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Cari allevatori, ci ritroviamo alla fine del mio man-
dato quadriennale, mi pare giusto ricordare in pri-
mis (anche e soprattutto in considerazione del dif-
ficile momento) come il grandissimo miglioramento
dell’allevamento italiano, impensabile sino a solo
qualche anno fa, frutto degli enormi sforzi e sacri-
fici fatti dagli allevatori, non sia stato corrisposto
in maniera adeguata da parte della politica, che
ormai ha praticamente monopolizzato il nostro set-

tore, con tutte le conseguenze del caso, a volte mol-
to negative e senza alcuna possibilità di interventi
da parte nostra.
Gli unici, positivi e concreti risultati di collabora-
zione e riconoscimento tangibile delle buone ragio-
ni degli allevatori, sono stati conseguiti con il mini-
stero gestito dall’amico Luca Zaia, oggi purtroppo,
andato ad assumere la responsabilità della gestio-
ne della Regione Veneto. Una grande perdita per il

nostro settore. I successori del ministro Za-
ia, prima Galan ed adesso Saverio Romano,
forse presi da altre occupazioni non hanno
seguito la linea di sviluppo ed aiuto dell’al-
levamento perseguita con grande successo
dal predecessore. Il perchè di questo non è
facile da definire, forse l’ippica con la ma-
rea di giochi messi in atto, nella spasmodi-
ca ricerca di risorse per il ministero del-
l’Economia ha perso molto nell’ottica del-
l’interesse politico per il nostro settore.
I momenti sono difficili, tuttavia lo sono per
tutti. Fare dei sacrifici non vuole dire tagli
indiscriminati soprattutto per le provviden-
ze che erano certamente un incentivo im-
portante che ha contribuito in massima par-
te allo sviluppo positivo del nostro alleva-
mento, ora in grado di andare a competere
proprio in Francia, fino a qualche anno fa
terra proibita ed oggi terra di conquista.
Parrebbe quasi che il gran livello raggiunto
dal nostro allevamento, venga considerato
come un dato acquisito con le conseguenze
di riduzioni di alcune voci di bilancio, rite-
nute impropriamente non più necessarie,
evidentemente. Un errore drammatico del
quale ne risentiremo le conseguenze per
tutto il settore allevatorio e per lungo
tempo.
Il quadro generale è preoccupante. Per al-
cuni ippodromi non si riesce a capire quale
fine faranno e questo è un altro forte ele-
mento di preoccupazione e instabilità. L’al-
levamento, grazie ad una politica attenta e
lungimirante messa in atto dall’associazio-
ne,  dopo una punta produttiva molto eleva-
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ta, si sta ridimensionan-
do creando con ciò le
premesse di adattamen-
to alla nuova realtà del
nostro settore. Ma, an-
che questa strada non
può essere percorsa al-
l’infinito, pena la spari-
zione o comunque l’inde-
bolimento del nostro po-
tenziale allevatorio.
Occorrono idee nuove per
il nostro settore, che, al
momento latitano pauro-
samente. Occorre una
classe politica che si ren-
da conto che un patrimo-
nio del genere, frutto di
lavoro negli anni e di sa-
crifici degli allevatori ri-
schia di andare disperso.
Sino ad ora purtroppo, so-
lo chiacchiere e proclami al vento: nulla di più.
Quando passerà la tempesta e ci si potrà sedere ad
un tavolo per proporre nuove soluzioni? Mi auguro
che questo possa succedere molto presto, perché il
tempo a nostra disposizione è quasi al termine. An-
che e soprattutto, in considerazione di questo stato
di cose, ho responsabilmente ritenuto di dovere ri-
presentare la mia candidatura alla presidenza per
un ulteriore quadriennio, anche, in relazione alle
voci ed ai movimenti in atto, di vedere appetiti
strani che si agitano intorno all’associazione, ma
che ben poco hanno a che fare con gli interessi del-
l’allevamento. Mi pare di poter dire che l’alleva-
mento nel corso degli anni è stato sempre e solo ge-
stito molto bene visti i risultati, da allevatori puri,
non “commisti” con altre attività che ben poco han-
no a che fare con gli interessi degli allevatori. Na-
turalmente i soci decideranno in piena autonomia
se condividere queste mie frettolose e forse ingene-
rose critiche, ma il tempo presente così fosco e buio
non lascia spazio ai dibattiti alla panna montata.
Ho sentito circolare critiche o accuse contro la poli-
tica svolta in questi anni dall’Associazione, alla
quale si vorrebbe addebitare la causa della ridu-
zione delle provvidenze, ignorando volutamente un
elemento fondamentale, cioè che il livello raggiun-
to dalle provvidenze era stato possibile grazie agli
ottimi rapporti della nostra Associazione con il mi-

nistro Zaia. La causa della diminuzione odierna a
quasi zero è dovuta al fatto che altri interessi, in
particolare quelli delle Società di corse, hanno eco-
nomicamente pesato sui bilanci Unire, rendendo
impossibile il mantenimento delle provvidenze!!
Il momento politico così confuso ed anche trabal-
lante non lascia spazio ad iniziative di ampio re-
spiro, almeno per il momento. Occorre impostare
una qualche politica di recupero del terreno perso
in questi anni. E questo vale per tutto il comparto
non solo quello fondamentale dell’allevamento.
Non dobbiamo dimenticare che gli stessi problemi
nostri sono stati vissuti da tutti i paesi europei,
salvo la Francia che con accorte politiche sinergi-
che, opportunamente sostenute politicamente è
riuscita ad assumere un ruolo di primissimo piano
a livello europeo e forse anche mondiale. Inoltre, la
Francia oggi rappresenta per diversi paesi europei
considerati alla fine del loro sviluppo ippico un im-
portante salvagente  per la loro sopravvivenza. In
una buona sostanza il paese transalpino si è ben
reso conto che l’ippica potrà avere una prospettiva
di sviluppo di lungo periodo, solo se in buona salu-
te a livello europeo. Ritengo  anche su questo ver-
sante ci sarà molto da lavorare e mi auguro che il
nuovo Consiglio dell’Associazione, con la mia pre-
senza o meno, se ne faccia carico prima possibile. 
Grazie a tutti gli Allevatori Italiani.

RINNOVO CARICHE ANACT

Le elezioni per il rinnovo delle cariche associative per il periodo Dicembre 2011-
Novembre 2015 si terranno nelle 12 sedi regionali sabato 3 dicembre dalle 14,00 alle 18,00
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Il Presidente ANACT Alessandro Viani e il Segretario Assi Francesco Ruffo aprono le Aste del 2011



I l capitano Mori non c'è più. Un ictus ha fatto
breccia nella sua forte fibra e se l'è portato via.
Era nato a Fabriano 85 anni fa. Le cronache di-

cono che non ha sofferto. Domenica notte 2 ottobre è
spirato serenamente passando dal coma alla morte al-
l'ospedale di Civitanova Marche dove era stato rico-
verato in seguito ad un malore che lo aveva colto il
giorno prima nella sua abitazione. Con lui scompare
un personaggio di prima grandezza dell'ippica italia-
na, ma soprattutto un uomo geniale dotato di una va-
stissima cultura. Noto a tutti nell'ambiente come il
Capitano per certi suoi trascorsi giovanili nella Guar-
dia di Finanza, Ermanno Mori era quello che si può
definire un cavallo di razza: generoso e fiero, indoma-
bile e collerico. Memorabili le sue roventi arringhe du-
rante i confronti degli ippici con la classe politica a cui
imputava, a ragione, le maggiori colpe del grave deca-
dimento del settore. Conosceva bene e ha combattuto
sino all'ultimo giorno le tante ingiustizie che alberga-
no nell'ippica di oggi nella quale non si riconosceva
più. Lui che dall'ippica aveva ricevuto tanto, ma ave-
va dato molto di più senza ottenere in cambio i rico-
noscimenti che avrebbe meritato. Come allevatore è
stato straordinario: due derby consecutivi con Sec Mo
e Tinak Mo, e come proprietario il più famoso dei
suoi portacolori fu Ebsero Mo, trionfatore a Monaco
di Baviera del Campionato d'Europa. Ma il suo capo-
lavoro è stata la creazione del Museo Storico del Trot-
to a Civitanova Marche. In mezzo secolo di continue

ricerche in tutta Italia il capitano Mori ha
rintracciato nei luoghi più disparati ex voto,
documenti, manifesti antichi, cimeli, quadri,
sculture, fotografie e oggetti di ogni tipo aven-
ti come soggetto il cavallo a 360 gradi. 
Una miniera inesauribile, indispensabile agli
appassionati del settore affinchè le radici del-
la cultura equestre non si disperdano inerosa-
bilmente nell'oblio. Un Museo di straordina-
rio spessore invidiatoci da tutto il mondo, se-
condo forse soltanto a quello di Goshen, negli
Stati Uniti. Ma anche un Museo inspiega-
bilmente snobbato dalle istituzioni ippiche che
non gli elargivano nessuna forma di contribu-
to abbandonando il capitano Mori ad un'one-
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In ricordo del Capitano Mori
UN GRAVE LUTTO PER L’IPPICA E PER LA STORIA DELLA NOSTRA RIVISTA

Ermanno Mori, vent’anni alla Direzione del “Trottatore”
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rosa gestione con due impiegate da pagare. Il Museo
ha edito numerosissimi libri sul cavallo fra cui i basi-
lari “La cronistoria del trotto” e “I Vincitori” in cui è
stata meticolosamente ricostruita la storia del trotto
italiano dal suo sorgere alla fine del secolo scorso. Il
terzo volume della serie, appena terminato, uscirà
postumo e suonerà come una sorta di testamento spi-
rituale di un personaggio indimenticabile che è stato
anche un eccellente giornalista: per un ventennio ha
diretto il Trottatore e per parecchi anni è stato edito-
rialista ippico sulle colonne del Giornale.

Il capitano Mori se n'è andato con un dispiacere:
aver realizzato soltanto in parte il suo sogno di dare a
Civitanova Marche un grande ippodromo. Prima i
Verdi che negli anni Ottanta gli bloccarono i lavori,
poi la gravissima crisi che attanaglia il settore non
hanno consentito che l'ippodromo - una terrazza sul
mare scavata nella collina - decollasse come avrebbe
meritato.
Ai figli Alessandra, Lucia, Ermanno jr, Paolo e Vittorio
le sincere condoglianze della redazione del Trottatore.

Alberto Cagnato

Ebsero Mo vince il campionato europeo nel novembre 1985: prima di imporsi con il cavallo, Ermanno Mori dovette "combattere" con i respon-
sabili dell'Encat che sembrava avessero l'intenzione di schierare alla corsa bavarese altri cavalli italiani nati nel 1982

Quella volta che Ebsero

Chi ha frequentato Ermanno Mori sa bene che
il personaggio non si può ingabbiare in un
“ricordo” di qualche paginetta, lui che era un

vulcano, un fiume in piena. E tanto lontano da ogni
forma di retorica che a scriverne si rischia di fargli
un dispetto. Per questo preferisco raccontare qui un
episodio minimo, diciamo un giorno della sua vita di
ippico e allevatore che – ne sono sicuro – gli piacereb-
be, perché lui tra l’altro era un amante, un vero cac-
ciatore di aneddoti.
Parliamo del cavallo che forse ha amato di più: Ebse-
ro Mo. Siamo nella primavera del 1986, Ebsero ha 4
anni ed è reduce da un lungo periodo di sosta per un
inconveniente ad un anteriore che pare definitiva-
mente risolto. Al punto che il cavallo è già dichiarato
partente a Trieste nel Premio Presidente della Repub-

blica per un rientro non facile. 
E’ venerdì sera, squilla il telefono: dalla Pradona, do-
ve il cavallo è in allenamento, chiamano allarmati
per una brutta colica. Si tratta di una dislocazione del
colon ascendente che è insorta d’improvviso, il caval-
lo è gonfio, suda, si rotola in box. Come d’abitudine,
essendo i parametri ancora buoni, scelgo il tratta-
mento conservativo. Passa una lunga notte, vissuta
col cavallo ed il suo personale, vi sono momenti in cui
l’opzione chirurgica prende corpo, ma poi il cavallo
sembra rispondere. Migliora vistosamente nelle pri-
me ore del mattino, tanto che il sabato possiamo dire
al Capitano che tutto pare risolto.
Ermanno è comprensibilmente depresso. Richiama e
dice “Appena è trasportabile avvertitemi, che lo ri-
porto in allevamento”. Aveva atteso il rientro con
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grande ansia e, come accade a volte nei cavalli, tutto
il lavoro svolto sembrava essersi di colpo azzerato.
Alla telefonata successiva mi azzardo a dirgli: “Io fa-
rei in modo diverso, il cavallo è a posto, non credo che
la colica abbia lasciato conseguenze serie, se fosse mio
aspetterei domattina e se tutto è a posto proverei a
correre”. Un po’ incredulo, Ermanno risponde “Va
bene, mi fido, aspettiamo domani”.
Il resto è storia. La domenica mattina Ebsero sta be-

ne, parte per Trieste e con
Giancarlo Baldi stravince il
“Presidente della Repubblica”
al record della corsa.
Ci sono cose per le quali non ci
si regola con una fattura. Il
rapporto con Ermanno non era
certo quello veterinario-clien-
te. Se c’è una cosa che aveva-
mo in comune, era l’amore per
l’arte, nato con grande antici-
po su quello per i cavalli. Ed
ecco allora il Capitano presen-
tarsi qualche giorno dopo con
una tavoletta votiva che aveva
staccato dal muro della sua
importante e unica raccolta di
ex voto (sulla quale aveva
pubblicato, insieme al cognato
e celebre pittore Arnoldo Ciar-
rocchi, un volume ormai raro e
prezioso). E’ datata 1849.
Rappresenta un personaggio
in divisa militare (un “Capita-
no”?) e la moglie con accanto

un cavallo malato per il quale entrambi chiedono (ed
evidentemente ottengono) la grazia alla Madonna,
che appare nella nuvoletta caratteristica di questa
iconografia. “Sembrava dipinto apposta per l’occa-
sione”, mi disse “Gi”, dolcissima moglie di Ermanno.
Un dono prezioso, che resterà tra i ricordi più cari di
un amico e della sua famiglia a cui ho avuto la fortu-
na di voler bene.

Fabio Torre

Lutto per l’allevamento romagnolo: recentemente, all’età di 86 anni, ci ha
lasciato Serafino Patuelli di Cotignola (Ra). Una vita dedicata ai cavalli
ed al suo amato trotto che gli ha regalato una serie di soggetti di prim’or-

dine: Vidimus 1.13.7 (terzo nel Gran Premio d’Europa del 1999), Fisherman
1.13.3, Gaida 1.12.9, Nengel 1.13.9.
Resterà sempre nel cuore di quanti gli han voluto bene.
Alla famiglia Patuelli, il pensiero commosso della nostra redazione. Il figlio Gio-
vanni ha il compito di proseguire l’attività dell’allevamento, nella certezza che il
ricordo di quanto fatto da suo padre lo aiuterà a fare le scelte migliori.

In ricordo 
di Serafino Patuelli
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“L’
asta è andata
come doveva
andare, forse
megl io” ,  con
queste parole

Alessandro Viani ha commentato
la sessione di asta 2011. Un’asta
figlia del momento che ha infatti
confermato come il mercato negli
ultimi anni si è dimensionato ma
resta vivo.
Un mercato con i piedi per terra
trainato dalla qualità, quella che
gli allevatori hanno di nuovo pre-
sentato nel ring di  Settimo Milane-
se e dalla passione, quella che i

proprietari ci mettono ogni volta
che decidono di investire nono-
stante la perenne incertezza del
settore.
Ne è venuta fuori un’asta dinami-
ca, con l’interesse che si è alzato
per i pezzi pregiati, e per la tenuta
della fascia medio alta. Mentre il
mercato ha sentenziato ancora
una volta che c’è poco spazio la fa-
scia bassa.
Un’asta comunque ben frequenta-
ta, con tanto pubblico, tanti vendu-
ti, e diversi scambi per i ricompe-
rati, spinta anche dalla possibilità
esclusiva per gli iscritti all’Asta

anact di partecipare al Premio del-
le Aste. Una novità di successo,
perché una ghiotta occasione per
allevatori e proprietari in un mo-
mento di crisi. E trainata anche
dalla festa dell’allevatore della se-
rata prima.
In definitiva l’Anact può dire di
aver vinto la sua scommessa, quel-
la di raggruppare le aste in un’uni-
ca sessione mista, sapendo che or-
mai i compratori vogliono eventi
concentrati dove è possibile vedere
il meglio delle nostre linee di san-
gue, e magari fare anche l’affare a
buon mercato.

LL’’AASSTTAA DDII MMIILLAANNOO

IILL MMEERRCCAATTOO RREEGGGGEE

di Matteo Muccichini

PPIIAANNEETTAA AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO

Reina Inn Ronco venduta a euro 60.000,00
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TOP PRICE A 65.000 EURO E
BENE 5 CAVALLI SOPRA IL

TOP 2010

I dati positivi dicono che il prezzo
medio è cresciuto di quasi mille
euro, arrivando a 8.300 euro,
mentre il volume complessivo è
sceso lievemente rispetto al 2010.
A guardare i dati dei cavalli più pa-
gati c’è però  da sorridere. Il top
price del 2011 è stato in fatti paga-
to ben 65.000 Euro che è quasi il
doppio del top dell’anno scorso. A
pagare il gruzzoletto è stato Vin-
cenzo Piscuoglio dell’Annunziata
che si è portato a casa Rodolfo
Park, una maschio da Varenne e
Mystery Flight, da Balance Image.
Un bellissimo cavallo che ha rapito
i presenti, attratti anche dalla stra-
ordinaria produzione di Mystery
Flight che ha già sfornato il classi-
co For Kelly Park, e gli altri veloci
Gondar Park, Orsenigo Park. Ma
non è solo Rodolfo a confortare gli
allevatori che allevano bene, ma
anche i magnifici 5, ovvero quelli
che hanno superato il top price
2010.

