qualche nostra
regola ippica dovrebbe essere cam-
biata. Ha iniziato la carriera vin-
cendo il 13 agosto del 2003 sulla
pista di Albenga, l’ha conclusa per
obbligo del regolamento Unire, il
23 dicembre del 2008 a Milano vin-
cendo. 30 i suoi successi in carriera

Melandri Kyu

Evander Kyu
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per un bottino di circa 140.000 eu-
ro. Il suo proprietario Stefano Man-
zato, che non aveva voglia di fare
l’allevatore ha venduto la cavalla in
Finlandia, dove a 9 anni ha stabili-
to i l  suo record personale di
1.11…!!! tanto per cambiare anche
questa volta hanno ragione i fran-
cesi, è la natura che dice se un ca-
vallo deve ancora correre o no, e lei
ne è la dimostrazione. Altri due ca-
valli che sicuramente meritano una
citazione sono Evander Kyu e Me-
landry Kyu, due soggetti talmente
facili da far correre che si allenano
da soli, non mettono a prova la mia
abilità. Scherzi a parte sono due
cavalli veramente fantastici, da
qualche tempo Evander non è più
da me, ma vedo che il suo rendi-
mento e la sua generosità si metto-

no comunque in evidenza, invece
Melandry ogni tanto butta via qual-
che tris, ma normalmente non è
mai colpa sua, che si sa districare
bene in qualunque schema, ed ha
un arrivo micidiale.”

Quante fattrici avete?
“Attualmente ne abbiamo ingravi-
date solo sei, due le abbiamo la-
sciate vuote per quest’anno, in pas-
sato viaggiavamo tra le 13-14 ca-
valle, poi per via del periodo non
troppo felice anche noi abbiamo
dovuto ridurre il materiale.”

Stallone preferito?
“Vado controcorrente ma Bon Vi-
vant mi ha dato tante soddisfazio-
ni, e quando l’incrocio lo permette
mi piace darlo alle nostre cavalle.”

Riesci a trovare il tempo
per dedicarti ad altro oltre
che all'ippica?

“Ogni tanto sì. Mi piace l’arte, e ap-
pena posso vado a vedere le mostre
o le gallerie d’arte, ho molti quadri
in casa alcuni anche pregiarti, ve-
dere un bel quadro mi dà le stesse
emozioni di vedere un bel cavallo,
inoltre nel passato ho praticato il
Karatè da dove ho preso il nome
per il mio allevamento, Kyu infatti
sono i gradi della cintura marrone.
In ultimo ma è forse quello che pra-
tico più frequentemente il nuoto.”

Se non avessi fatto il gui-
datore cosa avresti fatto?

“Ho frequentato il liceo classico e
tre anni di economia e commercio,
in teoria avrei dovuto fare il com-

mercialista, sotto alcuni aspetti for-
se sarebbe stato meglio, ma tornas-
si indietro la scelta sarebbe sempre
la stessa, io volevo vivere con i ca-
valli, allenarli soprattutto e nel be-
ne o nel male questa è la mia vita.”
Ma dopo tutto questo c’è una sto-
riella che vi voglio ancora raccon-
tare che fa capire meglio chi sono i
Menegatti. È una storia di tanti an-
ni fa e di uno dei loro primi acqui-
sti Burbro Pra. Un cavallo con il
quale Fabio fece il corso gentle-
man, forse il suo primo grande
amore a 4 zampe, un cavallo che al
termine della sua carriera, stiamo
parlando di un normale routiner,
non di un campione, quando è ar-
rivato il momento di cercargli una
casa non hanno dovuto cercare
troppo lontano, perché il “singori-
no” è andato a vivere nella casa di
famiglia dei Menegatti, una bella
casa di campagna a pochi km dalla
città, dove al posto del cane se an-
davate a trovarli, incontro vi veni-
va un bel cavallone baio, per il
quale spesso al centro del tavolo
della grande cucina, c’era ad
aspettarlo un bel piatto di spaghet-
ti al sugo fatti dalla signora Giulia-
na, la mamma di Fabio, di cui lui
andava tremendamente ghiotto, e
non scherzo se vi dico che lui en-
trava in cucina molto educatamen-
te per gustarsi il suo piatto diretta-
mente dal tavolo… e con questo
aneddoto di questi pochi e rari mo-
menti di un ippica diversa, conclu-
do questo articolo, sperando di
avervi per qualche instante, fatto
dimenticare il brutto momento del-
l’ippica.

Fattrici

ZORAYA KYU
CAROLA BI
EDIZIONE AJ
GRAF KYU
NINJA KYU
UXALAMA
CASQUETTE
ALLISON BI

Leva 2009

PAULA RADCLIFF KYU
PHELPS KYU
PANDORA KYU
PENELOPE KYU
PELLEGRINI KYU
PEARL JAM KYU

Leva 2010

RABARAMA KYU
ROBERTO KYU
RON HOWARD KYU
RALPH MALPH KYU
RANDY MAMOLA KYU
REBECCA KYU
RACHEL KYU

Un’altra immagine di Il Sogno Kyu ad Albenga
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V
i  s ie te  mai  chiest i
quale nesso può es-
serci tra Napoleone e
il Texas? Probabil-
mente no, ma se qual-

cuno dovesse essersi posto il que-
sito, è cosa quasi certa che non sia
riuscito a darsi una risposta. Ep-
pure un nesso c’è, almeno per co-
loro che fanno parte dell’ambiente
ippico... 
Il nostro racconto, lo avrete capito,
non è legato all’Imperatore Napo-
leone Bonaparte, ma al Napoleone
a quattro zampe, con sigla Lans, la
cui storia si può far risalire ad ol-
tre un secolo fa, nel Texas… A ca-
vallo (appunto…) tra l’Ottocento ed
il Novecento, infatti, un certo Oli-
viero Sorini fece ben tre viaggi dal-
la Val di Nievole al Texas che, allo-
ra, per gli italiani, rappresentava,
come più o meno tutto il territorio
americano, una terra che offriva
grandi opportunità di lavoro. E Oli-
viero, cui la voglia di lavorare non
è mai mancata, trascorse molti an-
ni oltre Oceano, impiegato come
operaio nella costruzione delle fer-
rovie nelle riserve indiane. Il bello
è che, quando tornava in Italia,
con sé portava i dollari! E quella
moneta era bella “pesante”… Così,
nel 1908, rientrato dall’ultimo
viaggio, il “nostro”, grazie ai soldi
guadagnati in Texas, si comprò
una casa e un terreno in Val di
Nievole, località La Risaia (prende-
te nota, perché tornerà questo no-
me…), nel comune di Ponte Bug-
gianese, in pratica a un “tiro di
schioppo” dall’ippodromo di Mon-
tecatini Terme. E Oliviero, che ini-
ziò da lì la sua attività aprendo
un’azienda agricola che allevava

NAPOLEONE LANS,
tra passato e futuro

di Vieri Berti

UNA STORIA CHE INIZIA IN TEXAS UN SECOLO FA...

