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Cari amici,
Spending review, un  concetto
e due parole per un martella-
mento quotidiano su tutti gli
organi della stampa e della
televisione. Non apprezzo
particolarmente questa ma-
nia di utilizzare espressioni e
vocaboli in lingua inglese, co-
munque molto di moda da noi
oggigiorno, ma il vocabolo
preso in esame vorrebbe dire:
revisione della spesa, riferita
in questo caso particolare, al
bilancio dello Stato.
Sono partito dall’osservazio-
ne di cui sopra, perché in que-
sto caso interessa in modo
particolare anche il nostro
settore. Infatti tra le molte
(lodevoli), iniziative di questa
Legge dello Stato, vi è una
particolare attenzione desti-
nata al nostro settore. Prati-
camente e, per sommi capi. la
Legge prevede l’abolizione de-
finitiva di ASSI, ultimo “capo-
lavoro” del precedente mini-
stro del MIPAF. Mi ripeto, ma
forse a volte repetita iuvant (i
latinismi li apprezzo molto di
più degli inglesismi), perché
mi pare che la nostra catego-
ria in generale tenda facil-
mente  a dimenticare o a sot-
tovalutare i vari interventi di
natura legislativa o regola-
mentare che hanno ultima-
mente governato il settore. Il
tutto parte dalla modifica

Ora tocca al Ministero,
altrimenti...

di Alessandro Viani

Un esplicito invito di Alessandro Viani: Ministero delle Politiche Agricole intervieni a soste-
gno di una categoria che ha dato lustro all'Italia. L'allevamento è attività agricola e finora
sono state prodotte tante eccellenze
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rata con la Legge 449 del 1999, incidendo for-
temente sulla c.d. Legge Mangelli del 1942, la
quale poneva, giustamente e correttamente, al
centro del settore e di tutta la filiera ippica,
l’allevamento del cavallo Italiano in tutte le
sue espressioni. Naturalmente, questa lesione
operata nei confronti della centralità dell’alle-
vamento, dalla legge sopra citata nel 1999, ha
dato i suoi frutti negativi con conseguenze del-
le quali oggi ne constatiamo la gravità. Ma,
tutto questo non è bastato! Oggi vi è un ulte-
riore e definivo progetto di espropriazione to-
tale del settore ippico per essere trasferito di
fatto in mano alle Società di Corse. Natural-
mente con il conto a carico dello Stato. Mi rife-
risco al famoso “progetto” cosiddetto di Con-
findustria che di fatto consegnerebbe tutto il
settore alla gestione degli Ippodromi. Un’ ulte-
riore follia,  che vorrebbe dire la fine dell’Alle-
vamento Italiano in qualsiasi forma.  Devo ag-
giungere che non si riesce a comprendere il
comportamento del MIPAF, il quale una volta
soppresso l’interesse e la tutela pubblica nei
confronti dell’Allevamento del cavallo sotto
qualsiasi veste e forma, come verrebbe realiz-
zato ove questo progetto andasse in porto,
quale funzione o interesse rimarrebbero in ca-
po al MIPAF!?  Misteri dei giochi politici. An-
che se, per obiettività non vi è alcun progetto
ufficialmente presentato dal MIPAF, salvo al-
cune ipotesi circolanti in forma semi clande-
stina che parrebbero compatibili con il proget-
to sponsorizzato dalle Società di Corse, con al-
cuni aggiustamenti pressoché ininfluenti. A
me pare che, se il cosiddetto progetto di Con-
findustria abbia uno sbocco favorevole, cosa
sulla quale nutro fortissimi dubbi, il risultato
sarebbe certamente lo sganciamento da ogni
forma di tutela e controllo da parte del MIPAF
e probabilmente nel tempo di qualche anno la
completa sostituzione delle corse di qualsiasi
specialità sia di Trotto che di Galoppo con cor-
se virtuali che andrebbero a completare il ci-
clo ormai avviato di trasformazione degli Ip-
podromi in mini casinò. Non credo sia questo
il migliore risultato per il mantenimento del-
l’Allevamento Italiano del cavallo sportivo.
Comunque, vedremo il seguito di questa “ope-
razione” di trasformazione di un settore come
l’Allevamento Italiano, mai così forte e vitale

come in questi ultimi anni, ed i risultati al-
l’estero lo stanno a testimoniare, in un misero
e stentato allevamento da Paese del terzo
mondo.  Attenzione: le premesse si stanno già
realizzando con la diminuzione dei nati che
nel giro di qualche anno ove non cambiasse la
politica e l’attenzione da parte del Governo,
rischiano di non superare le tremila unità! Do-
po questa breve chiacchierata ritorniamo alla
Spending review, dalla quale abbiamo preso lo
spunto per iniziare questa riflessione.  Essa
incide in maniera piuttosto forte sull’attuale
sistema di raccolta, con la definitiva chiusura
dei “cascami” dell’Unire e di ASSI ma, sopra-
tutto con la chiusura di AAMS (Azienda Auto-
noma Monopoli di Stato), che per conto ed in
stretta sintonia con il Ministero dell’Economia
gestiva tutto il complesso sistema di raccolta
che gravita intorno ad ogni tipo di gioco e,
conseguentemente anche dell’Ippica, trasfe-
rendo le attuali competenze in capo all’Ufficio
delle Dogane, lasciando in capo al MIPAF la
sola gestione tecnica delle corse della discipli-
na. In estrema sintesi a me pare di potere dire
che il Mipaf ritorna ad essere una specie di
Ente Tecnico, come era ai tempi  ante Legge
Mangelli con l’allora UII (Unione Ippica Italia-
na), alla quale, all’epoca gli Allevatori ne era-
no parte essenziale e fondamentale. Se quanto
da me ipotizzato, sulla base di ciò che dicono
oggi gli atti legislativi, non posso che confer-
mare la piena validità di questo intervento de-
rivante dalla “Spending review“. Il vero pro-
blema adesso è il rischio che il Mipaf sottopo-
sto alle pressioni delle Società di Corse possa
rinunciare alla sua unica e primaria funzione
di sostegno e tutela dell’Allevamento Italiano.
Mi auguro che questo non sia possibile a meno
che la forza politica di chi sta patrocinando il
cosiddetto progetto Confindustria, non sia tale
da sconvolgere anche quanto oggi previsto
dalla “Spending review“! E’ abbastanza chiaro
che con un nuovo assetto governativo si possa
correre il rischio di una “ripetizione” della
succitata modifica legislativa del 1999! L’alle-
vamento ippico Italiano ha un passato ed una
storia molto importante, non credo e mi augu-
ro sia così che per meschini e non chiari inte-
ressi di parte possa essere definitivamente af-
fossato.
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D
urante il penultimo
Consiglio Direttivo si è
discusso molto sulle no-
vità politiche che ri-
guardano l’ippica in ge-

nerale e l’allevamento. In particola-
re a lungo si è parlato dello sciogli-
mento dell’A.S.S.I. (mai costituita!),
subentrata all’ex U.N.I.R.E. e del
passaggio della competenza dell’al-
levamento dall’Unione Nazionale
Incremento Razze Equine diretta-
mente al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La sera sono andato a cena con un
ex Consigliere col quale abbiamo ri-
parlato dei suddetti argomenti, che,
certamente, comporteranno un
cambiamento storico. Durante la ce-
na abbiamo ripercorso il passato
dell’A.N.A.C.T., evidenziando che
proprio quest’anno ricorre il 40° an-
niversario della morte del Cav. Pri-
mo Castelvetro, cofondatore del-
l’A.N.A.C.T. e primo Segretario, che
ha contribuito enormemente allo
sviluppo dell’allevamento del caval-
lo trottatore.
Dopo cena, tornato in albergo sono
andato a letto, ma non riuscivo a
prendere sonno perché mi tornava-
no in mente tutti i discorsi e gli in-
terrogativi della trascorsa giornata,
per cui ho preferito prendere delle
gocce di “EN” per conciliare il son-
no, che, finalmente è sopraggiunto
profondo…
Ebbene sì! E’ successo anche a me,
come a Dante Alighieri che: “Nel
mezzo del cammin di nostra vita mi
ritrovai per una selva oscura, ché la
diritta via era smarrita”. Non è uno
scherzo, anzi! Infatti mi sono ritro-
vato nella sede del l’A.N.A.C.T. e
sentivo un odore forte di sigaro to-
scano. Entrando nella stanza del Se-
gretario ho trovato il Cav. Primo Ca-
stelvetro che, con sguardo crucciato
mi disse: “Dai! Andiamo! Bisogna
andare subito all’U.N.I.R.E.! Biso-
gna agire, prima che gli scellerati,

marionette della mano longa della
politica, distruggano, irrimediabil-
mente, il lavoro e i sacrifici di 80
anni di allevamento del Cavallo
Trottatore! Monica, per piacere,
chiama un taxi!”
Scesi in strada trovammo una car-
rozza un po’ malandata con un coc-
chiere non più giovane ma dallo
sguardo sveglio, che disse al caval-
lo: “Dai ‘namo a VARE’ che oggi an-
che noi magnamo…”. 
“Scusi” gli chiesi, “anche lei ha da-
to al suo cavallo il nome di VAREN-
NE?” 
“Ma quando mai, questo è er caval-
lo mio ed è proprio VARENNE, l’as-
so piglia tutto…”
“Certo”, rivolgendomi a Castelvetro,
dissi: “Ma è impossibile che il caval-
lo sia veramente VARENNE!!!”
“Ebbene sì, il cavallo è veramente
VARENNE, e il postiglione non lo ri-
conosci?”
“Ma veramente… Scusi ma non è
‘Rossinì’ il driver di ‘Febbre da ca-
vallo’?”
“Sì, è proprio lui”.
Questa è l’ippica moderna che ha
voluto la politica suggerita dagli as-
suntori di scommesse, e, ancora
peggio, dalle categorie, che invece di
restare uniti e difendere “il bambi-
no”, come direbbe Bossi, lo hanno
buttato dalla finestra del palazzo
dell’U.N.I.R.E., pensando di salvarsi
da soli sulla pelle delle altre catego-
rie, capitanate dai guidatori! 
Certamente ai tempi del l’E.N.C.A.T.,
che era solamente un Ente Tecnico,
nel periodo che comandavano gli ip-
podromi e le agenzie ippiche stava-
no al loro posto, l’ippica andava ve-
ramente bene, poiché era regolata
dalla “Legge Mangelli” del 1942 n.
315 con la quale si riservava all’Uni-
re “la facoltà di esercitare totalizza-
tori e scommesse al libro per le cor-
se dei cavalli”. 
Detta legge recitava: “I proventi net-
ti del totalizzatore e delle scommes-

se a libro, dedotte le spese di orga-
nizzazione del servizio e l’eventua-
le quota da corrispondere agli enti
e società delegati all’esercizio delle
scommesse a norma dell’articolo
precedente, sono destinati, in base
a deliberazione dell’U.N.I.R.E., alla
costituzione di un fondo premi per
le corse, da ripartire fra le società e
gli  enti ippici; nonché a provviden-
ze per l’allevamento secondo pro-
grammi annuali da sottoporre  alla
approvazione del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali”.
Detta legge è stata abrogata dal
Decreto Legislativo 29 ottobre
1999, n. 449, che ha tolto la ge-
stione del gioco dei cavalli al -
l’U.N.I.R.E. conferendolo al Mini-
stero delle Finanze…
Nel frattempo eravamo arrivati da-
vanti al palazzo dell’ex U.N.I.R.E.
per cui il Cav. Castelvetro ha pagato
“la corsa” e invano ha chiesto la ri-
cevuta…
Ci siamo pertanto, avviati verso il
portone d’ingresso, dove sono rima-
sto di stucco leggendo la targa all’in-
gresso: “Perdete le speranze o voi
ch’entrate”. 
“Ma scusi Cavaliere… Questa non è
la frase che Dante e Virgilio hanno
trovato scritta all’ingresso del regno
degli inferi?”
“Sì, l’ingresso dell’Ade è stato tra-
sferito dal lago di Cuma a Roma,
presso la sede dell’ex U.N.I.R.E.”
Entrati nell’androne, immerso nel
buio più totale, poiché non avevano
pagato oltre ai premi e le provviden-
ze neanche la bolletta della luce, sia-
mo stati investiti da un latrato terri-
ficante: a guardia c’era “Cerbero”,
cane a tre teste (anche lui trasferito-
si per ovvie ragioni presso
l’U.N.I.R.E.).
“Ma Cavaliere…come facciamo a
passare… questo ci sbrana!”
“Stai tranquillo, ho il lasciapassa-
re.” Messa la mano in tasca conse-
gnò a Cerbero le chiavi degli ippo-

Scusi signor Ministro, 
mi potrebbe indicare la strada 
per la sopravvivenza?



dromi di Firenze e di Padova. 
In risposta Cerbero si mise a ridere
e disse, tuonando: “Voglio le chiavi
anche degli ippodromi di Roma,
Tordivalle e Capannelle…”.
Di fronte a cotanta autorità il Cav.
Castelvetro dovette consegnare an-
che le chiavi di Tordivalle e mentre
stava consegnando anche quelle di
Capannelle è sopraggiunto il Sinda-
co di Roma l’On. Alemanno che im-
perioso disse: “NO! Capannelle no…
Quello lo mandiamo in purgatorio!
Mi volete rovinare! Adesso che cade
il governo Monti e presto si va  a vo-
tare! E poi è al primo posto nella
classificazione degli ippodromi…”
Dal fondo del corridoio si sente una
vocina che dice: “sì… da rottama-
re!!!”
Finalmente Cerbero ci fa passare
con tanto di domande: “Dove dovete
andare? Avete un appuntamento?
Avete visto che ora è? Gli impiegati
sono in pausa. E poi, quando rien-
trano c’è assemblea sindacale…”
“Ma noi abbiamo appuntamento col
Dirigente dell’Area Trotto e col Se-
gretario Generale, oltre che col
Commissario…”
“Un attimo che m’informo, speran-
do che qualcuno mi risponda al tele-
fono. Pronto, qua ci stanno due alle-
vatori che dicono di avere appunta-
mento col Commissario, il Segreta-
rio Generale e il Dirigente dell’Area
Trotto. Che faccio? Li faccio salire?
Vabbè aspetto.”
Pertanto Cerbero ci comunica che
dalla stanza dei bottoni ci devono
chiamare. Passano 3 ore, all’impie-
di, perché le sedie e i divani sono
stati portati via dai creditori.
Stanchi di aspettare ritorniamo da
Cerbero per chiedere notizie. Il Cav.
Castelvetro inc…mo brandendo il
bastone nodoso intima a Cerbero di
farci passare immediatamente prof-
ferendo: “Ma sapete chi siamo
noi?”.
“Sì lo so”, risponde Cerbero: “due
allevatori che dovete aspettare che
vi chiamino!”
Finalmente squilla il telefono. “Ok”
risponde Cerbero: “Ma a questi chi
glielo dice? Io? E vabbè!
Sentite voi, non potete salire, mi di-
cono. Non lo sapete che ormai voi
allevatori non fate più parte del -
l’U.N.I.R.E.e dell’A.S.S.I.? Siete pas-

sati al M.I.P.A.A.F.! Qua non ci do-
vete più venire! E poi hanno trasfe-
rito al M.I.P.A.A.F. anche il Dott. Lo-
renzini al posto del Dott. Scala che è
andato in pensione. Cosa volete di
più?”
Timidamente io chiedo: “Ma i nostri
soldi? Adesso le provvidenze e i
premi allevatori chi li paga?” 
“Boh, e che ne so io”, rispose Cerbe-
ro, “so soltanto che adesso siamo a
metà luglio e pertanto dopo un anno
di duro lavoro vado in ferie e rientro
a fine agosto, per cui, siccome entro
il 31 agosto l’U.N.I.R.E. chiude non
so se potrò ritornare al lavoro. In
pensione non ci posso ancora anda-
re e, ancora peggio, non posso esse-
re nemmeno ‘esodato’. Che ca…
Forse che mi prendereste a mezzo
servizio al l’A.N.A.C.T.? Sono dispo-
sto a lavorare in deroga al contratto
di lavoro, perché lo so, anche voi, se
tutto va a rotoli, non siete messi be-
ne, comunque avete i soldi in banca,
siete proprietari della sede sociale e,
cosa molto importante, non avete
debiti, per cui: AIUTATEMI! Per tut-
to quello che vi riguarda dovete an-
dare al M.I.P.A.A.F., farvi racco-

mandare e rivolgervi al Ministro Ca-
tania, che vi ha voluto, fermamente,
trasferire d’autorità sotto le ali del
Ministero, dal momento che stanno
elaborando la nuova PAC.”
“Cavaliere che facciamo?” chiedo io.
“Richiama il taxi. Si va dal Ministro
Catania e speriamo che sia la volta
buona!”
Il seguito al prossimo numero. Buo-
ne vacanze. 

Natale Lo Cicero
(Consigliere Anact Sicilia)
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Terremoto in Emilia...
ci mancava anche questo

Non bastasse il gravissimo momento economico che genera in-
certezza sul dopo Assi e sul futuro dell’ippica, alcune aziende
emiliane devono fare i conti con le forti scosse di terremoto

del 20 e del 29 maggio scorso. Passato il primo forte spavento, abi-
tuati all’idea di dover convivere, almeno per un certo periodo, con la
preoccupazione di ulteriori scosse, per gli agricoltori emiliani è arri-
vato il momento di dover conoscere l’entità del danno e lo facciamo
con molta amarezza. Con la seconda scossa del 29 maggio alle ore 9
del mattino, più violenta della prima si sono verificati casi di crolli in
alcuni allevamenti con conseguente fuga in libertà dei cavalli dai
paddoks ed alcuni hanno creato addirittura caos lungo le strade li-
mitrofe. Purtroppo alcuni allevatori, già indeboliti economicamente
dal calo dei premi e di conseguenza dal calo della percentuale e so-
prattutto dalla soppressione delle provvidenze hanno deciso di chiu-
dere l’attività. Vista la non curanza e il continuo menefreghismo da
parte dei nostri ministri sarebbe stato meglio che il terremoto fosse
venuto dai “ MONTI A CATANIA CON EPICENTRO A ROMANO”, di
sicuro gli allevatori tutti non avrebbero perso niente. 

Giovanni Govoni
(Consigliere Anact Emilia)

Un giovane Primo Castelvetro
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ORDINE DEL GIORNO:

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea;
2) Relazione del Presidente;
3) Bilancio Consuntivo per l’esercizio chiu-

so al 31 dicembre 2011, relazione del-
l’organo amministrativo, relazione del
Collegio dei revisori contabili e delibera-
zioni conseguenti e relative;

4) Bilancio Preventivo 2012 e deliberazioni
conseguenti e relative;

5) Nomina di un membro effettivo (e due
supplenti) per il Collegio Sindacale per
il quadriennio 2012/15;

6) Nomina di tre membri - di cui uno con
funzioni di Presidente - per il Collegio
dei Probiviri per il quadriennio 2012/15;

7) Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente dell’Associazio-
ne, l’assemblea unanimemente nomina
quale Presidente dell’assemblea il Signor
Aimone Bisacchi. 
Il Presidente dell’Anact Viani legge la rela-
zione presidenziale.
Il Sindaco Righini dà lettura del Bilancio e
delle Relazioni collegate, illustrando ai pre-
senti i fatti salienti della gestione dell’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2011.
Quanto all’esercizio 2012  il Sindaco ribadi-
sce quanto già espresso nella relazione del
collegio dei Revisori, vale a dire che nono-
stante una generalizzata riduzione degli
oneri,  il Bilancio Preventivo riporta un di-
savanzo complessivo di euro 424.411,00.
Al termine di una esaustiva discussione il
Presidente invita l’Assemblea a deliberare

in merito all’approvazione del bilancio
chiuso al 31/12/2011 (ed alla destinazione
dell’avanzo di esercizio) nonché il Bilancio
Preventivo 2012

L’Assemblea approva 

• il Bilancio al 31 dicembre 2011, contra-
rio il socio Roberto Mazzuccato, 

• il Bilancio Preventivo al 2012, astenuto il
socio Roberto Mazzuccato

e delibera di destinare l’avanzo di esercizio
2011 di euro 86.292 ad apposita riserva di-
sponibile.

In relazione al punto n. 5) Nomina di un
membro effettivo (e due supplenti) per il
Collegio Sindacale per il quadriennio
2012/15 l’Assemblea decide di riconfer-
mare quale Sindaco effettivo il socio Carlo
Righini e di designare quali due supplenti i
sigg. Gianluca Tantini e Ettore Donnini
Riguardo al punto n. 6) Nomina di tre
membri - di cui uno con funzioni di Presi-
dente - per il Collegio dei Probiviri per il
quadriennio 2012/15,  l’Assemblea nomina
i soci sigg. Luigi Biffi (con funzioni di Pre-
sidente), Sonia Perazzolo, Silvia Norbiato.
Segue un’approfondita discussione sui va-
ri temi di politica ippica; il Presidente pro-
pone all’Assemblea di deliberare in merito
ad una proposta del sig. Luigi Biffi, di ren-
dere itineranti le Assemblee dell’Associa-
zione. L’Assemblea stabilisce a maggio-
ranza, contraria l’associata sig.ra Rita Pro-
ietti, di svolgere l’Assemblea 2013 a Bolo-
gna.
Alle ore 13,15 il Presidente di Assemblea
Bisacchi saluta gli intervenuti e dichiara
chiusa l’Assemblea.

VITA SOCIALE
SINTESI VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

DEL 26 MAGGIO 2012

Sono presenti in proprio gli associati:
Allev. Brianteo di Biffi Luigi, Allev. Dei Veltri, Allev. Spineta Trotto Sas, Az. Agr. Allev. Dei King, Az. Agr. Castelluccio, Az. Agr. Gams,
Benini Nicola, Bianchi Gianni, Bisacchi Aimone, De Bellis Guido, Gaddoni Mauro, Govoni Giovanni, Leonardi Bernardetta, Leonardi
Mauro, Lux Srl, Mazzante Massimiliano, Moscati Sandro, Proietti Rita, Righini Carlo, Sarzetto Gianmarco, Scud. Del Baronetto,
Scud. Lagunare Sas, Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl, Torciere Antonio, Ucci Antonio, Vigini Dario. (26)

Sono rappresentati per delega:
Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C., Allev. Fonte Degli Angeli, Allev. La Nuova Sbarra, Allev. La Perla, Allev. Az. Agr. Fabbri
Loretta, Amorena Alessandro, Az. Agr. La Solitaria di Stecca Agostino, Cagnoni Massimo, Cagnoni Sergio, Caroli Guido, Cervone
Antonio, Curato Lucio, Degli Agostini Carlo, Fontanot Loreta, La Casina e S. Stefano S.S. di Bisacchi Virginia, Leonardi Eugenio, Lo
Cicero Francesca Laura, Lo Cicero Natale, Leonardi Eugenio, Mangiagalli Sandro, Mast di Compagno Massimo, Moscati Fabio,
Moscati Giampiero, Palermo Nicola, Pavan Federico, Rast Anna Elisabetta, Saraggi Giuseppino, Sarzetto Andrea, Scud.
Emmelarosa, Scud. Erreti Srl, Scud. Flyer di Talpo Remigio, Verlicchi Paolo, Vertolomo Giuseppe (33)



La scomparsa, quasi improvvisa,
del dott. Norberto Napolitano,

avvenuta nella notte fra lunedì 11 e
martedì 12 giugno, ha lasciato un
vuoto incolmabile. Lo ha lasciato
nella famiglia, in particolare nella
vedova prof.ssa Mariella, fedele
compagna di una vita, lo ha lascia-
to fra gli amici, ma lo ha lasciato, e
profondo, anche nel nostro settore
perchè Norberto era un uomo spe-
ciale e un allevatore speciale. Nella
sua vita è stato sempre un perfezio-
nista e tale lo è stato anche nell’ar-
te di allevare dove, come un artista,
modellava i suoi prodotti dalla
“progettazione” al “prato” curan-
done tutti i più minimi particolari,
anche quelli che a molti potevano
sembrare insignificanti, e tutto ciò
con una pazienza infinita dettata
da una passione senza limiti e, ap-
punto, sempre rivolta alla costante
ricerca della perfezione. E tutto
questo è confortato dai risultati
perché circa l’80% dei prodotti del-
l’Allevamento di Lungaiano sono
andati in corsa, una media molto
alta rispetto a quella generale che è
attestata intorno al 50%. E i Lung
sono conosciuti e richiesti in tutta
Italia ma anche in Scandinavia si
sono fatti un nome.
Eppure Norberto non era figlio
d’arte. Nato ad Ostellato, in pro-
vincia di Ferrara, ma cresciuto nel
Bresciano, in Francia Corta, Nor-
berto si laureò alla Bocconi in Eco-
nomia e Commercio e alla Bocconi
conobbe Mariella che si laureò in
Lingue. Poi Norberto, giovane pro-
fessionista, si affermò nel settore
del Marketing Pubblicità e lavorò
per diversi anni anche in Belgio.
Quindi il ritorno in Italia e infine il
trasferimento con tutta la famiglia
in Toscana dove, in Val di Cecina, i
coniugi Napolitano acquistarono
un podere di 40 ettari. Erano gli
anni ’70. Lui lavorava e Mariella
insegnava, ma, a part time, inizia-
rono ad allevare in quel piccolo an-
golo di Paradiso. Prima cavalli da
concorso, ma, pur ottenendo risul-
tati importanti, successi a ripeti-
zione e la casa piena di coppe, i
conti non tornavano. Così verso la

fine degli anni ’80, Norberto decise
di passare al trotto e questa volta
allevatori a tempo pieno. La prima
annata fu quella delle prime “P”
con Poker Lung e i nati a Lungaia-
no, negli anni successivi, si distin-
sero subito come cavalli sani, forti
e duraturi con annate eccezionali
come il quadriennio che va dal ’97
al 2000: nel 97, infatti, sette nati,
sette in corsa, nel 98, sei su sei, nel
99, sei su sei, nel 2000, sette su
sette. E qui ritorna fuori l’attenzio-
ne che Norberto metteva sia nella
ricerca delle correnti di sangue sia
nel crescere i puledri.
“A Lungaiano - ci diceva Norberto
- niente stazione di monta, niente
centro di allenamento, niente agri-
turismo, qui si alleva e basta quin-
di ridotto al minimo, quasi inesi-
stente, il contatto con il mondo
esterno. Clima perfetto e niente in-
quinamento anche per la vicinan-
za dei parchi naturali di Monteru-
foli e Berignone”.
E l’attenzione verso i puledri che
venivano incapezzati fin dai primi
giorni e portati a mano dall’uomo
con la lunghina ogni giorno, dal
box al paddok e viceversa.
“Con questa operazione - ci spiega-
va Norberto - il puledro vede nel-

l’uomo un amico che lo porta fuori
e a ‘casa’ la sera e diventa familia-
re anche l’uso dei primi finimenti.
Di conseguenza la doma diventa
assai meno stressante”. Insomma
attenzioni all’infinito. E i risultati
sono sotto gli occhi di tutti.
Norberto ha ricoperto anche cari-
che importanti nella nostra asso-
ciazione essendo stato Delegato Re-
gionale ANACT per la Toscana dal
1993 al 1998 e consigliere nella
Commissione Verifica Cavalli per le
Aste Selezionate oltre ad aver man-
tenuto contatti a livello internazio-
nale con associazione estere.
Da qualche anno Norberto era alla
ricerca del campione che è lo sco-
po primo di un allevatore. Purtrop-
po, nonostante l’ottima qualità dei
prodotti, non ci è riuscito. Chissà
se fra i giovani e i giovanissimi
Lung, che trascorrono le loro gior-
nate sui prati di Lungaiano, non si
nasconda qualcosa di importante.
Sarebbe il più bel regalo per l’indi-
menticabile amico Norberto.
Alla vedova, signora Mariella, ai fi-
gli Alessandro e Melania e alla ni-
potina Emilia le più sentite condo-
glianze della redazione del Trotta-
tore e dell’Anact.

