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Cari amici,
eccoci al consueto aggiornamento
della situazione ippica per un'infor-
mazione corretta, senza falsità e
"baggianate" varie, che ormai a me
pare abbiano preso il sopravvento
anche sul normale buon senso.
Nessun organo di stampa, via Web
o cartaceo ha pubblicato una noti-
zia che mi pare assolutamente otti-
ma oltre che veritiera: il Dottor
Francesco Ruffo in veste ormai, di
unico interlocutore ufficiale del Mi-
nistero dell’Agricoltura (dal quale
con le modifiche legislative non an-
cora terminate dipendiamo a tutti
gli effetti) ha dichiarato che “il
montepremi del 2013 sarà di 125
milioni di Euro rispetto ai 109 mi-
lioni del 2012 (+13% circa)”. Mi pa-
re una buona notizia!!?? Vorrei
chiedermi e chiederVi se un giorna-
le cartaceo o un web ha pubblicato
questa notizia!!?? Lo sto facendo io
in questo momento, dopo averlo an-
ticipato sul sito dell’Associazione, e
mi auguro che tutti gli operatori, al-
levatori in primis ne possano trarre
il giusto sollievo.
Adesso a proposito di baggianate
vengo ai cosiddetti “referendum” ci-
tati da un noto sito Web. Cito il tito-
lo: “Proposta di “scambio” con lo
Stato. Un sondaggio”: Cosa si pro-
pone di scambiare il promotore del
sito, non saprei a quale titolo;
l’abrogazione del D.L. 185, succes-
sivamente modificato e confluito
definitivamente nella legge n.1 del
28 gennaio 2009, esattamente all’art.30 bis che,
in estrema sintesi, destina quale forma risarci-
mento per gli effetti deleteri determinati dal-
l’apertura a tante altre forme di gioco da parte
dello Stato (il più delle volte operanti negli stes-
si locali in cui si effettuavano le scommesse sui
cavalli) una percentuale sui prelievi che genera

oltre 100/120 milioni all’anno per l’Ippica.
Per essere più chiaro mi permetto di annoiarvi
con una piccola parte del testo legislativo: 
“A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali per quanto di sua compe-

Filtra qualche buona notizia
nel pessimismo imperante

di Alessandro Viani

Una curiosa statua equestre presso la galleria Lucerna di Praga: che sia un esempio
di ippica virtuale? Ci auguriamo proprio di no… per il cavallo e per l’ippica tutta



tenza, è determinata la quota parte delle entrate
erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pub-
blici con vincita in denaro affidati in concessione
allo Stato destinata al Comitato olimpico nazio-
nale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine (UNIRE), “limitatamente al fi-
nanziamento del montepremi delle corse”.
Abbiamo pubblicato il testo anche per fare in
modo che anche i meno informati (per quelli in
malafede non faccio testo) potranno trarre dal-
l’indirizzo della legge (frase sottolineata) che la
cifra destinata al settore è finalizzata al solo
montepremi!!
Una giusta preoccupazione del legislatore che
con la destinazione per legge, ha voluto (cono-
scendo i suoi “polli”) salvaguardare in assoluto,
l’attività dei proprietari e degli allevatori. 
Assistiamo quotidianamente ad un’agitazione
“motoria” dei soliti noti del progetto di Lega Ip-
pica, quindi mi pare chiaro chi dovrebbero esse-
re i beneficiari dello scambio. Non posso fare a
meno di chiedermi a questo punto cosa rimar-
rebbe dell’Allevamento nazionale del cavallo
sportivo, probabilmente una pura testimonianza
di quello che negli ultimi anni è riuscito a creare
l’allevamento italiano per declinare il tutto ver-
so corse virtuali, come del resto chiaramente
espresso nella proposta in circolazione, riducen-
do l’ippica vera, fatta di cavalli in carne ed ossa,

a pura e semplice testimonianza di un mondo
che fu.
Non credo sia questo ciò che vogliono gli alleva-
tori, ma anche la parte più sensibile e aggiorna-
ta della politica mi sembra non sia assolutamen-
te in sintonia con questo progetto.
Una prima impressione dell’orientamento politi-
co l’abbiamo avuta nella riunione informale con
la Commissione Agricoltura del Senato, presie-
duta dal Senatore Scarpa Bonazza Buora. Dopo
ampia discussione, è emersa l’assoluta impropo-
nibilità del progetto in oggetto (Lega Ippica), per
manifesta incompatibilità con le attuali leggi del-
lo Stato in prima battuta, le quali non prevedono
che un concessionario possa ad un certo punto
diventare il Dominus della situazione e fatto an-
cor più curioso, la richiesta di un finanziamento
dello Stato da gestire da parte degli stessi.
Infine un’ulteriore notazione, dalla quale mi
permetterei di trarre alcune indicazioni positive:
si stanno affacciando nel settore nuove forze fre-
sche interessate alla raccolta del gioco ippico
che mi pare abbiano dato e stiano dando un’im-
pressione di sviluppo importante. Mi riferisco,
tanto per fare un esempio, all’ organizzazione
Bet Flag che sta dando una piccola ma impor-
tante mano alla raccolta del gioco sull’ippica,
con un’apertura sul settore che una volta tanto
non è negativa e che lascerebbe presagire ottimi
sviluppi.
Quest’ osservazione mi farebbe riflettere sulla
necessità dell’intervento di forze nuove nel set-
tore, che stimolate da volontà imprenditoriale
vera, non si affidano solamente a rendite di po-
sizione, come già fatto da altri, forse da troppo
tempo impegnati nel settore. 
Uno sguardo alla vita associativa; l’estate è sta-
ta caratterizzata dal rinvio delle Aste: la situa-
zione seriamente asfittica (così come prospetta-
ta dal Dr. Ruffo in una riunione con le categorie
in data 25 luglio ed ugualmente paventata nel-
l’incontro con le categorie ippiche presso la
Commissione del Senato in data 1 agosto) ha
suggerito al Consiglio, forte del parere di una
consistente maggioranza dei soci presentatori,
di non prevedere le Aste (di Napoli e di Milano)
nelle giornate inizialmente previste. Così il Con-
siglio ha deciso in una seduta quasi straordina-
ria del 6 agosto: in data 19 settembre sono state
stabilite le nuove date (che potete leggere in al-
tra parte del giornale): qualche settimana in più
per sperare che una lenta ripresa possa dare un
pur flebile motivo di speranza all’intero settore.
Un’ultima una nota di plauso nei confronti del
Presidentissimo dei Gentleman italiani che si è
messo in gioco in prima persona con la gestione
degli ippodromi di Firenze. Anche questo è un
buon segnale di speranza per il futuro.
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Totopoli:  una remiscenza che tutti ricordano nella propria gioven-
tù: altro esempio di ippica virtuale



4

ORDINE DEL GIORNO:

1) Verifica verbali nn. 457 e 458;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Situazione dell'ippica e sviluppi lega-
ti alla costituzione delle Lega Ippica
Italiana;

4) Definizione svolgimento Aste di Na-
poli e Milano;

5) Definizione sedi e date Gran Premi
delle Aste (due e tre anni);

6) Discussione relativa agli sviluppi del
Bilancio Preventivo 2012;

7) Discussione relativa al personale del-
l’Anact; 

8) Funzionamento stallone Bartali Ok
stagione di fecondazione 2013;

9) Varie ed eventuali.
Alle ore 11,00 sono presenti il Presiden-
te Viani, i  Vice-Presidenti Ferrero e Mo-
scati, i Consiglieri Benini, Cascio, Cioc-
coloni, Diana, Eigenmann, Govoni, Ioan,
Lo Cicero, Truccone, Sarzetto, Ucci,
nonché i sindaci Donatelli, Righini e
Zamparelli.
Il Presidente specifica ai presenti che
nella giornata precedente al Consiglio, il
Dr. Francesco Ruffo, delegato Mipaaf,
ha incontrato le categorie del trotto in-
formandole sugli sviluppi della situazio-
ne generale, sempre particolarmente
critica. Egli ha confermato la criticità nei
pagamenti dei premi che avverrà a rilen-
to fino a quando la Banca Nazionale del
Lavoro non prenderà la decisione di
avallare la quinta richiesta da parte di
ex-Assi di un’anticipazione di cassa. Nel
contempo ha precisato che i premi di
giugno dovranno essere corrisposti nel-
la misura del 50% intorno al 10 ottobre
pv; il restante 50% sarà erogato al 30 ot-
tobre. La nota positiva riguarda invece il
montepremi del 2013 che il Dr. Ruffo ha
dichiarato essere di 125.000.000 di Euro
rispetto ai 109.000.000 del 2012 (+13%
circa).
In relazione alla costituenda Lega Ippi-
ca, il Presidente ritiene che si debba
chiedere al Consigliere Benini, notizie

circa il suo operato presso la stessa,
contrassegnato (come riportato da un
sito web) da un ruolo preminente nel
costituendo organismo ed in contraddi-
zione con quanto discusso e stabilito nel
Consiglio Anact del 18 luglio u.s.
Il Consigliere Benini precisa che qual-
siasi iniziativa espressa nell’ambito del-
la Lega è stata intrapresa a carattere
personale, esclusivamente nella convin-
zione di dover rappresentare gli interes-
si della propria azienda. Richiede altresì
la revoca del provvedimento di censura,
comminato dal Consiglio nella riunione
del 6 agosto scorso. 
Il Presidente Viani ed il Vice-Presidente
Ferrero ritengono che il comportamento
del Consigliere Benini sia risultato total-
mente incompatibile con le finalità del-
l’Associazione, indebolendo, pro prio in
virtù della carica di Delegato regionale
della Toscana, l’immagine stessa del-
l’Anact.
Dopo votazione, il Consiglio Direttivo
decide a maggioranza dei presenti, con-
trari i sigg. Cascio e Sarzetto, di sospen-
dere (ai sensi dell’art. 9 dello Statuto as-
sociativo) il Consigliere Benini per la
prossima riunione di Consiglio Direttivo. 
Quanto allo svolgimento delle Aste di
Napoli e Milano Il Consiglio stabilisce,
dopo aver valutato la situazione conse-
guente al provvisorio rinvio, le seguenti
date di svolgimento:

Asta di Napoli: lunedì 22 ottobre
2012
Asta di Settimo Milanese: venerdì 2
e sabato 3 novembre 2012

In virtù di tale decisione viene consenti-
to agli allevatori di ritirare i cavalli entro
il prossimo 30 settembre con la restitu-
zione dell'intero importo iscrittivo. Dal 1°
ottobre saranno applicate le sanzioni
penali già previste nel Regolamento.
Quanto alle definizioni della sede e delle
date dei Gran Premi delle Aste, il Consi-
glio stabilisce la seguente articolazione.

G.P. DELLE ASTE (2 anni) 
MASCHI E FEMMINE 

Eliminatorie
MILANO - VENERDÌ 12 OTTOBRE 
FOLLONICA - VENERDÌ 12 OTTOBRE 
NAPOLI - GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 
Finali
MILANO - GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE

In base alle risultanze economiche si
stabilisce che la dotazione di ciascuna
finale sia di Euro 80.300,00

G.P. DELLE ASTE (3 anni) OPEN 

Finale
MILANO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE

La dotazione della finale e l’eventuale
previsione di batterie è demandata al
Comitato Esecutivo.
Quanto all’annuale Festa dell’Allevatore,
il Consiglio decide di non organizzare
l’evento per il 2012, a motivo della grave
crisi che si sta vivendo. Le medaglie
d’oro potranno essere consegnate dai
Consiglieri nel corso delle rispettive As-
semblee regionali.
In relazione ai punti nn. 6 e 7, “Discus-
sione relativa agli sviluppi del Bilancio
Preventivo 2012” e “Discussione relativa
al personale dell’Anact” il Consiglio de-
cide di affidare, dopo discussione, al Se-
gretario Torciere il compito di effettuare,
di concerto con il commercialista del-
l’Associazione. Dr. Vidali, una valutazio-
ne generale della situazione contabile,
con particolare riferimento al personale
dell’Associazione, onde poter poi prov-
vedere ad una relazione da sottoporre
all’esame del Collegio Sindacale, del Co-
mitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio decide in mettere in vendita
Bartali Ok al migliore offerente, con un
annuncio sul sito dell’Associazione, ri-
chiedendo agli interessati di poter invia-
re una domanda in busta chiusa entro il
prossimo 15 ottobre.

VITA SOCIALE
VERBALE 459 DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO CHE SI È TENUTA ALLE

ORE 11,00 DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2012 PRESSO LA SEDE DELL’ANACT