Un bel primo piano dell'ultimo nato da Bunuel di Piaggia (Conway Hall)
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prevalentemente mucche e vitelli,
aveva anche una grande passione
per i cavalli:
“E’ vero - ci racconta Oris Sorini,
bis nipote di Oliviero -. Ricordo che
si era comprato un calesse e una
cavalla che, a quei tempi, serviva-
no anche come mezzo di trasporto.
Ma ogni tanto si concedeva anche
qualche “divagazione”… Per
esempio, quando andava a pren-
dere l’acqua da bere a una fonte
qui vicina, che si chiamava la fonte
del Mascagni, insieme ai barili ca-
ricava sul calesse anche i ragazzi-
ni, che lo imploravano di portarli
con sé. Beh, ogni tanto succedeva
che, non resistendo alla tentazione
della velocità, sul rettilineo del
Gremignaio “dava la via” a questa
cavalla e quando si fermava non
c’erano più né i barili, né i ragazzi-
ni… Insomma, volava tutto di sot-
to…”.

E il ricordo di questo non-
no è ancora ben saldo nel-
la mente di Oris:

“Certo, anche perché morì quando
io avevo 14 anni, quindi l’ho cono-
sciuto molto bene. E fu lui ad av-
viare l’attività dell’azienda che,
poi, è stata proseguita da mio non-
no, da mio padre, che ha 83 anni e
mi aiuta ancora, e poi anche da
me”.

A un certo punto, però, è
successo qualcosa…

“Nel 1980 - prosegue Oris - volli
tentare un’avventura diversa e
presi in gestione il bar nel centro
di Galleno, sulle colline tra Monte-
catini e Santa Croce Sull’Arno.
Quella zona è piena di allevamenti
e centri di allenamento ed il mio
bar era un vero e proprio porto di

Foto sopra: Bunuel di Piaggia e il redo da
Conway Hall

Al centro: Madame dei Bessi con il redo da
Varenne

Sotto: Rania Lans (Demontill Sm) nel
paddock del giardino di casa Accioli
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mare, frequentatissimo da tanti
addetti ai lavori del settore ippico,
a cominciare da Nello ed Enrico
Bellei per proseguire con Bjorn
Lindblom, Leif Berggren, Roberto
Gradi, Sari Del Rosso, e poi Felice
Facci, Andrea Baveresi, Ottavino
Poggetti. Insomma, era un punto
di ritrovo e di riferimento per mol-
ti, e lì ho iniziato a “respirare”
l’odore del cavallo e non sono più
riuscito a staccarmene”.

E infatti…
“Appunto… E infatti, nel 1987, al
solo scopo di utilizzarla per fare
delle passeggiate, mi sono compra-
to Cattolica Gu. Ma un giorno il
dottor Matteoni, veterinario, e il si-
gnor Panattoni mi convinsero a
farla coprire da Mammolo: nacque

Olma Lady e da lì iniziò l’avventu-
ra come allevatore”.

Un mestiere non facile…
“E’ vero - prosegue Oris - e nel
quale l’esperienza è fondamentale.
Devo dire che tantissimi consigli
preziosi e tanti insegnamenti li ho
avuti dalla principessa Asya Tran-
fo che, in special modo, però, mi
ha “comunicato” la passione per
l’allevamento. D’altronde, di chiac-
chierate con lei ne ho fatte tante
perché, avendo il bar tabacchi,
ogni settimana la andavo a trovare
per portarle ben tre stecche di
Dunhill light. Eh, le piaceva fu-
mare…”.

E da lì a Napoleone?
“Beh, di cose ne sono successe…

Ho fatto società con l’allevamento
‘di Piaggia’, dove mi sono occupato
delle fattrici ed ho anche collabo-
rato alla stazione di monta. E’ sta-
ta una società che mi ha dato mol-
to e a cui credo di aver dato anche
io il mio buon contributo, una col-
laborazione che si è interrotta pro-
prio quest’anno, quando ci siamo
divisi le ultime due fattrici. Intanto,
nel 1998, ho conosciuto il signor
Attilio Accioli, che è il mio attuale
socio e al quale, nell’occasione,
vendetti Bunuel di Piaggia”.

E poi?
“Bunuel corse per Attilio, poi ven-
ne venduta a Lino Marcuccetti, con
il quale vinse anche un paio di
Tris, finché non decise di metterla
in razza. A me interessava ripren-
derla, ma anche lui la voleva tene-
re come mamma, per cui non se ne
fece niente finché, dopo aver pro-
vato a coprirla un paio di volte
senza esito, Lino si arrese e venne
a trovarmi per offrirmela. Io non ci
pensai due volte e in cinque minuti
l’affare fu fatto”.

E qui rientra in gioco At-
tilio…

“Esatto. Proposi Bunuel all’alleva-
mento di Piaggia, che non ne volle
sapere, e quindi feci l’offerta ad At-
tilio. Lui accettò e da lì è iniziata la
nostra società”.

E allora “la palla” passa
ad Attilio Accioli, un indu-
striale che si occupa di
impiantistica, in special
modo nel settore delle
cartiere, che, da proprie-
tario, in società con Mau-
rizio Pieve, Paolo Geri e
Mauro Baglioni, diventa
anche allevatore:

“Certo - attacca il signor Accioli - è
andata proprio così. A dire il vero
una piccola esperienza allevatoria
l’avevo avuta anche con Regardal-
ma, ma senza esito. Diciamo che il
mio ruolo di allevatore inizia pro-
prio insieme a Oris e alla sua ap-
passionatissima signora Patrizia
Niccoletti. Io sono un proprietario
“storico” di Maurizio Pieve, che ri-
tengo un uomo di cavalli come ce
ne sono pochi, anche dal punto di

La piccola da Ganymede che mamma Furaha non ha voluto riconoscere e che Oris Sorini e
Patrizia Niccoletti stanno crescendo con il latte artificiale
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vista dell’allevamento, e sono stato
proprietario, in società con lui e
con un paio di amici, oltre che di
Chirone Dei, che è il nostro fiore al-
l’occhiello, anche di Cadmo Dei e,
soprattutto, di Desideria Sm e De-
montill Sm, che ora sono fattrici
nostre insieme alla Bunuel, che per
il momento ci ha dato la gioia più
grande grazie a Napoleone Lans,
ed a Madame dei Bessi, una cavalla
sfortunata dal punto di vista agoni-
stico ma con una genealogia fanta-
stica che sono convinto non man-
cherà di darci soddisfazione nella
sua attività di mamma”.

La sigla: perché “Lans”?
“Dai cognomi… - prosegue riden-
do Attilio -. Lavorini è quello di
mia moglie, poi Accioli, Niccoletti,
che è il cognome della signora Pa-
trizia, moglie di Oris, e Sorini”.