A.B.

UN SALUTO A NORBERTO NAPOLITANO
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Osasco di Ruggi prova di forza nel San Paolo
Dopo non essersi allineato dietro la macchina a San Siro
nell’Europa, Osasco di Ruggi questa volta è rimasto tran-
quillo ai comandi di Roberto Vecchione ed ha vinto alla
maniera forte il San Paolo, primo successo classico per il fi-
glio di Varenne. L’allievo di Holger Ehlert dopo 600 metri si
è portato ai lati della leader Orsia, l’ha messa sotto pressio-
ne con gradualità, per passare in retta e respingere di
stretta misura l’affondo di Owen’s Club, costantemente alle
spalle del 4 anni allevato da Gabriella Bonomi e Giuliano
Tonoli. 

MONTEGIORGIO – Sabato 12 maggio
San Paolo Gr. II - € 44.000, metri 1600
1. OSASCO DI RUGGI m.b. 4 Varenne e Papaia Ral (Super
Crown). Allev.: Gabriella Bonomi. Prop.: sc. Nuova Giannot-
ti (1600 R. Vecchione) 1.12.7; 2. Owen’s Club (1600 P. Gu-
bellini) 1.12.8; 3. Orleans Om (1600 G. Lombardo jr)
1.12.8; 4. Orsia (1600 A. Gocciadoro) 1.12.8; 5. On The
Way Grif (1600 R. Andreghetti) 1.13.

Per Amore Gual reginetta del Cacciari
Nel tradizionale appuntamento per sole femmine Per
Amore Gual ha confermato di essere la reginetta della le-
va. La portacolori di Alberto Guarino (dopo aver già domi-
nato a Firenze, Trieste e Bologna) si è prodotta all’esterno
e sull’ultima curva è stata anche superata da Potenza Om,
ma in retta è rientrata alla compagna di training per im-
porsi. Andrea Guzzinati, che guidava per la prima volta
l’allieva di Ehlert (en-plein come trainer), ha mosso Per
Amore davanti alle tribune portandola ai fianchi di Petra
Inn Ronco (che aveva sfondato su Promessa Gar). La lea-
der non lesinava l’andatura, tanto da passare il chilome-
tro in 1.13.8. A questo punto entrava in scena Potenza
Om che sull’ultima curva raggiungeva la coppia di testa e
all’ingresso in dirittura passava in vantaggio con Petra
Inn Ronco che si gettava di galoppo. Epilogo incerto fra
Potenza Om e Per Amore Gual, con quest’ultima che rien-
trava alla rivale concludendo con una lunghezza di van-
taggio ed  eguagliando il record della corsa.

PRIMO PIANO - di Luigi Sangregorio
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MODENA - Domenica 13 maggio
Cacciari Gr. II - € 44.000, metri 1600
1. PER AMORE GUAL f.b. 3 Varenne e Dalmatica Gual (Uro-
nometro). Allev.: sc. Cupolone. Prop.: sc. Cupolone (1600 A.
Guzzinati) 1.13.5; 2. Potenza Om (1600 Gp. Maisto) 1.13.6;
3. Poesia d’Elite (1600 R. Andreghetti) 1.13.7; 4. Puntare-
nas Ranch (1600 Santo Mollo) 1.14.7; 5. Princess Kronos
(1600 L. Baldi) 1.14.9.

Pascià Lest devastante nel Giovanardi
La corsa è stata una semplice formalità per Pascià Lest, al
quale sono bastati i primi 100 metri per andare al comando
e ipotecare il Giovanardi. Il figlio di Varenne, già a segno al
rientro nell’Elwood Medium, ha centrato il Gruppo Uno mo-
denese mostrando una superiorità da primo della classe di
questa leva 2009, ma dando anche l’impressione di essere
un cavallo dal grande futuro. Secondo Phantom, che ha se-
guito fin dal via Pascià Lest. I campioni li fanno i grandi uo-
mini ed Holger Ehlert è ormai da anni il primo trainer in
campo nazionale e uno dei più forti in Europa. Holger ha
trascorso un altro week-end da mattatore, colpendo sabato
al San Paolo con Osasco di Ruggi e con Leben Rl a Vincennes
nel Prix Gâtinais, poi l’en-plein Per Amore Gual-Potenza Om
nel Cacciari ed il sigillo di Pascià Lest nel Giovanardi.

MODENA - Domenica 13 maggio 
Giovanardi Gr. I - € 132.000, metri 2060
1. PASCIÀ LEST m.b. 3 Varenne e Superiors Sun (Diamond
Way). Allev.: Scud. Robert Friedman. Prop.: Samuele Querci
(2060 E. Bellei) 1.15.3; 2. Phantom (2060 R. Andreghetti)
1.15.7; 3. Picone (2060 Santo Mollo) 1.15.7; 4. Pick Kro-
nos (2060 L. Baldi) 1.15.9; 5. Priority Ok (2060 L. Becchet-
ti) 1.16.1.

Looney Tunes senza problemi nel Regione Sicilia
Il successo non è sfuggito al favorito Looney Tunes, avanza-
to in terza corsia dopo 600 metri per sistemarsi alle spalle di
Negresco Milar, che aveva spostato dalla corda per andare
all’attacco del leader Nume d’Alfa. L’allievo di Natale Cintu-
ra (bis del driver palermitano dopo il successo dello scorso
anno con Mambo Font Sm) ad un giro dal termine superava
di slancio gli avversari e concludeva isolato. Altrettanto
netto secondo No Pasa Nada avanti a Liss Op, mentre in net-
ta crisi concludeva staccato l’altro atteso Negresco Milar.
Per Looney Tunes seconda vittoria di vertice dopo il Cam-
pionato Europeo di Cesena 2010.

PALERMO - Martedì 15 maggio 
Regione Sicilia Gr. II - € 44.000, metri 2020
1. LOONEY TUNES m.b. 7 Ganymede e Defì de La Roche
(Park Avenue Joe). Allev.: Samantha De Luca. Prop.: sc.
Delle Aquile (2020 N. Cintura) 1.14.6; 2. No Pasa Nada
(2020 B. Lo Verde) 1.14.8; 3. Liss Op (2020 A. Buzzitta)
1.15.2; 4. Marozia Deimar (2020 R. Legati) 1.15.5; 5. Nu-
me d’Alfa (2020 C. Cangelosi) 1.15.6.

Skully Gully scatto bruciante nell’Orlandi
Deludente la favorita Lover Power, che ha speso per assu-
mere la testa, ma all’ingresso della retta d’arrivo ha dato
segni di stanchezza e così ne ha approfittato l’americana
Skully Gully, sistemata nella scia della leader al via e poi
scattata con decisione nel finale per vincere in scioltezza.
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Ottimo secondo Newyork Newyork, riuscito a filtrare lungo
lo steccato in prossimità del traguardo.
Secondo successo italiano in una corsa di gruppo per Skul-
ly Gully (la prima a Napoli nelle Royal Mares), unica impor-
tata al via in questo Orlandi, portacolori di Antonio Carra-
retto e in training da Erwin Bot. Va anche sottolineato il
grande feeling di Andrea Guzzinati con questa prova mode-
nese che ha vinto per la quarta volta, con Uniforz nel 2000,
Legendary Lover K nel 2004 e Express Road nel 2006 gli al-
tri successi.

MODENA - Domenica 20 maggio
Orlandi Gr. II - € 66.000, metri 1600
1. SKULLY GULLY f.b.o. 8 Yankee Glide e Aupair Affaire
(Pine Chip). Allev.: in Usa. Prop.: Viking Management (1600
A. Guzzinati) 1.12.7; 2. Newyork Newyork (1600 L. Baldi)
1.12.9; 3. Maestrale Spin (1600 M. Monopoli jr) 1.13.1; 4.
Lover Power (1600 P. Gubellini) 1.13.2; 5. Lemon Ice
(1600 A. Gocciadoro) 1.13.2.

Prima classica per Poseidon Bar
Nelle premesse sembrava un’edizione sottotono, mancando
al via i migliori della generazione, ma ci ha pensato Posei-
don Bar, all’esordio in prima categoria, a rendere la prova
del Cirigliano calda, malgrado il pomeriggio piovoso. Il por-
tacolori di Laura e Cesare Meli con scatto deciso si è portato
al comando, mentre l’antagonista e favorito Powder Fi si

gettava di galoppo. Giuseppe Lombardo jr è stato perfetto
nel graduare il suo allievo per allungarlo in retta e condur-
lo al primo successo classico. Ottimo anche Pershing Bi, che
con buon finale è riuscito a fare suo il posto d’onore sopra-
vanzando Penelope d’Ete, che aveva tentato vanamente di
tenere il passo del vincitore.

AVERSA – Sabato 26 maggio
Stabile Gr. II - € 41.800, metri 1660
1. POSEIDON BAR m.s. 3 Love You e Filanda (Lindy Lane).
Allev.: az.agr. Luigi Truccone/Michele Geninatti. Prop.: sc.
Bellosguardo (1660 G. Lombardo jr) 1.14.7; 2. Pershing Bi
(1660 A. Di Nardo) 1.15.5; 3. Penelope d’Ete (1660 M. Mo-
nopoli jr) 1.15.7; 4. Paolo Om (1660 Gp. Maisto) 1.15.8; 5.
Perseus Caf (1660 L. Becchetti) 1.16.

Osasco di Ruggi replica a Trieste
Pochissime presenze al Montebello ad ammirare un super
Osasco di Ruggi (secondo traguardo di vertice dopo il San
Paolo) ed il suo speciale interprete Enrico Bellei, che non
vinceva la classica triestina dal 1997 quando andò a segno
con Top The Gan. Partito piano, il figlio di Varenne si è por-
tato gradualmente all’esterno della leader Orleans Om per
attaccarla con decisione in retta d’arrivo e staccare con su-
periorità. In crisi Orleans Om, con buon finale hanno con-
cluso in linea sul palo, nell’ordine, Oibambam Effe e Odino
Jet.

TRIESTE – Domenica 27 maggio
Presidente della Repubblica Gr. II - € 41.800, metri 2060
1. OSASCO DI RUGGI m.b. 4 Varenne e Papaia Ral (Super
Crown). Allev.: Gabriella Bonomi. Prop.: sc. Nuova Giannot-
ti (2060 E. Bellei) 1.15; 2. Oibambam Effe (2060 A. Guzzi-
nati) 1.15.1; 3. Odino Jet (2060 Gp. Minnucci) 1.15.1; 4.
Omas Np (2060 A. Borghetti) 1.15.2; 5. Onestar Lb (2060
L. Baldi) 1.15.5.

Il guizzo di Irambo Jet risolve il Repubblica
Un folto pubblico ha accolto con calorosi applausi Irambo
Jet e Antonio Greppi al giro d’onore, meritevoli vincitori del
Repubblica. L’allievo di Holger Ehlert al via veniva sistema-
to da Antonio Greppi alle spalle della leader Skully  Gully,
mentre l’atteso favorito Merckx Ok era costretto ad imper-
vie corsie esterne, così come Mirtillo Rosso e i due compagni
di colori Nera Azzurra e Newyork Newyork. Dopo un giro di
conserva, Andrea Guzzinati richiedeva Skully Gully a mag-
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gior impegno per sottrarsi all’attacco di Locomotion Om, il
quale però si gettava di galoppo sulla piegata conclusiva,
dove Irambo Jet sceglieva l’open stretch per piazzare giuzzo
imparabile ad una ancora tonica battistrada al cui esterno si
avvicinava un minaccioso Maestrale Spin che sopravanzava
nettamente Merckx Ok.

BOLOGNA – Sa-
bato 2 giugno
Repubblica 
Gr. II - € 41.800,
metri 1660
1. IRAMBO JET
m.b. 8 Zambesi
Flash e Taiga
Hawk (Napoleta-
no). Allev.: az.

agr. Toniatti. Prop.: Natalia Zumpani (1660 A. Greppi)
1.12.4; 2. Skully Gully (1660 A. Guzzinati) 1.12.4; 3.
Maestrale Spin (1660 M. Monopoli jr) 1.12.5; 4. Merckx Ok
(1660 P. Gubellini) 1.12.7; 5. Newyork Newyork (1660 L.
Baldi) 1.12.8.

Pascià, sempre più Lest nel Città di Napoli
A Napoli ennesima prova di forza di Pascià Lest, la cui supe-
riorità nei confronti dei coetanei è sempre più netta. Il fi-
glio di Varenne ha conseguito la settima vittoria in otto
uscite, il terzo gruppo I della sua ancora breve carriera. La
fase iniziale è stata particolarmente calda con Poiseidon Bar
e Pershing Bi a lottare per la testa (28.1 il primo quarto)
mentre Pascià Lest si è accodato dietro i duellanti grazie al-
la rottura improvvisa di Phantom con l’insofferente Pick An
Go a pungolare il leader, mentre Picone, dopo aver colto
una discreta partenza si è eliminato di galoppo. Primo chi-
lometro in 1.13 da parte del leader con Enrico Bellei (poker
per il driver toscano dopo Ismos Fp 2007, Napoleon Bar
2010, Obama Gar 2011) che ai 600 conclusivi sposta dalla
corda Pascià Lest, che in pochi metri passa in vantaggio per
concludere con una quarantina di metri di vantaggio su Pi-
card del Ronco, rivisto al meglio dopo che ultimamente si
era un po’ perso per strada: è evidente che il ritorno alla
briglia chiusa abbia sortito un buon effetto. A sorpresa Pao-
lo Om, che nel tratto più veloce si era ritrovato al largo sco-
perto, ha colto la terza piazza ai danni di Pick Kronos e
Powder Fi, che hanno completato il marcatore, finendo tut-
ti piuttosto vicini.

NAPOLI - Domenica 10 giugno
Città di Napoli Gr. I - € 132.000, metri 2100
1. PASCIÀ LEST m.b. 3 Varenne e Superiors Sun (Diamond
Way). Allev.: Scud. Robert Friedman. Prop.: Samuele Querci
(2100 E. Bellei) 1.14.2; 2. Picard del Ronco (2100 M. Ba-
roncini) 1.15.2; 3. Paolo Om (2100 Gp. Minnucci) 1.15.3; 4.
Pick Kronos (2100 L. Baldi) 1.15.3; 5. Powder Fi (2100 A.
Greppi) 1.15.4.

Potenza Om scacco a Per Amore Gual ad Agnano
Ancora una volta Holger Ehlert non si è fermato alla prova
open del Città di Napoli ma ha portato le sue allieve a domi-
nare il Filly, per un’accoppiata centrata tre settimane prima
a Modena nel Cacciari. Nella circostanza a vincere non è sta-
ta l’attesa Per Amore Gual ma la compagna di training Po-
tenza Om, interpretata in modo impeccabile da Vincenzo Pi-
squoglio dell’Annunziata. Il driver napoletano ha indirizza-
to al comando la figlia di Yankee Slide, ha ceduto strada al-
l’arrembante Priority Ok per superarla al chilometro antici-
pando l’avanzata di Per Amore Gual e prendere leggero van-
taggio in retta d’arrivo che le è bastato per tenere a bada
sul palo l’antagonista.
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NAPOLI - Dome-
nica 10 giugno
Città di Napoli -
Filly Gr. II
€ 44.000, metri
1600
1. POTENZA OM
f.b. 3 Yankee Slide
e Fiancee di Jesolo

(Kramer Boy). Allev.: sc. O.M. Prop.: Vincenzo Giammarina-
ro (1600 V.P. Dell’Annunziata jr) 1.13.8; 2. Per Amore Gu-
al (1600 A. Guzzinati) 1.13.8; 3. Paso Doble (1600 G. Lo
Verde) 1.14.3; 4. Poesia d’Elite (1600 R. Andreghetti)
1.14.5; 5. Petra Inn Ronco (1600 E. Bellei) 1.14.6.

Gran finale di Orsia a folgorare Obama Gar
Per la seconda volta a
distanza di soli due me-
si (Città di Torino ad
aprile) Orsia, con gran
finale a cento metri dal
palo, supera di slancio il
leader Obama Gar e va a
conquistarsi il Regione
Campania, terzo sigillo
classico. L’allieva di Alessandro Gocciadoro è stata brava a
sfruttare lo svolgimento della corsa che la vedeva al via la-
sciare strada ad Obama Gar, con quest’ultimo costretto a re-
spingere prima gli attacchi di Owen Cr al passaggio davanti
alle tribune, poi quelli di Osasco di Ruggi, di galoppo all’in-
gresso in retta. Obama Gar non riusciva a rifiatare, ma sem-
brava ancora vitale a metà retta d’arrivo quando al suo ester-
no spuntava la sagoma di Orsia che a centro metri dal palo lo
superava di slancio per involarsi solitaria sul traguardo.

NAPOLI - Domenica
10 giugno
Regione Campania
Gr. II - € 77.000,
metri 2100
1. ORSIA f.b. 4 An-
gus Hall e Tigre Om
(Zebu). Allev.: Scud.
Sant'Andrea. Prop.:
Paola Maria Agnello

Monia (2100 A. Gocciadoro) 1.13.8; 2. Obama Gar (2100 E.
Bellei) 1.14.1; 3. Owen’s Club (2100 A. Guzzinati) 1.14.3; 4.
On The Way Grif (2100 R. Andreghetti) 1.14.4; 5. Ostile Dvs
(2100 A. Di Nardo) 1.14.4.

Orsia con uno stacco violentissimo si assicura il Triossi
Le schermaglie sono iniziate già allo stacco della macchina
quando Orsia (seconda favorita al betting dopo Obama Gar)
ha colto avvio perfetto riuscendo a sorprendere e scavalcare
Obama Gar e Owen Cr che si avviavano al suo interno e poco
dopo è stato altrettanto bravo Pietro Gubellini a sganciare
la ruota di Owen Cr da quella di Obama Gar per presentarsi
su Orsia ed ottenere il via libera. Lo sviluppo tattico della

fase iniziale di
corsa ha reso il
percorso del favo-
rito Obama Gar di
una durezza inso-
spettabile alla vi-
gi l ia:  dopo 600
metri infatti Enri-
co Bellei ha dovuto abbandonare la terza posizione alla cor-
da con il figlio di Sj’s Photo per prevenire la mossa di Oro-
puro Bar e la puntata in terza ruota di Olmo Holz l’ha ulte-
riormente costretto a spendere energie premature a lato di
Owen Cr (14 il parziale a metà gara per completare un primo
chilometro da 1.15). Owen Cr ha replicato sul penultimo
rettilineo agli assalti di Obama Gar, rallentando Pippo Gu-
bellini il suo allievo lungo la curva finale e nel tratto inizia-
le della retta di arrivo nel tentativo estremo di non conce-
dere spazio a Orsia ma, quando a 120 metri dal traguardo
Obama Gar ha definitivamente alzato bandiera bianca, per
la femmina di Alessandro Gocciadoro c’è stata la destra libe-
ra e la possibilità di mettere in campo il suo pezzo forte: lo
scatto breve quanto violento. Orsia si è proiettata su Owen
Cr, lo ha rimontato di slancio e battuto sul traguardo per
mezza lunghezza andando ad iscrivere il suo nome nel pre-
stigioso albo d’oro del Gran Premio Tino Triossi. Owen’s
Club, appostato in terza posizione alla corda lungo il per-
corso, solamente nel finale ha trovato spazio per proporre il
suo allungo ma si è dovuto accontentare di avvicinare i due
protagonisti senza riuscire a minacciarli. Obama Gar, stoico
per il duro percorso che ha dovuto affrontare, è calato alla
distanza ma ha ancora salvato la quarta piazza dalla rincor-
sa della derbywiner Olona Ok che dopo aver agito nella scia
di Oropuro Bar (falloso ai 500 finali per essere stato toccato
involontariamente sul muso dalla frusta di Bellei, ma la Giu-
ria non è intervenuta, optando per la non responsabilità del
driver toscano) non è però stata capace di produrre l’incisi-
vo cambio di marcia.

ROMA – Venerdì sera 29
giugno
Tino Triossi Gr. I
€ 187.000, metri 2100
1. ORSIA f.b. 4 Angus Hall
e Tigre Om (Zebu). Allev.:
Scud. Sant’Andrea. Prop.:
Paola Maria Agnello Monia
(2100 A. Gocciadoro) 1.13;

2. Owen Cr (2100 P. Gubellini) 1.13; 3. Owen’s Club (2100
A. Guzzinati) 1.13.2; 4. Obama Gar (2100 E. Bellei) 1.13.5;
5. Olona Ok (2100 Gp. Minnucci) 1.13.5.

Orleans Om da un capo all’altro domina il Carena
Spettacolo e prestazione tecnica di rilievo (seppur lontana
dal record della corsa e della pista ottenuto nel 2008 da Is-
land Effe con il tempo di 1.11.3) nel Carena. Il colpo di sce-
na del mancato allineamento di Omera Win Sm (seconda fa-
vorita al betting dietro Ombretta Bar, ma molto equilibrio
alle quote eventuali con seguito anche per Orleans Om,
Oklahoma Ans e Oibambam Effe) ha completamente cambia-



to le possibili opzioni tattiche ipotizzate alla vigilia che
prevedevano una fase iniziale a dir poco infuocata: l’errore
di Omera Win Sm ha infatti indotto Oibambam Effe a lascia-
re rapidamente il passo alla scattante (13.2 il lancio) Orle-
ans Om, indiscussa reginetta femminile della generazione
2008 lo scorso anno. La portacolori di Cesare e Laura Meli ha
potuto a quel punto giocarsi le sue chance in chiave tattica
e ha letteralmente portato a spasso le coetanee superstiti
(anche Odjass Band e Oui di Poggio si sono presto estromes-
se in errore) avendo scelto la favorita Ombretta Bar di limi-
tarsi ad avvicinarla e solamente dopo 850 metri di gara. Ad
un primo chilometro a dir poco soporifero per la categoria
in 1.15.8, Orleans Om - pilotata alla perfezione da Peppe
Lombardo jr – è così riuscita a far seguire 600 metri conclu-
sivi addirittura supersonici per replicare agli attacchi furi-
bondi di Ombretta Bar. In retta di arrivo Orleans Om ha da-
to l’impressione di svincolarsi facilmente dalla rivale, nelle
ultime battute ha però affievolito il suo slancio e solamen-
te di giustezza ha salvato una vittoria mai, peraltro, appar-
sa seriamente in discussione. Orleans Om si è imposta a me-
dia normale di 1.13.5 ma trottando gli ultimi 600 metri in
41.8 (sul piede dell’1.09.7) e Ombretta Bar, benché impec-
cabile, si è dovuta accontentare di cogliere la piazza d’ono-
re controllando l’attacco finale di Oibambam Effe, sortita al
suo esterno in retta di arrivo. Marcatore completato da
Oklahoma Ans, uscita a metà gara in scia a Ombretta Bar ma
in calo alla distanza sull’allungo delle più forti, e Ortensia
Pit, uniche superstiti. 

ROMA – Venerdì sera
29 giugno
Carena Gr. II 
€ 44.000, metri 1600
1. ORLEANS OM f.b. 4
SJ’s Cavjar e Deux de
Mai (Super Pleasure).
Allev.: sc. O.M. Prop.:
sc. Bellosguardo (1600

G. Lombardo jr) 1.13.5; 2. Ombretta Bar (1600 E. Bellei)
1.13.6; 3. Oibambam Effe (1600 A. Guzzinati) 1.13.6; 4.
Oklahoma Ans (1600 P. Gubellini) 1.14.7; 5. Ortensia Pit
(1600 R. Andreghetti) 1.14.8.