Foto in alto:
Renoir Grif 
venduto a euro 53.000,00

Foto al centro:
Rosemary Gar 
venduta a euro 50.000,00

Foto sotto:
Rodolfo Park - Top Price
venduto a euro 65.000,00
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Il secondo in classifica è stata una
femmina, la splendida Rejna Inn
Ronco, presentata da Rino Marelli.
Una figlia del ricercatissimo Dona-
to Hanover, che come previsto ha
catalizzato l’interesse. L’allevato-
re, Rino Marelli ci ha però messo
del suo, facendo servire Cynthia
del Ronco, una femmina da Sugar-
cane Hanover madre tra gli altri
del campione Iulius del Ronco. Per
Rejna Inn Ronco ha speso 60.000
Euro la scuderia Malù.
Terzo prezzo strappato da Renoir
Grif, un figlio di Andover Hall, al-
tro stallone molto ricercato,  e
Echalote preso dalla No.Ma. Farm.
per ben 53.000 Euro. A ruota l’al-
tra Donato Hanover, la Rosemary
Gar, passata di mano a 50.000 Eu-
ro alla Scuderia Sabi. Mentre si è
fermato a 37.000 Euro il bellissi-
mo Red Baron, un figlio di Majestic
Son acquistata dall’Incolinx

DONATO E VARENNE
SUPERSTARS, VARIA LA

PLATEA DEGLI ACQUIRENTI

Come si può vedere dai risultati
complessivi Varenne è stato ovvia-
mente lo stallone più richiesto in
relazione all’alto numero dei sog-
getti passati sotto il martello dei
banditori. Il fuoriclasse “capitano”
del resto è ormai padre di diversi
campioni in pista. Altro discorso
per gli stalloni di nicchia, come
Donato Hanover di cui abbiamo
parlato, Andover Hall, e Conway
Hall, che avevano pochi cavalli nel
catalogo ma hanno sempre fatto
“prezzo”. Tra gli acquirenti non
c’è stato invece un asso pigliatut-
to. E’ stato comunque seguito con
curiosità l’avvocato Romeo, titola-
re della Incolinx che evidentemen-
te vuole diventare un big anche
del trotto.

Foto in alto:
Insieme d’Asta

Foto al centro:
Red Baron
venduto a euro 37.000,00

Foto in basso:
Rino Marelli è intervistato da Francesca
Sparvoli per Unire-TV



2 RAISSA GRIF F ZINZAN BROOKE TUR YANKEE WAY 1.000 VITALI FERDINANDI ALLEV. IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

3 RETURN TO GRIF M ZINZAN BROOKE TUR ZAA BOO 4.500 DI CARLO GIUSEPPE ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

4 RHUM BI M EQUINOX BI ZABETTA BI 10.000 MONDIAL SPORT ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

5 ROMIS M TURBO SUND ZANUSTRA 2.000 STALL ROYAL CARANTI MARIA

6 ROLLS DEGLI ULIVI M EVEREST AS ZANZARA DEI 4.000 SCUD. UCCI RICCITELLI CIOCCOLONI FRANCESCO

11 RAMOUGE M FAIRBANK GI ADRIA LB 2.500 ITALY POKER TENUTA GENZIANELLA

17 RUTH DI GIRIFALCO F URONOMETRO ARENA OR 4.000 LASSESS HASTSPORT ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE

21 RAZZA FONT F S J’S PHOTO BADIA 5.200 GAMMINO GIOVANNI ALLEV. LE FONTANETTE SRL

23 RAFFICA BELL F YANKEE SLIDE BANCAINTESA JET 3.500 CICOGNANI GLAUCO DE BELLIS GUIDO

24 ROSALIA MP F GANYMEDE BARNI MP 6.700 SCUD. GHIGO PEGORARO MARIO

28 RIVIERA CAF F EXPLOIT CAF BOMBOLOTTA CAF 8.000 SCUD. LUCIA AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL

33 REALTIME GRIF F CLASSIC PHOTO CACCIA 6.000 CARTA PAOLO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

35 RE HALL DVS M CONWAY HALL CANAKA DVS 11.000 SUPERBOLL 72 DEL VECCHIO MARIA

36 REBO REAL M LEGENDARY LOVER K CANZONE CAF 1.200 BONACOTTA SALVATORE RE.AL.TROTTER S.S.

38 RIGOLETTO LASER M SUPER ARNIE CARP LASER 10.000 FIORAVANTI MARCO EREDI ERMINIO LASAGNA SS

39 REAGAN BI M TOSS OUT CARVED HEAD 7.500 ESPOSITO PASQUALE ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

41 RAIA AS F S J’S PHOTO CASTIGLIA ORS 6.000 CICOGNANI GLAUCO HANSEN LISBETH YTTING

45 ROMANTIC KOSMOS F S J’S PHOTO CHARMING HONEY 1.000 LA NAVE FRANCESCO AZ. AGR. MONFORTE SS DI CHIOLA UGO

46 RED BARON M MAJESTIC SON CHECK AND BALANCE 37.000 SCUD. INCOMIX AZ.AG.LA FIORENTINA E PELLA M.

47 RUMBA BI F EQUINOX BI CHIQUITA BI 7.500 AZ. AGR. BIASUZZI ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

52 REGALEALI F NAGLO COURSER 3.000 SCUD. UCCI RICCITELLI ALLEV. NUOVA VALSASSINA

54 RIVOLO BELL M GANYMEDE CRISTIANA CAF 8.500 CICOGNANI GLAUCO DE BELLIS GUIDO

56 REJNA INN RONCO F DONATO HANOVER CYNTHIA DEL RONCO 60.000 SCUD. MALU’ ALL.DEL RONCO E SC.PLAUN DA LEJ

57 RADAMES EFFE M URONOMETRO DABILA EFFE 10.000 SCUD. MERF SCUD. GARDESANA SRL

60 REI DI RUGGI M PINE CHIP DELICIA DI RUGGI 7.000 GIANNUZZI LUIGI BONOMI GABRIELLA

62 RAMON D’ETE M LOVE YOU DENSITA’ D’ETE 17.000 AZ. AGR. DIANA FRANCESCO AZ. AGR. FONTE DELL’ETE

65 RASCAL RIVARCO M EVEREST AS DILETTA RIVARCO 2.700 LA NAVE AZ. AGR. RIVARCO S.S.

66 ROXANNA RIVARCO F EVEREST AS DINASTIA RIVARCO 3.200 VITALI FERDINANDO AZ. AGR. RIVARCO S.S.

67 RADIOSA TAB F URONOMETRO DISTINTA TAB 7.500 GASTON MARTIN ALLEV. TABINA SAS

73 RANGER WALKER M EL NINO E RITORNO DA TE 2.000 SCUD. THAT’S IT LAGO GIOVANNI

75 RAPIDE DI POGGIO M VARENNE EASY BEE 16.000 NEW SAFE HORSE LOTUS SNC DI TAGLIARIOL L. & C.

76 RISOAMARO VIP M LOVE YOU EBONITA VIP 5.000 SCUD. AL VERDE VERLICCHI PAOLO

77 RENOIR GRIF M ANDOVER HALL ECHALOTE 53.000 NO.MA FARM ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

TUTTI I VENDUTI
DATA

NUM. NOME SESSO STALLONE FATTRICE PREZZO ACQUIRENTE VENDITORE

PRODOTTI ACQUISTATI: 209

PRODOTTI RITIRATI: 97

PRODOTTI PRESENTATI: 306

VOLUME VENDITE: 1.733.100

PREZZO MEDIO: 8.292

TOP PRICE: 65.000

NOME PRODOTTO: RODOLFO PARK

N. PRESENTAZIONE: 134
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78 RATATOUILLE FONT F YANKEE SLIDE ECLECTIA 3.200 DE VIVO MARCO ALLEV. LE FONTANETTE SRL

79 RISIKO GRIF M OLIMEDE ECLIPSE D’ASOLO 8.500 VILLANI VINCENZO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

80 ROYAL D’ASOLO M GANYMEDE EDOTTA D’ASOLO 5.000 TREVELLIN AZ. AGR. LA ROCCA

81 ROKOCOKO RUN M INSERT GEDE’ EILEEN OM 1.000 DE LUCA SALVATORE MIOLI MAURIZIO

87 RITZ BI M VARENNE ZEMI BI 13.000 ARCILLESI ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

88 ROSEMARY GAR F DONATO HANOVER ALLSTAR FC 50.000 SCUD. SABI ALLEV. GARIGLIANO SRL

95 RANIA BY PASS F GANYMEDE BEST OF GARLAND 17.000 ABBAGNALE MARIO SCUD. LA PASSERA

97 RINGOZ RIVARCO M GORNIZ BISCUIT RIVARCO 10.000 SCUD. UCCI RICCITELLI AZ. AGR. RIVARCO S.S.

98 REMBRANDT GRIF M VARENNE BORGHINA BLAK 29.000 D’ALTEMPS ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

101 RUBIO M PINE CHIP CLAIRE BARB 20.000 BECCHETTI LUCIO SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

103 REGINA KOSMOS F YANKEE SLIDE COLOGNE KOSMOS 8.500 SC. VIT VIT AZ. AGR. MONFORTE SS DI CHIOLA UGO
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106 REINASS F DAGUET RAPIDE CRISEIDE PL 7.500 SC. FREE FOR ALL AZ. AGR. ESSE DOPPIA

108 RONDELLO FONT M CONWAY HALL DORA PARK 25.000 AZ. AGR. BIASUZZI ALLEV. LE FONTANETTE SRL

110 ROHIRRIM BABA M LOVE YOU ELENDIL 22.000 BORSANI SNC AZ. AGR. SAN BARNABA

112 RAPIDO HOLZ M SELF POSSESSED ERMOSA 6.500 SCUD. FELU ALLEV. HOLZ SRL

115 ROYAL KRIS M S J’S PHOTO FANCY GAR 25.000 SCUD. AL VERDE ALL. ALISEA E AZ.AG.MARIANO

116 RENE’ GAR M KADABRA FIRST LADY GAR 5.500 DE VIVO MARCO ALLEV. GARIGLIANO SRL

118 RUSTY MEN F LOVE YOU FLETCHER BI 9.000 DE CRISTOFARO FRANCESCO ZOCCHETTA GIANNA

126 RAJAH PETRAL M S J’S PHOTO GOCCIA DI LUNA 13.000 SCUD. LA CAMILLA PETROBELLI CARLO

127 RIDOLINI PARK M VARENNE GRANDERA PARK 22.000 SCUD. IORIO ANTONIO ALLEV. CASCINA PARCO OLEGGIO SNC

129 RUSSEL RIVARCO M TURBO SUND I HAVE DREAMED 8.000 SC. LA PREDA AZ. AGR. RIVARCO S.S.

134 RODOLFO PARK M VARENNE MYSTERY FLIGHT 65.000 PISCUOGLIO VINCENZO ALLEV. CASCINA PARCO OLEGGIO SNC

135 RASPUTIN FONT M CONWAY HALL PETAL PRIMER 24.000 CICOGNANI GLAUCO ALLEV. LE FONTANETTE SRL

136 ROBERTO GRIF M VARENNE SAVANA CR 25.000 CAPASSO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

138 REBECCA LASER F GOETMALS WOOD SNAGADELIC 22.000 TRUCCONE LUIGI EREDI ERMINIO LASAGNA SS

139 RAPSODIA DEL NORD F SELF POSSESSED TOGA DEL NORD 10.000 SA.FRA. ALL. BRIANTEO E TAGLIABUE L.

142 RONDINE D’ASOLO F VARENNE VALDAGNA ONS 13.000 L. HASTSPORT AB E LINDSTROM AZ. AGR. LA ROCCA

143 REDFORD TRGF M MUSCLES YANKEE VALENTINA FI 17.000 BARELLI FAUSTO T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS

144 ROULETTE BI F EQUINOX BI VEDETTE BI 7.000 AZ. AGR. BIASUZZI ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

145 RAMOS INN RONCO M PINE CHIP VENDEE 10.000 SC. LUCIA MARELLI R. E SC.PLAUN DA LEJ

146 RUMBA RIVARCO F GANYMEDE VINCA DEL RONCO 6.000 UCCI RICCITELLI AZ. AGR. RIVARCO S.S.

148 ROUND MIDNIGHT M CREDIT WINNER VIOLA D’AMORE 21.000 PAOLO CARTA ALL. AZ. AGR. FABBRI LORETTA

149 RINALDO MP M EQUINOX BI VISA BI 9.000 BALDAZZI MARCO PEGORARO MARIO

150 ROLLER BOL WISE F SELF POSSESSED VOGLIA DI PARK 6.500 GOCCIADORO ENRICO SCUD. WISE H E BOLLANI ROBERTO

151 ROCHEL HOLZ M EQUINOX BI ELEANOR BI 2.000 BECCHETTI LUCIO ALLEV. HOLZ SRL

152 RUGIADA SPIN F KEN WARKENTIN ELEONORA K JET 10.000 STALL ROYAL ALLEV. SPINETA TROTTO SAS

153 REFLEX BI F EQUINOX BI ELLEN EFFE 6.000 AZ. AGR. BIASUZZI ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

154 REMBRASS F INDRO PARK EMBLA DEI 2.000 PARENTI DUCCIO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

156 RIDENTE TAB F LEGENDARY LOVER K ENCANTADORA 2.200 AMITRANO MASSIMO ALLEV. TABINA SAS

Genealogia Top Price

RODOLFO PARK

VARENNE

MYSTERY FLIGHT

WAIKIKI BEACH

IALMAZ

BALANCED IMAGE

REIGNING LADY
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157 RANJA GRIF F VARENNE ENJOY DI JESOLO 35.000 UCCI RICCITELLI ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

163 ROXYMAR F S J’S PHOTO EVYA LB 8.500 SC. LA NAZIONE SAS AZ. AGR. MARIANO SPA

167 REATTORE COF M FREIHERR AS FANCY HORSE VIA 1.700 LANAVE F. COMACCHIO FRANCESCO

170 RAINBOW BI M EQUINOX BI FEDORA BI 11.000 AZ. AGR. BIASUZZI ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

171 RIZ RIZ M YANKEE SLIDE FENECH BI 5.000 SCUD. LA NAZIONALE RIZZO TANCREDI

173 REDBULL REAL M NAGLO FERONIA CAF 4.500 GUZZINATI ANDREA RE.AL.TROTTER S.S.

174 RANZANI GRIF M VARENNE FIFTH COLUMN 21.000 WINNER STABLE ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

176 RHONDA BI F TOSS OUT FIRE N DESIRE’ 4.500 MATARAZZO AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

177 ROCK STAR BI F TOSS OUT FITNESS BI 17.000 SCUD. VSK ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

180 RUGIADA CAF F ABANO AS FLORENTIA CAF 3.700 SCUD. F.LLI QUARIA AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL

183 REALE TRGF F VARENNE FOLLOW THE WIND 17.000 SCUD. IORIO ANTONIO T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS

184 RARA RIZ SM F YANKEE SLIDE FOREVER SM 6.500 DE VIVO MARCO RIZZO T. E MOSCATI G.

185 ROMELIASS F GANYMEDE FORMENTERASS 5.000 TERMINI DOMENICO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

186 ROMEO GRIF M ZINZAN BROOKE TUR FORTUNA SOCIALITE 3.200 LAZZOI LORENZO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

187 ROXETTE GRIF F CLASSIC PHOTO FOSTER GRIF 3.000 GOZZI STEFANO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

195 ROUBAIX AS M EVEREST AS GAIA DEI VELTRI 7.000 BECCHETTI LUCIO ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

196 RATTAZZI GRIF M ZINZAN BROOKE TUR GALIZIA GRIF 2.500 MAISTO GIUSEPPE ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

201 RIDGE PRAYER M LIKE A PRAYER GET IT GET IT 3.500 STALL ROYAL DEL VECCHIO MARIA

203 ROVER AS M ECHO’ DEI VELTRI GIBRALTAR AS 3.000 SC. FRANCESCO D’ALESSANDRO ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

204 REEDMAR M S J’S PHOTO GIFTED LOVE 4.500 SCUD. LA NAZIONALE AZ. AGR. MARIANO SPA

210 RUBENS BI M TOSS OUT GINEVRA BI 23.000 SCUD. D’ALTEMPS ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

212 RAINBOW F YANKEE SLIDE GIRL 6.500 MARIGLIANO ALL. AZ. AGR. FABBRI LORETTA

213 RAVEL BIGI M SELF POSSESSED GISELLE BIGI 7.000 VILLANI VINCENZO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S.