E  Napoleone ora  è  la
“punta di diamante” del-
l’allevamento:

“Certo, e come potrebbe essere al-
trimenti? Però attenzione anche ad
Oberon Lans, un figlio della De-
montill e di Ganymede, perché, do-
po un infortunio, che adesso è
completamente risolto, presto do-
vrebbe tornare in pista e credo che
non abbia niente da invidiare a
Napoleone”.

Due soci e quattro fattrici:
si direbbe all’insegna del
“pochi ma buoni”.

“L’ippica di oggi richiede questo e
noi ci adeguiamo, puntando molto
sulla qualità. Le nostre sono tutte e
quattro fattrici dalla grande genea-
logia e con buoni esiti in corsa e i
risultati ci stanno dando ragione,
visto che, tra gli altri, da queste
quattro femmine sono nati anche
Nadira (da Desideria Sm, con pa-
ternità Buvetier d’Aunou) e lo sfor-
tunatissimo ma forte Manitù Lans
(da Bunuel di Piaggia, con paterni-
tà Daguet Rapide). Noi cerchiamo
di dare il massimo dal punto di vi-
sta della qualità poi, si sa, le corse
dei cavalli non sono una scienza
esatta, figuriamoci l’allevamento.
Però, se oggi come oggi si vuole al-
levare il cavallo da corsa, è obbli-
gatorio muoversi così”.

E a lei ci risulta che i ca-
valli piaccia tenerseli an-
che molto vicino…

“Io abito a Borgo a Buggiano e di
fronte alla mia casa ho un ampio
terreno che ho adibito a paddock
per i cavalli… Così, con Oris e Pa-
trizia, ci siamo organizzati in mo-
do tale da dividerci un po’ i compi-
ti e qualcuno dei nostri lo tengo io
a casa mia”.

E allora torniamo breve-
mente ad Oris ed alla si-
gnora Patrizia che nel lo-
ro… albergo, ospitano an-
che qualche soggetto che
ha bisogno di riprendersi
dallo stress, qualche altro,
come il vecchio Argante,
che passa lì la sua vec-
chiaia, e poi, in proprio,
hanno anche un’altra se-
rie di fattrici:

“Al momento - riprende Oris - ho

altre sette femmine. Itaca Of
Brown, mamma di Rintone di Ri-
saia (paternità Ganymede) e con
un redo da Conway Hall; Cora di
Piaggia, che ha dato Randy Lans
(da Gorniz) e ha un redo da Ge-
rard; Manziana; Caliente Font,
che ha un redo da Malabar Circle
As; Estasivi; Furaha, che ha dato
una femmina da Ganymede ma
non l’ha riconosciuta e la sto ti-
rando su io a latte artificiale;
Guendal, gravida di Calypso Ca-
par. Itaca, Cora, Estasivi, Furaha
e Guendal sono tutte destinate a
Ghibellino, Manziana, che è al
suo primo prodotto, sarà coperta
da Naglo e Caliente da Brandy dei
Fiori”.
E tutti nasceranno sui prati dell’al-
levamento di Oris Sorini e Patrizia
Niccoletti, gli stessi prati acquistati
nel 1908 da nonno Oliviero e gli
stessi dove è iniziata la storia del
“nostro” Napoleone…

Le quattro fattrici
del “Lans”

DESIDERIA SM
2010 – Ramesse Lans (da Felix del Nord)
2011 – vuota
2012 – gravida di Ganymede (nascita 2012)

DEMONTILL SM
2010 - Rania Lans (da Look De Star)
2011 – vuota
2012 – destinata a Love You

BUNUEL DI PIAGGIA
2010 – Raissa Lans (da Felix del Nord)
2011 – redo maschio da Conway Hall
2012 – destinata ad Uronometro

MADAME DEI BESSI
2011 – redo femmina da Varenne (primo prodotto)
2012 – gravida di Toss Out
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N
on è facile reggere il
paragone con un pa-
rente illustre ma Ok
America, sorellina del-
la ben più nota Lisa

America, sembra disimpegnarsi
bene in questo ruolo. Le corse di
esordio, caute ma mirate per non
sfigurare, mostravano una puledra
grezza ma con il passare dei chilo-
metri è riuscita a mettere insieme
uno score di tre vittorie ed altret-
tanti piazzamenti senza mai uscire
dal marcatore prima di presentarsi
al primo appuntamento classico,
l’Emilia di San Siro, siglato con
tutta la calma del caso dalla terza
pariglia per giustiziare sul palo la
leader Oklahoma Ans. E’ però nel
Città di Napoli Filly che sfoggia la

grinta che contraddistingue un
soggetto di classe: trova finalmente
la corda lungo il percorso ma la
cattiveria con la quale ha sgomita-
to nel quarto finale per venire via e
poi lottare fin sul palo per vincere
mostra che qualcosa è cambiato, la
cavalla è maturata fisicamente e
pare pronta per seguire le orme
della sorellona. Per capire l’evolu-
zione di Ok America è prezioso il
veloce rewind del suo allenatore
Jerry Riordan, che di fatto segue
personalmente il proprietario ed
allevatore Lou Guida già nella fase
degli accoppiamenti delle fattrici di
casa: “Le scelte circa le monte a
cui destinare le fattrici si fanno in-
sieme, litigando a volte sugli incro-
ci che possono sembrare sbagliati,

ma Lou si avvale anche della colla-
borazione di Norman Hall, un ami-
co canadese che studia l’incrocio
perfetto con il computer in base a
dati e statistiche reali. In tempi
non sospetti, quando Varenne en-
trò in razza, fu il primo a dire che
sarebbe stato un ottimo riprodut-
tore di sesso femminile! Quanto a
Zagabria Dei, la mamma di Ok, fu
servita il primo anno con Yankee
Paco e ne uscì Fuschini America.
Più interessante il secondo prodot-
to, Guida America, da Balanced
Image: un soggetto facile ma non
abbastanza competitivo perché fa-
ticava a passare i cavalli. Nel pieno
della stagione dei 4 anni ci fu una
grossa offerta da parte degli svede-
si ma dopo pochi giorni fu operato

OK AMERICA
sulle tracce di LISA

Ok America vince a Napoli nelle mani di Enrico Bellei

di Liliana Pennati
SSTTOORRIIEE DDII UUOOMMIINNII && CCAAVVAALLLLII



per un’ernia e gli fu asportato un
testicolo. La storia si ripeté dopo
poco tempo e fummo obbligati a
togliere anche l’altro mandando in
fumo la trattativa. Il terzo prodot-
to, Italy America, era un cavallo
normale da Uronometro, poi nac-
que Lisa America, femmina da Va-
renne, quindi Mark America, un
maschio storto da Varenne vendu-
to a Palermo, poi Ok America da
Andover Hall così come Princess
America, e per finire una lettera R
da Donato Hanover che si trova in
Normandia nell’allevamento di
Fabbri”.

Pensi che Ok possa cal-
care la carriera di Lisa? 