Pascià Lest un missile nel Nazionale
Troppo superiore Pascià Lest rispetto ai coetanei e lo ha
confermato a San Siro dominando il Nazionale (servizio in
altra pagina) dal primo all’ultimo metro, regalando al suo
interprete Enrico Bellei il secondo (Mirtillo Rosso 2009) si-
gillo nella classicissima milanese.

MILANO - Sabato sera 30 giugno
Nazionale Gr. I - € 209.000, metri 2100
1. PASCIÀ LEST m.b. 3 Varenne e Superiors Sun (Diamond
Way). Allev.: Scud. Robert Friedman. Prop.: Samuele Querci
(2100 E. Bellei) 1.13; 2. Pershing Bi (2100 A. Di Nardo)
1.13.6; 3. Pick Kronos (2100 L. Baldi) 1.13.8; 4. Powell Bi
(2100 A. Greppi) 1.14; 5. Pitagora Bi (2100 P. Gubellini)
1.14.1.

Finale strepitoso di Petra Inn Ronco nel Nazionale Filly 
Serata speciale per Enrico Bellei a segno anche con Petra
Inn Ronco nel Filly. La portacolori della Scuderia Malù, alle-
vata da Marelli e Ciapparelli, con un finale strepitoso è riu-
scita superare nei pressi del palo Pleasure Kronos, che Pie-
tro Gubellini aveva portato al comando della corsa dopo
mezzo giro con un volo a sorpresa dalle retrovie. Solo setti-
ma l’attesa e favorita Princess Kronos, autrice di un valido
recupero dopo errore al via.

MILANO – Sabato sera 30 giugno
Nazionale/Filly Gr. II - € 66.000, metri 1600
1. PETRA INN RONCO f.b. 3 Cantab Hall e Cynthia del
Ronco (Sugarcane Hanover). Allev.: allev. del Ronco/Scu-
deria Plaun da Lei. Prop.: sc. Malù (1600 E. Bellei) 1.12.2;
2. Pleasure Kronos (1600 P. Gubellini) 1.12.4; 3. Pearl
Axe (1600 A. Farolfi) 1.12.4; 4. Penelope d’Ete (1600 M.
Monopoli jr) 1.12.6; 5. Pushkar Cam (1600 Mass. Castal-
do) 1.12.8.
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d
ue coincidenze sono un
indizio ma tre sono una
prova. Non è stato ca-
suale che un team pre-
parato come quello di

Gubellini l’anno scorso avesse si-
glato sia il Nazionale che il Filly,
come non è stato casuale che que-
st’anno abbia centrato entrambi
gli eventi Enrico Bellei. La partico-
larità è un’altra: in premiazione a
ritirare la coppa per l’allevatore di
Pascià Lest si sono presentati in
due, Leonardo Cecchi e Stefano
Ciappi, e così è stato per Petra Inn
Ronco, con Rino Marelli e Antonio
Ciapparelli a gongolarsi sotto i ri-
flettori.
Lest, Lest, non è certo una sigla
storica nel panorama degli alleva-
tori italiani, la cui denominazione
è presto spiegata con l’unione delle
lettere iniziali dei nomi dei soci, lo
è invece la presenza del Cecchi e
del Ciappi nell’ambiente. Leonardo
ha appeso la licenza gentlemen al
chiodo nel 2008 dopo 17 anni di

attività in pista e Stefano è pratica-
mente figlio d’arte: “Mio nonno era
azionista dell’ippodromo di Firen-
ze, il babbo era gentlemen, fece so-
lo 7-8 corse ma ne vinse 2, negli
anni ’70. Andavo alle corse in pan-
cia della mamma e da bambino
giocavo in tribuna con Enrico Bel-
lei: si facevano le corse tirandoci
per la maglietta. Feci la domanda
insieme a Sandro Gori per l’am-
missione al corso gentlemen ma
quell’anno i miei cavalli non ave-
vano le somme vinte utili, decisi al-
lora di passare dal lato dell’“opi-
nionista”.

L’amicizia con Leonardo?
“Ci ha legati la frequentazione del-
la tribuna tanto che un giorno de-
cidemmo di comperare insieme,
per una cifra ai tempi considerevo-
le, una cavalla di Mike Lenders,
Superiors Sun, la mamma di Pa-
scià. L’abbiamo vista correre, ci è
piaciuta e l’abbiamo portata da
Holger Ehlert. Vinse a Cesena, si

fece male, rivinse a
Follonica ma si fece
male di nuovo. Non
volevamo fare gli al-
levatori ma ci avremmo rimesso
troppo se l’avessimo venduta da
fattrice così decidemmo di tenerla
e di provarci”.

Vi ha dato ragione…
“I primi due anni l’abbiamo servi-
ta con Uronometro e ha dato Me-
ga Lest, venduta all’asta, ricom-
perata dopo un anno perché de-
stinata all’eliminazione, Holger
l’ha rimessa in pista, l’abbiamo
rivenduta l’anno successivo e con-
tinua a dare soddisfazioni, poi
Numa Lest, che si è fratturato da
puledro ma ha corso lo stesso. Il
terzo prodotto è Onni Lest, da En-
joy Lavec, ora al sud va da 14 tut-
ti i giorni. Con Varenne ha dato
Pascià, che abbiamo iscritto alle
aste ma ritirato perché era bellino
ma piccolo e avremmo rischiato
di non realizzare quanto speso
per la monta. Poi, da Love You,
Ranja Lest, una giraffa che abbia-
mo mandato nella succursale
francese di Ehlert per la quale è
previsto un debutto tardivo, un’al-
tra Love You che si chiama Tai
Lest e ora è di nuovo gravida di
Varenne: abbiamo dovuto ridar-
glielo per forza!”.

Dove tenete Superiors Sun
e i suoi puledri?

“All’Orsetta, dove si allena Pascià,
ma nella zona riservata all’alleva-
mento. Vado spesso a trovarla, mi
piace passare la giornata in mezzo
ai paddock con i puledrini, ma di
loro si occupa personalmente Ni-
cola, che lavora nel centro”.

Pascià e Petra...
vittorie nazionali

di Liliana Pennati

Pascià Lest, trionfatore del Nazionale

I VERDETTI DEL GRANDE APPUNTAMENTO DEI TRE ANNI

....
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Ad un certo punto però
avete deciso di cedere una
quota di Pascià:

“A Holger piaceva tanto e vista
l’esperienza con Mega ci faceva
piacere essere legati a lui. Ancora
prima di domarlo decise di rilevar-
ne il 50% e lo divise con Samuele
Querci, che è socio con il ristorante
di Leonardo: il cavallo è rimasto
tra amici, come un interesse diver-
tente in famiglia”. 

Inizia così l’avventura: 
“Al giorno d’oggi tenere un cavallo
è da pazzi scatenati, lo stesso Leo-
nardo voleva cedermi la sua quota
e mi riconosce sempre di non aver-
ne approfittato. Gli dicevo di aspet-
tare perché tutti i figli della nostra
fattrice avevano una brutta anda-
tura mentre questo no, anche il ca-
rattere era buono”.

Dal debutto del mese di
ottobre a dicembre, nel
giro di cinque corse, ha
vinto l’eliminatoria e la
finale del Gran Premio
delle Aste e l’Allevatori.
Poi è stato fermo cinque
mesi prima di rientrare
nell’Elwood Medium ma
si è ripresentato “diver-
so” dal punto di vista fi-
sico:

“La differenza l’ha fatta la tra-
sferta a Grosbois. Holger ha deci-
so di portarselo in Francia per al-
lenarlo su quelle piste, ci è rima-

sto tre mesi ed è tornato in Italia
venti giorni prima del rientro,
completato fisicamente. Meccani-
camente ha ancora bisogno di pe-
so agli anteriori, lavora a piede
nudo ma in corsa deve portare le
campanelle per non rischiare
l’errore quando gli si chiede lo
scatto in partenza”.

Lo stesso iter del padre:
“Vero, anche Varenne da puledro
aveva bisogno di peso. Si assomi-
gliano anche caratterialmente: Pa-
scià è il cavallo più bravo del mon-
do, sembra finto, la mia nipotina ci
gioca e lui si lascia baciare. Anche
in premiazione non si scompone
mai e si lascia fotografare”. 

Metabolizzato il Nazionale
quali sono i programmi
futuri: 

“Era ventilata l’idea di andare ad
Enghien il 30 luglio ma sincera-
mente sarei contrario perché do-
vremmo tenerlo sotto pressione

per poi correre il Marangoni il 2
settembre. Dopo il Marangoni c’è
l’Orsi Mangelli e il Gran Premio
delle Aste prima del Derby: avreb-
be ragione se ci mandasse tutti a
quel paese. Merita di essere rallen-
tato per preparare al meglio le
classiche di casa nostra”.

…come dicevamo, a pro-
posito di soci, anche Petra
Inn Ronco è il prodotto
dello storico allevamento
di Rino Marelli, che sigla i
puledri ‘del Ronco’ ap-
punto, con l’aggiunta di
Inn, riconducibile alla
persona di Antonio Ciap-
parelli, forse il gentleman
lombardo più vecchio a li-
vello di licenza ma non di
età, che di esperienza al-
levatoria alle spalle ne
conta parecchia:

“Il primo puledro da me allevato è
stato Totò l’Heros ma ho sempre
tenuto le cavalle alle quali ero affe-

Enrico Bellei, doppio vincitore della serata, con il noto cantante Roberto Vecchioni

Rino Marelli, co-allevatore di Petra Inn Ronco
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zionato, cosa che ora sto facendo
con Diravi e Festa Bigi, con le qua-
li mi sono tolto tante soddisfazioni
in corsa”.

Com’è nata questa società?
“Lascia pert… Ero socio con Ma-
relli nel terreno dell’allevamento e
un giorno, con Vincenzo, il figlio di

Rino, decidemmo di dividere an-
che l’attività. A partire dai puledri
della lettera N”. 

Cosa significa Inn? 
“Con la scuderia Plaun da Lej ero in
società con Antonio Walter, anche
lui ha militato in gentlemen ma pre-
feriva Saint Moritz, gli piaceva cor-
rere con gli sci dietro al cavallo.
Saint Moritz è nell’Engadina, dove
nasce il fiume Inn. Da qui la sigla”. 

Doppia affezione per Pe-
tra? 

“E’ sorella del mio Iulius del Ron-
co, che acquistai prima del Derby”.

Però avete deciso di non
tenerla in allenamento: 

“E’ andata all’asta ma è tornata in-
dietro, nel senso che Rino non era
contento del prezzo battuto ed è
stata ricomperata per essere poi
venduta all’amichevole al Ferrero
della scuderia Malù”.
Probabilmente Stefano Ciappi ha
ragione, tenere un cavallo al gior-
no d’oggi è da pazzi ma la formula
adottata dagli allevatori di Pascià
Lest e Petra Inn Ronco potrebbe ri-
velarsi magica. Non è una coinci-
denza.Petra Inn Ronco, la vincitrice del Nazionale Filly

PETRA INN RONCO 1.12.2
F. B. nata il 13/04/2009

AllevatorI: ALLEV. DEL RONCO e SCUD. PLAUN DA LEJ S.R.L.
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SELF POSSESSED (USA)
1.51.3- $ 1.346.390

CANLAND HALL (USA)
1.57

SUGARCANE HANOVER
(USA)

1.54.3 - $ 1.706.465

POLKA EFFE (ITA)
1.15.2 - € 68.234

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)

FLORIDA PRO (USA)
1.55.0 - $ 349.229

SUGAR HANOVER (USA)

RIKLIS (USA)
1.56.2 - $ 515.898

GALA EFFE (ITA)
1.18.5 - € 35.852

VALLEY VICTORY (USA)

CROWN DREAM (USA)

MYSTIC PARK (USA)

KATIE ALMAHURST (USA)

ABC FREIGHT (USA)

GAMIN LOBELL (USA)

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

ARNIE ALMAHURST (USA)

PROMISSORY (USA)

SUPER BOWL (USA)

SURREY HANOVER (USA)

SONGCAN (USA)

LADY CARLISLE (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)

INSOLIA (USA)
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L
a sua forza sta nelle ori-
gini. Il babbo (Varenne)
e il nonno materno (Vi-
king Kronos) sono stati
forse i due migliori indi-

geni dell’ippica moderna; la mam-
ma (Fauve Grif) – dopo aver avuto
una carriera agonistica molto sod-
disfacente – ha dato alla luce, oltre
a lei, altre due cavallotte di gran
pregio (Olimpia e Martina Grif)
sempre in coppia con il Capitano;
l’allevamento in cui ha visto la luce
(Il Grifone) è uno dei più qualitativi
del Duemila; infine la scuderia
d’appartenenza (la Biasuzzi) è
l’anello di congiunzione fra i tempi
d’oro del nostro trotto (diciamo
Barbablù, Carosio e Dosson, tanto
per esemplificare) e i giorni nostri

(elenco troppo lungo: date un’oc-
chiata ai “Bi” che corrono oggi…).
Insomma, viste le premesse Prin-
cess Grif già oggi è qualcosa in più
di una cavalla da Derby: è uno
splendido spot per l’ippica italia-
na.
Trascurando babbo e nonno (per
raccontare le loro gesta servirebbe
un numero speciale di questa rivi-
sta), diamo un’occhiata al curricu-
lum di mamma Fauve Grif: 17 cor-
se in carriera, conto in banca ap-
pena sotto la soglia dei 190.000
euro, record sul miglio di 1’13”9,
qualche successo classico (Filly del
Criterium Partenopeo e Gran Pre-
mio Allevatori) e qualche altro bel
piazzamento (seconda nel Filly del
Criterium di Vinovo e del Città di

Napoli, quarta nel
Gran Criterium mi-
lanese), in effetti
diede il massimo a 2
anni, affievolendo la sua verve col
passaggio d’età. Da mamma, come
detto, ha fatto… coppia fissa con
Varenne, regalandoci anche Marti-
na Grif (quasi 200.000 euro vinti,
da puledra nessuna esperienza nel
circuito classico tranne un ottavo
posto nella Coppa dell’Allevamen-
to a Tor di Valle, debuttò in prima
categoria il 22-4-2012 nel Costa
Azzurra, con un terzo posto alle
spalle di Napoleon Bar e Newyork
Newyork) e Olimpia Grif (62.000
euro vinti, seconda nel Criterium
Partenopeo, quarta nel Gran Crite-
rium milanese Filly, decima nel-

SARANNO FAMOSI / PRINCESS GRIF

Nata per vincere
di Marco Montanari

Princess Grif con Marco Smorgon
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l’Allevatori Filly). Mamma e figlie
hanno avuto il loro tallone d’Achil-
le proprio nella corsa del Nastro
Azzurro: Fauve e Martina non ci
hanno nemmeno provato, mentre
Olimpia ottenne un incolore quinto
posto nell’eliminatoria vinta da
Oscar di Jesolo.
E allora eccoci qui a raccontare
l’evoluzione della specie, ovvero la
rapida ascesa di Princess Grif, de-
stinata a rinverdire i fasti paterni
e… nonneschi più che rimanere
imbrigliata nei balbettii materni
e… sorelleschi. La Principessa ha
debuttato tardi, il primo giorno
della scorsa primavera. Mercoledì
21 marzo 2012, ippodromo Vinovo
di Torino: Princess ha l’ultimo nu-
mero (11), parte con circospezio-
ne, dopo 600 metri rompe gli indu-
gi, dalla coda si porta ai fianchi del
battistrada (e favorito) Perth AS, lo
“cucina” con calma e lo liquida al-
l’ingresso in retta d’arrivo regalan-
do a Marco Smorgon e agli scom-
mettitori che hanno creduto in lei
(4.22 l’irripetibile quota al totaliz-
zatore) la prima gioia.
Una dozzina di giorni dopo, il pri-
mo aprile, si replica sul doppio chi-

lometro, sempre a Torino: parten-
za con i nastri, Princess si sbriga
presto dalla seconda fila, dopo 500
metri è al comando e gestisce la
corsa senza strafare. Un uno-due
che serve a mettere subito in chia-
ro le prospettive della puledra. Se-
nonché, salta il “non c’è due senza
tre”: a Milano, il 27 aprile, si corre
in gentlemen e arriva la prima bat-
tuta d’arresto. Parte piano, rimane
scoperta di fuori, va all’assalto ma
non riesce a piegare la resistenza
del battistrada Prezioso del Rio. Il
pur bravo Marco Castaldo, insom-
ma, firma l’interruzione della stri-
scia vincente…
Ma il 4 maggio, ancora a San Siro, ci
pensa Smorgon a riannodare il filo
del discorso. Solito avvio lento, per
un giro guarda gli altri dalla quarta
posizione, poi decide di fare sul se-
rio: a un chilometro dal termine
sposta, ai 500 finali sfonda e sul pa-
lo è isolata, con tanto di record della
generazione sui duemila (1’13”4). Il
trotter meneghino è ormai la sua se-
conda casa e il 22 maggio Princess
si regala un’altra prestazione maiu-
scola: quarta al via nonostante il nu-
mero allo steccato, dopo 400 metri

va di fuori, schianta la resistenza del
battistrada Pegaso degli Dei con una
frazione in 27”8, all’imbocco dell’ul-
tima curva è già davanti e sul tra-
guardo è isolata, tanto per non per-
dere l’abitudine.
A quel punto è ufficialmente nata
una stella e tutti la aspettano alla
prova del nove, ovvero al confron-
to diretto con i migliori della gene-
razione. I programmi del binomio
Smorgon-Biasuzzi, però, non pre-
vedono ancora l’assalto al salotto
buono del nostro trotto. Così Prin-
cess si presenta in pista il 12 giu-
gno a San Siro in un “centrale” ap-
parentemente privo di fascino: la
nostra eroina parte piano come
d’abitudine, ma ben presto rompe
gli indugi e va a chiedere strada.
Primula d’Esi non può opporsi,
Princess sfonda e scandisce par-
ziali stratosferici senza apparente
sforzo. Alla fine è record della ge-
nerazione anche sul  mig l io
(1’12”1), tanto per ribadire il con-
cetto: chi vorrà vincere il Derby
dovrà fare i conti con lei, intenzio-
nata a vendicare mamma e sorelle
e a rinnovare i fasti di babbo e
nonno.

PRINCESS GRIF 1.12.1 - € 21.526
F. B. nato il 25/01/2009

Allevatore: ALLEV. IL GRIFONE SRL (100%)
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11 WAIKIKI BEACH (USA)

1.56.1- $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7- € 525.595

NAVY BROLINE (SVE)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

BALTIC SPEED (USA)
1.56.0- $ 1.271.764

ARNIE'S CO ED (USA)
2.06.3

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)

B J'S PLEASURE (USA)

BONEFISH (USA)

VIKINGS VENUS (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)

SUGAR FROSTING (USA)

ARNIE ALMAHURST (USA)

COLLEGE QUEEN (USA)
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V
incendo a media di
1.10.5 il Prix René Bal-
lière a Vincennes, lo
scorso 14 giugno da-
vanti a Roxane Griff,

Main Wise As ha confermato di es-
sere il più rappresentativo, e quin-
di il più forte, tra gli indigeni italia-
ni attualmente in attività. Il 6 anni
allevato da Carlo Pietrasanta e
Ferruccio Savio ha ormai alle spal-
le una carriera di primissimo pia-
no (11 i grandi premi al suo attivo,
per più di un milione e 200 mila
euro di somme vinte) ed un futuro
che promette ancora molte soddi-
sfazioni, soprattutto sulle distanze
medie, sulle quali in Francia, dove
è in training da un paio d’anni,
può essere posposto ai soli Ready
Cash e Rapide Lebel. 
Ma i traguardi del figlio di Yankee
Glide non fanno quasi più notizia,
meglio mettere l’accento su altre
prestazioni di vaglia fatte segnare
nel periodo dai made in Italy. Re-
stando alla Francia, che è ormai il
Paese d’adozione per molti dei no-
stri, sta acquisendo consensi Nic-
colò Lavec, compagno di colori

(l’olandese Gerrits Recycling B.V.)
e di training (Mike Landers, facen-
te funzioni di Pierre Levesque che
sta scontando una squalifica per
doping) di Main Wise As. Il 7 anni
da Scarlet Knight, dopo un breve
periodo di ambientamento, ha pre-
so consapevolezza delle proprie
possibilità, mettendo a segno tre
successi consecutivi nel lasso di
poco più di un mese: ha aperto la
serie ad Argentan, l’ha proseguita
sull’erba di Les Andelys, poi al Pla-
teau de Gravelle. Al momento fre-
quenta categorie di medio livello,
ma il suo portafogli si sta riem-
piendo e fra poco sarà chiamato a
ribadire l’ascesa al cospetto di ri-
vali con più nomea. 
Ha portato a tre le sue vittorie in
Francia anche Nenè degli Ulivi, il
quale dopo il bell’esordio che ave-
vamo già segnalato ad Argentan in
aprile, si è ripetuto sempre nella
specialità del montato, prima Beau-
mont-de-Lomagne, quindi a Mon-
tauban, Nenè, però, ha fallito, que-
sta volta al sulky, al suo primo ten-
tativo a Vincennes, la sera del 29
giugno, nel Prix Nemusa risolto dal

citato Niccolò Lavec,. che nella cir-
costanza ha segnato il quarantune-
simo successo italiano nei primi
sei mesi dell’anno sulle piste fran-
cesi. Nel Prix Nemusa ha fatto
l’esordio in Francia Olimpo Wf, re-
stante sul “ciocco” in 1.10.5 sul
miglio di San Siro, debutto però ri-
sultato ben poco fortunato.
D’altra parte, delle quattordici vit-
torie fatte registrare dagli italiani
in Francia tra maggio e giugno,
soltanto tre (quelle di Leben Rl a
Vincennes nei Prix Gatinas e de
Crepuscule e quella di Mito di Az-
zura a Hyeres per Andrea Scatoli-
ni) sono state ottenute da cavalli in
training in Italia. La formula mordi
e fuggi sembra dare meno frutti di
quella stanziale. E non è un caso
che Holgher Ehlert, il più impe-
gnato assieme a Marco Smorgon in
questa avventura francese, ha
aperto scuderia a Grosbois, appog-
giandosi a Jean-Lou Peupion, spo-
stando di volta in volta dal suo
centro di allenamento di Arena
Metato il solo Leben Rl.
Leben, che dopo quattro successi
consecutivi a Vincennes dall’inizio
dell’anno, ha pagato un po’ lo scot-
to del salto di categoria. Nel Balliè-
re di Main Wise ha concluso al
quinto posto e nel successivo Prix
de Washington, sul miglio, ha rac-
colto un sesto, sbagliando anche in
partenza, e restando assai lontano
da Rapide Lebel che ha polverizza-
to il record della corsa e della pi-
sta, portandolo a 1.09.4. 
Per concludere il capitolo Francia,
non resta che segnalare gli altri
nostri vincitori del periodo: Ma-
nuel Ramirez per Ehlert a Vire,
Nadar Nof (training di Stephanie
Lepetit) a Beaumont-de-Lomagne,

COSE DELL’ALTRO MONDO

Opitergium e Occhione Jet
sulla rampa di lancio

L’arrivo vittorioso di Main Wise As nel Prix Rene Balliere
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Indecrottable a Reims (Henk Grift),
Mururoa As (Vincente Martens) e
Mint Kronos (Fabrice Souloy) a
Vincennes.
Non è facile quantificare i succes-
si italiani sulle piste del nord Eu-
ropa: tra maggio e giugno sono
stati comunque almeno una ven-
tina. Quattro dei quali ottenuti a
Bjerke, in Norvegia, nel convegno
dell’Oslo Grand Prix, la seconda
delle cinque corse di Gruppo I ri-
solte in serie da Commander Cro-
we: il 13 maggio a Oslo sono an-
dati a segno Icare des Bois, Oasis
Bi, Nalda Nof e O’Brian, mentre
due settimane dopo nel meeting
dell’Elitlopp a Solvalla si è ripetu-
to O’Brian, allenato da Jerry Rio-
dan, ed è anche andato a segno
Nelson di Quattro. Da segnalare,
la grande prestazione della 3 an-
ni Proud Wood, una figlia di Go-
etmals Wood allevata in Italia da
Arnold Mollema che nel Hakan
Wallner Memorial seguendo a
traguardo l’americano Nato Dre-

am emerso a media di 1.11.7, ha
portato a 1.12 il vertice della leva
indigena 2009. 
Tra i nostri più giovani in training
in Svezia stanno mostrando buone
cose tre maschi di grande qualità:
Pojke Kronos, da Donato Hanover
allenato da Roger Walmann, tre

vittorie nell’anno, l’ultima delle
quali, a fine giugno, in1.15.5 sui
2140; Polar Lb, da Classic Photo in
training da Stig Sjogren, 1.13.7
sulla breve vincendo a metà mag-
gio a Goteborg; e Palomar Lb, da
Varenne e Gilly Lb, che Lutfi Kol-
gjini ha già proposto in prima cate-

OPITERGIUM 1.13.1 - € 93.141
M.B. nato il 4 aprile 2008

AllevatorI: SCUD. GINA BIASUZZI S.N.C. e AMORENA ALESSANDRO
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1.54.0 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

PASSIONNANT (FRA)
1.15.1

VELINOTTE (FRA)

ARNIE ALMAHURST (USA)
1.57.2 - $ 215.464

ROYDON GAL (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55.0 - $ 427.550

PINEY HANOVER (USA)
2.06.4 - $ 45.071

FLORESTAN (USA)
1.15.0

VESUBIE III (FRA)

DAUGA (FRA)
1.15.8

LA CANCE (FRA)

SPEEDY SCOT (USA)

AMBITIOUS BLAZE (USA)

SUPER BOWL(USA)

BLYTHESOME (USA)

SPEEDY CROWN (USA)

SOMOLLI (USA)

HARLAN DEAN (USA)

POSEY HANOVER (USA)

STAR'S PRIDE (USA)

ROQUEPINE (FRA)

HERMES D. (FRA)

JACINTHE IV (FRA)

NICIAS GRANDCHAMP (FRA)

ILE D’AMOUR

AMYOT (FRA) 1.16.0

QUARINA (FRA)

Precedenti pedigree inseriti nel Trottatore 2012:
Nera Azzurra n. 2, pag. 19 - Per Amore Gual n. 2, pag. 21
Pascià Lest n. 3, pag.15 – Owen Cr n. 3, pag.17 - Main Wise As n. 3, pag. 40

Opitergium
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goria riportandolo anche in Italia
per il Nazionale. 
Ma i risultati più significativi sono
venuti da un drappello di 4 anni, la
cui punta è rappresentata da Oc-
chione Jet. Il portacolori di Paolo
Corrado, il 13 giugno a Solvalla, al

rientro e alla prima uscita per Stig
Johansson ha destato grande im-
pressione, imponendosi ad ottimi ri-
vali a media di 1.12.9 sui 2140 piaz-
zando parziale superiore. Il figlio di
Pine Chip ha replicato due settima-
ne dopo ad Halmstadt facendo an-

cora meglio, 1.12.6 sempre sulla
media, confermando di essere, an-
che nella nuova patria d’adozione,
un primaserie. 
Potenziale primaserie lo è anche
Opitergium, franco americano da
Pine Chip e Jovelinotte (Passion-
nant) allevato da Alessandro Amo-
rena e Mauro Biasuzzi ora alla corte
di Kolgjini: quest’anno ha vinto sei
delle sette corse disputate, serie in-
terrotta solo da un terzo posto. Nelle
ultime uscite si è sempre espresso
sul passo dell’1.13 sulla media di-
stanza, lasciando intendere di poter
approdare alla miglior categoria.
Tra i nostri 4 anni, nel periodo, han-
no poi vinto sulle piste svedesi Occa-
sion, Only e Oliver Kronos, Overta-
ker By Sib, mentre Orione Spin è
andato a segno a Copenhagen. Infi-
ne, va rilevato che il 15 giugno sulla
pista da miglio di Tingsryd, Oyster
Kronos si è espressa a media di
1.10.4 sulla breve, seguendo a tra-
guardo Global Midnight, che in
1.09.9 è eguagliato il fresco record
delle femmine sulle piste svedesi ot-
tenuto quest’anno nella batteria del-
l’Elitlopp da Dileva Kall.