214 REBECCA COF F TOSS OUT GLIMMERING KEMP 4.000 LANAVE FRANCESCO COMACCHIO FRANCESCO

218 ROMANOF REAL M SUPERGILL GRAZIOSA REAL 14.000 VILLANI RE.AL.TROTTER S.S.

221 ROLEX DEL NORD M LOVE YOU GUIA’S CAGE 10.000 VILLANI VINCENZO ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI

223 RAKIM RIVARCO M EVEREST AS HIP HOP LAVEC 3.000 ESPOSITO PASQUALE AZ. AGR. RIVARCO S.S.

225 REBUS BI M TOSS OUT IARAMA AS 14.000 MERF ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR.

230 RISPOSTA EFFE F CREDIT WINNER IDEA BESSI 9.500 CARTA PAOLO SCUD. GARDESANA SRL

231 RUFINA SPIN F YANKEE SLIDE IGERNE 2.700 STORTI ANTONIO ALLEV. SPINETA TROTTO SAS

232 ROCKETTARA F GRUCCIONE JET ILE DE ANS 1.700 FLORETTI LINDA LAGO GIOVANNI

233 RICCIO RIZ M CC’S CHUCKIE T ILLARY RIZ 3.200 GAMMINO GIOVANNI RIZZO TANCREDI

235 RIK M YANKEE SLIDE INDIANAPOLIS OM 3.200 SERRA DALLOLIO IAGO

237 RAYAN GAR M PINE CHIP ISOLDE KING 20.000 BUCKLER ALLEV. GARIGLIANO SRL

239 RITORNELLO COF M FREIHERR AS IULIA COF 1.000 QUITO CLAUDIO COMACCHIO FRANCESCO

240 RASPUTIN GRIF M KADABRA IVARIS GRIF 13.000 BORSANI ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA
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241 RADHA DEL RONCO F GANYMEDE IVETTE DEL RONCO 5.000 GAETA GIOVANNI ALLEV.  DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO

245 ROCK DURO M YANKEE SLIDE LADRA DI VENTO 7.500 CARTA PAOLO ALL. AZ. AGR. FABBRI LORETTA

247 RUBINIASS F INDRO PARK LEGENDASS 2.000 SCUD. C F AZ. AGR. ESSE DOPPIA

250 ROXANE GRIF F CLASSIC PHOTO LOREN GRIF 5.700 VITALI FERDINDANDO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

251 RECIFE WISE AS M EVEREST AS LOVELY FAME 11.000 SC. WAVE SRL WISE H-GIDIEFFE-SERENISSMA

253 ROLEX TRGF M PINE CHIP LUCE 23.000 INDUSTRIA CASEARIA PELLONI T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS

257 RUDY ALLMAR M FAIRBANK GI MANU ALLMAR 2.200 MANCADOR SERGIO ALLEV. MARRAZZA S.S.

259 RADIO WISE M TURBO SUND MATHERS GRINCHEUSE 21.000 SCUD. INCOLINKS SCUD. WISE H SAS

262 REBEL WISE AS F CLASSIC PHOTO MERCY HALL 7.500 SCUD. FELU WISE H E ALLEV.SERENISSIMA

264 RANDY GRIF F CLASSIC PHOTO MISS GRIF 5.500 CARTA PAOLO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

268 ROSE’ JET GAR F SUPERGILL NESSIE GAR 9.000 LUONGO PASQUALE ALL.GARIGLIANO E ALL.TONIATTI

270 RUNNING AS M CLASSIC PHOTO NITTANY AS 7.500 SCUD. LA NAZIONALE ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

271 RAFFO DEGLI ULIVI M S J’S PHOTO NOCTURNE HANOVER 7.500 LUONGO VINCENZO CIOCCOLONI FRANCESCO

272 ROYALMAR F S J’S PHOTO NUCLEAR OK 12.000 SCUD. GLOBETROT AZ. AGR. MARIANO SPA

276 RED BULL CAR M S J’S PHOTO RACHEL CIAK 12.000 INDAL CARTABIA MAURIZIA

277 RUPESS F BON VIVANT REZIA LB 2.300 TERMINI DOMENICO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

278 REFLEX GRIF M CLASSIC PHOTO RIFFA LB 9.000 FUTURA 2004 ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

280 ROSSINI LASER M TOSS OUT ROSY LASER 11.000 SCUD. LA CAMILLA EREDI ERMINIO LASAGNA SS

282 REBECCA DANY F VARENNE SAGA SUND 20.000 AMORENA ALESSANDRO VARENNE FUTURITY SRL

283 RISCHIO DEL NORD M EVEREST AS SIMONA BLUE 3.700 SCUD. ZAMILLO ALL. BRIANTEO E TAGLIABUE L.

284 ROB ROY M DIGGER CROWN SIULIANA 1.200 LA NAVE FRANCESCO MANGIAGALLI SANDRO

286 RULLO DEL NORD M NICE LOVE STARLET OM 7.000 SCUD. ANGELICO VINCENZO ALL. BRIANTEO E TAGLIABUE L.

288 RUNAWAY MEN F DIGGER CROWN SUPERBA RYDENS 2.000 SCUD. INDAL ZOCCHETTA GIANNA

289 RAVEL GRIF M CLASSIC PHOTO SURPRICE HOLMBO 9.000 SCUD. INDAL ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

290 RECORD KOSMOS M ABANO AS TAG TEARS 4.700 MARCONE LUIGI AZ. AGR. MONFORTE SS DI CHIOLA UGO

292 RIETASS F YANKEE SLIDE TARSIA LB 3.500 SCUD. ANADEROL AZ. AGR. ESSE DOPPIA

293 RISING NEW STAR F TOSS OUT TIZIANA AIR 4.500 FRANZESE AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

294 RENATO SLM M EVEREST AS TWIGS JOY 3.700 LAZZOI LORENZO AZ. AGR. DELLE BAVE

299 RUGIADE EFFE F NAGLO UNWISE EFFE 3.000 CARUSO GIUSEPPE SCUD. GARDESANA SRL

304 RAISSA D’ETE F DAGUET RAPIDE VANDRA’S ROB 11.000 SCUD. MARO AZ. AGR. FONTE DELL’ETE

310 RACY KOSMOS F S J’S PHOTO WATCH OUT 4.500 SCUD. INDAL AZ. AGR. MONFORTE SS DI CHIOLA UGO

311 REJNA D’ASOLO F SUPERGILL WHISPERING SPRING 8.500 CAMPANILE AZ. AGR. LA ROCCA

322 ROCKFELLER DI NO M ZINZAN BROOKE TUR ARMBRO RHUBARB 9.500 CAMPANILE NOLA FRANCESCO

323 RAO FERM M KICK TAIL BALMORAL FERM 4.500 BECCHETTI AZ. AGR. ALLEV. FERM

325 READY D’ORIO M OPAL VIKING BIKINI JET 3.000 INDAL MEAZZI GIOVANNI

329 ROMANZA BIGI F EVEREST AS CAMPBELLVILLE BIGI 1.000 DE BIASE ALESSANDRO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S.

332 RINGHIO FLASHY M EVEREST AS CLAIRE GOLD 5.000 OLIVIA MON AMOUR FLASHY SAS DI ADRIANA CATTANEO

334 RAUL D’ORIO M URONOMETRO CLAVEL PERFUMADO 6.500 INDUSTRIA CASEARIA PELLONI MEAZZI GIOVANNI

341 RONDINE BIGI F EVEREST AS DIDOME DEIMAR 2.500 BOSISIO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S.

343 RIVERSIDE FONT M CLASSIC PHOTO DIVINE CHILD 2.000 NOTARNICOLA VITO ALLEV. LE FONTANETTE SRL

345 ROM D’ASOLO M MALABAR CIRCLE AS DUSE D’ASOLO 2.000 PORZIO AZ. AGR. LA ROCCA

346 REAL DEGLI ULIVI F URONOMETRO EASY DEGLI ULIVI 5.500 CAMPANILE CIOCCOLONI FRANCESCO

347 RUGIADA DEL NORD F GANYMEDE EFFIGIA 2.700 FRATELLI DE MARTINO ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI

348 RYANAIR FLYING’S M YANKEE SLIDE ELALA 3.700 SCUD. LE BETULLE L’AGRICOLA FLY FAST SRL

352 ROXY LIGUORI F CC’S CHUCKIE T EMILY GAR 1.000 SCUD. C EFFE LIGUORI ANTONIO

355 RAMSES TEAM M FREIHERR AS ESIGENZA REAL 1.000 SCUD. FRECCIA DEL SUD SCUD. BLUE TEAM SAS

357 RAM FERM M EVEREST AS FAITH AS 6.500 BECCHETTI LUCIO AZ. AGR. ALLEV. FERM

358 RUNNER AMG M OPAL VIKING FAMME SOGNA’ BI 6.000 GAMMINO GIOVANNI POZZOBON GIANFRANCO

359 ROYAL TEAM M FAIRBANK GI FANCY TEAM 1.700 QUITO CLAUDIO SCUD. BLUE TEAM SAS
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364 RUDI AMG M DIGGER CROWN FUCSIA BRAZZA’ 2.000 PADUANA ANTONIO POZZOBON GIANFRANCO

367 REGAL MATI M MALABAR CIRCLE AS GAZZA 3.000 NEGRO SALVATORE PASQUALI ORESTE

369 RAINY MEN M TURBO SUND GINGER MEN 13.000 INDAL ZOCCHETTA GIANNA

371 RADICE DEL NORD F GANYMEDE GRETA’S CAGE 3.000 PORZIO ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI

373 RAFFINATA BIGI F EVEREST AS IGEA BIGI 2.800 SCUD. SALENTO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S.

376 RHUDAUR BABA M LOVE YOU ILMARE BABA 12.000 SCUD. D’ALTEMPS AZ. AGR. SAN BARNABA

377 ROLAN FLYING’S F FAIRBANK GI IRACONDA CASH 1.000 PICCIANO FABRIZIO L’AGRICOLA FLY FAST SRL

379 RADIOSA BIGI F EVEREST AS LIU’ BIGI 2.200 ROTUNDI MARCELLO AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S.

380 RINO DI SGREI M SELF POSSESSED ONE CHIP 2.000 QUARTARARA ANTONINA AGRICOLA SGREI DI CANEVE B.

383 RADAMES BIGI M EVEREST AS SPICY SAKRA 2.000 DESTRO SALVATORE AZ. AGR. ALLEV. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S.

389 RISCHIO LOD M BARTALI OK UDAYANA PR 1.000 SCUD. FRECCIA DEL SUD AZ. AGR. SAIANO

391 ROSINA DEL RONCO F EVEREST AS URANIA PRAD 2.000 VITALI F MARELLI RINO

393 RICCIO BIP M MR VIC VICTORIA BIP 3.500 VESSICHELLI ELVIS S.I.R.E. SAS DI F.BERTERO & C.

397 ROBINIA AS F EVEREST AS YANKEE DAPPLE 5.500 QUARTARARA ANTONINA ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

399 RITZ BY PASS M TURBO SUND ZANNA SIB 7.000 STALL ROYAL SCUD. LA PASSERA

405 RITUALESS F MALABAR CIRCLE AS ASTRID GAR 2.200 MANCADORI SERGIO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

408 ROMAGNOLO VIP M TURBO SUND BARONESSA 4.200 STALL ROYAL VERLICCHI PAOLO

410 RIOSS M C R COMMANDO BIRBA 2.000 PETRAROLI AZ. AGR. ESSE DOPPIA

417 RAOUL GRIF M KADABRA CLAUDIA DI JESOLO 9.500 GUIDA ITALIA ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

424 ROMBO DEL NORD M FELIX DEL NORD DELFINA OR 3.200 ROYAL STALL ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI

429 RUBINO LOD M BRADS PHOTO DRAGA LOD 1.000 BECCHETTI LUCIO AZ. AGR. SAIANO

430 RAINBOW AS M EXPLOIT CAF DREAMER AS 7.500 TEAM MONI SRL ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS

432 ROJAL LOVE RON F TURBO SUND EDVIGE WF 4.000 INDAL AZ. AGR. IL PALAZZETTO

433 RISSA DEL PRI F GANYMEDE ELEA DEL RIO 3.000 BECCHETTI LUCIO AZ. AGR. LA PRIOLA S.S.

434 RUFUS LASER M NAGLO ELIMON 6.000 STALL ROYAL EREDI ERMINIO LASAGNA SS

435 ROMY LASER F YANKEE SLIDE ELZAPOPPI SM SPIN 1.500 SERRA MAURIZIO EREDI ERMINIO LASAGNA SS

438 REINAX GT RUN F MALABAR CIRCLE AS ESPINA DE MADERA 1.000 SCUD. FREE FOR ALL MIOLI MAURIZIO

441 RAPSODIA GIAL F DIGGER CROWN EVITA 3.000 SCUD. DUPONT BOSI ALVARO

442 ROATTA DEL PRI F GANYMEDE FACEL VEGA OM 4.200 AZ. AGR. FRATELLI GABRIELLA AZ. AGR. LA PRIOLA S.S.

444 RENE’ M S J’S PHOTO FASHION BLUE 5.500 INDAL AZ.AG.LE GROANE E SOLAZZO ANNA

446 ROB MABEL M FREIHERR AS FATIMA ROB 1.700 PORZIO BELLINZONA M. E NORBIATO S.

451 RACHEL GRIF F VARENNE FIRST LADY BIP 26.000 BORRIELLO CIRO ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

454 ROSINA F EVEREST AS FOXYE KRONOS 1.500 SCUD. CIEFFE TENUTA GENZIANELLA

458 ROCKY GK M YANKEE SLIDE GARY MP 4.200 AURIEMMA FRANCESCO ALLEV. SCUD. GINKGO SRL

461 RED RIZ M CC’S CHUCKIE T GENEROSA PL 4.000 STORTI RIZZO TANCREDI

464 REITEROSS M LEGENDARY LOVER K GIRLFRIEND OK 1.700 SARLI ACHILLE AZ. AGR. ESSE DOPPIA

465 RENOIR TEAM M CIVIL ACTION GLEN EFFE 1.200 LUONGO PASQUALE SC.BLUE TEAM E ALL.TIEPPO SRL

470 REX LASER M BARTALI OK IMPERATRICE LASER 2.500 MARCO FIORAVANTI EREDI ERMINIO LASAGNA SS

471 REBECCA GK F CIVIL ACTION IMPERATRICE PRIMA 1.000 BERTOLANI MAURIZIA ALLEV. SCUD. GINKGO SRL

474 RUSTY PLAY GIRL F S J’S PHOTO IRIDE GOLD 1.700 RABAGLIA GIANFRANCO FLASHY SAS DI ADRIANA CATTANEO

482 RODRIGO BIP M S J’S PHOTO LAVINIA BIP 4.500 MONTE MASSIMILIANO S.I.R.E. SAS DI F.BERTERO & C.

484 RITMO DEL NORD M AMIGO HALL LIBERTA’ DEL NORD 1.700 FLYING HORSES ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI

485 REA F TURBO SUND LIGEA 1.500 AZ. AGR. FRATELLI GABRIELLA CARANTI MARIA

488 RED HOT GRIF M CLASSIC PHOTO MUSA GRIF 5.500 SCUD. PROIA ALLEV.  IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA

489 REMORASS F SUPERGILL OLIVIA ADEL 8.500 INDAL AZ. AGR. ESSE DOPPIA

495 RONTANA LOD F STARCHIP ENTRPRISE TATIAN WIN 1.000 PALADINI ROCCO AZ. AGR. SAIANO

496 RISCATTO VIP M EXPLOIT CAF THATCHER PARK 1.500 CIELO DOMENICO VERLICCHI PAOLO

497 RAJAN MP M SUGARCANE HANOVER ULRICA COSMO 4.700 RIONE CAP PEGORARO MARIO

15
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La Festa è stata nobilitata dalla presenza 
del Segretario Generale dell’Assi, 
Francesco Ruffo Scaletta che ha aperto la fase
protocollare dedicata alla consegna delle
medaglie agli allevatori, esponendo in modo
realistico le prospettive dell’ippica per il 2012

Fotocronaca della manifestazione che ha preceduto la due giorni
d’asta presso il Clubhouse dell’Ippodromo di San Siro nella serata

di domenica 16 ottobre

La Festa dell’Allevatore
e del Trotto
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Il Vicepresidente Moscati ed il
Consigliere Diana festeggiano Pietro

Daneri

Il Consigliere Natale Lo Cicero
premia Francesco Boricchi 
dell’Az. Agr. Castelluccio

Il Vicepresidente Caravita 
con il sig. Maistrello dell’Az.Agr. Il Palazzetto

Il Vicepresidente Moscati premia il
Consigliere Giovan Battista Gregoris
dell’Allev. Holz



Il Consigliere Zafferoni con i coniugi
Truccone,  che saranno a più riprese
premiati anche nel corso della Festa
del trotto

I Consiglieri Antonio Diana e
Francesco Cioccoloni

Il Vicepresidente Caravita, stavolta in
veste di premiato dal Presidente Viani

Il Consigliere Zafferoni 
con Ferruccio Savio 
della Scud. Wise H

Il Consigliere Natale Lo Cicero con
Guido De Bellis

18



Il Consigliere Bisacchi consegna la
medaglia….. “d’orio“ a  Giovanni Meazzi

Una foto d’assieme
con Alessandro Viani, Aimone

Bisacchi. Antonio Diana, Bruno Farneti
e Giovanni Govoni

Le fasi iniziali della FESTA DEL TROTTO. Nella foto da sinistra Noemi, madrina della serata, il giornalista
Domenico Deci, presentatore della serata, il Consigliere Anact Marco Zafferoni, copresentatore ed ideatore
dell’iniziativa, il Presidente Anact Alessandro Viani

Dopo la tradizionale fase riguardante le medaglie si è passati alla parte innovativa
della cerimonia, la Festa del Trotto che ha inteso premiare i migliori cavalli della
stagione agonistica 2010.
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Ancora una fase della festa del trotto
con Zafferoni, Deci e Noemi

Più volte sul palco Edoardo Gubellini
in rappresentanza di vari proprietari

di cavalli da lui …..interpretati

In premiazione il sig. Ferrero della
Scud. Malù

Una targa per il 
Geometra Cesare Meli

Fresco di successo nel Derby è salito
sul palco anche Vincenzo Piscuoglio
Dell’Annunziata