“Sono due cavalle diverse. Nel
marzo dei due anni avevo già capi-
to che Lisa sarebbe stata al di so-
pra della norma per la velocità che

aveva nelle gambe. L’iter di Ok è
stato totalmente diverso perché
prima di essere domata è stata
operata ben tre volte ai garretti. Le
convalescenze in box sono state
lunghissime e per fortuna ha lo
stesso carattere tranquillo della
madre e di Lisa però al momento
della doma si presentava come
una puledra poco sviluppata per la
mancanza di movimento. Era tal-
mente brutta che decisi di man-
darla in paddock da Giacomo Bru-
no. Andai a trovarla dopo tre mesi
e mi sfrecciò davanti un cavallo
bellissimo che sembrava uno stal-
lone: era lei e decisi di portarla a
casa per iniziare a lavorare seria-
mente. Nella meccanica è sempre
stata un po’ rigida per via dei suoi
problemi ai garretti ma ha tanta
qualità e si arrangia. Per ora si di-
verte, ha sofferto talmente tanto da

piccola che le viene tutto facile, ha
parecchia grinta addosso e quando
si trova un cavallo davanti abbassa
le orecchie per batterlo!”. 

Programmi futuri?
“La mia prima regola dice di ri-
spettare le femmine con una ge-
nealogia simile. Nelle corse dispu-
tate sino ad ora non abbiamo mai
avuto la pretesa che vincesse, non
è mai scesa in pista totalmente
sferrata e non le è stato ancora
chiesto di fare pura velocità. Sono
convinto che ci siano ancora gros-
si  margini di  migl ioramento,
aspettiamo fino a settembre e poi
vediamo se il Derby può essere
l’obiettivo giusto: dipende da co-
me risponde lei. Se somiglia alla
sorella possiamo divertirci ad an-
dare in giro per il mondo a 4 e 5
anni, abbiamo tanti amici nel nord
Europa che ci aspettano e fanno il
tifo per noi”. 

Ci sarà qualcosa per cui
Ok America si distingue
su tutti?

“Certo: è stata talmente tanto tem-
po a contatto con gli uomini, da
puledrina quando era in convale-
scenza, che pensa di essere mezza
umana. Il suo box è aperto sullo
spiazzo sul quale noi di scuderia
organizziamo le nostre grigliate e
tutte le volte cerca la nostra atten-
zione continuando a picchiare sul-
la porta, ci chiama. Sono stato co-
stretto a cambiarle box e metterla
in quello di Lisa, intanto che è in
Francia, per paura che non si fa-
cesse del male”.

Lisa con la meritata coperta ed il suo team
in premiazione
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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

È tutto Oro ciò che luccica

I
l suo destino era stato scrit-
to – prima ancora che nel
DNA – al momento della…
registrazione. Già, perché
papà Love You era un buon

trottatore francese e mamma
Ubatuba Oaks una giumenta da-
gli ottimi trascorsi, ma quando
Luigi Truccone gli impose il no-
me di Oropuro Bar, beh, in quel
momento dimostrò di avere le
idee chiarissime. Perché finora –
ovvero alla vigilia dell’apertura
della stagione delle Classiche – il
saurone, nato nel verde paddock
piemontese e forgiato da quel
mago dei puledri che si chiama
Marco Smorgon, ha trasformato
in oro quasi tutto quello che ha
toccato.
Il curriculum e il conto in banca

non lasciano dubbi, al proposito:
sette vittorie nelle otto corse dispu-
tate, record di 1’14”7 sul miglio e
1’15”5 sul doppio chilometro, qua-
si 69.000 euro incassati dal 20 ot-
tobre 2010 al 19 marzo 2011 (ov-
vero in cinque mesi di attività).
L’avventura di Oropuro Bar inizia
sotto i migliori auspici: è un freddo
mercoledì pomeriggio quando, a
Vinovo, scende in pista per il de-
butto. Gli scommettitori lo eleggo-
no favorito, lui si mette terzo in
corda a partire, dopo un po’ spo-
sta, passa facile e si isola: 1’17”3 il
suo ragguaglio, 1’17”7 quello di
Orianbon, il secondo arrivato.
Smorgon decide di concedere ap-
plaudita replica una settimana più
tardi, il 27 ottobre sempre a Tori-
no: quarto a partire, sposta dopo

un giro, sfonda e se ne va per pro-
prio conto.
Fin qui, due le curiosità da sottoli-
neare: il cavallo corre con i colori
dell’Azienda Agricola Truccone,
che l’ha allevato, e viene impiegato
solo sui 2.060 metri, quasi a riba-
dire la bontà del sangue italo-fran-
cese che scorre nelle sue vene. Il
suo nome comincia a rimbalzare
di bocca in bocca fra gli appassio-
nati e per Gigi Truccone giunge il
momento del (parziale) distacco: il
5 novembre, infatti, Oropuro torna
in pista (per la terza volta in 16
giorni!) difendendo i colori della
Scuderia di Roberto Bruera. Per
iniziare questa seconda fase della
carriera, viene scelta una nuova
pista (Padova) e una nuova distan-
za (1.640 metri). Non cambia, inve-

Eravamo quattro amici 
al Bar...

OROPURO BAR



OROPURO BAR 
Maschio Sauro, nato il 1° aprile 2008

Azienda Agricola Truccone Luigi
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ce, il verdetto del traguardo: in te-
sta c’è il favorito Olifild, lui – parti-
to in seconda fila – lo raggiunge do-
po 600 metri e lo liquida all’imboc-
co della retta d’arrivo. L’impressio-
ne che lascia è quella di un cavallo
straordinario, non velocissimo al
via ma capace di adattarsi a ogni ti-
po di pista e ogni distanza.
L’impressione, oltretutto, viene ri-
badita il 26 novembre a San Siro,
quando sfonda dopo 300 metri e
poi fa corsa a sé, trottando facile in
1’15”5. A questo punto manca solo
la definitiva consacrazione e il pur
martoriato calendario dell’ippica
italiana offre l’occasione. L’8 di-
cembre, a Tor di Valle, lui è il natu-
rale favorito del Gran Premio Alle-
vatori, ma qualcosa va storto. Sono
molti i puledri che perdono il trotto
dietro l’autostart e Oropuro Bar si
lascia contagiare, rimediando una
squalifica che gli costa l’unica bat-
tuta d’arresto fin qui accusata.
Un mesetto per rifiatare e capire
che quello romano è stato solo un
banale incidente di percorso e con
l’inizio del 2011 riprende il feeling
tra Oropuro e il traguardo: 15 gen-
naio, Follonica è la pista ideale per
esaltare le sue lunghe leve. Smor-
gon si disinteressa della partenza,
risale all’esterno, sfonda apparen-
temente senza sforzo e si isola pro-
gressivamente, ma senza strafare,
tanto che il ragguaglio finale sul
miglio è 1’15”2, 5 decimi in più del
tempo fatto segnare a Padova (in
pista piccola). In Italia si parla di
crisi ippica da troppo tempo; Brue-
ra, Smorgon e Oropuro decidono
di concedersi una boccata d’aria
buona in Francia. A Parigi, il gior-
no dell’Amérique (30 gennaio), si
corre un Gruppo III intitolato a uno
dei grandi dell’ippica transalpina,
Leopoldo Verroken. Oropuro Bar
parte con il numero 13, si sistema
in quarta pariglia, va in terza ruota
dopo un chilometro e passa all’im-
bocco della retta d’arrivo dopo
aver demolito la resistenza di Un-
caring, il favorito della corsa gui-
dato da Bazire. Il sole che illumina
la sua bionda criniera è la migliore
cartolina che il comparto dell’alle-
vamento italiano può inviare ai
grigi burocrati che non credono in
questo mondo.

