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Cari amici,
c’era negli anni trenta una famosa canzone francese
dal titolo “Tout va très bien madame la Marquise”
fedelmente tradotta e riproposta in Italia con il tito-
lo di “Tutto va bene madama la marchesa”. Alla
marchesa che telefonava a casa per sapere se tutto
andasse bene venivano enumerate varie sventure
sempre anticipate da un “va tutto bene, tuttavia…”
Non è il nostro caso: né ce la sentiamo di temperare
con ampi preamboli una situazione difficile. Le cose
vanno male in quanto vari problemi confluiscono
trasversalmente e rendono il nostro percorso asso-
lutamente impervio. Del resto un po’ tutta l’impren-
ditoria generale nazionale sta vivendo momenti tra-
vagliati e l’ippica non può sottrarsi alle difficoltà del
periodo.
Si avverte forse la necessità di dover evidenziare
qualche segnale positivo: il saldo delle Provvidenze
2010, dopo lunga attesa sta per essere corrisposto
dall’Assi, in tal senso si intravedono segnali ottimi-
stici per la risoluzione di una questione annosa.
Inoltre con l’Assi abbiamo insistito affinchè le corse
per i cavalli di due anni possano ripartire a Luglio:
ciò avverrà dal prossimo anno, per voce del Segreta-
rio Generale Ruffo e crediamo sia una fase impor-
tante per la generazione 2011 – lettera S, che sta
per essere commercializzata con le prossime Aste
d’autunno.
A proposito di Aste il Consiglio si è riunito in due oc-
casioni per valutare quale format di Aste poter deci-
dere quest’anno. Come potrete leggere in una vicina
pagina sono riportate le molte novità di quest’anno,
alcune delle quali escono da schemi ormai cristalliz-
zati che non rispondevano più ad un mercato così
affaticato come quello attuale. Si è nella convinzio-
ne di poter creare un evento che possa confermare le
Aste Anact come l’appuntamento principale delle li-
citazione pur nelle difficoltà del periodo e nell’incer-
tezza (che regna tuttora) sulle prospettive del 2013.
Inoltre è stata ripristinata l’Asta del Centro-sud che
quest’anno vedrà il ritorno di una sessione a Napoli
dopo oltre 10 anni.
Per il resto si naviga a vista, ogni giorno c’è sempre
qualcosa di nuovo, quasi sempre non positivo. Come
potete aver notato sul nostro sito nel mese di aprile
è stato presentato alle camere un Progetto testual-
mente denominato “PROPOSTA DI LEGGE RIGUAR-
DANTE L’ “ISTITUZIONE DELLA LEGA IPPICA ITA-
LIANA E DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL
SETTORE IPPICO NONCHÉ IN MATERIA DI SCOM-
MESSE IPPICHE”. Proprio sul sito dell’Anact abbia-

mo “postato” alcune os-
servazioni che natural-
mente Vi invito a leggere.
La storia insegna a fare
tesoro dei propri errori e
ci può insegnare tante co-
se: ad esempio ci può ri-
cordare che fino al 1999
c’era la cosiddetta legge
Mangelli: un’affrettata
decisione ha portato al
Riordino dell’Unione na-
zionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE)
con il famigerato Decreto Legislativo 29 ottobre
1999, n. 449. Le riforme e i riordini servono general-
mente per adeguare una situazione che necessita un
miglioramento, in questo caso è avvenuto l’esatto
contrario e i riflessi di una sbilanciata riforma si av-
vertono senza pietà a 13 anni di distanza.
Invece dai vari tentativi di far uscire l’ippica dalle
sabbie mobili di una crisi irreversibile scaturisce
una considerazione: questi progetti, pur se legittimi,
non considerano in alcun modo la centralità dell’al-
levamento. L’allevamento dovrebbe essere il primo
anello di una filiera ippica da cui parte tutto il pro-
cesso che elabora il sistema ippico. Sarà quindi
obiettivo imprescindibile dell’Anact ribadire la cen-
tralità dell’Associazione che proprio i principali at-
tori dello spettacolo ippico, i cavalli, stanno dimo-
strando ampiamente imperversando sulle piste di
tutta Europa.
Secondo noi si commetterebbe un gravissimo errore
se non si adottasse in toto o in parte (ovviamente
con gli aggiustamenti geografici richiesti) il sistema
ippico francese. Presso i nostri vicini tutto verte
principalmente attorno all’Allevamento del Cavallo
Francese ed è finalizzato al suo miglioramento. E
tutto ruota alla perfezione nel massimo rispetto di
tutte le parti che vantano interessi economici anche
importanti.
Appare necessario ed indifferibile porre riparo alla
caduta libera dell’ippica con una nuova riforma che
deve ovviamente essere generata in tempi ragione-
volmente brevi ma che ha tuttavia necessità in un
equilibrato periodo allo scopo di ponderare assen-
natamente tutti gli sviluppi e le necessità di ricresci-
ta. Tuttavia….indebolire l’allevamento solo per fare
prevalere interessi od obiettivi di branca sarebbe
l’errore più grave per tutti. Un allevamento debole
renderà debole tutti i settori! Un assunto che non ci
stancheremo mai di ripetere!!

Riaffermare la centralità
dell’allevamento

di Alessandro Viani
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Il Consiglio del 9 maggio ha definitolo svolgimento delle Aste di Milano
nelle tre giornate di domenica 14 – lu-
nedì 15 - martedì 16 presso il Centro
Unire di Settimo Milanese (con una
sessione superselezionata ed una ses-
sione libera).
L’Asta di Napoli avrà luogo il 17 set-
tembre presso l’Ippodromo di Agnano
(sessione libera).
Dal Consiglio del 4 aprile queste le
principali delibere sul Regolamento
d’Asta:
• alla sessione di Milano potranno es-
sere ammessi non più di 350 cavalli.
In caso di numero superiore a tale
cifra i nominativi dei cavalli parteci-
panti saranno scelti a giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo del-
l’Associazione

• sia la sessione superselezionata di
Milano che la sessioni libere non
saranno più sottoposte al requisito
di qualifica della fattrice madre

• è confermato che i cavalli iscritti al-
le sessioni siano sottoposti a visita
morfologica sul posto, preceduta da
“autocertificazione” veterinaria

• il prezzo di partenza sarà libero, sia
per la superselezionata di Milano
che per la sessioni libere

• la tassa d’iscrizione per la sessione
superselezionata di Milano fissata
in Euro 800,00 + Iva (comprensivo
dell’immissione sul sito dell’As-
sociazione del filmato del cavallo
appositamente preparato da una
specifica società); la tassa d’iscri-
zione della sessione libera di Milano

sarà di Euro 200,00 + Iva; la tassa
d’iscrizione della sessione libera di
Napoli sarà di Euro 100,00 + Iva;

• viene abolito il sistema di passaggio
in base alla lettera alfabetica della
fattrice madre. L’ordine di passag-
gio di tutti i soggetti alle Aste sarà
deciso insindacabilmente dal Con-
siglio Direttivo dell’Associazione
che si riserva altresì la facoltà di non
accettare soggetti iscritti alla ses-
sione superselezionata con un pro-
filo genealogico non eccelso.

• il Gran Premio delle Aste viene ride-
nominato “Gran Premio Anact”;
l’iscrizione facoltativa di Euro 100,00
di tutti i soggetti allevati dai soci
dall’Associazione verrà richiesta se-
paratamente ed indipendentemente
dall’iscrizione dei soggetti alle aste.

• i diritti d’Asta sono confermati nelle
percentuali preesistenti dalle aste
2011

• per le Aste di Milano in caso di ritiro
del cavallo dopo il 31 luglio 2012
dovrà essere corrisposta dal vendi-
tore una penale di euro 1.500,00
per soggetti iscritti alla sessione su-
perselezionata e di euro 200,00
per soggetti iscritti alla sessione li-
bera (salvo decesso)

• in caso di ritiro del cavallo presen-
te presso il Centro Aste di Setti-
mo Milanese dovrà essere corri-
sposta dal venditore una penale di
euro 3.000,00 per soggetti iscritti
alla sessione superselezionata e di
euro 400,00 per soggetti iscritti al-
la sessione libera (salvo infortunio
comprovato da certificato di un ve-
terinario incaricato dall’Anact)

Il Consiglio si è altresì occupato in da-
ta 9 maggio dei Bilanci (Consuntivo
2011 e Preventivo 2012) approvandoli
e sottoponendoli alla successiva ratifi-
ca dell’Assemblea Generale dei soci
che è stata fissata per il 26 maggio
2012 a Roma.

Nella stessa riunione del 9 maggio
scorso si è discusso del progetto politi-
co di Lega Ippica, presentato alle Ca-
mere nel mese di Aprile. Si è deciso di
rendere pubbliche le varie osservazioni
che l’Anact ha evidenziato, in quanto
non sempre detto progetto ha dato al-
l’allevamento il ruolo di centralità ippi-
ca che gli compete.

SETTIMO MILANESE: APPUNTAMENTO
AD OTTOBRE CON TANTE NOVITÀ

PRINCIPALI DELIBERE ADOTTATE DAI CONSIGLI DELL’ANACT
NELLE RIUNIONI DEL 4 APRILE E DEL 9 MAGGIO 2012

VITA SOCIALE
DAL 14 AL 16 OTTOBRE LE ASTE A MILANO

ANTICIPATE DA UNA SESSIONE A NAPOLI IL 17 SETTEMBRE
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Vorremmo parlare di saluto a
Giacomo Bruno e non già di

addio in quanto altrimenti do-
vremmo dilungarci sulla crudeltà
della vita e lasciarci sopraffare dal-
la tristezza. Ma dobbiamo rasse-
gnarci al giusto ricordo di un gran-
de uomo di cavalli che sabato 7
aprile ci ha prematuramente la-

sciato. La cronaca ci impone di
partire da questo doloroso distacco
e ci consegna la testimonianza di
un uomo che ha lottato con tutte le
sue forze ad un destino avverso, a
volte anche in grado di ribellarsi
ad esso, capace di rispondere alle
avversità con fermezza fino all’ul-
timo.

Possiamo definire Giaco-
mo Bruno come un
esponente dell’ippica da
definirsi a tutto tondo, la
passione per il trotto gli
ha fatto percorrere tante
strade, manager presso
un grande allevamento
quale la Serenissima fi-
no al 1997, gentleman di
vaglia con 300 vittorie in
carriera, proprietario di
successo ed allevatore
sotto le insegne del-
l’Azienda Agricola Alle-
vamento Bigi, rispon-
dendo ad una vocazione
che era già partita nei
primi anni Ottanta con le
sue prime fattrici, Tassi-
lona ed Even Bi (in com-

proprietà).
Particolarmente felice l’intuizione
di acquistare Metello Om, un ca-
vallo acquistato a prezzo relativa-
mente basso in una corsa a recla-
mare che ha ottenuto tra il 1993
ed 1994 grandi affermazioni (Ro-
ma, Jegher, Mirafiori) e piazza-
menti. Sempre negli anni Novanta
un salto di qualità con l’acquisizio-
ne di un terreno a Pontoglio nel
bresciano, una vecchia cascina
lombarda completamente ristrut-
turata, posto ideale per l’alleva-
mento ma anche un luogo che di-
ventò punto di riferimento per alle-
vatori e proprietari che si affidava-
no con estrema fiducia alle sue cu-
re. Sorse l’esigenza di seguire co-
stantemente l’allevamento, talvolta
creando anche compagini sociali
che consentissero di condividere le
esperienze, ad esempio con Sandro
Moscati e Bruno Prestia. Per questo
si presentò anche la necessità di
una scelta radicale di vita: un tra-
sferimento da Milano presso il suo
allevamento per poter seguire l’at-
tività con l’impegno che la passione
e la professionalità richiedeva.Giacomo Bruno con Ingrid

UN SALUTO A GIACOMO BRUNO
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Sicuramente grande importanza
nella vita di Giacomo Bruno ha
avuto la moglie Ingrid, la “migliore
che si possa trovare” come affer-
mò al nostro giornale nel 2008 in
un’intervista di Elisabetta Busso.
Con Ingrid ha condiviso ogni mo-
mento della sua attività, con scelte
anche importanti quali l’allarga-
mento dell’Azienda con l’acquisi-
zione di altri due siti a Castrezzato
e Seniga (ex Allevamento La Bam-
bolaccia) a costo di sacrifici che so-
no stati ripagati da risultati gratifi-
canti. In questo modo si erano co-
stituite tre strutture vicine in grado
di rispondere a diverse esigenze:
una stazione di monta a Castrezza-
to, un allevamento per yearlings a
Seniga, un luogo per cavalli a ripo-
so a Pontoglio.
Tutto questo sempre nella consa-
pevolezza della realtà di un me-
stiere difficile quale quello dell’al-
levatore in cui migliorarsi conti-
nuamente rappresenta un obietti-
vo cui poter e dover aspirare.
Abbiamo già citato i successi di
Metello Om; senz’altro importante
per l’Az.Agr. Allev. Bigi, Rocket Af-
fair una cavalla che Giacomo ebbe
modo di guidare da gentleman a
Padova e che poi diventò la fattrice
madre di grandi soggetti come
Fitzgerald Bigi (Gala del trotto
2009 e tante altre soddisfazioni tra
Italia e Francia) e Mahler Bigi.
Importante affettivamente anche
Campbellville Bigi (madre di Le-
xington Bigi) dal momento che
Giacomo associava un suo succes-
so in corsa da gentleman, quale
l’ultimo a cui aveva assistito suo
padre. Una dimostrazione della

grande umanità che gli era univer-
salmente riconosciuta.
Tanti altri Bigi si sono affermati in
corsa, ricordiamo ancora Distefano,
Flower, Folli, Idomeo ed Amilcare.
Aggiungendo inoltre che nei suoi
verdi prati bresciani è cresciuto Nad
Al Sheba, che finita la sua breve ma
intensa carriera è ritornato nel-
l’Azienda a fare lo stallone in com-
pagnia dello svedese Everest As.
L’ultimo cavallo che in questo bre-
ve ma intenso e partecipato ricor-
do vorremmo citare è Orange Bigi,
vincitrice in Usa sulla pista di Har-

rahs Chester appena 5 giorni dopo
il suo addio. Abbiamo la convin-
zione che anche da lassù Giacomo
abbia gioito per questa importante
affermazione negli States e non gli
sia mancato un immediato pensie-
ro ad Ingrid che adesso avrà il de-
licato compito di proseguire l’atti-
vità portata avanti da suo marito.
Dalla redazione del Trottatore e
dall’Anact un affettuoso saluto alla
signora Ingrid ed un pensiero a
quanti erano quotidianamente vi-
cino a Giacomo Bruno.

LC

Un’affermazione di Fitzgerald Bigi in terra di Francia. Il 18 agosto 2009 la femmina da S J’s Photo vince il Prix du Chateau du Loir con al sedio-
lo Andrea Guzzinati (archivio Anact)

DONATO CARELLI

Al momento di andare in stampa è
giunta la notizia della morte di Do-

nato Carelli, gravissima perdita per l’ip-
pica nazionale e pugliese: verosimil-
mente le complicazioni improvvise di
un incidente autostradale occorsogli in
autostrada in zona Cassino. Patron del-
l’Ippodromo Paolo VI, da lui fortemente
voluto a metà degli anni Settanta, pio-
niere del Mezzogiorno, fu uno dei pro-
prietari di spicco degli anni Ottanta pos-
sedendo sotto le insegne della Scuderia
Statte, cavalli come Hollyhurst (Lotteria
1989), Newton Hanover, Bintumani,
Gobernador, Moon d’Assia. Alle Aste

degli anni Ottanta fu grande mattatore: ad esempio nel 1986 acqui-
stò il top-price record Isatao (un figlio di Top Hanover) e Ianson
Prad che era fratello pieno del titolatissimo Esotico Prad. Da ricor-
dare una parentesi con alterne fortune come Presidente del Taran-
to Calcio per poi ridedicarsi completamente all’ippica, anche come
consulente per il Ministero delle Politiche Agricole. Alla famiglia
Carelli, così fortemente provata, le condoglianze della redazione
del Trottatore.

Carelli in un’immagine del 1986
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Per Amore Gual inarrestabile anche a Trieste
Dopo Firenze, Per Amore Gual sbanca anche Trieste. La fi-
glia di Varenne ha confermato di essere di livello superiore:
solita partenza lenta, progressione sulla leader Paramount
Ok (calata dopo un chilometro) per superarla ai 500 finali e
con uno stacco in 14.6 per l’ultima curva lascia a distanza
abissale Pick Kronos.

TRIESTE - Domenica 25 marzo
Premio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Gr. II -
€41.800, metri 1660
1. PER AMORE GUAL f.b. 3 Varenne e Dalmatica Gual (Uro-
nometro). Allev.: sc. Cupolone. Prop.: sc. Cupolone (1660 E.
Bellei) 1.15.6; 2. Pick Kronos (1660 L. Baldi) 1.16.1; 3.
Prinz del Vento (1660 B. Congiu) 1.16.4; 4. Paola Fks
(1660 C. Rossi) 1.16.5; 5. Paride (1660 G. D’Ambruoso)
1.16.5.

Irambo Jet travolgente nel Memorial Jegher
Fuori quadro i più attesi in una partenza caratterizzata da
tanta confusione, alla fine la vittoria è andata a Irambo Jet
(in precedenza aveva vinto un solo GP, il Mirafiori 2009), il
più regolare del circuito degli anziani. Al Montebello l’allie-
vo di Holger Ehlert è stato sistemato da Antonio Greppi in
seconda pariglia dietro Mirtillo Rosso, rimasto all’esterno
del battistrada Irving Rivarco, per poi muovere deciso il fi-

glio di Zambesi Flash in terza ruota in retta d’arrivo e tra-
volgere gli avversari.
Prestazione inappuntabile, illustrata anche dal parziale in
44.7 con il quale Irambo Jet ha volato i 600 metri finali.
Hanno sfoderato grande finale anche Lemon Ice, ripropo-
stosi combattivo alla prima uscita stagionale sulle piste
italiane dopo una parentesi francese, e I Am Grif, mentre è
stato sfortunato l’atteso Mack Grace Sm, che ha subìto il
crollo di Irving Rivarco sull’ultima curva.

TRIESTE - Domenica 1° aprile
Memorial Giorgio Jegher Gr. II - €41.800, metri 1660
1. IRAMBO JET m.b. 8 Zambesi Flash e Taiga Hawk (Napole-
tano). Allev.: az.agr. Toniatti. Prop.: Natalia Zumpani (1660
A. Greppi) 1.15.7; 2. Lemon Ice (1660 A. Gocciadoro)
1.15.8; 3. I Am Grif (1660 Fr. Facci) 1.15.8; 4. Mack Grace
Sm (1660 E. Bellei) 1.15.9; 5. Noble Nord Fro (1660 A. Fa-
rolfi) 1.16.

Nesta Effe di pochissimo su Napoleon Bar
Solo un muso ha diviso Nesta Effe e Napoleon Bar nel Cam-
pionato Europeo dei 5 Anni con successo andato al sauro di
Ehlert (il settimo in un GP fra i quali Cravoisier ad Enghien,
Orsi Mangelli e Continentale). Il figlio di Naglo, che non ha
risentito minimamente della partenza richiamata, è stato
catapultato al comando da Roberto Vecchione, che dopo
400 metri ha concesso strada a Napoleon Bar. Una scelta
che in fondo si è rivelata vincente, perché Nesta Effe non si
è fatto intimorire dal 27.9 conclusivo messo in campo dal ri-
vale, ed è riuscito a piazzare la stoccata vincente. Un plau-
so va fatto a Roberto Vecchione, sempre preciso nei mo-
menti che contano, ed a Holger Ehlert che dopo la sgamba-
tura non proprio soddisfacente ha indovinato il cambio nel-
l’assetto del suo allievo. La terna vincente è stata completa-

PPRRIIMMOO PPIIAANNOO -- ddii LLuuiiggii SSaannggrreeggoorriioo



ta dal positivissimo Newyork Newyork, che ha ritrovato la
verve della passata stagione. Lorenzo Baldi è riuscito a par-
cheggiare al via il suo allievo in scia a Nesta Effe, ritrovan-
dosi così terzo in corda. L’andamento tattico lo ha agevola-
to, e nella volata finale è riuscito anche ad avvicinare i due
davanti. Alle spalle di Newyork Newyork è giunto Non Solo
Bar, quarto in corda dall’inizio alla fine.

TORINO - Domenica 8 aprile
Campionato Europeo dei 5 anni Gr. I - € 100.000, metri 2060
1. NESTA EFFE m.s. 5 Naglo e Etna Sec (Viking Kronos). Al-
lev.: sc. Gardesana. Prop.: sc. Nuova Conca d’Oro (2060 R.
Vecchione) 1.13.6; 2. Napoleon Bar (2060 E. Bellei) 1.13.6;
3. Newyork Newyork (2060 L. Baldi) 1.13.7; 4. Non Solo
Bar (2060 M. Smorgon) 1.14.2; 5. Nonant Le Pin (2060 A.
Gocciadoro) 1.14.5.

Orsia, secondo suggello classico
Le è venuto tutto a puntino, ma Orsia ha ampiamente meri-
tato il suo secondo suggello classico dopo l’Orsi Mangelli Fil-

ly nel novembre scorso, il primo al cospetto dei maschi.
L’allieva di Alessandro Gocciadoro è partita quarta in corda,
ha guadagnato una posizione lungo il percorso per liberarsi
sull’ultima curva, quando al suo esterno ha rotto Odjass
Band. La figlia di Angus Hall in retta d’arrivo ha piazzato
speed “spaventoso” a centro pista con il quale è passata fa-
cile su Obama Gar. Quest’ultimo è uscito sconfitto con l’ono-
re delle armi, perché, al contrario della vincitrice, la corsa
non gli è certo venuta bene, con i primi 700 metri in terza
ruota e poi nella scia di Owen Cr, impegnatosi all’esterno
della leader Orleans Om. Owen, completamente controsche-
ma, è crollato in retta, chiudendo al settimo posto.

TORINO - Domenica 8 aprile
Premio Città di Torino Gr. II - € 77.000, metri 2060
1. ORSIA f.b. 4 Angus Hall e Tigre Om (Zebu). Allev.:
az.agr. Sant’Andrea. Prop.: Paola Maria Agnello Monia (2060
A. Gocciadoro) 1.14; 2. Obama Gar (2060 E. Bellei) 1.14.1;
3. Orione degli Dei (2060 M. Baroncini) 1.14.2; 4. Oibam-
bam Effe (2060 Pa. Bezzecchi) 1.14.3; 5. On The Way Grif
(2060 R. Andreghetti) 1.14.3.

Per Amore Gual meritato tris all’Arcoveggio
Giove Pluvio incombente all’Arcoveggio con nuvole minac-
ciose sin dal mattino e una pioggia autunnale a sferzare il
pomeriggio. Nulla però ha fermato Per Amore Gual, la pupil-
la di Ehlert-Bellei, che ha spaziato nel Premio Italia (terzo
GP consecutivo dopo Etruria e Regione Autonoma), passan-
do al comando dopo 400 metri di corsa e controllando con
una facile melina il tenace Pick Kronos, prevalente sulla
rientrante Priority Ok.

7
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BOLOGNA – Domenica 15 aprile
Premio Italia Gr. II - € 44.000, metri 1660
1. PER AMORE GUAL f.b. 3 Varenne e Dalmatica Gual (Uro-
nometro). Allev.: sc. Cupolone. Prop.: sc. Cupolone (1660 E.
Bellei) 1.14.7; 2. Pick Kronos (1660 L. Baldi) 1.15.1; 3.
Priority Ok (1660 Gp. Maisto) 1.15.4; 4. Passione d’Ete
(1660 M. Monopoli jr) 1.15.4; 5. Procellaria Jet (1660 A. Di
Nardo) 1.15.5.

Napoleon Bar panzer nel Costa Azzurra
Napoleon Bar panzer nel Costa Azzurra. Il figlio di Varenne
(75 GP per i figli del campione) ha dominato la prova tori-
nese con una prestazione maiuscola, che lo ripaga dalla mil-
limetrica sconfitta nell’Europeo dei 5 anni ad opera di Nesta
Effe. L’allievo di Fabrice Souloy, interpretato da Enrico Bel-
lei, partito tranquillo, ha puntato deciso sul leader Nesta
Effe affiancandolo davanti alle tribune dove ha incomincia-
to a pressare il rivale che ha ribattuto fino all’ingresso in
retta. A quel punto Napoleon Bar è passato e con un quarto
conclusivo in 28.9 si è involato verso il traguardo. Enrico
Bellei ha così fatto suo il terzo Costa Azzurra della carriera,
ed in premiazione appariva più che soddisfatto, così come è
esplosa la gioia di tutto il team in premiazione con la fami-
glia Stecca giustamente trionfante, accompagnati dai Truc-
cone. Questi ultimi hanno gioito per il secondo Costa Azzur-
ra in tre anni, vinto da un cavallo cresciuto alla Barutella,
un risultato che per un allevatore piemontese rappresenta
un grande traguardo. Il posto d’onore è stato appannaggio
del sempre positivo Newyork Newyork, che è venuto via dal-
le retrovie ai 400 finali, e con uno speed fresco è passato
chiaramente su Nesta Effe in netta crisi ed in difficoltà ne-
gli ultimi metri, con Martina Grif al terzo e Irving Rivarco,
pure lui autore di un buon finale, al quarto posto.

TORINO - Domenica 22 aprile
Costa Azzurra Gr. I - € 132.000, metri 1600
1. NAPOLEON BAR m.b. 5 Varenne e Dalmazia (Coktail Jet).
Allev.: az.agr. Luigi Truccone. Prop.: Emiliano Stecca (1600
E. Bellei) 1.12; 2. Newyork Newyork (1600 L. Baldi)
1.12.3; 3. Martina Grif (1600 M. Smorgon) 1.12.5; 4. Ir-
ving Rivarco (1600 P. Gubellini) 1.12.6; 5. Lemon Ice
(1600 A. Gocciadoro) 1.12.7.

Owen Cr e Oklahoma Ans show di Pietro Gubellini
Dopo la magica notte del Nazionale e Nazionale-Filly, Pietro
Gubellini si ripete con gli stessi interpreti Owen Cr nell’Eu-
ropa (il servizio in altra pagina) ed Oklahoma Ans nell’Euro-
pa-Filly. Con il successo del portacolori di Mario Sirtori, che
ne è anche l’Allevatore, SuperPippo è arrivato a cinque vit-
torie (Lets Go 2003, Daguet Rapide ’04, Frisky Bieffe ’06,
Mago d’Amore 2010) nella classicissima milanese, mentre
con la medesima perfetta interpretazione di Oklahoma Ans,
nell’omologa prova femminile, ha centrato il sesto (Zeffirel-
la Rl 2000, Delia di Jesolo ‘04, Iuma Ek ’08, Lover Power ’09,
Nalda Nof 2011) successo.
In entrambe le prove stesso clichè di corsa, in testa da un
capo all’altro. Nel Filly Oklahoma Ans con un parziale in
27.7 scavalca Ortensia Gual e mantenendo ritmo sostenuto
l’erede da Uronometro in retta d’arrivo riesce a sfuggire al-
l’assalto di un’altrettanto ottima Ok America e al finish di
Olaz, protesa in terza ruota. Per l’allieva del team di Bareg-
gio (allevata dalla famiglia Scarpellini) primato della corsa
eguagliato.