Preg.mo Presidente,
verso la fine di luglio Le girai, per cono-
scenza avendo citato il suo nome, la lette-
ra inviata alla testata Gaet.it. Sul sito
non fu pubblicata, e a dir la verità non fu
uno stupore, in fondo da diverso tempo la
maggior parte dei media ha una linea edi-
toriale schierata abbastanza nettamente
al riguardo delle vicende ippiche.
Tra le altre cose in quella lettera facevo
rilevare che le minoranze, pur chiassose,
quando è il momento della conta rimango-
no minoranze.
Non ho sempre condiviso tutte le decisio-
ni del Consiglio ANACT, e ritengo legitti-
ma la possibilità di esternare il dissenso,
possibilmente in modo propositivo, ma so-
prattutto all’interno di un contesto di re-
gole democratiche. La circostanza che mi
rammarica maggiormente è notare, nel
gran vociare intorno al progetto di Lega
Ippica, come non vengano rappresentati
fedelmente, nelle ricostruzioni che si leg-
gono, alcuni passaggi  della storia del no-
stro comparto.
Senza entrare nello specifico della propo-
sta di legge che prevede l’istituzione della
Lega Ippica, ritenendo abbondantemente
esaustive le perplessità formulate da sti-
mati professionisti legali al riguardo dello
stravolgimento della ex 185 (destinare
anche agli ippodromi parte dei fondi pre-
visti dalla legge in vigore solo per monte-
premi) risulta inevitabile porsi delle do-
mande, ad esempio circa la necessità di
togliere diverse decine di milioni di euro
ogni anno dai fondi per il montepremi per
destinarle agli ippodromi, in considera-
zione che questi ultimi hanno previsto
nella loro proposta di legge che l’aumento
del volume delle scommesse sarà tale da
risolvere ogni problema economico. E an-
cora: perché, nei fatti, da parte dei soste-
nitori di questo progetto non vi è disponi-
bilità al dialogo nei confronti di chi ha dei
dubbi o avanza critiche anche propositi-

ve? Non rimane che ritrovarsi definiti,
nelle migliori delle ipotesi, con gli appella-
tivi di disfattisti, reazionari, collusi con
“il vecchio” e nella maggior parte dei casi
senza la possibilità di replica.  Ritengo
che coloro che fuggono dalle critiche nel
merito, e si rifugiano nella propaganda,
talvolta di livello veramente scadente, di-
mostrano quantomeno di avere pochi ar-
gomenti, oppure di avere altri interessi,
che nulla hanno a che fare con quelli di al-
levatori, proprietari, allenatori, guidatori
e fantini.
Non mancano naturalmente le perplessi-
tà sul Codice Etico, sia chiaro, sono per il
rispetto delle regole, infatti non si conta-
no i miei interventi in assemblee e su
questa stessa rivista in merito a  questo
argomento, certo è che quando si parla di
codice etico si dice tutto e niente. Non vo-
glio certo dilungarmi sul concetto di Eti-
ca, ma propongo di provare a scorrere la
lista di chi ha sottoscritto la richiesta del
tanto sbandierato Codice Etico, e sarà
possibile trovare il nome di colui che ha
chiesto il rispetto delle regole (con annes-
sa campagna mediatica senza preceden-
ti) per la questione Infinitif, salvo poi, a
distanza di qualche mese, essere coinvol-
to nel “caso” dei “troppi” figli dello stallo-
ne che gestiva. Troverà inoltre chi, sem-
pre per lo stesso tipo di problema, ha ad-
dirittura portato alle aste puledri privi di
ceritificati perché non registrabili, e an-
cora, i nomi di coloro che tramite lettera
all’UNIRE si congratularono per aver pre-
visto, tra le modifiche  del Regolamento
per le corse al trotto, l’eliminazione dei
contributi alla nostra Associazione (noti-
zia comunicata dall’ex Vicepresidente Ca-
ravita in occasione dell’Assemblea Regio-
nale  della Lombardia svoltasi ad Ossa-
go), peraltro l’argomento del 5% era già
stato oggetto di discussione in una prece-
dente Assemblea lombarda tenutasi a S.
Siro di cui è stato dato conto sul numero

di febbraio del 2008 de Il Trottatore.
Oggi l’ANACT, stante la situazione del set-
tore, e soprattutto alla luce degli sforzi
che una minoranza di allevatori stanno
mettendo in campo, rischia la stessa sor-
te scampata pochi anni fa.
Possibile che la memoria collettiva degli
allevatori abbia cancellato tutte le conqui-
ste ottenute nel corso degli anni dalla no-
stra Associazione?
Sembrerebbe di no a guardare il numero
di adesioni che stanno raccogliendo (no-
nostante una campagna “marketing” de-
cisamente aggressiva) intorno al piano
degli Ippodromi che prevede l’istituzione
di Lega Ippica.
Infatti, pare siano riusciti ad ottenere so-
lo circa 300 firme, ma tra queste vanno
annoverate anche quelle di proprietari,
allenatori, guidatori, veterinari, e non so-
lo del settore trotto, ma anche del galop-
po, quindi, se dovessimo contare solo gli
allevatori del settore trotto il numero sa-
rebbe decisamente esiguo, ma conceden-
do loro anche 350, anzi esageriamo, con-
cediamo pure un’apertura di credito di
400 nomi di allevatori di trotto (fanta-
scienza), rimarrebbero sempre la mino-
ranza.
Considerato che lo Statuto dell’ANACT
consente di ottenere la convocazione di
un’Assemblea Straordinaria semplice-
mente su richiesta del 10%  dei soci, e
considerato che il totale attualmente do-
vrebbe essere intorno alle 1.000 unità,
cosa aspettano ad utilizzare 100 firme
per convocare un’Assemblea Straordina-
ria che decida una volta per tutta se ap-
poggiare il progetto degli Ippodromi?  Non
hanno 100 firme di soci ANACT? Oppure
temono di risultare minoranza al momen-
to della conta dei voti in Assemblea?
Naturalmente non escludo che l’incessan-
te martellamento attraverso i media (ed
internet è uno strumento straordinario
da questo punto di vista) con storie che
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non sono nemmeno lontane parenti del
manzoniano “verosimile” possano con-
sentire di carpire l’adesione di persone
che, anche per motivi anagrafici, di fatto
una memoria storica non possono averla.
Dopo aver letto nella home page del sito di
Lega Ippica (non ancora istituita ma già
dotata di sito, cariche, incarichi, addetto
stampa …) un comunicato che tira in bal-
lo il Professor Primo Castelvetro, uno dei
padri fondatori dell’ANACT, nonché se-
gretario dell’Associzione per 38 anni,
unanimemente riconosciuto non solo co-
me grande studioso ma soprattutto come
uomo dagli alti valori morali ed etici, sono
andato a rispolverare vecchi numeri della
rivista della nostra Associazione, credo
sia interessante la lettura di alcuni scrit-
ti dello stesso Castelvetro riguardante gli
ippodromi:
Comparso sul numero di Luglio Agosto del
1957 dal titolo:

Un’unica e grande occasione perduta 
e un pessimo affare

“Indirizzando l’UNIRE ad affidare all’ini-
ziativa privata la costruzione del nuovo
ippodromo di trotto a Roma, l’Autorità tu-
toria e cioè il Ministero dell’Agricoltura e
Foreste ha imposto al settore una rinun-
cia dalla quale, sommandosi il pregiudizio
morale e l’assoluta sconvenienza econo-

mica, è derivato all’ippica un danno diffi-
cilmente calcolabile.
Il Ministro ha autorizzato l’UNIRE a pre-
levare per un quindicennio, dal monte-
premi, un centinaio e più di milioni all’an-
no, per “pagare” e “regalare” a un’impre-
sa privata l’ippodromo di Tordivalle.
Pagarlo e regalarlo a un’impresa privata,
invece che all’ippica italiana, come sareb-
be avvenuto se il Ministro avesse coadiu-
vato e autorizzato l’UNIRE a costruirselo
in proprio.
…L’egregio dottor Berardelli (ndr vice-
presidente UNIRE) giustificava la sua opi-
nione favorevole a far costruire a privati
l’ippodromo, adducendo il fatto che l’UNI-
RE avrebbe speso troppo e non le conveni-
va accollarsi l’impresa. Per quanto non si
capisca bene la ragione per la quale l’UNI-
RE avrebbe dovuto spendere di più di una
qualsiasi impresa privata, ora si sa che
per entrare in possesso dell’impianto
commesso a terzi, l’UNIRE prima lo dovrà
pagare in quindici anni, a termine di con-
venzione, e poi lo dovrà pagare una se-
conda volta a costo maggiorato.
Non è così, egregio dottor Berardelli? E
allora non era preferibile che l’UNIRE
avesse speso magari cento milioni di più,
ma l’ippica italiana avesse fatto pagare
l’impianto una sola volta?”
A distanza di quasi 60 anni dalle parole
del Professor Primo Castelvetro sembra

non essere cambiato nulla!
Non manca numero della rivista dell’As-
sociazione sul quale Castelvetro non indi-
chi come strada da seguire quella di imi-
tare Francia e Inghilterra, l’UNIRE deve
dotarsi di impianti propri, infatti anche
nel 1962, numero di marzo-aprile, compa-
re un lungimirante articolo del professo-
re, che invito ad inserire integralmente,
per questo allego alla presente la pagina
scannerizzata.
Sul concetto dell’ippica agli ippici Castel-
vetro, nel 1963 in un articolo indirizzato
al Commissario UNIRE avv. Pediconi scri-
veva “Per me l’ippica deve ritornare agli
ippici e deve essere retta da dirigenti scel-
ti democraticamente, cioè tenuti a rispet-
tare i loro impegni verso le collettività or-
ganizzate che li hanno eletti. Sarà compi-
to delle collettività scegliere bene…” e ri-
portava ai piedi dell’articolo di pagina 2,
in modo preciso, cosa intendeva per equili-
brio all’interno del Consiglio Direttivo
UNIRE, inevitabile notare l’abissale dispa-
rità con la composizione della governance
di Lega Ippica sbilanciata ancora una vol-
ta a favore degli Ippodromi!!!
Sullo stesso argomento, conclude l’artico-
lo del numero di giugno del 1964 dal titolo: 
Due dirigenti di gran classe riferito a
Marcel Boussac e René Balliére (ndr Bal-
liére nel 1962 acquista per conto della
SECF le Domaine Grosbois per costruire
il centro d’allenamento che oggi tutti co-
nosciamo)
“Da sempre io ho sostenuto che l’ippica la
devono amministrare gli ippici. Ma ippici
che rassomiglino a un Boussac e a un Bal-
liére: spirito di iniziativa, ampie vedute,
ardimento, disinteresse, senso della so-
cialità, altruismo!”
Gli spunti degni di interesse che offrono
gli scritti del Professore sono infiniti,
supponendo che lo spazio a disposizione
abbia invece dei limiti, che probabilmente
ho già superato, rubo ancora qualche riga
per dare un paio di informazioni corrette
in merito alle provvidenze agli allevatori,
visto che se ne leggono di ogni. La famige-
rata provvidenza a prodotto nato entra in
vigore nel 1969 (in precedenza esisteva
un contributo fisso per la monta e per le
spese di trasferimento delle fattrici) Pre-
sidente ANACT era il dottor Cacciari, ter-
mina di esistere su iniziativa del Presi-
dente Gianfranco Fabbri nel 1993 (dopo
aver indetto un referendum tra gli alleva-
tori).
Ringraziandola per la cortese attenzione
porgo i miei più distinti saluti.

7
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Bellei secondo titolo europeo
Per la seconda volta Enrico Bellei,
48 anni, ha conquistato ad Ambur-
go il titolo europeo. Nel 2010 il
“Cannibale” il successo se lo era
costruito sulla pista di Torino ed in
Germania al termine delle otto pro-
ve, della due giorni, la vittoria è
arrivata a quota 94 punti, con
quattro punti di vantaggio sullo
svedese Bjorn Goop (90), con al
terzo posto l’austriaco Gerhard
Mayr (73), quindi il francese Pierre
Vercruysse (64). 
Bellei ha vinto due volte nella pri-
ma giornata mentre il giorno successivo (16 settembre) gli
sono bastati dei piazzamenti per tenere a bada il rivale
scandinavo.

Andreghetti una notte da SuperFrustino
Dopo aver vinto il Campionato del Mondo ed i più importan-
ti GP il SuperFrustino mancava al ricco carnet di Roberto
Andreghetti. Per un romagnolo come lui nato (a luglio ha
compiuto 50anni) ad un tiro di schioppo dal Savio, quindi
beniamino degli appassionati cesenati, il successo in questo
torneo internazionale ha una valenza importante. Roberto
non lo ha nascosto al momento della premiazione: “Dal
punto di vista emozionale, il SuperFrustino è quello che mi
ha dato qualcosa in più”. Sembrava un torneo stregato per
Andreghetti, che solo alla diciottesima edizione è riuscito
ad entrare con merito nell’albo d’oro della prestigiosa pro-
va, andando a fare compagnia ai migliori catch driver mon-
diali.
Dopo la disputa delle prime cinque prove, sono arrivati a
giocarsi il titolo Andrea Buzzitta (23 punti), Roberto Andre-
ghetti e Giuseppe Maisto (16), lasciandosi alle spalle Edo

Baldi (11), Pietro Gubellini (10),
Jos Verbeeck (9).
Si arriva così all’epilogo con la
scelta del cavallo e Buzzitta decide
per l’avvantaggiato Magnum Font

Sm, con Andreghetti che opta per l’estremo penalizzato In-
cos, lasciando Maleo As a Maisto. La corsa vede Buzzitta
tentare la fuga con Magnum Font Sm, ma Maleo As e Incos
lo raggiungono ai 150 finali per poi dare vita ad un entusia-
smante duello con prevalenza finale di Andreghetti. 

Andrea Farolfi campione italiano Driver
Andrea Farolfi non è uno che si fa prendere la mano, tanto da
non uscire dalle righe neppure quando si è laureato campio-
ne italiano dei driver al San Paolo. Bolognese, figlio di artie-
re, suo zio è Paolo Molari, da sempre Andrea, 38 anni, ha l’ip-
pica nel sangue per cui, quindici anni fa, il passo per arrivare
a diventare driver è stato breve. “All’inizio sembravo presun-
tuoso, ma ho pensato sin dagli inizi che volevo diventare un
driver di alto livello” ammette Farolfi, con una dedica specia-
le allo scomparso Athos Lombardini: “Devo quasi tutto ad
Athos, ero ancora giovane e lui mi ha affidato una delle scu-
derie più ambite d’Italia. Ringrazierò sempre lui e la sua fami-
glia, se oggi sono campione italiano lo devo soprattutto ad
Athos, al quale dedico la vittoria. Il titolo poi lo dedico alla
mia famiglia ed in particolare a mio figlio Cristiano”.

PRIMO PIANO - di Luigi Sangregorio
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Maestrale Spin sprinta nel Città di Treviso
È stato Irving Rivarco a incaricarsi del treno di corsa, men-
tre Lover Power seguiva; poi terzo in corda Maestrale Spin,
che aveva potuto sfruttuare la poca velocità di Nonant Le
Pin per precederla allo steccato. Di fuori Irambo Jet, segui-
to da Maigret Bi. Chilometro di Irving Rivarco in 1.14.8 con
Looney Tunes lanciato nel sorpasso ad Irambo ed  in quarta
ruota si è invece spinto Noble Nord Fro, il primo a suonare
la sveglia al gruppo andato sin lì per pariglie, ma anche il
più sfortunato per la scurvata in quarta ruota sulla penulti-
ma curva. Ai 300 conclusivi Mario Minopoli jr è stato svelto
a lanciare per primo l’offensiva con Maestrale Spin e Vec-
chione lo è stato altrettanto nel contrarlo con Lover Power.
Calato Irving, in dirittura i due si sono staccati, filati da Lo-
tar Bi che ha rimontato molte posizioni in corda dopo che
aveva concesso a tutto il gruppo almeno venticinque metri
con un avvio assai cauto. A pochi metri dal palo Maestrale
Spin ha piegato di forza Lover Power, mentre Lotar Bi è fi-
nito altrettanto velocissimo al suo esterno perdendo di po-
co. Quarto un po’ più discosto Noble Nord Fro davanti ed Ir-
ving che annaspava e Nonant Le Pin.

TREVISO – Lunedì sera 2 luglio
Città di Treviso Gr. II - € 44.000, metri 2060
1. MAESTRALE SPIN m.b. 6 Lindy Lane e Princess Godiva
(Ideal du Gazeau). Allev.: allev. Spineta Trotto. Prop.: sc.
Merf (2060 M. Minopoli jr) 1.13; 2. Lotar Bi (2060 A. Ras-
pante) 1.13.1; 3. Lover Power (2060 R. Vecchione) 1.13.2;
4. Noble Nord Fro (2060 A. Farolfi) 1.13.5; 5. Irving Ri-
varco (2060 P. Gubellini) 1.13.6.