Ed eccoci ancora in Italia, per la
precisione a Milano, ad ampliare
il… repertorio. Sabato 19 marzo si
corre ancora sul doppio chilome-
tro, ma con partenza fra i nastri.
La giravolta ‘alla tedesca’ non è un
problema, Oropuro si mette secon-
do e passa alla fine della prima
curva sull’accondiscendente Okla-
homa Ans, che poi lo segue fin sul
palo.
A questo punto, quando mancano
parecchi mesi al Derby, l’allievo di
Smorgon pare un sicuro protago-
nista. Mamma Ubatuba Oaks fino-
ra ha dato alla luce tre puledri: ol-

tre a Oropuro Bar, lo sfortunato Iu-
linho Oaks (mai vincitore) e il posi-
tivo Felipe Oaks. Il babbo Love You
è stato un buon cavallo, ma le cose
migliori forse le ha fatte da… stal-
lone: dopo aver iniziato a montare
in Francia (Qualita Bourbon e Ro-
yal Crown i prodotti più significati-
vi), dal 2004 è attivo in Italia e so-
no già 133 i suoi figli registrati.
Tra questi, è facile ricordare Non
Solo Bar, Noisette Bar e La Dany
Bar. Che, con Oropuro, potrebbero
intonare un grande successo di Gi-
no Paoli: “Eravamo quattro amici
al Bar”…
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Q
uello della partenza,
nelle corse dei cavalli,
è un momento così de-
licato ed emozionante,
da risultare difficil-

mente descrivibile a parole. Il più
delle volte un’immagine dello star-
ter o del pubblico stipato sulle tri-
bune, o a bordo pista, in palpitan-
te attesa del via appare infatti ben
più eloquente di una raffinata e
puntuale ricostruzione dattilo-
scritta. 
A rendere davvero particolare, se
non unico, questo specifico fran-
gente della competizione ippica è
certamente la sua straordinaria
carica emotiva, capace poi di su-
blimarsi, per effetto di una miste-
riosa alchimia, in quella mirabile
espressione di potenza, velocità ed
equilibrio, che la sapiente mano
dell’uomo può davvero condurre
alla perfezione. 
Per la realizzazione di questo ca-
polavoro sono assolutamente im-
prescindibili passione, competen-
za e talento; particolarmente utili
possono rivelarsi inoltre delle buo-
ne condizioni di partenza, deter-
minate da quel felice spunto ini-
ziale, che, se colto, soprattutto
nelle prove al trotto, può rappre-
sentare il miglior viatico per la vit-
toria finale. 
Così acclarata la rilevanza tecnica
dei primi metri di gara nelle corse
per mezzosangue alla pari, carat-
terizzate dalla presenza, all’avvio,
del mezzo meccanico, non devono
quindi sorprendere le reazioni,
per la verità non sempre compo-
ste, suscitate nel settore dall’im-
portante provvedimento assunto
dall’Area Trotto dell’UNIRE, pro-
prio in merito alle modalità di par-
tenza, ed illustrato all’interno di
un comunicato diramato il 4 aprile
scorso. L’ente controllato dal MI-

PAAF ha deciso in particolare di
autorizzare in via sperimentale,
sino a nuovo ordine, la riduzione
da otto a sette il numero dei caval-
li ammessi in ogni fila, nelle prove
con autostart, richiesta dalle so-
cietà di gestione degli ippodromi
di Albenga, San Giovanni Teatino,
Roma, Treviso, Siracusa, Modena,
Torino, Civitanova Marche e Ta-
ranto, sul modello dell’iniziativa
assunta dalla Società Trenno,
presso l’impianto di San Siro, già
dal 2009.
Destinata inevitabilmente ad inci-
dere sul training, sulla prestazione
complessiva del cavallo e sulla tat-
tica di gara, la disposizione ema-
nata dall’UNIRE ha preso final-
mente atto dei numerosi rilievi
espressi da driver ed allenatori in
merito alla condizione di oggettiva
difficoltà vissuta, a causa della
particolare pendenza di molte pi-
ste, dall’ultimo dei partenti di ogni
fila, collocato infatti a ridosso del
perimento esterno degli impianti e
pesantemente condizionato dal di-
slivello dei relativi tracciati. Ha
tuttavia suscitato più di qualche
perplessità, in ordine soprattutto
ad un’ipotizzabile uniformità tec-
nica nell’approccio tattico alle cor-
se in pista grande, la mancata ret-
tifica regolamentare alle modalità
di partenza attualmente in vigore
negli ippodromi di Napoli, Paler-
mo, Follonica e Montegiorgio, con
riferimento naturalmente alle pro-
ve che prevedono, in quest’ultimo
impianto, l’utilizzo della racchetta
costruita nel novembre del 2000.
Non si può certo affermare dun-
que che tale provvedimento non
abbia fatto discutere. Passione e
dialettica, per così dire, hanno
sempre rappresentato d’altra par-
te, sin dai suoi esordi, due dei
principali tratti distintivi dell’inte-

ro circuito nazionale, che fu lette-
ralmente travolto, sempre in tema
di partenza, all’inizio degli anni
Cinquanta del secolo scorso, dal-
l’avvento e quindi dalla definitiva
affermazione dell’autostart, dal
lento ed inesorabile declino dei
nastri ed infine dall’incontrastato
predominio delle corse alla pari.
Di fronte a queste svolte epocali, le
principali riviste di settore si tra-
sformarono dunque in metafori-
che arene, pronte ad ospitare me-
morabili confronti tra i principali
protagonisti del trotto italiano, a
molti dei quali il processo di pro-
gressivo ed inevitabile esaurimen-
to della lunga stagione del cosid-
detto romanticismo ippico sem-
brava essere stato inesorabilmen-
te accelerato dall’arrivo nel nostro
Paese di alcune incomprensibili
diavolerie americane, prima tra
tutte ovviamente l’autostart, desti-
nata, a loro avviso, ad annichilire
le formidabili qualità istintive dei
driver italiani, temuti all’estero
per le loro formidabili partenze
dai nastri. 
Proprio su questo tema fu utilizza-
to davvero un mare d’inchiostro,
che servì, nel comparto, ad ali-
mentare una discussione partico-
larmente accesa ed animata, che
non trascese mai però in rissa o
scontro, forse perché inconsape-
volmente contenuta da un sottile
ancorché ampio velo di malinco-
nia. La stessa che dovettero pro-
vare molti di quegli appassionati
ippici, che si trovarono ad assiste-
re sulle note di “Grazie dei Fiori”
della scomparsa Nilla Pizzi, dalle
tribune del Montebello, all’ultima
passerella in pista di Leola Hano-
ver, la bella cavalla importata da-
gli USA dalla premiata ditta Ca-
murati-Castelli ed entrata in raz-
za, presso l’allevamento Giovanni-