MILANO - Mercoledì 25 aprile
Europa Gr. I - € 187.000, metri 2100
1. OWEN CR m.b. 4 Cantab Hall e Boemia Cr (Lemon Dra).
Allev.: az.agr. della Cimarosa. Prop.: sc. Brianza (2100 P.
Gubellini) 1.12.4; 2. Obama Gar (2100 E. Bellei) 1.12.6; 3.
Orsia (2100 A. Gocciadoro) 1.13; 4. Orione degli Dei (2100
M. Baroncini) 1.13; 5. Olmo Holz (2100 Gp. Maisto) 1.13.1.

MILANO - Mercoledì 25 aprile
Europa Filly Gr. II - € 187.000, metri 1600
1. OKLAHOMA ANS f.b. 4 Uronometro e Deryl Ans (Super-
gill). Allev.: allev. La Nuova Sbarra. Prop.: sc. Phenomena
(1600 P. Gubellini) 1.12.1; 2. Ok America (1600 A. Di Nar-
do) 1.12.2; 3. Olaz (1600 E. Bellei) 1.12.3; 4. Oibambam
Effe (1600 Pa. Bezzecchi) 1.12.6; 5. Omera Win Sm (1600
M. Di Nicola) 1.13.2.

Elwood Medium una formalità per Pascià Lest 
Spostato sulla media distanza e in pista grande, l’Elwood
Medium è diventato una formalità per Pascià Lest. L’attesa
in pista dopo la sgambatura, il rientro nel tondino delle
scuderie, una quarantina di minuti di attesa (il Presidente
di giuria constatava la mancanza dell’ambulanza partita
verso l’ospedale con a bordo il gentleman Bressan, caduto la
corsa prima) prima dell’allineamento dietro le ali dell’auto-
start non sono stati sufficienti a scalfire la grande forza e
classe dell’erede da Varenne. 
Il campioncino di Holger Elhert è entrato in azione ai 600
finali dalla terza pariglia mentre davanti se le davano di
santa ragione Powell Bi, che  aveva preso la testa della cor-
sa sfondando su Play Dancer e Phantom, per fare il vuoto e
concludere con venti metri di vantaggio senza mai essere
sollecitato da Enrico Bellei. Ha tentato Phantom di seguire

Pascià Lest, dribblando il gruppo, ma ha rotto all’imbocco
dell’ultima piegata lasciando nettamente dietro al vincitore
Pick and Go, mentre Priority Ok venuta con un bello slalom
a prendersi il terzo su Powell Bi.

TREVISO – Martedì 1 maggio
Elwood Medium Gr. II - € 44.000, metri 2060
1. PASCIÀ LEST m.b. 3 Varenne e Superiors Sun (Dia-
mond Way).  Allev.: Mauro Boldrini. Prop.: Samuele Quer-
ci (2060 E. Bellei) 1.13.8; 2. Pick And Go (2060 R. Vec-
chione) 1.15; 3. Priorità Ok (2060 Gp. Maisto) 1.15.3; 4.
Powell Bi (2060 A. Greppi) 1.15.4; 5. Pick Kronos (2060
L. Baldi) 1.15.8.

Mauro Biasuzzi vince per la terza volta il Federnat
Mauro Biasuzzi vince per il secondo anno consecutivo il Fe-
dernat sempre con il fidatissimo Maigret Bi e fa tris nella
corsa più importante nel calendario dei gentleman essendo
andato a segno nel 1983 con l’altro portacolori Aligero. Do-
po il Sant’Artemio, anche il San Paolo ha detto bene all’In-
gegnere, con una interpretazione come al solito perfetta,
ma anche alla bravura di saper trovare il giusto assetto (via
i quattro ferri e briglia chiusa) all’erede da Lemon Dra, un
altro cavallo nella Finale rispetto alla Batteria.
Ricchi premi per Mauro Biasuzzi ai quali hanno fatto segui-
to quelli consegnati nella festa della sera precedente, ben
organizzata dai vertici Federnat, con in prima linea il presi-
dentissimo Cesare Meli, il club gentleman marchigiano ca-
peggiato da Elisabetta Quintili e
Giuseppe Colantonio, oltre ovvia-
mente alla famiglia Mattii, sempre
all’altezza e ospitale nelle manife-
stazioni, nello splendido scenario
dell’Abbadia di Piastra. Ad Elisa-
betta Quintili è andato il Trofeo
delle Regioni, premiato il campio-
ne italiano Andrea Sallustio ed i
primi tre della classifica annuale:
Matteo Zaccherini, Marco Castaldo
e Nicola Del Rosso.

MONTEGIORGIO – Domenica 29 aprile
Federnat-Finale - € 24.500, metri 1600
1. MAIGRET BI m.b. 6 Lemon Dra e Arcade Dra (Supergill).
Allev.: Allev. Biasuzzi. Prop.: Az.Agr. Biasuzzi (1600 M. Bia-
suzzi) 1.11.8; 2. Nero de Gloria (1600 F. Rescio) 1.12.1; 3.
Lindy’s Nord Fro (1600 G. Gennazzetti) 1.12.4; 4. Marsel
(1600 Gc. Calabresi) 1.12.6; 5. Maier (1600 P. Giannoni)
1.12.7.
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Mack Grace Sm splende su Agnano e regala a Roberto
Andreghetti il suo primo Lotteria
Il pomeriggio è iniziato con una leggera e scoraggiante pioggia ed è
finito con Agnano in festa per la vittoria di Mack Grace Sm, portaco-
lori della locale Scuderia Stall Royal Horse. Il 63° Lotteria non ha delu-
so con 7mila in tribuna ad assistere alla finale con scommesse per
604.705 Euro di cui 90.062 al totalizzatore campo, 489.528 riversa-
mento A.I. e 10.193 ippica nazionale sul campo.
Parterre istituzionale per l’assegnazione sul palco dei trofei d’onore ai
vincitori consegnati dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dall’as-
sessore comunale allo sport Pina Tommasielli, dal segretario dell’Assi
Francesco Ruffo, dagli amministratori di Agnano Gaetano Papalia e
Concetto Mazzarella, dal commissario dell’Azienda Autonoma Sog -
giorno Cura e Turismo Luigi Lucarelli.
Emozionantissimo l’allevatore Sandro Moscati ed incontenibile l’entu-
siasmo del team di Mack Grace Sm: “Vincere in casa è bellissimo, non
c’è emozione più grande, una doppia vittoria” ha detto il proprietario
Filippo Daponte, abbracciando il trainer Lucio Colletti e l’interprete
Roberto Andreghetti. Al driver romagnolo, alla soglia dei 50anni, man-
cava la grande corsa di Napoli e non ce lo aveva mai nascosto anche
se in carriera aveva già centrato importantissimi traguardi quali Derby
(Concord Jet ‘02, Glen Kronos ’06) ed il Campionato del Mondo dei dri-
ver nel 2005. Perfezionista Andreghetti nell’interpretazione di Mack
Grace Sm, portandolo al comando sia nella Finale che nella batteria,
senza possibilità di rimonta da parte dei rivali.
La bella giornata ha favorito la partecipazione del pubbli-
co alle attività in programma presentate da Salvatore
Calise, Max Giannini e Maria Silvia Malvone di Radio Kiss
Kiss Napoli. Applausi per la Fanfara della Polizia a Cavallo,
per la sfilata di auto d’epoca della Limax e per le associa-
zioni dei Pizzaiuoli, dei Pasticcieri e dei Panificatori
Napoletani presenti nel villaggio stand delle tribune.
Spazio anche al sociale con la LIFC (Lega Italiana Fibrosi
Cistica) sostenuta dalla madrina della manifestazione,
Elisa Torrini, Miss Universo Italia 2011.

L.S.
(in collaborazione con Lorena Sivo dell’Ufficio Stampa

Società di Napoli)
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Panoramica della tribuna e del parterre a dimostrare che la gente arriva sempre numerosa ad Agnano in occasione del Lotteria;
Sandro Moscati (in alto a destra), particolarmente commosso, co-allevatore del vincitore (l'altro è Riccardo Tripoti); Roberto Andreghetti
premiato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris (in basso a destra); il trainer Lucio Colletti, il driver Roberto Andreghetti e il team
della Scuderia Stall Royal Horse fanno festa sul palco delle premiazioni alla presenza di autorità ed il telecronista del pomeriggio napo-
letano Salvio Cervone



NAPOLI –
Domenica 6 maggio
Lotteria-Finale 
€ 344.400, metri 1600
1. MACK GRACE SM m.b. 6
CC’S Chuckie T e Ambro Grace
Sm (Armbro Goal). Allev.: Al-
lev. sc. Del Baronetto/Ric-
cardo Tripoti. Prop.: Stall
Royal Horse (1600 R. Andre-
ghetti) 1.11.8; 2. Nesta Effe
(1600 R. Vecchione) 1.11.9;
3. Lover Power (1600 V.P.
Dell’Annunziata jr) 1.12.2;
4. Nonant Le Pin (1600 A.
Gocciadoro) 1.12.3; 5. Napo-
leon Bar (1600 E. Bellei)
1.12.3.,

11

NAPOLI – Domenica 6 maggio
Lotteria-Seconda Batteria - € 30.800, metri 1600
1. MARIELLES f.b. 6 Kick Tail e Egida Play (Waikiki
Beach). Allev.: Allev. sc. Sonia Galanti. Prop.: Sonia
Galanti (1600 C. Martens) 1.12.5; 2. Napoleon Bar
(1600 E. Bellei) 1.12.6; 3. Nonant Le Pin (1600 A.
Gocciadoro) 1.12.7; 4. Lover Power (1600 P. Gubel-
lini) 1.12.8; 5. Lemon Ice (1600 V.P. Dell’Annunzia-
ta jr) 1.12.9.

NAPOLI – Domenica 6 maggio
Lotteria-Prima Batteria - € 30.800, metri 1600
1. MACK GRACE SM m.b. 6 CC’S Chuckie T e Ambro
Grace Sm (Armbro Goal). Allev.: Allev. sc. Del Baro-
netto/Riccardo Tripoti. Prop.: Stall Royal Horse
(1600 R. Andreghetti) 1.12.9; 2. Nesta Effe (1600
R. Vecchione) 1.13.1; 3. Marlon Om (1600 P. Gubel-
lini) 1.13.1; 4. Irving Rivarco (1600 E. Bellei)
1.13.1; 5. Irambo Jet (1600 A. Greppi) 1.13.3.
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I
l Lotteria non muore mai!
Neanche tagliato di una bat-
teria, che ha dato equilibrio
ma ha tolto fascino. Non è
morto neppure nell’anno in

cui non sono arrivati gli stranieri,
grazie ad un paio di oriundi al con-
trario. Il Lotteria non muore mai
perché è il Lotteria di Agnano, una
corsa che porta con sé un nome e
una storia e tanta passione.
Porta anche tanta gente all’Ippo-
dromo, senza fare paragoni con un
passato che non può tornare per
mille motivi, e lo fa anche con l’ap-
poggio delle istituzioni e di una so-
cietà che nonostante navighi in ac-
que agitate quando c’è il Lotteria
non tradisce. 
Il Lotteria appunto, che potrebbe
esser servito anche ad attirare l’at-
tenzione e la sensibilità di chi può
decidere sui lavoratori in pericolo
del mondo dell’Ippica, e di Agnano
in particolare. 
Il Lotteria di Agnano resistendo al-
la fine, è l’ulteriore conferma di
quanto i nostri cavalli siano di qua-
lità. Una corsa così tutta italiana
ma non scarsa, con gli esteri che
preferiscono starsene a casa per il
montepremi ristretto, ma forse an-
che perché gli italiani sono più for-
ti dei loro piccoli premi e vincere
da noi non è mai facile. 
Tutto questo portava sulle spalle il
Gran Premio Lotteria di Agnano
2012, così quando la macchina ha

raccolto i concorrenti della finale,
e Salvio Cervone, da protocollo, ha
invitato il pubblico ad applaudire i
cavalli è scattata la magia di una
corsa speciale, una corsa che non
morirà mai.

MACK GRACE SM 
IL CAMPIONE DI FERRO

Anche Mack Grace Sm non muore
mai, un cavallo generoso e indi-
struttibile, ora un vero campione.
Un animale generoso che sa supe-
rare le difficoltà che ogni atleta ha
in carriera, perché ha la testa ed il
cuore del fuoriclasse con la stoffa
del velocista.
Mack Grace Sm è così, e lo è per-
ché è stato fatto nascere per avere
queste caratteristiche dall’alleva-
mento del Baronetto di Sandro
Moscati. Una linea americanissi-
ma, sia quella della mamma Ar-
mbro Grace Sm, una figlia di Ar-
mbro Goal sia quella del padre
Cc’s Chuckie T.
Un cavallo allevato sui prati di
qualità di un allevamento italiano
che ha sempre guardato all’estero,
cercando il meglio, fino a creare
un campione di questo livello.
Mack Grace Sm sa risorgere ogni
volta che lo danno per andato, gra-
zie al super lavoro di Lucio Colletti,
trainer abituato a tessere la tela
della perfezione, confezionando
l’abito giusto per i giorni di festa.
Mack Grace Sm infatti c’è sempre
nei momenti che contano, e ri-
sponde presente, con il suo allena-
tore che sa giostrare le energie in
maniera scientifica.
Un cavallo da un paio d’anni ai
vertici, ma che nel suo continuo
lottare ha avuto diversi interpreti,
sedotti dalle sue caratteristiche
preziose, ma poi frettolosi quando

c’era da abbando-
narlo. Così sul palo
più importante della
carriera, a muovere
le redini di Mack Grace Sm c’era
Roberto Andreghetti. A cinquan-
t’anni il ravennate è sempre al top,
scelto per le sue doti che non sco-
priamo oggi, ma soprattutto per la
sua tenacia nel fare il mestiere del
catch driver esclusivo. Fuori da al-
cuni schemi consolidati, Andre-
ghetti mette a disposizione l’arte a
chi vuole servirsene, ripagando
con professionalità.
Il suo primo Lotteria è arrivato con
due guidate decise: in testa testar-
do, un parziale di riposo e stacco
nel finale, insomma da grande, da
campione qual è.
Il quadro si chiude con i proprieta-
ri, i Daponte, napoletani doc, che
hanno lo stile verace dei parteno-
pei, e che hanno sempre creduto
nel loro miglior cavallo di sempre.

IN BATTERIA 
IN TESTA NON SI PASSA

In un Lotteria alquanto equilibra-
to, alla vigilia si giocava a fare pre-
visioni su ogni tipo sullo schema
che avrebbero adottato gli attori in
campo. Tanto rumore per nulla
verrebbe da dire, perché all’epilo-
go le tre corse sono state risolte in
partenza, con tre perfetti percorsi
da leader.
Ci ha pensato subito Mack Grace
Sm a far capire che in testa è me-
glio. Nel primo heat in cui erano
attesi Nesta Effe e Marlon Om, An-
dreghetti è andato davanti di stac-
co, ha respinto la fiondata di un
arrembante New York New York, e
poi dopo un chilometro tranquillo
ha allungato in progressione nel fi-
nale in 1.12.9. Lo schema a strap-

Il Lotteria è il Lotteria
di Matteo Muccichini

PASSIONE, TRADIZIONE, AGONISMO; QUESTA È LA CORSA NAPOLETANA

Mack Grace Sm
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pi ha costretto Nesta Effe a venire
da lontano, prendendosi così un
secondo posto di pregio anche se
lontano dal vincitore, battendo sul
palo per la piazza Marlon Om.
Nella seconda heat la fase di lancio
è stata più movimentata, ma alla
fine Christophe Martens è riuscito
a mettere davanti la sua Marielles.
La femmina di Sonia Galanti ha
portato a casa la corsa sempre
pressata da Nonant Le Pin, la qua-
le soprattutto sulle curve non dava
tregua. Marielles però reagiva
egregiamente approdando al tem-
po di 1.12.5.
In difficoltà nei primi metri per
una stretta, destava grande im-
pressione il recupero finale di Na-
poleon Bar, che dall’ultima posi-

zione volava a prendersi un secon-
do posto prezioso per la finale,
precedendo la generosa Nonant Le
Pin e Lover Power.

LA FINALE ANCORA 
DA BATTISTRADA

“Ora vedrete che Nesta Effe toglie i
ferri e diventa volante”, sussurra-
vano in scuderia. “Napoleon Bar
ha fatto un numero in batteria do-
po aver dovuto rinunciare alla
partenza per una stretta, ora in fi-
nale farò partenza”. Raccontava
Bellei ai microfoni di Unire Tv. “Io
punto ad andare in testa e avrò la
possibilità di farlo e di restarci”, si
lasciava andare fiducioso Martens.
Tutti sicuri di vincere i tre favoriti
del betting, tanto che ancora una
volta si dava poco conto a Mack
Grace Sm almeno fino a quando
Lucio Colletti dichiarava: “Io non
so come andrà a finire, ma io il
mio non lo cambierei con nessun
altro dei finalisti”. 
Da lì si è capito come sarebbe an-
data la finale, con Mack Grace Sm
in testa di stacco, Napoleon Bar a

traccheggiare all’esterno, Nesta
Effe nascosto secondo in corda e
Marielles sorpresa dal lancio in
schiena a Napoleon.
Andreghetti non si è mai girato in-
dietro, infuocando la corsa a suon di
parziali agli ottocento finali. A cade-
re sono stati prima Mariellese, poi
Napoleon e infine Nesta Effe che ha
provato la mossa dalla scia. 1.11.8,
molto meglio che in batteria, un ri-
scontro cronometrico che non am-
mette repliche e che conferma come
abbia vinto il migliore.
Buono anche il secondo posto di Ne-
sta Effe, cavallo delicato che Holger
Ehlert riesce a tenere al top con di-
versi accorgimenti di corsa in corsa.
Corda corda è arrivata al terzo po-
sto Lover Power, che ha fatto della
velocità iniziale una virtù necessa-
ria in un Lotteria così tattico. Bene
anche il compenso della generosa
Nonant Le Pin, che costruendo al
largo ha regolato Napoleon Bar.
Poi la gente in pista, il chiasso, la
festa, gli abbracci, le lacrime di
gioia, l’inno nazionale, i premi, le
parole, O’ surdato nnammorato,
tanto colore e un’unica certezza. Il
Lotteria non morirà mai!

MACK GRACE SM 1.11.8 – € 635.409
Maschio Baio nato il 22 febbraio 2006

Allevatori: SCUD. DEL BARONETTO e TRIPOTI RICCARDO
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1 MALABAR MAN (USA)

1.10.4- $ 2.143.903

KEYSTONE GILD (USA)
2.01.1

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3- $ 1.442.022

GRACELAND HANOVER
(USA)

2.01.3- $ 12.172

SUPERGILL (USA)
1.53.3- $ 664.194

LADY LOVE MCBUR (USA)
2.07.3- $ 9.217

SIERRA KOSMOS (USA)
1.53.4- $ 558.710

LOST GEM (USA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1- $ 545.495

ARMBRO FLIGHT (CAN)
1.59- $ 493.602

FLORIDA PRO (USA)
1.55.0- $ 349.229

GIDGET HANOVER (USA)
1.59.2- $ 2.649

SUPER BOWL (USA)

WINKY'S GILL (USA)

MEADOW ROAD (SVE)

FICKLE YANKEE (USA)

NEARLY PERFECT (USA)

SUNKISS BEL (USA)

PRAKAS (USA)

DAVIDIA HANOVER (USA)

SPEEDY SCOT (USA)

MISSILE TOE (USA)

STAR'S PRIDE (USA)

HELICOPTER (USA)

ARNIE ALMAHURST (USA)

PROMISSORY (USA)

SUPER BOWL (USA) 1.56.2- $ 601.006

GIFTED HANOVER (USA) 2.00.1- $ 27.179

Il Sindaco De Magistris a colloquio con il 
Dr. Ruffo

Ambro Grace SM, la mamma del campione è sorella piena di Tabor Land Sm,  uno dei primi vincitori classici (Allevatori 1995) della Scud. del
Baronetto, anch'esso sotto colori napoletani
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Q
uando sei figlio di un
campione, corri il ri-
schio di farti schiac-
ciare dagli inevitabili
paragoni. Per capirci:

Sandro e Ferruccio Mazzola, figli
dell’immenso Valentino, condot-
tiero del Grande Torino, reagiro-
no in maniera diversa al peso
dell’eredità paterna. Sandro tirò
dritto per la sua strada e raggiun-
se livelli d’eccellenza; Ferruccio,
che pure aveva discrete doti tec-
niche, ben presto si defilò, prefe-
rendo aprire – assieme ad alcuni
ex compagni della Lazio – una…
sala corse! Se questo capita nel
calcio, può capitare – fatte le de-
bite proporzioni – pure nell’ippi-
ca. Così, se per caso sei figlio di
quello che è stato il più grande
trottatore di tutti i tempi, Varen-
ne, anche se non ti esprimi con le
parole e non leggi i… giornali, at-
torno a te non puoi fare altro che
notare un certo fermento.
Il Capitano di figli ne ha tanti, e

gli occhi degli appassionati non
fanno sconti: quando va in pista
un varennino (o una varennina,
ça va sans dire), ci si aspetta il
meglio. Questo è capitato pure
con Pascià Lest, aitante puledro-
ne nato dall’unione di Varenne
con Superiors Sun, giumenta te-
desca cara a Holger Ehlert, per
un’intuizione dell’allevatore Mau-
ro Boldrini. Superiors Sun aveva
già messo al mondo altri tre ca-
valli, Onni Lest (da Enioy Lavec),
Numa Lest e Mega Lest (entrambi
da Uronometro), ovvero un one-
sto routinier, una bisbetica indo-
mata e un’ottima performer. Nes-
sun campione, ma il “crack” era
nell’aria…
Quando il primo ottobre si apro-
no i cancelli delle scuderie del Se-
sana ed entrano in pista i parteci-
panti al Premio Belmez, gli ap-
passionati hanno le idee chiare
ed eleggono a netto favorito il
portacolori del signor Samuele
Querci. Pascià Lest, appunto. Che

debutta sul doppio
chilometro, parte
bene, si mette se-
condo,  dopo 200
metri chiede e ottiene strada, fa
corsa per i fatti propri e disperde
gli avversari per la pista con un
giro finale in meno di un minuto.
Se ci passate la battuta, un esor-
dio così non era capitato neanche
al… babbo, che come ricorderete
finì squalificato per doppia rottu-
ra all’Arcoveggio.
Insomma, se chi ben comincia è a
metà dell’opera, gli uomini di Pa-
scià Lest si fregano le mani. Due
settimane più tardi è già tempo di
verifiche. A San Siro si corrono le
eliminatorie per accedere al Gran
Premio delle Aste. Pascià Lest di-
fende lo steccato con una parten-
za volante, rimane al comando,
distribuisce a piacimento i par-
ziali e se ne va per proprio conto.
E il primo novembre, per la finale
delle Aste, al puledrone di Enrico
Bellei tocca addirittura alzare…
la voce: Pegasus Etoile decide in-
cautamente di vendere cara la
pelle. Pascià passa dopo 200 me-
tri con un parziale stratosferico
(27” 6 il primo quarto, con Enrico
che prende vistosamente in mano
dopo essere passato…), dopodi-
ché inscena la solita trottata in
solitaria. Chi voleva una prova di
forza può ritenersi soddisfatto.
Una dozzina di giorni dopo, Mila-
no riabbraccia la meglio gioventù
del nostro trotto per il Gran Crite-
rium, che però ci regala un’edi-
zione disgraziata, falcidiata da
una miriade di galoppate. Tra
queste, da registrare pure quella
di Pascià Lest, che sbaglia dopo
essersi sistemato in terza posizio-
ne. E se solo chi cade può risor-
gere, il figlio di cotanto padre si

L’ELWOOD MEDIUM RIPROPONE PASCIÀ LEST

Buon sangue non mente
di Marco Montanari

Pascia’ Lest nel giorno vittorioso del Gran premio delle Aste 2010 



prende la sua brava rivincita il giorno di Santo Stefano
a Tor di Valle, quando si corre il Derby dei 2 anni, il
Gran Premio Allevatori. Pascià costringe Paramount
Ok a cedergli il passo dopo 400 metri e una volta al co-
mando fa scattare ancora una volta la legge del più
 forte.
Dopodiché va a godersi un periodo di meritato riposo:
quattro mesi lontano dai cimenti agonistici, il modo
migliore per affrontare la primavera e – con essa – gli
impegni che portano al Giorno dei Giorni, quello del
Derby. Dalla storia – seppure recente – arriviamo alla
cronaca, al primo maggio, quando il Sant’Artemio
ospita per la prima volta una delle corse più antiche
della nostra bistrattata ippica, l’Elwood Medium. Pado-
va è costretta a cedere la scena a Treviso, dalla pista
piccola si passa alla pista grande e dal miglio al doppio
chilometro. Cambiano tante cose, insomma, ma non
cambia il dominatore del Gran Premio: Pascià Lest ha
il numero in seconda fila e quindi è costretto a guarda-
re gli altri da dietro, dalla terza pariglia. Poi, a 700 me-
tri dal palo, decide che è il momento di entrare in azio-
ne: sorvola in breve gli avversari e si distacca per rice-
vere l’applauso degli appassionati. Così, a cinque mesi
di distanza, il Derby pare aver trovato il suo favorito.
Pista piccola o pista grande, miglio o doppio chilome-
tro, alla fine vince sempre lui. E in questo, ammettia-
molo, assomiglia parecchio al babbo…

Precedenti pedigree inseriti nel Trottatore 2012:
Nera Azzurra n. 2, pag. 19

Per Amore Gual n. 2, pag. 21
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PASCIÀ LEST 1.13.1 - € 181.310
M. B. nato il 02/05/2009

Allevatore: SCUD. ROBERT FRIEDMAN SAS
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11 WAIKIKI BEACH (USA)

1.56.1- $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5 

SUPERIOR'S CROWN (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SUPER WAY (USA)
2.00.1- $ 25.922

KONIGSKRONE (GER)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1- $ 545.495

SUPERIOR SWEEP (USA)
1.58.3- $ 225.257

SPEEDY CROWN (USA)

SOMOLLI (USA)

SUPER BOWL (USA)

HOLLYS MARGEO (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)

KEYSTONE LADY (USA)

SPEEDY CROWN (USA)

SPREE HANOVER (USA)

SUPER BOWL (USA)

NOBLE GAL (USA)

ARDEN AL (USA)

WALLBURG (GER)

SPEEDY SCOT (USA)

MISSILE TOE (USA)

HICKORY PRIDE (USA)

SPEEDY JEN (USA)