21

P
erché dietro al successo
di Olona Ok nella 84esi-
ma edizione del Derby ci
sono alcuni nomi che
iniz iano a  r icorrere

spesso nel suo albo d’oro, in pri-
mis quelli di Varenne e ViPì Del-
l’Annunziata. Dopo Lana del Rio
nel ‘08 e Nadir Kronos nel ‘10 an-
che il Nastro Azzurro 2011 si chiu-
de infatti nel segno del Capitano: è
lui il fil rouge, il trait d’union, il de-
nomitatore comune. Dieci anni do-
po il record del mondo, tredici do-
po il suo di successo nella corsa
delle corse, il trotto italiano si sco-
pre - se ce n’era bisogno - sempre
più legato al proprio passato pros-
simo glorioso. Piscuoglio si era
buttato in mezzo a queste date,
complice dell’eroe di un giorno
Macho Gams nel 2009. 530 giorni
dopo è ancora lì, in premiazione,
tra “Funiculì Funiculà” e il solito
fracasso festoso di quando vince
un napoletano. Anche se questa è
Roma e non la conca di Agnano il
giorno del Lotteria la differenza in
premiazione non si nota. Gente in
pista, gente sul palco, gente in fe-
sta. Perché quando vince l’altra ip-
pica, quella fuori dai grandi circui-
ti, quella fuori dai soliti nomi dei
soliti giornali, quella che lotta con
gli alti e bassi di una vita genio e
sregolatezza è come se vincesse il
nostro mondo e tutti ci si è un po’
più partecipi. Nomi, persone, sto-
rie: le corse alla fine non sono altro
che questo. Enzo Tufano e Franco
Zavaglia, due vite che si sono in-
crociate solo qualche mese fa e
hanno già prodotto il frutto più im-
portante. C’è tutta la mano dell’al-
lenatore partenopeo dietro l’evolu-
zione di Olona, impressionante già
nella eliminatoria ma capace di ca-

IL NASTRO AZZURRO
DEI SOLITI NOTI

di Massimo De Marco

Olona Ok baciata da VP Dell'Annunziata

AARREEAA CCOORRSSEE

IL DERBY DI OLONA OK



22

OLONA OK record 1.14.2 - € 33.066
Femmina Baio, nata il 26 marzo 2008

Allevatore: Bruno Branchini
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WAIKIKI BEACH
1.56.1

IALMAZ
1.16.6

SUPERGILL
1.53.3

OUR DREAM OK
1.19.4

SPEEDY SOMOLLI
1.55

SPEEDY CROWN

SOMOLLI

SUPER BOWL

HOLLYS MARGEO

SHARIF DI IESOLO

KEYSTONE LADY

SPEEDY CROWN

SPREE HANOVER

STAR’S PRIDE

PILLOW TALK

BONEFISH

LASSIE BLUE CHIP

SHARIF DI JESOLO

CHANSON

SPEEDY CROWN

BRIONA HANOVER

HULA LOBELL
2.01.2

ZEBU
1.15.8

BAREE

SUPER BOWL
1.56.2

WINKY’S GILL
1.55.2

ESOTICO PRAD
1.13.3

BABE KOSMOS
1.55.2

Vincenzo Tufano allenatore di Olona Ok



23

pitalizzare gli eventi e mettere in
campo la propria superiorità in un
pomeriggio di inizio ottobre grazie
alla freddezza e alle capacità di
Dell’Annunziata. E c’è la sensibili-
tà di gestire al meglio la propria
passione nelle scelte ultime del
procuratore romano, l’uomo di
Aquilani, perfetto nella veste di
presidente della sua squadra, lui
che i cavalli li ha sempre avuti nel
sangue e coi presidenti di mezza
Serie A è costretto a lavorare e dai
quali qualcosa avrà pur imparato,
alla fine. Squadra che non vince
cambia l’allenatore: detto, fatto.
Olona e Occhione, Occhione e Olo-
na. Nascono da figlie di Supergill,
straordinario padre di fattrici. E
quando il Derby lo vince una fem-
mina è sempre una bella notizia
perché c’è una futura madre buo-
na davvero per il libro rosso. Olona
Ok oltretutto ha un ramo femmini-
le che è un classico dell’allevamen-
to nazionale e riporta attraverso
Esotico Prad al basilare Sharif di
Iesolo. La terza madre è Babe Ko-
smos, una campionessa assoluta
negli Usa, anch’essa all’epoca dei
fasti d’oro della Rebbran, la scude-
ria di famiglia. (R)oberto (e) (B)ru-
no (Bran)chini, già. Il Derby, il pre-
mio giusto per rinverdire i fasti
d’un passato sin troppo lontano
per la passione e la voglia che li
hanno sempre animati, fosse stato
Bruno o sia ora Roberto. Perché
anche lì le linee, i nomi e le storie
si inseguono e vanno alle radici di
un cognome che è passato attra-
verso tutte le ultime decadi del
trotto italiano. Il resto l’avete già
visto, già letto, già sentito. La par-
tenza richiamata. La decisione di
non partire. Il venire via di fronte.
Il mancato anticipo di Occhione. Il
calo di Obama. E D’Artagnan. E
Tufano. E Maisto. E i Villani. Tanta
Napoli, che abbia vinto o perso.
Tutta Napoli

In alto: Frusta al cielo per Olona

Al centro e in basso: Immagini della
premiazione e della corsa
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A
portare in alto Na-
poli, ci ha pensato
quel grande driver
di nome Vincenzo
Piscuoglio Dell'An-

nunziata, colui che insieme a Ca-
vani scalda il cuore del Sud. Secon-
do Derby in carriera per quel figlio
d'arte cresciuto a pane e cavalli,
per quel ragazzo ormai adulto che
ha saputo conservare dentro se
stesso grande umiltà.
Più di quattordicimila corse in car-
riera, combattute e conquistate

sulle piste di tutta Italia, guidate
sublimi capaci di regalare al pub-
blico uno spettacolo vero e autenti-
co. Il giorno del Derby è appena
passato, e lui, come un ragazzo
qualunque arriva in scuderia pun-
tuale alle 6 del mattino, pronto per
ritornare con i piedi per terra.
Agnano lo accoglie tra pacche sulle
spalle e abbracci sinceri, un caffè
con gli amici e poi di nuovo al lavo-
ro, perchè come dice lui "la gente
dimentica presto".
Ci dedica un po' del suo prezioso

tempo per commentare qualcosa
che forse non si può raccontare,
ma basta guardarlo negli occhi per
vedere la felicità.

Hai guidato Olona Ok,
per la prima volta nel
Derby, possiamo dire
che è stata un’intesa
immediata...

"E' stato un impatto veloce, non ho
avuto modo di conoscerla. Sono sa-
lito in sulky ascoltando i consigli di
chi la conosceva meglio di me, mi

Due Derby 
ed un grande sogno

di Martina Nerli

Esplode la gioia, Vp ed Olona Ok si sono conquistati l'84 Derby Del Trotto

VINCENZO PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA

         



avevano anticipato che basta poco
per farla innervosire, per questo mi
sono preoccupato quando hanno ri-
chiamato la partenza. E' una cavalla
fantastica, grandissima classe, co-
me dimostra anche la genealogia e
soprattutto disponibile. Generosa,
questo è il termine giusto per defi-
nirla, mi ha dato modo di fare quel-
lo che volevo, quando gli ho chiesto
di cambiare marcia, ha risposto ai
miei comandi mostrando una punta
di velocità micidiale, quella che poi
ci ha portato alla vittoria. Ho saputo
di guidare Olona soltanto pochi gior-
ni prima, questa è la dimostrazione
che a volte le storie prendono forme
inaspettate, immaginavo di guar-
darmi il Derby seduto sul divano di
casa e invece ero dietro la macchi-
na, pronto a giocarmi un altro Na-
stro azzurro. Per questa opportunità
devo ringraziare Tufano e tutta la
Mondial Sport, che hanno pensato a
me per raggiungere i loro sogni".

Olona Ok, ancora una
figlia di Varenne che si
mette in luce nel Der-
by, dopo Lana del Rio
e Nadir Kronos. L’alle-
vamento made in Italy
ha raggiunto l’eccel-
lenza...

"I prodotti allevati in Italia sono il
frutto della più attenta selezione.
La stessa Olona Ok ha un ramo
femminile che è un classico dell'al-
levamento nazionale, riportandoci
attraverso Esotico Prad al fonda-
mentale Sharif Di Jesolo. Sono cer-
to che si metterà in luce anche co-
me fattrice, quando è una femmina
a vincere il Nastro Azzurro, un
pensiero va anche al futuro, una
grande madre per l'allevamento
italiano. Stalloni e fattrici selezio-
natissime permettono di ottenere
prodotti dotati di una marcia in
più, quel surplus che occorre per
vincere un Derby, un Mangelli o
per pensare alla carbonella di Vin-
cennes. Nell'ultimo anno le vittorie
italiane all'estero sono numerose,
questo è un dato significativo".

Quando hai capito di
poter vincere?

"Sono stato sotto finché potevo,
per risparmiare al massimo la ca-

valla. Gli ultimi 800 mt mi sono
guardato intorno, Obama Gar mi
sembrava finito e Occhione era
ancora al suo posto, quello era il
momento esatto per provare. Mi
aspettavo che Peppe Maisto spo-
stasse da un secondo all'altro per
andare a giocarsi le proprie chan-
ce, così non ho perso tempo, da
quarto in corda via deciso in terza
ruota e lì ho capito che potevo
creare qualcosa di strepitoso. La
cavalla la sentivo ancora fresca,
ha cambiato ritmo e con grinta ha
affiancato il battistrada per poi
staccarsi in retta. E' difficile rac-
contare le emozioni provate in
quel momento, è un mix mirabo-
lante di felicità ed adrenalina. Mi
sono commosso quando ho visto
mio padre e mia madre orgoglio-
sissimi, quello per me è stato mol-
to più che vincere. Dopo il Derby,
siamo tornati tutti a casa per fe-
steggiare in famiglia, con le perso-
ne che ti vogliono bene davvero."

Dopo Macho Gams nel
2009, torni al successo
nella corsa più ambita
in Italia, due Derby nel
curr iculum sono un
vanto per quel ragaz-
zo di Napoli che oggi
ha confermato di ave-
re qualcosa di speciale
nel DNA...

"Quel ragazzo di Napoli che ama

il  trotto è rimasto sempre se
stesso. 
Vincere il Derby vuol dire avere il
proprio nome scritto nella lista
d'oro dell'ippica che lascia il se-
gno e questa è una soddisfazione
infinita. La gente dimentica pre-
sto, questo mi ripeto spesso, la
gloria dura qualche giorno, poi di
nuovo torni ad essere uno qualun-
que che ha sempre bisogno di di-
mostrare qualcosa per stare sulla
cresta dell'onda. Il mio sogno è
comunque il Lotteria, il Gran Pre-
mio di ‘casa’, la corsa che ogni
napoletano vorrebbe conquistare,
quello è il mio prossimo obbietti-
vo. Non sono uno che si acconten-
ta, e nuovi sogni mi danno la for-
za di andare avanti e migliorarmi,
come uomo e come driver, nella
vita ed in pista".
VP, il D'Artagnan d'Italia, ha
qualcosa in più, un uomo speciale
che ama la propria terra, la fami-
glia e quel meraviglioso mondo
del trotto a cui ha regalato tanto.
Napoli è baciata dal sole ed un
bravo ragazzo del Sud si è raccon-
tato. Quando lo vedete in sediolo
sapete che ha dentro parole e bel-
le sensazioni da trasmettere a
questa ippica che può farcela an-
cora a coinvolgere.
Vince il sud, vince Napoli che di-
mostra ancora una volta la voglia
di fare grande trotto e di portare
in alto grandi sogni.

Olona Ok incoronata regina di Tor Di Valle affiancata dal binomio Tufano-VP
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A
Vinovo era quasi,
g ià  quasi… tut to
perfetto per il gran-
de inizio di un set-
tembre a  c inque

stelle.  L’ultima riunione in nottur-
na nel mese di luglio aveva visto i
fuochi d’artificio di Walter Castel-
lacci salutare e augurare buone

vacanze a tutto il pubblico e con il
Gran Premio Avvocato Carlo Ma-
rangoni si pensava di poter aprire
alla grande, con una di quelle gior-
nate che l’Hippogroup Torinese è
solita offrire. Ma come sempre per
chi gestisce un ippodromo bisogna
fare i conti anche con il maltempo.
Già dall’inizio del convegno si pre-

sagiva che avrebbe potuto piovere,
il sole sembrava giocare a nascon-
dino e proprio nell’imminenza del-
l’ingresso in pista dei magnifici tre
anni che a breve si sarebbero con-
tesi l’anteprima del nastro azzur-
ro, un diluvio si proiettava sul-
l’anello torinese. 
Per chi era dalla parte delle scude-

Buona La Seconda... 

di Elisabetta Busso

Primo piano di Obama Gar ed Enrico Bellei

Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni

Obama Gar sfiora per un decimo il record della corsa 
e Enrico Bellei si aggiudica il quarto Marangoni
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rie sembrava di vivere in un film di
apocalisse. In tribuna la gente se la
dava a gambe, compreso Roberto
Vecchione che era ancora sul palco
delle premiazioni per la vittoria
con Nicolò Lavec, mentre dalla no-
stra parte si poteva solo vedere lo
spettacolo in attesa che la nuvola
di Fantozzi arrivasse anche da noi. 
I cavalli entravano comunque in
pista per le consuete sgambature.
Favori del pronostico contesi tra
Owen Cr il pupillo del signor Sirto-
ri con in cabina di regia Pippo Gu-
bellini e Hanry Rantanen, il quale
durante la nostra intervista si di-
mostrava molto fiducioso.

“Come tutti sanno, quest’estate  a
Bareggio abbiamo avuto un batte-
rio che ha messo  ko  tutti i nostri
cavalli, ora finalmente sembra es-
sere debellato ed i cavalli stanno
pian piano tornando in forma. Og-
gi Owen avrà l’occasione di dimo-
strarlo avvantaggiato anche dal
fattore numero che per lui velocis-
simo al via potrebbe essere un fat-
tore molto importante, anche se
non ancora al 100 % penso pro-
prio che possa ben figurare, anzi,
vincere!”.

E, in effetti, il cavallo nelle fasi di
sgambatura sembrava veramente
bello.
Contro il favorito Obama Gar, gioiel-
lino della famiglia Villani, affidato
come sempre a Enrico Bellei che
all’ultima a Montecatini aveva sba-
gliato al via.

“Solo un intoppo niente più, le pa-
role di Enrico sull’ultima prestazio-
ne, oggi speriamo di poterci rifare,
prendendo sin da subito una buona
partenza e una buona posizione an-
che se non sarà semplicissimo visto
che al nostro interno abbiamo dei
cavalli molto veloci al via.”

Terzo cavallo del campo Opal
Brown della scuderia Jamalù del
signor Natale Nello, e dietro le
quinte sempre loro Edy Moni e Fe-
derico Esposito,  reduce anche lui
da una prestazione negativa in
quel di Montegiorgio. 

“Il cavallo ha sofferto di un proble-

ma ai piedi che però pare risolto
la pista è morbida quindi speria-
mo di poterci scrollare di dosso il
brutto ricordo del Marche. Le pa-
role di Federico prima del dilu-
vio.”

A seguire al betting i cavalli di Jer-
ry Riordan Ok America portacolori
della scuderia Guida Italia unica
femmina al via è quella più bella
nelle fasi di pre corsa, e Odinga del
signor Gianfranco Aggio . 

“La sorella di Lisa America sta
molto bene ed ha un ottimo nume-
ro credo che con un po’ di fortuna
difficilmente sarà fuori dal marca-
tore, la forma è tutta dalla sua
parte, per quanto riguarda Odinga
il compito è più arduo il numero
non agevola è lui non è sempre di-
sponibile, ma il cavallo sta bene.”