Chi ben comincia
è a metà dell’opera

di Enrico Landoni
MMOONNDDOOTTRROOTTTTOO
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ni di San Pietro all’Olmo, alle por-
te di Milano, nel marzo del 1952.
Le lacrime versate da Fausto
Branchini, in quella circostanza, e
le ghirlande di fiori lanciate sul-
l’anello triestino dal pubblico visi-
bilmente commosso, memore an-
cora del battesimo agonistico della
campionessa, celebrato proprio
nella città giuliana il 20 novembre
1948, rappresentano forse le ulti-
me vestigia di una stagione ormai
prossima al tramonto, che, per la
verità, lasciò spazio in gran fretta
all’età della piena maturità e della
compiuta modernizzazione tecni-
ca del trotto italiano.
Ad illustrarne i tratti salienti, con
straordinaria semplicità e magi-
strale competenza, sulle pagine di
“Selezione Ippica”, fu il grande co-
lonnello Nolli, celebre e stimato
starter del trotter di San Siro, cui
la direzione della raffinata rivista
tecnica volle affidare in particola-
re il duplice compito di spiegare ai
numerosi appassionati le possibili

conseguenze dell’entrata in funzio-
ne del mezzo meccanico, avendo
assistito al suo collaudo ufficiale, in
occasione del Gran Premio Nazio-
nale, disputatosi nell’ippodromo
milanese il 23 marzo 1952, e di de-
scriverne la rilevanza tecnica, so-
prattutto nelle veloci ed appassio-
nanti prove alla pari, sulla distanza
del miglio. Toccò tuttavia ad Arnol-
do Moroni, storico fondatore non-
ché primo direttore del pionieristi-
co periodico di settore, “Il Trotto”,
apparso nel luglio del 1922, entra-
re nel merito delle nuove possibili
metodiche di allenamento dei trot-
tatori e suggerire un nuovo approc-
cio tattico alla corsa, in virtù del
progressivo abbandono degli amati
nastri e dell’entrata in funzione
proprio dell’autostart, che, a suo
avviso, pur contribuendo a rendere
pressoché ininfluente il ruolo del
guidatore, in partenza, avrebbe si-
curamente giovato alla complessi-
va regolarità delle competizioni. 
Dello stesso parere, sullo specifico

tema dell’uniformità regolamentare
e dell’equilibrio tecnico-tattico com-
plessivo delle nuove prove al trotto,
si dichiarò infine un’altra stimata
autorità del settore, il colonnello Li
Donni, celebre starter dell’ippodro-
mo di Torino, che non rinunciò tut-
tavia ad entrare in contraddittorio
con Moroni sulla delicata questione
del futuro ruolo dei driver, soste-
nendo, a ragione, che la partenza
con l’autostart avrebbe costretto tut-
ti i guidatori in attività a scoprire ed
affinare nuove attitudini, valoriz-
zandone quindi ulteriormente il
ruolo, soprattutto nei primi metri di
corsa.
Ancora oggi, d’altra parte, tutti i
trottingmen del mondo sanno per-
fettamente che chi ben comincia, in
pista, è a metà dell’opera. A darne
una sontuosa dimostrazione lo scor-
so 15 maggio a Modena è stato il
grande Enrico Bellei, che, con Oba-
ma Gar a condurre sin dall’inizio
della corsa, ha conquistato il Gran
Premio Giovanardi

Se ne è andato in un pomeriggio di metà giugno, lontano
dalla corse, ma non dai suoi cavalli. Guido Daltri, 86
anni portati con fierezza, attendeva la riapertura di Ce-

sena, il suo ippodromo, per tornare tra gli amici. Ma non ce
l’ha fatta. Aveva un gran voglia di quelle lunghe, accalorate di-
scussioni con le quali, immancabilmente, si chiudevano le se-
rate al Savio. 
Discussioni di carattere ippico, naturalmente. Perché il caval-
lo gli aveva segnato la vita, sin da quando ragazzino correva
dietro al padre Augusto, che tra le altre mille cose, si dilettava
anche nel commercio di questi nobili animali che in Roma-
gna, allora, erano ancora imprescindibili compagni nel lavoro
dei campi. Guido era cresciuto tra i cavalli a Longiano, dove
ha sempre vissuto e il più veloce della sua scuderia era quello
che il sabato pomeriggio, o la domenica mattina, era attaccato
per raggiungere Gambettola, altro borgo romagnolo dove ve-
nivano regolamente organizzate sfide al trotto lungo il viale
della stazione. Non erano sfide all’ultimo sangue, ma all’ulti-
ma goccia di vino, perché in gioco non c’erano soldi, bensì
bottiglie di sangiovese e l’onore e l’orgoglio di possedere e ma-
gari di guidare il trottatore più forte.
Per Guido Daltri, imprenditore abile e accorto nel settore
agricolo e in quello dei trasporti, fu “naturale” diventare pro-
prietario ufficiale, un proprietario particolarmente attento e
preparato, perché spesso, sui cavalli, ne sapeva più lui che

molti dei professionisti con i quali entrava in contatto. 
Tentò l’acquisto importante, quello dell’americano Kash
Mimbar (doppio vincitore dell’American Championchip, fa-
moso per una storica sfida, organizzata a Tor di Valle, con
Delfo dopo la vittoria dell’indigeno nell’International Trot),
ma ebbe molta più fortuna con gli indigeni. Difesero i suoi
colori, tra gli altri, Kerigan, Cruciale, entrambi con Luciano
Bechicchi, e poi Lofty Chic e Silea Lb (vincitrice classica in
gioventù) che invece erano appoggiate alla Pradona da Gian-
carlo e Lorenzo Baldi. E furono proprio queste cavalle di qua-
lità a spingerlo ad impegnarsi con maggiore attenzione all’alle-
vamento, identificando i prodotti nati e cresciuti sui suoi pra-
ti proprio con il suo cognome.
E in questi ultimi anni sono stati tanti i Daltri a mettersi in
evidenza: da Rio dei Daltri a Vea, da Bill a Bongo, da Chetti
al Elvis e Eros, da Gemma a Gerry, sino ai più attuali Nelly e
Odi dei Daltri.
Il nostro trotto ha perso un grande appassionato, un bravo
proprietario e un altrettanto valente allevatore che ha lasciato
un ricordo indelebile tra quanti hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo. 
Il Trottatore è particolarmente vicino alla signora Elide, ai fi-
gli Primo e Stefano e al nipote Simone che dal nonno ha ere-
ditato il grande amore per il trotto.