Enrico Bellei (a sx) con Holger Ehlert 
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“R
ingrazio tutti
per avere ac-
cettato il mio
invito a parte-
cipare a questa

cena. Per me significa tornare in-
dietro nel tempo, a quando si cor-
reva di domenica alla Poncia e la
sera si finiva tutti a tavola a taglia-
re pane e salame”. Queste le paro-
le del felicissimo proprietario di
Owen Cr, Il Signor Mario Sirtori,
che ha raccolto tutto il team nel
mitico ristorante Ribot, dietro alle
piste del galoppo milanese, per fe-
steggiare la bella vittoria nel Gran
Premio d’Europa 2012 del suo pu-
pillo. Nelle sue parole la sacrosan-
ta verità dell’atmosfera che si re-
spirava a San Siro quel giorno,
quella di quando veniva giù la tri-

buna se vinceva un cavallo della
piazza e nelle scuderie giravano i
proprietari con la P maiuscola, co-
me il Signor Mario appunto, titola-
re da sempre della mitica Scuderia
Brianza e, una volta ampliati gli
orizzonti sul fronte dell’allevamen-
to, anche dell’Azienda Agricola Ci-
marosa, quella della sigla CR per
intenderci. 
Tra un bicchiere di vino e l’altro ha
ricordato il primo acquisto, che ri-
sale al 1967, tale Zig Zag, con il
quale vinse la prima corsa alla
quale partecipò solo che non si ac-
corse di avere concluso il percorso
di galoppo aperto. Lui stesso con-
fessa di essere sempre stato “inna-
morato” dei grandi dell’ippica ita-
liana, non a caso fu tra i proprieta-
ri di punta dei fratelli Guzzinati e

Walter e Mauro Ba-
roncini, l’approdo a
Gubel l in i  è  s tato
dunque fisiologico,
anche se il fatale incontro del figlio
Giulio con Pietro Gubellini ad un
ristorante giapponese ha scatenato
la vicenda: “Ho un puledro in pad-
dock che deve riprendere l’allena-
mento – disse Giulio a Pietro – te lo
mando?” Da lì in poi è storia, vince
il Veneto al rientro, secondo nel
Giovanardi e nel Città di Napoli,
poi la chicca del successo nel Na-
zionale. Dopo il Marangoni si va al
Derby ma il puledro comincia ad
accusare le fatiche dei lunghi viag-
gi e perde di peso dopo ogni corsa.
Si torna dritti al paddock, due me-
si sciolto al prato natìo e Owen si
rigenera, prende una quarantina

di chili, come dice orgo-
glioso il Signor Mario, e
torna in allenamento in
perfetta forma fisica.
Rientra a distanza di
cinque mesi con un se-
condo in un handicap a
Vinovo di preparazione
al Città di Torino, nel
quale rimane allo sco-
perto, e poi via tutti fer-
mi per l’Europa, sfila in
testa e ciao: tutti a tavo-
la a festeggiare. I com-
mensali? Bé la famiglia
Sirtori al gran comple-
to, Mario, la signora, la
figlia Elena e il figlio
Giulio e consorte, che
ha appena dato alla lu-
ce l’erede, del team Gu-
bellini il grande Edy ac-
compagnato dalla figlia
Stefania, Pietro con la
moglie Livia e Harry

Owen CR
cavallo “d’Europa”

di Liliana Pennati

Mario Sirtori, con il “clan Gubellini” e Harry Rantanen, alla premiazione del “Nazionale” 2011 altro giorno
magico di Owen Cr.
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Rantanen con la compagna e rela-
tivo pancione con Alessandro che
dovrebbe arrivare entro un mese,
il dottor Quercioli e consorte, che
da sempre segue le fattrici dell’al-
levamento e gli incroci di sangue,
la stampa nelle vesti del direttore
di Trotto e Turf Marco Trentini,
amico di famiglia dai tempi della
storica Gianita Frar, il cronista An-
drea Negri, che ha immortalato la

corsa, e la sottoscritta, che il Si-
gnor Mario lo ha premiato con tan-
to affetto perché abbiamo calcolato
che la nostra conoscenza risale a
quasi trent’anni fa. Fantastico
Rantanen quando sono state fatte
alcune considerazioni sulle ultime
prestazioni dell’avversario diretto
di Owen Cr, Obama Gar: “Lui stra-
corso a Torino e a Milano. Ha gira-
to di fuori perché non partecipato

a strappo ma i migliori 4 anni sono
loro due”. Ti piacerebbe averlo in
allenamento? “Io comprato suo
fratello pieno alle aste, Royal Kris,
è uguale a lui, nero con stesso fisi-
co. Nessuno voleva, io comprato
con 25mila euro e venduto metà a
Pisati. Se io lasciare andare adesso
lui fare 2.00 ma non serve”. Dopo
il taglio della torta Sirtori ha pro-
messo che per la prossima vittoria
si festeggerà in allevamento, pre-
sumibilmente con il tempo bello,
ma giustamente non conosce il
programma del cavallo e chiede
notizie a Harry: “Abbiamo guarda-
to programma in Finlandia ma
troppo pochi soldi, forse andiamo
in Svezia il giorno dell’Elitlopp ma
Pippo decide” Giriamo la domanda
a Pietro: “Decidiamo domenica do-
po il Lotteria. Non c’entra niente
col cavallo ma a Napoli incontrerò
l’organizzatore delle corse svedesi
e valuteremo se andarci o meno”.

OWEN CR 1.12.4 - € 334.015 
M. B. nato il 11/04/2008

Allevatore: AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS
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SELF POSSESSED (USA)
1.51.3- $ 1.346.390

CANLAND HALL (USA)
1.57

LEMON DRA (ITA)
1.14.1- € 555.289

FIREFLY (ITA)

VICTORY DREAM (USA)
1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

CANNE ANGUS (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

FLUSH (USA)
1.15.1- € 162.167

ALWAYS (ITA)

VALLEY VICTORY (USA)

CROWN DREAM (USA)

MYSTIC PARK (USA)

KATIE ALMAHURST (USA)

ABC FREIGHT (USA)

GAMIN LOBELL (USA)

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

QUICK SONG (USA)

ODILE DE SASSY (FRA)

ACERO (ITA)

BABELE (ITA)

HICKORY PRIDE (USA)

NIMBLE COLBY (USA)

ORIOLO (ITA)

HAMPTON HANOVER (USA)

Gubellini e Rantanen raggianti dopo il suc-
cesso nell’Europa
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 15 maggio 2012)

1 PICONE Scud. Don Miguel di D. Cataldi M Credit Winner e Fabiaz 1.12.5 5 5
2 POWDER FI Bellini Pierluigi M Toss Out e Cornell Ok 1.12.6 5 4
3 PETRA INN RONCO Allev. del Ronco - Scud. Plaun da Lej F Cantab Hall e Cynthia Del Ronc 1.12.6 4 2
4 PAPANDREU Scud. Louisiana Srl M Abano As e Capucine 1.12.7 1 8
5 PERSHING BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. M Toss Out e Fidji Bi 1.12.7 2 6
6 PLUTONIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. M Self Possessed e Indra Bi 1.12.9 3 1
7 PRIEST PRAV Lainate Nord Snc M Pine Chip e Ginny Grif 1.12.9 3 5
8 PICARD DEL RONC Allev. Del Ronco M Varenne e D’Amour La Vie 1.13.1 1 4
9 PASCIA’ LEST Scud. Robert Friedman Sa M Varenne e Superiors Sun 1.13.1 6 0

10 PONTIAC TURBO Az. Agr. La Fiorentina - Al.do M Turbo Sund e Francia 1.13.2 5 6
11 PEDRO ALONSO NI Haras De Villepellee S.C.I M Daguet Rapide e Ferula 1.13.2 3 0
12 PALOMAR LB Allev. La Bambolaccia Soc M Varenne e Gilly Lb 1.13.2 0 1
13 PACIFIC HALL DVS Del Vecchio Maria F Self Possessed e Canaka Dvs 1.13.2 4 3
14 PATHOS OM Scud. O.M. Srl M Yankee Slide e Image Om 1.13.3 2 2
15 PROUD WOOD Mollema Arnold Jan F Goetmals Wood e Berenice D’Ete 1.13.3 0 1
16 PRINCIPE D’ESI Avenali Bianchi Albina M Windsong’s Legacy e Eminenza 1.13.3 4 3
17 PRINCESS GRIF Allev. Il Grifone Srl F Varenne e Fauve Grif 1.13.4 3 1
18 PIGITO GRIF Centro Equino Arcadia Srl M Varenne e First Lady Bip 1.13.5 3 4
19 PER AMORE GUAL Scud. Cupolone Srl F Varenne e Dalmatica Gual 1.13.5 8 0
20 PRADO AS Allev. Della Serenissima M Pine Chip e Galiera As 1.13.5 3 3
21 PARINAZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino F Ganymede e Carmagnole Mb 1.13.6 3 5
22 PANTERA OM Scud. O.M. Srl F Windsong’s Legacy e Time To Bel 1.13.6 3 2
23 PAWEL Daneri Pietro M Pine Chip e Blythe Hall 1.13.6 1 0
24 PEACE MAKER Gobbato V.E. e Pietro De Muru M Toss Out e Abby Line 1.13.6 2 7
25 PILAR DEI VELTRI Allev. Dei Veltri F Brandy Dei Fiori e Iman Dei Veltri 1.13.6 2 6
26 POTENZA OM Scud. O.M. Srl F Yankee Slide e Fiancee Di Jesolo 1.13.6 3 6
27 PLANTATION BLUE All. Az. Agr. Fabbri Loret F Pine Chip e Ublues 1.13.6 1 3
28 PERKINS GRIF Allev. Il Grifone Srl M Classic Photo e Radiant Victory 1.13.6 2 4
29 PRINCELY ROC Rocca Ernesto M Look De Star e Cleopatra Roc 1.13.6 2 0
30 PRINZ DEL VENTO Bertolani Florio M Civil Action e Gara Del Vento 1.13.7 1 9
31 POESIA D’ELITE Scud. Opitergium Sas F Conway Hall e Glade Ice Font 1.13.7 6 1
32 PHANTOM Scud. La Rupe M Pine Chip e Alphacan 1.13.7 5 2
33 PUSHKAR CAM La Camargue S.R.L. F Daguet Rapide e Artegna Jet 1.13.8 3 7
34 PROBO OP Poggetti Sergio M From Above e Elimara 1.13.8 4 0
35 PACE MAKER ROC Rocca Ernesto M Daguet Rapide e Trussarda As 1.13.8 0 8
36 PICA BON Bonati Alberto F Freiherr As e Espanola Bi 1.13.8 2 0
37 POSEIDON BAR Az. Agr. Truccone Luigi - M Love You e Filanda 1.13.8 4 4
38 POKER MODEL Az. Agr. la Pescara ss M Bartali Ok e Gerda Djuhm 1.13.8 0 2
39 PETRA AXE Grosso Maurizio F Daguet Rapide e Image Deimar 1.13.8 5 1
40 PELIGRO Allev. Di Vergiano Srl M Daguet Rapide e Macknapola 1.13.9 4 8
41 PICASSO RIVARCO Az. Agr. Rivarco S.S. M Toss Out e Vinca Del Ronco 1.13.9 3 5
42 PACE DEL RIO Allev. Del Rio M Varenne e Urbem D’Asolo 1.13.9 2 3
43 PEPE DI JESOLO Az. Agr. Sandra M Ganymede e Zanna Di Jesolo 1.13.9 3 3
44 PIRATA DI PIPPO Az. Agr. Danova Maurizio M Frullino Jet e Netta Del Rio 1.13.9 1 0
45 PLUTONE DEGLI DE Soc. Agr. Degli Dei Srl e Momi M Windsong’s Legacy e Elissa Dei 1.13.9 3 0
46 PRINCIPE Scud. Mart M Uronometro e Dorezia Real 1.14.0 0 5
47 PEREDHIL BABA Az. Agr. S. Barnaba e Sc. La Bertolina F Windsong’s Legacy e Brilthor 1.14.0 1 9
48 PAINKILLER VA Al.Do. Srl M Everest As e Dalia Cr 1.14.0 1 4
49 POMPEO SIRIAL Hipposystems Srl M Supergill e Betulla 1.14.0 2 6
50 PHEBO RIVARCO Az. Agr. Rivarco S.S. M Love You e Delphine Rivarco 1.14.0 4 5
51 PIERA DEL BAR Az. Agr. Truccone Luigi F Abano As e Exile Bar 1.14.0 1 10

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

GRADUATORIA DEI 3 ANNI
LEADERS PER RECORD

Le statistiche aggiornate ed integrate quotidianamente figurano sul sito dell’Associazione (www.anact.it)
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GRADUATORIA DEI 3 ANNI
PER SOMME VINTE

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 PASCIA’ LEST M Varenne e Superiors Sun Scud. Robert Friedman Sas 228.230
2 PERKINS GRIF M Classic Photo e Radiant Victory Allev. Il Grifone Srl 163.487
3 PANTERA OM F Windsong’s Legacy e Time To Belie Scud. O.M. Srl 99.646
4 PER AMORE GUAL F Varenne e Dalmatica Gual Scud. Cupolone Srl 86.876
5 PRIORITY OK F Dream Vacation e Annette Hanove Az. Agr. Dan Srl 74.016
6 PARAMOUNT OK F Conway Hall e Armbro Artisan Branchini Roberto 58.380
7 PETRA INN RONCO F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco Allev. Del Ronco - Scud. Plaun Da Lej 55.941
8 PICARD DEL RONCO M Varenne e D’Amour La Vie Allev. Del Ronco 55.647
9 PHANTOM M Pine Chip e Alphacan Scud. La Rupe 49.492
10 PEPITA ANS F Uronometro e Oitar Luis Allev. La Nuova Sbarra Srl 46.920
11 PICK KRONOS M Cantab Hall e Crown Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 46.514
12 PERSHING BI M Toss Out e Fidji Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 44.992
13 PUSHKAR CAM F Daguet Rapide e Artegna Jet La Camargue S.R.L. 44.747
14 PLANTATION BLUES F Pine Chip e Ublues All. Az. Agr. Fabbri Loretta 44.357
15 PASSIONE D’ETE F Ganymede e Vandra’s Rob Az. Agr. Fonte Dell’Ete 39.867
16 PEREDHIL BABA F Windsong’s Legacy e Brilthor Az. Agr. S. Barnaba e Sc. La Bertolina 39.551
17 PACE DEL RIO M Varenne e Urbem D’Asolo Allev. Del Rio 39.335
18 PICONE M Credit Winner e Fabiaz Scud. Don Miguel Di Cataldi D. 38.787
19 PASPARTU’ BLV M Daguet Rapide e Cincia Jet B.L.V. Srl 38.605
20 PRINZ DEL VENTO M Civil Action e Gara Del Vento Bertolani Florio 35.882
21 PICK AND GO M Lets Go e Emme Emme Ehlert Holger Klaus 35.680
22 PROCELLARIA JET F Naglo e Eleonora K Jet Paradiso Jet di Toniatti Giacometti 34.592
23 PONTIAC TURBO M Turbo Sund e Francia Az. Agr. La Fiorentina - Al.Do. Sr 34.503
24 PAPANDREU M Abano As e Capucine Scud. Louisiana Srl 32.964
25 PIRO PIRO JET M Pine Chip e Zichea Fz Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 32.856
26 PENELOPE D’ETE F Turbo Sund e Isotta Fraschini Az. Agr. Fonte Dell’Ete 32.491
27 PLUTONIO M Self Possessed e Indra Bi Scud. Sant’Andrea S.R.L. 32.379
28 PICASSO LL M Uronometro e Udora Lb Bedetti Deianice 32.010
29 PESCIAIOLA JET F Pine Chip e Frame Aas Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 31.537
30 POTENZA OM F Yankee Slide e Fiancee Di Jesolo Scud. O.M. Srl 31.298
31 PORPORA LUX F Self Possessed e Galadrier Pl Lux Srl 29.106
32 POMPADOUR F Allison Hollow e Rosa Rossa Az. Agr. Iemma Marinella 28.905
33 PHEBO RIVARCO M Love You e Delphine Rivarco Az. Agr. Rivarco S.S. 28.696
34 PIREUS CAF M Pine Chip e Bombolotta Caf Az. Agr. Castelluccio e Ponzini Valeria 28.427
35 POWDER FI M Toss Out e Cornell Ok Bellini Pierluigi 28.158
36 PERLE RARE F Infinitif e Ziniaz Scud. Bolgheri Srl 28.116
37 POLINESIA WIND F Pine Chip e Gem Kronos Gefin & Ele Srl 28.011
38 POESIA D’ELITE F Conway Hall e Glade Ice Font Scud. Opitergium Sas 27.840
39 PERSEUS CAF M Varenne e Elaine Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 27.728
40 POWELL BI M Toss Out e Gulfstream Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 26.901
41 POSEIDON BAR M Love You e Filanda Az. Agr. Truccone e Geninatti M. 26.678
42 PETIT FOUR SPIN M Daguet Rapide e Aloha Sib Allev. Spineta Trotto Sas 26.592
43 PENNER LB M Andover Hall e Love On The Rocks Allev. La Bambolaccia Soc. Agr. 26.015
44 PETUNIA GUAL F Uronometro e Zaskar Gual Scud. Cupolone Srl 25.490
45 PARIDE M Love You e Francescana Carfagna Sergio 24.800
46 PABLO DI JESOLO M Daguet Rapide e Armbro Jilly Az. Agr. Sandra 24.249
47 PETRA AXE F Daguet Rapide e Image Deimar Grosso Maurizio 24.228
48 PRESIDENT M Varenne e Apres Capar Daneri Pietro e Allev. Ri.ma. 24.129
49 PITANGO JET M Supergill e Fanfara Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 24.073
50 PACIFIC MODEL M Malabar Circle As e Gilda Luis Az. Agr. La Pescara Ss Di Rubino 24.011
51 PRINCESS KRONOS F Donato Hanover e Malibu Princess Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 23.735
52 PADANIA ZETA F Turbo Sund e Izzaz Zaia Luca 23.565
53 PEARL AXE F Love You e Griffe Du Chef Grosso Maurizio - Tamburini Gui 23.488
54 PARA NO VERTE MAS F Prodigious e Amaya Del Ronco Allev. Di Vergiano Srl 23.004
55 PRIONE JET M Supergill e Vaniglia Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 22.998
56 POSITANO D’ETE M Ganymede e Essenza D’Ete Az. Agr. Fonte Dell’Ete 22.854
57 PACCIANI M Supergill e Circe Di Piaggia Di Basco Alessio 22.763
58 PENDOLINO JET M Ken Warkentin e Gracula Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 22.473
59 PIUMA DEI VENTI F Everest As e Ira Dei Venti Allev. Del Vento 22.360
60 PRUSSIA F Ken Warkentin e Elvezia Scud. Sant’Andrea S.R.L. 22.050
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GRADUATORIA STALLONI PADRI
DEI PRODOTTI 3 ANNI

STALLONE VINCITE IN CORSA % CORSE VITT. PIAZZ. % VITT.+PIAZZ. 1.15 1.15.1-1.18 >1.18

1 VARENNE 873.118,00 86 67 559 98 202 54 20 41 11
2 PINE CHIP 512.735,00 72 65 562 77 204 50 17 32 16
3 GANYMEDE 492.266,00 81 55 649 91 255 53 6 52 15
4 DAGUET RAPIDE 395.206,00 73 64 545 61 231 54 8 37 18
5 URONOMETRO 355.459,00 53 51 440 59 178 54 6 32 10
6 TOSS OUT 353.196,00 50 51 396 51 171 56 8 27 7
7 LOVE YOU 304.036,00 41 58 299 53 125 60 12 22 1
8 CLASSIC PHOTO 276.515,00 23 61 180 16 73 49 2 11 7
9 ABANO AS 260.303,00 55 48 507 39 214 50 4 27 17
10 SELF POSSESSED 223.912,00 43 64 297 37 111 50 4 22 12
11 WINDSONG’S LEGACY 220.537,00 12 67 85 20 31 60 6 4 0
12 SUPERGILL 203.520,00 33 66 213 38 88 59 5 14 8
13 TURBO SUND 199.609,00 41 52 313 35 103 44 4 18 12
14 CIVIL ACTION 188.653,00 36 57 274 36 107 52 4 19 9
15 BRANDY DEI FIORI 185.039,00 46 45 424 21 157 42 2 24 17
16 CONWAY HALL 180.747,00 21 64 153 23 58 53 4 14 1
17 YANKEE SLIDE 169.352,00 40 44 320 29 91 38 2 21 12
18 NAGLO 158.324,00 31 48 256 27 87 45 2 16 7
19 EVEREST AS 150.604,00 21 48 192 16 83 52 4 11 4
20 ALLISON HOLLOW 131.678,00 54 50 445 14 141 35 2 23 18
21 CANTAB HALL 131.276,00 12 55 74 9 35 59 2 7 2
22 DREAM VACATION 123.964,00 15 48 109 13 40 49 2 7 5
23 S J’S PHOTO 122.125,00 44 37 317 20 86 33 1 20 14
24 MALABAR CIRCLE AS 121.177,00 29 35 283 15 112 45 2 17 7
25 CREDIT WINNER 117.874,00 12 44 108 18 47 60 3 5 3
26 PRODIGIOUS 98.669,00 11 55 133 19 39 44 2 7 2
27 ZINZAN BROOKE TUR 97.831,00 27 29 268 16 74 34 2 12 7
28 MR VIC 95.148,00 30 46 241 11 97 45 4 9 10
29 GRUCCIONE JET 91.808,00 22 45 189 10 73 44 0 14 6
30 ANDOVER HALL 84.666,00 9 69 52 15 20 67 1 6 1
31 LETS GO 75.786,00 15 29 151 10 49 39 1 7 5
32 BRADS PHOTO 71.895,00 16 48 140 13 50 45 3 8 2
33 KADABRA 69.796,00 14 52 115 11 56 58 1 8 2
34 JULIANO STAR 60.238,00 10 56 93 11 37 52 0 8 1
35 KEN WARKENTIN 59.008,00 7 70 60 10 30 67 1 4 1
36 GARDEN SPOT 57.797,00 7 27 78 10 30 51 2 3 2
37 KICK TAIL 53.898,00 13 42 104 7 38 43 0 5 6
38 BARTALI OK 52.942,00 21 30 194 9 51 31 1 10 6
39 FRULLINO JET 49.015,00 21 42 161 10 50 37 1 10 7
40 LEGENDARY LOVER K 48.801,00 16 35 133 11 33 33 3 6 6
41 FAIRBANK GI 45.566,00 22 37 165 10 32 25 1 6 11
42 INFINITIF 42.668,00 5 100 24 4 13 71 1 4 0
43 INDRO PARK 38.388,00 12 57 111 4 47 46 0 8 4
44 CHEROKEE CHIEF 38.191,00 10 56 92 7 38 49 0 4 3
45 FALIERO AS 38.129,00 7 70 71 6 32 54 1 3 3
46 BERNDT HANOVER 37.060,00 21 34 169 3 56 35 0 10 6
47 PROFUMO OM 36.089,00 5 29 40 8 11 48 1 2 1
48 FROM ABOVE 35.236,00 5 71 34 9 10 56 1 3 1
49 SUGARCANE HANOVER 34.797,00 10 31 88 4 29 38 0 5 4
50 PRIME PROSPECT 34.609,00 18 32 158 2 51 34 0 6 8
51 COME ON GRIF 33.608,00 28 29 240 6 45 21 0 16 7
52 GIGANT NEO 33.069,00 10 43 89 3 41 49 0 9 1
53 GOETMALS WOOD 32.649,00 5 36 36 7 10 47 2 1 2
54 DONATO HANOVER 32.208,00 3 33 36 5 17 61 1 2 0
55 CROWNING CLASSIC 31.199,00 4 29 49 4 17 43 0 4 0
56 ESUPER SHAR SM 30.487,00 5 100 35 2 18 57 0 5 0
57 DULAL 28.900,00 6 24 62 8 12 32 0 2 1
58 FREIHERR AS 28.554,00 16 31 146 4 35 27 1 6 8
59 ANGUS HALL 27.618,00 5 50 39 3 16 49 0 5 0
60 CALYPSO CAPAR 25.479,00 8 24 83 6 19 30 0 5 1
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1 OBAMA GAR Allev. Garigliano Srl M S J’s Photo e Fancy Gar 1.11.6 10 15
2 OLIMPO WF Onofri Teresa M S J’s Photo e Brilly Effe 1.11.7 9 6
3 OWEN’S CLUB Allev. Club Sas Di Dubini M M Duke Of York e Duse Tab 1.11.8 3 7
4 OYSTER KRONOS Allev. Kronos Srl F Conway Hall e Ms Vic 1.11.9 5 2
5 OVER THE MOON L Letizia Pasquale F Ganymede e Fantastica Cof 1.11.9 8 14
6 ORLEANS OM Scud. O.M. Srl F Sj’s Caviar e Deux De Mai 1.11.9 7 18
7 OLONA OK Branchini Bruno F Varenne e Erreuno Ok 1.11.9 5 10
8 ODINO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Naglo e Fratta Jet 1.12.0 2 20
9 ORSIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. F Angus Hall e Tigre Om 1.12.0 6 13
10 OKLAHOMA ANS Az. Agr. La Nuova Sbarra F Uronometro e Deryl Ans 1.12.1 5 14
11 ODINGA Aggio Gianfranco M Credit Winner e Zoila 1.12.1 6 8
12 OBLIO DEI VENTI Allev. Del Vento M Yankee Slide e Belinda Gim 1.12.1 10 5
13 ORNY NOF Nogara Fabrizio F S J’s Photo e Carezza Jet 1.12.1 6 19
14 OK AMERICA Guida Italia Srl F Andover Hall e Zagabria Dei 1.12.2 2 15
15 ORIONE DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei e Momi M Conway Hall e Elissa Dei 1.12.3 7 17
16 OIBAMBAM EFFE Scud. Gardesana Srl F Classic Photo e Etna Sec 1.12.3 5 25
17 OCCHIONE JET Az. Agr. Toniatti Giacomet M Pine Chip e Estella Jet 1.12.3 3 12
18 OLAZ Soc. Agr. Allev. di Zenzalino F Ganymede e Ialaz 1.12.3 10 16
19 OXYGEN BI Allev. G. Biasuzzi Di Giuse M Toss Out e C L Brightness 1.12.3 8 22
20 ORIONE VIL Villani Orlando Vincenz M Eldgrado Bi e Deborah Bi 1.12.3 6 23
21 OROPURO BAR Az. Agr. Truccone Luigi M Love You e Ubatuba Oaks 1.12.3 5 7
22 OWEN CR Az. Agr. della Cimarosa M Cantab Hall e Boemia Cr 1.12.4 3 14
23 ODEON JET Az. Agr. Toniatti Giacomet M Pine Chip e Zichea Fz 1.12.4 9 10
24 ODINO ALCA Cagnato Massimiliano M Love You e Upicca Mo 1.12.4 9 9
25 ON THE WAY GRIF Allev. Il Grifone Srl M Zinzan Brooke Tur e Way To Glory 1.12.4 2 19
26 OLIVER KOSMOS Az. Agr. Monforte ss M Abano As e Charming Honey 1.12.4 2 16
27 OASIS BI Allev. G. Biasuzzi Di Giuse M Toss Out e Up Front Jm 1.12.4 1 2
28 OSPREY TEAM Scud. Blue Team Sas M Ganymede e Gandria 1.12.4 8 7
29 OLIMPUS CAF Az. Agr. Castelluccio Srl M Varenne e Evoila’ Caf 1.12.5 10 24
30 OSTILE DVS Del Vecchio Maria M Love You e Dringa Allmar 1.12.5 7 4
31 ORAYA BI Allev. G. Biasuzzi Di Giuse F Ken Warkentin e Boston Girl 1.12.5 5 11
32 OMAS NP Maculan S. e Pisacane N. M Brandy Dei Fiori e Franciosa Fgf 1.12.5 6 7
33 OWENS GAR Allev. Garigliano Srl M Windsong’s Legacy e Elizabeth Ga 1.12.5 1 10
34 OLELE’ ALLMAR Marrazza Teodoro M Ganymede e Freshness Allmar 1.12.5 2 26
35 ORLEANS FONT Allev. Le Fontanette Srl M Ganymede e Saint Ghil Sm 1.12.5 6 8
36 OMERA WIN SM Scud. Del Baronetto F Credit Winner e Emerald Kronos 1.12.5 4 9
37 OLMO HOLZ Allev. Holz Srl M Uronometro e Veuve Du Kras 1.12.5 7 11
38 ORKIDEA DVS Del Vecchio Maria F Conway Hall e Antartide Dvs 1.12.5 8 20
39 OXA WIND Gefin & Ele Srl F Viking Kronos e Gem Kronos 1.12.6 9 13
40 OAKLAND WISE Scud. Wise H e Scud. Emmebi M Sj’s Caviar e Show Me Leg 1.12.6 7 11
41 ONLYNE SPEED ME Az. Agr. Eporedia Di Bert F Fast Photo e Dance Speed 1.12.6 4 12
42 OSASCO DI RUGGI Bonomi Gabriella M Varenne e Papaia Ral 1.12.7 13 8
43 OPERAIO DEI FIORI Scud. Millefiori M Exploit Dei Fiori e Ambrinax 1.12.7 10 20
44 OUDRY DEI VELTRI Allev. Dei Veltri F Varenne e Pamela Stra 1.12.7 8 11
45 OPHELIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. F Angus Hall e Ophelia Blue Chip 1.12.7 3 10
46 OMBRETTA BAR Az. Agr. Truccone Luigi F Ganymede e Coccinella 1.12.7 2 8
47 OSIRIDE GRIF Allev. Il Grifone Srl M Varenne e Sex Appeal Ok 1.12.8 6 8
48 OLMO DEL SAURO Az. Agr. La Pasqualina S.S M Faliero As e Novalady 1.12.8 6 24
49 OPTION ROC Rocca Ernesto F Toss Out e Banner Roc 1.12.8 4 14
50 OVER THE PAIN LF Letizia Pasquale F Ganymede e Very Rich Lf 1.12.8 7 5
51 OSTAGGIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. M Pine Chip e Light My Candle 1.12.8 2 24
52 ONWAY BYN SM Donnini Liana e Moscati Sandro F Conway Hall e Byngil Sm 1.12.9 2 13
53 ORIGAMI Az. Agr. Le Cicogne F Faliero As e Lizette Hebre 1.12.9 3 24
54 ORSINI Daneri Pietro - Allev. Ri. M Cantab Hall e Explosive 1.12.9 6 11
55 OOPS DANY Varenne Futurity Srl M Cantab Hall e Nikita November 1.12.9 8 19
56 ORTENSIA GUAL Scud. Cupolone Srl F Uronometro e Cuvressan Gual 1.12.9 4 19
57 OFELIA BI Allev. G. Biasuzzi Di Giuse F Toss Out e Gym N Tonic 1.12.9 3 21
58 OLIVIASS Az. Agr. Esse Doppia F Indro Park e Astrid Gar 1.12.9 6 22
59 OASI SLM Az. Agr. Delle Bave F Andover Hall e Tiberia Slm 1.12.9 4 1
60 OXYURA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti F Pine Chip e Filagna Jet 1.12.9 3 15