Targa d’Oro Gentlemen a Sandro Gori 
Sandro Gori ha dominato la finale della Targa d’Oro con il
suo Geresto Dei. Il bravo gentleman toscano ci ha messo
del suo per portare a casa il successo pilotando il suo al-
lievo al meglio in batteria (secondo alle spalle di Nada
Mas) e poi in finale: partenza perfetta dalla seconda fila
per rimanere quarto in corda (davanti  Nada Mas e Fer-
mento Op a dettar legge), poi la mossa vincente al pas-
saggio anticipando l’avanzata di Lampo Bybo, quindi fra-
zione in 14.6 richiesta a Geresto Dei sulla retta di fronte
per liberarsi di Life Togheter ed infine isolato in retta con
carezza meritata al suo pupillo e frusta al cielo per la
grande soddisfazione.

MONTECATINI – Sabato sera 7 luglio
Targa d’Oro-Finale - € 8.030, metri 1640
1. GERESTO DEI m.b. 9 Uronometro e Context (Armbro Go-
al). Allev.: allev. az.agr. Degli Dei. Prop.: Sandro Gori (1640
S. Gori) 1.13.9; 2. Nada Mas (1640 C. Meli) 1.14.9; 3. Next
Gill Mmg (1640 R. Barsi) 1.15.1; 4. Life Togheter (1640 St.
Baldi) 1.15.2; 5. Ishull di Poggio (1640 L. Alessi) 1.13.6.

Owen Cr domina il Città di Follonica
Per Owen Cr tutto semplice nel Città di Follonica, ad un so-
lo decimo dal record della pista dei Pini e tripletta per Pie-
tro Gubellini (Zambesi Flash 2000, Mago d’Amore 2010) in
questa classica riservata ai quattro anni. Vittoria molto faci-
le per il pupillo di Mario Sirtori, passato in testa dopo 400
metri rilevando il compagno di allenamento Owen’s Club
(schizzato al comando sulle altrettanto lanciate Olona Ok e
Orleans Om) e, tenendo ritmo sollecito non ha permesso ai
rivali la risalita, staccando in retta per isolarsi dagli antago-
nisti. Bene Olona Ok che alla fine ha preso la meglio su
Owen’s Club con Odino Jet, finito molto forte in mezzo alla
pista, a far suo il quarto posto, mentre Obama Gar, rimasto
all’esterno, è stato incapace di risalire.

FOLLONICA – Venerdì sera 13 luglio
Città di Follonica Gr. II - € 44.000, metri 1600
1. OWEN CR m.b. 4 Cantab Hall e Boemia Cr (Lemon Dra).
Allev.: az.agr. della Cimarosa. Prop.: sc. Brianza (1600 P.
Gubellini) 1.11.4; 2. Olona Ok (1600 G. Di Nardo) 1.12.1; 3.
Owen’s Club (1600 A. Guzzinati) 1.12.1; 4. Odino Jet (1600
Gp. Minnucci) 1.12.2; 5. Orleans Om (1600 G. Lombardo jr)
1.12.4.
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Lester torna a brillare dopo tre anni
Torna a vincere una prova di vertice Lester dopo tre anni
(San Paolo e Presidente della Repubblica 2009 i suoi prece-
denti attestati classici) e regala al suo allenatore ed inter-
prete Lucio Becchetti il primo successo di rilievo della car-
riera. L’erede da Supergill, rimasto a guardare Irving Rivar-
co, che comandava dalle prime battute con in scia la com-
pagna di allenamento Lover Power fin sull’ultima curva, è
scattato in mezzo alla pista in retta d’arrivo superandoli en-
trambi in prossimità del palo. Terzo un ottimo Mack Grace
Sm (al rientro dopo il successo nel Lotteria), costantemente
all’esterno per tutto il percorso. 

CESENA – Sabato sera 14 luglio
Riccardo Grassi  Gr. II - € 44.000, metri 1600
1. LESTER m.b. 7 Supergill e Bachar (Armbro Goal). Allev.:
Carlo Pucci. Prop.: sc. Ucci-Riccitelli (1660 L. Becchetti)
1.13.1; 2. Irving Rivarco (1660 A. Guzzinati) 1.13.2; 3.
Mack Grace Sm (1660 R. Andreghetti) 1.13.2; 4. Lover
Power (1660 P. Gubellini) 1.13.3; 5. Irambo Jet (1660 A.
Greppi) 1.13.4.

Prima classica per Pitango Jet 
Un impeccabile Roberto Vecchione (quarta classica della
stagione) ha portato Pitango Jet a vincere la sua prima clas-
sica, regalando a Ehlert il decimo successo nella stagione di
un 3 anni in training ad Arena Metato. La mossa vincente di
Vecchione nel secondo quarto, quando il driver aversano ha
spostato Pitango Jet dalla terza pariglia per portarsi su Po-
well Bi, che aveva mantenuto la testa ribattendo a Pluto-

nio. Quest’ultimo ai 400 finali sferrava un altro attacco al
battistrada, ma sull’ultima curva Pitango Jet  sorvolava en-
trambi, tanto da passare facile in retta con Pick Kronos che,
filtrando all’interno, conquistava il posto d’onore su un co-
munque ottimo Plutonio, che precedeva uno stanco Powell
Bi.

MONTECATINI – Sabato sera 21 luglio
Società Terme Gr. II - € 44.000, metri 2040
1. PITANGO JET m.b. 3 Supergill e Fanfara Jet (Kramer
Boy). Allev.: az.agr. Toniatti. Prop.: sc. Gruppo Orizzonte
(2040 R. Vecchione) 1.14.6; 2. Pick Kronos (2040 L. Baldi)
1.14.7; 3. Plutonio (2040 R. Andreghetti) 1.14.7; 4. Powell
Bi (2040 A. Greppi) 1.14.8; 5. Pontiac Turbo (2040 L. Besa-
na) 1.14.8.

Obama Gar prestazione maiuscola con record 
Prestazione maiuscola di Obama Gar, che a Taranto torna a
vincere (settima vittoria classica), abbassando di un decimo
il proprio record. Il figlio di S J’s Photo, all’esterno della
leader Orlens Om, che non aveva speso molto al via per con-
quistare la testa, mentre dietro restavano Owens Gar, Osa-
sco di Ruggi e gli altri con Odino Jet rimesso dopo errore, la
teneva sotto pressione fino all’ingresso della retta d’arrivo.
Vincenzo Villani chiedeva al suo allievo il parziale risolutivo
ai 200 finali e Obama Gar rispondeva come ai tempi migliori
passando Orleans Om, che conteneva il buon finale di Osa-
sco di Ruggi. 
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TARANTO – Sabato
sera 28 luglio
Città di Taranto Gr. II -
€ 44.000, metri 1600
1. OBAMA GAR m.b. 4 S
J’s Photo e Fancy Gar
(Indro Park).  Allev.: al-
lev. Garigliano. Prop.:

Orlando Elena Villani (1600 V. Villani) 1.11.5; 2. Orleans
Om (1600 G. Lombardo jr) 1.11.9; 3. Osasco di Ruggi (1600
V.P. Dell’Annunziata) 1.11.9; 4. Outsider (1600 A. Di Nar-
do) 1.12.9.

Irving Rivarco al record della pista di Taranto 
Torna a primeggiare in una prova di vertice dopo oltre due
anni Irving Rivarco (l’ultimo risalto il 29 maggio 2010 nella
Sweden Cup), ma lo fa con il botto: con 1.11 stabilisce il
nuovo primato della pista tarantina. L’allievo di Pietro Gu-
bellini ha sfruttato la scia del velocissimo Mondial Gar (in
errore sull’ultima curva per evitare un paletto sulla pista) e,
restando finalmente concentato in retta d’arrivo è riuscito a
sfuggire al finale di Look Mp, al suo seguito dal via, e Lari-
ce Jet a centro pista. 

TARANTO – Domenica
sera 29 luglio
Due Mari  Gr.  I I  -  €
41.800, metri 1600
1. IRVING RIVARCO
m.b. 8 Ganymede e Bi-
scuit Rivarco (Arndon).
Allev.: az.agr. Rivarco.
Prop.: sc. Giusy e Gaeta-
no (1600 P. Gubellini) 1.11; 2. Look Mp (1600 V.P. Dell’An-
nunziata) 1.11.1; 3. Larice Jet (1600 S. Mattera jr) 1.11.3;
4. Nero de Gloria (1600 G. Cassani) 1.11.4; 5. Noir d’Ete
(1600 V. D’Alessandro jr) 1.11.5.

Pearl Axe nel Campionato Femminile
Pearl Axe domina il Campionato Femminile dei 3 Anni, pro-
va con una dotazione ancora molto importante (77mila eu-
ro di premio al traguardo + 31mila di iscrizioni). Una corsa
che ha sovvertito ogni pronostico della vigilia rendendo pe-
rò comunque giustizia alla grande regolarità della portaco-
lori della Guida Italia, allenata da Jerry Riordan. Ci si aspet-
tava il trio Per Amore Gual, Peace Of Mind, Potenza Om, al-

lenato da Ehlert, invece, alla fine, è arrivata la figlia di Lo-
ve You che Andrea Farolfi come un folletto dispettoso ha
portato a centro pista a prendersi beffa di chi lo aveva erro-
neamente sottovalutato (oltre 15 la quota al totalizzatore).
Ma d’altronde chi poteva pensare che lo squadrone tosco-te-
desco si riducesse da tre a un elemento e che a rimanere in
gara fosse alla fine la sola Per Amore Gual, perché neanche
il tempo di allinearsi e sia Potenza Om, sia Peace Of Mind
erano già fuori corsa, vittime di rottura. La più veloce al via
Penelope d’Ete, che però, proprio quando stava per scende-
re alla corda, si abbandonava di galoppo, così Pleasure Kro-
nos andava in testa con Pearl Axe che si sistemava seconda,
quindi Per Amore Gual, partita prudentemente, in grado di
avanzare subito, tanto da prendere il comando della corsa
dopo poco più di 600 metri. Il gruppo era sgranato; Enrico
Bellei con Petra Inn Ronco navigava indietro in quarta posi-
zione a una ventina di metri di distanza. Andrea Guzzinati
faceva tirare il fiato a Per Amore Gual, così Tommaso Di Lo-
renzo tirava fuori Primula d’Esi, ma non riusciva a ripetere
l’avanzata milanese e, anzi, stanava dalla corda Petra Inn
Ronco, che gradualmente arrivava sino al sediolo della bat-
tistrada. Dietro Primula non seguiva e all’ingresso della di-
rittura di arrivo consentiva a Pearl Axe di sgabbiare, cosa
che invece non riusciva, se non tardivamente, a Pleasure
Kronos, presa in mezzo tra le calanti Per Amore Gual e Petra
Inn Ronco. Andrea Farolfi poteva così rubare il tempo e il
resto lo faceva Pearl Axe con un finale a sensazione stac-
cando sul palo Pleasure Kronos e Per Amore Gual, che si sal-
vava da Primula d’Esi.
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SS COSMA E DAMIANO – Lunedì sera 6 agosto
Campionato Femminile 3 anni-Finale Gr. II - € 77.000,
metri 2100
1. PEARL AXE f.b. 3 Love You e Griffe du Chef (Muscles
Yankee). Allev.: Maurizio Grosso-Guido Tamburini. Prop.:
sc. Guida Italia (2100 A. Farolfi) 1.13.7; 2. Pleasure Kronos
(2100 G. Minnucci) 1.14; 3. Per Amore Gual (2100 A. Guz-
zinati) 1.14.1; 4. Primula d’Esi (2100 T. Di Lorenzo)
1.14.2; 5. Petra Inn Ronco (2100 E. Bellei) 1.14.3.

Piperita Gar si consola al Garigliano 
Piperita Gar scambia al via la posizione di testa con Prima
Ok e dopo lo strappo iniziale (28.8) viene graduata da Giam-
paolo Minnucci fino al chilometro percorso in 1.15.3 e con
una chiusa notevole (42.8) si stacca dalle avversarie conte-
nendo sul palo l’ottimo finale di Parinaz.

SS COSMA E DAMIANO – Lunedì sera 6 agosto
Campionato Femminile 3 anni-Consolazione - € 16.500,
metri 1600
1. PIPERITA GAR f.b. 3 S J’s Photo e Vinnipù (Indro Park).
Allev.: allev. Garigliano. Prop.: Angelantonio Russo Eredi
(1600 Gp. Minnucci) 1.13.9; 2. Parinaz (1600 E. Bellei)
1.13.9; 3. Prima Ok (1600 Ant. Esposito) 1.14.1; 4. Porpo-
ra Lux (1600 A. Greppi) 1.14.4; 5. Pacific Coast (1600 Gp.
Maisto) 1.14.5.

Orsia passeggia a Cesena 
Tutto facile per Orsia nel Città di Cesena (quarta classica
della stagione), per la felicità dell’allevatore Piero Eigen-
mann. La pupilla di Alessandro Gocciadoro (secondo risalto

dopo Linda di Casei 2009) si è lasciata ancora una volta alle
spalle Obama Gar, con un percorso di testa misurato e bef-
fardo sotto tutti i punti di vista. Al comando in 200 metri,
Orsia ha costretto Obama Gar a mettersi sotto, passando il
chilometro in 1.17.9 con gli antagonisti in fila indiana, ca-
peggiati da Olona Ok e Owen’s Club. Con uno scatto sensa-
zionale a metà retta d’arrivo Orsia lasciava sul posto Obama
Gar, con il rivale che tentava poi vanamente di tornare, ma
si doveva accontentare di precedere sul palo Owen’s Club,
filtrato a sopravanzare Olona Ok.

CESENA – Sabato sera 11 agosto
Città di Cesena Gr. II - € 44.000, metri 1660
1. ORSIA f.b. 4 Angus Hall e Tigre Om (Zebu). Allev.:
az.agr. Sant’Andrea. Prop.: Paola Maria Agnello Monia (1660
A. Gocciadoro) 1.14.4; 2. Obama Gar (1660 E. Bellei)
1.14.5; 3. Owen’s Club  (1660 P. Gubellini) 1.14.6; 4. Olona
Ok (1660 Gp. Minnucci) 1.14.7; 5. Osiride Grif (1660 V. Lu-
ongo) 1.14.8.