E.C.

In ricordo di Guido Daltri
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C
e lo siamo detti un sacco
di volte, per consolarci
quando le cose andavano
peggio e per trovare la
forza di non mollare an-

che quando la situazione appariva
tragica: “Non tutto il male viene per
nuocere”. Che è profondamente di-
verso dal più crudele “Mal comune,
mezzo gaudio”: perché noi, dico noi
cavallari, non godiamo per le di-
sgrazie altrui. Ci bastano le nostre.
Però, quando la mattina del 2 giu-
gno abbiamo letto i quotidiani, un
piccolo sospiro di sollievo l’abbiamo
tirato, inutile nasconderlo. Sbattute
in prima pagina c’erano storie di
truffe, di combine, di scommesse
truccate. E non si parlava di cavalli.
Era scoppiato il calcioscommesse,
l’ennesimo scandalo legato al mon-
do del pallone, e al momento di scri-
vere queste note nessuno – nemme-
no gli inquirenti – sa quale sarà
l’esito delle indagini. Abbiamo letto
degli “zingari”, degli “albanesi”, dei
“bolognesi”; abbiamo letto di cifre
esagerate; abbiamo letto di “dritte”
e di “storte”.
Agli occhi di chi – come il sottoscrit-
to – frequenta gli ippodromi da una
quarantina d’anni, la cosa – pur nel-
la sua eccessività – non è
parsa inverosimile. Da anni
è in vigore una legge non
scritta che ha incrementato
a dismisura il mercato delle
scommesse sportive, dei
Binghi, dei Superenalotti e
delle Macchinette Mangia-
soldi a danno delle scom-
messe ippiche. Noi lo sap-
piamo e le ferite sono visibili
nei bilanci di allevatori, pro-
prietari, guidatori, allenatori
e compagnia ippica. Per

questo noi cavallari non ci siamo
stupiti quando abbiamo saputo che
calciatori ed ex calciatori, con l’ap-
poggio dei loro amici, si erano dati
da fare per “aggiustare” qualche ri-
sultato e puntare fiumi di euro. Per
questo non abbiamo gridato “incre-
dibile” sapendo che camorra, mafia
e ‘ndrangheta utilizzano le scom-
messe sul calcio per riciclare parte
dei soldi provenienti dalle loro atti-
vità illecite. Per questo non ci siamo
stropicciati gli occhi leggendo che in
Estremo Oriente si registrano movi-
menti da milioni di euro anche su
un incontro di Lega Pro.
Adesso, spettatori interessati di que-
sto squallido teatrino, ci piacerebbe
che si potesse fare qualcosa. Per li-
mitare la forza finanziaria delle ma-
fie di ogni tipo e provenienza (da
Scampia a Singapore), certo, ma an-
che per cercare di riportare – nel
nostro piccolo – le cose alla normali-
tà. Nell’ultimo decennio, il calcio –
pur attraversando una evidente crisi
tecnica – è stato pompato a dismisu-
ra dai mezzi di comunicazione e
dallo Stato. Non aveva neanche bi-
sogni di vantaggi, il mondo del pal-
lone, eppure gliene sono stati con-
cessi a dismisura, con il risultato di

attirare ogni tipo di scommettitore,
da quello “pulito” a quello “sporco”.
A rimetterci è stata l’ippica, che ha
continuato a produrre eccellenti ca-
valli da corsa, a far crescere genera-
zioni di ottimi allenatori e guidatori,
ma alla quale è stata tolta terra da
sotto i piedi. Corse cancellate, premi
diminuiti e pagati in ritardo, incenti-
vi all’allevamento azzerati come se
in pista potessero andarci cavalli
virtuali e non in carne e ossa. Da
quando le scommesse – che da sem-
pre hanno autofinanziato il nostro
settore – sono passate sotto la ge-
stione diretta dello Stato sono crolla-
te, perché lo scommettitore (non il
cavallaro, ovvio) ha trovato più re-
munerativo puntare sul calcio. E chi
gli ha messo in testa questo? I mez-
zi di comunicazione, certo, che han-
no cancellato l’ippica dalla loro im-
paginazione (ma se saltava fuori un
casetto di doping, tutti pronti a par-
larne…), ma anche lo Stato stesso,
che applica alle scommesse ippiche
un prelievo fiscale più alto rispetto a
quanto previsto per le scommesse
sportive.
Come andrà a finire per il calcio
non lo sappiamo, ma possiamo ipo-
tizzarlo: qualche condanna, qual-

che penalizzazione e poi si
ricomincerà. La cosa più
importante è che questo
scossone serva a restituire
la giusta dimensione all’ip-
pica e alle sue scommesse.
Il nostro sogno è di poter
correre alla pari con gli al-
tri, senza quei pesanti han-
dicap che ci sono stati ap-
pioppati. E quel giorno po-
tremo dirci a ragion veduta
che “Non tutto il male viene
per nuocere”.

A PROPOSITO DI CALCIOSCOMMESSE

di M.MO.

Non tutto il male
viene per nuocere
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Veterinari incaricati U.N.I.R.E. controllo produzione 2011 
REGIONE PROVINCIA VETERINARIO INCARICATO TELEFONO

VALLE D'AOSTA Aosta UGO D’AGOSTINO 333/6291102

PIEMONTE Novara, Vercelli, Biella, Verbania UGO D’AGOSTINO 333/6291102
Alessandria GILBERTO SCHELLINO 335/6234581
Torino GIANCARLO RAPA 335/5439717
Asti, Cuneo GILBERTO SCHELLINO 335/6234581

LIGURIA Genova, Imperia, Savona, La Spezia GIANCARLO RAPA 335/5439717

LOMBARDIA Milano, UGO D’AGOSTINO 333/6291102
Pavia, Lodi, Cremona GIUSEPPE GRANDI 337/203313
Varese, Bergamo PAOLO STRAPPO 347/3055236
Mantova FRANCESCO FARNETI 348/8753132
Sondrio UGO D’AGOSTINO 333/6291102
Como, Lecco UGO D’AGOSTINO 333/6291102
Brescia RODOLFO RAZZA 335/6672673

TRENTINO ALTO ADIGE Trento, Bolzano PAOLO CASARIN 349/0679283

FRIULI VENEZIA-GIULIA Gorizia, Udine, Trieste FABIO BOLDRIN 335/7022499
Pordenone PAOLO CASARIN 349/0679283

VENETO Treviso, Venezia FABIO BOLDRIN 335/7022499
Belluno PAOLO CASARIN 349/0679283
Padova, Rovigo, Verona PEGORARO MARCO 338/1589769
Vicenza DANIELE DE ZEN 335/8427457

EMILIA - ROMAGNA Parma, Bologna GIUSEPPE CASCIO 335/6093020
Ferrara, Forlì Cesena GUSTAVO FADIGA 335/5770105
Rimini, Ravenna, Reggio E., Modena MARCO TAMBURINI 335/ 5378697
Piacenza FRANCESCO FARNETI 348/8753132