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

GRADUATORIA DEI 4 ANNI
LEADERS PER RECORD
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GRADUATORIA DEI 4 ANNI
PER SOMME VINTE

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 OBAMA GAR M S J’s Photo e Fancy Gar Allev. Garigliano Srl 546.763
2 OCCHIONE JET M Pine Chip e Estella Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 356.879
3 OLONA OK F Varenne e Erreuno Ok Branchini Bruno 355.604
4 OWEN CR M Cantab Hall e Boemia Cr Az. Agr. Della Cimarosa Sas 334.015
5 ORLEANS OM F Sj’s Caviar e Deux De Mai Scud. O.M. Srl 295.423
6 OPAL BROWN M Toss Out e Stella Dei Fiori Allev. Versilia 245.412
7 ON THE WAY GRIF M Zinzan Brooke Tur e Way To Glory Allev. Il Grifone Srl 199.947
8 ODINO JET M Naglo e Fratta Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 199.817
9 OK AMERICA F Andover Hall e Zagabria Dei Guida Italia Srl 189.195
10 ORSIA F Angus Hall e Tigre Om Scud. Sant’Andrea S.R.L. 167.575
11 OLMO HOLZ M Uronometro e Veuve Du Kras Allev. Holz Srl 152.605
12 OIBAMBAM EFFE F Classic Photo e Etna Sec Scud. Gardesana Srl 130.500
13 OTRAS BI F Self Possessed e Urla Di Jesolo Allev. G. Biasuzzi 126.844
14 OLIVER UR M Uronometro e Estasi Scud. Ucci Riccitelli Srl 126.604
15 ORIONE VIL M Eldgrado Bi e Deborah Bi Villani Orlando Vincenzo 125.537
16 ORIONE DEGLI DEI M Conway Hall e Elissa Dei Soc. Agr. Degli Dei Srl - Momi Sr 124.656
17 ORTENSIA GUAL F Uronometro e Cuvressan Gual Scud. Cupolone Srl 123.319
18 OKLAHOMA ANS F Uronometro e Deryl Ans Allev. La Nuova Sbarra Srl 115.124
19 OYSTER KRONOS F Conway Hall e Ms Vic Allev. Kronos Srl 111.528
20 OROPURO BAR M Love You e Ubatuba Oaks Az. Agr. Truccone Luigi 111.485
21 OCEAN DANCER F Credit Winner e Croatass Scagliarini Gianni 104.076
22 OPERAIO DEI FIORI M Exploit dei Fiori e Ambrinax Scud. Millefiori 102.756
23 OLAZ F Ganymede e Ialaz Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl 99.663
24 OUDRY DEI VELTRI F Varenne e Pamela Stra Allev. Dei Veltri 96.473
25 OSASCO DI RUGGI M Varenne e Papaia Ral Bonomi Gabriella 96.443
26 OWENS GAR M Windsong’s Legacy e Elizabeth Ga Allev. Garigliano Srl 90.593
27 ODJASS BAND F Goetmals Wood e Cesaria Evora Allev. Lolita Srl 86.415
28 OBLIR DI AZZURRA M Supergill e Daunia Dei Az. Agr. Valle Azzurra 83.172
29 OLIMPUS CAF M Varenne e Evoila’ Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 82.609
30 ONWAY BYN SM F Conway Hall e Byngil Sm Donnini Liana e Moscati Sandro 82.582
31 OTTO BROOKE BARM M Zinzan Brooke Tur e Urraca Di Co Az. Agr. Truccone Luigi 79.397
32 OLIMPICA ORS F Enjoy Lavec e Delos Ors Scud. San Giuliano Sas di Targioni 78.606
33 OPHI GRAAL F Ganymede e Cts Wise Gorrara Alessandra 77.342
34 OWEN’S CLUB M Duke Of York e Duse Tab Allev. Club Sas Di Dubini M.E C. 77.194
35 ORO FKS M Uronometro e Fuschini America Az. Agr. Pierbon Fabio 77.172
36 OXYGEN BI M Toss Out e C L Brightness Allev. G. Biasuzzi 76.341
37 O’ NEAL TREB M Ganymede e Delirium Ac Az. Agr. Trebisonda 74.649
38 OLIVER BAR M Mr Vic e Rabelle Real Az. Agr. Truccone Luigi 73.593
39 OVER THE MOON LF F Ganymede e Fantastica Cof Letizia Pasquale 73.541
40 OSCAR DI JESOLO M Love You e Alta Di Jesolo Az. Agr. Sandra 73.107
41 ORO CAF M Pine Chip e Bombolotta Caf Az. Agr. Castelluccio e Ponzini Valeria 72.998
42 OGBOMOSHO M Ganymede e Elmina De Sousa Bracali Maria Cristina 72.871
43 ODETTE GIO F Ganymede e Elen Fi Bivans Sas Di Antonio Somma 72.725
44 OMBRETTA BAR F Ganymede e Coccinella Az. Agr. Truccone Luigi 72.488
45 OTTONE JET M Crown’s Invitation e Cicogna Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 72.187
46 OLIMPIA PAN F Brads Photo e Fight Full Soc. Agricola Pan S.S. 71.281
47 ONESTAR LB F Cantab Hall e Gilly Lb Allev. La Bambolaccia Soc. Agr. 69.571
48 OFELIA BI F Toss Out e Gym N Tonic Allev. G. Biasuzzi 68.618
49 OSEIAZ M Civil Action e Fiaba Wf Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl 67.793
50 OLMER BREED M Conway Hall e Belle Bon Chance Az. Agr. Purlari Srl 67.468
51 ONDA GRIF F Mr Vic e Esmeralda Bi Allev. Il Grifone Srl 67.302
52 OBAMA DI CELO M Abano As e Dominique Fi Toti Celestino - Riordan Jeremia 67.187
53 OASIS BI M Toss Out e Up Front Jm Allev. G. Biasuzzi 66.015
54 OMERA WIN SM F Credit Winner e Emerald Kronos Scud. Del Baronetto 65.680
55 ONE MINUT DI NO F Indro Park e Ballet Girl Rl Nola Francesco 64.341
56 OLIMPIA GRIF F Varenne e Fauve Grif Allev. Il Grifone Srl 63.057
57 OLIFILD M Trade Balance e Aurora Boreale Scud. Tre Cer 62.737
58 ODINO ALCA M Love You e Upicca Mo Cagnato Massimiliano 62.439
59 OXA BI F Self Possessed e Spectacularstar Allev. G. Biasuzzi 62.001
60 OOPS DANY M Cantab Hall e Nikita November Varenne Futurity Srl 60.955
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GRADUATORIA STALLONI PADRI
DEI PRODOTTI 4 ANNI

STALLONE VINCITE IN CORSA % CORSE VITT. PIAZZ. % VITT.+PIAZZ. 1.15 1.15.1-1.18 >1.18

1 GANYMEDE 2.060.087,00 105 66 2.440 300 858 47 40 44 12
2 VARENNE 1.885.352,00 83 81 1.609 213 529 46 38 36 5
3 PINE CHIP 1.866.009,00 110 67 2.091 220 629 41 43 41 12
4 TOSS OUT 1.717.312,00 98 74 2.148 215 740 44 30 49 9
5 URONOMETRO 1.435.074,00 87 67 1.853 170 574 40 23 47 7
6 S J’S PHOTO 1.425.582,00 91 64 1.740 164 533 40 27 42 8
7 LOVE YOU 1.041.811,00 61 69 1.087 174 346 48 23 29 5
8 SUPERGILL 958.771,00 57 71 1.206 119 460 48 19 28 8
9 MR VIC 817.064,00 65 46 1.526 131 486 40 13 40 6
10 ABANO AS 711.309,00 64 64 1.350 88 418 37 13 33 11
11 CONWAY HALL 703.050,00 20 91 402 62 151 53 11 5 0
12 CANTAB HALL 653.166,00 19 76 414 37 155 46 5 12 1
13 NAGLO 627.532,00 52 64 1.112 83 372 41 11 32 3
14 ALLISON HOLLOW 624.326,00 71 56 1.629 75 461 33 14 30 13
15 BRANDY DEI FIORI 622.956,00 63 55 1.468 99 461 38 7 33 11
16 CREDIT WINNER 615.847,00 36 72 661 81 233 48 13 17 3
17 ENJOY LAVEC 559.151,00 39 60 961 78 300 39 10 21 3
18 ZINZAN BROOKE TUR 547.226,00 31 45 706 46 206 36 8 18 2
19 FALIERO AS 541.695,00 44 60 977 67 332 41 12 25 2
20 INDRO PARK 528.182,00 47 63 1.025 58 291 34 10 19 12
21 ANDOVER HALL 455.470,00 18 60 389 43 151 50 11 5 2
22 YANKEE SLIDE 417.363,00 47 64 897 64 238 34 8 23 8
23 GIGANT NEO 413.573,00 36 59 876 74 251 37 9 21 3
24 DONADONI OK 395.968,00 41 56 909 69 280 38 6 20 9
25 ANGUS HALL 376.511,00 14 67 302 28 102 43 6 5 2
26 SJ’S CAVIAR 349.755,00 2 67 71 14 21 49 2 0 0
27 SELF POSSESSED 324.115,00 19 76 352 23 107 37 7 9 2
28 BRADS PHOTO 309.910,00 23 55 450 44 146 42 4 9 4
29 CLASSIC PHOTO 260.061,00 20 61 341 20 97 34 4 11 2
30 BERNDT HANOVER 258.316,00 30 38 590 34 157 32 6 13 3
31 MALABAR CIRCLE AS 256.573,00 35 50 704 30 193 32 6 18 6
32 EVEREST AS 230.360,00 22 67 493 39 157 40 5 11 5
33 TRADE BALANCE 227.025,00 16 73 275 31 98 47 4 7 4
34 WINDSONG’S LEGACY 213.224,00 8 62 175 15 65 46 4 4 0
35 KICK TAIL 212.006,00 40 59 745 28 186 29 0 24 8
36 CHEROKEE CHIEF 210.803,00 22 58 489 38 143 37 3 9 6
37 GOETMALS WOOD 207.618,00 8 53 164 25 50 46 4 2 0
38 LEGENDARY LOVER K 193.970,00 21 50 407 32 107 34 2 12 2
39 NEW YORK YANK 186.187,00 23 51 483 24 160 38 4 12 2
40 VIGLIANO PRINCE 184.843,00 13 45 366 27 124 41 2 8 1
41 SUGARCANE HANOVER 183.063,00 31 63 558 13 166 32 2 15 9
42 ELDGRADO BI 166.770,00 11 48 146 13 35 33 2 1 5
43 LINDY LANE 164.015,00 25 53 296 28 86 39 4 12 3
44 GARDEN SPOT 162.142,00 18 46 329 23 121 44 4 11 1
45 JAM PRIDEM 159.418,00 15 60 344 21 109 38 4 6 2
46 KEN WARKENTIN 151.121,00 10 67 241 26 84 46 4 6 0
47 BARTALI OK 145.906,00 35 38 587 16 139 26 3 13 10
48 CIVIL ACTION 138.664,00 7 47 198 24 70 47 4 2 1
49 ZAMBESI FLASH 135.135,00 15 47 303 17 92 36 2 5 4
50 CC’S CHUCKIE T 134.924,00 12 57 286 16 76 32 3 4 3
51 CALYPSO CAPAR 134.548,00 19 36 459 17 138 34 1 11 4
52 DARSKO GAR 133.478,00 17 35 271 19 71 33 2 8 5
53 COKTAIL JET 133.196,00 7 70 262 18 101 45 2 5 0
54 KOREAN 132.809,00 13 54 212 17 63 38 4 4 2
55 LETS GO 132.484,00 19 51 397 20 128 37 3 11 4
56 EXPLOIT DEI FIORI 132.080,00 3 60 122 15 37 43 2 1 0
57 FAIRBANK GI 131.789,00 20 50 335 20 84 31 1 8 7
58 FROM ABOVE 118.962,00 6 75 174 21 69 52 2 3 1
59 PRIME PROSPECT 108.436,00 19 44 377 17 84 27 2 13 1
60 BOSS DI JESOLO 97.496,00 7 33 186 5 68 39 1 3 2



24

E
sponente di una agiata
famiglia dell’alta bor-
ghesia palermitana, do-
ve mettersi in gioco e
competere sono stati

sempre stimoli trainanti, Guglielmo
è il secondo dei tre fratelli Micci-
ché, dopo Gaetano, attuale Diretto-
re Generale della Banca Intesa San
Paolo e di Gianfranco, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del
Consiglio ed attuale leader del mo-
vimento politico “Forza del Sud”.
Sportivo così come gli altri fratelli,
Guglielmo, bancario anche lui, cul-
la due grandi passioni l’ippica ed il
calcio, due sport che ha sempre
amato, ed ai quali si è dedicato con
grande passione, ovvero come pro-
prietario e gentleman nel mondo
dei cavalli e come Vice Presidente

della Società Palermo nel mondo
del calcio, ma lasciamo che sia lui
stesso a puntualizzarci le tappe del
suo ingresso nel mondo del pallo-
ne, dopo una gioventù ed oltre de-
dicata a quelli che ritiene essere gli
animali più nobili e generosi. “Nel
2002 dopo un lungo periodo di mi-
lizia ippica ho temporaneamente
abbandonato la mia passione per i
cavalli da corsa, per entrare a far
parte del mondo del calcio e rico-
prire una carica decisamente deli-
cata ed importante come quella di
Vice-Presidente del Palermo Calcio
dell’era Zamparini. Non c’è però
stato un completo abbandono del-
l’ippica, anche perché inizialmente
riuscivo a conciliare bene tutti i
miei impegni e talvolta anche a
permettermi la mattina di alzarmi

presto ed andare al-
l’Ippodromo a lavo-
rare i cavalli. Mi cor-
roborava l’aria fre-
sca del mattino che ti accarezza la
faccia mentre il tuo cavallo ti tra-
sporta veloce come se dovesse pla-
nare da un momento all’altro. Mi
fermo qui, perché altrimenti potrei
proseguire ancora per molto.”

In che modo lo sport l’ha
aiutato nella sua crescita
personale?

“Una parte atti vissima lo hanno
avuto soprattutto i cavalli, ho sem-
pre cercato di capirli, di interpre-
tarli, di coglierne la generosità e la
grande abnegazione al sacrificio, i
cavalli non puoi non amarli, sono
come una bella donna che ti dà tut-
to ma che vuole tutto, io li ho sem-
pre amati e loro non si sono mai ti-
rati indietro: la vittoria con un ca-
vallo, chiunque esso sia, la ricordi
sempre con molto piacere.”

La famiglia Micciché è
sempre stata molto attiva
nel mondo dello Sport? 

“In famiglia con i miei fratelli ab-
biamo sempre cercato di fare
sport. Io, ad esempio, da giovane
sono stato vice campione di tennis,
ma ho sempre seguito, con grande
passione, il calcio. Il mio grande
amore per il Palermo calcio è stato
a dir poco sviscerato, ed è per que-
sto che ho colto al volo l’opportuni-
tà di accettare la proposta della fa-
miglia Zamparini di ricoprire un
ruolo importante nella stupenda
avventura calcistica palermitana”

Guglielmo Micciché con due sogni nel cassetto: 

“Palermo in Champions 
e un puledro al Nastro Azzurro”

di Andrea Corrao

Guglielmo Micciché in compagnia di Luigi Zamparini, Presidente del Palermo Calcio



Sia Gianfranco che Gaeta-
no sono anche loro grandi
appassionati di cavalli e di
calcio, di che cosa parlate,
quando vi capita di trovar-
vi assieme?

“Gaetano è mio socio, in una scu-
deria di cavalli che abbiamo in
partecipazione con altri amici. Lui
in particolare non ha mai perso la
passione per i cavalli da corsa. La
nostra formazione ippica attuale
consta di ottimi elementi: Otacione
Jet, Olla di Azzurra, Odilioz, Pog-
gio e di un puledro Proust Bigi, che
ci fa ben sperare. Gaetano, con il
ruolo che riveste nonostante sia
sempre super impegnato trova il
tempo la sera di riguardare le cor-
se in TV. Al contrario Gianfranco
assillato dai suoi impegni politici
che lo costringono ad essere qui e
là, ha meno opportunità di seguir-
li, ma ha sempre un certo inte -
resse.”

Ed ora passiamo a Zampa-
rini, il Presidente è noto
per il suo carattere arden-
te, che rapporto ha con lui
e come riesce a gestirlo? E’
mai riuscito a portarlo in
un Ippodromo? 

“La moglie di Zamparini, la signo-
ra Laura, è una grande appassio-
nata di cavalli anche lei ed è stata
peraltro proprietaria di alcuni ga-
loppatori che teneva a Varese
presso la farm di Bruno Grizzetti.
Con lei parliamo tanto di cavalli.
Maurizio Zamparini anche lui ha
tentato di avere un approccio con
l’ippica, è stato, infatti, proprieta-
rio di un allevamento di cavalli di
galoppo in Irlanda, ma l’esperien-
za è durata poco, lui ama il calcio
ed ha una filosofia tutta sua. E’ un
persona di altissimo spessore, bi-
sogna conoscerlo in fondo e stargli
vicino per apprezzarlo adeguata-
mente. E’ un vincente, ma anche
un generoso, sta facendo tanto per
il Palermo e la città di Palermo, ap-
prezzabili sono le sue iniziative an-
che punto di vista imprenditoriale.
Bell’appunto circa tre mesi fa ab-
biamo inaugurato il centro com-
merciale Conca D’Oro e prossima-
mente penso che ci saranno nuovi
investimenti. Con lui ormai ho un

rapporto di amicizia molto consoli-
data, ci frequentiamo anche con le
rispettive famiglie.”

Quali sono stati i momenti
più delicati o le sfide più
sentite che ha affrontato
nell’ippica e nel calcio? 

“Sono entrato nel mondo dei caval-
li quando avevo 16 anni e vi con-
fesso che per esaudire un mio
grande desiderio di possedere un
cavallo, per la prima volta in vita
mia, ho firmato delle cambiali. Il
mio primo cavallo fu Ammone che,
all’epoca, affidai in pensione ad un
giovane driver di quei tempi, il
compianto Bruno Villanova. Come
proprietario ho invece avuto la
possibilità ma anche la soddisfazio-
ne di poter partecipare con dei
miei effettivi alla corsa più impor-
tante del panorama ippico italiano,
ovvero il “Nastro Azzurro” o “Der-
by del Trotto”, a Roma Tordivalle,
sono riuscito a farlo con Zeppo di
Re e Dingo Black Jet. Un’emozione
incredibile che spero di riprovare
magari con qualche altro soggetto.”
“Mi chiede se c’è un cavallo del
cuore? Ebbene le rispondo di si. Il
cavallo del cuore è stato Arpione
con il quale ho vinto il mio primo
centrale addirittura contro i pro-
fessionisti, quando è morto mi so-
no terribilmente rattristato ed ho
pianto per l’enorme dispiacere.”

Mi racconta quale è stata
la cosa più interessante
che le è capitata nel mon-
do dell’ippica? 

“Un momento di grande tensione
ma anche di grande soddisfazione
è stato quando guidavo i cavalli
nelle corse gentlemen per Pino
Rossi, i suoi pensionari erano sog-
getti di grande spessore tecnico, ri-
cordo che ai tempi costavano cen-
tinaia di milioni di lire, tra i nomi
più quotati Super Freddie e Nevel
Olimpia.”

E nel calcio? 
“La cosa più interessante che mi è
capitata nel calcio è stata, oserei
dire, una scommessa che feci con
me stesso, quando accettai di en-
trare a fare parte dell’organico del
Palermo Calcio. L’impegno era

quello di poter portare finalmente
la squadra della mia città a parte-
cipare ad una competizione euro-
pea. Raggiungemmo l’obiettivo nel
2005 quando riuscimmo a centra-
re la qualificazione. Avevo onorato
la mia scommessa e per questo
volli essere presente al sorteggio a
Montecarlo”.

Per anni lei è stato uno dei
migliori gentlemen a livel-
lo nazionale, come mai ha
deciso di appendere le re-
dini al chiodo? 

“Li ho solo appesi momentanea-
mente, ho sempre grande la voglia
di scendere in pista, ma gli impe-
gni di lavoro al momento sono
molti ed è quindi un’impresa diffi-
cile potere conciliare le due cose.
Ma non mi arrendo e saprò certo
rifarmi.”

Da buon sportivo oltre il
calcio e l’ippica, quali sono
altri tipi di sport o compe-
tizioni che segue?

“Mi piace molto il tennis anche
perché, come ho detto, lo pratica-
vo da giovane, poi in Tv seguo
anche il Rugby, uno sport che per
la sua grande combattività trasci-
na molto. Della recente competi-
zione internazionale del Sei Na-
zioni, non ho perso un incontro
dell’Italia, giovane e deterimina-
ta, ma ancora un passo indietro
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Guglielmo Micciché
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rispetto ad altre nazioni più sma-
liziate come l’Irlanda, la Francia
o il Galles.

Quali sono i suoi piani fu-
turi? 

“Sono già rientrato nell’ippica ed è
per me questo un fattore positivo,
spero questa volta di avere la pos-
sibilità di starci molto di più.”

A proposito, l’ippica è in
netta crisi, da apprezzato
manager sportivo ha una
ricetta che possa cambiare
questo momento negativo? 

“Non mi pare facile trovare una
soluzione immediata, ci vuole
tempo e collaborazione da parte di
tutte le categorie impegnate.
L’esodo di molti allenatori è un se-
gno preoccupante, ciò vuol dire
che non credono nella ripresa im-
mediata. In un momento di reces-
sione economica come quella che
purtroppo attraversa in questo
momento l’Italia esprimere sen-
tenze non mi sembra opportuno,
si rischia di essere smentiti plate-
almente. Personalmente non sono
sfiduciato, spero che la situazione
migliori, ma è necessario che tutte
le categorie interessate e le istitu-
zioni politiche si accomodino da-
vanti ad un tavolo di lavoro con
proposte intelligenti e fattive, sen-
za proclami o suggestive iniziati-
ve, ma provino a dialogare ed a di-

scutere in maniera con-
creta e produttiva per tro-
vare la strada più idonea
e logica per tornare ai fa-
sti di un tempo.”

L’ippica è diventata
come i l  calcio  uno
sport mediatico a tut-
ti gli effetti, il pubbli-
co degli appassionati
preferisce seguire da
casa sia le partite che
le corse ippiche, cosa
si può fare per ripor-
tare la gente negli
stadi e negli ippodro-
mi?

Occorre trovare investitori
capaci di creare impianti
polivalenti, strutture dove
ci siano attrazioni e con-
fort, dove l’oggetto sporti-
vo sia motivo di richiamo,
ma non fattore determi-
nante. Una corsa di caval-
li o una partita di calcio
devono richiamare le fa-
miglie e non i singoli ap-
passionati. Bisogna co-
struire e rimodellare ippodromi di
qualità e di moderna concezione.
Oggi entrare in un ippodromo é
uno squallore, una cosa sicura-
mente deprimente, poche persone
nei parterre che circolano come
tanti zombi. Il grande pubblico, la
folla in delirio è solo un ricordo,

ma questo non deve però mutilare
le nostre speranze, sono convinto
che l’ippica risorgerà.” 

Allora quali consigli dà a
coloro che vogliono entra-
re nel mondo dell’ippica?