Mack Grace Sm nella storia di Montecatini
Raddoppio in scioltezza per Mack Grace Sm, che conquista
per il secondo anno consecutivo il Città di Montecatini ed
entra nella storia nella classica di Ferragosto, affiancando
Birbone (1954-1955), Wayne Eden (1975-1976), Atod Mo
(1983-1984) e Smashing Victory (2005-2006). Corsa domi-
nata da Mack Grace Sm, Roberto Andreghetti e Lucio Collet-
ti. Dopo aver risolto agevolmente la batteria, il figlio di Cc’s
Chuckie T ha scherzato anche in Finale, sempre da un capo
all’altro e con la cornice di un tempo notevole, ottenuto a
schiena indietro, perfettamente attaccato alla mano di An-
dreghetti che ha sempre tenuto il frustino sulla spalla. Se-
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conda, ma correndo comunque alla grande, Linda di Casei
(dopo una prestazione monstre in Batteria, spaziando a me-
dia di 1.12.3 tra terza e seconda ruota), l’unica che ha ten-
tato di fare qualcosa contro lo strapotere del favorito. Ci ha
provato Alex Gocciadoro nella scelta dei numeri prendendo
l’uno, ma allo stacco non ha voluto né potuto rischiare e la
sua pupilla si è trovata quarta all’uscita della prima curva. A
quel punto la mossa, e una dritta in 13.8 davanti alle tribu-
ne per attaccare il leader. Attacco durato poco, di fronte
Mack ha allungato in scioltezza e lei ha iniziato a faticare,
lottando con il resto del gruppo per mantenersi seconda.
Operazione riuscita per una lunghezza, sull’ultraregolare
Newyork Newyork, che però non è mai riuscito a minacciar-
la. Linda è tornata al top, pronta ad essere sempre primat-
trice, solo che contro l’attuale Mack Grace al momento non
si può nulla. Quarto il solito bancomat, Irambo Jet, partito
a razzo dal sei tanto da scendere a sorpresa secondo sotto,
il calo in retta ne definisce i limiti ma il quartino lo consa-
cra come cavallo regolarità delle ultime stagioni.

MONTECATINI – Mercoledì sera 15 agosto
Città di Montecatini-Prima Batteria - € 15.500, metri 1640
1. LINDA DI CASEI f.b. 7 Uronometro e Comtesse Ferm
(Diamond Way). Allev.: allev. Di Casei. Prop.: Ubaldo Mor-
zenti (1640 A. Gocciadoro) 1.12.3; 2. Italiano (1640 E. Bel-
lei) 1.12.5; 3. Nera Azzurra (1640 L. Baldi) 1.12.9; 4. Leti-
cia Bi (1640 E. Moni) 1.12.9; 5. Irambo Jet (1640 A. Grep-
pi) 1.13.

Città di Montecatini-Seconda Batteria - € 15.500, metri
1640
1. MACK GRACE SM m.b. 6 CC’S Chuckie T e Ambro Grace
Sm (Armbro Goal). Allev.:  sc. Del Baronetto/Riccardo Tri-
poti. Prop.: Stall Royal Horse (1640 R. Andreghetti) 1.12.9;
2. Newyork Newyork (1640 L. Baldi) 1.13.2; 3. Looney
Tunes (1640 A. Guzzinati) 1.13.2; 4. Lemon Ice (1640 A.
Gocciadoro) 1.13.8; 5. Levriero Rivarco (1640 E. Bellei)
1.13.8.

Città di Montecatini-Finale Gr. I - € 101.970, metri 1640
1. MACK GRACE SM m.b. 6 CC’S Chuckie T e Ambro Grace
Sm (Armbro Goal). Allev.:  sc. Del Baronetto/Riccardo Tri-
poti. Prop.: Stall Royal Horse (1640 R. Andreghetti) 1.12.1;
2. Linda di Casei (1640 A. Gocciadoro) 1.12.6; 3. Newyork
Newyork (1640 L. Baldi) 1.12.7; 4. Irambo Jet (1640 A.
Greppi) 1.13; 5. Italiano (1640 E. Bellei) 1.13.
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Plutonio e Pick Kronos si dividono il Marche
Il palo del Marche ha accomunato Plutonio e Pick Kronos.
L’allievo di Wolfgang Ruth è tornato al successo dopo nove
corse, anche grazie ad una interpretazione come al solito
perfetta di Roberto Andreghetti, mentre quello di Lorenzo
Baldi ha centrato il suo primo GP dopo ben nove piazzamen-
ti classici. Due vincitori accomunati dalla cabala del nove,
ma che hanno diviso il successo con merito per essere stati
i migliori. Partito con cautela, Plutonio si è presentato dopo
300 metri sul battistrada Powell Bi, passandolo in dirittura
d’arrivo, mentre Pick Kronos ha avuto l’opportunità di
sfruttare l’open stretch per apparigliare l’antagonista più
quotato.  

MONTEGIORGIO – Domenica
sera 19 agosto
Marche Gr. II - € 44.000, metri
1600
1.+ PLUTONIO m.b. 3 Self Pos-
sessed e Indra Bi (Toss Out). Al-

lev.: az.ag. Sant’Andrea. Prop.: Adolf Gokesch (1600 R. An-
dreghetti) 1.13.4; 1.+ PICK KRONOS m.b.o. 3 Cantab Hall e
Crown Kronos (Supergill). Allev.: allev. Kronos. Prop.: sc.
Montemilia Casearia (1600 L. Baldi) 1.13.4; 3. Pontiac
Turbo (1600 L. Besana) 1.13.6; 4. Paolendry Like (1600 M.
Di Nicola) 1.13.6; 5. Powell Bi (1600 A. Greppi) 1.13.7.

Farolfi beffa Andreghetti nel Campionato Guidatori 
Tutto pareva dire Andreghetti per il titolo di Campione ita-
liano dei driver prima della prova conclusiva, la più impor-

tante per qualità dei soggetti in pista e punteggio, con il
driver ravennate ben saldo in vetta alla classifica dopo due
vittorie e un secondo posto. Ma il Campionato riserva sem-
pre delle sorprese e così è stato portando alla ribalta Andrea
Farolfi, andando a segno con No Reply nel Basilio Mattii. Un
capolavoro di Farolfi quello di riuscire a tenere di trotto No
Reply, portarlo in testa forzando il primo quarto in 26.4, ri-
prenderlo in mano per allungarlo progressivamente e con
un 42.5 per gli ultimi 600 metri ha messo fra se e gli altri
due lunghezze. Bravo il driver, ma anche un capolavoro del
trainer Andrea Sarzetto nel consegnargli il figlio di Muscles
Yankee al top della condizione.

MONTEGIORGIO – Domenica sera 26 agosto
Basilio Mattii-Finale Campionato Guidatori - € 41.800,
metri 1600
1. NO REPLY m.b. 5 Muscles Yankee e Cindy America (Su-
pergill). Allev.: sc. Lagunare. Prop.: sc. Valle Falconera
(1600 A. Farolfi) 1.12.6; 2. Granito (1600 A. Di Nardo)
1.12.8; 3. Larice Jet  (1600 A. Greppi) 1.12.9; 4. Nera Az-
zurra (1600 L. Baldi) 1.12.9; 5. Negresco Milar (1600 A.
Guzzinati) 1.12.9.

Mack Grace Sm firma il Campionato Europeo
Dopo Lotteria e Città di Montecatini Mack Grace Sm firma il
Campionato Europeo. L’allievo di Colletti e Andreghetti si
consacra re delle prove ripetute al Savio (servizio in altra
pagina) ipotecando il successo nel primo heat dominando
con netta superiorità.

CESENA – Sabato
sera 1 settembre
E u r o p e o - P r i m a
prova
€ 16.500, metri 1660
1. MACK GRACE SM
m.b. 6 CC’S Chuckie T
e Ambro Grace Sm
(Armbro Goal). Al-
lev.: Allev. sc. Del Baronetto/Riccardo Tripoti. Prop.: Stall
Royal Horse (1660 R. Andreghetti) 1.12.3; 2. Look Mp
(1660 V.P. Dell’Annunziata jr) 1.12.3; 3. Renommee
d’Obret (1660 E. Bellei) 1.12.3; 4. Opal Brown (1660 Fed.
Esposito) 1.12.5; 5. Newyork Newyork (1660 L. Baldi)
1.12.9.

Europeo-Seconda
prova - € 16.500,
metri 1660
1. LOONEY TUNES
m.b. 7 Ganymede e
Defì de La Roche
(Park Avenue Joe).
Allev.: Samantha De
Luca. Prop.:  sc.
Delle Aquile (1660

R. Vecchione) 1.12.6; 2. Newyork Newyork (1660 L. Baldi)
1.12.8; 3. Mack Grace Sm (1660 R. Andreghetti) 1.13; 4.
Locomotion Om (1660 A. Buzzitta) 1.13.2; 5. Look Mp
(1660 V.P. Dell’Annunziata jr) 1.13.3.



15

Europeo-Finale Gr. I - € 187.000, metri 1660
1. MACK GRACE SM m.b. 6 CC’S Chuckie T e Ambro Grace
Sm (Armbro Goal). Allev.: Allev. sc. Del Baronetto/Riccardo
Tripoti. Prop.: Stall Royal Horse (1660 R. Andreghetti)
1.12.9; 2. Looney Tunes (1660 R. Vecchione) 1.13.2.

Nel Marangoni c’è solo Pascià Lest 
Anche a Torino (servizio in altra pagina) Pascià Lest dimo-
stra di essere l’assoluto numero uno dei nostri tre anni e al
momento non si vede chi possa sbarrargli la strada nel Der-
by di metà ottobre a Roma. Il figlio di Varenne, allievo di
Holger Ehlert ed interpretato da Enrico Bellei, nel Marango-
ni ha conquistato la nona vittoria in dieci uscite in carriera. 

TORINO - Domenica 2 settembre
Marangoni Gr. I - € 132.000, metri 2100
1. PASCIÀ LEST m.b. 3 Varenne e Superiors Sun (Diamond
Way).  Allev.: sc. Robert Friedman. Prop.: Samuele Querci
(2100 E. Bellei) 1.15.1; 2. Pitagora Bi (2100 P. Gubellini)
1.15.4; 3. Plutonio (2100 R. Andreghetti) 1.15.4; 4. Prin-
cess Grif (2100 M. Smorgon) 1.15.6; 5. Pick Kronos (2100
L. Baldi) 1.16.

Pearl Axe si conferma a Torino
Sicuro percorso di testa di Pearl Axe, che ha confermato il
successo nel Campionato femminile al Garigliano, conclu-

dendo facile l’allieva di Jerry Riordan davanti a Primula
d’Esi, mentre l’attesa Per Amore Gual si è dovuta acconten-
tare del terzo posto. 

TORINO - Domenica 2 settembre
Marangoni-Filly Gr. II - € 44.000, metri 1600
1. PEARL AXE f.b. 3 Love You e Griffe du Chef (Muscles
Yankee). Allev.: Maurizio Grosso-Guido Tamburini. Prop.:
sc. Guida Italia (1600 A. Farolfi) 1.13.8; 2. Primula d’Esi
(1600 M. Baroncini) 1.14; 3. Per Amore Gual (1600 A. Guz-
zinati) 1.14.3; 4. Potenza Om (1600 V.P. Dell’Annunziata
jr) 1.14.3; 5. Peace of Mind (1600 R. Andreghetti) 1.14.4.

Grande Osasco di Ruggi nel Nello Bellei
Sembrava tutto scontato dopo il ritiro di Owen Cr e il via li-
bera ottenuto dal favorito Obama Gar, nel primo quarto,
dalla leader Orleans Om. Invece dopo aver controllato la
corsa sul piede dell’1.15 Obama Gar non ha saputo opporsi
alla bordata finale di Osasco di Ruggi, scattato ai 600 finali
e sopravanzare nettamente il leader già a metà retta d’arri-
vo. Vittoria netta per l’allievo di Helert con Roberto Vec-
chione in sediolo che a media record di 1.12.9 ha riportato
il terzo Gruppo II della stagione dopo il San Paolo e il Presi-
dente della Repubblica. 

MONTECATINI – Sabato 8 settembre
Nello Bellei Gr. II - € 41.800, metri 2040
1. OSASCO DI RUGGI m.b. 4 Varenne e Papaia Ral (Super
Crown).  Allev.: Gabriella Bonomi. Prop.: sc. Nuova Giannot-
ti (2040 R. Vecchione) 1.12.9; 2. Obama Gar (2040 E. Bel-
lei) 1.13; 3. Okay dei Ronchi (2040 E. Baldi) 1.13.7; 4. Or-
leans Om (2040 G. Lombardo jr) 1.14.1; 5. Orione degli
Dei (2040 M. Baroncini) 1.14.1.
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Una brutta notizia, ma veramente brut-
ta, ai primi di agosto, ha colpito dura-

mente il mondo toscano del trotto: la
scomparsa improvvisa di Stefano Chiari.
Quando una persona scompare fa dispia-
cere, sempre, ci mancherebbe, anche se
ha 100 anni, ma quando scompare un gio-
vane di 48 anni, nel pieno della sua attività
di imprenditore, perchè lui era un impren-
ditore anche nel trotto, accompagnato,
certo, da una grande passione, con due fa-
miglie meravigliose, quella paterna e quel-
la che si era creato, no, allora no, è diffici-
le accettarla.
Stefano stava bene, non aveva problemi, io
ci avevo parlato per telefono 3 o 4 giorni
prima, poi, domenica 5, nel primissimo
pomeriggio, la notizia dell'improvvisa
scomparsa. Da qualche giorno Stefano non
stava bene, ma non sembrava niente di
preoccupante. Poi domenica mattina,
mentre era in bagno, un malore improvvi-
so da cui si riprese. In ogni modo fu subito
trasferito all' ospedale di Borgo San Loren-
zo dove dagli esami risultò che si trattava
di aneurisma addominale. Subito portato
in sala operatoria, Stefano non superò l'in-
tervento.
Personaggio allegro, gran lavoratore, ave-
va cominciato ad occuparsi di trottatori
con papà Mario alla fine degli anni '70 e i
Chiari iniziarono con mire precise e caval-
li di classe. Uno dei primi fu Affermato,
vincitore, tra l'altro, del Cupolone 1980
con i freschi colori della Scuderia Chi-Stef
(Chiari Stefano) poi arrivò la coppia Dan-
dolo Jet e Darwin Jet e soprattutto que-
st'ultimo vincitore, con Roberto Benedetti, di diverse
classiche fra le quali l'Etruria 84, il Firenze 85 e tutta
una lunga serie di piazzamenti di rilievo a livello clas-
sico. E accanto a questi tanti altri soggetti come Bibi
di Valle, il mangelliano Gargnano, Au Vent D'Assia,
l'americana Iolanthe, che si rivelerà preziosa in alle-
vamento, e tanti altri che sarebbe impossibile elenca-
re. Ma sia papà Mario che Stefano volevano crearli lo-
ro i cavalli. Così, agli inizi degli anni '80, sui 90 ettari
di terreno che la famiglia possedeva in pieno Mugello,
dove già esisteva un importante allevamento di suini,
dettero vita a questa nuova impresa che fu battezzata
“Azienda Agricola Le Querce dei Chiari” nome con il
quale oggi corrono tutti gli effettivi di casa Chiari.
E i risultati arrivarono presto con prodotti di classe
fra i quali vogliamo ricordare Friut Dechiari, record, a
quei tempi, di 1.14.8 e circa 700 milioni di somme
vinte. Trainer driver Bjorn Lindblom. E tanti sono i
cavalli buoni usciti dalle Querce dei Chiari, ma ne vo-
gliamo ricordare uno in particolare e precisamente

Iglos Dechiari che è sempre rimasto il cavallo del cuo-
re di Stefano, avendolo guidato quasi sempre lui. Già,
perché Stefano aveva anche la licenza di guidatore,
anche se per motivi di lavoro in sulky, ormai ci anda-
va raramente.
Il lavoro, appunto, era la sua passione e in Casa Chia-
ri non mancava. Un allevamento di suini, come abbia-
mo detto, un premiato allevamento di chianine, quel-
lo dei cavalli e l'azienda creata da papà Mario, la
“Chi-MA”, conosciuta da decenni in tutta Italia per il
noleggio e il lavaggio della biancheria per ristoranti e
alberghi. E inoltre, dallo scorso anno, Stefano faceva
parte anche del consiglio direttivo di Confindustria
della sezione Mugello-Valdisieve.
Si può essere sicuri: Stefano mancherà a tutti.
Alla vedova signora Lia, ai figli Ilenia e Marco, agli
anziani genitori Mario e Silvana, alle sorelle Patrizia e
Stefania e alle loro famiglie le più sentite condoglian-
ze della nostra rivista.