Dopo tutte queste interviste dalle
quali emergeva che la partenza sa-
rebbe stata fondamentale, si pro-
vava a partire nonostante fosse
chiaro a tutti che la pista fosse or-
mai diventata una gran palude. 
E infatti al momento di entrare in
retta l’autostart non riusciva a par-
tire creando grossi disagi e situa-
zione di pericolo per i cavalli che la
seguivano. Le ruote non avevano
presa sul terreno, e la macchina se
ne andava per conto suo, ingover-
nabile. Si provava allora con la se-
conda macchina quella con le ruo-

te da neve per intenderci, ma il ri-
sultato era medesimo, inoltre la pi-
sta avrebbe creato troppi problemi
per i concorrenti e nessuno certa-
mente voleva rischiare di buttare
via un cavallo per una corsa, an-
che se la corsa in questione era il
Marangoni. Così il presidente di
Giuria il signor Romagnoli decide-
va di rimandare la corsa alle 11
del giorno successivo consideran-
do che essendo il gran premio an-
che Tris straordinaria il regola-
mento lo prevedeva.
Naturalmente come sempre acca-
de c’era chi era d’accordo, chi no,
ma alla maggior parte è sembrata
la cosa più sensata da fare soprat-
tutto per la salvaguardia di questi
campioni.
Così rimandato tutto al lunedì mat-
tina.
Episodio non nuovo per Vinovo
che ricordiamo è un ippodromo
che ha già passato, l’avventura di
un gran premio di lunedì poiché
cosa analoga era accaduta in occa-
sione della scomparsa del Santo
Padre Papa Wojtyla. Che aveva fat-
to slittare il Costa Azzurra di un
giorno.
Quindi tutto da rifare, ma non tutto
uguale.
Anzitutto il ritiro di Orione Vl per
zoppia, il quale avrebbe cambiato
di non poco lo svolgimento della
corsa, speriamo comunque  nulla
di grave e di rivederlo presto in pi-
sta… e due  cambi di guida. Saliva

Premiazione con tutto il team di Obama Gar
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infatti Andrea Guzzinati  su Oliver
Ur in sostituzione del neo Campio-
ne Gianpaolo Minnucci impegnato
a Tor Di Valle, mentre  Fabio Setti-
mio Mollo sostituiva Gaetano Di
Nardo su Ok America, anche lui
impegnato in altro ippodromo.
Nelle fasi di sgambatura quello che
sembrava averci più guadagnato
era Opal Brown che il giorno pre-
cedente non sembrava più di tanto
incisivo non perfetto, mentre nella
mattinata sembrava aver avuto be-
nefico dalla notte passata in tutta
tranquillità con la pioggia insisten-
te che faceva da ninna nanna.
Sempre bella, perfetta Ok America,
non eccellenti Owen Cr e Odino
Jet.
Pista bella, tempo buono e ora di
far partire questo Marangoni, i ca-
valli si allineano dietro le ali del-
l’autostart e via, si parte…
In un nano secondo Obama Gar si
trovava al comando e cercava la
fuga che gli riusciva ma non senza
fatica visto che quasi sin da subito
un eccellente Olmo Holz allievo di
Paolo Romanelli metteva pressione
al battistrada costringendolo a
camminare. Secondo alla corda
Owen Cr (che ricordiamo partiva
con allo steccato dopo il ritiro di
Orione Vl ) con in schiena Ok Ame-
rica. Sbagliava al via Opal Brown
nulla cambia sino ai 600 finali
quando inspiegabilmente Owen di-

ce basta! A quel punto Obama cer-
ca l’allungo ma all’esterno arriva
minacciosa la figlia di Andover
Hall che per un soffio non strappa
a Obama il Marangoni 2011. Gran-
de, grandissimo il terzo posto di
Olmo Holz che fatto in quella ma-
niera è da circoletto stra rosso. 
Come d’obbligo molta soddisfazio-
ne da parte dei team dopo la cor-
sa. Raggiante Vincenzo Villani che
rivedeva il suo pupillo al traguar-
do dopo l’ultima corsa che gli ave-
va lasciato un po’ l’amaro in boc-
ca. Compiaciuto Bellei il quale rac-
conta.

“Avevo una sola possibilità, quel-
la di andare al comando e di im-
porre il mio ritmo. Ho preso una
felicissima partenza, eravamo
tutt’uno con la macchina tempi
giusti  e Obama ha risposto in ma-
niera perfetta, ma non è stata una
passeggiata, perchè Olmo Holz mi
ha costantemente punzecchiato al
largo, e le lancette del cronometro
si sono messe a correre, e per
davvero. Ho allungato sull’ultima
curva ma mi sono trovato addosso
un’impressionante Ok America.
Riordan mi aveva detto che la sua
femmina era al Top e aveva ragio-
ne. Abbiamo fatto una retta gomi-
to a gomito, e ad un certo punto
ho pensato anche di poter perde-
re, perchè Ok America guadagna-

va centimetri su centimetri, ma
alla fine la testa per primi, sul pa-
lo del Marangoni, ce l’abbiamo
messa noi. Ora ci ripresenteremo
alle batterie del Derby con un ca-
vallo in piena forma. Stesso entu-
siasmo per Jerry Riordan secon-
do, è felicissimo: “Considerando
la situazione, considero questo
secondo posto come un successo.
Sono contentissimo, per la prepo-
tenza che abbiamo espresso lungo
l’intero percorso e bravissimo è
stato Fabio Settimio Mollo che
conferma ad ogni ingaggio di es-
sere un driver prezioso che ascol-
ta con molta umiltà i consigli del-
l’allenatore. E che interpreta i ca-
valli con un perfetto feeling. Ave-
vo fiducia in lei e lei mi ha ripaga-
to in pieno è una cavalla che mi
darà grosse soddisfazioni ne sono
sicuro.”

Infine Fabio Settimio Mollo: “Ca-
valla facile, generosa e molto co-
raggiosa, puoi fare ciò che voi, non
ti mette mai in difficoltà. Quando
l’ho spostata sull’ultima curva mi
ha risposto con impressionante ve-
locità, ho pensato di vincere, ma è
rimasto un collo di differenza tra
me e Obama Gar. Una grande pro-
va ma anche un’occasione persa
per un pelo, se si considera che do-
po il palo Bellei mi ha detto “pen-
savo che mi avresti battuto”.

Immagine dello stacco non riuscito  della macchina pochi minuti dopo il diluvio 
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G
rande qualità, figlia di
SJ'S Photo, targata Om
e approdata a casa di
Cesare Meli, uno che
con le femmine ci ha

sempre visto giusto. Stiamo par-
lando di Orleans Om, la regina del
Marangoni, portato a casa dopo un
percorso per nulla facile figlio di
una prima parte velocissima in
scia ad Olona Ok e di tanto corag-
gio in arrivo per respingere Orsia.
La femmina della scuderia Bello-
sguardo ha dominato la primavera
e l'estate conquistando a Modena il
Cacciari con un arrivo ad effetto e

sbancato il Campionato Femminile
dei Tre anni l'otto agosto all’ippo-
dromo del Garigliano, dove davan-
ti ad oltre 6.000 spettatori, dopo
un calibrato percorso di testa ha
controllato il finish di Ok America,
con la guida di Bellei. 
Ad ulteriore merito della portaco-
lori della Scuderia Bellosguardo il
record della corsa con 1.13.5 sul
doppio chilometro, e titolo di regi-
netta della generazione conquista-
to sul campo. A Beppe Lombardo
e a tutto il suo team il merito di
mantenere ad ottimo livello il ma-
teriale della scuderia Bellosguardo

ma a proposito del felice acquisto
di una femmina di lusso come Or-
leans Om bisogna render merito al
padrone di casa, è quanto dice il
giovane trainer e driver: “Ha fatto
tutto il mio ‘capo’, Cesare Meli.
L’ha vista correre all’inizio della
carriera proprio quando stava cer-
cando di acquistare alcuni maschi
contro i quali si era cimentata,
Owen Cr e Olmo, ma la loro tratti-
va non è andata in porto. Gli è pia-
ciuta, l’ha comprata e me la sono
vista arrivare in scuderia. Il meri-
to dunque va solo a lui”.

La signora
in giallo

di Liliana Pennati

Orleans Om in azione

G.P. MARANGONI FILLY
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Una volta in scuderia?
“Si è dimostrata una cavalla positi-
va sin dalle prime uscite anche se
le avevo messo il bollino della clas-
sica velocista che per contare do-
veva necessariamente andare in
testa, mandarne via uno e aspetta-
re la retta d’arrivo. Con il passare
del tempo però si è completata, ab-
biamo cominciato a correre da die-
tro e pian pianino a fare dei pezzi
di fuori: ha imparato ad agire in
tutti gli schemi e la cosa mi fa solo
ben sperare per il futuro”.

Come ha affrontato il sal-
to di categoria?

“Nonostante avesse una serie di
belle prestazioni siamo arrivati da
totali outsiders al Cacciari Filly,
che abbiamo vinto a 240/1. Poi
hanno cominciato a prenderla in
considerazione anche se nel Na-
zionale Filly era a 22/1 ma ci sia-
mo presi la soddisfazione di un ot-

timo secondo posto partendo dalla
seconda fila”. 

Cosa ha fatto differenza
con lei?

“Abbiamo cominciato a sferrarla al
momento giusto, a Modena per il
Cacciari appunto, e da quel mo-
mento è riuscita anche ad allungare
la distanza. I duemila metri della

qualificazione al Campionato Fem-
minile sembravano troppi ma ha ri-
sposto vincendo e riconfermandosi
nella finale del Garigliano contro Ok
America. La cavalla ha comunque
sempre mantenuto il suo tempera-
mento ardente, a Torino, nel Ma-
rangoni Filly, ho fatto fatica a man-
dare via Olona Ok e stavamo an-
dando da 1.10. Quando poi la sposti
da dietro viene come una bomba e
ha chiuso il miglio in 11.9”.

Cosa la distingue rispetto
ai compagni di scuderia?

“Niente di singolare a livello di al-
lenamento o di jogging quotidia-
no, siamo arrivati al giusto com-
promesso con lei, si lascia gra-
duare, ma in verità sta miglioran-
do caratterialmente. Certo che se
si riesce a mantenerla tranquilla
rende maggiormente,  in fat t i
quando corre devo tenerla da sola
nel fare la falsa partenza e biso-
gna farle sentire poco l’imbocca-
tura: più la sente più tende ad an-
darci contro”.

Programmi futuri?
“Siamo molto combattuti tra le
Oaks e le batterie del Derby. A li-
vello di velocità avrebbe i mezzi
per lottare contro i maschi ma è
pur vero che non li ha mai incon-
trati. Diciamo che le Oaks sono un
Derby piccino ma pur sempre un
Derby. L’ultima parola spetta co-
munque al proprietario”.

La femmina terribile della Bellosguardo a
Torino



T
orna l’Italia sul
podio più alto del
Continentale. Me-
rito delle capacità
con le quali Nesta

Effe e Roberto Vecchione so-
no riusciti a riportare l’inno
di Mameli in premiazione do-
po un paio d’anni di vittorie
straniere: tocca allo svedese
di Svezia Wishing Stone in-
terrompere il filotto aperto
da Noras Bean e continuato
l’anno scorso da Zorro Photo.
L’appuntamento aperto ai 4
anni dell’Arcoveggio premia
un indigeno pieno di volontà
e determinazione, quella con
cui in retta d’arrivo nono-
stante un attimo di esitazione
nel momento di venire via
dalla scia dell’avversario,
Nesta ha ribadito la propria
attuale supremazia sui com-
pagni di viaggio della genera-
zione indigena 2007 e da-
vanti a un pubblico record in
una giornata estiva è venuto
a piegare le residue resisten-

Nesta Effe
superstar

di Massimo De Marco

BOLOGNA G.P. CONTINENTALE

Nesta Effe incoronato Re del
Continentale
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ze del favorito e leader sul percor-
so Wishing Stone. Subito in testa,
Svanstedt ha subito la presenza
esterna gratuita di Nadar Nof,
ideale pezza d’appoggio tattica per
spiegare il perché e il percome del
risultato: affiancato il battistrada,
Nadar ha contribuito a rendere an-
cor più sostenuta l’andatura. Lì
sotto, spettatore interessato, Ne-
sta, in attesa solo della dritta d’ar-
rivo. Una tattica indovinata grazie
ad un rush finale per cui la partita
è durata meno di quel che era leci-
to supporre, complice la sin trop-
po scarsa resistenza di uno Wi-
shing Stone. Che, per parte pro-
pria, alla fine dei 4 anni risente
probabilmente di quel che è stato
il percorso classico al massimo li-
vello in Usa - è il vincitore del Ken-
tucky Futurity - e l’aver conosciu-
to subito il circuito europeo al
massimo livello nel primo anno al
di qua dell’Atlantico. Ah, signora
Maria, non ci sono più gli allena-
tori e i proprietari scandinavi di
una volta, quelli che un cavallo re-
duce da un tour de force come
quello yankee se lo dimenticavano
quasi sino ai 5 anni... Terzo posto
per Norton Ans che ha preceduto
l’altro ospite, la francese Trinite de
Vals, protagonista solo di contor-
no, in sulky alla quale Pierre Ver-
cruysse non è riuscito nello straor-
dinario bis col Campionato Euro-
peo, vinto a Cesena solo qualche
settimana prima grazie a Renom-
mée d’Obret. Roberto Vecchione
sugli scudi quindi insieme a Holger
Ehlert. Strano...

Nesta Effe e Roberto Vecchione in passerella



“A
volte bisogna ri-
schiare di per-
dere per prova-
re a vincere".
Sic et simplici-

ter. Il che detto da uno che tre anni
fa ha perso un figlio in un inciden-
te stradale ed è andato vicino alla
morte ha un sapore amaro parti-
colare.
Parole e musica di Pierre Ver-
cruysse, professione driver, vinci-

tore dell'edizione 2011 del Cam-
pionato Europeo di Cesena, una
delle poche manifestazioni al trotto
in Italia che ancora meritano di es-
sere vissute live per quanto di bel-
lo questo mondo può ancora dare
a chi si appassiona e lo riesce a
guardare con occhi non cinici.
E' venuto a raccontarcelo in pista,
Vercruysse, grazie alle qualità di
Renommée d'Obret, prima catego-
ria francese a 3 anni, vincitrice

dell'Ariste Hemard a 4 e in questa
stagione terza di Torvald Palema
in Norvegia nel Forus Open e poi
seconda di Rapide Lebel in Finlan-
dia nella St Michel Race. Mica piz-
za e fichi.
La figlia di Buvetier d'Aunou ha
messo in mostra tutto il suo valore
in una edizione intensa e di valore
continentale come da anni non era
dato modo di vedere al Savio. La
prima volta in pista piccola non

Linda Di Casei
a un passo dal cielo

di M.D.M.

Lo spunto decisivo

CAMPIONATO EUROPEO DI CESENA
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l'ha fermata, lo scatto col quale ha
risolto il secondo heat e la finale di
mezzanotte contro una strepitosa
Linda di Casei non sono state altro
che il prosieguo di quel che la pri-
ma batteria aveva fatto intravvede-
re. Un'accelerazione super, una
grande maneggevolezza e adatta-
bilità a ogni schema.
Le armi con le quali a 200 metri
dal palo della 1. prova, dopo l'im-
passe dettato dall'errore dello sve-
dese Reven d'Amour, capace di ri-
filare 5 punti di sutura all'anterio-
re di Lover Power e in sulky al
quale Fredrik Larsson nel corso
della serata ha recitato a più ripre-
se la parte del cattivo, ha avvicina-
to a distanza Linda, meritevole
vincitrice, pur senza metterne in
discussione l'esito. Lì si era capito
tanto.
Vincere è l'altra faccia della meda-
glia del perdere. E quando nella
manche successiva Renommée, si-
stemata in una comoda seconda
pariglia di fuori dopo che davanti
proprio Reven - ma sarebbe più
utile dire Larsson - aveva attaccato
con decisione il front runner Mack
Grace Sm con un chilometro in
1.11 scarso, era rimasta lì senza
anticipare chi veniva in terza e
quarta ruota, beh, a quel punto in
un ipotetico live betfairiano la quo-
ta sarebbe schizzata a cifre impre-
vedibili.
E invece no, a volte bisogna ri-
schiare di perdere per provare a
vincere.
Centrata quella contro ogni proba-
bilità, il race off è diventato una
promenade de santé. E questo no-
nostante alla scelta dei numeri

Vercruysse abbia fatto di tutto per
far luccicare gli occhi di Alessan-
dro Gocciadoro, al quale non pare-
va vero quell'altro - che poteva
scegliere per primo - avesse scelto
il 2. A giochi fatti 1 o 2 poco sareb-
be cambiato: Renommée ha dimo-
strato di essere la più forte e que-
sto non suona certo a demerito di
chi è stato battuto.
"Se cammino di più?" diceva Goc-
ciadoro mentre Vercruysse andava
verso il winner circle improvvisato
a centro pista, fatto di alloro e fuo-
chi d'artificio, quelli che da tradi-
zione chiudono l'estate cesenate e
non solo. Neanche lui è parso però
crederci. Troppo bella Linda per
imputarsi qualcosa, troppo costan-
te ad alto livello nonostante le 6
primavere.
Tre in una sera le fanno Berlusconi
e pochi altri, a quell'età...

IL FILM DELLA CORSA

1. HEAT
L'errore allo stacco di Miele d'Alfa.
Dall'esterno vola al comando Look
Mp che dopo 300 metri lascia stra-
da a Linda di Casei, in terza posi-
zione alla corda Lover Power. Pro-
gredisce all'esterno sul rallenta-
mento Reven d'Amour, le cui mos-
se sono seguite da Melania Sf e Re-
nommée d'Obret. Poco meno di 30
i 400, un minuto appena abbon-
dante il giro, 1.14.6 il chilometro,
al termine del quale Reven pigia al
fianco di Linda di Casei che repli-
ca. Cala Melania, viene via in terza
Renommée, si appresta a liberarsi
Lover Power quando all'ingresso

in retta sbaglia Reven e crea intral-
cio a Lover, finisce con lo sbagliare
compresso all'interno anche Lavec
Kronos e subisce un mezzo rallen-
tamento pure Renommée. Linda
vince facile a media di 1.12.6, se-
conda con bella retta Renommée
che piega nettamente un deludente
Look Mp.

2. HEAT
Con l'aiuto della curva e della posi-
zione interna Mack Grace Sm rien-
tra a Irambo Jet e Reven d'Amour.
Parcheggia Irambo, viene via catti-
vo Reven. 27.9 il quarto d'approc-
cio, seconda pariglia coperta va a
farla Renommée d'Obret. Insiste
Reven su Mack Grace così che ven-
gono fuori 600 di gara in 42.9 e
primi 800 metri in 56.6. Chilome-
tro sullo slancio in 1.11.3, al termi-
ne del quale muove in terza corsia
Lavec Kronos, pedinato da Miele
d'Alfa. 3/4 di miglio in 1.26 spac-
cato, Mack Grace in vantaggio al-
l'ingresso in retta d'arrivo nei con-
fronti di Irambo richiesto, Lavec e
Miele a ventaglio, al cui esterno si
prepara Renommée d'Obret, cede
di schianto Reven d'Amour. In ret-
ta Mack Grace cerca la fuga ma al
largo di tutti Renommée d'Obret
arriva a velocità doppia e passa
netta in zona traguardo. Secondo
un ottimo Miele d'Alfa che ha ra-
gione di misura di un altrettanto
valido Mack Grace Sm.