“E’ un mondo meraviglioso e la
mia non è retorica. Anche
se per ora il mondo dei
cavalli attraversa un mo-
mento disordinato, vivere
una corsa ha la magia di
appassionarti e di cattu-
rarti. Dimentichi tutto
quando li vedi in pista
dietro l’autostart pronti a
prendere il lancio per la
partenza. Allora scatta
quel “quid” che è riposto
nel nostro inconscio e che
per magia ha il potere di
incidere in maniera de-
terminante sulla nostra
adrenalina ed esaltarci.”
“Il vento del Paradiso –
dice un vecchio saggio
arabo – è quello che soffia
tra le orecchie di un ca-
vallo!”

Guglielmo Micciché sul prato dello Stadio “La Favorita”.
Le immagini di questo articolo sono state gentilmente
concesse dall'U.S. Città di Palermo - Fotografo Tullio
Puglia

Sempre ed immancabilmente nel segno dell’in-
dimenticabile cap. Mori, prosegue senza sosta
l’attività della Fondazione Mori, con inaugu-
razione ufficiale il 19 maggio 2012. Tra le
iniziative prossime venture citiamo soprattut-
to la Fiera del Cavallo dall’8 al 10 giugno
presso l’Ippodromo San Marone di Civitanova
Marche. Tre giornate piene per le quali sono
previste nella località marchigiana circa 7000
presenze complessive. Nel week end 9/10 giu-
gno il programma prevede varie iniziative di
contorno: una sfilata delle carrozze, un galà di
monta spagnola, il trofeo amatoriale Urtuma
(corsa al trotto) oltre ad esibizioni di monta
inglese e di monta amazzone.
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B
astarono poco più di
dieci anni, a Maggie H.,
per guadagnarsi i gradi
di “remarkable dame”.
Fu grazie a sua figlia

Maggie Wilton che questa fattrice
cominciò a farsi conoscere ed ap-
prezzare. Maggie Wilton (1891, da
Wilton) fu una delle più forti del
suo tempo e da anziana, a fama già
consolidata, le toccò cambiare no-
me: fu infatti ribatezzata The Wi-
dow (La Vedova) quando l’alleva-
mento in cui nacque, il Wilton Pla-
ce dei fratelli Mike e George Bower-
man, fu acquistato da W.E.D. Sto-
kes, diventando Patchen Wilkes
Farm. The Widow passò presto in
razza, andando ad affiancare
mamma Maggie H. e nel 1898,
mentre questa produceva il suo
quinto e ultimo figlio, dava alla luce

Maggie Onward, una femmina da
Onward che avrebbe dato un con-
tributo essenziale nell’affermazio-
ne di questa linea come seconda
madre del vincitore del Kentucky
Futurity e stallone top Mr. McEl-
wyn (tra l’altro padre della mamma
di Star’s Pride) e quarta madre del
vincitore dell’Hambletonian 1951
Mainliner.
Di Maggie H. non si sa molto, se
non che nacque a Lexington nel
Kentucky nel 1883 da Homer
(omonimo dell’americano importa-
to nella seconda metà degli Anni
Venti da Ettore Barbetta) e Lady
Sentinel, da Sentinel (un figlio di
Hambletonian) e dalla mezza puro-
sangue Sally Sovereign. Thorton
Moore, l’agricoltore che l’allevò, la
girò ai fratelli Bowerman per conto
dei quali la cavalla, che non risulta

sia mai stata utiliz-
zata in corsa, fu im-
piegata da fattrice,
producendo per
quanto se ne sa tre femmine Mag-
gie’s (1889, da Shawmut), The Wi-
dow (1891) e The Gaiety Girl
(1894, da Red Wilkes) e i maschi
J.C (1893, da Red Wilkes) e Direc-
tomer (1898, da Red Wilkes).
L’onere di portare avanti la linea di
Maggie H. è toccata alle sole The
Widow (o Maggie Wilton come dir si
voglia) e The Gaiety Girl, dalle quali
derivano un numero considerevole
di primaserie, tra i quali cinque vin-
citori d’Hambletonian e, come si ve-
drà, tre laureati del Derby italiano. 
Il primo vero campione uscito da
questa famiglia fu Lee Axworthy
(nato nel 1911 da Guy Axworthy e
Gaiety Lee, una figlia di The Gaiety
Girl) secondo nel Kentucky Futurity
alle spalle di Peter Volo. Lee, oltre
ad essere stato un primatista mon-
diale, fu stallone d’alto livello: com-
pare nel quadro genealogico di
Rodney ed è pertanto presente nel
pedigree di un numero smisurato
di trottatori. 
The Widow e The Gaiety Girl, quasi
a non voler fare torto l’una all’al-
tra, si dividono equamente il meri-
to di aver irradiato il trotto mon-
diale del sangue della loro madre
Maggie H. The Widow, dopo la ci-
tata Maggie Onward e Mrs Strokes
(1908, da Peter The Great, madre
di Peter Harvester, importato in
Italia nel 1925 come stallone da
Amedeo Biancolini) fece il botto
grazie alla figlia Sienna (1909, da

Alle origini del trotto - Le Madri base

Maggie H.
quarta puntata

di Ezio Cipolat

Glen Kronos



MAGGIE H.
1883, f. Homer

THE WIDOW
1891, f. Wilton

SIENNA
1909, f. Peter The Great

KASHMIR
1924, f. Belwyn

KASHMARY
1929, f. McMc Elwyn

THE GAIETY GIRL
1894, f., Red Wilkes

GAYWORTHY
1906, f. Axworthy

GAY BROOKE
1915, f. Justice Brooke

PRINCESS GAY
1925, f. Chestnut Peter

FIONNE
1933, f. High Noon

FAY
1938, f. Volotone

SCOTTESS HANOVER
1948, f. Protector

NEVELE SPRITE
1963, f. Hickory Smoke

NEVELE SWIZZLE
1975, f. Nevele Pride

NUCLEAR KOSMOS
1983, m. Speedy Somolli

MAGGIE ONWARD
1898, f. Onward

WIDOW MAGGIE
1904, f. Peter The Great

LADY ETHELWYN
1925, f. Guy Axworthy

SISTER MARY
1935, f. Calumet Adam

MANLINER
1948, m. Worthy Boy

MISS ELECTRA
1944, f. Kuno

KASHAPLENTY
1948, f. Worthy Boy

GOLDEN LINK
1964, f. Florican

SWEET TALK
1952, f. Darnley

SUNSHINE GIRL
1963, f. Worthy Boy

GYPSY SLIPPER
1971, f. Speedy Scot

DANCE SLIPPER
1983, f. Noble Victory

TROLLEY SQUARE
1989, f. Speedy Somolli

DEWEYCHEATUMNHOWE
2005, m. Muscle Yankee

GISELA ALMAHURST
1975, f. Lindy's Pride

KATIE ALMAHURST
1983, f. Speedy Somolli

FEELING GREAT
1988, f. Mystic Park

SELF POSSESSED
1996, m. Victory Dream

SUNFLOWER
1969, f. Florican

TALL FLOWER
1976, f. Speedy Scot

ITALIAN CUT
1982, f. Chiola Hanover

WORLDLY WOMAN
1989, f. Speedy Somolli

MADONARAIL
1997, f. Donerail

BROAD BAHN
2008, m. Broadway Hall

I vincitori
dell’Hambletonian
della famiglia
Maggie H.

Sec Mo



Short Stop

MAGGIE H.
1883, f. Homer

THE WIDOW
1891, f. Wilton

THE GAIETY GIRL
1894, f., Red Wilkes

SIENNA
1909, f. Peter The Great

GAYWORTHY
1906, f. Axworthy

KASHMIR
1924, f. Belwyn

GAY BROOKE
1915, f. Justice Brooke

KASHMARY
1929, f. McMc Elwyn

PRINCESS GAY
1925, f. Chestnut Peter

MISS ELECTRA
1944, f. Kuno

FIONNE
1933, f. High Noon

PROMISED LAND
1950, f. Protector

FAY
1938, f. Volomite

CAPRICE
1956, f. Hoot Mon

SCOTTESS HANOVER
1948, f. Protector

BELLE MIR
1964, f. Kimberly Kid

SCALLA HANOVER
1967, f. Hockory Smoke

CHIOMA
1975, f. Freddy

GOLDEN TOP
1977, m. Top Hanover

SEC MO
1992, m. Ebsero Mo

I vincitori
del Derby
della famiglia
Maggie H.

GAIETY LEE
1904, f. Bingen

GAIETY GUY
1917, f. Guy Axworthy

GAIETY MITE
1933, f. Volomite

JUTA
1943, f. Schnapps

GAUTIER
1953, f. Volotone

AGAUNAR
1963, f. Oriolo

MISTY SISTER
1975, f. Songcan

INTACT
1982, f. Netted

SWEET SOUND
1996, f. Spotlite Lobell

GLEN KRONOS
2003, m. Enjoy Lavec

Agaunar Golden Top Lee Axworthy
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Peter The Great) che è uno “snodo“
basilare, perché, come scrisse Pri-
mo Castelvetro nel suo fondamen-
tale “Il Trottatore Americano e
Francese“, ha prodotto una serie di
grandi cavalle da corsa che diven-
tarono poi fattrici di grande valore.
Quattro delle quali, tutte con Bel-
win come padre, hanno dato origi-
ne a branche importanti. Da Suma-
tra (1922) deriva Calumet Chuck,
secondo nel Kentucky Futurity di
The Marchioness (la vincitrice dell’-
Hambletonian importata in Italia da
Camurati e poi mamma per Orsi
Mangelli), ma soprattutto padre del
grande Titan Hanover. Station Belle
(1923) è la madre di Schnapps (stal-
lone in Italia) e l’ava di Armbro Fern
(mamma di Armbro Keepsake), Me
Maggie (vincitrice di due Breeders
Crown) e Donerail, e soprattutto
dall’attuale capolista dei razzatori
americani Credit Winner, nonché
dei nostri classici Zatopek Ok e Zeta
di Jesolo, vincitrice delle Oaks del
Trotto. Da Anticipation (1925) deri-
va invece il vincitore del Kentucky
Futurity e sire Running Sea.
Si è tenuto per ultimo il ramo che si
sviluppa da Kashmir, altra figlia di
Sienna nata nel 1924. Ramo che
porta alle nostre vecchie conoscen-
ze Short Stop, razzatore fondamen-
tale per l’allevamento italiano, Fu-

ry Hanover e Speed Expert, oltre
ad alcuni altri stalloni non propria-
mente di primissima fascia ma che
hanno dato un sostanzioso contri-
buto alla “causa“ come Speed In
Action, Power Seat, Nearly Perfect,
Royal Prestige, Firm Tribute e Cita-
tion. Inoltre da Kashmir deriva il
ferreo Meadow Prophet e il nostro
classico Igor Font, oltre a cinque
femmine notevoli: Conch (vincitrice
dell’Hambletonian Oaks e madre di
King Conch e e del “Fenomeno“ Vi-
king Kronos), Imperfection, laure-
tata di Breeders che abbiamo visto
anche in Italia nell’Orsi Mangelli
1992, seconda dietro Almost An
Angel, Mystical Sunshine, Syrinx
Hanover (Hambo Oaks) e l’italiana
Island Effe, vincitrice del Lotteria
di Agnano.
Ma da Kashmir discendono, in mo-
do particolare, tre dei cinque Ham-
bletonianwinner presenti in tutta la
grande famiglia Maggie H. Tra l’al-
tro, quelli più recenti: Self Posses-
sed, Deweycheatumnhowe e Broad
Bahn, che nell’arco di una dozzina
d’anni hanno rimesso a posto una
situazione che sembrava quasi in-
comprensibile: la minima presenza
di questa famiglia straordinaria
nell’albo d’oro del confronto-base
del trotto americano.
L’unico vincitore dell’Hambleto-

nian non ancora nominato, Nu -
clear Kosmos, è un rappresentante
dell’altra grande branca di fami-
glia, quella che deriva da The Gaie-
ty Girl: in particolare Nuclear fa
parte del ramo che si snoda da
Fionne (1933 da High Noon), al
quale appartengono anche Crow-
ning Point, Baltic Striker e l’ex pri-
matista del mondo Beet The Wheel,
mamma di Berndt Hanover e di
Beissinger Hanover che sono ap-
prodati in Italia, nonché le vincitrici
dell’Hambletonian Oaks Oolong e
Silver Spirngs. Altri rami che parto-
no da The Gaiety Girl hanno dato al
trotto, in un elenco che per forza di
cose non può certo essere esausti-
vo, Big John, secondo nell’Hambo,
gli stalloni Dayan e Sierra Kosmos e
la fuoriclasse finlandese Passionate
Kemp, nonché due grandi protago-
nisti del nostro trotto del passato:
Scotch Thistle e Agaunar, la più
grande femmina sortita dall’alleva-
mento italiano con i suoi trentadue
gran premi vinti.
E Agaunar è presente nella linea
femminile del nostro Derbywinner
Glen Kronos, mentre gli altri due
laureati nel Nastro Azzurro che
hanno come madre-base Maggie H.
sono Golden Top, che deriva da
Fionne, e Sec Mo, che ha come ava
Kashmir.

MAGGIE H.
Baio nata nel 1883
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MAMBRINO PATCHEN
1862-1885

SALLY CHORISTER
186?

SENTINEL
2.293/4

1863-1873

LADY SOVEREIGN

MAMBRINO CHIEF 11
1844-1862

RODES MARES
185?

MAMBRINO CHORISTER

HAMBLETONIAN 2.48
1849-1876

LADY PATRIOT 2.48
1850-?

MONTAGNE’S SOVEREIGN

MAMBRINO PAYMASTER

ELDRIGE MARE

GANO (Purosangue)

CAVALLA (Purosangue)

MAMBRINO CHIEF 11

BLOOD’S BLAK HAWK

ABDALLAH

CHARLES KENT MARE

YOUNG PATRIOT

LEWIS HULSE MARE

SOVEREIGN (Purosangue)

MARK TIME (Purosangue)
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T
ante attrattive per l’a -
prile torinese che man-
dava in scena quanto di
meglio il trotto europeo
avesse a disposizione,

con una cornice caratterizzata da
sponsor di grande spessore, che
rendevano piacevole lo spettacolo
tecnico anche per il pubblico delle
famiglie, sul quale si punta sempre
con una struttura sempre pulita,
gradevole sia per l’occhio che per
il palato, grazie alle delizie di
aziende sempre presenti all’ap -
pello. 
Si cominciava con la giornata di
Pasqua, dove per un giorno Torino
diventava la capitale del trotto Eu-
ropeo, con la disputa del Gran Pre-
mio Città di Torino. Nel Campiona-
to Europeo dei cinque anni, l’u nica
nota stonata era l’assenza degli
stranieri che un po’ per il monte-
premi, per loro ridicolo, un po’ per
la programmazione preferivano

dare forfait, cosa che non hanno
invece fatto i tredici allievi di ogni
nazione che hanno partecipato al
Campionato Europeo loro riser -
vato.
E allora partiamo proprio dal Città
di Torino, vinto con la classe che la
contraddistingue dalla bella figlia
di Angus Hall che nel tempo ci ha
abituati a questo genere di sorpre-
se. Orsia è arrivata al largo di tutti
a mani basse con Alessandro Goc-
ciadoro che non doveva far altro
che limitarsi ad accompagnarla.
La portacolori della scuderia Paola
Maria Agnello Monja, che Ale non
perdeva occasione per ringraziare
in premiazione per avergli per-
messo di aspettare la cavalla quan-
do è stato il momento, dando al te-
am capeggiato da papà Enrico, la
fiducia necessaria che serve a un
allenatore per portare al meglio
della condizione i nostri atleti. No-
nostante la seconda fila che appa-

rentemente avrebbe
potuto condizionar-
la, Orsia ha atteso il
momento giusto per
sprintare approfittando anche del-
la retta torinese. Una vittoria che
mancava nonostante avesse corso
sempre bene sia in Italia sia in
Francia, dal Filly del Mangelli, al-
tro gruppo due per la cavalla alle-
vata dalla Scuderia Sant’Andrea.
Al secondo posto il favorito della
corsa, Obama Gar, che comunque
dava buon impressione su un otti-
mo Orione Degli Dei, un cavallo di
grandi mezzi ma sfortunato con i
numeri di avvio. Qualche perples-
sità invece per Owen Cr, che dopo
il bel rientro sulla pista si aspetta-
va da lui una prestazione migliore:
saprà rifarsi nel Premio Europa a
Milano.
Se per Orsia è stato tutto abbastan-
za facile, stessa sorte non è toccata
a Napoleon Bar e Nesta Effe nel
Campionato Europeo. Una lotta tra
i due che era annunciata da giorni.
Il primo veniva da ottime presta-
zioni in terra francese, mentre il
secondo era reduce da un infortu-
nio che ne aveva condizionato la
preparazione. Quando probabil-
mente Enrico Bellei pensava di
aver in tasca il Campionato, ecco
che Roberto Vecchione spostava
dalla schiena Nesta Effe per anda-
re a stampare, proprio a fil di palo,
Napoleon Bar. Qualche attimo
d’incertezza per leggere la foto,
mentre anche i due protagonisti
scherzosamente, ma non troppo, si
beffeggiavano sull’“Ho vinto io”.
Dopo qualche istante la foto eleg-
geva Nesta Effe vincitore del titolo,
con Holger e Anne Ehlert colmi di
felicità per l’ottima ed inaspettata

Torino,
capitale d’Europa

di Elisabetta Busso

Il serrate dell’incertissimo Europeo dei 5 anni. Prevale Nesta Effe su Napoleon Bar
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prestazione del bel sauro della
scuderia Nuova Conca D’Oro, alle-
vato da Chicco Fraccari. 
Ma la storia non finiva qui, per-
ché quindici giorni dopo proprio
sulla stessa pista si rivedeva il
match, con questa volta anche un
terzo incomodo in Mariel les.
Gran Premio Costa Azzurra, la
corsa più attesa dell’anno per To-
rino. Due cavalli a lottarsela con
gli occhi di tutti puntati su di loro,
credo che mai negli ultimi anni
una corsa sia stata così tanto at-
tesa. Si prevedeva da subito una
lotta serrata tra i due, con l’inco-
gnita di cosa avrebbe potuto fare
la reginetta di Sonia Galanti, che
dal Galà del Trotto, non vedeva
sulle piste italiane. Irving Rivarco
dopo la corsa di Trieste aveva di-
chiarato di non volere far parten-
za, o per lo meno di voler correre
nascosto, mentre Locomotion Om
aveva un numero non favorevole.
Nella seconda fila piaceva di più
era Newyork Newyork che aveva
destato ottima impressione già
all’uscita precedente. 
Gran bagarre e tante parole già dal
via con il danneggiamento di Loco-
motion Om su Marielles, che costa-
va una multa di poco più di 9.000
euro alla scuderia e un appieda-
mento di venti giornate a Tomma-
so Di Lorenzo, con ricorso in ap-
pello. Dieci giornate anche a Mar-
tens per comportamento inoppor-
tuno verso altro concorrente, cosa
alla quale il driver belga non ci ha

certo abituati, con scuse successive
per voce della signora Galanti ai
dirigenti dell’ippodromo. Un gesto
più che apprezzabile, per una rea-
zione portata dal nervosismo ge-
nerale che una corsa del genere
sempre provoca.
Caos appunto in partenza con Ir-
ving Rivarco al comando che poi
lasciava sfilare Nesta Effe che co-
me sempre partiva in maniera in-
cisiva, mentre Napoleon Bar rima-
neva un po’ attardato per l’aggan-
ciamento tra i due sopra citati. Se
per Nesta Effe la corsa si presenta-
va di suo gradimento potendo cor-
rere in testa, al contrario capitava
per il portacolori di Stecca, con
una corsa completamente contro
schema, o come almeno così si
pensava. Ma di fatto sta che alla fi-
ne Napoleon passava, su di un Ne-

sta non convincente, un gran pec-
cato perché sarebbe stato bello po-
terli rivedere tutti e due di nuovo
combattere sulla retta, ma se per
Nesta la condizione non era la
stessa del Campionato Europeo lo
era invece per Newyork Newyork,
che si aggiudicava un strameritato
secondo posto, arrivando da dietro
in tutta spinta, l’ennesima bella
prestazione del pupillo di Lorenzo
Baldi, dopo il terzo del Campionato
Europeo. Al terzo posto Martina
Grif, la cavalla della Trofal Stars e
di Marco Smorgon, che, per dirla
tutta, nessuno in sede di pronosti-
co aveva considerato. 
Tornando all’8 di aprile, il pome-
riggio, oltre che dai due gran pre-
mi, era anche contornato dalle gio-
vani leve per il Campionato Euro-
peo degli allievi, strutturato su
quattro prove e aperto a tredici
rappresentanti delle nazioni affi-
liate all’UET. Onore e merito al
bravissimo olandese Sven Schrall,
ventitre anni e tanta grinta che con
le due vittorie e un secondo posto
si aggiudicava questa edizione. De-
gno avversario il tedesco Victor
Gentz, brillante secondo, a com-
pletare il podio il norvegese Her-
man Tvedt. Settimo in classifica
generale il nostrano Edoardo Ba-
calini, bravo ma poco fortunato
nelle quattro prove.
Per ritrovare Torino protagonista,
si dovrà aspettare settembre con
l’appuntamento per il Marangoni,
con la speranza che le prospettive
siamo migliori di quelle che oggi
non abbiamo.

Un’immagine del Città di Torino: vittoria di Orsia

Per Napoleon Bar e per Enrico Bellei l’affermazione nel Costa Azzurra
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I
n principio erano gli Experi-
mental Championship Ra-
tings, ideati (nel 1965) e
compilati dal compianto Stan
Bergstein, una delle persona-

lità più eclettiche e innovatrici del-
l’harness americano, per 50 anni
executive vice-president di Har-
ness Tracks of America (HTA), as-
sociazione che riunisce numerosi
ippodromi nordamericani, ed an-
che giornalista, scrittore, speaker
(tra l’altro è stato annunciatore dei
famosi Harlem Globetrotters nel

basket), segretario di corse, consu-
lente, banditore e molto altro an-
cora, ricoprendo inoltre importanti
cariche nell’United States Trotting
Association (USTA), ma soprattut-
to un acuto osservatore dell’ippica
in tutti i suoi aspetti. Unico ad es-
sere stato nominato due volte nella
U.S. Harness Racing Hall of Fame,
a lui si deve anche la creazione
(nel 1970) del World Driving
Championship, il Campionato
Mondiale Guidatori.
Da quest’anno, dopo la scomparsa

di Stan Bergstein lo scorso 2 no-
vembre, ci sono gli Hoof Beats/
TrackMaster Predictive Rankings,
curati appunto da Hoof Beats, la ri-
vista mensile dell’USTA di cui Ber-
gstein è stato a lungo direttore e su
cui sono sempre stati pubblicati i
suoi Ratings, e da TrackMaster,
software di statistiche e handicap-
ping. La graduatoria è basata su
un ranking determinato da nume-
rosi fattori della carriera a 2 anni
(tra cui numero e percentuale di
vittorie, piazzamenti, somme vinte

Generazione 2009
al Check... in

Check Me Out

di Ettore Barbetta
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e migliori performances cronome-
triche). Gli speed ratings, cioè
l’elaborazione numerica dei fattori
presi in considerazione, vengono
poi convertiti in un tempo ipotizza-
to su pista da miglio, anche tenen-
do in considerazione gli speed ra-
tings e i tempi effettivamente rea-
lizzati dai migliori 3 anni delle tre
stagioni precedenti. Si tratta di
una graduatoria teorica, che nel
corso degli anni ha trovato confer-
me e anche smentite, ma rappre-
senta comunque una base di anali-

si in vista della sta-
gione classica dei 3
anni americani che
è ai suoi inizi.
In vetta agli Hoof
Beats/TrackMaster
Predictive Rankings
2012 ci sono due
femmine, Win Missy
B e Check Me Out, i
cui rispettivi speed
rat ing (98,91 e
98,58) sono stati en-
trambi convertiti in

Hoof Beats/TrackMaster
Predictive Rankings 2012

Rank Cavallo Padre Madre (avo) Record 2011 Proiezione 2012

1. WIN MISSY B f. Conway Hall Winning Missbrenda (American Winner) 1.53.3s 1.52.0

2. CHECK ME OUT f. Donato Hanover Illusion Bi (Toss Out) 1.53.2f 1.52.0

3. POSSESS THE WILL m. Donato Hanover Aurora Hall (Self Possessed) 1.54.0m 1.52.2

4. STORMIN NORMAND m. Broadway Hall Idole Normand (Promising Catch) 1.54.3f 1.52.3

5. PRESTIDIGITATOR m. Kadabra She’sa Priority (Catch A Thrill) 1.56.3s 1.52.3

6. THE GAME PLAN c. Kadabra Image Control (Balanced Image) 1.55.0s 1.52.3

7. MISS PARIS f. Kadabra Pizza Dolce (Conway Hall) 1.56.1s 1.52.4

8. VIC SMITH m. Yankee Glide P J Naomi (Sierra Kosmos) 1.56.0s 1.52.4

9. SAND VIOLENT BLU f. Tom Ridge Sand Lavender Blu (Malabar Man) 1.54.3f 1.53.0

10. MAGIC TONIGHT m. Andover Hall Miss Possessed (Self Possessed) 1.55.1m 1.53.0

11. UNCLE PETER m. Cantab Hall Victory Treasure (Enjoy Lavec) 1.54.2m 1.53.0

12. BEER SUMMIT m. Cantab Hall Prime Mistress (Super Bowl) 1.56.1h 1.53.0

13. GYM TAN LAUNDRY c. Yankee Glide Fresh Face (Mr Vic) 1.55.3s 1.53.0

14. MONEY ON MY MIND c. Cantab Hall Repititions (Muscles Yankee) 1.56.3f 1.53.1

15. BIG CHOCOLATE m. Chocolatier Shez Mine (Balanced Image) 1.54.3m 1.53.1

16. CIRCLES f. Majestic Son Merles Image (Balanced Image) 1.57.0s 1.53.1

17. DELICIOUS f. Cantab Hall Ipsara Lb (Lemon Dra) 1.55.0f 1.53.1

18. FROST BITES K m. Broadway Hall American Frost (American Winner) 1.58.3m 1.53.1

19. PEKOE FASHION m. Broadway Hall Orange Pekoe (Donerail) 1.56.1f 1.53.1

20. SUPERSTAR HANOVER f. Cantab Hall Star Hanover (Yankee Glide) 1.56.1f 1.53.2

21. FROM ABOVE m. Donato Hanover Marita’s Victory (Valley Victory) 1.54.4m 1.53.2

22. AUNT MEL f. Yankee Glide Kimmie Hall (Striking Sahbra) 1.58.0s 1.53.2

23. PRAYER SESSION m. Like A Prayer Ens Tag Session (Tagliabue) 1.55.4m 1.53.2

24. CHILITODAYHOTAMALE f. Muscles Yankee Miss Molly Tamale (Final Score) 1.56.2m 1.53.2

25. BLAZED m. Muscles Yankee Blazing Kemp (Pine Chip) 1.58.2m 1.53.2

m - pista da miglio • s - pista da 7/8 di miglio • f - pista da 5/8 di miglio

Win Missy B
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1.52 (media al chilometro 1.09.6).
L’ordine di classifica sovverte in
realtà i risultati della pista, che
hanno portato Check Me Out, la
più ricca ($ 900.619) e veloce
(1.53.2 in pista da 5/8 di miglio, in
un’eliminatoria delle Matron Sta-
kes a Dover Downs, che le vale an-
che il primato del mondo) 2 anni
del 2011, maschi compresi, al tito-
lo di “2-Year-Old Filly Trotter of
the Year”, grazie anche a 14 vitto-
rie, tra cui quelle (di Gruppo I per
l’Italia) in Merrie Annabelle e
Breeders Crown, e 2 secondi posti
nelle 16 corse disputate.
Le due sconfitte, però, sono arriva-
te, in eliminatoria e finale del Pea-
ceful Way al Mohawk Racetrack,
proprio da Win Missy B, che ha al
suo attivo 8 vittorie e 3 secondi po-
sti in 13 corse, con vincite per
$ 731.175, record di 1.53.3 sulla
pista da 7/8 di miglio del Mohawk
Racetrack (nella citata finale del
Peaceful Way) e il successo nel re-
stante Gruppo I per le 2 anni, la fi-
nale del Goldsmith Maid ad Har-
rah’s Chester.
Nota curiosa, le due si erano già
incrociate prima di debuttare, in
una Qualifier (la seconda per en-
trambe) il 13 giugno a Mohegan
Sun Pocono, con Win Missy B pri-
ma in 1.59.3 e Check Me Out terza
in 2.00.4.
Check Me Out porta un po’ d’Italia
in questi Rankings: la madre è in-
fatti l’indigena Illusion Bi (da Toss
Out e No Nonsense Woman) e della
3 anni sono allevatori (negli Stati
Uniti allevatore è il proprietario
della fattrice alla gravidanza)
Azienda Agricola Biasuzzi & Scu-
deria Gina Biasuzzi, che la hanno
venduta, gravida di Donato Hano-
ver, ad Harrisburg 2008 per
$ 75.000 a Steve Jones, il quale
aveva come socio Charles Iannaz-
zo. Jones era intenzionato a far
passare Check Me Out da yearling
a Lexington, ma Iannazzo prima
dell’asta ne ha rilevato l’intera
proprietà per 80.000 dollari, ce-
dendone successivamente il 25% al
trainer Ray Schnittker: i due face-
vano parte anche della vastissima
connection dell’Hambletonianwin-
ner 2008 Deweycheatumnhowe e
in un’intervista dello scorso feb-