A.B

"Ciao Stefano
sei partito all'improvviso senza avvertirmi. Ora so che sei arrivato in

un posto bellissimo, sereno, dove i pascoli sono sempre verdi con tanti
cavalli. Voglio solo dirti che sono felice di averti conosciuto ed onorato
di averti avuto come Amico. 
Ciao

Puccio"

RICORDO DI STEFANO CHIARI



17

I
n occasione dei festeggia-
menti per i novant’anni del-
l’Ippodromo del Savio, la So-
cietà Cesenate ha fatto mon-
tare un video promozionale

con immagini suggestive, di una
storia lunga e affascinante. Il ca-
vallo in Romagna è stato parte im-
portante del tessuto produttivo sin
da prima della guerra, e le corse
dei cavalli hanno accompagnato
questa terra nella sua vocazione al
divertimento, alla mondanità, al
turismo e allo spettacolo.
Il Campionato europeo, racchiude
in una serata tutto questo, mo-
strando al mondo ippico e non, che
l’ippica è viva, e che la gente l’ama

quando è confezionata alla grande
come a Cesena.
E poco importa se l’edizione del
2012 è stata avara di fuoriclasse
internazionali, con la sola campio-
nessa in carica, la francese Re-
nommee d’Obret, a sfidare il grup-
po dei nostri migliori anziani. Tra
cui però c’era Mack Grace Sm, il
salvatore della corsa, il cavallo
straordinario in una notte straor-
dinaria.

MACK GRACE SM 
E LA QUADRUPLA CORONA

“Con Mack Grace Sm vorremmo

riuscire nell’impre-
sa di vincere tutte e
quattro le corse di
Gruppo I a prova ri-
petuta in Italia. Un traguardo che
darebbe a questo cavallo la consa-
crazione di atleta di ferro, genero-
so qual è”. Con queste parole Lucio
Colletti aveva chiuso l’intervista
dopo il vittorioso Città di Monteca-
tini a Ferragosto, dimostrandosi fi-
ducioso in vista della partecipazio-
ne all’Europeo. Il figlio di Cc’s Chu-
kie T e di Ambro Grace Sm, alleva-
to dalla Scuderia del Baronetto del
signor Riccardo Tripoti, vincitore
del Palio dei Comuni, del Lotteria
di Agnano e del Città di Montecati-

Campionato Europeo
di Matteo Muccichini

MACK GRACE SM ILLUMINA L’EUROPEO

Roberto Andreghetti (profeta in patria) e Lucio Colletti festeggiano la "vittoria europea" con la presentatrice della Rete Uno Rai, Eleonora
Daniele
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ni arrivava quindi al Savio come
favorito netto, trovando sulla sua
strada la rivale di sempre Linda di
Casei, il redivivo Lester, Renom-
mee D‘Obret e Looney Tunes.
Prima una formalità per Mack
Grace, poi la lotta e Looney Tunes
La prima batteria si risolveva in un
percorso facile per Mack Grace
Sm, pronto con Roberto Andre-
ghetti a sfruttare l’invitante nume-
ro tre di avvio. In testa allo scatto,
e dopo aver respinto ogni tentativo
con un primo quarto in 28.3, Mack
Grace addormentava agevolmente
il ritmo, tanto che nessuno dava
l’impressione di voler realmente
provare a batterlo. Così al batti-
strada era concesso un lungo ripo-
so sino all’attacco dell’ultima cur-
va quando con la consueta sempli-
cità sparava due paletti in 14, e
pur avvicinato, se ne andava a tro-
vare il palo a strappi ma pur sem-
pre in 1.12.3. Correva bene il na-
poletano Look Mp, secondo con la
grinta del cavallo indistruttibile,
terza Renommee d’Obret, una sa-
etta nel piazzare lo sprint purtrop-
po per lei iniziato troppo lontano.
In rottura invece Linda di Casei,
non a suo agio sul primo rallenta-
mento operato dalla testa.
Quello che è riuscito nella prima
batteria all’allievo di Colletti, se-
condo gli scommettitori poteva es-
sere alla portata del romano Le-
ster, il ritrovato campione della
Ucci-Riccitelli, rigenerato dalla cu-
ra Lucio Becchetti. Le cose non
andavano però allo stesso modo,
poiché mentre gli avversari nel
primo heat rispettavano il favori-
to, nella seconda prima Lemon
Ice, poi Linda di Casei non davano
tregua al figlio di Supergill. Lester
e Linda di Casei davano vita ad un
primo chilometro in 1.11.6, che
affaticava definitivamente entram-
bi sull’ultima curva. Strada spia-
nata quindi per Looney Tunes, al-
tro cavallo ritrovato, questo dalla
cura Gocciadoro, e affidato ad un
Roberto Vecchione in grande spol-
vero, il quale sulla curva finale ca-
piva che la schiena di Lester pote-
va diventare difficile e spostava in
mezzo alla pista per anticipare il
lanciato Newyork Newyork a me-
dia di 1.12.6.

IL RACE OFF
FA DA PASSERELLA 
PER IL CAMPIONE

I 1600 metri della finale a due so-
no stati la grande consacrazione
per un grande cavallo. Mack Grace
Sm non ha avuto difficoltà a pren-
dere la testa, e Roberto Andreghet-
ti non ha dovuto neppure sudare
troppo per tenere a bada un Loo-
ney Tunes già appagato dalla fina-
lissima. Così i due giri di pista sono
serviti per ammirare e applaudire
un vero miracolo del nostro alleva-
mento. Arrivato ormai a 800.000
Euro di somme vinte, Mack Grace
Sm è l’esempio di come i nostri
operatori sono riusciti nel tempo a
creare una razza perfetta.
Solido, veloce, indistruttibile, fin
da quando da puledro ha preso a
frequentare le classiche, Mack
Grace è sempre migliorato. Merito
soprattutto di Lucio Colletti, che
con lui si è lanciato nell’elite del
trotto italiano ed è andato a ferire
i francesi a casa loro. E proprio su
quello che è per forza il suo caval-
lo del cuore, Lucio diceva: “Mack
Grace Sm sorprende ogni volta
che scende in pista. Noi abbiamo
capito che va trattato con i guanti
bianchi, scegliendo per bene gli
impegni. Se lo tieni fresco lui può
essere un cavallo di livello euro-
peo”.

LA ROMAGNA 
BRILLA

CON ANDREGHETTI

“Per un romagnolo come me è
un’emozione unica vincere i l
Campionato Europeo di Cesena,
sentire la musica delle mie parti
in premiazione è bellissimo. Ma
quello che ricorderò per sempre
di questa serata è questo pubbli-
co meraviglioso. Le tribune pie-
ne, la gente che viene alle corse
per il gusto di vedere i cavalli,
scommettere e divertirsi. Ringra-
zio e dedico la vittoria a questa
gente, grazie a loro c’è la speran-
za che l’ippica possa continuare
ad essere uno sport così appas-
sionante”.
Un commosso Roberto Andre-
ghetti, intervistato nel parterre
dopo la premiazione, ha centrato
con poche parole il motivo per cui
l’Europeo è una corsa speciale.
Non ci abitueremo mai ad un
trotto senza spettatori, a ippodro-
mi vuoti, senza calore. Come non
ci accontenteremo mai di cavalli
normali, che corrono per corse
normali. L’allevatore italiano ha
costruito la sua fortuna spinta
dall’ambizione di costruire il me-
glio. Da ciò è nata una stella co-
me Mack Grace Sm, e da cavalli
come lui si deve ripartire per ave-
re una speranza.

La folla romagnola ha risposto con entusiasmo al tradizionale richiamo del primo sabato di
settembre
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S
e qualcuno avesse ancora
dei dubbi che Pascià Lest
fosse un vero campione,
questi sono stati spazzati
via con la bellissima vitto-

ria ottenuta dal figlio di Varenne
nel Gran Premio Avv. Carlo Ma-
rangoni – Trofeo Decathlon svolto-
si all’ippodromo di Vinovo dome-
nica 2 settembre.
Dieci corse, nove vittorie, di cui sei
gruppi I ed un gruppo II ne fanno
un degno erede di papà.
“Un cavallo semplice che non crea
mai problemi -le parole di Enrico

nel dopo corsa- in tutte queste vit-
torie non ho mai avuto bisogno di
chiederle nulla di più di quello che
lui già mi stava dando. La mia fru-
sta è sempre stata sotto, non ho
mai avuto bisogno di girarla, si
presta a qualunque schema, non
teme nulla e nessuno, ed oggi lo ha
dimostrato quando in partenza
Smorgon con Princess Grif  ha pro-
vato a passarmi mettendomi an-
che per un attimo all’uscita della
prima curva la ruota sotto la pan-
cia, ma Pascià non ha mosso un
orecchio, freddo, impassibile come

sempre. Veramente
un gran cavallo.”
Emozione e soddi-
sfazione da parte di
tutto il team di Pascià che vede in
doppia veste di allenatore e pro-
prietario anche Holger Ehlert.
“Tutto come previsto, lui ad oggi
non ha avversari, era dal Nazio-
nale che non correva, forse gli
mancava una corsa nelle gambe,
ma non ha fatto differenza, con
questi ad oggi fa quello che vuole.”
Stesse parole ma molto concitate
quelle di Samuele Querci, che con

PASCIÀ LEST
nessun dubbio

di Elisabetta Busso

Primo piano di Pascià Lest

Imbattibile come sempre, si è imposto anche nel Marangoni
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Stefano Ciappi e Leonardo Cecchi
che ne è anche l’allevatore, com-
pongono il gruppo dei fortunati
proprietari di questo campione,
che è tanto forte in pista, quanto
buono di carattere, il classico ca-
vallo che euro a parte, è impossibi-
le non amare, non affezionarsi. 
Un Marangoni all’apparenza tran-
quillo, se non fosse stato per la ca-
duta avvenuta all’imbocco della se-
conda curva sul rallentamento
brusco di Pascià, 33,8 per poi fare
ancora un 32,1 parziali non certo
da gruppo I, si verificava un tam-
ponamento che vedeva la caduta
di Lorenzo Besana con il suo Pon-
tiac Turbo, per fortuna senza con-
seguenze per nessuno. Tanta rab-
bia da parte del team di Pinar
D’Ete per l’ingiusto appiedamento,
a Vincenzo Luongo, incolpato della
caduta dal presidente di Giuria con
10 giornate.  Secondo loro la re-
sponsabilità era da imputare al
contrario a Bellei per lo stop deciso

dopo una partenza in 29,6. Per do-
vere di cronaca diciamo che nel
dopo corsa  ci sono state tante po-
lemiche e per dirla tutta, tutte con-
tro Bellei.
Dunque se per Pascià davanti era
tutto tranquillo, stessa cosa non
accadeva dietro. Princess Grif si
accodava, ma non per molto, per-
ché poi a un giro dalla fine Marco
non ce la faceva più a stare sotto (è
nel suo DNA) e rispostava la “Prin-
cipessa” per andare nuovamente
sul leader, una condotta di corsa
sicuramente non facile per questa
bella femmina anch’essa figlia del
grande Capitano, pagata in retta
d’arrivo dove Princess Grif non ha
potuto opporsi a Pitagora Bi finito
secondo su  Plutonio. Un quarto
posto per Princess Grif che può es-
sere migliorato con schema maga-
ri più facile e magari anche molto
presto.
Da segnalare l’ottima prestazione
di Pitagora Bi, che dalla seconda fi-

la, grazie anche al ritmo blando
della corsa, riusciva a venirne a
capo in maniera egregia; il cavallo
però non ha sorpreso più di tanto
dopo le ottime prestazioni, in par-
ticolare dopo il rientro, tra l’altro
fatto proprio sulla pista torinese.
Al terzo posto Plutonio riconferma-
va l’ottima forma dopo la vittoria
nel Marche, da tenere “ampiamen-
te” in considerazione  per il Derby.
Tutto questo accadeva per il Ma-
rangoni, dove l’unica femmina in
pista dava grande spettacolo. 
Invece la regina delle femmine (nel
Marangoni Filly), era Pearl Axe, la
pupilla della scuderia Guida Italia
allevata da Maurizio Grosso, trova-
tasi davanti ad un compito nuovo,
ma non impreparata, quello incon-
sueto della battistrada, essendo lei
una cavalla che predilige correre
schienata per poi aggredire gli av-
versari al momento giusto.
“Ho avuto qualche timore, confida
il neo campione dei guidatori An-

PEARL AXE
Sesso: F B nata il 21/02/2009  Allevatori: GROSSO MAURIZIO e TAMBURINI GUIDO

Record: 1.12.4 - € 78.639 
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COKTAIL JET (FRA)
1.11.2- € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

MUSCLES YANKEE (USA)
1.52.2- $ 1.424.938

ZETA DI JESOLO (ITA)
1.14.8- € 92.777

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16.0

AMOUR D'AUNOU (FRA)