Fiesse

OCCHIONE JET 1.12.3 - € 376.650
M.B. nato il 30 marzo 2008

Allevatore: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA
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03 ARNDON (USA)

1.54.0 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

PETITE VICTORY (USA)
1.12.8 - $ 210.647

ARNIE ALMAHURST (USA)
1.57.2 - $ 215.464

ROYDON GAL (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55.0 - $ 427.550

PINEY HANOVER (USA)
2.06.4 - $ 45.071

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2 - € 0

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

PETITE EVANDER
1.58 - € 0

SPEEDY SCOT (USA)

AMBITIOUS BLAZE (USA)

SUPER BOWL(USA)

BLYTHESOME (USA)

SPEEDY CROWN (USA)

SOMOLLI (USA)

HARLAN DEAN (USA)

POSEY HANOVER (USA)

STAR'S PRIDE (USA)

PILLOW TALK (USA)

BONEFISH (USA)

LASSIE BLUE CHIP (USA)

BALTIC SPEED (USA)

VALLEY VICTORIA (USA)

GREAT EVANDER

THEARLE 

Occhione Jet, in un’uscita modenese del 2011
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L’
Elitlopp 2012 ha confer-
mato che i migliori Free
For All americani hanno
vita dura contro i colleghi
europei. Arch Madness,

uno dei top d’Oltreoceano, dopo
l’esperienza del 2011 (primo in bat-
teria e sesto in finale, dopo aver
vinto l’Oslo Grand Prix) ci ha ripro-
vato quest’anno ma ha trovato sulla
sua strada il dominatore della sta-
gione nel Nord Europa, il 9 anni
svedese Commander Crowe.
Lo splendido sauro allenato in
Francia da Fabrice Souloy e guidato
dal belga Christophe Martens ha
avuto ragione dell’altro castrone, di
un anno più giovane, sia nella se-
conda batteria, vinta in lotta a me-

dia di 1.09.5, nuovo primato delle
piste svedesi, sia nella finale, quan-
do Brian Sears, in sulky all’ameri-
cano, ha dato l’idea di accettare la
superiorità dell’avversario conce-
dendogli strada dopo 700 metri di
gara e seguendolo sul traguardo,
tagliato dal vincitore a media di
1.10.4.
Grazie a questa vittoria, la Svezia
ha superato la Francia (21 a 20)
nella classifica delle nazioni vin-
citrici, poi Italia (8), Germania (5)
e USA (4).
Con il francese Ready Cash impe-
gnato nella stagione di monta e il
cui team si è finora dimostrato re-
stio a varcare i confini di Francia
(potrebbe finalmente succedere nel-

la finale del Masters du Trot il 30
settembre a Solvalla, per un match
stellare), Commander Crowe si è
confermato l’attuale numero uno
del trotto europeo, inanellando que-
st’anno una serie di cinque vittorie
di Gruppo I, che portano il suo tota-
le in carriera a 10: Olympiatravet,
Oslo Grand Prix (con Arch Madness
terzo, preceduto anche da Quarcio
du Chene), Elitlopp, Kymi Grand
Prix e Forus Open sono le tappe
della gloria del primatista assoluto
delle piste europee (1.08.9 il 27
agosto 2011 a Cagnes-sur-Mer).
Intanto l’ultimo americano a svetta-
re sul traguardo di Solvalla resta la
fuoriclasse Moni Maker, a segno
nell’ormai lontano 1998…

Il Commander
del trotto europeo...

Commander Crowe precede Arch Madness (4) sul traguardo dell'Elitlopp 2012 (stalltz.se)

di Ettore Barbetta

COMMANDER CROWE
c.s. nato in Svezia il 21/04/2003

Allevatore: Petri Puro
Proprietario: Snogarps Gård

AB & Parkköken i Gbg AB
Allenatore: Fabrice Souloy
Corse 1-2-3: 73 50-8-4
Vincite: SEK 24.711.179

(EUR 2.722.948)
Record: 8, 1.08.9 (1609)
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Fino al 30 giugno, tre cavalli in particolare avevano oc-
cupato la ribalta del trotto americano in questa prima
parte della stagione, ma lo Yonkers Trot di sabato 7 lu-

glio, prima prova della Triple Crown anche se negli anni più
recenti ha visto ridotta la sua importanza, ha messo tempo-
raneamente in standby la favola di uno di loro.
Googoo Gaagaa, già messosi in evidenza nel 2011 conclu-
dendo la sua prima stagione da imbattuto (in 6 corse) con il
mondiale per i 2 anni in pista da mezzo miglio, 1.56 (1.12.1)
ad Ocean Downs nel natio Maryland, quest’anno ha aggior-
nato ulteriormente il registro dei record, vincendo un’elimi-
natoria dell’Earl Beal Jr. Memorial a Pocono Downs in
1.51.3 (1.09.3), nuovo vertice dei 3 anni in pista da 5/8 di
miglio, e la ricca finale ($ 500.000) in 1.50.4 (1.08.8), primo
trottatore in assoluto a scendere sotto l’1.51 su questo for-
mato di pista.
Poi, nello Yonkers Trot di cui era il gran favorito e dal quale
aveva fatto scappare gli avversari (solo 4 contro di lui) è ar-
rivata l’inattesa battuta d’arresto, complici due rotture, sulla
seconda curva quando era nella scia del battistrada Archan-
gel, e sull’ultima, più o meno nello stesso punto, dopo esser-
si ricongiunto. Per lui, quindi, solo un quarto posto a 15 lun-
ghezze dal vincitore Archangel (la cui seconda madre è la
ben nota in Italia Almost An Angel), che con 1.54.1 ha fatto
il record della corsa in pista da mezzo miglio (Windsong’s
Legacy aveva vinto in 1.53.1 sul tracciato da miglio di Haw-
thorne), il mondiale dei 3 anni maschi in pista piccola (il ca-
strone Dennis vanta però 1.53.3) ed eguagliato il vertice
dello Yonkers Raceway.
Tornando a Googoo Gaagaa, rappresenta una di quelle sto-
rie che fanno impazzire gli americani e non solo, a partire
dal pedigree fuori dagli schemi e dal suo allevatore-proprie-
tario-trainer, il finora sconosciuto sulla grande ribalta Ri-
chard Hans, uno che ha dichiarato in merito alla mancanza
di iscrizione all’Hambletonian del suo pupillo “Va bene così.
C’è troppa pressione attorno a quella corsa” ma che avrebbe
comunque rifiutato a inizio stagione un’offerta di 500.000
dollari da parte di un trainer svedese di stanza in Svezia. La
madre Kora’s Trotter, dallo “Speedy Somolli” Veeba Rova,
era stata acquistata nel 2005 per 1.200 dollari da Hans, che
nel 2008 l’aveva destinata a Revenue senza che restasse
gravida. All’ultimo momento decise quindi di farla coprire
da uno degli stalloni di famiglia, l’ambiatore Cam’s Rocket
(dal campione e top sire Cam’s Card Shark), di proprietà del
padre: risultato, gravida al primo tentativo e così il 22 mag-

gio 2009 è nato Googoo Gaagaa. Kora’s Trotter, ancora gra-
vida di Cam’s Rocket, è morta circa sei mesi dopo aver dato
alla luce Googoo Gaagaa, suo terzo e ultimo prodotto. Poiché
cercando in un pedigree, anche atipico, prima o poi qualco-
sa di interessante si scova, sarà bene ricordare che l’ottava
madre del biprimatista mondiale è nientemeno che Rosa-
lind, la campionessa vincitrice dell’Hambletonian (davanti,
si dice, a una folla record di 45.000 spettatori) e del Kentuc-
ky Futurity 1936, primatista mondiale femminile e famosa
anche per il record mondiale in pariglia con il campionissi-
mo Greyhound (1.58¼ nel 1939 a Indianapolis). Tra gli
esempi di trottatori con influenze di ambiatori, può essere
ricordato il top sire in Svezia (padre tra l’altro del vincitore
di Elitlopp From Above) Zoot Suit (da Nevele Pride), la cui
madre Glad Rags (da Greentree Adios, da Adios) ha un pedi-
gree fortemente pacer.
Chapter Seven, già illustratosi tra i migliori della generazio-
ne 2008 e vincitore tra l’altro della Breeders Crown 2011 al
Woodbine ai danni di Broad Bahn, il laureato dell’Hamble-
tonian, ha iniziato col botto la carriera da anziano, vincendo
prep e finale (su Arch Madness) da $ 201.700 della Titan
Cup a The Meadowlands in un identico 1.50.4, primato
mondiale per i 4 anni maschi (il castrone Lucky Jim ha fatto
1.50.1). In sulky all’allievo di Linda Toscano, il top driver
Tim Tetrick.
Check Me Out, ancora più spauracchio tra le femmine di
Googoo Gaagaa tra i maschi, ha battuto solo due avversarie,
tra cui la compagna di training Real Babe, nella finale ($
185.194) dell’Hudson Filly Trot, la prova femminile abbina-
ta allo Yonkers Trot. La 3 anni allenata da Ray Schnittker,
che la ha anche guidata allo Yonkers, è la più ricca trottatri-
ce del 2011 nel Nord America, confermandosi quindi anche
al vertice della generazione 2009, con un “conto in banca”
già arrivato a $ 1.349.924, grazie anche al precedente suc-
cesso nella finale ($ 519.400) dell’Elegantimage al Mo-
hawk.
Oltre a questi tre protagonisti, non va dimenticato Arch
Madness, che pur con sole tre vittorie (nelle prime tre corse
del 2011) in nove corse quest’anno, ha arricchito il suo bot-
tino grazie soprattutto al secondo posto nell’Elitlopp di
Commander Crowe e con $ 3.592.585 è l’attuale “papero-
ne” sulle piste del Nord America, a tiro di Ready Cash, con €
2.998.200 il più ricco trottatore in attivita.Googoo Gaagaa al primato del mondo dei 2 anni in pista da 1/2

miglio

...e quelli d’Oltreoceano

Chapter Seven (stalltz.se)



3 ANNI PER VINCITE NEL 2012 (all’8/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
CHECK ME OUT f Donato Hanover-Illusion Bi (Toss Out) 5 4 1 0 449.305 1.52.1s
ARCHANGEL m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 7 6 1 0 411.909 1.53.1s
GOOGOO GAAGAA m Cam’s Rocket-Kora’s Trotter (Veeba Rova) 7 5 0 0 343.080 1.50.4f
STORMIN NORMAND m Broadway Hall-Idole Normand (Promising Catch) 4 1 3 0 271.840 1.51.4f
BEER SUMMIT m Cantab Hall-Prime Mistress (Super Bowl) 5 3 2 0 255.876 1.52.2s
FOR A DANCER f Conway Hall-Fluttering Wings (Yankee Glide) 5 5 0 0 217.080 1.54.0s
MAVEN f Glidemaster-M Stewart (American Winner 5 3 1 0 195.427 1.53.1s
CORAGGIOSO m Conway Hall-Electra Hanover (Lindy Lane) 6 4 1 1 175.534 1.54.3f
I’M ON CLOUD NINE f Angus Hall-Celebrity Angel (Yankee Glide) 9 6 0 1 170.383 1.54.2s
FROST BITES K m Broadway Hall-American Frost (American Winner) 11 4 3 2 162.521 1.55.2f

3 ANNI PER RECORD NEL 2012 (all’8/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
GOOGOO GAAGAA m Cam’s Rocket-Kora’s Trotter (Veeba Rova) 7 5 0 0 343.080 1.50.4f
STORMIN NORMAND m Broadway Hall-Idole Normand (Promising Catch) 4 1 3 0 271.840 1.51.4f
CHECK ME OUT f Donato Hanover-Illusion Bi (Toss Out) 5 4 1 0 449.305 1.52.1s
BEER SUMMIT m Cantab Hall-Prime Mistress (Super Bowl) 5 3 2 0 255.876 1.52.2s
BANKER VOLO m Yankee Glide-Bank Of Newport (Tagliabue) 4 4 0 0 25.500 1.52.3f
UNCLE PETER m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 4 2 1 0 77.135 1.52.3f
MAGIC TONIGHT m Andover Hall-Miss Possessed (Self Possessed) 5 2 0 0 96.704 1.52.4f
WIN MISSY B f Conway Hall-Winning Missbrenda (American Winner) 5 2 1 2 119.699 1.52.4m
ARCHANGEL m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 7 6 1 0 411.909 1.53.1s
MAVEN f Glidemaster-M Stewart (American Winner 5 3 1 0 195.427 1.53.1s

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2012 (all’8/07)
CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

ARCH MADNESS c 8 Balanced Image-Armbro Archer (S J’s Photo) 9 3 3 3 365.108 1.52.2m
WINNING MISTER m 6 Angus Hall-Winning Missbrenda (American Winner) 17 12 3 1 295.380 1.51.3m
PEMBROKE HEAT WAVE f 6 Like A Prayer-Super Earl (Earl) 15 4 1 5 247.166 1.53.4f
MISTER HERBIE c 4 Here Comes Herbie-Independent Lassie (Brisco Hanover) 6 4 1 0 231.125 1.51.3s
FRENCHFRYSVINEGAR f 7 Angus Hall-Gugus (Fool Me Not) 15 5 1 1 186.066 1.52.2s
DAYLON MAGICIAN m 4 Kadabra-Daylon Marvel (Super Pleasure) 6 4 1 0 159.968 1.51.1s
ANDERS BLUESTONE m 6 Yankee Glide-Annette Hanover (Sierra Kosmos) 16 8 2 3 139.800 1.53.0f
CEDAR DOVE f 4 Andover Hall-Pine For Her (Pine Chip) 5 2 2 1 137.137 1.53.0s
BLACKTUXWHITESOCKS c 5 Credit Winner-True Blue Victory (Valley Victory) 13 5 5 0 123.480 1.53.1m
CHAPTER SEVEN m 4 Windsong’s Legacy-La Riviera Lindy (Dream Vacation) 2 2 0 0 120.850 1.50.4m

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2012 (all’8/07)
CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

CHAPTER SEVEN m 4 Windsong’s Legacy-La Riviera Lindy (Dream Vacation) 2 2 0 0 120.850 1.50.4m
DAYLON MAGICIAN m 4 Kadabra-Daylon Marvel (Super Pleasure) 6 4 1 0 159.968 1.51.1s
MISTER HERBIE c 4 Here Comes Herbie-Independent Lassie (Brisco Hanover) 6 4 1 0 231.125 1.51.3s
WINNING MISTER m 6 Angus Hall-Winning Missbrenda (American Winner) 17 12 3 1 295.380 1.51.3m
TALL COTTON m 6 Revenue-B Cor Peatra (Balanced Image) 7 2 1 0 53.983 1.51.4s
FOX VALLEY ILIAD m 4 Vaporize-Memory Maker (Pine Chip) 10 5 1 1 82.430 1.52.0f
HOT SHOT BLUE CHIP c 6 Revenue-Hustle N Muscle (Muscles Yankee) 8 1 2 2 61.500 1.52.0f
PERFECT  RENDITION c 6 Perfectly-Ella Go Go (Jurgy Hanover) 9 4 0 0 37.000 Q1.52.0f
SEVRUGA c 4 SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 9 7 0 0 109.500 1.52.0m
SAN PAIL c 8 San pellegrino-Village Beauty (Balanced Image) 4 2 2 0 99.188 1.52.1s

CLASSIFICA STALLONI PER SOMME VINTE NEL 2012 (all’8/07)
STALLONE Paternità In corsa Vincite $

ANGUS HALL Garland Lobell 344 3.915.399
KADABRA Primrose Lane 197 3.452.858
CREDIT WINNER American Winner 239 3.166.987
CANTAB HALL Self Possessed 213 2.968.779
CONWAY HALL Garland Lobell 242 2.413.588
ANDOVER HALL Garland Lobell 181 2.387.463
SJ’S CAVIAR S J’s Photo 202 2.277.606
STRIKING SAHBRA Supergill 211 2.265.916
MUSCLES YANKEE Valley Victory 204 2.113.332
YANKEE GLIDE Valley Victory 194 1.907.409

m – pista da 1 miglio • s – pista da 7/8 di miglio • f – pista da 5/8 di miglio (Fonte dati USTA)

Nulla di nuovo sotto il sole per quanto
riguarda la classifica stalloni all age, con
i primi tre del 2011 (Credit Winner, Angus
Hall e Kadabra nell’ordine) e nove dei
primi dieci nella top ten, unica variante
Striking Sahbra (11° l’anno scorso) al
posto di Broadway Hall (ora 11°). Cantab
Hall è il leader dei padri di 3 anni su
Kadabra e Credit Winner, Muscle Mass
quello dei padri di 2 anni su Kadabra e
Cantab Hall.

24
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ual è lo stato di salute del
trotto svedese?
Se dovessimo sintetiz-
zarlo in una parola po-
tremmo definirlo buono.

Cerchiamo allora di scoprire i mo-
tivi di questa valutazione, utiliz-
zando i dati relativi ai parametri
del settore aggiornati al 2011 e fa-
cendo riferimento agli eventi spor-
tivi finora disputati quest’anno,
con la necessaria attenzione all’al-
levamento, alle corse e al reperi-
mento delle risorse necessarie per
far funzionare la macchina del
trotto.

Cavalli e allevamento

Nell’attività allevatoria molto dif-
fusa, con una grande quantità di
piccoli operatori, spicca il Men-
hammar Stuteri, lo straordinario
impianto di 300 ettari a Ekerö,
distante pochi  chi lometri  da
Stoccolma, che è anche il più ric-
co del continente ed ha incame-
rato provvidenze annue per circa
3.500.000 euro. È una struttura di
proprietà di Margareta Wallenius-
Kleberg in cui sono stati ospitati
stalloni del calibro di Mack Lobell
e Zoot Suit e dove attualmente
operano Viking Kronos, From
Above, Going Kronos e Jaded ed è
transitato Varenne nelle sue pun-
tate da padre scandinavo. Men-
hammar ha contatti antichi e con-
tinui col mercato nordamericano
ed è l’unico sponsor europeo del -
l’Hambletonian.
Per quanto riguarda le corse in
Svezia - come negli stati confinan-
ti di Norvegia e Finlandia - si di-
sputano anche gare per la razza di
trottatori a sangue freddo, un mi-

gliaio di eventi per circa 1.500
soggetti in corsa.
Nel trotto "vero", quello dei trotta-
tori a sangue caldo, le corse sono

poco più di 8.000 - in numero co-
stante nell’ultimo quinquennio -
mentre sono stati circa 12.000 i
cavalli che hanno partecipato ad

Quadro
svedese

di Maurizio Soverchia

Q

Commander Crowe
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almeno una competizione nel
2011.
Anche in tale attività nell’ultimo
biennio la Svezia ha ottenuto ri-
sultati ai massimi livelli. E’ svede-
se appunto Commander Crowe,
castrone di nove anni allenato dal
francese Fabrice Souloy e guidato
dal "catch driver" belga Christo-
phe Martens, che in questo scorcio
d’annata ha dimostrato di essere
il miglior trottatore continentale,
affermandosi nei 5 premi di grup-
po I cui ha preso parte: l’Olympia-
travet di Aby in Svezia, l’Oslo
Grand Prix, l’Elitloppet, il Kymi
Grand Prix in Finlandia e il Forus
Open in Norvegia. Gli fanno degna
compagnia Joke Face, Beanie
M.M., Sebastian K, Noras Bean,
Yarrah Boko.

Gli impianti e le risorse

Con i suoi 33 ippodromi e una mi-
riade di piccoli proprietari - le scu-
derie sono complessivamente
14.000 - l’attività di corse, con un
montepremi di 78.144.000 euro,
redistribuisce 9.640 euro per cor-
sa e 6.450 euro per cavallo.
Almeno tre sono gli impianti di
prima categoria ben noti a livello
internazionale: Solvalla a Stoccol-
ma, Jägersro a Malmö e Aby a Gö-
teborg.
Su Solvalla c’è poco da aggiunge-
re. E’ uno dei migliori impianti di
trotto del mondo, nel quale si cor-
rono alcuni eventi "faro" come
l’Elitloppet, le Oaks e il Jubileum-
spokalen. Negli ultimi anni ha ri-
cevuto un notevole impulso ad
una accresciuta funzionalità del-
la struttura e all’organizzazione
degli eventi dal nuovo direttore,
il norvegese Tore Fyrand, un ot-
timo tecnico del settore, che fino
al 2008 aveva ricoperto l’incari-

co di segretario della fede-
razione del trotto del pro-
pr io  paese .  Non a  caso
l’edizione di quest’anno
dell’Elitloppet, oltre al tra-
dizionale “en plein” di pub-
blico, ha visto la presenza
di alcuni dei più noti cam-
pioni europei e nordameri-
cani.
E tutto questo gira con ri-
sorse a disposizione assai
significative per un paese di
9 milioni di abitanti.
Infatti negli ultimi anni la raccolta
delle scommesse è aumentata
constantemente, per arrivare a
1.414.000.000 di euro nel 2011, il
secondo turnover continentale do-
po la Francia che è ampiamente
in testa con quasi 4.900.000.000
di euro. La raccolta svedese ha un
payout, un ritorno al settore ippi-
co, mediamente del 13% e l’ATG,
la società che gestisce le scom-
messe sulle corse dei cavalli, sta
puntando moltissimo sul gioco te-
lematico, vero cavallo di battaglia
di tutti i paesi scandinavi che
sempre di più utilizzano la massa
comune, cioè le scommesse di di-

versi paesi effettuate contempora-
neamente su singoli eventi. Come
fa la Francia abitualmente con la
Svizzera, il Belgio e la Spagna.
Altro elemento positivo del siste-
ma di finanziamento l’introduzio-
ne, dal 30 novembre 2011, della
V86 che ha una struttura analoga
alla V75, ma con una corsa in più.
Per vincere il primo premio sono 8
i vincitori da individuare, mentre
con 7 o 6 vincitori sono previsti
due premi di consolazione. Nean-
che a dirlo il payout della scom-
messa è molto alto.
A questo punto ci resta solo assi-
stere alla finale dei Masters del
Trotto del 30 settembre. 

Tore Fyrand

AGGIORNAMENTO MASTERS
UET

Alla data dell’1 luglio queste sono le prime posizio-
ni nella classifica dei Masters del Trotto, il circuito di
promozione e selezione organizzato dall`Unione
Europea del Trotto: 1) Commander Crowe 4.150
punti; 2) Roxane Grif 2.800; 3) Ready Cash 2.250;
4) Main Wise AS 2.225; 5) Mack Grace SM 1.900.
Nei posti cui sono attribuiti fino a 850 punti (31
soggetti complessivamente) compaiono 12 cavalli
francesi, 7 italiani (oltre ai succitati figurano Nesta
Effe, Orsia, Napoleon Bar, Owen CR, Linda di
Casei), 7 svedesi, 2 tedeschi, 2 statunitensi e un
danese.
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P
rimo Castelvetro, nel suo
fondamentale “Il trotta-
tore americano e france-
se, origine e sviluppo
delle due razze“, de-

scrisse Jessie Pepper, ava di Guy
McKinney il vincitore della prima
edizione dell’Hambletonian, come
una baio oscuro notevole per sani-
tà e aspetto. Era nata nel 1861 al
South Elkhorn Stud del colonnello
R.P. Pepper da Mambrino Chief e

da una cavalla, Lena Pepper, con
un triplo ritorno sul purosangue in-
glese Diomed. Castelvetro ritenne
notevole il fatto che il padre della
madre di Jessie Pepper, uno stallo-
ne chiamato Sidi Hamet, fosse sta-
to registrato come purosangue, no-
nostante che la sua seconda ma-
dre, Sultana, fosse figlia di due ca-
valli berberi che il bay di Tunisi of-
frì in dono al presidente Thomas
Jefferson nel 1806.