TOP 10
PER VINCITE 2011
Cavallo Vincite $ Record

CHECK ME OUT f. 900.619 1.53.2f

WIN MISSY B f. 731.175 1.53.3s

POSSESS THE WILL m. 550.789 1.54.0m

THE GAME PLAN c. 496.167 1.55.0s

MISS PARIS f. 480.234 1.56.1s

UNCLE PETER m. 346.582 1.54.2m

CIRCLES f. 328.200 1.57.0s

PRESTIDIGITATOR m. 317.590 1.56.3s

WEINGARTNER m. 290.206 1.55.2m

CINCINNATI STAR f. 285.810 1.59.2m

TOP 10
PER RECORD 2011
Cavallo Vincite $ Record

CHECK ME OUT f. 900.619 1.53.2f

WIN MISSY B f. 731.175 1.53.3s

POSSESS THE WILL m. 550.789 1.54.0m

UNCLE PETER m. 346.582 1.54.2m

SAND VIOLENT BLU f. 212.552 1.54.3f

STORMIN NORMAND m. 269.643 1.54.3f

BIG CHOCOLATE m. 201.560 1.54.3m

AMERICAN GANGSTER m. 102.187 1.54.4s

FROM ABOVE m. 84.300 1.54.4m

DELICIOUS f. 115.892 1.55.0f
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braio Schnittker ha dichiarato di
ritenere la femmina migliore di
Dewey a 2 anni, nonostante il ma-
schio avesse concluso la prima sta-
gione agonistica imbattuto. Check
Me Out, che è il primo e unico pro-
dotto di Illusion Bi, morta dopo che
nel 2009 era stata inseminata an-
cora con Donato Hanover, è già
scesa in pista in questa stagione in
due Qualifiers, entrambe vinte lar-
gamente: il 20 aprile a The Meado-
wlands in 1.54.4 e il 26 aprile a
Pocono Downs (5/8 di miglio) in
1.55.
La supremazia delle due femmine
sui coetanei maschi, nonostante la
mancanza di confronti diretti, è so-
stenuta anche da Dean Hoffman,
uno dei più noti columnists del-
l’harness nordamericano, che nel-
la presentazione dei Rankings ha
scritto: “Win Missy B e Check Me
Out sono state migliori di qualsiasi
dei 2 anni maschi che ho visto la
scorsa stagione“.
Illusion Bi non è l’unica madre ita-
liana nella graduatoria: c’è anche
Ipsara Lb (da Lemon Dra e Santra
Lb), da cui l’altra femmina Deli-
cious, al numero 17.
Primo dei maschi è Possess The
Will (speed rating 97,02) 1.54 e
$ 550.789, “2-Year-Old Colt Trot-
ter of the Year” e vincitore del Val-
ley Victory. Il laureato della Bree-
ders Crown al Woodbine Race-
track, Uncle Peter, figura in undi-
cesima posizione, mentre non è fra
i 25 Weingartner (Donato Hano-
ver-Inspired Society, da Self Pos-
sessed), vincitore del terzo Gruppo
I, il Peter Haughton Memorial.
Dal punto di vista degli stalloni, fra
i 25 (13 maschi, 3 castroni e 9 fem-
mine) figurano 5 figli di Cantab
Hall, 3 di Donato Hanover, Broad-
way Hall, Kadabra e Yankee Glide,
mentre la capolista Win Missy B è
l’unica rappresentante diretta di
Conway Hall. Sono 12 i continua-
tori della linea di Speedy Scot, tutti
tramite Valley Victory e i suoi ere-
di, 9 i portatori di quella di Victory
Song, tutti tramite Garland Lobell
e figli, 4 di quella di Star’s Pride.
Per quanto riguarda gli avi mater-
ni, 10 derivano da Star’s Pride, 9
da Speedy Scot, 5 da Victory Song
e 1 da Florican.
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E
cco i Masters del Trotto
Europeo, il circuito di
spettacolo, promozione
e selezione che sostitui-
sce il Gran Circuito del-

l ’Unione Europea de l  Trot to
(UET), nato nel 1986 e compren-
dente 14 prove di Gruppo I, tra cui
le italiane Lotteria di Agnano,
Campionato Europeo di Cesena e
Nazioni di Milano.
La vecchia formula era ormai po-
co coinvolgente e non interessava
più di tanto agli spettatori, scom-
mettitori e operatori, anche se le
corse avevano visto l’affermazione
dei migliori trottatori del conti-
nente degli ultimi 25 anni.
La nuova formula, stabilita e defi-
nita nell’Assemblea Generale del-
l’Unione dello scorso fine gennaio,
è entrata in vigore solo ai primi di
marzo, a causa della messa a pun-
to del progetto risultata molto la-
boriosa, per la complessità della
struttura regolamentare che ri-
guarda un gran numero di eventi.

Il modello cui l’UET si è comples-
sivamente ispirata è la Master Cup
dell’ATP di tennis. Sono previste 4
corse del Grande Slam - Prix
d’Amerique, Lotteria di Agnano,
Oslo Grand Prix e lo svedese Eli-
tlopp - oltre a 36 corse di gruppo I
e 65 di gruppo II che si effettue-
ranno in 8 Paesi diversi.
In tutte queste corse i primi 5
piazzati acquisiranno punti per
essere inseriti in una classifica ag-
giornata man mano che si corre. I
punteggi saranno attribuiti in que-
sto modo:

Grande Slam Gruppo 1 Gruppo 2

1 1 000 500 250

2 600 300 150

3 400 200 100

4 200 100 50

5 100 50 25

In autunno si disputerà una gran-
de finale con sede
itinerante, la “Ma-
sters del Trotto”, cui
prenderanno parte i
primi 12 della gra-
duatoria alla data di
fine settembre. Que-
st’anno il  30 set-
tembre prossimo,
Solvalla in Svezia
ospiterà l’evento,
con un premio di
500.000 euro, sui
2.140 m con par-
tenza con autostart.
La prima classifica
è stata stilata ai pri-
mi di marzo, sulla

base dei risultati ottenuti negli ul-
timi 12 mesi.
Qualche osservazione sul circuito
in generale e su alcune criticità del
nuovo regolamento.
In sintesi la nuova formula da una
parte intende introdurre una sorta
di “rating” delle corse - che aven-
do valore diverso distribuiscono
premi e punteggi diversi - e nello
stesso tempo vuole affermare un
nuovo concetto di sviluppo e raf-
forzamento dei rapporti tra le cor-
se e i Paesi europei, favorendo gli
scambi e le competizioni tra caval-
li e concetti di allevamento diffe-
renti, per arrivare progressiva-
mente ad organizzare una scom-
messa europea comune dedicata
ai grandi eventi. E forse anche un
“rating” dei cavalli.
Perché per l’ippica europea - sen-
za andare a guardare in Canada e
Stati Uniti, che sono tutta un’altra
storia - l’ovvio problema principa-
le è il reperimento delle risorse,
attraverso una necessaria riorga-
nizzazione delle scommesse, il

Il neonato
Master del trotto

Una graduatoria ispirata al tennis

di Maurizio Soverchia
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combustibile che permette al set-
tore di andare avanti e possibil-
mente crescere.
All’interno delle prove di gruppo I ci
sono troppe disparità di “valore”. E’
evidente che l’Amerique o il Lotte-
ria di Agnano o il Prix de France o
l’Elitlopp, con i loro stanziamenti
da 400.000 euro in su, attireranno
cavalli diversi da quelli che vanno
(o sono andati) a correre il premio
di Seinäjoki in Finlandia o il Gros-
ser Preis d’Amburgo o il Città di
Montecatini con premi che raggiun-
gono al massimo 150.000 euro,
mentre i piazzamenti all’interno di
ciascun gruppo di corse prevedono
uno stesso punteggio. E’ come se si
giocassero insieme partite di calcio
con squadre di serie e A e di serie B.
I gruppi II invece hanno allocazioni

omogenee e perciò saranno aperti
a soggetti di valore molto simile.
Per quanto riguarda il calendario,
la partenza di quest’anno a marzo
con la finale a settembre fa scivo-
lare in avanti lo svolgimento del
circuito che è sfalsato rispetto al-
l’anno solare.

Un altro elemento di perplessità
consiste nel fatto che le date di ef-
fettuazione delle corse interna-
zionali dei paesi più importanti
non coincidono: in Italia si corre
fino a dicembre e poi niente fino
ad aprile, in Svezia l’ultimo even-
to internazionale di rilievo è alla

fine di settembre, in Francia c’è
la tradizionale storica riunione
invernale a Vincennes da dicem-
bre a feb braio.
Ma c’è sempre una prima volta e
ovviamente la verifica della vali-
dità dell’impianto si farà sul cam-
po, alla fine dell’anno.

Il primo atto italiano del Masters a Torino l’8 aprile scorso, giorno di Pasqua, dove Nesta Effe ha vinto il Campionato Europeo per 5 anni

QUESTA LA CLASSIFICA 
DEL MASTERS UET

DOPO IL GRAN PREMIO LOTTERIA

CAVALLO NAZ ANNO PUNTI

1 RAPIDE LEBEL FRA 2005 2 700
2 ROXANE GRIFF FRA 2005 2 400
3 READY CASH FRA 2005 2 350
4 MACK GRACE SM ITA 2006 2 150
5 JOKE FACE SWE 2006 1 900
6 NESTA EFFE ITA 2007 1 800
7 ROI DU LUPIN FRA 2005 1 750
8 QUAKER JET FRA 2004 1 725
9 BRIONI GER 2003 1 600
LISA AMERICA ITA 2005
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S
arebbe anche il caso di
approntare un elenco
dei cavalli nati in Italia
che ormai sono abitual-
mente in attività sulle

piste estere. Un censimento vero
e proprio non esiste, e se esiste è
chiuso nei cassetti dell’ASSI, ma
il numero degli esportati in pi-
anta stabile o temporanea si sta
facendo importante. Il che, se da
un parte è una “vetrina“, e quindi
una indubbia promozione, del-
l’ottimo livello del nostro alleva-
mento, dall’altra, dato che quelli
che ci “lasciano“ sono soggetti
buoni se non ottimi, il fenomeno
acquisisce una connotazione neg-
ativa. Il nostro trotto per sperare
in un rilancio ha assoluto bisogno
di attori d’alta qualità. Di cavalli
che possano diventare “person-
aggi“ pubblici, che possano far
parlare di sé con le loro gesta e
quindi portare gente negli ippo-
dromi in modo da ricreare quelle

condizioni che sino ad una quar-
antina d’anni fa erano alla base
del successo di questo sport.
Un soggetto come Main Wise As,
nome assai conosciuto in Fran-
cia, farebbe molto comodo. Ha
una bella storia alle spalle e una
carriera corposa. È un cavallo
d’Amérique (lo ha già corso) che
in queste ultime settimane (il 21
aprile) ha regalato al nostro stud
il suo secondo successo nel Prix
de l’Atlantique, uno degli inter-
nazionali di primavera più im-
portanti, fiore all’occhiello della
programmazione annuale di En-
ghien, il secondo ippodromo,
dopo Vincennes, della regione
parigina. Il figlio di Yankee Glide,
allevato da Carlo Pietrasanta e
Ferruccio Savio, ha dominato da
cima a fondo tenendo a distanza,
a media di 1.13.1 sui 2150 su
pista non scorrevole, un avver-
sario di peso come Roxane Griff,
una delle massime protagoniste

dell’ultimo meeting d’hiver a Vin-
cennes: seconda nell’Amérique e
prima nel Paris.
Main Wise, al momento (in attesa
di un risveglio dello “svedese“
Lavec Kronos), è l’italiano all’es-
tero di livello migliore, mentre tra
coloro che fanno la spola tra
Italia e Paesi europei quello più
continuo ad alto livello è Leben Rl
(da Supergill, allevato da Antonio
Rigon, training di Holger Ehlert)
che dopo il successo del 24 marzo
nel Bois de Vincennes a Parigi, il
28 aprile ha ribadito la propria
cara tura in ternaz iona le ad
Helsinki, sul miglio della Finlan-
dia Ajo, finendo terzo, ma con
qualche recriminazione, al le
spalle di Sebastian K. e Rakas,
nella corsa in cui ha deluso las-
ciandosi andare a rustichezze
varie in fase di allineamento il fa-
vor i t i ss imo francese Rapide
Lebel, considerato in ballottaggio
con il connazionale e coetaneo
Ready Cash l’attuale numero uno
del trotto europeo.
Sempre in Finlandia, due setti-
mane prima, aveva trovato modo
di vincere il suo primo Gruppo I
della carriera Marlon Om. Il figlio
di S J’s Photo (al levato dalla
Scuderia OM) con Pietro Gubelli-
ni, ha centrato il Prix d'Etain
Royal a Seinajoki, 1.14 la media
su i 2100 facendo i l vuo to e
mostrando una maturità agonisti-
ca che sino a poche settimane
prima era un po’ il suo tallone
d’Achille.
Nessun italiano, invece, al via il
21 aprile a Göteborg nella finale
dell’Olympiatravet, la corsa (pri-
mo Gruppo I della stagione in
Svezia) che contribuisce a fi-
nanziare il Comitato Olimpico
svedese, risolta con piglio superi-

COSE DELL’ALTRO MONDO

Main Wise As suona la carica

Main Wise As
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ore da Commander Crowe, i l
sauro primatista delle piste eu-
ropee . L ’a l l i evo d i Fabr i ce
Souloy, Christophe Martens in se-
diolo, a media di 1.12.2 sui 2140
ha preceduto gli altri svedesi
Yarrah Boko e Noras Bean.
Ma se ad Aby nel gran premio i
made in Italy erano latitanti, gli
italiani in queste ultime setti-
mane hanno comunque lasciato il
segno sulle piste svedesi: Lord
Capar (da Varenne, Silvano Ca-
parrini l’allevatore) ora in train-
ing a Malin Löfgren (allenatrice in
auge con Sanity, già invitato al-
l’Elitlopp) dopo un rientro tran-
quillo il 30 marzo a Romme è tor-
nato al successo, mentre il giorno
successivo a Jägersro sono stati
ben quattro gli italiani a tagliare
il traguardo per primi: i 4 anni
Opitergium (Pine Chip), Orione
Spin (Viking Kronos, Spineta
Trotto) e Occasion kronos (Off-
shore Dream, Allevamento Kro-
nos), i primi due per Lutfi Kolgji-
ni, l’altro per il training di Ola
Samuelsson e il 6 anni Milliondol-
lar Lux (Gamymède, Lux srl, Con-
rad Lugauer). E il 3 aprile a Axe-

valla è stata la volta di Ne Me
Quitte Pas (Daguet Rapide, Scud-
eria Bolgheri, Ake Svanstedt) ad
andare a segno, imitato nei giorni
success i v i da Pa lomar Lb
(Varenne e la classica Gilly Lb,
Scuderia Bambolaccia, Lutfi Kol-
gjini) a Mantorp, Oasis Bi (Toss
Out, Scuderia Biasuzzi, Stefan
Pettersson) a Solvalla e da Pa-
parazzi (Infinitif, Scuderia Bol-
gheri, Kolgjini) a Solvalla.
Ma il successo più significativo nel
periodo per un italiano sulle piste
di Svezia è quello fatto registrare
dal già citato Opitergium il 29
aprile ad Aby, in una delle quattro
eliminatorie della Konung Gustaf
V:s Pokal: il figlio di Pine Chip e
Jovelinotte, allevato da Alessan-
dro Amorena e Mauro Biasuzzi e
in training da Lutfi Kolgjini, si è
imposto a media di 1.13.3 sui
2140, restando imbattuto nelle
quattro uscite di quest’anno e
confermando di essere un ele-
mento con fondate ambizioni di
primissima categoria.
Non va poi dimenticato il bel suc-
cesso di Marielles il 7 aprile a
Mons, con un pregevole 1.14.9 sui

2850 metri con la quale la figlia di
Kick Tail di Sonia Galanti con il
training di Vincent Martens ha
preparato il ritorno in Italia per
Costa Azzurra e Lotteria. Tornan-
do in Francia nel periodo, oltre a
Main Wise As, sono andati a seg-
no Manrique (Coktail Jet, Alleva-
mento di Vergiano, Alain Roussel)
a Lione, Nené degli Ulivi (Uconn
Roc, Francesco Cioccoloni, Vin-
cent Lacroix l’allenatore) ad Ar-
gentan, al debutto sulle piste
francesi e nella disciplina del
montato, nel cui convegno hanno
anche vinto Namec Rl (Supergill,
Antoniol Rigon, Holger Ehlert) e
Nalami Lb (Pine Chip, Allevamen-
to La Mambolacc ia , V incent
Martens). Infine, sulla pista per-
iferica di Vire, il primo giorno di
maggio Manuel Ramirez (Coktail
Jet, Haras de Villepellee, Holger
Ehlert) ha portato a 28 i successi
italiani sulle piste francesi dal-
l’inizio dell’anno. Nel 2011 i suc-
cessi nello stesso periodo erano
stati 29, arrivando a 59 a fine an-
no. Il passo di marcia è quindi ri-
masto pressoché invariato.
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4 VALLEY VICTORY (USA)

1.55.3- $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

SIERRA KOSMOS (USA)
1.53.4- $ 558.710

KEY'S FLOWER (USA)

BALTIC SPEED (USA)
1.56 - $ 1.271.764

VALLEY VICTORIA (USA)
2.00.3 - $ 6.719

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

YANKEE FLIGHT (USA)
2.05.3 - $ 42.223

NEARLY PERFECT (USA)
1.54 - $ 630.327

SUNKISS BEL (USA)
2.06.4 - $ 13.383

B J'S SUPER STAR (USA)
1.57.4 - $ 273.587

AMITY FLO (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA) 1.55.0 - $ 427.550

SUGAR FROSTING (USA) 2.13

BONEFISH (USA)

VICTORIOUS LOU (USA)

SPEEDY SCOT (USA)

MISSILE TOE (USA)

HICKORY PRIDE (USA)

YANKEE DUCHESS (USA)

SONGCAN (USA)

EXCITING (USA)

NOBLE VICTORY (USA)

SUNDAY HILL (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)

TIE SCORE (USA)

LINDY'S CROWN (USA)

FLOSSIE HANOVER
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S
angue francese puro o
sangue franco america-
no? E’ questa l’eterna
questione che appassiona
gli allevatori internazio-

nali. Come sapete il sottoscritto ha
una particolare passione per la
Francia dove questo argomento è
sempre importante e sempre at-
tuale, molto spesso sviluppato da-
gli organi di stampa specializzati.
Appare evidente che il periodo
agonistico fa pendere l’ago della
bilancia verso l’una o l’altra tesi.
Adesso è il momento dei trottatori
transalpini dal sangue americano,
basti pensare a Ready Cash, Rapid

Lebel, Timoko o Scipion du Gou-
tier. Ma non è detto che l’altra li-
nea possa rinascere in futuro con
qualche campione.
Ultimamente l’argomento è stato
riproposto in un articolo che meri-
ta essere evidenziato ed ampia-
mente sintetizzato a firma di Jac-
ques Pauc sul giornale Trot Infos
che ha il pregio di arrivare a delle
conclusioni solo dopo aver valutato
il pensiero di due grandi professio-
nisti di Francia, individuati quasi
come capilista delle due distinte te-
si, separati da idee e da epoche.
Questo articolo ha infatti conden-
sato e comparato il pensiero di Al-

bert Viel (ardente difensore della
razza dei Trottatori Francesi, fu al-
levatore massimo degli anni 1980,
Presidente della SECF, avendo
trottatori di grande talento quali
Mon Tourbillon e Abo Volo) a quel-
lo di Jean Pierre Dubois, capolista

Riflessioni francesi
sugli incroci

di Luigi Truccone (Consigliere Anact Piemonte-Liguria)

Mon Tourbillon



42

affermatosi grazie ai suoi campio-
ni generati da incroci Franco-
Americani (Buvetier D’Aunou, Lo-
ve You e consorti).
Così scrive Jacques Pauc a propo-
sito di Viel “Un giorno d’autunno
del 1996, andando alle Aste year-
ling di Caen organizzate dall’An-
glo Normanno, ero passato da Al-
bert Viel per parlare e prendere
degli appunti sui grandi trottatori
che lui aveva conosciuto. Lui mi
aveva ricevuto gentilmente, con
sua moglie, parlandomi per due
ore di Uranie, Duc de Normandie
II, Kerjacques, Voronoff, Buffet II e
tanti altri. Ma ad un certo punto
gli ho chiesto se era vero che era
stato talmente impressionato dal-
l’americano Speedy Crown duran-
te un viaggio negli Stati Uniti, che
aveva azzardato una proposta di
acquisto. Mi rispose affermativa-
mente, aggiungendo che Speedy
Crown fu davvero un cavallo ecce-
zionale. Gli americani provarono a
chiamarlo qualche tempo dopo,
non lo trovarono e poi non richia-
marono più. In seguito abbiamo
pranzato insieme all’Ippodromo di
Caen prima dell’asta dove lui ave-
va comprato un puledro da Coktail
Jet chiamato Idjet Mab (che trotte-
rà 1’14”, vincerà a Parigi e farà
una carriera onorevole)”.
E questo è invece il pensiero che
Jacques Pauc riporta in prima per-
sona su Jean Pierre Dubois, gran-
de sostenitore di Fandango, arche-
tipo di campione francese ” Fan-
dango – sostiene Dubois - era un
cavallo magnifico, un signore, lui
mi ha fatto sognare. Se avessi
avuto i mezzi all’epoca, gli avrei
dato tutte le mie fattrici. Io amo
molto i grandi cavalli montè (quel-
li che hanno il gioco di gambe ed il
cuore). E’ una specialità benefica
per la nostra razza”.
Curioso il fatto che entrambi, pur
fautori di una determinata linea,
abbiano invece esaltato le qualità
di cavalli dell’altro metodo di pen-
siero. Innegabile comunque la cir-
costanza che l’apporto del franco-
americano sia particolarmente riu-
scito durante gli anni 1930-1940
(ad esempio con Carioca II, Kai-
ros). Anche il padre dell’Anact,
Primo Castelvetro era un fiero so-

stenitore del franco-americano e la
pensava più o meno come il gran-
de professionista tedesco Hans
Fromming (vincitore di Amerique
con la Francese Ozo e gli america-
ni Nike Hanover e Delmonica Ha-
nover). Questi sottolineava come
fosse necessario “mischiare il mi-
gliore con il migliore” esaltando in
un incrocio fra due razze la qualità
primaria degli americani, la veloci-
tà e quella dei francesi, ovvero la
resistenza.
Riportato in estrema sintesi il pen-
siero di Viel e quello di Dubois,
mediato dal pensiero di Fromming
ecco la conclusione a cui giunge
Jacques Pauc:
“Per arrivare a questo “incrocio
d’elite”, bisognerebbe che Speedy
Crown fosse importato in Francia
e potesse coprire le migliori fattri-
ci del paese. Ma sarebbe veramen-
te realizzabile?
Non si può comprare la Gioconda…

Avevamo confidato un giorno a Je-
an-Pierre Dubois su questo argo-
mento. In assenza del padre il no-
stro allevamento avrà dunque bene-
ficiato della corrente del sangue di
questo grande stallone attraverso i
suoi discendenti (Workaholic, Buve-
tier d’Auonou, Cèzio Josselyn, etc.)
con i successi che conosciamo. In
conclusione, si può pensare che per
mantenere il trotto Francese in ci-
ma ci sono voluti dei conservatori
francesi come Albert Viel e degli in-
novatori come Jean-Pierre Dubois.
Oggi, che il tempo è passato, Jean-
Pierre Dubois alleva soprattutto dei
galoppatori mantenendo l’occhio
sull’evoluzione dei trottatori e con-
tinua ad allevare dei mezzo sangue.
E Albert Viel ci ha lasciato nel 1997
appena dopo la vittoria meritata
del suo allievo Abo Volo nel Prix
d’Amerique. In questo caso sono de-
finitivamente separati perché “tutto
si può risolvere tranne la morte”…

Jean Pierre Dubois in una recente immagine
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I
batteri, quando colonizzano
l’ospite, producono tossine
che inducono una violenta e
complessa risposta infiam-
matoria sistemica la quale, a

seconda del paziente e del tipo di
agente infettivo, esita nella malat-
tia. L’evoluzione può essere anche
fatale se le difese dell’ospite sono

sopraffatte dallo shock settico e se
non si interviene prontamente nel
diagnosticare la presenza di un’in-
fezione in atto.
Il puledro può acquisire l’infezione
pprriimmaa ddeellllaa nnaasscciittaa, nell’utero ma-
terno, se è presente una ppllaacceennttiittee.
L’origine dell’infezione è di solito
ascendente, la contaminazione

dalle basse vie urogenitali risale fi-
no alla cervice rilassata e da qui si
ha la contaminazione della placen-
ta. Con l’ecografia transrettale è
possibile diagnosticarla identifi-
cando un ispessimento placentare
o addirittura un distacco parziale
utero-placentare. E’ facilmente ri-
conoscibile poi dal fatto che sono