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3- $ 485.307

MAIDEN YANKEE (USA)
1.59.4- $ 188.722

BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4- € 77.034

PRIG DI JESOLO (ITA)
1.15.6- € 79.237

FAKIR DU VIVIER (FRA)

DOLLY WILLIAMS (FRA)

SUPER BOWL (USA)

SPEEDY SUG (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)

INFANTE D'AUNOU (FRA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)

NESMILE (FRA)

BALTIC SPEED (USA)

VALLEY VICTORIA (USA)

SPEEDY CROWN (USA)

WISTFUL YANKEE (USA)

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)

ARMBRO DEVONA (CAN)

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
Petra Inn Ronco n.4, pag. 16 - Princess Grif n.4, pag. 18 - Opitergium n.4, pag. 20 - Occhione Jet, n.4 pag. 21
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drea Farolfi, quando lo schema di
corsa mi ha fatto trovare da solo
al comando, perché temevo lei po-
tesse non tenere sino in fondo, in-
vece ho avuto la bella sorpresa di
scoprila in questa nuova veste,
che le toglie quel piccolo neo che
forse noi pensavamo avesse.”
Anche il simpaticissimo Jerry Rior-
dan si dimostra entusiasta della
nuova versione della figlia di Love
You.
“Oggi mi ha piacevolmente stupi-
to, la cavalla era in “straordine”
ma non credevo che sarebbe stata
capace di tanto, ora è giunto il mo-
mento di affrontare anche i ma-
schi”.
Una corsa però tatticamente liscia,
che dopo l’errore all’uscita della
prima curva di Pleasure Kronos
che pressava per passare su Pearl
Axe, diventava lineare, con la pu-
pilla di Mauro Baroncini, Primula
D’Esi che prendeva la schiena del-
la leader per mantenerla sino in
arrivo, e con Per Amore Gual che
deludeva un po’ il suo team, che
certo non ha avuto vita facile gi-
rando aria in faccia con un bel
28,1 di penultimo parziale, cosa
che personalmente me la fa scusa-
re  e tenere buona per la prossima.
Da rivedere anche Potenza Om che
nonostante la corsa fosse venuta
bene, alla fine gli è mancato...“quel
qual cosina”. 
Una giornata tutto sommato bella,
sia dal lato climatico che dal lato
tecnico che ha portato sull’anello
torinese, quanto meglio si potesse,
ma una vena di tristezza nel par-
terre in realtà c’era, per la scom-
parsa da poche ore della signora
Anna, mamma di Luigi e moglie di
Vittorio Truccone titolari dell’alle-
vamento Bar: proprio in occasione
del Marangoni del 2010 con la vit-
toria di Non Solo Bar risaliva la
sua ultima uscita in ippodromo,
una donna che con la sua energia
ha combattuto sino in fondo una
malattia senza pietà.

Foto in alto: Pearl Axe in sgambatura

Foto al centro: Pascià Lest

Foto in basso: Premiazione Marangoni
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O
ggi, dopo lo splendido
successo ottenuto nel
Società Terme di Mon-
tecatini, sarebbe trop-
po facile dire che ce lo

aspettavamo. In realtà è vero il
contrario: nessuno, dopo un inizio
di carriera così tormentato, avreb-
be potuto pronosticargli un futuro
da potenziale derbywinner. Perché
Pitango Jet, ennesimo gioiello nato
e cresciuto sui prati dell’Alleva-
mento Toniatti, ha un padre che
difficilmente fallisce – Supergill –
ma quando prendete in esame la
mamma il discorso è molto più
complicato.
Già, perché Fanfara Jet, figlia di
Kramer Boy e Umor, in pista quasi
non ha lasciato traccia. Nelle 13
corse disputate, infatti, ha saputo
raccogliere solo due piazzamenti

marginali e 744 euro, un’autentica
miseria che avrebbe smontato il
più convinto degli ottimisti ma non
Toniatti e i suoi fidi, che evidente-
mente nella cavallina avevano in-
travisto doti che gli altri non erano
riusciti a percepire.
Acquis tato  dal la  Scuderia
W.A.M.A.S., Pitango debutta il 10
settembre dell’anno scorso a Mon-
tecatini. Lo guida Antonio Esposito
di Giuseppe, che ne è anche l’alle-
natore: va al comando facile, nes-
suno lo disturba, lui gradua e poi
stacca in vista del palo. Tutto faci-
le, fin troppo. Due settimane più
tardi, il 24 settembre sempre in
Valdinievole, Pitango Jet scopre
l’altra faccia della medaglia: veloce
al comando dal 5, fa i suoi comodi
lungo il percorso, ma quando ai
200 finali lo attacca Poesia Tommy

entra in crisi, viene
superato dalla riva-
le e si abbandona di
galoppo.
Seguono altre due rotture: l’8 otto-
bre, a Milano, parte forte, sbaglia
nel tentativo di scendere allo stec-
cato e viene squalificato. Il 16 dello
stesso mese, a Torino, nel Crite-
rium di Vinovo, rompe in parten-
za, si ricongiunge dopo 600 metri,
è quinto in gruppo. Ce ne sarebbe
abbastanza per rattristarsi, invece
all’orizzonte di Pitango comincia a
delinearsi l’ombra di quello che sa-
rà – a conti fatti – il suo uomo del
destino, Roberto Vecchione. I tito-
lari della Scuderia Gruppo Oriz-
zonte vogliono acquistare un pule-
dro e il bravo driver partenope-bo-
lognese regala loro una bella “drit-
ta”: “Ho visto correre un cavallo,

SARANNO FAMOSI / PITANGO JET

Lo faccio per mammà
di Marco Montanari

Pitango Jet in una corsa milanese del giugno scorso
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Pitango Jet, che secondo me ha
grandi margini di miglioramento”.
Detto, fatto: nel giro di poche ore il
figlio di Fanfara Jet cambia colori.
Torna anche in pista, ancora a San
Siro, il 27 ottobre: lo guida Andrea
Guzzinati, viene scavalcato da Para-
mount Ok in partenza, lungo il per-
corso rimane chiuso allo steccato e
deve limitarsi a seguire il puledro di
Gocciadoro fin sul palo. Vecchione
crede nell’investimento che ha fatto
fare ai suoi proprietari e dà partente
Pitango nel Gran Criterium milane-
se. È la prima volta che lo guida, e
non è una prima volta fortunata. Pi-
tango rompe al via, recupera al-
l’esterno, ma torna a sbagliare a
250 metri dal traguardo quando co-
munque è fuori dai giochi.
Per festeggiare la prima vittoria
nella nuova versione Ehlert-Vec-
chione, bisogna attendere fino al
7 marzo. È la prima volta sul
doppio chilometro, la prima volta
a Roma, la prima volta con i na-
stri e, come detto, la prima vitto-
ria con Vecchione. Pitango si ar-
rocca allo steccato, cadenza i rit-
mi e in retta stacca gli avversari
senza essere richiesto. Da lì in
poi, grazie anche a un periodo di
preparazione in Francia voluto

da Ehlert, la sua carriera s’im-
penna.
Il 28 aprile corre per la prima volta
all’estero, a Helsinki: guidato da Jos
Verbeeck, ottiene un buon quarto
posto contro ottimi soggetti prove-
nienti dal Nord Europa e dagli Stati
Uniti. Rientra in Italia, vince a Mon-
tecatini e poi il 30 giugno, a Milano,
fa il botto: filtra dalla seconda fila e
si mette quinto. Segue l’andatura
imposta dallo scatenato leader Pea-
ce Maker, entra in azione a mezzo
giro dal termine e svetta sul rivale
in prossimità del palo: il ragguaglio
finale di 1’12”8 non rappresenta il
record della generazione, ma è pur
sempre un bell’andare…
Infine, il ritorno nel salotto buono
del nostro trotto. Il Società Terme
di Montecatini non è solo una Clas-
sica di Gruppo II, è anche uno dei
passaggi obbligati per i puledri che
vogliono cercare di conquistare il
Nastro Azzurro. Pitango approfitta
di un rallentamento del battistrada
Powell Bi e dopo 600 metri gli si
mette ai fianchi iniziando a maci-
narlo. All’ingresso in retta d’arrivo
passa facile e non ha problemi a
tenere a bada Pick Kronos e Pluto-
nio, che sono costretti a fargli da
valletti sul podio.

Il 4 agosto a Cesena, nel Memorial
Calzolari, torna in pista con i gallo-
ni di favorito. Relegato all’esterno
della prima fila, parte con circo-
spezione, se ne sta buono in coda
per un chilometro e poi sposta in
mezzo alla pista: una rottura a me-
tà retta d’arrivo gli nega quello che
sarebbe stato un meritatissimo
piazzamento. Tredici giorni dopo,
sempre in Romagna, va meglio ma
non troppo. Dopo un giro da 1’13”
ottiene in via libera da Poseidon
Bar, rintuzza un primo attacco di
Pitagora Bi e pare avere in pugno
la corsa. A cento metri dal palo, in-
vece, appesantisce l’azione, subi-
sce il ritorno dell’allievo di Pippo
Gubellini all’interno e di Poseidon
al largo, chiudendo al terzo posto.
Infine a Torino, nel Marangoni, in
coppia con Peppe Maisto getta tut-
to al vento rompendo dietro alla
macchina al momento dello stacco.
Che cosa succederà in ottobre, nel
Derby, non lo possiamo certo sa-
pere. Quello che sappiamo è che
Pitango Jet correrà anche per dare
una gioia a mamma Fanfara: per-
ché grazie ai maghi dell’Alleva-
mento italiano, anche una cavalla
maiden può dare alla luce un po-
tenziale derbywinner…

PITANGO JET  1.12.8 - € 45.578 
M. B. nato il 02/03/2009

Allevatore: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGR.
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4 SUPER BOWL (USA)
1.56.2- $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2- € 0

KRAMER BOY (SVE)
1.10.1- $ 598.000

UMOR (ITA)
1.15.7- € 52.344

STAR'S PRIDE (USA)
1.12a- € 0

PILLOW TALK (USA)
2.11.1- $ 1.119

BONEFISH (USA)
1.58.1- $ 309.375

LASSIE BLUE CHIP (USA)
2.03.4- $ 2.632

SUGARCANE HANOVER (USA)
1.54.3- $ 1.706.465

TRAFFIC JAM (SVE)
1.56.2- $ 14.526

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3- $ 666.311

BEA B. (SVE)

WORTHY BOY (USA)

STARDRIFT (USA)

RODNEY (USA)

BEWITCH (USA)

NEVELE PRIDE (USA)

EXCITING SPEED (USA)

SPEEDY SCOT (USA)

LADY JAMIE (USA)

FLORIDA PRO (USA)

SUGAR HANOVER (USA)

SPEEDY CROWN (USA)

TRAPPED (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)

DELMONICA HANOVER (USA)

ARNIE ALMAHURST (USA)

MASSIE HANOVER (USA)
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È
stata una prima parte di
stagione ricca di record
mondiali, soprattutto da
parte dei 3 anni. Googoo
Gaagaa ha stabilito l’as-

soluto “all age” in pista da 5/8 di
miglio, 1.50.4 a Pocono Downs, ov-
viamente anche record di categoria.
Check Me Out lo ha imitato tra le
femmine con 1.51.3, sempre sul-
l’anello della Pennsylvania, vincen-
do il PaSS Championship, suo terzo
successo consecutivo dopo la stecca
nelle Hambletonian Oaks. La fem-
mina di cui sono allevatori negli
Stati Uniti Azienda Agricola Biasuz-
zi & Scuderia Gina Biasuzzi aveva
già stabilito il primato delle 3 anni
in pista da miglio, con un identico
1.51.3 a The Meadowlands. Ar-
changel, vincendo in 1.54.1 lo Yon-
kers Trot, è divenuto il più veloce 3
anni maschio in mezzo miglio. 
Chapter Seven, 1.50.1 nel Nat Ray a
The Meadowlands, si è aggiunto al-
la svedese Giant Diablo, a Donato
Hanover, Lucky Jim e Muscle Hill al
vertice in pista da miglio e il coeta-
neo Daylon Magician, 1.52 a Geor-
gian Downs, ha eguagliato il castro-

ne Macho Lindy come più veloce 4
anni in pista da 5/8.
In un’estate ad alta velocità, ha fat-
to eccezione proprio la prova di ri-
ferimento per i 3 anni, l’Hambleto-
nian con Market Share che ha por-
tato a casa la finale, in un arrivo
serrato con gli outsiders Guccio e
My Mvp, in un 1.52.1 di routine,
dopo aver vinto la sua eliminatoria
in 1.52.2 (le altre sono andate a
Knows Nothing in 1.53.1 e Uncle
Peter 1.53.3). Il figlio dello svedese

Revenue (che gli apporta un 20%
abbondante di sangue francese) ha
comunque scritto un pezzo di storia
del trotto, perché grazie alla sua
impresa Linda Toscano è diventata
la prima trainer donna ad iscrivere
il suo nome nell’albo d’oro della
classicissima, vivendo un pomerig-
gio trionfale grazie anche al citato
successo di Chapter Seven nel Nat
Ray.
Market Share si è poi confermato
leader in una generazione non di
alt issimo profi lo vincendo lo
Zweig Memorial a Vernon Downs,
ancora in 1.52.1, e il Canadian
Trotting Classic al Mohawk Race-
track, altra pista da 7/8 di miglio,
in 1.52.2, prendendosi la rivincita
su Little Brown Fox che lo aveva
battuto in un’eliminatoria. Dopo
l’Hambo, Market Share aveva per-
so da Googoo Gaagaa (la possibile
star ma con ridotte iscrizioni clas-
siche) nel Colonial Trot ad Harra-
h’s Philadelphia, 1.52.1 in pista
da 5/8 .  In tanto ,  con i  suo i
1.761.455 dollari, Market Share è
il più ricco del 2012, ambiatori
compresi.

Hambletonian
come punto di arrivo...