Il citato Diomed, na-
to nel 1777, vinse 11
delle 19 corse dispu-
tate, tra le quali la
prima edizione del Derby inglese.
Nei primi tre anni di attività non fu
mai battuto, poi si azzoppò e il suo
proprietario, Sir Charles Banbury,
lo rimise in corsa solo a 6 anni, ma
il cavallo non riuscì più a tornare
sui livelli giovanili. Inviato in razza
ebbe scarso successo, tanto che fu

Alle origini del trotto - Le Madri base

Jessie Pepper
quinta puntata

di Ezio Cipolat

Armbro Goal



Scotland

JESSIE PEPPER
1861, f. Mambrino Chief

ANNABEL
1875, f. George Wilkes

ESTABELLA
1880, f. Alcantara

PRINCESS ROYAL
1890, f. Chimes

ROYA MCKINNEY
1911, f. McKinney

GRACE AMILIN
1891, f. Mambrino King

GRACE CHIMES
1895, f. Chimes

GRACEFUL DIRECT
1901, f. Direct Hal

GRACE MOBEL
1913, f. Mobel

WORTHY LERCH
1925, f. Worthy Tregantle

INDIRECT
1941, f. Bill Direct

EVENING SONG
1849, f. Gay Song

MISS DEMON SONG
1958, f. Demon Hanover

EVENING STAR
1963, f. Worthy Boy

SPEED FISH
1979, f. Bonefish

QUEEN OF THE SEA
1986, f. Speedy Crown

URONOMETRO
1994, m. Lemon Dra

QUEEN MCKINNEY
1908, f. McKInney

ROE SCOTT
1918, f. Peter Scott

TWILIGHT HANOVER
1937, f. Mr McElwyn

MISTY HANOVER
1941, f. Dean Hanover

TRONIA HANOVER
1942, f. Lawrence Hanover

HICKORY SMOKE
1954, m. Titan Hanover

HELICOPTER
1950, f. Hoot Mon

ARMBRO FLIGHT
1962, f. Star's Pride

ARMBRO GOAL
1985, m. Speedy Crown

GUY MCKINNEY
1923, m. Guy Axworthy

I vincitori
dell’Hambletonian
e del Derby italiano
della famiglia
Jessie Pepper

Hickory Smoke

Prince Hall
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escluso dalla riproduzione sino a
quando un allevatore americano, il
colonnello John Hoomes, lo acqui-
stò già ventenne e lo trasferì in Vir-
ginia dove divenne uno dei caposti-
piti del cavallo da corsa americano,
dando la sua impronta anche sul
trottatore. Alcune fonti dicono che
Diomed sia morto a 40 anni ma è
più probabile che la scomparsa sia
avvenuta verso il trentunesimo an-
no d’età, lasciando comunque un
grande rimpianto.
Jessie Pepper non potè essere im-
piegata in corsa, perché come altri
figli di Mambrino Chief aveva gravi
problemi agli occhi. Divenne presto
cieca e pertanto fu adibita alla raz-
za, per conto del dottor Talbert di
Lexington che la trasferì alla sua
Inwood Farm. Jessie, che fu pre-
sentata ai migliori stalloni funzio-
nanti a quei tempi nel Kentucky,
ebbe diciotto figli, l’ultimo dei qua-
li partorito a ventotto anni, un an-
no prima di morire. 
Furono quattro le figlie di Jessie
Pepper ad essere messe in razza,
due delle quali (Wenonag, del 1871
da Hambletonian 539, e Alba, del
1880 da Alcantara) produssero in
maniera mediocre. L’onere di por-
tare avanti la linea se la sobbarca-
rono Annabel (del 1875 da George
Wilkes) e Iona (del 1882 da Alcyo-

ne), ma, mentre il ceppo della pri-
ma è ancora ben vegeto, l’altra già
da tempo ha esaurito il suo miglior
slancio.
Uno slancio che però nello spazio
di una cinquantina d’anni (attra-
verso Miss Nutonia, Mabel Trask e
Sweer Fern) portò a Tara, una del-
le più grandi femmine americane
di tutti i tempi. Nata nel 1931 da
Volomite, Tara fu importata in Ita-

lia dal ravennate Gianni Gambi nel
1936 e fu una delle prime “due mi-
nuti” a calcare le nostre piste. Due
volte seconda nell’Amérique (nel
1937 dietro Muscletone, l’anno do-
po finendo alle spalle di De Sota),
Tara fu una stella di prima gran-
dezza del trotto europeo, che allora
aveva come Paesi di riferimento,
oltre la Francia, la Germania e
l’Austria. Lucio Celletti in un nume-

JESSIE PEPPER
Baio Oscuro nata nel 1861
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MAMBRINO PAYMASTER
1822-1846

ELDRIDGE MARE
1828-1857

SIDI HAMET (Purosangue)
1825-?

WICKLIFFE MARE
1840-?

MAMBRINO (Purosangue)
1806-1830

MORGAN CHIEF
1832-?

VIRGINIAN (Purosange)
1815-?

LADY BURTON (Purosange)
1813-?

BARNABY DIOMED
1815-?

MESSENGER (Purosangue)

PAYMASTER (Purosangue)

WOODBURY MORGAN

EMPRESS

SIR ARCHY (Purosangue)

MERETRIX

SIR ARCHY (Purosangue)

SULTANA (Berbera)

Let’s Go
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ro del Trottatore dello scorso anno
ci ha ricordato della sfida sui 1600
metri avvenuta a Napoli davanti ad
un pubblico strabocchevole il 31 ot-
tobre del 1937 tra Tara, affidata
nell’occasione a Ugo Bottoni, e Mu-
scletone con Alessandro Finn. Il
maschio, che nel corso dell’annata
aveva battuto la femmina in dieci
dei tredici incontri, arrivò al
match, voluto dai due proprietari,
Maiani e Gambi, in condizioni fisi-
che precarie e pertanto non fu in
grado di competere con lo slancio
di Tara che s’impose a media di
1.19.4, pochi giorni dopo vincendo
anche la rivincita in 1.18.7.
Tara, fuoriclasse in pista, purtrop-
po non lasciò quasi traccia come
mamma, rimase vuota nel 1939,
abortì nel 1940, il suo prodotto del
1943 non fu registrato e solo dal
1944 in poi per una dozzina d’anni
produsse con una certa costanza,
ma soltanto tre suoi figli ottennero
un record, Taro, Tarobù e Mister
Taro. L’unico continuatore di va-
glia della sua linea femminile fu il
kyriano Scellino (di cui Tara era la
terza madre) vincitore nel 1975 di
Nazionale, Marangoni e San Siro
(l’attuale Premio Orsi Mangelli) e
l’anno successivo dell’Europa e
del l’Inverno.
La stirpe di Annabel si è invece ra-

mificata in modo straordinario sin
dai primi anni del secolo scorso: An-
nabel è ava non solo di tutti i quattro
vincitori d’Hambletonian che hanno
come madre-base Jessie Pepper
(Guy McKinney nel 1926, Helicopter
1953, Hickory Smoke nel 1957 e Ar-
mbro Goal nel 1988), ma anche di
Scotland, terzo nell’Hambo 1928
dietro Spencer e Guy Abbey ma poi
fondatore della super linea maschile
da cui proviene Speedster e tutti i
suoi straordinari eredi, Speedy
Crown e Valley Victory su tutti.
Da Annabel discendono Prince
Hall, il padre di Mistero, e Jago Cly-
de, l’ardente moro di Nello Bran-
chini protagonista di epiche batta-
glie con il roano Aulo Gellio e poi
Hickory Pride (altrettanto noto
quanto il fratello Hickory Smoke),
la fuoriclasse Armbro Ferm, il vin-
citore dell’International Trot Dou-
blemint e per restare un po’ più
sull’attualità Earl, Chocolatier e
Tom Ridge, Lucky Chucky e Arch
Madness, e da quest’altra parte
dell’oceano Opal Viking, Yarrah
Boko e Sanity, uno dei nuovi big di
Svezia, senza dimenticare che da
questa ava viene anche Legolas,
uno dei più forti nordici degli Anni
Ottanta, e tutti i buonissimi figli di
Ata Donna Y., capeggiati da Ata
Star L. e Atas Fighter L.

Sempre da Annabel viene l’unico
vincitore di Derby Italiano che ha
come madre-base Jessie Pepper,
vale a dire Uronometro. Ed è di
questa linea anche Lets Go, il Der-
bywinner tedesco, allevato da Ro-
man Krüger, che ha svolto gran
parte della sua carriera in Italia,
mettendo il suo sigillo anche su Eu-
ropa, Nazioni e Campionato Euro-
peo di Cesena.
Tra i tanti campioni di questo cep-
po merita un discorso a parte Heli-
copter, la citata vincitrice dell’-
Hambletonian 1953. Baia oscuro di
rara bellezza questa portacolori
dell’Armstrong Brothers più che
per la carriera agonistica è passata
alla storia per le sue funzioni ma-
terne: è infatti madre di Armbro
Flight, nonna di Armbro Goal e ava
tra gli altri di Chocolatier, Sugar
Trader e Arch Madness. 
Infine, va messo in rilievo come la
famiglia di Jessie Pepper si sia fat-
ta un nome anche tra gli ambiato-
ri: sono suoi rappresentanti gli as-
si Pronto Don e No Nukes e quattro
vincitori del Little Brown Jug,
l’equivalente dell’Hambo per i pa-
cer: Tar Heel, Meadow Rice e Key-
stoner, questi a segno addirittura
consecutivamente dal 1951 al
1953, e Armbro Opera laureatosi
nel 1996.

Uronometro



Q
ualcuno ha scritto “C’è
un posto nel mondo do-
ve il cuore batte forte”.
Echi di una storia dalle
radici lontane ma che

si proiettano nel presente di un al-
levamento di trottatori, la sigla Ro-
di, che ai giorni nostri rinnova con
slancio ed entusiasmo la magia di
far nascere puledri.

UNA LOCATION
INCANTATA

La Sig.ra Roberta Sapignoli ci acco-
glie in questa spettacolare farm nel
cuore della Romagna e più precisa-
mente a Poggio Berni, in provincia
di Rimini. Ampi spazi tra le colline
e il mare, dove si respira tutta la
passione e la tradizione di una fa-

miglia che alleva da oltre quaran-
t’anni. Ampi paddock, undici box,
due sale parto e zone attrezzatissi-
me per fare bene il proprio lavoro,
sono la location perfetta per i tar-
gati Rodi che vengono alla luce tra
professionalià e amore.
“La nostra storia inizia negli anni
’70 con mio padre che accettò di
scambiare una mucca per una fat-
trice, di nome Diana. Il caso volle
che questa fattrice modesta diede
subito un buon cavallo da corsa,
Fortino (1970 da Van Dick e Dia-
na), alcuni se ne ricorderanno an-
cora, solido e imponente, sulla pi-
sta dell’Arcoveggio ha corso fino a
10 anni con il suo fedele driver Lu-
ciano Bechicchi. Quello è stato
l’inizio di tutto, di quella che poi è

diventata una tradi-
zione di famiglia,
oltre che una gran-
de passione”.

UNA SUITE DI PRODOTTI
A SUCCESSO

“Negli anni successivi mio padre
decise di acquistare una super fat-
trice, Miss Dan (1970 da Qualto e
Plivia) e con i suoi figli arrivarono
anche i primi gran premi vinti. Una
scelta vincente, la giusta intuizione
che ha portato la sigla Rodi negli
albi d’oro dell’ippica che lascia il
segno. Cavalli come Kerigan (1977
da Pridewood e Miss Dan) pluri
vincitore classico, G.P. Cupolone a
Firenze nel 1979, G.P. Regione Ve-
neto negli anni ottanta. Terrano
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LA ROMAGNA
CHE AMA IL TROTTO

ALLEVAMENTO RODI

di Martina Nerli

Sire Rodi esuberante in paddock
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Rodi (da Lancaster Om e Brigne)
vincitore di ben 43 corse in carriera
tra cui la prima e l’ultima, Nissan
Rodi (da Sharif di Jesolo e Miss
Dan) e tanti altri rappresentano il
nostro vanto. Soprattutto quest’ul-
timo è un cavallo che ricordiamo
sempre con piacere, debuttò a Ta-
ranto con Fernando Paladini. Atti-
rò l’attenzione di Tonino Luongo
che decise di acquistarlo. 11 primi
consecutivi, tra cui G.P. Veneto edi-
zione 1991 a Milano e altre perfor-
mance che l’uomo di Feystongal e
Mint di Jesolo ha collezionato con
questo strepitoso figlio di Sharif”.

UN NOME, UNA STORIA
Oltre quarant’anni di storia e un
amore infinito per i trottatori sono
la ricetta perfetta per plasmare i fu-
turi campioni, cavalli solidi e impo-
nenti dotati di gran motore e di un
cuore generoso che fa la differenza
quando la pista richiede qualcosa in
più per portare a casa la vittoria. 
La sig.ra Roberta prosegue: “Dopo
la scomparsa di mio padre, dal
quale ho ereditato questa passione,
vent’anni fa ho portato avanti io la
farm con l’aiuto indispensabile di
mio marito Mario. I cavalli fanno
parte della mia vita, svegliarmi la
mattina, guardare fuori dalla fine-
stra e vedere le fattrici con i suoi
piccoli è per me qualcosa che dà
valore e senso alle mie giornate. La
sigla Rodi nasce da mio nonno nel-
l’immediato dopoguerra, nonostan-
te fosse ancora un bambino, partì
per andare a lavorare presso una
famiglia. Il giorno della sua parten-
za da casa venne liberata l’isola di
Rodi, era l’11 settembre 1943  e da
quel momento il nome di quella
strepitosa isola diventò il sopran-
nome di mio nonno, che poi passò a
mio padre e infine a me. Oggi lo
portano anche i miei campioncini”.

OGNI PULEDRO 
UN SOGNO

“Credo nel lavoro fatto con dedizio-
ne, questa è la mia filosofia per al-

In alto: Veduta dall'alto della farm Rodi

Al centro: Roberta Sapignoli con la fattrice Za
Di Azzurra

In basso: Sire Rodi in tutta la sua imponenza



levare prodotti di alta qualità. Mi
affido al Dr. Marco Tamburini che
segue il nostro allevamento ormai
da anni, dalle inseminazioni ai par-
ti, ai controlli successivi dei puledri
che vanno seguiti nella crescita
sempre con molta attenzione. Pros-
simi al debutto sono Re di Rodi, un
figlio di Uronometro che in scuderia
di Edy Moni sta maturando lavoro
dopo lavoro e Rolls Rodi nelle mani
di Mario Ferrara, anche lei una ca-
valla in cui crediamo molto e poi le
nuove generazioni 2011 e 2012.
Ogni nascita è sempre una festa di
famiglia, assistere al miracolo della
vita è qualcosa di affascinante e
commovente. Nuove speranze, nuo-

ve vite in cui credere, affidando a
loro le nostre emozioni. Mi piace os-
servarli in paddock, fin da piccolis-
simi noto la personalità di ciascuno,
qualcuno particolarmente esube-
rante, altri più riservati e io rivedo
in loro da adulti in pista, quelle
stesse caratteristiche che notavo da
puledri. Pur essendo un allevamen-
to di piccole dimensioni, siamo stati
fortunati, abbiamo un’altissima
percentuale di prodotti in corsa e
questo è già un ottimo risultato. I
targati Rodi attualmente in pista
stanno correndo con onore: Opel
Rodi (da Uronometro e Dogaressa
Pl) di recente ha abbassato ulterior-
mente il suo record a 13.6 sull’anel-
lo della Favorita. Un gioiellino vo-
lante, affidabile e costante, nelle
sue 32 corse in carriera ha ben il
75% tra piazzamenti e vittorie, un
vero e proprio cavallo bancomat.
Sempre a Palermo sta correndo be-
ne Land Rodi (da Allison Hollow e
Nicimina) un altro vanto del nostro
allevamento. Per i giovanissimi c’è
ancora da attendere ma osservando
morfologia e carattere sono molto
ottimista, in particolare Sire Rodi
iscritto alle prossime aste Anact ha
quel qualcosa in più che può fare la
differenza. Puntiamo su questo fi-
glio di Ganymede per tornare anco-
ra nel grande circuito classico del-
l’ippica italiana”.
Anche questa volta l’allevamento
italiano dimostra di saper creare
grandi trottatori. Incroci accattivan-
ti e tanta voglia di volare sono
un’autentica garanzia di successo.
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PARCO FATTRICI 
- ZA DI AZZURRA, 1996 da Sugarcane Hanover e Lari Ferm
- ETRUSCA JET, 2001 da Supergill e Sira Caf
- DOGARESSA PL, 2000 da Friendly Face e Ninnola Pl

PULEDRI 2011
- SAUL RODIm da Equinox Bi e Za di Azzurra
- SIRE RODIm da Ganymede e Etrusca Jet

PULEDRI 2012
- TOYOTA RODI f da Frullino Jet e Etrusca Jet
- TOUAREG RODIm da Uronometro e Dogaressa Pl 
- TWITTER RODIm da From Above e Za di Azzurra

L'indimenticabile Guido Sapignoli con Kerigan. Una foto che ci piace proporre a vent'anni
dalla sua scomparsa

Dogaressa Pl con il piccolo Touareg Rodi
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Da Bulichella a Procella Marina,
la storia di Maurizio Davitti

“L
a Via Francigena, che
da Canterbury portava
a Roma, è un itinerario
del la storia,  una via
maestra percorsa in

passato da migliaia di pellegrini
in viaggio per Roma. Fu soprat-
tutto all’inizio del secondo mil-
lennio che l’Europa fu percorsa
da una moltitudine di anime ‘alla
ricerca della Perduta Patria Cele-
ste’. Questa via attesta infatti
l’importanza del pellegrinaggio in
epoca medioevale: esso doveva
compiersi prevalentemente a pie-
di (per ragioni penitenziali) con
un percorso di 20-25 chilometri
al giorno e portava in sé un fon-
damentale aspetto devozionale: il

pellegrinaggio ai Luoghi Santi
della religione cristiana”. Queste
poche righe sono tratte dal sito
internet dedicato alla Via Franci-
gena, in cui si descrive la storia
ma anche la grande attualità di
questo antico percorso, oggi ri-
scoperto e frequentato ogni anno
da migliaia di pellegrini. E lungo
questa antica via, tra le migliaia
di località che attraversa, c’è an-
che la città di Altopascio, in pro-
vincia di Lucca, dove, nella se-
conda metà dell’XI secolo, per
dare ristoro e protezione ai pelle-
grini, sorse l’Ordine Ospitaliero
dei Frati di San Jacopo, più noti
come i Cavalieri del Tau, proba-
bilmente il più antico ordine reli-

gioso-cavalleresco,
poi  seguito dagl i
Ospeda l i e r i ,  da i
Templari e dai Teutonici.
Perché vi raccontiamo tutto que-
sto? Perché una delle tante perso-
ne letteralmente affascinate da
questa storia medievale è l’archi-
tetto Maurizio Davitti che, insie-
me al suo socio Alberto Torelli, è
titolare dell’allevamento e scude-
ria Les Templiers du Lac, un no-
me che ha un legame strettissimo
con la storia che vi abbiamo ap-
pena raccontato:
“È vero – attacca Maurizio – io ho
una enorme passione per la sto-
ria medievale e, in particolare,
per quella degli ordini cavallere-

di Vieri Berti

Maurizio Davitti con una delle fattrici in cui crede di più, Icona Op, da Coktail Jet e Sistina, mezza sorella di Liss Op. Sion Mask (da Frisky Bief-
fe) il suo primo prodotto e gravida, al momento della foto, di Legendary Lover K
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schi. Non so più neanche quanti
libri ho che ne parlano, ma ti as-
sicuro tantissimi…”.

E dunque, spiegaci qual è
l’origine dei… “du Lac”?

“Sia a me che ad Alberto, quando
abbiamo iniziato ad allevare, ci sa-
rebbe piaciuto molto contrasse-
gnare i prodotti del nostro alleva-
mento con la sigla ‘Tau’, proprio
per rifarci ai famosi Cavalieri, ma
ciò non fu possibile, visto che già
qualcuno l’aveva utilizzata. Allora
abbiamo dovuto lavorare anche un
po’ di fantasia… Dunque: il nome
Sibolla, dove c’è il nostro alleva-
mento che, fra l’altro, sorge nelle

vicinanze di Altopascio, deriva da
un lago qui vicino e conosciuto in
tutto il mondo perché ancora oggi
vi si possono osservare forme di
vita, sia vegetale che animale, risa-
lenti ad epoca preistorica. E allora,
abbiamo collegato le due cose, i
Cavalieri del Tau e il lago, ed è na-
to l’allevamento scuderia ‘Les
Templiers du Lac’”.

Successivamente sono nati
anche i Mask. Perché?

“Il mio socio, Alberto Torelli, ha
deciso di ridurre l’attività, tanto
che, per esempio, quest’anno sono
nati solo due soggetti con il mar-
chio ‘du Lac’, e allora mi sono do-

L’ennesimo prodotto dell’inesauribile Masin-
ga. Si tratta di un figlio di Nad Al Sheba ritrat-
to nel suo secondo giorno di vita

Daiana Way, qui con Timothy Mask, redo da Calypso Capar

Isadora du Lac con il redo da Nad Al Sheba.

Akita Bieffe e Bizzarre di Rosa, due “pezzi”
pregiati dell’allevamento di Maurizio Davitti
sotto lo sguardo vigile di Rex Uno dei due splendidi pony
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vuto inventare una sigla per quelli
allevati da me al cento per cento, e
la scelta è caduta su ‘Mask’, che
deriva da una lontana passione,
quella dei Carlini. Le mie figlie vo-
levano creare un allevamento di
questa razza di cani e chiamarlo

‘Le Mascherine’, con evidente rife-
rimento alla mascherina che con-
traddistingue il loro musetto su un
corpo molto chiaro ma, non aven-
do proseguito in questo progetto,
abbiamo utilizzato il nome per l’al-
levamento dei cavalli”.

Dai “du Lac” ai “Mask”… Ma
come è cominciata la tua sto-
ria?

“Vuoi il… colpevole? Beh, si chia-
ma Roberto Giusti, un compagno
di scuola media. Facevamo insie-
me i compiti nel suo appartamento
al secondo piano e, da lì, si guar-
davano anche le corse, visto che
lui abitava proprio di fianco all’ip-
podromo… Da lì a provare ad en-
trare nelle scuderie il passo fu bre-
ve e… da una porticina, un giorno
sbucammo nella scuderia di Euge-
nio Rosaspina, che lavorava insie-
me ai figli Giacomo e Rolando. Fu
gentilissimo con noi, mi fece vede-
re Bulichella, una figlia di Birbone
e Fior di Mora, e me ne innamo-
rai… Tornai spesso a trovarla…”.

E poi?
“Tanti ricordi, tutti legati ai mo-
menti più gloriosi della nostra ip-
pica. Ho negli occhi ancora l’im-
magine splendida di Tornese, di
Steno, di cui conservo un ferro, e
di tutte le altre ‘S’ della Kyra, per
non dire poi di Elayne Rodney e
del suo debutto italiano… Mamma
mia, quanto mi fece soffrire! Ren-
deva 20 metri agli indigeni, il mio
pupillo era Quinterio e lei me lo
batté. Non ci dormii…”.

Da spettatore a parte attiva.
Quando?

“Misi insieme una serie di amici,
andammo da Roberto Biagini e
comprammo la metà di Deviosaf,
con il quale ci divertimmo parec-
chio, soprattutto quel giorno che
battemmo Delft Om… Mamma
mia, che soddisfazione!”.

E l’allevamento?
“La prima femmina che ho compra-
to è stata Evidence Op. In corsa
combinò poco, non mi piaceva, la
resi al suo allevatore Ottavino Pog-
getti; lui la vendette ad Alfredo Si-
monini e dopo poco nacque Romina
Simon… Poi ho avuto altre espe-
rienze, per lo più negative, ma non
mi sono mai scoraggiato, anche
perché qualche bella soddisfazione
me la sono tolta, soprattutto con
Tenni Gim, che vinse sette corse di
fila, e con Tucker, un cavallino fan-
tastico che ora vive in Basilicata in

Puledri con la lettera S
SAHRA MASK da Ganymede e Bizzarre di Rosa
SCYLLA MASK da From Above e Masinga
SWEET MASK da Zinzan Brooke Tur e Daiana Way
SION MASK da Frisky Bieffe e Icona Op
SAUL MASK da Legendary Lover K e America Lung
SIBELIUS DU LAC da Gigant Neo e Alaide Fm

Nati 2012
ALAIDE FM da Nad Al Sheba
AMERICA LUNG da Cirdan
DAIANA WAY da Calypso Capar
ICONA OP da Legendary Lover K
ISADORA DU LAC da Nad Al Sheba
MASINGA da Nad Al Sheba

Destinazione Fattrici 2012
AKITA BIEFFE (Exploit Caf)
ALAIDE FM (Exploit Caf)
BIZZARRE DI ROSA (Zola Boko)
CRAWFORD OM (Zinzan Brooke Tur)
DAIANA WAY (Legendary Lover K)
FUTURA WAY (Calypso Capar)
ICONA OP (Exploit Caf)
IMANA DI FARNIA (Naglo)
ISADORA DU LAC (Exploit Caf)
MARIANNE DU LAC (Zinzan Brooke Tur)
MASINGA (Triton Sund)

I più veloci
Lancelot du Lac, 1.12.7
Maurice du Lac, 1.13.1
Procella Marina, 1.13.2
Orpheus du Lac, 1.13.3
Nembo du Lac, 1.13.6
Niagara Mask, 1.13.8
Merovee du Lac, 1.14.4
Ivory Speed, 1.14.6
Niso du Lac, 1.14.8
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un centro per bambini disabili con i
quali è veramente bravissimo”.