MARCHE Ancona, Pesaro Urbino FLAVIA MANCINI 338/2698695
Macerata, Ascoli Piceno DAVID BLASETTI 347/3583736

TOSCANA Firenze, Siena, Prato SIMONE FALLACI 335/6244793
Grosseto, Livorno CLAUDIA BERSOTTI 333/4277802
Lucca, Massa Carrara, Pistoia LUCIA BENEDETTI 333/4066878
Pisa, Arezzo LUCA MORETTI 335/8414731

UMBRIA Perugia, Terni LUIGI COTTO 337/764497

LAZIO Rieti VALENTINA LIGUORI 335/8056781
Viterbo, Roma LUIGI COTTO 337/764497
Latina ANTONELLA ORMANNI 333/5225878
Frosinone FRANCESCO PUTTI 347/5888232

ABRUZZO Aquila, Teramo DAVIDE BLASETTI 347/3583736
Chieti, Pescara CLAUDIO SEBASTIANI 360/373076

MOLISE Isernia, Campobasso CLAUDIO SEBASTIANI 360/373076

BASILICATA Matera, Potenza DOMENICO CARBONARA 333/1905911

CAMPANIA Avellino, Caserta, Salerno NICOLETTA AMATO 335/6606263
Benevento ANTONELLA ORMANNI 333/5225878
Napoli FULVIO ATTONITO 339/4012184

PUGLIA Bari, Foggia, Brindisi, Taranto DOMENICO CARBONARA 333/1905911
Lecce SALVATORE TARAS 339/3600424

CALABRIA Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia GIANLUIGI CARFI 328/ 6869221

SICILIA Agrigento, Caltanissetta, Enna GAETANO GRISTINA 339/8070677
Catania STEFANO ILARDO 347/7918663
Ragusa, Siracusa NICOLA ZOCCO 338/9992866
Palermo, Trapani SERGIO GUTTADAURO 338/8682150
Messina GIANLUIGI CARFI 328/ 6869221
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Un libro molto interessante nel quale tro-
viamo approfondite le nuovissime tecni-
che di doma etologica è “Tecniche di do-

ma degli equini” di Barbara Padalino, Onofrio
Santamaria , Alessandra Tateo edito dalla casa
editrice Aracne nel 2010. La dottoressa Cristina
Dicillo ha curato le immagini e le illustrazioni.
Un libro rivolto non solo agli studenti ma a tutte
le persone che cercano un modo corretto per av-
vicinarsi ai cavalli quindi non solo agli addestra-
tori ma anche tutti gli appassionati.
In questo volume si narra dell’importanza del be-
nessere dell’animale, si studiano così i suoi orga-
ni di senso e la sua comunicazione, il comporta-
mento e l’apprendimento fino ad arrivare al rela-
zionarsi con l’uomo.
Un libro che rilette sulla doma tradizionale (ci
sono i vari metodi di doma dalla doma vaquera al
metodo J.S. Rarey, al metodo Klimke), sul meto-
do dell’apprendimento unificato elaborato dallo
psicologo Rosario Cosentino, quello della doma
dolce con il metodo Robert Miller, quello di Lin-
da Tellongton-Jones, quello di Monty Roberts, il
metodo di De Corbigny, e il metodo Parelli.
Dalla quarta di copertina leggiamo:
…“Dalla conoscenza del comportamento del caval-
lo, come vive in natura, come si relaziona con i
suoi simili e comunica con essi, si può trarre uno
spunto per istaurare un rapporto diverso con que-
sto animale. Le tecniche di doma etologica ricalca-
no i rapporti che i cavalli che i cavalli istaurano
tra loro quando si trovano allo stato selvatico. In
questo tipo di doma l’uomo rappresenta il branco
a cui a cui il cavallo decide di aggregarsi per cerca-
re protezione.”
Barbara Paladino è ricercatore confermato di Zoo-
tecnica presso l’Università degli Studi di Bari Facoltà di Me-
dicina Veterinaria.
Onofrio Santamaria è medico veterinario e libero professio-
nista.
Alessandra Tateo è professore associato di Zootecnica spe-
ciale presso l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medi-
cina Veterinaria.

Autore/i: Barbara Padalino, Onofrio Santamaria, Ales-
sandra Tateo

Editore: Aracne
Prezzo: euro 13.00
Pagine: 168
Formato: Libro in brossura, illustrato
Data di pubblicazione: 2010

Un libro:
TTEECCNNIICCHHEE DDII DDOOMMAA 
DDEEGGLLII EEQQUUIINNII
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Il cavallo è spesso
stato spesso pro-
tagonista delle

serie tv, nei film e
nei telefilm di ge-
nere.
Nei gialli ad esempio
lo abbiamo trovato
nelle investigazioni
del  Commissario
Montalbano con La
pista di sabbia (libro
poi film) fino ad es-
sere protagonista di
una puntata della
mini-serie dei film
che aveva il Van Dyke di Detective In
Corsia come attore protagonista ricor-
date?
Ebbene, esaminando le infinite stagio-
ni dei telefilm La signora in giallo
con la simpaticissima Jessica Beatrice
Fletcher, interpretata dalla famosissi-
ma Angela Brigid Lansbury, “Murder

She wrote”, scopriamo che anche tre di
questi telefilm sono ambientati nel
mondo delle corse.
I titoli italiani sono: Un autentico Pu-
rosangue (Bloodiness), Un testimone
chiamato cavallo (From the Horse’s
Mouth) e Corsa Truccata (Dead Heat).
Vi ricordo che questa famosa e fortu-
nata serie televisiva fu nominata più
volte nella categoria Miglior Serie
Drammatica, totalizzando due premi ai
Golden Globe.
Ma tornando alla nostra amica scrittri-
ce di gialli, anche lei dovrà sapersi de-
streggiare nel mondo delle corse per

risolverne i misteri ecco a voi le trame
di tutti e tre:
Un autentico purosangue
Protagonista di questa puntata è il ca-
vallo Swift Prince un campione che de-
ve salvare le scuderie Hampton. Jessi-
ca è invitata dall’amico allenatore Matt
Cleveland.
Un testimone chiamato cavallo
La storia nasce con un amore di due
ragazzi tra famiglie rivali. Un cavallo

molto costoso fuggito
dalla proprietà di una
delle due famiglie, ca-
sualmente si è accop-
piato con le fattrici
dell’altra rivale… Poi
arriva l’omicidio e la
nostra amica Jessica è
già lì pronta per ten-
tare di risolverlo.
Corsa truccata
Una nipote di Jessica
davvero “speciale”: è
la dolce e tenace Tra-
cy, che vuole fare car-
riera nell’ippica come

fantino, e inaspettatamente davanti
agli occhi felici di Jessica vince la cor-
sa ma qualcosa va storto, il proprieta-
rio del cavallo muore.

Titolo: Murder She Wrote/La signora
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