FINALE
Linda di Casei in vantaggio allo
stacco, Renommée d'Obret conten-
ta di seguirla in scia. 31 abbon-
dante i 400, 48 i 600, 1.03 il giro,
1.18.6 i mille di gara. Sulla retta
opposta sposta Renommée, 13.8 il
parziale per arrivare ai 3/4 di mi-
glio in 1.32.4. 13.8 anche la piega-
ta finale, al termine della quale Re-
nommée passa netta e va a vincere
il Campionato Europeo. 27 spacca-
to il quarto conclusivo, 40.7 i 600
terminali della vincitrice.

ALBO D'ORO

Dal 1980 un francese non vinceva
a Cesena il Campionato Europeo. Il
precedente? Ideal du Gazeau...



P
er essere un fuoriclasse
ci vogliono tre cose: Ve-
locità, rendimento, e es-
sere al meglio nei giorni
che contano. Delle tre,

solo una  è  mancata a Manofma-
nymission, il favorito dell’Hamble-
tonian 2011, di cui è comproprie-
tario Mauro Biasuzzi, che quindi
aveva il tifo dell’Italia che trotta.
Il figlio di Yankee Glide, e della
Garland Lobell Armbro Vanquish,
era stato il migliore in eliminato-
ria, trionfando con il piglio del ca-
vallo che ha una categoria in ma-
no. Tecnicamente infatti Manof-
manymission è di un altro spesso-

re  rispetto ai suoi coetanei, ma il
giorno della sfida che conta, è arri-
vato sulla pista del The Meado-
wlands con qualcosa che non an-
dava. Non ha conquistato gli spet-
tatori in sgambatura, non ha dato
la progressione potente in corsa, e,
notizia peggiore di tutte, ha finito
con lo sbagliare  in retta d’arrivo,
quando almeno un piazzamento lo
poteva prendere. Un vero peccato,
per i colori di Biausuzzi e per la
pubblicità che questo successo
avrebbe dato ad uno dei nostri sto-
rici allevatori e quindi di conse-
guenza anche alla nostra produ-
zione dei breeders.

Ma il rammarico può andare an-
che oltre i motivi campanilistici,
Manofmanymission era infatti il
cavallo che il movimento dell’har-
ness cerca ogni anno, quello alla
Donato Hanover, o alla Muscle Hill
per citarne due. Per il trotto a stel-
le e strisce ci vogliono i campioni
imbattibili quelli che si offrono alla
spinta mediatica, e che poi con il
loro fascino rinnovano il parco
stalloni con sangue nuovo.
Ora direte, ma il vincitore Broad
Bahn non può fare questo? Un po’
sì, e tanto no. L’impressione, an-
che a mente fredda, è che l’Ham-
bletonian 2011 sia stato vinto da

Broad ferma
l’Uomo dell’anno

Broad Bahn vince l’Hambo 2011

HAMBLETONIAN

di M. Mu.
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un buon cavallo, diventato campio-
ne grazie proprio a questo succes-
so. Il figlio di Brodway Hall e di
Madonarail, da Donerail, è riuscito
nell’impresa anche per propri me-
riti naturalmente. Il primo è quello
di essere un cavallo regolare, che
sa partire, dosare ed ha anche il
cambio di marcia. Ma l’America è
terra di velocità e un Hambo che si
corre in testa deve esser rapido ra-
pido. Broad Bahn, alla fine ha
staccato gli avversari in un norma-
le 1.53 con un ultimo quarto in un
lento 29.1  e non può entrare nella
storia neppure se lo pompano una
vita. Insomma, l’impressione è che
i cavalli buoni erano uno, per dirla
alla Coppi, e che fuori lui abbia
vinto il meno peggio, che è stato
nettamente Broad Bahn, che l’au-
straliano Noel Daley ha lavorato
per arrivare vicino ai primi, e poi
si è trovato primo per un miglio.
La tattica di corsa lineare ha pre-
miato quelli che sono stati vicini a
Broad Bahn sin dalla partenza. Co-
sì il secondo posto è andato all’out-
sider canadese Whiskey Tax, un fi-
glio di Revenue con mamma Mu-
scle Yankee, partito come un mis-
sile per salvarsi  dal finale di Ope-
ning Night, altro Brodway Hall in
pista, guidato con l’inossidabile
maestria da John Campbell per il
fratello Jim.

Le Oaks di Bold and Fresh
per il George Brennan day

Il doppio Hambletonian-Oaks è
una di quelle cose che i drivers
americani neanche si permettono
di sognare. E’ in effetti troppo per
un uomo solo vincere tutte le due
corse principali dell’anno in una

giornata. Quest’anno è accaduto,
a George Brennan, un driver di
prim’ordine aggressivo e costante
che a The Meadowlands è stabil-
mente nei piani alti della classifica.
E non è stata fortuna, perché se
nell’Hambo Broad Bahn qualcuno
se l’aspettava, tra le femmine la
vincitrice Bold And Fresh ha paga-
to la quota ricca di 24.7. La figlia
di S’J Caviar, allenata da Doug Mil-
ler è sempre stata  una cavalla che
sa vincere, ma per i tecnici e la
stampa era impossibile scalfire la
supremazia delle due Dubois che
avevano dominato le eliminatorie.
Addirittura imbattibile veniva con-
siderata la vedette Crys Dream, una
figlia di Taurus Dream che aveva
vinto dodici delle tredici corse di-
sputate in carriera. Ma anche la ca-
valla perfetta ha sbagliato giorno
per non esserlo. Luc Quellette in
sulky ha  guidato con sicurezza e
calma, come si deve fare con una
favorita a 1/2 al gioco, ma quando l’-
ha chiamata Crys non ha risposto
affatto chiudendo mestamente al
terzo posto. Bold and Fresh invece
si è messa allo steccato, ha atteso
che arrivasse l’arrivo e poi quando
ha visto l’aria ha piazzato lo speed,
raccogliendo soldi e allori in 1.53.1
con ultimo quarto in 29.1. Seconda
finendo molto forte è arrivata Lady
Raimbow, una figlia di Muscle Yan-
kee con mamma guarda caso Gar-
land Lobell.

Biasuzzi si rifà nel 
Merrie Annabelle con 

Check Me Out

La notizia sarebbe da prima pagi-
na, ma siccome in Italia il trotto in-
teressa a pochissimi intimi tant’è.

Una due anni allevata da un italia-
no ha vinto il Merrie Annabelle, la
corsa più importante al mondo per
le puledre di due anni. Il merito è
di Check Me Out,  la figlia di Illu-
sion Bi, l’erede di No Nonsens Wo-
man regina dell’Allevamento Bia-
suzzi. Mauro Biasuzzi ha conse-
gnato a Donato Hanover  Illusion,
facendo nascere una puledra per il
mercato americano. Il risultato è
stata Check Me Out, che nel Merrie
Annabelle ha straripato, fornendo
in assoluto la migliore prestazione
dell’Hambletonian Day.
L’allieva di Ray Schnittker, con il
sulky Tim Tetrick ha largheggiato
in 1.54, con un quarto finale in 28
secchi, a dimostrazione di una su-
premazia assoluta e di un presente
e forse di un futuro radioso.
Nella giornata dei favoriti alle orti-
che, anche nei maschi del Peter
Haugton è crollato l’atteso Power
Play, battuto dalla connection Tak-
ter Weingartner, Jimmy al training
e Johnny in sulky.
Per gli amanti della velocità è sem-
pre un piacere vedere all’opera i
free for all del Nat Ray. Corsa do-
minata da i castroni, in cui ha mo-
strato d’essere il più giusto Sain
Pail, che ha fermato il cronometro
al record di  1.50.4, migliore pre-
stazione del giorno sia per impres-
sione che per lo spettacolo avuto
anche grazie ai battuti Arch Mad-
ness e Lucky Jim, che non hanno
fatto di certo cornice.

La crisi c’è ma l’evento tira

Della crisi del trotto nel New Jer-
sey si sa molto. Ormai negli Stati
Uniti gli ippodromi si reggono solo
grazie alle slot machine che però
sono vietate nello stato a sud di
New York. Questo fa ballare spesso
sulla graticola il mitico The Mea-
dowlands, salvato da un gruppo di
imprenditori ma  ancora nel calva-
rio.  Di contro l’Hambletonian Day
è stato il solito grande spettacolo.
Ippodromo strapieno, i grandi me-
dia che l’hanno pubblicizzato e
trasmesso in diretta, e gioco alle
stelle. Come per dire, il trotto piace
sempre, ad altri risolvere i proble-
mi di soldi.
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L
a Dany Bar era nata il 16 aprile del 2005 in
casa Truccone, bella, bionda, stilosa con le
gambe lunghe, bella come la signora Truc-
cone,  da lì il nome. Un legame forte che an-
dava oltre le corse, quando ancora la sauri-

na di casa non era la reginetta di Francia.
Una cavalla snobbata dall’Italia, ma molto amata ol-
tre confine, dove aveva trovato la sua seconda casa.
Delle sue sessanta uscite, ventinove sono state in
Francia e nell’ultimo anno solo una volta si è presen-
tata in Italia a Torino nel Mirafiori, per la corsa che
sarebbe stata l’ultima della sua carriera,  pochi giorni
prima della sua scomparsa. 
La Dany Bar si era conquistata più volte le prime pa-

gine del Paris Turf che la consideravano una delle mi-
gliori femmine europee, colei che come numero di vit-
torie a Vincennes era arrivata più vicino a Varenne,
sei quelle del Capitano, cinque le sue.
Una cavalla brava, bella e fiera, con un’eleganza in-
nata nel trottare, anche in paddock lei si distingueva
tra gli altri. 
Una genealogia da brividi, papà Love You e mamma
Red Hot Action, una figlia di America Winner, le
avrebbe garantito anche un’ottima carriera come fat-
trice.
Una colica fulminante, devastante se l’è portata via ve-
nerdì 23 settembre nel breve tragitto che separa Vigo-
ne dalla clinica veterinaria  dove è arrivata senza vita.
La Dany Bar aveva iniziato il suo approccio con le
corse che contano nel 2008 a Napoli nel Castel del-
l’Ovo dove arrivò seconda dietro a Lisa America con
la quale giorni dopo si ripeté il match nel Città di Na-
poli Filly. Da lì in poi solo corse importanti dove tra
una vittoria e un piazzamento si è sempre assicurata
un premio. La prima vittoria francese fu nel Prix de
Meadowlands, successivamente vinse il Prix de Me-
aux, poi il Prix Heradite. Il Prix Klymene e il Prix de
Chenanceaux. Insomma una vera signora di classe
dove a Parigi riusciva a dare il meglio di sé. Il suo ha-
bitat naturale. 
Ma lei è stata anche il sogno realizzato di Luigi Truc-
cone che sin da quando in tenera età andava all’ippo-
dromo con suo papà Vittorio a vedere la corse, sogna-
va di potere un giorno avere un cavallo partecipante
al Gran Premio Costa Azzurra, la corsa più sentita dai
torinesi. 
Desiderio che si era già tolto in passato con Guendali-
na Bar, che arrivò quarta, mai più prima della corsa
poteva immaginare che proprio La Dany gli avrebbe
fatto realizzare quel sogno tanto sentito, tanto spera-

to. Ed invece è stato proprio così, un’esplosione di fe-
licità con tutta la tribuna  che urlava, la pista imme-
diatamente invasa dai fan dei Bar, che non aspettava-
no neanche l’ufficiosità dell’arrivo per invadere la pi-
sta. Occhi pieni di felicità per l’impresa compiuta che
rimarrà nella storia doppiamente perché La Dany Bar
è stata la prima femmina indigena a vincere il Costa
Azzurra. 
Di seguito la bellissima lettera  che la signora Daniela
Truccone ha scritto per la sua bellissima cavalla, una
lettera che doveva rimanere per pochi intimi, ma che
sotto nostra insistenza siamo riusciti a convincerla
nel farcela pubblicare, perché crediamo che certi sen-
timenti vadano condivisi, specialmente quando sono
così belli.

Ciao reginetta di Francia

di E.B.

La Dany Bar

SSTTOORRIIEE DDII UUOOMMIINNII && CCAAVVAALLLLII
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23 Settembre 2011

Mia adorata, piccola, dolce Dany,

questa ultima pagina dell’album delle tue vittorie è solo per noi due.

Oggi voglio stare sola con te, perché ogni sera ti vedo brillare nel cielo,

sei la stella più luminosa, ma sei così lontana,che dovrei urlare forte per farmi sentire.

Invece ora posso sussurrare alle tue lunghe e calde orecchie quanto ti voglio bene, quanto mi

manchi e quanto mi mancherai. Ti posso sussurrare tante cose, come quando, prima delle

corse, venivo a parlarti, e ti dicevo che eri una campionessa, che dovevi dimostrarlo al mondo,

che eri tanto bella e brava, e che comunque, anche se non sempre vincevi,

eri sempre la nostra Regina.

Piccola Grande Regina, ti ricordi i nostri viaggi a Parigi?

Ma quanto ci piaceva andare a spasso per il mondo?

Si partiva in inverno, che freddo il mattino alle 5 !

Luigi e Valerio ti caricavano sul van, felici di riportare in Francia

Mademoiselle Vincennes.

Tu salivi , fiera e pronta a scaraventare a terra le mangiatoie piene di catalogna, 

la verdura che ti piaceva tanto, solo per fare un dispetto a Valerio, che ti faceva lavorare, 

ma ti voleva un bene immenso.

Ed io, che mi presentavo sempre in ritardo e piena di coperte per scaldarmi,

non vedevo l’ora di arrivare all’ippodromo.

Eravamo così contenti di portarti nel posto più bello del mondo, Parigi !

Ma quanto ti piaceva?

Quanto ti eccitava quella pista nera, grande, lunga, che esaltava la tua chioma bionda, dove

potevi esprimere al massimo la tua potenza e la tua innata eleganza. 

Ogni volta che entravi in pista gli occhi erano tutti per te. Sembrava tu lo sapessi. 

Sai, come portafortuna, la sera prima di ogni corsa andavamo a mangiare le lumache a Notre

Dame. Non so se sono state le lumache, ma tu, in breve tempo, sei diventata per i giornali

francesi la Reine de Paris, 

amata da tutto il popolo francese, ed in Italia ti sei portata a casa il premio più prestigioso

per una cavalla piemontese, Il Costa Azzurra 2010. 

Mia piccola, grazie per il tuo grande cuore. Mai come oggi mi rendo conto di quanto era grande, 

di cosa hai fatto per noi. Nella nostra casa tutto parla di te, 

tutti i nostri sogni sono stati realizzati grazie a te. 

I sogni sono solo per pochi lo sai? E quando si può sognare, significa che si è vivi.

Ed io ti penso tutti i giorni e ti sogno tutte le notti.

Dai piccolina, svegliati, che dobbiamo partire per Parigi …
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L
a notizia, per quanto un
po’ vaga e non meglio
circostanziata, è esplosa
sulle pagine di Repubbli-
ca il 23 giugno scorso. Il

titolo ha attirato lo sguardo anche
di chi non frequenta gli ippodromi,
figuratevi il nostro che siamo ro-
mantici cavallari: “Sfrattato il papà
di Varenne”. Nell’articolo, il colle-
ga Enrico Miele ha così riassunto
la situazione: “I cavalli della scude-
ria Orsi Mangelli sono, per un fre-
quentatore di ippodromi, quello
che la cantera del Barcellona rap-
presenta per ogni fanatico del cal-
cio: un vivaio che in ottant'anni di
storia ha sfornato alcuni tra i più
grandi campioni del trotto nostra-
no. Una storia gloriosa, iniziata nel
lontano 1931 nell'allevamento Le
Budrie di San Giovanni in Persice-
to, che ora rischia d'interrompersi
per le pressioni degli eredi che ri-
vogliono la struttura. E tra i tanti
stalloni di razza che potrebbero
trovarsi all'improvviso "senza ca-
sa" figura anche il mitico Waikiki
Beach, padre di quel Varenne che
negli Anni 90 stupì il mondo del-
l'ippica con i suoi record. È passa-
to quasi un secolo da quando il
conte Paolo, aiutato dal figlio Orsi-
no, girava il mondo alla caccia dei
migliori puledri da portare sotto le
Due Torri. Scorrendo l'alfabeto
mangelliano si ritrovano cavalli
che hanno segnato un'epoca: da
Crevalcore a Tornese, da Mistero a
Profumo. Ma oggi la scuderia, coi
suoi 70 cavalli, sembra avviata a
un triste destino”. Perdonando lo
scivolone sul Sauro Volante, sono
parole che pesano come macigni.