LLee iinnffeezziioonnii nneeoonnaattaallii ee llaa sseettttiicceemmiiaa,, ssoonnoo uunnaa 
ddeellllee mmaaggggiioorrii ccaauussee ddii mmoorrttee nneeii ppuulleeddrrii nneeoonnaattii

Le infezioni 
nel puledro neonato

La Dottoressa Jana Gasparin, laureata a Bologna, lavora da diversi anni presso la Clinica
Equina Bagnarola del Dott. Fabio Torre, dove tra l’altro si occupa dei problemi dei puledri
neonati.
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presenti scolo muco-
purulento dalla rima
vulvare, un prematuro
sviluppo della mammel-
la e una lattazione pre-
coce che precede il par-
to di diversi giorni. Al
parto la placenta espul-
sa presenta aree ispes-
site, ricoperte di essu-
dato mucoide bruna-
stro. Sono utili i tampo-
ni colturali dello scolo
vaginale presente per
poter impostare una te-
rapia antibiotica mirata
e per il mantenimento
della gravidanza è ne-
cessario somministrare
antinfiammatori a bas-
so dosaggio (general-
mente il flunixin meglu-
mide) e soprattutto del-
l’altrenogest (Regumate).
Subito ddooppoo iill ppaarrttoo,, evenienza più
frequente,, le infezioni sono soste-
nute da batteri che normalmente
vivono nell’ambiente, sulla cute o
nel tratto genitale o gastroenterico
degli animali sani, per cui la possi-
bilità di venire a contatto con i bat-
teri in scuderia è inevitabile. 
Il puledro alla nascita è in grado di
produrre gli anticorpi necessari a
combattere le infezioni (è immuno-
competente), ma l’immunità di-
venta attiva solo dopo diversi gior-
ni/mesi. Quando nasce è privo di
anticorpi materni circolanti protet-
tivi, le immunoglobuline (IgG), per-
ché la placenta equina molto spes-
sa non permette che questi passino
dal circolo materno a quello fetale
durante la gravidanza. E’ impor-
tante per questo motivo l’assunzio-
ne del ccoolloossttrroo materno (il primo
latte prodotto, quello appiccicoso,
denso e giallognolo), ricco di anti-
corpi e altre sostanze nutritive che
permettono al puledro di far fronte
alle infezioni ambientali nei primi
giorni di vita. Tutte quelle situazio-
ni che impediscono l’assunzione di
un’adeguata quantità e qualità di
colostro (detta mancato trasferi-
mento dell’immunità passiva o
FTP) nelle primissime ore di vita
(massimo 8-10h) possono favorire
l’attacco e la colonizzazione batte-
rica. Inoltre la gestione del periodo

peripartuale è altrettanto impor-
tante: pulizia inadeguata nella scu-
deria e scorretto management del
puledro neonato a  fronte  d i
un’adeguata assunzione di colo-
stro predispongono comunque al-
l’infezione.
Prevenire le infezioni acquisite alla
nascita, nel limite del possibile, è
fattibile mettendo in atto pochi ma
fondamentali accorgimenti. 
Ad esempio, sarebbe buona norma
portare la fattrice nella scuderia
dove partorirà almeno un mese
prima del parto, questo le permet-
terà di produrre gli anticorpi con-
tro i batteri presenti nel luogo e
quindi di averli disponibili nel co-
lostro quando il puledro nascerà.
E’ bene, una volta nato, accertarsi
che il puledro assuma il colostro
entro le 8, massimo le 12 ore dalla
nascita: solo in quest’arco di tem-
po a livello intestinale le immuno-
globuline vengono assorbite, per-
ché successivamente con la matu-
razione degli enterociti si forma
una barriera intestinale tale che
impedisce a molecole voluminose
come le IgG di essere assorbite.
Nel dubbio che la quantità o la
qualità del colostro non siano state
ottimali, esistono dei test rapidi da
eseguire in scuderia che misurano
il tasso di immunoglobuline assor-
bite dal puledro e permettono
quindi di verificare se il puledro è

coperto o se necessita di assumere
un’ulteriore quantità di colostro
(entro le 12h) o di una trasfusione
di plasma (dopo le 12h). 
La disinfezione del residuo ombeli-
cale è “obbligatoria” per i primi
giorni dopo la nascita. Molti studi
scientifici ritengono la via ombeli-
cale la porta di accesso più fre-
quentemente usata dai batteri per
colonizzare l’ospite. Quindi disin-
fettare l’ombelico anche più volte
al giorno finchè questo non si pre-
senti asciutto e secco è buona nor-
ma. Immersioni del moncone in
soluzioni a base di clorexidina o
iodio povidone (Betadine) diluiti
sono da preferire all’uso di disin-
fettanti spray.
I primi segni clinici della malattia
si manifestano entro le 24 ore di
vita se l’infezione è stata acquisita
in utero, ed entro le 48-96 ore se
acquisita dopo il parto.
All’inizio riuscire a identificare se-
gni clinici specifici di infezione può
essere difficile perché spesso sono
assenti o possono presentarsi in
maniera subdola, tanto che il pule-
dro può risultare solo leggermente
letargico. Mai sottovalutare un pu-
ledro che appare solo poco vivace,
lo troveremo poi in poche ore a
terra con l’infezione conclamata.
Un occhio attento potrà notare che
il puledro passerà sempre più tem-
po a sonnecchiare, si alzerà sem-
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pre più di rado per poppare e con
minore vigore. Di conseguenza la
mammella della fattrice si presen-
terà tesa, dura e dolente, con il lat-
te che esce anche spontaneamen-
te. I puledri setticemici perdono
per debolezza il riflesso di suzione
e anche se si dirigono alla mam-
mella non succhiano il latte e li po-
tremo vedere sporchi di latte sulla
fronte. A volte dopo la poppata
possono avere il latte che esce dal-
le narici, evento molto grave: il pu-
ledro non ha deglutito e il latte fini-
sce nelle vie respiratorie dove può
arrivare fino ai polmoni provocan-
do una polmonite ab ingestis.
Nelle prime fasi dell’infezione
quando il puledro cerca di contra-
stare l’attacco batterico, la debo-
lezza accompagnata alla mancata
assunzione di latte porterà rapida-
mente il puledro a disidratarsi, si
perderà come detto il riflesso di
suzione, le mucose diventeranno
congeste. Il puledro non urinerà ed
emetterà poche feci, avrà respiro
frequente e anche la frequenza
cardiaca sarà aumentata. La feb-
bre non sempre può essere pre-
sente e quindi occorre fare atten-
zione: anche un puledro con tem-
peratura normale può essere am-
malato! 
Tutto questo si susseguirà in breve
tempo favorendo l’avanzare del
processo infettivo con segni clinici
che diventeranno più gravi e tragi-
ci fino ad arrivare allo shock setti-
co: il puledro sarà a terra comato-
so, ipotermico, ipovolemico, con le
estremità fredde, in difficoltà re-
spiratoria con narici a tromba e
retrazione costale. Il collasso siste-
mico e metabolico che ne consegue
può rapidamente portare a morte. 
Se il puledro non muore di shock
settico acuto, e questo dipende
dal suo sistema immunitario, dal-
la durata e dalla gravità dell’infe-
zione acquisita, si possono svi-
luppare infezioni localizzate in
una o più aree del corpo come
polmoniti/pleuriti, meningiti, ente-
riti/peritoniti, epatiti, nefriti/cistiti,
sinoviti/osteomieliti, uveiti, onfaliti
e/o miocarditi. Nuovi segni clinici
si manifesteranno in relazione alle
varie aree di infezione.
Per un esito favorevole è necessa-

rio fare una diagnosi precoce e in-
tervenire rapidamente. Esami del
sangue specifici che possono indi-
care la presenza di un’infezione
non ce ne sono, ma leucopenia,
aumento del valore ematocrito,
della concentrazione del fibrino-
geno, del lattato, l’ipogammaglo-
bulinemia, l’acidosi metabolica,
iper o ipoglicemia possono insie-
me aiutare il veterinario a fare
una diagnosi più corretta e indi-
cargli cosa fare per il primo soc-
corso e per stabilizzarlo prima di
inviarlo d’urgenza in un struttura
attrezzata.
I puledri setticemici necessitano
infatti di cure intensive durante
tutto l’arco delle 24 ore a volte an-
che per diversi giorni. Sono neces-
sari la somministrazione continua
di fluidi per espandere il volume
ematico per ripristinare e sostene-
re la funzionalità cardiovascolare,
per migliorare la perfusione siste-
mica, per correggere la disidrata-
zione, lo squilibrio acido-base e le
alterazioni elettrolitiche. Inoltre,
l’anoressia che spesso manifesta-
no i puledri malati e lo stato iper-
metabolico della malattia espongo-
no al rischio di uno squilibrio me-
tabolico. La malnutrizione com-
promette la guarigione e la cresci-
ta viene ritardata. Per questo i pu-
ledri malati devono essere alimen-
tati con fluidi per via endovenosa
contenenti lipidi, aminoacidi e zuc-
cheri per soddisfare il fabbisogno

calorico necessario a crescere e a
combattere la malattia.
Possono beneficiare della sommini-
strazione di plasma per tamponare
il deficit di immunoglobuline o non
assunte con il colostro e/o “consu-
mate” dal processo infettivo. 
E’ necessario mettere il puledro
sotto terapia antibiotica: inizial-
mente con una copertura ad ampio
spettro, in seguito, se è stata ese-
guita un’emocultura che poi risulta
essere positiva, tramite un antibio-
gramma è possibile scegliere l’an-
tibiotico a cui il tipo di batterio è
sensibile. La terapia antibiotica poi
deve essere protratta a lungo an-
che dopo che i segni clinici sono
regrediti, finchè tutti i valori ema-
tici sono rientrati nella norma.
Nei casi molto gravi per la compro-
missione sistemica e cardiociroco-
latoria i puledri diventano ipotesi e
beneficiano della somministrazio-
ne di agenti che supportino l’attivi-
tà cardiaca per mantenere adegua-
ta la perfusione periferica e di tutti
gli organi vitali.
Poi, a seconda del sito di infezione
colpito, si mettono in atto terapie
di supporto specifiche.
Siti comuni di infezione localizzata
sono l’apparato respiratorio, dove
i batteri vi possono arrivare o per
via ematica o per inalazione pro-
vocando una grande risposta in-
fiammatoria del parenchima pol-
monare. Questo determina un ri-
dotto scambio gassoso ed un enor-
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me sforzo nell’atto respiratorio.
La tachipnea e la cianosi delle mu-
cose sono i segni clinici più evi-
denti. Gli esami radiografico e ul-
trasonografico del torace possono
aiutare a mettere in luce la pre-
senza del focolaio infettivo e con
attento monitoraggio a verificare
se la terapia ha avuto effetto o me-
no. Generalmente questi puledri
richiedono la somministrazione di
ossigeno e un’adeguata fluidotera-
pia atta a migliorare lo squilibrio
metabolico.
Squilibrio che rapidamente è perso
e può essere fatale se il puledro
manifesta un’enterite e/o diarrea.
In questa evenienza i batteri colo-
nizzano l’apparato intestinale, ar-
rivandoci o per via ematogena op-
pure per ingestione. Qui rapida-
mente si moltiplicano e danno ori-
gine a tossiemia. In questo caso i
sintomi possono essere diarrea,
colica, reflusso gastrico, distensio-
ne addominale. Con l’esame eco-
grafico si potranno vedere anse del
piccolo intestino distese, iper o
ipomotili, ispessite e l’eventuale
aumento del liquido peritoneale in-
dice di peritonite. La terapia di
supporto essenziale consiste nel
matenimento dell’equilibrio acido-
base con fluidi appropriati, la som-
ministrazione di antibiotici specifi-
ci, di antiacidi e antinfiammatori. 
Gravi danni, soprattutto per il fu-
turo atletico, possono dare le artri-
ti settiche e le osteomieliti. Quelle

che si manifestano nel periodo
neonatale come esito di una setti-
cemia sono sempre di origine ema-
togena. Sono tipiche manifestazio-
ni della setticemia nel puledro che,
a differenza dell’adulto, possiede
una particolare circolazione meta-
fisale che favorisce l’attecchimento
dei batteri in quel sito specifico che
la fisi, ovvero il punto in cui avvie-
ne l’accrescimento osseo. In tutti i
puledri che manifestano zoppia e
gonfiore, calore e dolore articolare
o periarticolare si deve sospettare
un focolaio infettivo. Tutte le arti-
colazioni possono essere coinvolte,
a volte anche più d’una contempo-
raneamente. La gravità della lesio-
ne aumenta se il coinvolgimento è
anche osseo. Un aumento dei glo-
buli bianchi e della concentrazione
di proteine nel liquido articolare,
con la coltura positiva del liquido
articolare sono indice di infezione.
La terapia è basata sul trattamento
antibiotico sistemico e locale e in
alcuni casi anche con lavaggi arti-
colari ripetuti.
Le onfaliti solitamente sono la con-
seguenza della diretta invasione
batterica di una o più strutture
ombelicali. Sono dovute a una
scarsa igiene del luogo dove il pu-
ledro nasce e alla inadatta disinfe-
zione dell’ombelico dopo la nasci-
ta. Si manifestano con gonfiore
della regione ombelicale con il
moncone che si presenta caldo e
dolente. La diagnosi si fa utilizzan-

do l’ecografia dei residui ombelica-
li che permette di visualizzare an-
che il grado di compromissione
delle strutture interne evidenzian-
do la presenza di ascessi delle ar-
terie, della vena, dell’uraco o del
fegato, peritoniti, cistiti, o even-
tualmente un uro peritoneo (rac-
colta di urina nella cavità perito-
neale). Il trattamento iniziale è co-
stituito dalla terapia antibiotica si-
stemica ma nei casi più gravi è ne-
cessario l’intervento chirurgico per
l’asportazione dei residui infetti.
La meningite batterica ha una pro-
gnosi molto grave, anche se fortu-
natamente non è un’evenienza
molto comune nei puledri. I segni
clinici vanno dalla depressione a
cambiamenti del comportamento,
alterazioni della coscienza, coma,
attacchi epilettici, opistotono, capo
portato in maniera anomala nello
spazio, intrattabilità. I puledri af-
fetti possono avere gravi problemi
cardiorespiratori, riflesso dell’au-
mento della pressione intracranica
dovuto all’infiammazione delle
meningi e del liquido cefalo rachi-
diano. Hanno spesso problemi di
termoregolazione e generalmente
si presentano con temperatura ele-
vata (>40°C), completamente ba-
gnati di sudore. Qui la terapia più
indicata, accompagnata da quella
antibiotica è quella antiinfiamma-
toria mirata a correggere lo shock
sistemico. I puledri epilettici ne-
cessitano di farmaci anticonvulsi-
vanti per bloccare le crisi epiletti-
che, se queste non sono causate da
squilibri elettrolitici o iper/ipogli-
cemici. L’uso del DMSO o del man-
nitolo può aiutare a diminuire
l’edema cerebrale.
Il processo infettivo porta nei pule-
dri setticemici squilibri che altera-
no la permeabilità vascolare a li-
vello oculare e questo può portare
all’uveite. Questa si manifesta con
blefarospasmo, fotofobia, lacrima-
zione, miosi fino alla presenza di
ipopion (pus nella camera anterio-
re dell’occhio). L’uso topico di
atropina inibisce la formazione di
aderenze, dilata la pupilla e dimi-
nuisce il dolore, ma la risoluzione
reale del problema si avrà con la
risoluzione della setticemia. 

Jana Gasparin
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Un libro:
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Un magnifico cavallo dal manto
sauro appare a Giancarlo Moretti
come in un sogno, il brigadiere

Salvatore Gargiulo certamente atipico
(che ha compiuto studi umanistici e
scrive rapporti ben ricamati come ro-
manzi) indaga. In un box si trova un ca-
davere e poi un cavallo famosissimo vie-
ne rapito. Tutti ingredienti che somma-
ti insieme che ci fanno leggere questo
volume senza mai staccare gli occhi dal-
le pagine. Alberti durante l’evoluzione
della storia racconta di molti personaggi
dell’ippica veneta che entrano nel ro-
manzo per chiarire il caso! 
Davvero originale quest'intreccio di fan-
tasia e realtà che si uniscono insieme
creando l'attesa verso il finale.
Suspense per questa seconda opera di
Alberti che già nella prima si era con-
frontato con un romanzo di genere gial-
lo sempre ambientato nel mondo dei ca-
valli. 
“Impronte”, (“Le orme che segnano il
passaggio e che lasciano una traccia per
chi viene dopo, anche se sono solo
due...”), è scritto in modo avvincente e
scorrevole, ricchissimo di particolari è
un romanzo da leggere anche per i suoi
diversi livelli di interpretazione. 
Senza svelarvi troppo e togliervi così il
piacere della lettura, vi lascio all’accat-
tivante presentazione della quarta di
copertina: “Da quale luogo o da quale
tempo emerge il magnifico sauro che
compare all’improvviso? Chi è l’uomo
carbonizzato all’interno del box? Chi ha
rapito il grande campione? E perché? Tre interrogativi intor-
no ai quali indaga il maresciallo dei carabinieri Antonio Ler-
bati. Undici famosi personaggi, che hanno lasciato un’im-
pronta nella storia del trotto veneto, vengono convocati per
fare chiarezza sull’enigma. E’ una metafora? E’ un giallo? E’
un racconto paranormale? E’ qualcos’altro o tutto insieme?”
Massimo Alberti è nato a Rovigo il 2 agosto 1951. Collabora
con diverse testate giornalistiche, tra le quali anche quelle
specializzate Trotto & Turf e Il Trottatore. Nel 1995 ha pub-

blicato un giallo ambientato nel mondo del cavallo dal tito-
lo “Omicidio all’ippodromo”. 

Titolo: Impronte
Autore: Massimo Alberti
Anno di pubblicazione: 2011
Prezzo: 30 euro
Il libro si può ordinare tramite e-mail: 
maxalberti@tin.it
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Qualche tempo fa mi sono rivista
per caso in televisione una di-
vertente chicca sul mondo del

cavallo e delle scommesse degli anni
ottanta, un film che ha un titolo che
fa tremare infatti si chiama “E io mi
gioco la bambina” in inglese “Little
Miss Marker” commedia del 1980 di
Walter Bernstein con Walter Matthau,
Tony Curtis e una stupenda (come
sempre, Mary Poppins, Tutti insieme
appassionatamente etc.) Julie An-
drews. Questa commedia è un remake
di “Little Miss Marker” del 1934 inter-

pretata dalla bambina prodigio Shirley
Temple. Il gioco e le scommesse sono i
mondi in cui vive il protagonista di
questo film. Una delle caratteristiche è
anche un nome indimenticabile... il
gestore di una sala ippiche Walter Mat-
thau che affamato di danaro accetta in
pegno da un accanito giocatore niente
di meno che sua figlia (da qui il nome
della pellicola). Il giocatore, dopo aver
perso tutto il suo denaro nelle corse di
cavalli, muore lasciando a Walter Mat-
thau “il compito” di star dietro alla
piccola di soli sei anni. Il personaggio
femminile protagonista è Amanda (Ju-

lie Andrews) amante di un gangster
che collabora con Tristezza. La storia si
evolverà in un lieto fine, infatti Aman-
da e Tristezza si innamoreranno... La
critica su questo film ha opinioni con-
trastanti, ma di sicuro va visto anche
solo per godersi le magnifiche inter-
pretazioni di Julie Andrews e del buf-
fissimo Walter Matthau.

E io mi gioco la bambina
Titolo originale: Little Miss Marker
Paese: Stati Uniti
Anno: 1980
Durata: 103 min
Genere : Commedia
Regia: Walter Bernstein
Soggetto: Damon Runyon
Fotografia: Philip H. Lathrop
Musiche: Henry Mancini

Interpreti e personaggi
Walter Matthau: Tristezza (Sorrowful
Jones)

Tony Curtis: Blackie
Julie Andrews: Amanda
Bob Newhart: Regret
Lee Grant: giudice
Brian Dennehy: Herbie

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.barbarasarri.com

Film e Serie Tv:
E IO MI GIOCO
LA BAMBINA
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NASCE LA PISTA DELLE MULINA.
ERA IL 1891

di Antonio Berti

“F
urono portate nella formazione del-
le curve le stesse regole che sono in
uso nella costruzione delle ferrovie
in curva: la pendenza del suolo alle
curve è tale che l’effetto della curva

stessa è perfettamente eliso, e il cavallo attaccato tan-
to spiega di velocità alle curve quanto sulle diritture
[….] . Sono stati chiamati in aiuto nella costruzione di
quest’unica pista i più esatti calcoli matematici […]
questa è la grande innovazione che meritava d’essere
segnalata a lode di chi la ideò e la costruì”.
Queste righe, che abbiamo ripreso dalla pubblicazio-
ne “Lo Sport a Firenze” edito da Alinari nel 1985 e
voluto dall’Assessorato allo Sport del Comune del ca-
poluogo toscano, rappresentano uno dei tanti com-
menti positivi apparsi sui giornali dell’epoca – era il
1891 – per l’inaugurazione della pista fiorentina delle
Mulina, realizzata su un progetto avveniristico del-
l’ing. Guglielmo Vestrini che progettò e realizzò anche
l’ippodromo con le due tribune in ferro divise fra loro
da una costruzione in muratura come tribuna d’ono-
re. Una chicca per l’epoca. Naturalmente, anche allo-

ra eravamo in Italia, non mancarono le
critiche e le polemiche su questa pista,
in particolare da parte dei rappresen-
tanti del galoppo che non vedevano di
buon occhio la concorrenza dei “bar-
rocciai” del trotto. Ed ecco, in proposito, cosa si legge
sul Giornale d’Ippologia, Anno IV -Pisa - n°14 del 16
luglio 1891. ” Anche la costruzione del nuovo ippo-
dromo fiorentino col piano inclinato convergente alle
curve secondo i calcoli più esatti in rapporto alla velo-
cità dei cavalli e alla larghezza dei veicoli, ha recato
lume fra gli amatori delle corse al trotto. Ci pare che
tutto ciò che si è fatto recentemente a Firenze, abbia
avuto parte una mente più addestrata a vedere e a fa-
re le corse dritte e crediamo che questa fosse la men-
te di uno dei più abili e provetti organizzatori di corse
al galoppo !!”. Ma, come sempre succede, con l’ineso-
rabile scorrere del tempo, la storia smentisce con i
fatti e fa giustizia di quei giudizi avventati dei detrat-
tori di turno restituendo a Dio quel che è di Dio e a Ce-
sare quel che è di Cesare. Infatti ben 67 anni dopo
quella inaugurazione, in uno splendido pomeriggio di

La lapide scoperta il 24 giugno 1921 in occasione del primo trentennio di attività dell'ippodromo delle Mulina.

PICCOLA STORIA DI UN GRANDE IPPODROMO
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maggio del 1958, il sauro Tornese
su quella magica pista delle Mulina
vinse il Duomo alla media incredi-
bile per quei tempi di 1.15.7, ugua-
gliando così il record europeo dete-
nuto da Jariolain che lo aveva con-
seguito poche settimane prima vin-
cendo, con la guida di Orlando
Zamboni, il Criterium De Vitesse,
ma sul ben più ampio tracciato di
Cagnes Sur Mer. E la pista delle
Mulina era sempre la stessa, quella
originale, integra come era stata
progettata dall’ing. Vestrini.
Abbiamo voluto iniziare questo

breve racconto sulla storia dell’ip-
podromo fiorentino iniziando pro-
prio da un omaggio a quella pista
che, nei suoi 131 anni di vita, ha
fatto la storia del trotto italiano,
ma che dal 27 marzo 2012 ha
chiuso defitivamente i battenti. Con tante gravi re-
sponsabilità di chi ha mal gestito l’ippodromo fioren-
tino negli ultimi 15 anni. La crisi dell’ippica e quella
mondiale non c’entrano nulla, sono solo la foglia di fi-
co con la quale si tenta di coprire le vergogne di una
gestione intenzionalmente sballata.

IL PRIMO PERIODO: DAL 1891 AL 1931

In questo lungo periodo l’ippodromo delle Mulina
svolse dignitosamente la sua attività con poche gior-
nate all’anno. L’ippodromo era piacevole, ben fre-
quentato, ma non si riuscì mai a decollare verso livel-
li degni di una città come Firenze. In particolare il ga-
loppo in quei tempi andava per la maggiore e dal
1916 si fece sentire anche la concorrenza del nuovo
ippodromo di Montecatini che aveva un calendario
ricco anche di avvenimenti internazionali. Insomma
fu una vita stentata, però, comunque fosse, il 24 giu-
gno del 1921, festa di San Giovanni, Patrono di Firen-

ze, la Società Fiorentina festeggiò i primi 30 anni di
vita dell’ippodromo con una cerimonia alla presenza
delle autorità fiorentine e con l’esposizione di una la-
pide a ricordo. Questa lapide, quando negli anni ‘50
fu realizzato l’ippodromo nuovo, la Società Fiorentina
la reinserì nelle nuove strutture in muratura dove si
trova tutt’ora. Il destino di questa importante testimo-
nianza potrebbe essere quello del Museo del Trotto.
Roberto Cesari, direttore degli ippodromi fiorentini, è
il geloso custode di questo “monumento” e noi ci affi-
diamo a lui perché anche questa preziosa testimo-
nianza non venga dispersa. Tornando a noi, nel 1930
non si corse, si riprese l’attività nel 1931 con cinque
convegni, in ottobre e novembre, ma poi fu deciso di
fermarsi. E lo stop durò fino al 1938.

LA RINASCITA NEL 1939

Dopo i lunghi 7 anni di stop, durante i quali si era an-
che pensato di chiudere definivamente con il trotto

nel capoluogo toscano, nel 1939 le
Mulina riaprirono i battenti con
sei convegni programmati tutti nel
mese di maggio e fu un successo
di pubblico. 
Un successo che dette coraggio agli
organizzatori fra i quali, inviato da
Milano – la Società Fiorentina fa-
ceva parte della Trenno e fu pro-
prio questa società milanese a vo-
ler tentare questo esperimento-
c’era un ancor giovane dirigente,
Giuseppe Camarrone, un uomo, lo
vedremo successivamente, a cui va
tutto il merito per la rinascita del-
l’ippica a Firenze, in particolare
per il trotto.Il 1939 è anche l’anno
della prima edizione del Premio

Un pieno di pubblico in un giorno festivo nel vecchio ippodromo fiorentino. Siamo nel 1940

E' una domenica qualunque degli anni '60. Le nuove ampie tribune contengono a stento la
folla che si accalca anche sulle scale. La corsa è una gentlemen e i cavalli sono ripresi dopo
la partenza
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Firenze che fu vinto da Finarium
Great del sig. Gian Antonio Po-
gliani con in sulky Marcello Bal-
di. Nel 1940 si salì ad otto gior-
nate divise fra maggio e giugno.
In quell’anno, al Premio Firenze,
che fu vinto da Pozzuolo, pro-
prietà sempre di Pogliani, guida
Orlando Zamboni, fu affiancato il
Premio Toscana che fu riportato
da Arno, proprietà Scuderia Lo-
renteggio e guida di Giulio Fab-
brucci. Il convegno conclusivo
della riunione porta la data di
domenica 9 giugno e fu l’ultimo
disputato in tempo di pace per-
ché il giorno successivo, lunedì
10, l’Italia entrò in guerra. E di
questa riunione, che confermò il
gradimento dei fiorentini per le
corse al trotto, il periodico Caval-
li e Corse di mercoledì 19 giugno 1940, nella rubrica
“Lettere Fiorentine” scriveva fra l’altro : “[...] La gran-
de passione della città e della provincia per lo sport dei
sedioli si è riaffermata in pieno in questo secondo an-
no di ripresa trottistica: l’affluenza del pubblico è stata
così costante e numerosa da rendere improcrastinabi-
le il problema di una nuova, vasta, comoda sistema-
zione del recinto principale [….] dare alla riunione fio-
rentina un costante progressivo impulso da renderla
una naturale continuazione della riunione invernale
milanese”.
E le riunioni di primavera furono un successo anche
nel 41, 42 e 43 con 16 convegni fra maggio e giugno.
Ma in particolare va ricordato il 1942 perché segnò il
primo traguardo in un gran premio, il Toscana, di Vi-
valdo Baldi che, ancora diciottenne, portò alla vittoria
Scrivia, colori della scuderia Toscana, precedendo In-
verno, il campione di Paolo Orsi Mangelli. Si corse an-

che nel ’44, ma in gennaio, poi quattro convegni in
giugno, ma il passaggio della guerra era alle porte.
Con l’arrivo degli Alleati, nell’agosto 44, le Mulina di-
ventarono deposito dei mezzi corazzati dell’VIII Ar-
mata di Sua Maestà Britannica. 
L’ippodromo verrà liberato dagli ingombranti ospiti
nell’estate del 1945 e alla fine di quell’anno, in dicem-
bre, si ricominciò a correre.