Dal passato al presente. Un
allevamento di circa sei etta-
ri con circa quattordici pad-
dock e undici fattrici:

“Sì, le fattrici sono undici, Alaide
Fm e Isadora du Lac, che conser-
vano il marchio legato a ‘Les Tem-
pliers du Lac’ perché ancora in so-
cietà con il mio amico Alberto To-
relli, e altre nove i cui prodotti, in-
vece, sono o saranno contrasse-
gnati dal marchio ‘Mask’, ovvero,
Akita Bieffe, Bizzarre di Rosa,
Crawford Om, Daiana Way, Futura
Way, Icona Op, Imana di Farnia,
Masinga e Marianne du Lac”.

E questi cominciano già ad
essere “numeri” impegna -
tivi… 

“Già. Ma le soddisfazioni non man-
cano e la passione è tantissima, per
cui si va avanti, anche se il momen-
to non è per niente facile. Ma quan-
do si verifica una giornata come
quella del 20 maggio al Sesana, do-
ve due miei puledri, Procella Mari-
na, allevata in società con Antonio
Paccosi e in cui credo tantissimo, e
Orpheus du Lac, vincono le due
prove più importanti del pomerig-
gio, beh, le sensazioni che provo
sono talmente impagabili che la
forza di andare avanti e di crederci
ancora viene… in automatico!”.
“Stregato” dalla passione per la
storia degli ordini cavallereschi, da
adolescente per la passione per i
cavalli e, da sempre, anche da uno
sviscerato amore per gli animali:
nel suo allevamento tiene tutto sot-
to controllo Rex, un “ingombrante”
e simpaticissimo cane meticcio,
nei paddock, insieme alle fattrici,
c’è un asino amiatino purissimo,
Galaverna delle Potatine, e, poco
più in là, due splendidi ponies. E
quando Maurizio arriva al pome-
riggio, tutti si affacciano al bordo
dello steccato per avere una man-
ciata di carote o di zuccherini! In-
somma, si vede che le soddisfazio-
ni non arrivano solo dalla pista,
ma anche dal piacere di “coccola-
re” questi splendidi animali. Alme-
no per Maurizio Davitti pare esse-
re proprio così.

Le tre “S” femmine nate lo scorso anno più… un’ospite, una femmina da Gorniz. Da sinistra
Sahra Mask (Bizzarre di Rosa), Scylla Mask (Masinga), la femmina da Gorniz e Sweet Mask
(Daiana Way)

I tre maschi nati lo scorso anno. Comanda la… marcia Sion Mask (Icona Op) seguito da Sibe-
lius du Lac (Alaide Fm) e Saul Mask (America Lung)

Lancelot du Lac, al momento il più veloce dei nati con il marchio “du Lac”: il suo record, otte-
nuto con il training e la guida di Manuele Matteini, è di 1.12.7. In questa immagine d’archivio
è in coppia con Roberto Benedetti nel settembre del 2008
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Q
uando, come narrano i
Vangeli, Gesù arrivò
nella città di Nazaret e
durante la liturgia nel-
la sinagoga disse ai na-

zareni che molto si lamentavano:
“Nemo propheta in patria sua”,
voleva indicare la difficoltà delle
persone ad emergere in ambienti
a loro familiari. Questo detto però
non si addice sicuramente a Nata-
le Cintura che invece, nella sua
terra, ha trovato modo di imporsi
in ben due Gran Premi Regione Si-
cilia di fila, edizioni 2011 e 2012,
approdando finalmente, ed a pie-
no merito, alle luci della ribalta
nazionale.

L’ultima edizione della classica
siciliana si è rivelata
nuovamente un trionfo!
Posta in mezzo tra Lotteria e Renzo
Orlandi (tre grandi premi per an-
ziani in due settimane), la più vec-
chia classica locale è sicuramente
riuscita bene, vista anche la buona
affluenza di pubblico sulle tribune
ed a bordo pista, complice la gior-
nata di sole che in Sicilia a maggio
non manca mai!!! Vero è che sugli
11 al via ben 7 erano locali, ma è
anche vero che ad impreziosire lo
schieramento c'erano due vincitori
di Gruppo I, Looney Tunes, che
quest'anno ha corso soltanto a Pa-
lermo, e Negresco Milar, peraltro
siciliano di nascita allevato nell'iso-
la da Michele La Rosa, che invece
in stagione ha fornito soltanto un
poco appariscente rientro. 
La corsa comunque ha avuto anda-
mento movimentato e per nulla
scontato con Nume D'Alfa velocis-
simo allo stacco e leader davanti a
Negresco Milar e Liss Op, mentre

Looney Tunes si accodava quarto
in corda a precedere il resto del
gruppo nel quale No Pasa Nada se-
guiva poco discosto. Dopo un chi-
lometro in 1.16.2 Looney avanza-
va deciso, provocando sotto le tri-
bune l'anticipo di Negresco che af-
fiancava minaccioso il battistrada.
Ai 600 conclusivi Cintura scattava
imperioso a centro pista prenden-
do in breve un buon vantaggio con
Negresco Milar e Nume d'Alfa in
difficoltà superati da Liss Op e No
Pasa Nada. In retta passerella per
Natale Cintura ed il suo Looney
Tunes con saluto al pubblico (vedi
foto in alto), mentre alle sue spalle
un grande No Pasa Nada finiva in
crescendo al secondo posto prece-
dendo Liss Op, per una trio tutta
siciliana. Tempo finale sul doppio

chilometro di 1.14.6
frutto di una secon-
da veloce tornata in
1.13.

Looney Tunes l’emigrato...
Plasmato, domato e cresciuto da
puledro proprio dal suo attuale
mentore, Looney Tunes dalla Sici-
lia era emigrato qualche anno fa,
esattamente nel maggio 2010, con
un bagaglio niente male ed un re-
cord di 1.12.8, approdando alla
corte di Holger Ehlert. Successi a
ripetizione anche lì per il figlio di
Ganymede che arrivò alla ciliegina
del “mitico” Campionato Europeo
di Cesena anno 2010 in cui battè,
in un emozionante race-off con al-
la guida Mike Esper, il superlativo
Italiano. Dopo di allora però il ca-

NATALE CINTURA 
VERO PROFETA IN PATRIA

Il Gran Premio Regione Sicilia edizione 2012 ha visto ancora, come nell’anno precedente,
il successo di un cavallo siciliano tornato nella sua Sicilia, con un unico vero denominatore

di Livio Sansone

La vittoria di Looney Tunes nel GP Regione Sicilia 2012 (foto di Francesco Sirchia)



vallo della scuderia delle Aquile
smarrì la via del successo e con es-
sa la miglior condizione, collezio-
nando in un anno sedici uscite
senza mai un’affermazione; a quel
punto il ritorno a Palermo nelle
sue scuderie di una volta, e lenta-
mente un nuovo capitolo della sua
speciale carriera. 

Il ritorno a casa
Tornato agli ordini di Natale Cintu-
ra, il portacolori del Sig. Bonacotta
vinceva ancora, collezionando suc-
cessi in 4 delle ultime 5 corse pre-
cedenti il Gran Premio, toccando
un pregevole 1.12.3 sul miglio ed
esprimendosi da 1.14.1 sulla lunga
distanza. Più sbrigativo che in pas-
sato nella fase di lancio, Looney ha
potuto mostrare ancora una volta
tutta la sua classe, dando ai suoi
appassionati proprietari l'ennesi-
ma gioia di una carriera fantastica,
testimoniata da un folto e pittore-
sco gruppo in pista per la premia-
zione di rito.

Un Cintura in grande spolvero 
Con un’ippica in crisi profonda, at-
tanagliata da mille problemi e con
parecchie nubi all’orizzonte a con-
fondere tutto, il nostro interlocuto-
re è invece contro tendenza, deci-
samente a freccia in su. 
Quarantuno i primi per Natale dal-
l’inizio del 2012 all’ippodromo pa-
lermitano della Favorita, con una
percentuale ottima di successi,
rapportata alle corse disputate, del
24% circa, quasi una sicurezza per

lo scommettitore ed infatti il
bravo Cintura ha un folto
seguito sulle tribune, nono-
stante la sua “cavalleria”
non sia numerosissima, ma
certamente con tutti sogget-
ti di ottima qualità, della se-
rie pochi ma buoni, quella
che è stata sempre la sua fi-
losofia in scuderia. Sono
quasi ottocento le vittorie di
Cintura negli ultimi dieci
anni a conferma di una pro-
fessionalità sempre al top,
malgrado il suo sia stato
spesso un palcoscenico solo
locale e non alle luci della
ribalta nazionale e dei gior-
nali specializzati. Qualità sia da ot-
timo driver che da grande prepa-
ratore gli ha permesso questi risul-
tati in una piazza non facile. Una
vita dedicata ai cavalli con un team
di prim’ordine alle spalle, compo-
sto da ragazzi che fanno del caval-
lo da corsa la loro passione.
Da noi intervistato dopo la vittoria,
Natale ci confidava che non vi era
alcun segreto nella rinascita di
Looney, perchè si trattava di un
cavallo già forte prima, al quale è
bastato un po’ di riposo per torna-
re al top. Il cavallo è poi rimasto in
allenamento alla Favorita, confer-
mando di gradire la presenza in
ippodromo, ma indubbiamente la
mano del suo interprete e prepara-
tore ha fornito qualcosa di deter-
minante nel suo attuale exploit.
«Looney portava una briglia "mo-
bile", la stessa impostazione utiliz-

zata al Savio in occasione del suo
primo successo classico. Quando ai
500 finali ho chiuso la briglia, il
cavallo ha risposto alla grande: l'-
ho solo dovuto tenere "sveglio" ne-
gli ultimi 100 metri perchè lui, da
solo, tende ad abbandonarsi».
Qualche preoccupazione, semmai,
l'aveva creata lo svolgimento "tat-
tico" della corsa. «Non volevo
muovere troppo in anticipo - am-
mette Cintura - d'altronde sapevo
che Negresco mi avrebbe anticipa-
to, ma oggi Looney Tunes era dav-
vero super. Devo però rimarcare
che questa bella affermazione è
merito non solo mio, ma di tutto il
mio staff che ha collaborato, non
senza sacrifici, alla rinascita di
questo che per me è un campione
vero».

Cintura nella sua terra 
un vincitore seriale
Quello imperniato sul Regione Sici-
lia è stato il pomeriggio dei bis per
Cintura, che ha firmato per il se-
condo anno consecutivo questo
Gran Premio. Nel 2010 era stato
infatti Mambo Font Sm ad involar-
si, un pò a sorpresa, facilmente al
traguardo (come da foto accanto),
in 1.12.8 sulla lunga, a conferma
che il feeling con questa corsa e
questa terra è fortissimo e non fi-
nisce mai. Ovviamente il sogno di
Natale è quello di continuare su
questa linea, magari oltrepassan-
do lo stretto ed approdando stabil-
mente nei Gran Premi che conta-
no, e magari con un cavallo sem-
pre tutto made in Sicily.

39

Natale Cintura

La vittoria di Mambo Font Sm nell’edizione 2011 del GP Regione Sicilia
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È
uno degli allevamenti
italiani che nonostante
la grave crisi che ci sta
colpendo, sta ancora
in piedi (“eccome” se

ci sta), se pensiamo che poco più di
due mesi fa Man Wise As si è ag-
giudicato il Balliere a suon di re-
cord, portando ancora una volta in
alto la nostra bandiera.
Il 14 maggio 2012 è una data che
Carlo e Carlino Pietrasanta non di-
menticheranno mai.
Alle ore 20.30, dalle telecamere po-
ste nei box delle giumente a termi-
ne, si vedono movimenti strani per
Navarra As, gravida di Sj’S Photo.

Carlino, figlio di Carlo, (di mole
non proprio minuta, ma continua-
no tutti a chiamarlo ancora così,
con il diminutivo) accompagnato
da Vieno Sointu Alina Laine, la led
finlandese di fiducia, scende per
assistere la cavalla.
In un amen Navarra As spinge fuo-
ri il piccolo. Lì la prima sorpresa.
Piccolo, molto piccolo, troppo pic-
colo… ma mentre tutti hanno gli
occhi ancora puntati sul piccino,
Carlino si accorge che la cavalla
non è a posto, e vede che dalla na-
tura esce ancora qualcosa: “Acci-
denti qui dentro c’è un altro pule-
dro !!! Chiamate subito mio papà!”

Dovete sapere che
dalle ecografie effet-
tuate nessuno si era
accorto di questo
parto gemellare, in due sacche di-
verse probabilmente sovrapposte.
Immaginatevi un po’ lo stupore, ol-
tre naturalmente alla preoccupa-
zione che un parto gemellare com-
porta.
Come spesso accade in natura
l’istinto materno prevale su tutto.
Navarra che nel frattempo si era
alzata in piedi qualche tempo dopo
espelle anche l’altro puledro, que-
sta volta una bella femminuccia
che al contrario del maschietto ha

Allevamento Della Serenissima:
impegno, convinzione e speranza

di Elisabetta Busso

I gemellini

Un caso particolarmente raro: 
la straordinaria storia di due gemellini
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dimensioni normali e si alza quasi
subito.
Al contrario per il piccolino c’è vo-
luto tutto l’amore e la passione di
Carlino, che con la voce carica di
voglia ed un’immensa emozione ci
racconta.
“E’ stata ed è una bellissima espe-
rienza, quando ho visto quel fagot-
tino così piccolo mi sono preoccu-
pato, perché era troppo piccolo per
un puledro a termine, ma la paura
maggiore mi è arrivata quando mi
sono accorto che il parto era ge-
mellare, meno male che mio padre
con la sua grande esperienza ha
saputo gestire la situazione. Per
due giorni ho dato il biberon al
piccolo ogni mezz’ora, è stata du-

rissima, ma quando al terzo giorno
si è alzato sulle zampe tremolanti,
è stata un’emozione pazzesca da
lacrime e pelle d’oca che mi ha ri-
pagato in pieno di tutte le ore pas-
sate accanto a lui senza mai assen-
tarmi. Era la mia sfida, ce la dove-
vamo fare. Io credo che se oggi an-
che lui sta bene come la femmi-
nuccia, che al contrario non ha
mai avuto nessun problema, sta
nel fatto che anche un po’ la fortu-
na ci ha aiutato, infatti nelle 24 ore
successive al parto altre due giu-
mente hanno partorito, così ho po-
tuto fargli bere il colostro di tre
mamme. So che in genere è sconsi-
gliato, ma in questo caso si doveva
rischiare, ed è andata benissimo,

vederli ora a distanza di 2 mesi
correre insieme nel paddock con la
mamma che non li perde un attimo
di vista, ripaga veramente di tante
cose, mi si riempie il cuore di gio-
ia, è bellissimo.”

Come li chiamerete?
“All’inizio avevamo pensato a tanti
nomi, poi per un motivo o per l’al-
tro non riuscivamo a metterci
d’accordo, sino a quando non è ba-
lenata l’idea di Twin e Towers no-
mi che hanno subito preso il favore
di tutti.”

Porterete i gemellini alle
aste? Saranno in vendita?
Oppure deciderete di te-
nerli per voi?

“Sinceramente non ci abbiamo
ancora pensato, l’idea per il mo-
mento più concreta è di non vo-
lerli separare, per ora stanno an-
cora in un paddock tutto per loro,
poi tra qualche tempo li mettere-
mo insieme alle altre fattrici con
gli altri puledri, questo per pro-
teggerli il più a lungo possibile
cosa che vorrei fare anche dopo,
ma la cosa che mi preme di più e
che vorrei venderli tutte e due ad
un unico proprietario, è l’unico
vincolo che per ora ho in mente,
non vorrei che i due in futuro do-
vessero essere separati. Mi rendo
conto della difficoltà che potrò
trovare, ma questo è il mio desi-
derio. In fondo è caso raro che
due gemellini sopravvivono dia-
mogli il giusto rispetto e il valore
che meritano!”

La mamma Navarra As con i gemellini nei paddock dell'Allevamento Della Serenissima

Carlino Pietrasanta che a poche ore dalla nascita dà il biberon al primo gemellino nato
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A
bbiamo riunito in un
unico articolo due di-
versi gruppi di quadri
che riguardano il pu-
ledro neonato – le pa-

tologie dell’ombelico e quelle uri-
narie – perché si tratta di evenien-
ze relativamente comuni e perché,
come vedremo, possono in alcuni
casi essere collegate tra loro.
L’ombelico del neonato rappresen-
ta una potenziale porta di accesso
di infezioni che poi possono anda-
re a localizzarsi in diversi organi,
più frequentemente l’apparato re-
spiratorio e quello scheletrico dove
danno luogo a osteomieliti e artriti

settiche. Per questo deve essere
accuratamente disinfettato e con-
trollato nei primi giorni di vita.
Ogni sua anomalia (gonfiore, ede-
ma circostante, essudazione o goc-
ciolamento) deve mettere in allar-
me e indurre a un esame più ap-
profondito e a un eventuale tratta-
mento.
Il cordone ombelicale alla nascita
ha una lunghezza media di circa
50 cm, che nei casi patologici ten-
de ad aumentare. Un certo grado
di torsione è normale e diviene
anomalo quando la torsione è ec-
cessiva e il cordone appare edema-
toso e di colore alterato. In rari ca-

si il cordone è molto
lungo e può essere
associato a situazio-
ni gravi (quale at-
torcigliamento attorno al torace) e
alla nascita di puledri morti.
L’esame del moncone ombelicale
va fatto possibilmente indossando
un guanto pulito. Se c’è un sangui-
namento eccessivo (che si verifica
frequentemente quando si rompe il
cordone manualmente), può esse-
re necessario applicare una pinza
emostatica, perché l’emorragia
può essere abbondante e talora fa-
tale.
Sia la rottura non naturale del cor-

Le patologie ombelicali
e urinarie del puledro

di Fabio Torre
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done che l’applicazione di pinze
può danneggiare l’uraco (forma-
zione tubolare in continuità con la
vescica che normalmente si oblite-
ra poco dopo la nascita) e causar-
ne la pervietà. La presenza di ura-
co pervio non è allarmante, alme-
no nelle prime 12-24 ore. Può pre-
sentarsi in vari gradi: dalla pre-
senza di peli bagnati attorno al-
l’ombelico al gocciolamento, fino
all’emissione di un getto sottile di
urina in concomitanza con la min-
zione. A volte si tenta di cauteriz-
zare l’apertura dell’uraco con so-
stanze caustiche, quali il nitrato
d’argento. Occorre però fare atten-
zione a non provocare ulteriori
danni e la cosa migliore è usare
tintura di iodio che, oltre a disin-
fettare, agevola la fibrosi del cor-
doncino senza irritarlo.
Se l’uraco rimane pervio anche nei
giorni successivi, è buona norma
mettere il puledro sotto copertura
antibiotica per prevenire compli-
cazioni e continuare la disinfezio-
ne locale. Pinze e bendaggi sono
del tutto controindicati e possono
aggravare il quadro. La soluzione
finale per questa patologia, se non

si risolve col trattamento medico, è
chirurgica. Si esegue una cistorra-
fia, ovvero si apre l’addome, iso-
lando l’intero moncone ombelicale
che viene amputato fino alla vesci-
ca che viene poi suturata. In questi
casi è importantissimo evitare o ri-
durre al minimo le manualità sul-
l’intestino del puledro, che viene
esposto quando si apre l’addome,
perché si tratta di strutture sensi-
bilissime, che possono facilmente
sviluppare aderenze.
Un quadro molto raro è costituito
dalla cisti uracale. In questo caso
resta una comunicazione tra vesci-
ca e uraco che però è chiuso verso
l’esterno, In questo modo l’uraco
diviene una struttura a sacco con-
tenente urina e l’insieme di vescica
e uraco ha l’aspetto di una clessi-
dra, verificabile anche con l’esame
ecografico. Essendo la parete del-
l’uraco molto sottile e friabile, ba-
sta una palpazione energica per
provocarne la rottura, oppure può
rompersi spontaneamente. A que-
sto punto l’urina proveniente dalla
vescica infiltra progressivamente il
sottocute e la parete addominale
appare gonfia e edematosa. Si può

essere tratti in inganno perché la
maggior parte dell’urina viene eli-
minata normalmente e, vedendo
che il puledro urina con regolarità,
si può erroneamente escludere
una patologia urinaria. Il tratta-
mento deve essere eseguito rapi-
damente, specie dopo la rottura
della cisti uracale, e consiste nel-
l’asportazione dell’uraco seguita
da cistorrafia. Un serio problema
può derivare dal fatto che i tessuti
circostanti, macerati dalla presen-
za prolungata di urina, faticano a
rimarginare e dunque si può avere
un cedimento delle suture.
Le infezioni ombelicali vengono
definite onfaloflebiti. La presenza
di un’infezione può manifestarsi
con gonfiore e gocciolamento di
essudato che nei casi più cronici
diviene purulento. Possono esserci
situazioni meno vistose, perché
l’infezione è localizzata nella por-
zione più interna. In genere il pu-
ledro ha febbre e l’esame del san-
gue mostra un innalzamento dei
globuli bianchi e del fibrinogeno.
Come detto, un’infezione ombeli-
cale può rapidamente propagarsi
ad altre strutture, per cui possono
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esservi concomitanti sintomi a ca-
rico dell’apparato respiratorio o
delle articolazioni. Insieme agli
esami del sangue, si può eseguire
una coltura dell’essudato, ma ri-
chiede tempo e non ha un forte ca-
rattere pratico, perché la terapia
antibiotica deve iniziare subito. Un
esame importante è quello ecogra-
fico. Si apprezzerà la presenza di
una raccolta di essudato e l’ingros-
samento delle strutture ombelicali,
ovvero le arterie, l’uraco e la vena
ombelicale. In generale, ogni arte-
ria ombelicale e la vena ombelicale
dovrebbero avere un diametro
massimo di 10 mm in puledri neo-
nati e inferiore ai 5 mm in puledri
di 10 giorni o oltre. In totale, il dia-
metro di arterie, vena e uraco do-
vrebbe essere inferiore a 25 mm.
L’aumento del diametro e l’ispessi-
mento della parete dei vasi indica-
no una situazione cronica. Poiché
la vena ombelicale arriva al fegato,
con l’esame ecografico occorre
esaminare la vena lungo il suo in-
tero tragitto: in casi rari, la flebite
settica ha come conseguenza la
formazione di un ascesso epatico.
Il trattamento medico dell’onfalo-
flebite consiste nella somministra-
zione di antibiotici e nel drenaggio
dell’essudato, specie se si è già for-
mato un ascesso. Se il trattamento
medico non è risolutivo, occorre
intervenire chirurgicamente con
l’asportazione in blocco della mas-
sa ascessuale, legatura dei vasi a
monte e spesso anche cistorrafia

se la parte infetta dell’uraco arriva
in prossimità della vescica.
Un reperto abbastanza comune è
l’ernia ombelicale, dovuta a un di-
fetto di chiusura della parete addo-
minale in corrispondenza dell’om-
belico. Si tratta di un quadro con-
genito, che con la crescita può ac-
centuarsi. Qualche volta la presen-
za di cute abbondante può simula-
re visivamente un’ernia, ma un’at-
tenta palpazione sarà sufficiente a
verificare la continuità della parete
addominale e l’assenza di un anel-
lo erniario. Il contenuto del sacco
erniario varia anche a seconda
delle sue dimensioni. Può trattarsi
di omento (un velo di tessuto con-
nettivo e adiposo sospeso allo sto-
maco) o di un’ansa di piccolo inte-
stino. Con una delicata palpazione,
l’ernia può essere ridotta manual-
mente, ma è sconsigliabile effet-
tuare manualità forzate. Il conte-
nuto del sacco erniario può essere
facilmente verificato con un esame
ecografico. L’ernia non ha una
guarigione spontanea ed è consi-
gliabile correggerla chirurgica-
mente, preferibilmente tra i 2 e i 4
mesi di età, quando il puledro è già
abbastanza maturo per ridurre al
minimo il rischio anestetico ma
non troppo pesante. Sono del tutto
sconsigliabili trattamenti quali
bendaggi o applicazione di elastici.
Il trattamento chirurgico è sempli-
ce e consiste nella chiusura del di-
fetto addominale e asportazione
della pelle in eccesso. Pur trattan-