OM
l’orgoglio non muore mai

di Marco Montanari

I PROBLEMI DELLE BUDRIE, I SUCCESSI DI ORLEANS
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Parole che, se confermate, rappre-
senterebbero un lutto non solo per
l’ippica italiana, ma per la Storia.
E allora il cronista cerca di capirci
qualcosa, chiede spiegazioni a
Bruno Farneti, da un cinquanten-
nio braccio operativo dello squa-
drone nerogranata, ricevendone in
cambio tanti aneddoti, molte frasi
“da non scrivere per non peggiora-
re la situazione” e una sensazione
di rabbia mista a impotenza. Miele
invece proseguiva così il suo rac-
conto ai lettori di Repubblica:
“Tutto è cambiato una decina di
anni fa, quando gli eredi passano il
testimone a un gruppo di impren-
ditori, guidati dal toscano Riccardo
Targioni, che rileva il patrimonio
equino. Ma la crisi è alle porte... I
conti in rosso costringono Targioni
a chiedere uno sconto sull'affitto
agli Orsi Mangelli, che prendono la
palla al balzo e chiedono di libera-
re l'intera struttura per morosità.
Si tratta dello storico palazzo Ca-
prara del 1600, su cui gli eredi
hanno altri progetti. Già in passato
si parlò di un resort di lusso, ma il
progetto sfumò”. Una bella suite al
posto della stalla di Crevalcore:
non fa una piega, che diamine…
La conclusione di Miele è malinco-
nica: “L'esperienza della scuderia
Om deve andare avanti. Il proble-
ma è dove: "Io ho 66 anni e la pas-
sione dei cavalli fin da bimbo",
mette in chiaro Targioni, ma gli
eredi del Conte "mi mettono i ba-
stoni fra le ruote per farci andar
via". Per salvare la baracca ha an-
che chiesto un sito alternativo,
"ma non ci hanno proposto nulla".
La situazione ora sta precipitando,
tanto che la scorsa settimana "so-
no stati pignorati alcuni cavalli".
Martedì prossimo in Provincia ci
sarà un faccia a faccia anche con le
autorità locali, che di questa storia
sanno poco: "Sono rimasto sorpre-
so anch'io – spiega il sindaco di
San Giovanni, Renato Mazzuca – e
posso assicurarvi che su quel ter-
reno non c'è alcun progetto". An-
che se a due passi da lì l'ammini-
strazione è in trattativa con gli Or-
si Mangelli per la costruzione di un
impianto a biomassa".
Se questa storia fosse un giallo, sa-
rebbe Assassinio sull’Orient Ex-

press, dove Poirot stabilisce che a
uccidere Cassetti sono stati tutti e
dodici i suoi compagni di viaggio.
Se questa storia fosse un thriller fi-
nanziario, i colpevoli sarebbero
quei personaggi che nel corso degli
anni non solo hanno svilito un bla-
sone, ma si sono pure rifiutati di
compiere investimenti minimi per
rimanere al passo con i tempi. Se
questa storia fosse una favola, infi-
ne, inizierebbe con un tranquilliz-
zante “C’era una volta” e conter-
rebbe un lieto fine.
Noi, che amiamo i cavalli per quel-
lo che sono, che pure siamo cre-
sciuti sperando che Tedo e il Pro-
fessore non “uccellassero” sul palo
Carosio e Tamberino, vogliamo
credere a quest’ultima ipotesi e
proviamo a scriverla, questa favo-
la. C’era una volta un luogo fatato,
dove uomini e cavalli lavoravano e
crescevano insieme. Le mamme
con i loro puledri alle Budrie, i ca-
valli adulti a pochi chilometri da lì,
ad Anzola, intenti ad affinare la lo-
ro condizione atletica. A sovrinten-
dere il tutto, un Conte buono sup-
portato dal figlio e da un manipolo
di guerrieri esperti e generosi. In
quegli anni, la bandiera nerogra-
nata svettava sul pennone più alto
di tutti i trotter, i puledri nati alle
Budrie erano amati e rispettati in
ogni angolo del mondo. Poi il Con-
te morì, e di lì a poco pure il predi-
letto figlio lasciò questo mondo. La
successione al trono non sembrò
interessare gli eredi, all’apparenza
intenti più a godersi il patrimonio

ricevuto che a rinnovare i fasti del-
la Casata. A quel punto venne un
cavaliere dall’altra parte dell’Ap-
pennino, animato dalle migliori in-
tenzioni.
Intenzioni che – ahilui – si scon-
trarono con una crisi senza prece-
denti, che mise a rischio il Regno e
l’antico blasone. Le difficoltà da
superare furono tante, e ad addol-
cire il momento ci pensò una pule-
dra nata nel paradiso delle Bu-
drie, Orleans Om, capace di aggiu-
dicarsi il Campionato Femminile
dei 3 anni all’ippodromo del Gari-
gliano con una caparbia corsa di
testa. Vista la caparbietà della “lo-
ro” puledra, tutti – Eredi al trono e
Cavaliere – fecero un passo indie-
tro, e insieme si avviarono verso
un futuro radioso, all’altezza del-
l’illustre passato. E come ogni fa-
vola che si rispetti, si concluderà
con il classico “vissero tutti felici e
contenti”. Non sappiamo chi scri-
verà davvero questa storia a lieto
fine, ma chiunque sia è pregato di
farlo in fretta: non tanto per noi,
che tifavamo per il rossoverde di
casa Biasuzzi, quanto per onorare
la memoria di tanti Uomini Ecce-
zionali, dal Conte Paolo Orsi Man-
gelli al figlio Orsino, fino ad arri-
vare a Massimo Benassi, coordi-
natore della vendita di monte, me-
no noto ma non meno nobile degli
illustri compagni di viaggio, scom-
parso giusto un anno fa. Loro da
lassù, ne siamo certi, vogliono il
lieto fine. Come noi che stiamo
quaggiù…
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C
hiunque abbia puntato
nel Turilli la splendida
Marielles a 3,34 e non è
andato alla cassa ha tut-
to il diritto di arrabbiar-

si, perché perdere in stretta foto
con una cavalla capace di rimonta-
re palmo a palmo un campione co-
me Joke Face – figlio del grande
Viking Kronos, ennesimo fiore al-
l’occhiello dell’Allevamento italia-
no – nonostante il terrificante 28”2
a chiudere (1’13”2 il ragguaglio fi-
nale sul doppio chilometro), ti dice
che hai giocato la cavalla giusta
nella corsa sbagliata. Per lenire il
dolore dei puntatori, allora, siamo
andati a rivedere velocemente la
carriera della splendida 5 anni al-
levata da Sonia Galanti, scoprendo
che la figlia di Kick Tail ed Egida
Play (il nonno è un certo Waikiki
Beach: vi dice niente?) – nonostan-
te un curriculum eccezionale – già
in passato ha riservato qualche
spiacevole sorpresa all’allevatrice-
proprietaria e al popolo degli
scommettitori.
La storia ha inizio una fredda mat-
tina di inizio 2009. È il 10 febbra-
io, al Candiano di Ravenna è in
programma la solita squallida ma-
tinée. Prima corsa, da poco sono
passate le 11 del mattino. Cappuc-
cino e brioche non hanno ancora
fatto il loro corso quando entrano
in pista i partecipanti al Premio dei
Passi Alpini, prova riservata ai pu-
ledri di 3 anni. Allo steccato c’è
Marielles, la guida Giacomo Contri
(un ex gentleman che ha intrapre-
so la carriera da professionista) e i

favori del pronostico sono per Ma-
scerna Mo. Marielles si può punta-
re a 8,08 e fa sino in fondo il pro-
prio dovere arrivando seconda:
niente da fare contro Mirtillo, che
quel giorno sembra di un’altra ca-
tegoria (scritta oggi, una frase del
genere, fa ridere, non trovate?).
Per centrare il primo successo le
occorrono 6 tentativi. Il ghiaccio si
rompe a Torino il 7 giugno 2009:
sul miglio, guidata da Roberto An-
dreghetti, precede chiaramente
Make Up Grif e la favorita Milon-
ghera Bar. Seguiranno un paio di
piazzamenti prima di affrontare la
selezione regionale del Campiona-
to Femminile delle 3 anni. A Mode-
na, gli occhi di tutti sono puntati su
Mirage du Louvre, che finirà squa-
lificata. Sul palo, invece, svetterà
Marielles, che in coppia con Peppe

Lombardo junior regalerà agli
scommettitori una quota da favola:
26,18! Meno di un mese dopo, al
Garigliano, in occasione della fina-
le del Campionato, andrà un po’
peggio: niente da fare contro Mind
Wise As, che la tiene a debita di-
stanza lasciandole – in coppia con
Vupì Dell’Annunziata – il ruolo di
damigella d’onore.
Disastroso il primo tentativo in un
Gran Premio del circuito classico:
a Torino, nel Marangoni filly, ac-
canto al nome di Marielles viene
esposto un laconico “r.p.”. Va me-
glio nella batteria del Derby, chiu-
sa al quarto posto (dietro Mondiale
Ok, Marimari e Merckx Ok) con re-
lativo “pass” per la corsa del Na-
stro Azzurro. Dove, tanto per cam-
biare, va in confusione e viene
squalificata per rottura prolunga-

Dal matinée
al Gran Galà

di M.Mo.

Sgambatura di Marielles

L’INCREDIBILE ASCESA DI MARIELLES
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ta. Niente da fare, la puledra non
riesce a instaurare un buon feeling
con i Gran Premi, una sorta di ma-
ledizione che dura ancora oggi, se
pensate che questa fenomenale
giumenta – pur vantando record di
1’10”7 sul miglio e di 1’12”1 sul
doppio chilometro e un conto in
banca di quasi 350.000 euro – fi-
nora ha vinto solo due corse di
Gruppo III e nessuna di Gruppo II
o I.
In generale, le cose sono migliora-
te all’inizio del 2011: un po’ il pas-
saggio d’età, un po’ il trasferimen-
to in Francia, presso la scuderia
dei Maertens, fatto sta che Mariel-
les ha messo la testa a posto e si è
tolta grandi soddisfazioni su pre-
stigiose piste come Cagnes sur
Mer, Enghien e Vincennes. Che co-
sa potrà dare ancora in futuro non
lo sa nessuno, neanche lei. Il non-
no Waikiki Beach è una garanzia,
papà Kick Tail ha dato tanti buoni
cavalli ma nessun “crack”, mam-
ma Egida Play dopo aver partorito
Marielles ha dato alla luce il poten-
te e sfortunato Noblesses e l’anco-
ra inespresso Platone Gso, quindi
la genetica aiuta fino a un certo
punto se si vuole indovinare il fu-
turo. Ma se in carriera ha saputo
passare con disinvoltura dai mati-
née di Ravenna ai Galà di Roma e
Parigi, beh, è lecito attendersi
qualche altro colpaccio prima che
venga avviata in razza. Con buona
pace di chi non l’ha incassata con-
tro Joke Face e soprattutto contro
Mirtillo…

In alto: Marielles in sgambatura e l'arrivo
del Turilli con il gran Finale di Marielles
(numero 1) che arriva ad una testa dal vin-
citore Joke's Face

Al centro: Premiazione

Sotto: Nesta Effe
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L
o scorso 27 agosto, sulla
pista da 1400 metri di
Cagnes-sur-Mer, lo sve-
dese Commander Crowe,
vincendo il Conseil Gene-

ral des Alpes Marittimes, terza e ul-
tima tappa (dopo Hugo Abergs Me-
morial e Città di Montecatini) della
neonata Summer Cup, è sceso per
la prima volta in Europa sotto
l’1.09. Il 6 anni da Juliano Star,
esprimendosi a media di 1.08.9 sui
1609 metri, ha quindi superato il
record continentale di Varenne,
che resisteva da 3328 giorni, ed ha
nel contenpo trascinato Lana del
Rio all’assoluto delle femmine sulle
piste europee di 1.09.2.
Il Capitano il 14 luglio del 2002 a
Mikkeli, in Finlandia, nella St Mi-
chel Ajo, aveva infatti fissato il ver-
tice europeo a 1.09.3, tre decimi in
meno di quanto lui stesso era riu-
scito a realizzare quattro mesi pri-
ma a Cagnes-sur-Mer nel Crité-
rium de Vitesse, abbassando il
precedente limite di 1.10.5 conse-
guito nel Vitesse 2000 da una delle
sue più grandi rivali, l’americana
Moni Maker. 
Varenne, quando in quel torrido
(per la latitudine) pomeriggio fin-
landese stabilì il mondiale sulle pi-
ste da chilometro, era ormai alle
ultime battute di una staordinaria
carriera, che si sarebbe interrotta
il 28 settebre di quell’anno a Mon-
tréal, in Canada, nel tentativo, di-
mostratosi vano per un infortunio
patito in corsa, di difendere il suc-
cesso dell’anno precedente nel
Trot Mondial. Ma quel giorno di fe-
sta all’estremo nord dell’Europa
non c’era alcun sentore dell’ormai

imminente abbandono: l’allievo di
Turja, in quell’occasione, oltre al
primato toccò il sedicesimo succes-
so di una collana di diciannove vit-
torie consecutive con la quale varcò
l’oceano, per quella che poi è stata
la sua corsa d’addio. E senza l’in-
fortunio nel Premio Unire nel luglio
del 2001 a San Siro (quando debili-
tato dal caldo e dalle zanzare fu
battuto allo sprint da Jackhammer)
il Capitano sarebbe arrivato in Ca-
nada sull’onda di una striscia di 32
successi (e tutti in GP) in serie.
Varenne era più che un fuoriclas-
se: era ed è il più forte di ogni epo-
ca. Commander Crowe è un cam-
pione, ma non può certo essere pa-
ragonato al nostro crack. Quasi
perfetto nell’attività giovanile in
Svezia, svoltasi agli ordini dell’alle-
vatore e (allora) comproprietario
Petri Puro, Commander ha debut-
tato alla fine dei 3 anni, ai primi di
dicembre del 2006 ad Halmstad,
con un successo sulla pista di casa
del suo trainer, e poi ha comincia-
to a farsi un nome a suon di vitto-
rie cogliendo all’undicesima usci-
ta, da imbattuto, l’alloro nel Derby
svedese per poi proseguire imper-
territo nella serie di vittorie, inter-
rottasi, nello Svensk Mästerskap
l’11 ottobre 2008 ad opera di Tri-
ton Sund al ventiquattresimo im-
pegno.
Nell’estate del 2010 i suoi proprie-
tari (Calle Wihlborg e Morgan
Svensson, che hanno rilevato an-
che la quota di Petri Puro) hanno
deciso di trafserire Commander
Crowe in Francia, affidandolo a
Fabrice Souloy. Il trainer dell’Ha-
ras de Ginai ha sempre parlato con

grande enfasi di questo aitante
sauro, ma i risultati sino a que-
st’estate sono stati al di sotto delle
aspettative, con un unico risalto di
vertice, per di più al montato, al
suo primo e unico tentativo nella
specialità, nel Prix Reynolds l’ot-
tobre scorso. Poi una lunga sosta
sino a fine meeting d’hiver. Com-
mander Crowe è rientrato in ma-
niera cauta nell’Union Européen-
ne, ha marcato un piccolo progres-
so nel successivo Olympiatravet è
tornato al successo ad Helsinki
nella Finlandja Ajo, quinta sua vit-
toria di Gruppo I dopo Derby,
Breeders Crown, Kymi Grand Prix
e Sundsvall Open Trot, per poi da-
re continuità ai suoi risultati cen-
trando il Washington ad Enghien,
un buon confronto a La Capelle, il
Conseil Général a Cagnes al re-
cord, l’Eté al primo traguardo al
sulky sulla pista grande di Vincen-
nes e poi ancora il Granx Prix de la
Féderation du Nord, sempre a La
Capelle. 
«Commander è un cavallo fisica-
mente imponente, altro 172 centi-
metri e dalle straordinarie possibi-
lità atletiche - ha spiegato Fabrice
Souloy - ma sente molto lo stress.
Ci sono voluti dei mesi per capire
che gradisce vivere all’aperto, in
paddock, e che per mantenere for-
ma e concentrazione ha bisogno di
non lavorare da solo e sempre nel-
la scia dell’accompagnatore».
Commander Crowe è la copia qua-
si perfetta del padre, il francese
Juliano Star: l’unica variante è
quella di avere quattro balzane,
una in più del genitore. La carriera
di Juliano fu breve ma più che buo-

COMMANDER
velocità supersonica

di Ezio Cipolat

SUPERATO IL RECORD DI VARENNE
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na (Critérium des Jeunes e Capuci-
ne, secondo nella finale del Grand
Prix de l’UET) con una parentesi
anche in Svezia, passando da Jean-
Pierre Dubois a Stig Johansson che
ne è anche comproprierario. Il sau-
ro, che ha prima funzionato in Sve-
zia, poi in Francia e ora di nuovo in
Svezia, si sta dimostrando uno dei
più forti continuatori di Buvetier
d’Aunou, top-sire da Royal Presti-
ge che ad un’età non più verde con-
tinua a proporre soggetti di gran li-
vello: l’ultimo suo grido è la femmi-
na Renommée d’Obret, la trionfatri-
ce dell’ultimo Campionato Europeo
di Cesena. 
Madre del primatista delle piste
europee è l’inespressa finlandese
Somack, che prima di Commander
ha prodotto due buoni soggetti
quali Mack Peter 1.13.5 e Electric
Man 1.14 che a fine carriera sono
stati esportati a Malta. Altri cinque
figli di Sonack in età da corsa sono
rimasti inediti, ma questa scarsa
redittività della fattrice è stata am-
piamente compensata dai risultati
ottenuti da Commander Crowe.
Somack è comunque una cavalla di

gran qualità, può vantare infatti la
paternità di Mack Lobell (crack in
pista, ottimo in razza soprattutto
come padre di fattrici) e una ma-
dre, Somolli Ribb, svedese con alle
spalle una più che valida carriera
sulle piste finlandesi e la curiosità
di essere stata nell’anno di nascita
(il 1980) l’unico prodotto dell’allo-
ra esordiente Speedy Somolli ad
essere registrato in Svezia. 
La terza madre del campione ora

di Fabrice Souloy è Song Festival,
una “Speedster“ nata nel 1972 alla
Continental Farm e importata in
Svezia nel 1979 con in pancia So-
molli Ribb. La fattrice americana,
che nel Paese d’origine aveva già
al suo attivo tre prodotti (tutti da
Lindy’s Pride) ha dato il meglio di
sé, come mamma, proprio con la
nonna di Commander Crowe. Ma
Song Festival si è comunque di-
stinta in razza con un’altra sua fi-
glia, Festival Ribb, madre di due
milionari (in corone): Fakir Bril-
jant 1.14.4 e Ida Briljant 1.13.1,
quest’ultima a sua volta madre di
Solero Briljant 1.11.1, secondo in
una eliminatoria del Derby e sem-

pre a 4 anni secondo a Torino nel-
la finale del Grand Prix de l’UET
vinta da Daguet Rapide, nonché da
anziano ancora secondo nella fina-
le della Sweden Cup. Un soggetto
eccellente che ha chiuso con un
conto attivo di quasi 4 milioni di
corone.
Può risultare curioso notare che
dalla sesta madre di Commander
Crowe, Tulip Time, nasce Fiesta Ti-
me, una fattrice che per l’alleva-
mento di Gianni Ferraris tra Usa e
Italia ha prodotto Time Ruler, Ma-
st io,  Acaste,  Coldivia (da cui
Espresso Jet), Clio Lb (mamma di
Onion Sacar), Elka Lb (che ha gene-
rato Shitan Alex), Fedra Lb (piazza-
ta nel Gran Criterium e nell’Alleva-
tori) e, soprattutto, Fiesta Pride.
Fiesta Pride, da Nevele Pride, è
stata una mamma ineccepibile, 15
figli, tutti targati LB (La Bambolac-
cia) e tutti in corsa con un monte
vincite complessivo di più di un
milione e mezzo di euro. Tra di es-
si i vincitori classico Lamia, Manet
e Uxer (secondo nel Derby) e gli al-
trettanto buoni Sonnet e Danab,
Farria, Iperea, Tilson e Banner.