La vittoria di Market Share (2) nella finale dell'Hambletonian 2012

di Ettore Barbetta

Stefan Melander e Catarina Lundström con Standout alla premiazione dell'E3          stalltz.se
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Le vittorie di Gruppo I di Stefan Melander e Catarina Lundström nel 2011

Data Ippodromo Corsa Cavallo Genealogia Media Distanza 1º premio

29/6 Färjestad E3 - Stoklass System Performance Scarlet Knight-Hermit Lady 1.14.1 2140 800.000

15/8 Solvalla Jubileumspokalen Friction Scarlet Knight-Hermit Lady 1.12.1 2140 1.000.000

17/8 Gävle E3 - Stoklass Mousse Gallant Baron-Fashion Tilly 1.11.5 1640 800.000

18/8 Gävle E3 - Öppen klass Standout Ganymède-Ebony D.K. 1.10.9 1640 800.000

C’è chi l’Hambletonian lo ha vinto oltre dieci anni fa ma
non dorme sugli allori e quest’anno sta vivendo una
stagione davvero eccezionale e a tutto tondo. Parliamo

di Stefan Melander, allenatore, guidatore, allevatore, pro-
prietario e fotografo (anche se i tanti impegni costringono
spesso “Tarzan” a lasciare la macchina ai suoi collaboratori) i
cui allievi stanno facendo collezione quest’anno di successi
importanti.
Molti dei cavalli di Melander sono figli di Scarlet Knight,
l’americano che ha condotto al successo di The Meado-
wlands nel 2001, primo cavallo allenato in Europa a vincere
l’Hambo. Fra l’altro Stefan, classe 1957, è titolare di uno
slam prestigiosissimo: ha infatti vinto anche l’ultimo Interna-
tional Trot, nel 1995 allo Yonkers con His Majesty, il Prix
d’Amérique, nel 2006 con Gigant Neo (in sulky Dominik Loc-
queneux), e l’Elitlopp, nel 2010 con Iceland (affidato a Joh-
nny Takter). Scarlet Knight, uno dei tre stalloni di casa (gli
altri sono Gigant Neo e Super Photo Kosmos) ai quali vengo-
no destinate molte delle circa 60 fattrici di proprietà (que-
st’anno ha circa 50 foals e 40 yearlings), gli sta regalando
grandi soddisfazioni anche come riproduttore ed è padre, ol-
tre che del citato Iceland, di due dei laureati di Gruppo I in
stagione di Melander: Friction, a segno nella Jubileumspoka-
len per i 5 anni a Solvalla (vinta anche da Iceland nel 2009),
e System Performance, vincitrice della E3 - Stoklass sulla
media distanza (e seconda in quella sulla breve). Il terzo
Gruppo I è arrivato con Standout nell’E3 - Öppen klass sulla
breve, con annesso record svedese dei 3 anni (1.10.9 sui
1640). Un quarto sigillo col massimo status per la scuderia lo
ha portato a casa Catarina Lundström, la compagna di Stefan
vincitrice con Mousse, guidata da Örjan Kihlström, dell’E3 -
Stoklass sulla breve distanza, anche in questo caso con re-
cord, quello delle femmine svedesi di 3 anni, 1.11.5 sui
1640. Melander spiega così il successo di Scarlet Knight: 
«All’inizio ha avuto poche fattrici e non di grande qualità, poi
ha consolidato la sua reputazione e incrementato il livello e
con quelle che gli stanno destinando adesso sono convinto
che possa ottenere risultati ancora migliori».
Stefan (129 cavalli in lista di allenamento) e Catarina (13) vi-
vono e lavorano nel centro di allenamento di Tillinge Åby,
che si stende su circa 100 ettari nei dintorni di Enköping,
un’ottantina di chilometri a nord-ovest di Stoccolma. C’è

inoltre una filiale in Normandia di 25 ettari. La farm è attrez-
zatissima, con ben cinque piste: una da 1200 metri, un sab-
bione, una in dirittura, una in salita (usata solo per i cavalli
anziani) e una in erba. «Non ho cambiato metodi di allena-
mento. Molto lavoro, ma non severo. I risultati sono conse-
guenza di un miglior standard dei cavalli che alleno, frutto
del progetto che sto portando avanti da anni alla ricerca di
una selezione a partire dal punto di vista morfologica. Sono
molto interessato agli yearlings, che controllo con grande at-
tenzione seguendo gli insegnamenti di quello che è stato il
mio grande maestro, Sören Nordin. Ho una banca dati vastis-
sima, nella quale registro ogni informazione disponibile sugli
yearlings visionati e su quelli che passano alle aste. E anche
per quanto riguarda i cavalli in allenamento registro tutti i
lavori, il controllo delle pulsazioni che effettuo dopo ogni la-
voro e un commento su ogni prestazione. Cerco insomma di
avere il miglior controllo possibile su ognuno dei miei caval-
li», spiega Melander.
Tutto questo impegno a migliorare sta producendo una sta-
gione ad altissimo livello sotto ogni punto di vista: al 17 set-
tembre, Stefan Melander figurava al primo e al quinto posto
tra i proprietari (con due differenti partnership, perché di
praticamente tutti i cavalli che allena è proprietario o com-
proprietario), al quinto e all’ottavo posto fra gli allevatori, al
secondo posto tra gli allenatori per somme vinte, al decimo
posto tra i guidatori per somme vinte e al ventunesimo per
vittorie (con la percentuale più elevata, il 26,2%, tra i primi
50). E avendo qualificato tre maschi alla finale del Kriterium
e tre femmine (più Mousse) a quella delle Oaks…

...e come punto di partenza

Stefan Melander con la sua fattrice Hermit Lady                  stalltz.se
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3 ANNI PER VINCITE NEL 2012 (al 16/9)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
MARKET SHARE m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 15 7 4 2 1.761.455 1.52.1s
CHECK ME OUT f Donato Hanover-Illusion Bi (Toss Out) 12 10 1 0 843.833 1.51.3f
LITTLE BROWN FOX m Muscles Yankee-Malvictorian (Malabar Man) 12 6 2 3 716.743 1.51.2m
ARCHANGEL m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 14 10 2 0 714.236 1.53.1s
GUCCIO m Yankee Glide-Southern Senorita (Yankee Paco) 11 1 5 2 613.471 Q 1.54.2m
GOOGOO GAAGAA m Cam’s Rocket-Kora’s Trotter (Veeba Rova) 10 7 0 0 603.355 1.50.4f
WIN MISSY B f Conway Hall-Winning Missbrenda (American Winner) 13 5 5 2 492.274 1.52.4m
PERSONAL STYLE f Yankee Glide-Foxy Victory (Mr Vic) 12 3 3 2 491.188 1.53.1m
KNOWS NOTHING m Kadabra-Savvy Yankee (Balanced Image) 14 9 1 1 477.855 1.52.4s
MY MVP m Cantab Hall-Exceed Expectation (Kadabra) 15 3 2 3 462.488 1.53.4f

3 ANNI PER RECORD NEL 2012 (al 16/9)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
GOOGOO GAAGAA m Cam’s Rocket-Kora’s Trotter (Veeba Rova) 10 7 0 0 603.355 1.50.4f
LITTLE BROWN FOX m Muscles Yankee-Malvictorian (Malabar Man) 12 6 2 3 716.743 1.51.2m
CHECK ME OUT f Donato Hanover-Illusion Bi (Toss Out) 12 10 1 0 843.833 1.51.3f
STORMIN NORMAND m Broadway Hall-Idole Normand (Promising Catch) 9 2 3 0 329.159 1.51.4f
MARKET SHARE m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 15 7 4 2 1.761.455 1.52.1s
BEER SUMMIT m Cantab Hall-Prime Mistress (Super Bowl) 12 3 2 2 360.291 1.52.2s
PRESTIDIGITATOR m Kadabra-She’sa Priority (Catch A Thrill) 12 4 1 3 280.417 1.52.2s
VALDONNA f Andover Hall-Valbonne (Valley Victory) 12 4 2 0 256.002 1.52.2m
BANKER VOLO m Yankee Glide-Bank Of Newport (Tagliabue) 10 5 1 2 89.125 1.52.3f
UNCLE PETER m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 9 4 1 0 187.385 1.52.3f

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2012 (al 16/9)
CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

MISTER HERBIE 4 c Here Comes Herbie-Independent Lassie (Brisco Hanover) 10 6 2 0 773.543 1.50.4s
CHAPTER SEVEN 4 m Windsong’s Legacy-La Riviera Lindy (Dream Vacation) 6 4 2 0 556.475 1.50.1m
ARCH MADNESS 8 c Balanced Image-Armbro Archer (S J’'s Photo) 11 3 3 4 389.108 1.52.2m
WINNING MISTER 6 m Angus Hall-Winning Missbrenda (American Winner) 21 12 3 1 299.680 1.51.3m
PEMBROKE HEAT WAVE 6 f Like A Prayer-Super Earl (Earl) 22 5 1 7 296.046 1.53.4f
HOT SHOT BLUE CHIP 6 c Revenue-Hustle N Muscle (Muscles Yankee) 14 3 3 3 282.505 1.51.2s
DAYLON MAGICIAN 4 m Kadabra-Daylon Marvel (Super Pleasure) 10 4 1 2 270.255 1.51.1s
WINDSONG GEANT 5 c Kadabra-Early Secret (Earl) 21 5 4 7 264.300 1.52.0s
ANDERS BLUESTONE 6 m Yankee Glide-Annette Hanover (Sierra Kosmos) 22 11 4 3 258.550 1.52.0f
FRENCHFRYSNVINEGAR 7 f Angus Hall-Gugus (Fool Me Not) 21 6 2 2 229.112 1.52.2s

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2012 (al 16/9)
CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

CHAPTER SEVEN 4 m Windsong’s Legacy-La Riviera Lindy (Dream Vacation) 6 4 2 0 556.475 1.50.1m
MISTER HERBIE 4 c Here Comes Herbie-Independent Lassie (Brisco Hanover) 10 6 2 0 773.543 1.50.4s
DAYLON MAGICIAN 4 m Kadabra-Daylon Marvel (Super Pleasure) 10 4 1 2 270.255 1.51.1s
HOT SHOT BLUE CHIP 6 c Revenue-Hustle N Muscle (Muscles Yankee) 14 3 3 3 282.505 1.51.2s
BIG SKY HURRICANE 4 c Revenue-Big Sky Queen (Dancer’s Victory) 21 6 3 3 50.004 1.51.2m
WINNING MISTER 6 m Angus Hall-Winning Missbrenda (American Winner) 21 12 3 1 299.680 1.51.3m
ANDOVER AMERICA 7 c Andover Hall-Armbro Array (Lindy Lane) 13 2 3 2 123.666 1.51.4s
TALL COTTON 6 m Revenue-B Cor Peatra (Balanced Image) 12 2 1 0 53.983 1.51.4s
ANDERS BLUESTONE 6 m Yankee Glide-Annette Hanover (Sierra Kosmos) 22 11 4 3 258.550 1.52.0f
FOX VALLEY ILIAD 4 m Vaporize-Memory Maker (Pine Chip) 12 5 2 1 93.430 1.52.0f

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

CLASSIFICA STALLONI PER SOMME VINTE NEL 2012 (al 16/9)
STALLONE Paternità In corsa Vincite $

CANTAB HALL Self Possessed 225 7.286.676
KADABRA Primrose Lane 227 6.630.753
CREDIT WINNER American Winner 259 6.229.191
ANGUS HALL Garland Lobell 378 6.109.095
ANDOVER HALL Garland Lobell 206 5.246.255
CONWAY HALL Garland Lobell 259 4.746.469
YANKEE GLIDE Valley Victory 221 4.651.876
MUSCLES YANKEE Valley Victory 231 4.245.521
REVENUE Reve d’Udon 100 3.697.641
BROADWAY HALL Conway Hall 185 3.635.726

Ci sono stati dei movimenti nella classifica stalloni
all age, con Cantab Hall che ha scavalcato i primi
tre di metà stagione (Angus Hall, Kadabra e Credit
Winner) e l’inserimento nella top ten dello svedese
Revenue (grazie a Market Share) e di Broadway
Hall, che hanno estromesso Striking Sahbra e SJ’s
Caviar. Cantab Hall è anche il leader dei padri di 3
anni su Kadabra e Conway Hall, e di quelli di 2 anni
su Credit Winner e Kadabra.

Nord America
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I
3 anni americano Market
Share ha riportato in evi-
denza nell’Hambletonian
una delle famiglie stroriche
dell’harness americano.

Quella delle Silk Mares (un tempo
famosissime) risalenti a Nannie Et-
ticoat che si sviluppò prevalente-
mente alla Walnut Hall Farm, l’im-
pianto fondato a Donerail, nel
Kentucky, nel 1892 dal magnate
Lamon Vanderburgh Harkness
(era socio della Stardard Oil), che è
considerato uno dei padri nobili
del trotto e che nel 1958 è stato in-
serito postumo (è scomparso nel
1915) nella Hall Of Fame. 
Era dal 1950, anno del successo di
Lusty Song, che questa linea illu-
stre non trovava spazio nella corsa
di riferimento dei 3 anni america-

ni, che peraltro aveva visto un solo
altro successo di un suo rappre-
sentante: la vittoria firmata nel
1943 da Volo Song, un fuoriclasse
tanto preminente quanto sfortuna-
to. 
Di Nannie Etticoat non si hanno
molte notizie, se non che nacque
nel 1880 da Bellwood (stallone ri-
salente ad Hambletonian) e da So-
prano, il cui padre Strathore era
anch’esso figlio di Hambletonian.
Una particolarità genealogica che
rende Nannie l’unica fattrice che
abbia costruito una grande fami-
glia nella quale si ripeta un ritorno
ad Hambletonian 10 in linea ma-
schile paterna e materna e in for-
ma così stretta: 4x4x3. Per altro,
nel nord Europa la madre-base di
questa famiglia non viene conside-

rata Nannie Ettico-
at, bensì sua nonna
Abbess (da Albion)
nata nel 1869.
Gran parte dei discendenti di que-
sta linea derivano dalle due bran-
che che si sono sviluppate da Taf-
folet, una figlia di Guy Axworthy
del 1920 che da yearling trottò un
furlong (202,25 metri) in 17 e a 2
anni si espresse sul miglio in 2.23
¾, ma che fu presto ritirata in raz-
za per un incidente. Taffolet si ag-
ganciava alla madre-base tramite
la mamma Taffeta Silk (1910, da
Moko), questa figlia di Sybil Knight
(1907, da Prodigal), che a sua volta
nasceva da The Red Silk (1892, da
Baron Wilkes), unica figlia cono-
sciuta di Nannie Etticoat. 
Le due figlie di Taffolet dalle quali
si è sviluppata nel tempo questa li-
nea femminile sono Evenson e Taf-
fy Volo, la prima nata nel 1925 da
Nelson Dillon, l’altra cinque anni
più tardi da Peter Volo. Fu Taffy
Volo la prima a raggiungere la no-
torietà: seconda nel Kentucky Fu-
turity, entrò nelle tabelle dei vertici
mondiali trottando un quarto heat
in 2.02.  Evensong, che in corsa
aveva ot tenuto un vert ice  d i
2.08¾, si rifece però come mam-
ma. Inserita nel parco fattrici della
Walnut Hall Farm si illustrò con
una produzione di straordinario li-
vello, tanto da arrivare ad essere
considerata la più grande fattrice
del trotto mondiale. La sua produ-
zione comprendeva tra i maschi gli
stalloni Peter Song, Guy Song, Vic-
tory Song (a segno nel Kentucky