dosi di un quadro comune, l’ernia
ombelicale non va sottovalutata
per i rischi che comporta. Anche
se l’anello erniario è modesto,
un’ansa del piccolo intestino può
facilmente introdursi e restare in-
carcerata. Vi sono anche casi in
cui un’ansa contrae aderenze al-
l’interno del sacco e per lo stato in-
fiammatorio il sacco apparirà ede-
matoso, caldo e dolente alla palpa-
zione. In queste circostanze l’inter-
vento deve essere eseguito imme-
diatamente per prevenire il rischio
di necrosi o rottura dell’intestino.
Passando a quadri che riguardano
l’apparato urinario, è bene pre-
mettere che la regolarità della
minzione in un puledro neonato è
un parametro importante. Quando
l’emissione di urina non avviene
regolarmente (quasi sempre dopo
la poppata, prima che il puledro si
corichi) o l’urina è di quantità
scarsa, si deve sospettare un pro-
blema serio, non necessariamente
a carico del sistema urinario.
Vi sono patologie congenite che ci
limitiamo a menzionare, perché
sono molto rare, oltre che gravi,
quali malformazioni dei reni (cisti
renali, rene policistico), idronefro-
si (accumulo di urina nei reni in
seguito a ostruzioni delle vie più
basse), ureteri ectopici.
Il quadro più comune è rappresen-
tato dall’uroperitoneo, cioè accu-
mulo di urina nella cavità perito-
neale. Potenzialmente qualsiasi
tratto del sistema urinario può es-
sere danneggiato e dunque causa-
re uroperitoneo, ma il caso più fre-
quente è quello della rottura della
vescica che sembra essere più fre-
quente nei maschi. La rottura può
essere un’anomalia congenita o
avvenire durante il parto. I segni
clinici variano, ma in generale il
puledro assume l’atteggiamento di
minzione senza emettere urina, se
non in piccole quantità e a fatica,
L’addome tende progressivamente
a gonfiarsi e il puledro è sempre
meno vitale: passa più tempo in
decubito e limita le poppate. Il suo
respiro diviene frequente e super-
ficiale e la situazione peggiora nei
giorni. Può capitare che ci si allerti
solo in terza o quarta giornata se il
puledro non viene osservato siste-
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maticamente, anche perché quan-
do l’addome è pieno di urina, la
vescica non perde tutto il suo con-
tenuto e può capitare di vedere il
puledro urinare quasi normalmen-
te. A volte si osserva anche un au-
mento di dimensioni dello scroto,
perché l’urina contenuta in perito-
neo invade tutti gli spazi disponibi-
li. Non è raro infatti che il malesse-
re venga interpretato come ernia
inguinale.
La presenza dell’urina nella cavità
peritoneale non rappresenta il
problema maggiore. La condizione
però provoca dei gravi disturbi
metabolici in quanto si ha un calo
di sodio e cloro (iponatremia e ipo-
cloremia) e un notevole aumento
del potassio (iperkaliemia) in cir-
colo associato a un aumento del-
l’azotemia. Questi squilibri porta-
no rapidamente a disturbi neuro-
logici, dovuti principalmente al-
l’iponatremia e iperazotemia, e so-
prattutto a gravi aritmie cardiache
in seguito all’alto tasso di potassio.
La morte avviene quasi sempre
per arresto cardiaco.
La diagnosi è relativamente sem-
plice. La distensione dell’addome
associata a scarsa o nulla emissio-
ne di urina è già indicativa. Un
prelievo di liquido peritoneale con-
sentirà di verificare la presenza di
urina o comunque un contenuto di
liquido con tasso di creatinina

molto elevato (ma non sempre è
disponibile un laboratorio). Molto
pratico è l’esame ecografico. Si
renderà subito evidente la presen-
za di abbondante liquido in addo-
me e la vescica apparirà vuota e
fluttuante.
Il trattamento risolutivo è quello
chirurgico. Occorre premettere
che, come si è detto, il problema
principale consiste nello squilibrio
elettrolitico. La rottura della vesci-
ca e la presenza di urina in perito-
neo non rappresentano in sé una
situazione di emergenza. La prima
cosa da fare è dunque correggere
lo squilibrio, soprattutto abbassan-
do il livello del potassio ematico. Il
puledro va trattato con fluidi privi
di potassio (soluzione fisiologica e
glucosio al 5%), e in parallelo si
può gradualmente svuotare l’ad-
dome. Queste misure sono impor-
tanti anche per ridurre il rischio
anestesiologico.
Una volta riequilibrato sul piano
metabolico, il puledro può essere
sottoposto a trattamento chirurgi-
co. La vescica viene esposta, la rot-
tura identificata e riparata. Il difet-
to è quasi sempre nella parte dor-
sale e di piccole dimensioni (2-3
cm). Ci è capitato però di operare
puledri in cui il difetto è ventrale e
posizionato verso il collo della ve-
scica, il che rende l’intervento più
problematico. Nella maggior parte

dei casi l’intervento è ri-
solutivo e la prognosi è
buona. Il puledro va pe-
rò monitorato attenta-
mente poichè la parete
della vescica può anda-
re incontro a necrosi
nell’area della sutura o
quest’ultima può sem-
plicemente subire un
cedimento. Tra i segni
che devono allarmare,
c’è la presenza di ede-
ma eccessivo intorno al-
la ferita chirurgica ad-
dominale, dovuto non al
normale stato infiam-
matorio ma all’infiltra-
zione progressiva di
urina.
Altri problemi dell’ap-
parato urinario del pu-
ledro hanno insorgenza

progressiva. L’insufficienza renale
può essere dovuta a molte cause,
che non elencheremo per intero
perché alcune sono assai rare. Una
delle più frequenti è dovuta agli ef-
fetti nefrotossici di farmaci fre-
quentemente impiegati in puledri
affetti da patologie neonatali, in
particolare i farmaci antinfiamma-
tori non steroidei e quel gruppo di
antibiotici classificati come amino-
glicosidi (gentamicina, amicacina).
Purtroppo la diagnosi arriva spes-
so quando la compromissione re-
nale è già grave. Il trattamento è
complesso e consiste nel migliora-
re la diuresi, soprattutto agendo
con la somministrazione di fluidi,
leggeri diuretici e aminofillina che
riduce la vasocostrizione. Natural-
mente questo tipo di paziente ri-
chiede un nursing intensivo, in
quanto le sue condizioni spesso
non gli consentono le normali pop-
pate e lo rendono facilmente preda
di infezioni. L’insufficienza renale
va soprattutto prevenuta. In pre-
senza di quadri infettivi o altre si-
tuazioni in cui si richieda un trat-
tamento o una copertura antibioti-
ca, i dosaggi e la durata dei tratta-
menti vanno attentamente valutati
e, se possibile, in corso di terapie
vanno eseguiti controlli sui profili
renali del puledro, provvedendo a
sospendere i farmaci o cambiare i
protocolli.
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I
n questo caldo mese di giugno
abbiamo intervistato il gran-
dissimo Enzo Iacchetti che fra i
suoi interessi e passioni ha
avuto anche quella per il mon-

do dei cavalli e in particolare proprio
per il nostro mondo, quello del trotto!

Come e quando ti sei avvi-
cinato per la prima volta al
mondo del cavallo?

Nei primi anni 90 perché ho cono-
sciuto diversi driver all’ippodromo di
Milano. Quindi principalmente per
una questione di amicizia con questi
driver. Mi sono avvicinato al trotto
non come scommettitore ma per pas-

sione al cavallo e alle cor-
se. Feci diverse gare col
sulky per un circuito a li-
vello benefico battendo
anche Moser e Vittorio Fel-
tri .

Che cosa ti piace in
questo animale?
Sono sempre stato affasci-
nato dalla sua eleganza e

grazia. Un insieme di muscoli e ar-
monia.

Sei stato proprietario?
Sono stato proprietario di un cavallo
da trotto il Maresciallo Radetzky ma
veniva chiamato semplicemente Ra-
detzky o il Maresciallo. Alla fine del-
la carriera l’ho regalato alla Comuni-
tà di Don Mazzi.

Fra trotto e galoppo cosa
preferisci?

Il trotto senza ombra di dubbio.

Un episodio buffo da rac-
contare?

Radetzky s’impenna-
va spesso durante la
carriera, era un ca-
vallo che vinceva po-
co. Un giorno ho appeso delle foto di
carne di cavallo nella stalla del Ma-
resciallo (date da un amico macellaio
di Modena) per intimorirlo e farlo
correre di più...! Ebbene il furbac-
chione del Maresciallo vinse dopo un
mese una corsa Tris! 

Sai montare a cavallo?
Sì a parte il mal di schiena non sono
male anzi monto discretamente!

Hai avuto un cavallo nel
cuore? Come si chiama?

Il cavallo di cui parlavamo prima ov-
viamente, il Maresciallo Radetzky.

Un pensiero dedicato alla
grande crisi di oggi …

Occorre ricominciare come hanno
fatto i nostri padri con umiltà e sacri-
fici esigendo però da chi ci governa
lealtà, professionalità e soprattutto
rispetto. 

Il Maresciallo 
ed Enzo Iacchetti

a cura di Barbara Sarri



Il cavallo in libreria e al cinema
di Biesse

Un libro:

L’INTELLIGENZA DEL CAVALLO

Il cavallo è un animale intelligente? Se lo è, per-
ché permette all’uomo di farsi avvicinare, do-
mare e cavalcare o dirigere col sulky? Spesso ci

si pone questa domanda. Il libro “L’intelligenza dei
cavalli” di Maria Franchini, edito dalla casa editrice
Equitare, cerca di dare una risposta. Un saggio inte-
ressante anche per la chiarezza e la passione con la
quale è stato scritto; infatti si racconta “semplice-
mente” della loro intelligenza “come esplorazione
della loro vita mentale ed emozionale”. Vi troviamo
l’osservazione accurata della cavalla Yasmine nelle
varie situazioni che si sono presentate all’autrice,
la percezione attraverso i sensi (il sesto senso?), at-
traverso le stagioni e, interessantissimo, la perce-
zione che ha il cavallo degli altri animali che lo cir-
condano. Una delle pagine che mi ha affascinato è
quella in cui si parla di una passeggiata dell’autrice
con la sua cavalla.
Maria Franchini infatti qui si accorge che i cavalli
non calpestano mai altri animali, nemmeno i più
piccoli, deducendone che hanno una precisa perce-
zione del proprio corpo e di come muoverlo, oltre a
un profondo rispetto (dovremmo imparare da loro)
per l’ecosistema.
Finalmente un libro che parla in modo approfon-
dito dell’intelligenza equina. E soprattutto che
sostiene che gli animali siano tutti intelligenti. Ci
sono semplicemente diversi tipi di intelligenza, a
seconda delle specie… Ma secondo me una cosa
assolutamente da non dimenticare è che oltre a
essere intelligente il cavallo ha un’altra dote no-
tevole: è socievole e generoso, ci ha permesso nei
secoli di stargli accanto, ci è stato vicino e soste-
nuto nei lavori dei campi, ci ha aiutato come
mezzo di trasporto.
Nella presentazione della copertina leggiamo: “Sono in mol-
ti a pensare, anche e soprattutto nella comunità equestre,
che il cavallo non sia intelligente. Queste convinzioni sono
spesso frutto di pregiudizi e di un’osservazione superficiale
del cavallo e dei suoi comportamenti. Purtroppo anche le
esperienze di certi studiosi sembrano approssimative, men-
tre altre, più interessanti, sono cadute nel dimenticatoio.”
Maria Franchini, motivata dalle sue personali osservazioni
“sul campo”, che fin dall’inizio l’hanno convinta della sensi-
bilità e intelligenza dei cavalli, ha svolto una paziente ope-
ra di ricerca e di ricostruzione di ciò che nel tempo è stato

detto e scritto su questo tema, riportando qui anche testi
inediti. Utilizzando numerosi esempi, documenti e testimo-
nianze illuminanti, note o sorprendenti, “L’intelligenza dei
cavalli” esplora le innumerevoli sfaccettature della mente
di questi animali così vicini all’uomo.
Napoletana di nascita e francese d’adozione, Maria Franchi-
ni è giornalista, traduttrice e autrice di numerosi libri dedi-
cati al cavallo. Particolarmente interessata all’etologia equi-
na, ha approfondito le sue conoscenze basandosi sulle espe-
rienze di affermati etologi, come ad esempio Marthe Kiley-
Worthington.
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Arriva per presentarsi a “Il Trot-
tatore” un cavallo unico, davve-
ro speciale, conosciuto moltissi-

mo dai bambini e dalle famiglie, il fa-
mosissimo Zietto, compagno di vita di
Pippi Calzelunghe Tommy e Annyka.
Pippi non ha bisogno di presentazione:
Pippilotta Viktualia Rullgardina Suc-
ciamenta Efraisilla Calzelunghe arriva
in un giorno d’estate nella cittadina
svedese di Visby nell’isola di Gotland e
va a vivere da sola nella sua casa chia-
mata Villa Villacolle .
Pippi giunge nel paesino con un bellis-
simo cavallo (che fra l’altro sopporta il
peso di una valigia piena d’oro al collo)
e con una scimmietta.
Il cavallo di Pippi Calzelunghe è di una
razza che piace tantissimo ai cowboy,
un Appaloosa.
Zietto vive con Pippi “come un re”: in-
vece che in box sta sotto la veranda in
estate, nella stagione fredda in casa al
caldo, riceve sciarpe di lana per regalo
di Natale e spesso viene sollevato in
aria da Pippi !

Pippi lo cavalca la sera al tramonto nei
campi vicino alla sua Villa Villacolle ed
è anche il protagonista di avventure
davvero indimenticabili.
A volte Zietto la lascia pure nei guai
perché ha paura dei temporali e se du-
rante una gita ne inizia uno il caro
Zietto “gira sugli zoccoli”e la lascia a
piedi!
Ma è il cavallo più famoso dopo Furia
anche perché su di lui, come diceva il
cantante Mal nella sigla italiana di Fu-
ria, ci vanno sempre in tre: Pippi Tom-
my e Annika!
Una delle immagini indimenticabili di

Zietto è vedere Pippi che su di lui la-
scia libero un aquilone, e forse dietro
quest’aquilone un desiderio, quello di
raggiungere col pensiero e con quel
sogno arancione la sua mamma nel cie-
lo.
Pippi dissacrante e bricconcella pensa
prima ai suoi animali che a se stessa:
forse questa è la chiave di questa serie.
L’amore e la comprensione che la pic-
cola ha per gli animali che le fanno

compagnia e che in un mo-
do o nell’altro restano la
sua unica famiglia. Una
scimmia, un topolino e non
a caso il cavallo battezzato
Zietto… allora anche tutte
le marachelle di Pippi pren-
dono un sapore diverso, le-
gato alla sua solitudine e
con un sorriso un po’ più
triste ci lasciamo guidare
dalle avventure di bambina
sola, senza la mamma e col
papà in giro per il mondo.

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.barbarasarri.com

Film e Serie Tv:
ZIETTO,
IL CAVALLO DI PIPPI
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Grandi i Baldi di Cincerina… 
ma non dimenticate Marcello

di Antonio Berti

C
hi è appassionato di Trotto sa benissimo chi
sono i Baldi, una famiglia che ha fatto la sto-
ria del trotto italiano fin dagli albori del se-
colo scorso, ma che ha iniziato bene, attra-
verso i suoi discendenti, più o meno giova-

ni, anche il terzo millennio. “Cincerina”, classe 1897,
all'anagrafe Donatello, Omero sugli annuari dell'Unio-
ne Ippica Italiana e poi dell'Encat, è stato il capo sto-
rico di questa famiglia trascinandosi dietro, cioè a gui-
dare o a preparar cavalli, i cinque fratelli che, di segui-
to, vi elenchiamo tutti con il loro bravo soprannome:
Italo, soprannominato “Bugia”, Alfredo, chiamato
“Basilico”, perché sempre profumato, Gino, detto “Pi-
stola”perché, ai tempi avventurosi, girava sempre ar-
mato e, se non gli quadravi, non ci metteva niente a
spararti dietro, magari in aria, ma il proiettile fischia-
va ugualmente, poi, in età avanzata, smessa la pisto-
la, fu chiamato “Cice”, Omero Jr., soprannominato
“Succhio”, e Benvenuto detto “Polveri” perché in gio-
vane età viaggiava a tutta manetta, con una Northon
1000, sull'argine di un fiumiciattolo dei Casini solle-
vando, su quelle strade non asfaltate, nuvole di polve-
re. Chiariamo subito, per evitare...equivoci, che Casi-
ni è una frazione di Quarrata in provincia di Pistoia,
luogo di provenienza di tutta la famiglia Baldi. Dun-
que, risulta chiaro, fin dalle premesse, che siamo da-

vanti a personaggi di
gran colore e di gran
folklore. Questi per-
sonaggi, poi, hanno
avuto dei figli, e che
figli ! Cincerina, Vivaldo e Spartaco;
“Pistola”, Giancarlo; “Polveri”, Ga-
briele; “Basilico”, Claudio che, in
età matura, si è rimesso a fare il dri-
ver a San Siro e con buon profitto;
“Succhio”, Odoardo e Ubaldo. Unico
senza discendenza maschile fu Bu-
gia che fu anche il primo a lasciare
questa valle di lacrime. E poi, Vival-
do, ha avuto Alessandro, questi pa-
pà degli attuali giovani Edoardo e
Stefano; Giancarlo, padre di Loren-
zo; Gabriele, papà di Patrizio e del
povero Davide, morto giovane in un
incidente stradale; Ubaldo, Marco;
Odoardo, Gabrio e Adriano.

E quando si dice Baldi si pensa solo a questo ramo,
ma non è storicamente esatto perché c'è un ramo col-
laterale dei Baldi, meno numeroso e anche meno...
rumoroso, ma non per questo meno importante e che
merita di essere ricordato. E lo sapete perché è cadu-
to nell'oblio? Perché per questo ramo non c'è stata di-
scendenza maschile che si è impegnata nel trotto e al-
lora tutto è passato nel dimenticatoio. Noi, con questa
ricerca, abbiamo voluto “Dare a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di Dio” e quindi riproporre
“ab ovo” la storia di questo ramo laterale dei Baldi e,
in particolare, di Marcello, totalmente dimenticato
dopo la scomparsa avvenuta il 25 febbraio del 1976.

Il padre di Cincerina, siamo verso la fine della secon-
da metà dell'800, si chiamava Edoardo e aveva due
fratelli, Oreste e Torello. A noi, però, interessa Oreste
che morì nel 1958. Oreste, dunque, ebbe quattro figli
maschi, il primo, Marcello, nato nel 1902, il secondo,

Marcello Baldi, professionista di rango caduto nell’oblio

Nuovo Ippodromo di San Siro: 27 novembre 1927. Un arrivo vincente di Marcello Baldi con
Gianni Schicchi

IL RAMO COLLATERALE DELLA
FAMIGLIA BALDI 

PAPÀ ORESTE E I FIGLI MARCELLO,
CARUSO, ROMEO E FULVIO
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Caruso, nato nel 1910, il terzo, Romeo,
nel 1912, e Fulvio, venuto al mondo nel
1919. Oreste era un grande commercian-
te di cavalli, riforniva di quadrupedi il Re-
gio Esercito, era specializzato nei cavalli
da tiro e in quelli particolarmente allenati
a tirare delle reti speciali per estrarre la
rena dai fiumi. Aveva clienti in Italia e al-
l'estero perché il suo parco cavalli era for-
nitissimo. Andava in Austria a comprar
cavalli e li rivendeva in Italia. 
Partecipava con i suoi “squadroni” a qua-
si tutte le fiere del tempo, dove si vende-
vano e si acquistavano cavalli di ogni tipo.
Poi, a conclusione della giornata delle va-
rie fiere, fatti gli affari, si chiudevano le
strade e si improvvisava una corsa come
sempre succedeva a Prato in Piazza Mer-
catale. Papà Oreste si cimentava, spesso
con successo, in questa specialità. Al se-
guito del padre c'erano i figli più grandi,
Marcello e Caruso ai quali successivamente si unirono
i due più giovani, Romeo e Fulvio. Vivendo fra i caval-
li, anche se non da corsa, il passo fu breve e Marcello,
poco più che ventenne, decise di provarci e fu la scel-
ta giusta. 

MARCELLO SPICCA IL VOLO

In poco tempo, infatti, Marcello si rivelò bravissimo in
questa professione. Oggi, infatti, senza alcuna ombra
di dubbio, si può affermare che Marcello è stato sicu-
ramente uno dei più grandi professionisti italiani fra
gli anni '30-'60 , un driver perfetto in corsa e grandis-
simo nella preparazione dove riusciva, con una serie
di accorgimenti, a far trottare soggetti impossibili, e a
quei tempi i cavalli difficili non mancavano. Si può ag-
giungere, senza tema di smentite, che Marcello ha an-
ticipato fin dagli anni '30 il professionismo moderno.
Lui, infatti, non lasciava niente al caso e quando i ca-

valli andavano in corsa erano sempre perfetti nell'as-
setto e curati nell'aspetto perché anche l'estetica, giu-
stamente, voleva il suo. Così, quando i suoi cavalli en-
travano in pista, le fasce erano linde, pulitissime, i fi-
nimenti curati, perfetti, il sulky tirato a lucido, e il
manto del cavallo splendente, tutte cose che facevano
intendere a chi guardava quanta cura si ponesse in
quella scuderia verso i cavalli. Nella sua professione,
Marcello fu aiutato, prima da Caruso, che poi divenne
la sua seconda guida, e successivamente anche dai
più giovani Romeo e Fulvio per una “bottega” a carat-
tere familiare che funzionava sempre alla perfezione
perché i quattro fratelli lavoravano sul proprio. La co-
sa, ovviamente, non passò inosservata e a Marcello e
ai suoi fratelli si rivolsero ben presto scuderie illustri
a livello nazionale. I nomi? Sebastiano Preda, Felice
Aggio, colori, attraverso i discendenti, ancora in atti-
vità sulle nostre piste, Foresto Franchi, i fiorentini
Gargelli, alcuni nomi su tanti. E i cavalli? Una vera in-

finità. Eccone alcuni: Gianni Schic-
chi, Nogi, Lionino (ex Lionino Bi-
smark), Colombo, Aulala, Graziola,
Zingara, Derna, Ugo, Fontanella,
Aita, Bronzo, Tusa, Tinca, Vallese,
Cariddi, Labor, Ghiandaia, Isorella,
Quoram, Belisario, Cellini, Avvolto-
io. Ma pur essendo tutti ottimi ca-
valli, di gran classe, molti mangel-
liani, diversi di prima categoria,
rappresentano solo una piccola
parte dei tanti che Marcello portò a
un ruolo importante nel trotto di al-
lora. Di conseguenza preferiamo ri-
cordare la storia di alcuni di questi
per evidenziare ancora una volta le
grandi capacità di questo professio-
nista troppo dimenticato e che noi
vogliamo ricordare in maniera de-
gna. Marcello correva in tutta Ita-

Crevalcore, per i colori della lucchese Scud. Valserchio ed un felicissimo Marcello Baldi
al giro d’onore dopo la vittoria nel Campionato Europeo di Cesena 1959. La “vittima”
fu Tornese

Marcello Baldi con il potente ma difficilissimo Nogi al rientro dopo una vittoria accompagna-
to dal proprietario. Notare gli accorgimenti messi in opera dal driver pistoiese, grazie ai quali
un soggetto pericoloso come il figlio di Clyde The Great, divenne un perfetto soldatino



lia, da Napoli a Roma, da Prato a Montecatini, da Fi-
renze a Bologna, da Padova a Milano e quasi sempre
con risultati positivi perchè raramente andava in
bianco.
Le scelte erano ben mirate e, rotture a parte, quando
si correva fuori casa, in genere, se non c'erano le vit-
torie, o la vittoria, quasi sempre c'era comunque il
piazzamento, per dimostrare l'abilità nella scelta dei
programmi da parte di questo team. Certo, prima del-
la guerra, ma anche negli anni immediatamente suc-
cessivi al secondo conflitto mondiale, le autostrade
non c'erano e i cavalli venivano trasferiti in treno, per
cui, proprio per le difficoltà degli spostamenti, più che
per una giornata di corse, allora impossibile solo pen-
sarlo, si sceglieva per una intera riunione. Così, verifi-
cati i libretti programma delle varie società, che allo-
ra venivano distribuiti per tempo, le scuderie optava-
no per un ippodromo piuttosto che per un altro in ba-
se alle caratteristiche del prioprio materiale. Di con-
seguenza si apriva scuderia a Roma, un'altra volta a
Bologna, un'altra vollta a Milano e via così. Il materia-
le, fuori casa, veniva seguito dai fratelli più giovani
con Marcello che restava nel “Quartier Generale” in
Toscana spostandosi solo per far prove e correre.

Fu in quei lontani anni '30 che Marcello conseguì il
primo traguardo di rilievo portando alla vittoria Co-
lombo nell' Elwood Medium 1937. Colombo, che era
di proprietà dello stesso Marcello, era un sauro molto
bello, ma cagionevole di salute tanto che la sua carrie-
ra si concluse a 5 anni. Fu un successo dell'abilità del
driver e della grande classe di questo figlio di John
Garner. Dopo l'affermazione con Colombo, Oberdan
Bisi,che negli anni 40 sarà l'allevatore di Birbone,
propose a Marcello l'acquisto di Nogi (generazione
1934) , un morello da Clyde The Great e Clita, dai
grandi mezzi, ma dal carattere terribile. Marcello ci
pensò un po' e poi decise di acquistarlo. Nogi era un
pericolo, non solo in corsa, ma anche nelle scuderie.
Insomma un cavallo cattivo, pericoloso o almeno così
sembrava. La gente aveva paura per cui Marcello e i
suoi collaboratori, dato che dovevano essere in diver-
si per farlo uscire dal box e vestirlo, erano costretti a
lavorarlo la mattina alle cinque quando le scuderie
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Ippodromo Villa Glori: martedì 20 dicembre 1938. Un bel finale a successo di Colombo su pista pesantissima, nell’occasione guidato da Claudio
Menarini

COLOMBO, L'ELWOOD MEDIUM 1937 
E LA TRASFORMAZIONE DI NOGI
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erano ancora deserte. Ci volle tempo e molta pazienza
per portarlo a più miti consigli ma alla fine, dopo
averne studiate e provate tante, fu trovata l'imbocca-
tura giusta e con tanti altri accorgimenti Nogi divenne
un soldatino. Alla prima corsa, fra gli altri concorren-
ti, c'era un po' di paura in giro, ma Nogi ormai era
trasformato, irriconoscibile tanto che poi si stancò di
vincere. Non potè fare le classiche, perché era castra-
to, ma, per i mezzi, le avrebbe potute fare e vincerle.
Poi nel 1938, Nogi fu venduto a Claudio Menarini per
la Scuderia Piccola e continuò ad inanellare vittorie
diventando uno dei soggetti più regolari nella storia
del trotto italiano. Pensate che nel 1939 conseguì ben
20 traguardi e 11 piazzamenti su 33 uscite, vale a di-
re solo due volte fuori dal marcatore. E in quella lon-
tana estate di quell'anno, per due volte, Marcello tor-
nò in sulky a Nogi vincendo a Montecatini, domenica
3 settembre, il Premio Vittorio Veneto e venerdì 8 set-
tembre a Prato, il Prenio Encat prevalendo su Pozzuo-
lo, protagonista dei gran premi di quell'epoca e gui-
dato da Omero Baldi, il cugino di Marcello. E che dire
di Aulala di Sebastiano Preda? Ben 16 vittorie e 19
piazzamenti su 46 uscite nel 1939. 