COMMANDER CROWE  82, 1.08.9
Castrone Sauro, nato in Svezia il 21 aprile 2003

Allevatore: Penta Puro - Propr.: Calle Wihlborg e Morgan Svensson
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BUVETIER D’AUNOU
4, 1.14.4

STAR GEDE
4, 1.15.9

MACK LOBELL
3, 1.52.1

SOMOLLI RIBB
1.15.1

ROYAL PRESTIGE
3, 1.55.1

SPEEDY CROWN

ROSEMARY

CAPRIOR

AMOURS DU MESNIL

STAR'S PRIDE

ROQUEPINE

BEAUVALLON

RUE DE PARIS

NOBLE GESTURE

MYSTIC SIGN

SPEEDY COUNT

MATORA HANOVER

SPEEDY CROWN

SOMOLLI

SPEEDSTER

SINGING LADY

NESMILE
3, 1.17.4

FLORESTAN
1.15

HAUTE RUE
5, 1.19.4

MYSTIC PARK
3, 1.57

MATINA HANOVER
4, 2.04.2

SPEEDY SOMOLLI
3, 1.55

SONG FESTIVAL



E
ra i l  6  marzo 1926,
quando sulle pagine
dell’indimenticabile pe-
riodico “Il Trotto” veni-
va dato sfogo alla fru-

strazione di tanti appassionatissi-
mi trottingmen, delusi dall’atteg-
giamento tenuto fino ad allora dal-
l’ente tecnico del settore, l’Unione
Ippica Italiana, cui s’imputavano,
tra le altre cose, il mancato svilup-
po nel nostro Paese di un alleva-
mento autenticamente nazionale e
la crescita apparentemente inarre-
stabile del già profondissimo diva-
rio tecnico-sportivo esistente tra i
nostri migliori prodotti ed i cam-
pioni americani e francesi. In tem-
pi davvero molto rapidi giunse pe-
rò la complessiva riscossa dell’har-
ness italiano, la cui crescita fu così
esplosiva nei due decenni successi-
vi, da rendere possibile ed apertis-
sima la lotta con il trotto transalpi-
no per la conquista della leader-
ship continentale del movimento,
ai cui vertici, solo più tardi, sareb-
bero approdati anche Svezia e Fin-
landia. 
All’interno di questa rassegna eu-
ropea, non va però dimenticata
l’importanza del ruolo svolto sul
fronte dell’incremento e della sele-
zione delle razze equine dalla Rus-
sia, che è stata, d’altra parte, il pri-
mo Paese al mondo ad ospitare,
sin dal 1775, le corse al trotto uffi-
ciali, e ad organizzare in modo
scientifico e razionale l’allevamen-
to e l’allenamento del cavallo spor-
tivo. A meritare senza alcun dub-
bio una particolare citazione, a tal
proposito, è il conte Alexis Orlov,
cui si deve infatti la creazione di
una gloriosa razza di trottatori,
l’Orlov appunto, nata per effetto di
uno speciale incrocio realizzato tra
un cavallo asiatico ed alcune fattri-
ci danesi e frigie. Il prodotto di

questo primo importante esperi-
mento di genetica veterinaria fu un
animale di eccezionale bellezza, di
straordinaria eleganza e di notevo-
le velocità, divenuto famoso in tut-
ta Europa proprio per queste ca-
ratteristiche.  
Non deve quindi stupire che i trot-
tatori russi abbiano contribuito a
migliorare notevolmente la qualità
dei mediocri allevamenti presenti
in numerosi Paesi del Vecchio
Continente, con particolare riferi-
mento alla Germania, divenendo
nel frattempo gli indiscussi rivali
del velocissimo mezzosangue ame-
ricano, il cui sviluppo è leggermen-
te posteriore all’affermazione della
razza Orlov e risulta peraltro indis-
solubilmente legato alle complesse
vicende politico-culturali che con-
dussero alla nascita degli USA.
L’origine della passione per il ca-
vallo trottatore è infatti in qualche
modo connessa alle articolate
istanze poste alla base della ribel-
lione contro la dominazione ingle-
se, divenuta ancora più odiosa agli
occhi di alcuni ricchi borghesi ap-
passionati di ippica, cui le autorità
di governo impedivano la parteci-
pazione alle regolari corse al ga-
loppo, riservate dal Jockey Club,
come noto, ai soli nobili ed ufficia-
li. Una volta raggiunta l’indipen-
denza, arrivò dunque, anche sul
fronte ippico, il desiderio di una
definitiva emancipazione dal giogo
britannico, che gli americani ten-
tarono di perseguire lavorando al-
la selezione di un cavallo da corsa
assolutamente diverso dal puro-
sangue inglese, ma caratterizzato
dalla stessa bellezza e dal medesi-
mo valore. Ebbe così inizio un’at-
tenta opera di selezione delle razze
equine, di miglioramento dell’at-
trezzatura necessaria per correre
e di perfezionamento delle tecni-

che di allenamento, finalizzate
principalmente allo sviluppo della
velocità pura.
Proprio la stessa a cui i russi ini-
zialmente guardarono con un mi-
sto di sospetto e di arroganza, nel
giudicare le prove di questi formi-
dabili campioni a stelle e strisce, a
loro avviso inficiate infatti da inat-
tendibili criteri cronometrici e dal-
l’utilizzo di sulkies ben più leggeri
di quelli a quattro ruote, che veni-
vano normalmente impiegati al-
l’interno dell’impero zarista. Persi-
no i più accaniti sostenitori della
razza Orlov dovettero però ben
presto ricredersi, di fronte all’indi-
scutibile esito dei primi confronti
diretti organizzati, tra il 1870 ed il
1890, su molte piste europee, dove
i trottatori americani riuscirono a
surclassare gli imponenti cavalli
russi. Maturarono quindi, proprio
alla luce di questi risultati, le con-
dizioni per una pur cauta apertura
della razza Orlov al contributo del-
le più valide linee di sangue prove-
nienti dagli Stati Uniti d’America,
da dove furono chiamati inoltre di-
versi stimati allenatori, con il com-
pito di diffondere in Russia delle
più moderne e razionali tecniche
di training sportivo.
Fu dunque tra il 1890 ed il 1917
che molti dei più validi trottatori
americani concorsero con pieno
successo al miglioramento degli in-
croci con gli Orlov, dando così ori-
gine ad un nuovo prodotto da cor-
sa, il Métis, che avrebbe poi gioca-
to un ruolo centrale all’interno del
movimento ippico dell’autarchica
ed autocratica Unione Sovietica.
La dissoluzione dell’impero zarista
ed il pieno successo della Rivolu-
zione d’Ottobre determinarono in-
fatti, anche dal punto di vista spor-
tivo, il più assoluto isolamento del-
la neonata organizzazione statua-

Alle origini
del trotto in Russia

di Enrico Landoni
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le, le cui strutture specificamente
competenti in materia di agricoltu-
ra e zootecnia dovettero dunque
farsi carico del complessivo riasset-
to dell’allevamento ippico del Pae-
se. Proprio il diretto intervento del
potere pubblico, in conseguenza
della soppressione di ogni forma di
proprietà privata, scongiurò il ri-
schio di un generale depaupera-
mento del parco quadrupedi a di-
sposizione del popolo, in omaggio
alla retorica del Partito unico al go-
verno dell’URSS, che si dedicò in
realtà con gradissimo impegno e
notevole competenza al migliora-
mento tecnico-sportivo dei trottato-
ri destinati al circuito nazionale del-
le corse. La loro cura venne infatti
affidata a degli allenatori rigorosa-
mente selezionati, cui lo Stato con-
segnava annualmente un numero
massimo di venti cavalli, alloggiati
all’interno di apposite cooperative
agricole, le cui entrate erano garan-
tite non solo dai diretti contributi
governativi, derivanti per lo più dal-
l’imposta dell’1,8% applicata sulle
scommesse, ma anche dai risultati
dell’attività agonistica svolta dai
trottatori assegnati loro in gestione.
Il sistema organizzativo delle cor-
se, che erano suddivise in cinque
categorie, non prevedeva una di-
retta corresponsione di premi in
denaro ai kolchoz e agli allenatori

responsabili della conduzione dei
cavalli meglio piazzatisi nelle sin-
gole prove, bensì l’assegnazione di
un punteggio variabile a seconda
del livello delle competizioni af-
frontate e dei risultati conseguiti al
traguardo, nell’arco di un seme-
stre o di un anno. Al termine di
questo lasso di tempo, i punti accu-
mulati dai diversi stabilimenti
agricoli, paragonabili di fatto a
delle vere e proprie scuderie, iden-
tificate dall’organizzazione russa
non tanto da un nome, come i ca-
valli, quanto piuttosto da un nume-
ro, venivano tuttavia convertiti in
denaro, che lo Stato provvedeva
quindi a distribuire tra di loro, a
seconda dello score ottenuto. 
In deroga ai rigidissimi principi del
collettivismo sovietico ed al criterio
di uguaglianza, era addirittura
previsto un incentivo economico
all’allenatore maggiormente di-
stintosi nel corso dell’intera stagio-
ne sportiva, che era scandita da un
intenso calendario di gare in pro-
gramma all’interno dei circa cento
ippodromi in attività e soprattutto
negli impianti di Mosca, Leningra-
do, Odessa e Kiev, dove le riunioni
festive arrivavano a prevedere ben
ventotto corse giornaliere, ridotte
a dodici nei pomeriggi dei giorni
feriali. Le competizioni più impor-
tanti dell’anno si disputavano in

ogni modo in coincidenza con la
Giornata dello Sport, durante la
quale aveva luogo nella capitale
russa l’attesissimo Derby, prova
sul doppio miglio riservata ai trot-
tatori di quattro anni, che, con
questa gara, concludevano il clas-
sicissimo circuito giovanile, altrove
dedicato invece, con particolare ri-
ferimento naturalmente al nostro
Paese, ma anche agli USA, per
esempio, ai puledri di tre anni. 
Al di là di questa specifica differen-
za e dello speciale assetto organiz-
zativo, che ha caratterizzato l’alle-
vamento russo, è in realtà sor-
prendente constatare il netto pre-
dominio delle analogie tra il circui-
to ippico sovietico e quello, per co-
sì dire, occidentale. L’incredibile
vicinanza maturata nel corso del
tempo sul fronte dell’harness tra
mondi politicamente ed economi-
camente agli antipodi rappresenta
l’ulteriore prova dello straordina-
rio potere unificante e dell’efficace
funzione irenistica di questo mera-
viglioso sport, che probabilmente
meglio di altre discipline è in grado
di evocare qualità e valori capaci
di stimolare, oltre ogni possibile
divisione o confine, la proficua col-
laborazione ed il reciproco rispetto
tra uomini, che nell’immensa pas-
sione per i cavalli sublimano qual-
sivoglia ragione di conflitto.  

ZZ  NN oo zz zz ee   YY
Notizia lieta: Marco Cervone, figlio di Salvio Cervone, noto tele-
cronista e banditore d’Asta, ha coronato il suo sogno d’amore
unendosi in matrimonio con Jana Trochymiuk.
Ai novelli sposi ed a Salvio, che vediamo raggiante nella foto
ove è presente anche il padre di Yana, i migliori auguri per un
radioso futuro.
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Andature e Sensazioni di Pierre Chambry, edito dalla casa
editrice Equitare, è libro educativo sotto tutti gli aspetti,
piacevole da sfogliare e da studiare. Un libro per chi vuole

imparare davvero ad approfondire la cosa più importante che
appartiene al cavallo: le andature.
Il passo è rilassante, il trotto vivace, il galoppo ti fa sognare, mi
dicono spesso i bambini quando cercano di descrivere le andature
del cavallo. Ecco un volume che ce le spiega con attenzione e deli-
catezza, che ci racconta puntualmente come esse possano cambia-
re a seconda di come viene spostato il peso del corpo del cavalie-
re, che ci insegna a studiare LA SENSAZIONE che ci provoca un’an-
datura.
Fra sensibilità, intuito, attitudine e assetto, il cavaliere riesce a
diventare un tutt’uno con il cavallo creando un binomio in sim-
biosi continua.
Lascio le parole alla quarta di copertina che in modo esauriente
spiega il perché ciascuno di noi amanti del cavallo dovrebbe pos-
sedere questo testo:
Questo manuale si rivolge ai cavalieri, principianti e non, e soprat-
tutto ai loro istruttori. Ricorda che sono tre i punti base dell'insegnamento: mettere in confidenza, mettere in sella, inse-
gnare gli aiuti; e ne aggiunge un quarto: insegnare a sentire. Cioè imparare ad ascoltare i movimenti del cavallo, non con
le orecchie ma con la percezione di tutto il corpo.
«Per far nascere e crescere questa sensazione dei movimenti del cavallo» afferma Pierre Chambry, «la prima cosa è cono-

scerli. Questo è l'oggetto del presente studio. In seguito Il cavalie-
re imparerà a provare queste sensazioni, a sentirle nel proprio
assetto. Assetto, qualità del cavaliere che resta padrone del pro-
prio equilibrio in tutte le circostanze, qualunque siano le reazioni
del cavallo o le tortuosità del percorso. Assetto nel senso più
ampio, vale a dire tutto ciò che è a contatto con il cavallo. Lo stu-
dio degli aiuti gli permetterà infine di trasmettere al cavallo delle
indicazioni chiare, per ottenere la sua ubbidienza e la sua collabo-
razione.»

Titolo: Andature e Sensazioni
Autore: Pierre Chambry
Editore: Equitare
Anno: Maggio 2011

Nelle due illustrazioni:
1) La copertina del libro: elaborazione grafica di Mary Brun su
immagine di Dominique Gautier fornita dalla casa editrice Vigot,
Francia.
2) illustrazione di pagina 204, figura 93 - La presa e il polso. 

Un libro:
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Nico l’unicorno, titolo originale
Nico the Unicorn, è film che ci
fa tornare tutti bambini per

immergerci nella fantasia di un mito.
Il piccolo Bill è orfano di padre e si tra-
sferisce con la mamma in un piccola
città del Vermont. Bill viene preso in
giro a scuola perché ha una gamba
mutilata e cammina zoppicando.
Il papà è morto proprio in quell’inci-
dente in cui lui ha perso la gamba. Un
giorno si ritrova a passare in uno stra-
no posto, un baraccone di divertimen-
ti e nella parte non adibita al pubblico
scopre un piccolo pony bianco spor-
chissimo e trattato male. Per pochi
spiccioli il proprietario vuole mandarlo
al macello. Bill allora si offre di com-
prarlo anche se la madre non è d’accor-

do spaventata dal grande impegno sia
economico che di tempo per il mante-
nimento del pony.
Bill riesce a convincere la madre e
quando arriva alla loro fattoria scopro-
no che il pony in realtà è femmina ed
è incinta!
Da qui cominciano a succedere delle
cose strane perché quando la pony
partorisce il piccolino sembra avere un
piccolo corno sulla fronte. Bill fa di
tutto per proteggerlo ma questo caval-

lino cresce a dismisura e soprattutto
riesce a fare delle strane magie, giardi-
ni trascurati si riempiono di fiori bel-
lissimi …
Il resto lo lascio a voi, è un film che ci
ricorda che le cose speciali vanno sem-
pre a persone speciali, che se le meri-
tano … Ci fa sognare per un attimo
che l’unicorno (unicorno dal latino
unicornis a sua volta dal prefisso uni-
e dal sostantivo cornu, "un solo
corno") un animale del nostro immagi-
nario, possa davvero esistere.
Quante volte nelle nostre recensioni
abbiamo incontrato i bambini protago-
nisti del film dove i cavalli sono il
tema principale. Anche in questo film
è così, solo un bambino speciale come
Bill che aveva difficoltà a camminare
avrebbe potuto salire in groppa a Nico
e sognare un mondo migliore, lontano
dalle derisioni e dagli scherzi stupidi
dei compagni di scuola.

Titolo: Nico l'unicorno
Categorie: Famiglia / Fantastico
Attori: Anne Archer, Bill Haughland,
Don McGowan
Regista: Graeme Campbell
Anno: 1998
Minuti: 90
Nazione: Canada, U.S.A.
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