LA RIPRESA E IL SALTO DI QUALITA’

E proprio da questo periodo inizia il grande rilancio
del trotto fiorentino e toscano.
Tornato a Firenze in pianta stabile, con il ruolo di di-
rettore della Società Fiorentina Corse Cavalli, Giusep-
pe Camarrone, Gastone per gli amici, aveva capito le
grandi potenzialità del trotto fiorentino e si mise al la-

voro con passione e serietà di in-
tenti. E come prima cosa fu messo
mano al nuovo calendario dei gran
premi e così accanto al Firenze e al
Toscana, nacquero, nel 1946, il Set-
tembre, per i 3 anni, poi diventato
Ottobre, poi Novembre e infine
Etruria dal 1974, nel ‘47 il Cupolo-
ne, per i 2 anni, il Duomo per gli in-
ternazionali sul miglio e il Ponte
Vecchio ( Ex Autunno, ex Inverno)
per gli internazionali sul doppio
chilometro. E i vari gran premi, ben
collocati nel corso dell’anno, furono
un successo di pubblico e di sport.
E proprio questi avveniemnti mise-
ro in evidenza che il vecchio ippo-
dromo non era più sufficiente ad
accogliere la grande folla di appas-
sionati e non soltanto nelle giornate
di gran premio. Così, con una serie

L'arrivo del Premio di Autunno 1950. Vince il francese Buck guidato da Jean Bertho'. Secondo
è Birbone con Dino Fabbrucci. Quarta al largo l'americana Lady Jeritza con Fausto Branchini.
Terzo Agrio con Vivaldo Baldi non visibile nella foto perché coperto da Birbone

Un passaggio del premio di Autunno del 1948. In testa è Marrano guidato da Omero Baldi che
arriverà terzo. La corsa la vincerà Orvieto con Vivaldo Baldi che si intravede a centro gruppo con
la fascia di scuderia
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di interventi programmati nel tempo, che consentiro-
no anche di non interrompere l’attività, e tutti facenti
parte di un unico disegno progettato dall’architetto
Vietti Violi, si iniziò a metter mano alla costruzione
del nuovo impianto. Nel 1953 fu costruito il nuovo
grande ingresso e la palazzina della direzione, quindi,
nel 1956 fu realizzata la prima parte della tribuna e la
pista fu dotata di impianto di illuminazione. Le tribu-
ne furono poi completate fra il ‘57 e il ‘59 e nel 1960
ci fu l’inaugurazione ufficiale. E gli anni ‘50 furono un
grande decennio per il trotto fiorentino perché accan-
to al gran lavoro della Società Fiorentina Corse Caval-
li nascevano anche una serie numerosissima di nuovi
proprietari e grandi proprietari. La scuderia Maria
Luisa, per i cui colori correva Birbone, la scuderia
Valserchio, divenuta famosa per le imprese di Creval-
core e Vivaldo Baldi, e, soprattutto, la scuderia Kyra
legata ai nomi di Oriolo e Assisi divenuta poi anche al-
levamento finito subito alla ribalta perché fra i primi
prodotti ci fu un certo Steno che, guidato e allenato da
Nello Bellei, fu il dominatore assoluto della sua gene-
razione, Derby compreso, e anche il vincitore morale
dell’International Trot 1965.
Ma l’avvenimento principe di quel decennio fu certa-
mente l’impresa di Tornese nel 1958 che vinse il Duo-
mo, appunto, in 1.15.7. Fu un traguardo epocale per
il trotto italiano e una grossa spinta per quello fioren-
tino e toscano. Così gli anni ‘60 e ‘70 filarono lisci e a
successo sulla strada abilmente tracciata da Giuseppe
Camarrone perché, inutile nasconderlo, è stato lui
l’artefice di tutto questo.
Nel 1980 Camarrone andò in pensione e la direzione
della Società Fiorentina fu assunta da Vanni Parenti e
gli anni ‘80 andarono via sicuri e brillanti come il ven-
tennio precedente. Parenti ebbe anche il grande merito
di internazionalizzare il Premio Duomo che divenne un
appuntamento mondiale per il trotto europeo e ameri-
cano. Tanto fu intenso e proficuo il lavoro svolto dal
giovane dirigente fiorentino che nel 1987 l’ippodromo
delle Mulina fu gemellato con l’impianto dello Yonkers

di New York e tutti i vincitori del Duomo erano invitati
di diritto all’International Trot. Andò bene fino al 1992,
poi la Società Fiorentina perse la gara per il rinnovo del
contratto di affitto con il Comune di Firenze e subentrò
nella gestione degli ippodromi fiorentini la Villa Glori
Agnano. Ma questa è tutta un’altra triste storia.

Il DECLINO E LA FINE

Sotto l’ombrello della Villa Glori si sono alternati nel
tempo vari gruppi nella gestione dell’ippodromo fio-
rentino. Nel primo biennio, anche per la presenza di
Giovanni Branchini, non furono fatti grossi danni. Fu
eliminato, però, il tradizionale Cupolone e barattato
con le poules fiorentine, Dante e Beatrice. Errore ma-
croscopico per la Toscana. Comunque fu fatta la nuo-
va pavimentazione del parterre e costruiti i nuovi
servizi igienici. Si arrivò, così, alla fine degli anni ’90,
poi nuovo cambio sempre sotto la Villa Glori e infine
la novità, intorno al 2000, di Ippodromi & Città. Ed è
così iniziata la discesa libera.
Degrado totale delle strutture, ma non scopriamo
niente di nuovo perché le condizioni del vecchio trot-
ter sono da tempo sotto gli occhi di tutti. Spese di ma-
nutenzione zero. Impianto di illuminazione non a
norma da anni e svalutazione totale dei gran premi
con il Duomo e il Ponte Vecchio, da gruppo I che era-
no, ridotti a poco più di un centrale.
Infine, ultima società a gestire l’ippica del capoluogo
toscano, “Ippodromi Fiorentini” che ha decretato la
fine delle Mulina e di un patrimonio costruito con pa-
zienza negli ultimi 60 anni e che apparteneva alla cit-
tà di Firenze. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma,
per il momento ci fermiamo qui. Poi ne riparleremo.
Il trotto fiorentino, quindi, si trasferirà dal prossimo
autunno sulla pista ovoidale del Visarno ancora in
costruzione.
Vedremo cosa succederà, ma il futuro per la Firenze
del cavallo non è tinto di rosa.

Firenze, 18 maggio 1958 - Tornese e Sergio
Brighenti concludono sul traguardo del
“Duomo” la loro volata al record indigeno
di 1.15.7. Secondo, a una quindicina di
metri, conclude uno spettacoloso Creval-
core protagonista di un inseguimento mo-
struoso. Infatti, rimasto a una trentina di
metri dal sauro del Portichetto, Crevalcore
tornò in gruppo al passaggio e con l'ultimo
giro in 59.5 finì, appunto, secondo a una
quindicina di metri dal rivale. La misura di
59.5, presa da William Casoli, era identica a
quella presa da Vivaldo Baldi che quel gior-
no, per un appiedamento, fu costretto a
seguire la corsa da spettatore.
E da quel pomeriggio i Baldi, Vivaldo e
papà Omero, misero gli occhi su Crevalcore
che riuscirono a far acquistare alla scuderia
Valserchio del Comm. Pietro Giusti nella pri-
mavera del 1959. Una nota di colore: i cro-
nometristi fiorentini, dopo l'exploit di
Tornese, si trovarono in difficoltà perché i
prontuari dell'Unione Ippica Italiana degli
anni '30 si fermavano al ragguaglio di 1.16,
tra l'altro su paginette ancora vergini. Così
si dovette ricorrere ai calcoli matematici
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M
emorie del trottato-
re un po’ diverse
dal solito in questo
numero ma c’è una
ricorrenza impor-

tante da dover “argomentare”: nel
maggio di quarant’anni fa moriva
il padre dell’Anact, Primo Castel-
vetro. Fu lui indiscutibilmente a

capire, già negli anni “dieci” la ne-
cessità di una stretta connessione
fra attività sportiva ed allevamen-
to. Pertanto gli renderemo il nostro
omaggio soffermandoci su una fa-
se cruciale del nostro allevamento:
il difficile tentativo di ricostruzione
dopo i disastri della seconda guer-
ra mondiale, nell’esauriente espo-
sizione di Enrico Landoni. Ringra-
ziando quest’ultimo per aver fatto
coincidere un argomento così per-
tinente in un anniversario così ro-
tondo, vogliamo fugacemente anti-
cipare la lettura di questo articolo
con alcune frasi di Castelvetro
pubblicate sul Trottatore e poi ri-
proposte in un volumetto che si
chiamava “Io e l’Anact”, a proposi-
to della genesi dell’Anact, quanto
raccontava Castelvetro sull’Anact:
Lo sanno tutti che l’idea di pro-

muovere in Italia la Costituzione
di una associazione di allevatori
di cavalli trottatori fu mia, ma mi
pare di non avere detto come mi
venne.
Nel numero di febbraio 1921 della
rivista americana “The Horse Re-
view” trovai un articolo del suo re-
dattore, “Marque”, nel quale era

dato rilievo all’azione determi-
nante delle “Associazioni” di ippi-
ci e di allevatori, che operano ne-
gli Stati Uniti e in Canada, a favo-
re dello sviluppo delle corse di
trottatori e di ambiatori attaccati
al “sulky”: “harness horse”.
Lo scrittore ne nominava ben no-
ve, di queste “associazioni”.

MEMORIE DE

________a cura di LUCIO CELLETTI - l.celletti@anact.it________

Il Prof. Primo Castelvetro (al centro) durante una premiazione del 1956 con il comm. Di Stefa-
no ed il Dr. Turilli

Ricordiamo ancora una volta Primo Castelvetro 
a quarant’anni dalla sua scomparsa

LA GENESI DELL’ANACT
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Presi lo spunto da questa informa-
zione per un articoletto nel quale,
dopo aver lamentato l’assentei-
smo dell’organo ufficiale del trot-
to, formulavo l’augurio che anche
in Italia qualcuno prendesse l’ini-
ziativa di promuovere qualche
istituzione del genere.
Da quel momento l’idea di essere
io quel “qualcuno” cominciò a frul-
larmi in testa. E qui giova ricorda-
re che in quegli anni, in Italia, in
campo zootecnico, non esisteva al-
cuna organizzazione associata a
carattere nazionale. Sull’esempio
dell’inglese “Kennel Club”, esiste-
va una “associazione” nazionale
di allevatori di cani di razza.
Dopo qualche tempo ricevetti una
lettera dal prof. Arnaldo Bianchi-
ni, docente di materie zootechiche
all’Università di Pavia il quale, al-
ludendo al mio scritto e al proposi-
to ivi manifestato, mi proponeva
di incontrarci per uno scambio di
idee.
Gli risposi che avremmo potuto ve-
derci a Turro, in marzo, in occa-
sione della disputa dei “Premi Al-
levamento”.
Già durante il primo incontro ebbi
l’impressione di avere a che fare
con persona dalla mente aperta,
entusiasta dell’idea di fare qual-
che cosa per il trottatore. Fummo
d’accordo di scegliere l’alleva-
mento e gli allevatori come oggetto
dell’organizzazione.
Ci impegnammo a buttar giù,
ognuno per conto proprio, un pro-
gramma e a formulare un progetto
di organizzazione che avremmo
confrontato in un secondo incontro
in maggio a Bologna, in occasione
della disputa del “Gran Premio di
Allevamento”.
Quando ci rivedemmo, nel maggio
del 1922, confrontammo i nostri
elaborati, fissammo i capisaldi co-
muni: accettai la proposta del pro-
fessore di denominare la nuova
istituzione “Sindacato” invece di
“Associazione” e ci dividemmo i
compiti: il prof. Bianchini, socio
dell’U.I.I (Unione Ippica italiana),
doveva saggiare l’ambiente uffi-
ciale: io, raccogliere le adesioni e
preparare una riunione plenaria
degli aderenti. Questa ebbe luogo
a Bologna il 13 gennaio 1923, 43

anni fa. Il “Sindacato Al-
levatori Italiani del Ca-
vallo Trottatore” fu tenuto
a battesimo da una quin-
dicina di allevatori. Il
prof. Bianchini continuò,
senza risultato, i suoi ten-
tativi di ottenere per il
“Sindacato” il riconosci-
mento dell’U.I.I. Neppure
il prof. Scabia che succes-
se  al  conte  Marcel lo
(1924) in qualità di Presi-
dente dell’U.I.I. , nono-
stante mi volesse bene e
mi stimasse, riuscì a vin-
cere la diffidenza e la re-
sistenza dei colleghi. Allo-
ra cominciò, da parte mia,
su l’autorevole quotidiano
“Il Litorale”, un’azione di
punzecchiamento e di sti-
molo, durata alcuni anni
fino a quando alla presi-
denza dell’U.I.I. fu eletto
il senatore Antonio Vicini.
Il quale, con la sensibilità
dell’uomo politico, prima
ruppe il ghiaccio rispon-
dendo a un mio ennesimo invito a
prendere qualche iniziativa e infi-
ne, il 28 ottobre 1928, indicendo a
Bologna un convegno di trottofili –
allevatori, i più, proprietari, diri-
genti, amatori, giornalisti – che si
concluse con la decisione di proce-
dere alla costituzione di un’“Asso-
ciazione Nazionale di Allevatori
del Cavallo Trottatore”.
Era tutto pronto: lo schema di sta-
tuto; l’elenco e la formulazione dei
compiti della nuova istituzione: i
rapporti d’ordine funzionale, tec-
nico ed economico con l’U.I.I.;
quelli d’ordine sindacale e zootec-
nico con le rispettive organizza-
zioni.
Alla fine di febbraio 1929, soddi-
sfatte le formalità costitutive,
l’ANACT era pronta per iniziare la
propria attività.
E da quel momento cosa avvenne?
Quello che sempre avviene in simi-
li casi: ognuno riprese ad occupar-
si dei fatti suoi e tutto cadde sulle
spalle del segretario, sulle mie
spalle. Ma ne fui ben lieto: dopo
così lunga e contrastata attesa, fi-
nalmente era stato realizzato
quello che avevo voluto. Un po’

tutti avevano riposto la loro fidu-
cia in me: dovevo dare soddisfa-
zione a chi aveva creduto nell’ini-
ziativa; dovevo smentire chi non
aveva creduto.
Si proponeva che uno degli stallo-
ni fosse di origine francese e uno
di origine americana. Era stata
prospettata l’opportunità di isti-
tuire due stazioni a produzione
comparata
Ricordo che dell’inoltro della me-
moria, l’UNIRE non accusò neppu-
re ricevuta. Gli stalloni, natural-
mente, di là da venire!
Cominciai presto a dedicarmi alla
graduale trasformazione del Bol-
lettino col proposito di farne uno
strumento di studio, di propagan-
da, di informazione. A chi alleva è
indispensabile una guida senza la
quale è come un cieco che procede
a tentoni. L’impegno più grave fu
quello di dare alla pubblicazione
una ragionevole periodicità.
Creando quest’opera nella forma
che le è stata data ed assicuran-
dole la necessaria periodicità, ho
la certezza di avere reso all’alle-
vamento il più grande servizio che
potessero desiderare.

Si narra che il comm. Tito Giovanardi, a proposito della
nascita dell’Anact affermò “Ma gliela facciano fare, que-
sta Associazione: fra sei mesi non se ne parlerà più!!!”.
Invece…
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D
el grande ed indimen-
ticabile Primo Castel-
vetro davvero molto è
stato detto, raccontato
e rievocato, specie sul-

le pagine di questa rivista. Il Pro-
fessore, d’altro canto, ne è stato il
principale animatore, oltre che il
primo storico direttore, nominato
nel 1953 dall’allora Consiglio Di-
rettivo dell’ANACT, di cui oltre
vent’anni prima aveva fortemente
caldeggiato ed auspicato la fonda-
zione. 
Nel quarantesimo anniversario
della sua morte, che coincide pe-
raltro con un momento di partico-
lare difficoltà per l’intero comparto
ippico nazionale, può però forse ri-
velarsi utile aggiungere a quanto
sinora scritto un rapido accenno
alle importantissime, eppur proba-
bilmente dimenticate, iniziative as-
sunte da questo straordinario per-
sonaggio a sostegno dell’alleva-
mento nazionale del cavallo trotta-
tore, nel corso della seconda guer-
ra mondiale e soprattutto durante
il drammatico biennio successivo
alla sua conclusione. Quello carat-
terizzato da un’eccezionale penu-
ria di risorse economiche e tecni-
che, dal serpeggiare di pericolosis-
sime spinte centrifughe tra le file
dei proprietari, dalla crisi com-
plessiva delle istituzioni fino ad al-
lora preposte al governo del setto-
re, ma anche e soprattutto dal co-
raggio, dall’intelligenza e dall’im-
pegno di uomini capaci di risolle-
varne assai rapidamente le sorti. 
Nel novero di questi va certamente
inserito Primo Castelvetro, che, al
fianco di Guido Berardelli, Com-
missario Straordinario dell’UNIRE,
e di tutti i componenti della Con-

sulta Ippica e delle tre commissio-
ni incaricate di riformare i regola-
menti tecnici, di affrontare le pro-
blematiche economico-organizza-
tive del comparto e di curarne
l’immagine, la promozione e la co-
municazione, concorse in modo
decisivo alla palingenesi dell’ippi-
ca italiana, facendo in particolare
dell’unità degli allevatori, della se-
lezione, dell’incremento e del con-
tinuo sviluppo del trottatore italia-
no le proprie ragioni di vita. Ani-
mato da questo spirito di servizio,
il Professore si mise dunque a tota-
le disposizione dei soci ANACT,
preoccupati dalla mancanza di
stalloni di qualità, dal complessivo
logoramento dei prodotti effettiva-
mente impiegabili in ambito spor-
tivo e dall’ormai insostenibile dise-
quilibrio tra costi di allevamento e
prezzi di vendita, raccomandando
loro, a dispetto della difficilissima
contingenza e della frustrazione
accumulata nel corso degli ultimi
tempi, calma e pazienza. All’aspet-
tativa di un pressoché immediato
recupero dei capitali precedente-
mente investiti e persi, in molti ca-
si, gli allevatori, secondo Castelve-
tro, avrebbero infatti dovuto ante-
porre l’attuazione di un nuovo pro-
gramma di lavoro metodico e
scientifico, incentrato sull’accurata
selezione delle fattrici da coprire,
sulla pianificazione di accoppia-
menti più razionali e qualitativi,
sull’apprendimento di nuove tecni-
che di training ed allevamento e
sull’adeguata formazione del per-
sonale preposto alla cura dei ca-
valli, all’interno dei famosi centri
di allenamento, di cui proprio in
quel periodo il Professore andava
raccomandando l’ulteriore crescita

e diffusione.
Ad agevolare in
qualche modo l’at-
tuazione di questa
ambiziosa, impegnativa, eppur ne-
cessaria, strategia di rinnovamen-
to e di sviluppo avrebbe potuto in
realtà contribuire l’esatta cono-
scenza di quanto realizzato dal-
l’ANACT nel recente passato, per
merito soprattutto di Primo Castel-
vetro, che, sulle pagine de “Il Trot-
to. Cavalli e Corse”, nel luglio del
1946, volle infatti sottoporre all’at-
tenzione degli allevatori una sorta
di bilancio dell’attività svolta a so-
stegno dell’allevamento del cavallo
trottatore, tra il 1939 ed il 1943,
ritenendo quel pacchetto di inizia-
tive un ottimo modello di riferi-
mento, oltre che un’interessante
fonte d’ispirazione, cui attingere
per far fronte il più efficacemente
possibile ai vecchi nuovi problemi
del settore. Nella dimensione soli-
daristica e consortile, che aveva
caratterizzato in particolare la sta-
gione pionieristica ed aurorale del-
l’ANACT, rimanendone tuttavia
anche in seguito uno dei tratti di-
stintivi, Castelvetro individuava la
cornice ideale all’interno della
quale gli allevatori avrebbero potu-
to meglio gestire la difficile contin-
genza. Proprio con questo spirito,
d’altra parte, nel 1939, a seguito
dell’annunciata defezione dei De-
positi Stalloni di Reggio Emilia e
Ferrara, non più in grado di attua-
re le stazioni di monta selezionate,
precedentemente organizzate in
collaborazione con l’ANACT, alcu-
ni dei più insigni protagonisti del
trotto italiano, tra cui Tino Triossi,
Gino Poledrini, Salvatore Spinelli e
Mario Locatelli, avevano dato vita

Il generoso impegno 
di Primo Castelvetro per la rinascita

postbellica del trotto italiano
di Enrico Landoni
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ad una commissione incaricata di
amministrare un fondo per l’incre-
mento dell’allevamento, alimenta-
to da singole società ippiche, pro-
prietari ed allevatori, animati dal
duplice desiderio di salvare il pa-
trimonio in attività e di garantirne
al contempo, a dispetto delle gravi
difficoltà del momento, un futuro
sviluppo. Alla gestione operativa di
quell’ingente capitale, che ammon-
tava a 307.000 lire, ed all’effettiva
elaborazione dei programmi alle-
vatoriali venne allora designato
proprio il nostro Castelvetro, che,
sulle pagine del succitato periodico
ippico, senza falsa modestia, ri-
vendicava la bontà e la lungimi-
ranza delle scelte compiute. Tra
queste, la concessione di monte a
tasso preferenziale, l’elargizione di
provvidenze a quanti avessero ef-
fettivamente provveduto a miglio-
rare le condizioni dei loro alleva-
menti e l’acquisizione dello stallo-
ne Invader, da destinare alla sta-
zione di monta allestita presso l’ip-
podromo di Agnano, al fine soprat-
tutto di elevare gli standard quali-
tativi dell’allevamento dell’Italia
centro-meridionale, cui mancava-
no, ad eccezione del grande Mu-
scletone, riproduttori di sicuro va-
lore. 
Il Professore, più precisamente,
così sintetizzava quindi i risultati
conseguiti in questo quadro: “ca-
valle coperte 163; prodotti denun-
ciati 86 (52,76%); prodotti in corsa
43 (50%)”. Proprio questa percen-
tuale di “cavalli utili”, impiegabili
cioè, secondo la definizione di Ca-
stelvetro, in ambito sportivo-ago-

nistico, avrebbe dovuto rappresen-
tare per tutti gli allevatori l’obietti-
vo di partenza della propria attivi-
tà produttiva, che, di lì a breve,
avrebbe potuto raggiungere in re-
altà livelli ancor più soddisfacenti,
a fronte di un rinnovato e crescen-
te impegno di carattere tecnico ed
organizzativo, e soprattutto in un
contesto politico e socio-economi-
co notevolmente più stabile e favo-
revole di quello che aveva caratte-
rizzato il doloroso quinquennio
1940-1945, all’inizio del quale, no-
nostante tutto, proprio grazie ai
provvedimenti sopra descritti, il
rapporto tra prodotti denunciati e
cavalli in corsa era comunque pas-
sato da 3 a 2, del decennio 1930-
39, a 2 a 1. 
Decisivo, per la verità, ai fini del
sensibile incremento quantitativo e
qualitativo della produzione desti-
nata al circuito nazionale delle cor-
se al trotto, si rivelò poi soprattutto
la prima delle importantissime ini-
ziative assunte dal mitico Castelve-
tro nell’immediato secondo dopo-
guerra. Il riferimento va, più preci-
samente, alla missione condotta in
Francia dal Professore, per conto
di alcuni soci ANACT, che, riunitisi
all’interno di un Consorzio Alleva-
toriale, all’inizio del 1947 gli com-
missionarono l’acquisto di stalloni
rigorosamente selezionati, confi-
dando naturalmente nelle sue ecce-
zionali competenze tecniche. Quel-
le di cui Castelvetro, con il prezioso
supporto di Enzo Malvicini, diede
chiaramente prova, acquistando
tre prodotti di grande valore e di
straordinario potenziale, come il

sauro di sette anni Socrate D., il ba-
io oscuro Quito, classe 1938, ed il
veloce Roitelet T., che sarebbe però
effettivamente giunto nelle disponi-
bilità del Consorzio soltanto nel
corso del 1948, al termine della sua
carriera agonistica.
Generoso, totale ed incondizionato
si è rivelato insomma l’impegno
profuso dal nostro grande Profes-
sore a sostegno degli allevatori del
cavallo trottatore, della loro unità
complessiva e del glorioso sodali-
zio che li rappresenta, facendosi
ancora oggi interprete e testimone
dei valori più autentici e delle glo-
riose tradizioni che caratterizzano
il trotto italiano, nonostante la du-
rissima crisi economica che sta at-
tanagliando l’intero comparto ippi-
co nazionale, avvelenandone il cli-
ma interno. A mo’ di antidoto, in
conclusione, merita allora di esse-
re letto ed interpretato il passo
probabilmente più importante e si-
gnificativo dell’editoriale d’esor-
dio, con cui Castelvetro, nel set-
tembre del 1953, si presentò al suo
pubblico di lettori, nelle vesti di di-
rettore della nuova serie de Il Trot-
tatore: “L’ANACT si costituì per
unire gli allevatori, per provvederli
di un organo di tutela, per indiriz-
zarli e valorizzarli su un piano ma-
teriale e morale; vi è riuscita e gli
allevatori già pochi e sperduti, oggi
costituiscono una grande comunità
cui serve da mastice una comune
passione che agguaglia i piccoli ai
grandi poiché è dal concorso di
tutti che è nata la forza del trotto
ed è col concorso di tutti che potrà
essere mantenuta”. 

Primo Castelvetro in un incontro conviviale a Cesena a metà
anni Cinquanta