Poi, dopo la guerra, il periodo meraviglioso contrasse-
gnato da Cariddi, dal velocissimo Bronzo, dalla classi-
ca Tusa, in pista per i colori di Felice Aggio, da Ruit

Hora, ma il successo più bello nel dopoguerra per
Marcello fu certamente il Campionato Europeo di Ce-
sena nel 1959 nel quale improvvisò e portò alla vitto-
ria Crevalcore. Indisponibile Vivaldo, Omero chiese a
Marcello di guidare il mangelliano passato proprio in
quell'anno ai colori della Valserchio e Marcello, ovvia-
mente, accettò. Lo spettacolo fu la finale dove si pre-
sentarono Crevalcore e Tornese che avevano vinto
una manche ciascuno. Si andò in partenza e il figlio di
Mighty Ned sbottò di galoppo al via. Così Tornese an-
dò facile in testa e, discosto, inseguiva Crevalcore.
Sembrava fatta per il sauro del Portichetto, ma non
era di questo parere Marcello che inseguì, si portò a
contatto di Tornese e in retta lo attaccò con uno di
quei finali tutti energie e spinta che erano tipici di
Marcello che ballava sul sediolo come una palla. Tor-
nese cercò la difesa, ma, probabilmente anche sor-
preso da tanta veemenza, sbottò di galoppo e Creval-
core passò facile. Fu un trionfo, sopprattutto per la
Toscana del Trotto. Ecco è proprio così che ci piace ri-
cordare Marcello, vittorioso in sulky a quel capolavo-
ro della natura, a quella scultura che fu Crevalcore.
Terminiamo con l'immagine, ancora viva nella me-
moria, del successo nel Campionato Europeo, questo
ricordo di Marcello Baldi pensando di avere inqua-
drato nel modo giusto questo grande professionista
del passato che meritava di essere riproposto all'at-
tenzione degli appassionati di oggi per i suoi grandi
meriti conquistati sul campo. E non si può non essere
grati al fratello Fulvio, che, scomparso in questi ultimi
tempi, alcuni anni fa, ad 85 anni portati molto bene,
ci raccontò con precisione e passione tutta la storia di
questo ramo collaterale dei Baldi. 

L'APOTEOSI CON CREVALCORE 
NEL CAMPIONATO EUROPEO DI

CESENA NEL 1959

Firenze. Scuderie Delle Mulina. Domenica 30 dicembre 1951. Il cavallo è Cariddi (Caproni e Nostalgia) del sig.Foresto Franchi. In sulky un gio-
vanissimo Vivaldo Baldi, sullo sfondo con cappello e cravatta Marcello Baldi, a destra con giubbotto e berretto, Fulvio Baldi. Quel giorno i due
rami dei Baldi, in particolare Marcello e Cincerina, dopo anni di rivalità, fecero pace e Marcello fece  guidare tutti i cavalli che aveva in corsa
nel pomeriggio a Vivaldo che quell’anno era in lotta per il Frustino d’Oro. “Diecione” vinse per la prima volta con 204 vittorie
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M
i  sa  che questa
Lombardia stia fa-
cendo davvero sul
serio”. Così scriveva
“Trotto Italiano”,

nell’edizione del 27 febbraio 1951,
riportando le parole di alcuni
esperti allevatori veneti ed emilia-
ni in particolare, incuriositi ed al
contempo preoccupati dalla rige-
nerazione, dal rinnovamento e dal
prorompente sviluppo postbellico
dell’allevamento lombardo. A viva-
cizzarne il profilo, nell’immediato
secondo dopoguerra, contribuiro-
no soprattutto la tenacia, l’intra-
prendenza e la lucida follia di quei
tanti piccoli proprietari ed alleva-
tori, che, di fronte all’inesorabile

declino di alcune gloriose e blaso-
nate realtà del firmamento ippico
italiano e continentale, radicate sul
territorio, decisero di raccoglierne
in qualche modo l’eredità ed i pre-
stigiosi tratti distintivi, nel duplice
intento di garantire continuità ad
una storia e ad una tradizione tec-
nico-sportiva di ineguagliabile va-
lore e di ammodernare complessi-
vamente il circuito lombardo del
trotto. 
Questi, tra le altre cose, furono in-
fatti gli anni della definitiva scom-
parsa dell’allevamento di Lorenzo
Borasio e della mitica giubba az-
zurra della sua scuderia, la celebre
Lorenteggio, di cui gli appassionati
trottingmen milanesi possono an-

cora oggi ammirare la
struttura, in fondo al-
l ’omonima v ia ,  a l
confine con i Comuni
di Buccinasco e di
Corsico, e del triste
tramonto di quella
florida attività alleva-
toriale avviata da Da-
niele Palazzoli, che,
reso celebre dai suc-
cessi di Hazleton, al-
l ’ in iz io  degl i  anni
Trenta aveva costrui-
to nella bassa Bre-
sciana, a Villachiara,
una struttura model-
lo, secondo il paradig-
ma architettonico del-
la stalla lodigiana,
successivamente con-
vertita in caseificio. Al
declinare dunque di
questi fondamentali
punti di riferimento,
corrispose in realtà
quasi perfettamente il

rapido emergere di
quei nuovi e moder-
ni centri di alleva-
mento ed al lena-
mento, che avrebbero permesso
alla Lombardia, a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta del se-
colo scorso, di diventare una delle
regioni leader nella produzione,
nella selezione e nella valorizza-
zione del trottatore italiano. Indi-
scussi protagonisti di questa nuova
stagione di sviluppo furono, tra gli
altri, Piero Giovannini, già Presi-
dente della UPT nonché patron del
celebre allevamento di San Pietro
all’Olmo, dove nacque l’indimenti-
cabile Assisi, che valse al suo pro-
prietario ed allevatore la gioia di
un Oscar del Trotto, nel 1956, Giu-
seppe Nogara, noto e stimato per il
suo impareggiabile raggruppa-
mento di fattrici, Giuseppe Aliber-
ti, animatore de “Le Groane”, e la
scuderia Castelverde, titolare dello
splendido centro di Caravate. 
A suscitare però, proprio in quel
torno di tempo, il forte interesse
della stampa tecnica e la grande
ammirazione degli operatori del
settore era soprattutto la lungimi-
rante e proficua attività intrapresa
a poco più di mezz’ora di strada da
Milano, a Rivolta d’Adda, nell’Alto
Cremasco, da Gianni Albarelli e
Luciano Molinari, che, nel 1949,
avevano rilevato dai signori Cabas-
si la gestione e la proprietà della
tenuta di San Bassiano, trasfor-
mandola, nell’arco di un solo bien-
nio, in un centro di allevamento
d’eccellenza, destinato quindi, non
a caso, ad ospitare alcune delle fat-
trici più qualitative dell’intero cir-
cuito nazionale dell’epoca, come
Ann Sullivan, Terralba e Melanip-

Storia e curiosità dell’allevamento in Lombardia 

Nel regno di Mistero
di Enrico Landoni

“
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pe, e soprattutto l’eccezionale stal-
lone Mistero. 
Quella del figlio di Prince Hall e di
Naomy Guy è in effetti una storia
straordinaria, caratterizzata da ri-
petuti successi nazionali, tra cui il
Derby, il Giovanardi, il Premio Ita-
lia, il Nazionale ed il Napoli, nel
solo 1943, da prestigiosi trionfi di
livello mondiale, tra cui l’Améri-
que ed il Paris, vinti rispettivamen-
te nel 1947 e nel 1948, grazie an-
che alla sapiente guida del faenti-
no Romolo Ossani, e da impressio-
nanti record di velocità, come
l’1.19.2 al chilometro, primato as-
soluto per i trottatori indigeni, ot-
tenuto a San Siro, nel 1948, sulla
distanza dei 2.100 metri e succes-
sivamente migliorato in uno sba-
lorditivo 1.18.8, in quel di Padova.
A renderla poi, se possibile, più
unica che rara, contribuisce il fatto
che questo grande campione, men-
tre era ancora in attività sulle piste
dei principali ippodromi d’Europa,
ebbe modo di veder debuttare i
propri figli, primi tra tutti gli indi-
menticabili Bayard e Mandorlo,
concepiti all’inizio del 1945, nel
corso dell’occasionale stagione di
monta organizzata con grande
successo nel Lazio in particolare, a
seguito della sospensione di tutte
le attività agonistiche, per evidenti
ragioni politiche e militari. Proprio
grazie ai brillanti risultati conse-
guiti in pista da questi e da altri
nove prodotti della leva 1946, ov-
vero Papiniano, Gigino, Ganga, Ge-
lide, Tirreno, Galassia, Gadda, Mi-
stermazia e Aventina, Mistero riu-
scì quindi ad inserirsi a pieno tito-
lo, nel 1950, all’interno della spe-

ciale lista degli stalloni,
padri di vincitori, con-
quistando il nono posto
assoluto con 24.016.270
lire, per una media pro
capite di 2.183.297, che
lo collocava in realtà ben
al di sopra degli otto ca-
valli, peraltro sensibil-
mente più anziani di lui
e da molti più anni coin-
volti nell’attività stallo-
niera, che lo precedeva-
no in graduatoria. 
Forte di  questo primato e di
un’ottima fama, derivante, per la
verità, soprattutto dagli eccellenti
trascorsi di atleta, Mistero iniziò
così ufficialmente la sua nuova vi-
ta di stallone, presso il rinomato
centro di San Bassiano, nella sto-
rica tenuta Monfalcone, riadattata
alle esigenze dell’illustre e prezio-
sissimo ospite, che, nel solo 1950,
riuscì ad ingravidare il 95% delle
oltre cinquanta giumente presen-
tategli, tra cui le qualitative Tilly
Trott, Ilona, Gaudenzia, Mitzi Ha-
nover, Darsena e soprattutto Gra-
ziella, figlia di Hazleton e Bene.
Non deve dunque stupire che il fi-
glio di Prince Hall e di Naomy
Guy, pur essendo di fatto ancora
agli esordi dell’attività di ripro-
duttore, abbia funzionato, nel cor-
so della stagione di monta 1951,
al ragguardevole tasso di 200.000
lire, che dovrebbero corrisponde-
re, nel rispetto dei coefficienti an-
nuali di rivalutazione monetaria,
alla cifra di 3.200 euro, oggi neces-
sari, ad esempio, per fruire del se-
me di stalloni appartenenti a quel
segmento medio-alto, composto,

tra gli altri, da Opal
Viking, Nad Al She-
ba,  Ghiaccio del
Nord e Duke of York.
Più che giustificata,
ex post, appare in
ogni modo la richie-
s ta  a  suo tempo
avanzata dai pro-
prietari dell’alleva-
mento di San Bas-
siano per una monta
di Mistero, la cui
produzione è stata
infatti sia qualitati-
vamente sia quanti-

tativamente davvero eccellente, si-
no alla morte, avvenuta nel 1962,
all’interno di quella stessa struttu-
ra dove tredici anni prima aveva
iniziato la carriera di stallone. Tra
i 278 trottatori complessivamente
generati dal figlio di Prince Hall e
Naomy Guy, oltre ai già citati Ba-
yard e Mandorlo, risultano senz’al-
tro meritevoli di una particolare
menzione il generosissimo Barba-
blù, nato nel 1963 e portato al suc-
cesso dalla scuderia Biasuzzi, il ve-
locissimo Urubù (1.17.1.), classe
1958, ed infine Orco (1952 –
1.17.4.) e Mister Taro (1952 –
1.18.2), protagonisti, in quel po-
meriggio del 14 gennaio 1956,
giorno dell’ufficiale esordio a San
Siro del pulmino dei commissari di
gara, del Premio Carate, una delle
prime prove di rilievo vinte dal
grande Tornese, destinato, di lì a
meno di un anno, a trionfare nel
Gran Premio delle Nazioni, sotto
l’abile guida di Mario Santi, poi co-
stretto, suo malgrado, nell’estate
del 1957, a lasciare il posto in sul-
ky al Pilota, Sergio Brighenti.
Quella di Mistero è dunque, dopo
tutto, la storia del grande trotto
italiano, portato ai vertici del fir-
mamento sportivo internazionale
da un circuito allevatoriale di stra-
ordinaria caratura, che, a dispetto
delle attuali difficoltà attraversate
dall’intero comparto ippico, conti-
nua ad essere espressione di un
inestimabile patrimonio di cultura
e di talento, il cui rilievo, d’altra
parte, è stato confermato, nel solo
2011, dai 59 successi ottenuti sulle
piste d’Oltralpe dai trottatori italia-
ni e dalle 120 vittorie conseguite in
Svezia dai prodotti del nostro alle-
vamento. 
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 15 luglio 2012)

1 PASCIA’ LEST M Varenne e Superiors Sun Scud. Robert Friedman Sas 349.440
2 PERKINS GRIF M Classic Photo e Radiant Victory Allev. Il Grifone Srl 163.487
3 PERSHING BI M Toss Out e Fidji Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 106.378
4 PANTERA OM F Windsong’s Legacy e Time To Believe Scud. O.M. Srl 99.646
5 PER AMORE GUAL F Varenne e Dalmatica Gual Scud. Cupolone Srl 94.356
6 PETRA INN RONCO F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco Allev. Del Ronco - Scud. Plaun Da Lej S.R 80.761
7 PICARD DEL RONCO M Varenne e D’Amour La Vie Allev. Del Ronco 78.801
8 PICK KRONOS M Cantab Hall e Crown Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 76.774
9 PRIORITY OK F Dream Vacation e Annette Hanover Az. Agr. Dan Srl 74.016
10 PARAMOUNT OK F Conway Hall e Armbro Artisan Branchini Roberto 58.380
11 PHANTOM M Pine Chip e Alphacan Scud. La Rupe 49.492
12 PLANTATION BLUES F Pine Chip e Ublues All. Az. Agr. Fabbri Loretta 47.672
13 POTENZA OM F Yankee Slide e Fiancee Di Jesolo Scud. O.M. Srl 46.938
14 PEPITA ANS F Uronometro e Oitar Luis Allev. La Nuova Sbarra Srl 46.920
15 PUSHKAR CAM F Daguet Rapide e Artegna Jet La Camargue S.R.L. 46.787
16 POWELL BI M Toss Out e Gulfstream Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 46.366
17 PICONE M Credit Winner e Fabiaz Scud. Don Miguel Di Cataldi D. 43.504
18 PASPARTU’ BLV M Daguet Rapide e Cincia Jet B.L.V. Srl 42.135
19 POSEIDON BAR M Love You e Filanda Az. Agr. Truccone Luigi - Geninatti Mich. 41.536
20 PEREDHIL BABA F Windsong’s Legacy e Brilthor Scud. La Bertolina - Az. Agr. S. Barnaba 41.421
21 PONTIAC TURBO M Turbo Sund e Francia Az. Agr. La Fiorentina - Al.Do. Sr 40.327
22 PASSIONE D’ETE F Ganymede e Vandra’s Rob Az. Agr. Fonte Dell’Ete 39.867
23 PIRO PIRO JET M Pine Chip e Zichea Fz Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agr. 39.622
24 PENELOPE D’ETE F Turbo Sund e Isotta Fraschini Az. Agr. Fonte Dell’Ete 39.427
25 PACE DEL RIO M Varenne e Urbem D’Asolo Allev. Del Rio 39.335
26 PICASSO LL M Uronometro e Udora Lb Bedetti Deianice 37.280
27 PICK AND GO M Lets Go e Emme Emme Ehlert Holger Klaus 36.445
28 PROCELLARIA JET F Naglo e Eleonora K Jet Paradiso Jet Di Toniatti Giacometti D. Ss 36.069
29 PRINZ DEL VENTO M Civil Action e Gara Del Vento Bertolani Florio 35.882
30 PORPORA LUX F Self Possessed e Galadrier Pl Lux Srl 35.804
31 POESIA D’ELITE F Conway Hall e Glade Ice Font Scud. Opitergium Sas 35.745
32 PASO DOBLE F Goetmals Wood e Tiramisu Hanover Haras De Villepellee S.C.I. - All. Lolita 34.823
33 PLUTONIO M Self Possessed e Indra Bi Scud. Sant’Andrea S.R.L. 34.099
34 PAOLO OM M Ganymede e Fola D’Anzola Scud. O.M. Srl 33.727
35 POWDER FI M Toss Out e Cornell Ok Bellini Pierluigi 33.696
36 PACIFIC MODEL M Malabar Circle As e Gilda Luis Az. Agr. La Pescara Ss Di Rubino Vito 32.995
37 PAPANDREU M Abano As e Capucine Scud. Louisiana Srl 32.964
38 PEARL AXE F Love You e Griffe Du Chef Grosso Maurizio - Tamburini G. 32.824
39 PHEBO RIVARCO M Love You e Delphine Rivarco Az. Agr. Rivarco S.S. 32.606
40 PESCIAIOLA JET F Pine Chip e Frame Aas Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agr. 31.939
41 PRESIDENT M Varenne e Apres Capar Daneri Pietro - Allev. Ri.Ma 31.932
42 PINAR D’ETE M Pine Chip e Ardore Az. Agr. Fonte Dell’Ete 30.984
43 PIONEER GAR M Varenne e Follia Allev. Garigliano Srl - Scud. Erc 30.947
44 POMPADOUR F Allison Hollow e Rosa Rossa Az. Agr. Iemma Marinella 30.431
45 PETUNIA GUAL F Uronometro e Zaskar Gual Scud. Cupolone Srl 30.427
46 PITANGO JET M Supergill e Fanfara Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agr. 29.938
47 PELIGRO M Daguet Rapide e Macknapola Allev. Di Vergiano Srl 29.190
48 PLAZA MAYOR F Prodigious e Edad Mayor Haras De Villepellee S.C.I. 29.034
49 PERSEUS CAF M Varenne e Elaine Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 29.020
50 PURLEY’S TREB M Everest As e Crin Blanc Az. Agr. Trebisonda 28.991
51 PENNER LB M Andover Hall e Love On The Rocks Allev. La Bambolaccia Soc. Agr.  Srl 28.650

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

GRADUATORIA DEI 3 ANNI
PER SOMME VINTE

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

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

1 PROUD WOOD Mollema Arnold Jan F Goetmals Wood e Berenice D’Ete 1.12.0 0 2
2 PRINCESS GRIF Allev. Il Grifone Srl F Varenne e Fauve Grif 1.12.1 4 1
3 PETRA INN RONCO Allev. Del Ronco - Plaun Da Lej F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco 1.12.2 5 3
4 PRIMULA D’ESI Az. Agr. Avenali Bianchi Albina F Faliero As e Delivery 1.12.4 3 9
5 PEARL AXE Grosso Maurizio - Tamburini G. F Love You e Griffe Du Chef 1.12.4 3 10
6 PLEASURE KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agr. F Varenne e Speaks Volume 1.12.4 3 2
7 PICONE Scud. Don Miguel Di Cataldi D. M Credit Winner e Fabiaz 1.12.5 6 5
8 PENELOPE D’ETE Az. Agr. Fonte Dell’Ete F Turbo Sund e Isotta Fraschini 1.12.6 5 6
9 POWDER FI Bellini Pierluigi M Toss Out e Cornell Ok 1.12.6 5 6
10 PAOLO AMERICA Guida Italia Srl M Love You e Armbro Voice 1.12.7 4 7
11 POESIA D’ELITE Scud. Opitergium Sas F Conway Hall e Glade Ice Font 1.12.7 7 2
12 PERSHING BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Toss Out e Fidji Bi 1.12.7 2 8
13 PAPANDREU Scud. Louisiana Srl M Abano As e Capucine 1.12.7 1 8
14 PETRA AXE Grosso Maurizio F Daguet Rapide e Image Deimar 1.12.8 5 3
15 PUSHKAR CAM La Camargue S.R.L. F Daguet Rapide e Artegna Jet 1.12.8 3 8
16 PITANGO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S M Supergill e Fanfara Jet 1.12.8 4 4
17 PLUTONIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. M Self Possessed e Indra Bi 1.12.9 3 2
18 PEACE MAKER Gobbato Vito Ettore - Demuru P. M Toss Out e Abby Line 1.12.9 2 10
19 PRIEST PRAV Lainate Nord Snc M Pine Chip e Ginny Grif 1.12.9 3 8
20 PONTIAC TURBO Az. Agr. La Fiorentina - Al.Do. Sr M Turbo Sund e Francia 1.12.9 6 7
21 PRINCELY ROC Rocca Ernesto M Look De Star e Cleopatra Roc 1.13.0 4 0
22 PANAMA Scud. Company Di Carlo Besana F Everest As e Gloria By Pass 1.13.0 1 9
23 PASCIA’ LEST Scud. Robert Friedman Sas M Varenne e Superiors Sun 1.13.0 8 0
24 PALIN LL Bedetti Deianice M Ganymede e Zattera Jet 1.13.1 3 1
25 PERSEO DEGLI DEI Soc. Degli Dei Srl – Sc.Millepiedi M Windsong’s Legacy e Bliz 1.13.1 3 4
26 PERSIADE LANS Niccoletti Patrizia - Accioli Att. F Park Avenue Joe e Bunuel Di Piaggia 1.13.1 2 2
27 POWER ACTION Petrachi Benedetto M Civil Action e Gadget Bi 1.13.1 4 7
28 PAINTING WISE Scud. Wise H S.A.S. M Equinox Bi e Catalina Wise 1.13.1 2 0
29 PICARD DEL RONCO Allev. Del Ronco M Varenne e D’Amour La Vie 1.13.1 1 6
30 PEGASO DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl - Momi Sr M Varenne e Isabella Dei 1.13.1 4 2
31 PIONEER GAR Allev. Garigliano - Scud. Erca M Varenne e Follia 1.13.1 5 4
32 PETRA DIAMOND Allev. Diamond Sas F Self Possessed e Vally Diamond 1.13.2 1 5
33 PEDRO ALONSO NINO Haras De Villepellee S.C.I. M Daguet Rapide e Ferula 1.13.2 4 0
34 PHAEDRA CLUB Allev. Club Sas Di Dubini M.E C. F Love You e Iana Club 1.13.2 2 4
35 PACIFIC HALL DVS Del Vecchio Maria F Self Possessed e Canaka Dvs 1.13.2 4 4
36 PALOMAR LB Allev. La Bambolaccia Soc. Agr. M Varenne e Gilly Lb 1.13.2 0 2
37 PROCELLA MARINA Paccosi A - Davitti M F Zinzan Brooke Tur e Effettiva Real 1.13.2 2 14
38 PRINCIPE D’ESI Avenali Bianchi Albina M Windsong’s Legacy e Eminenza 1.13.3 4 5
39 PATHOS OM Scud. O.M. Srl M Yankee Slide e Image Om 1.13.3 3 4
40 PRIAMO D’ESI Avenali Bianchi Albina M Brandy Dei Fiori e Ebanista 1.13.3 2 8
41 PIGITO GRIF Centro Arcadia Srl – Allev.d’Italia M Varenne e First Lady Bip 1.13.4 3 5
42 PRUNUS Az. Agr. Olanlat S.N.C. M Pine Chip e Gerbera 1.13.4 1 15
43 PANZER ROC Rocca Ernesto M Filipp Roc e Ardea Roc 1.13.4 2 10
44 PILAR DEI VELTRI Allev. Dei Veltri F Brandy Dei Fiori e Iman Dei Veltri 1.13.4 3 7
45 PAWEL Daneri Pietro M Pine Chip e Blythe Hall 1.13.4 2 0
46 PER AMORE GUAL Scud. Cupolone Srl F Varenne e Dalmatica Gual 1.13.5 8 1
47 PATOS ORS Az. Agr. Orsetta (Fi) M Uronometro e Malachite Or 1.13.5 4 4
48 PRADO AS Allev. Della Serenissima Ss M Pine Chip e Galiera As 1.13.5 3 4
49 PEPPE DELLA CORTE Della Corte Giuseppe M Brads Photo e Frenesia Luis 1.13.5 3 7
50 PAPARAZZI Scud. Bolgheri Srl M Infinitif e Emily Di Jesolo 1.13.5 1 5
51 PACIFIC MODEL Az. Agr. La Pescara Ss Di Rubino M Malabar Circle As e Gilda Luis 1.13.5 5 9
52 PRISCILLA ZAK Az. Agr. Zaccarella F Varenne e Flute Grif 1.13.5 1 6
53 PIERINO De Filippo Claudio M Ganymede e Grandiosa Slm 1.13.5 3 8
54 PLUTONE DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl - Momi Sr M Windsong’s Legacy e Elissa Dei 1.13.5 5 0
55 PICK AND GO Ehlert Holger Klaus M Lets Go e Emme Emme 1.13.6 6 3
56 PANTERA OM Scud. O.M. Srl F Windsong’s Legacy e Time To Believe 1.13.6 3 2
57 PEPEVITA Smorgon Marco F Zinzan Brooke Tur e Vogue Donlisa 1.13.6 3 7
58 POTENZA OM Scud. O.M. Srl F Yankee Slide e Fiancee Di Jesolo 1.13.6 4 6
59 PLANTATION BLUES All. Az. Agr. Fabbri Loretta F Pine Chip e Ublues 1.13.6 2 3
60 PARINAZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino F Ganymede e Carmagnole Mb 1.13.6 5 5