Alle origini del trotto - Le Madri base

Nannie Etticoat
sesta puntata

di Ezio Cipolat

Malabar Circle As
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NANNIE ETTICOAT
1880, f. Bellwood

THE RED SILK
1892, f. Baron Wilkes

SYBIL KNIGHT
1907, f. Prodigal

TAFFETA SILK
1919, f. Moko

TAFFOLET
1920, f. Guy Axworthy

EVENSONG
1925, f. Nelson Dillon

LUSTY SONG
1947, m. Volomite

SPRY HANOVER
1964, f. Hoot Mon

SPREE HANOVER
1968, f. Star's Pride

BAREE
1979, f. Speedy Crown

IALMAZ
1985, f. Zebu

VARENNE
1995, m. Waikiki Beach

SCOTCH RHYTHM
1948, f. Volomite

SILKEN HANOVER
1958, f. Dean Hanover

SILK HANOVER
1966, f. Hoot Mon

FUCSIA LB
1983, f. Daring Pride

MINT DI JESOLO
1987, m. Gator Bowl

LOVE SONG
1938, f. Volomite

VOLO SONG
1940, m. Volomite

SCOTCH SONG
1941, f. Scotland

HOOT SONG
1954, f. Hoot Mon

MISS LONELY HEARTS
1974, f. Speedy Crown

I'M DESIRABLE
1985, f. Bonefish

SHOW ME LEG
1997, f. Donerail

CLASSICAL FLIRT
2001, f. Yankee Glide

MARKET SHARE
2009, m. Revenue

I vincitori
dell’Hambletonian
e del Derby
della famiglia
Nannie Etticoat

Volo Song
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Futurity e secondo nell’Hambo,
nonché padre di Quick Song, da
cui Sharif di Iesolo) e Hit Song (al-
tro secondo nell’Hambo), oltre al
crack assoluto vincitore dell’Ham-
bletonian Volo Song (morto a 4 an-
ni per le fratture riportate in corsa)
e tra le femmine la vincitrice del
Kentucky Futurity Twilight Song,
Love Song (mamma di Hoot Song,
secondo nell’Hambo 1957), Scotch
Song (madre dell’Hambletonian-
winner Lusty Song importato in
Italia nel 1961 ma scomparso due
anni dopo, di Theme Song an-
ch’esso razzatore in Italia e padre
del Derbywinner Giusto, e della
leader delle 2 anni americane della
leva 1948 Scotch Rhythm, terza
nell’Hambo e nel Kentucky Futuri-
ty e madre di McColby, anch’esso
importato in Italia). 
Giunse nel nostro Paese anche la
citata Twilight Song, che il conte
Paolo Orsi Mangelli acquistò per
una cifra considerevole (“Come
modello è quanto di meglio si pos-
sa desiderare“, annotò sul suo
conto nel Libro Genealogico della
Razza OM). Corse anche in Italia
tra il 1938 e 1939 (22 le uscite, con

6 successi), poi fu messa in razza,
ma con esiti disastrosi (un solo
prodotto vivente del 1945) per mo-
rire nel 1949. 
Nonostante la delusione patita con
Twilight Song, il conte Paolo rima-
se affezionato a questa linea. Nel
1952 importò il fratello Hit Song
(sfortunato protagonista della pri-
ma edizione del Gran Pre-
mio delle Nazioni, rom-
pendo a fil di palo quando
era in vantaggio), ma pri-
ma ancora aveva pescato
tra i figli di Taffy Volo: nel
1946 entrò alle Budrie per
rafforzare un già rimar-
chevole parco stalloniero
Doctor Spencer (da Spen-
cer), raggiunto due anni
dopo dal fratello uterino
Grand Parade (da Nibble
Hanover). L’apporto in
razza di Doctor Spencer,
capolista per sei stagioni,
fu notevole, tra i suoi figli i
vincitori di Derby Nelum-
bo, Liri e Navazzo, nonché
Ciondolo, Zima e la straor-
dinaria Guiglia, mentre
Grand Parade si illustrò

con Erro e Diaspro e Hit Song rag-
giunse il top con  Tedo, che molti
considerano il punto più alto di
tutta la produzione Orsi Mangelli.
È stato proprio il trotto italiano a
farsi carico di mantenere sugli scu-
di la linea femminile di Nannie Et-
ticoat, che è stata molto ben rap-
presentata sulle nostre piste dalle

NANNIE ETTICOAT
Femmina Baio nata nel 1880
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VANITY FAIR
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STRATHMORE
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ABBES
1869

ALEXANDER ABDALLAH
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1857

ALEXANDER ABDALLAH
1852

VANITY FAIR
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LADY WALTERMIRE
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1855

DOUGHTER OF MARSHALL KEY

HAMBLETONIAN 1849

KATY DARLING 1842

MAMBRINO CHIEF 1844

BELLE LUPE 1840

HAMBLETONIAN 1849

KATY DARLING 1842

VANDAL 1850

MADE MY GREY MEDOC

ABDALLAH 1823

CHARLES KENT MARC 1834

NORTH AMERICAN 1835

HARRIS HAMBLETONIAN

PETER MALCORN 1835

D

MARSHAL NEY

DAUGHTER OF BERTRAND 1837

Copiad
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campionesse Be Sweet e Eileen
Eden, oltre che dagli altri importa-
ti Evans Hanover, Good Humor e
Governor Armbro, ma soprattutto
dagli indigeni (entrambi Derby-
winner) Mint di Jesolo e Varenne:
due fuoriclasse assoluti che figura-
no sul podio nella graduatoria dei
più ricchi trottatori allevati in Ita-
lia. Tra il Capitano (top money
mondiale) e Mint si è inserito il so-
lo Exploit Caf. L’ava comune tra i
due crack è Silken Hanover, terza
madre di Mint, quinta di Varenne. 
Silken, che era figlia della già no-
minata  Scotch Rhythm, è mamma
di Spry Hanover, fattrice assai fa-
mosa tra gli Anni Settanta e Ottan-
ta avendo prodotto il vincitore del
Kentucky Futurity Quick Pay (pa-
dre di Victory Tilly, il grande rivale
di Varenne), oltre che Record
Bowl, Spitfire Hanover e Spark Ha-
nover, gli ultimi due stalloni anche
in Italia, e la femmina Spree Hano-
ver che per il nostro allevamento
ha dato il buon Zenodoto e Baree,
che sarebbe diventata la nonna di
Varenne.
Il “grosso“ della famiglia facente
capo a Nannie Etticoat ha come
“snodo“ Evensong e quindi si rial-
laccia a Sybil Knight, la figlia più
prolifica di The Red Silk. Qualche
buona eccezione però non manca:
ad esempio Net Worth, vincitore
nel 1933 del Cornulier al montato
per il colori italiani del commenda-
tor Arturo Riva, ha come ava He-
ster Prim, un’altra delle figlie di
The Red Silk. Mentre Copiad, fuo-
riclasse svedese degli Anni Novan-
ta, vincitore di due Elitlopp, si ag-
gancia a Sybil Day che era sorella
di Taffeta Silk, la madre di Taffolet
da cui Evensong.

Sopra: Varenne

Al centro: Market Share

Sotto: Mint di Jesolo
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R
iccardo Magrini, so-
prannominato dagli
amici “magro” non è
solo un toscano con il
gusto della battuta. 

Quando racconta le proprie passio-
ni trasmette ancora oggi tutta
l’energia del Magrini che pedalava
forte una trentina di anni fa, quan-
do nel 1983 mise a segno un’ac-
coppiata importante vincendo una
tappa al Giro d’Italia e una al Tour

de France. Dopo una carriera come
ciclista professionista dal 1977 al
1986 è passato in cabina di regia
come commentatore su Eurosport.
Oggi il suo presente sportivo ri-
guarda anche il mondo del trotto. 

Come nasce la sua passio-
ne per l’ippica?

“Per quelli della mia generazione
nati a Montecatini, il Sesana era il
paese dei balocchi. Le sfide tra Nel-

lo e Vivaldo accen-
devano un’intera
stagione di corse, la
città era divisa in
due, un antagonismo che si perce-
piva nell’aria. Sono sempre stato
un belleiano, subivo il fascino di
Nello, non solo per le sue guidate
sensazionali ma anche per le sue
storie raccontate con fervore. Cre-
scendo questo incanto mi è rimasto
dentro, il cavallo è sempre stato il

Riccardo Magrini:
il ciclista che sogna di fare il driver

UN PERSONAGGIO TRA DUE SPORT

di Martina Nerli

Riccardo Magrini è opinionista di Eurosport al fianco di Andrea Berton o di Salvo Aiello. Una verve spassosa unita ad una professionalità non
comune che gli appassionati del ciclismo hanno già apprezzato
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protagonista dei miei sogni. Anche
quando per lavoro, circa undici an-
ni fa ho dovuto lasciare Montecati-
ni per trasferirmi a Milano, ho su-
bito cercato una scuderia, un ca-
vallo. Avevo bisogno, lontano da
casa di provare ancora quelle emo-
zioni e così sono approdato a Truc-
cazzano da Gaetano Carro. Lì ho
avuto la possibilità di riprendere
contatto con il clima di una scude-
ria e di vivere pienamente tutto il
lavoro che c’è dietro quella che per
molti, può essere considerata una
semplice corsa”.

Da grande appassionato a
driver per caso...

“Sono entrato nell’ippica come
spettatore di quello che ho sempre
considerato un grande sport.
Ho subito il fascino delle corse dei
cavalli, immaginando per anni
l’emozione della partenza, quel-
l’istante decisivo in cui devi intuire
le mosse degli altri, capire quanto il
tuo cavallo può darti e soprattutto

conquistarti la posizione migliore.
Quando Alberto Foà nel 2009 orga-
nizzò la corsa delle stelle all’ippo-
dromo di Follonica a favore della

strage di Viareggio, accettai con
entusiasmo. Quello è stato il mio
debutto in pista. L’anno successivo
arrivai addirittura a vincere la fina-

Riccardo Magrini: un allenamento in piena azione al sediolo di Nichelino di Re

Riccardo Magrini con Nichelino di Re. Una curiosità dovuta ad un'assoluta coincidenza. Il
cavallo è stato allevato da Luigi Sangregorio, caporedattore di questo periodico per circa 10
anni ed attuale collaboratore
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lissima a Montegiorgio con Fore-
man, un cavallo straordinario, a
cui devo molto”.

Da driver per caso a gen-
tleman...

“Il passo è stato davvero breve. Le
corse delle stelle mi hanno permes-
so di debuttare in pista, di vivere
realmente tutte quelle emozioni
che ho immaginato per anni.
La realtà si è rivelata all’altezza dei
miei sogni, oserei dire che si crea
una certa dipendenza, una volta
che prendi le guide in mano difficil-
mente riesci ad abbandonare la pi-
sta, così visto che ho già i colori e
cavalli di proprietà, ho consolidato
il tutto con l’iscrizione al corso gen-
tlemen che dovrà iniziare a breve.
Già in primavera dovrei scendere 
in pista ufficialmente, questo per
me rappresenta la concretizzazio-
ne di una passione che mi ha ac-
compagnato per 50 anni”.

Molti campioni del cicli-
smo si sono avvicinati al
mondo del  t rot to ,  da
Chiappucci a Davide Cas-
sani. Sembra che ci sia
un’analogia tra questi due
mondi apparentemente
lontani.

“Non sono stato l’unico a passare
dalla bici al sulky, da Claudio
Chiappucci a Davide Cassani, tanti
sono i ciclisti che sono rimasti affa-
scinati dal mondo del trotto. Due

mondi apparentemente lontani, ma
con molte affinità. Il trotto è uno
sport fatto di duri allenamenti e il
tempo è un fattore determinante
per arrivare al successo. Il cavallo
rappresenta l’atleta perfetto, quel
mix di muscoli, testa e cuore che in 
ogni sport fa la differenza tra il
campione che entra nella storia e
colui che passa inosservato. Pochi
sanno che anche Marco Pantani
aveva scoperto il trotto, tanto da di-
ventare proprietario di un cavallo,
che allenava Michela Rossi, le cui
vincite venivano destinate ad una
associazione onlus, indimenticabile
la sua giubba rosa in sintonia con il
Giro d’Italia.
Sono entrambi due sport coinvol-
genti, direi che la differenza prin-
cipale è dovuta al fattore tempo.
Nel trotto le emozioni sono con-
centrate in un paio di minuti,
mentre una tappa dura in media
5-6 ore, l’adrenalina è quindi più
diluita”. 

Secondo lei perché in Ita-
lia il ciclismo funziona
tanto da essere uno sport
popolare mentre l’ippica
fa fatica?

“Anche il ciclismo ha vissuto mo-
menti critici, spesso legati ad even-
ti negativi che non trasmettono al
pubblico un esempio di agonismo
perfetto. Il ciclismo vive con le
sponsorizzazioni, i brand che deci-
dono di investire sul ciclismo han-

no sempre riscontrato un grande
ritorno pubblicitario. 
Un input importante per aziende e
grandi marchi che spesso utilizza-
no il ciclismo per ampliare i loro
fatturati, questo è forse il segreto
che fa del ciclismo uno sport che
complessivamente funziona.
Perché i driver non hanno giubbe
sponsorizzate? Il calcio, il basket,
la pallavolo, il ciclismo, tutti gli
sport hanno l’appoggio dei grandi
brand, questo dovrebbe esserci an-
che nell’ip pica”.

Cos’è per lei la vittoria?
“Non ho mai condiviso il detto
‘l’importante è partecipare’. Per
me l’importante è vincere, nella vi-
ta, in bicicletta, in pista, ovunque.
Qualunque cosa la voglio fare bene
e non mi accontento. Sono un com-
petitivo, anche nelle corse delle
stelle ho sempre voluto correre be-
ne, sapere che il cavallo era al top
della forma e giocarmi al massimo
le chance. La vittoria ha un sapore
indescrivibile, è un mix mirabolan-
te di adrenalina, soddisfazione ed
emozioni che ti invadono il corpo,
la mente e il cuore. 
Vincere vuol dire continuare a cre-
dere ai sogni, vuol dire andare
avanti, stringere i denti e sopporta-
re le delusioni. Vuol dire amare i
cavalli che ti fanno vivere momenti
di suspence, rette d’arrivo che
spesso sembrano infinite, tanto da
toglierti il respiro. La vittoria è
sempre il capolavoro di un team
che fa bene il proprio lavoro con
passione e dedizione, tra imprevisti
e stanchezza”.
Riccardo Magrini un passato in bici
ed un futuro in sulky.

L'esultanza di Riccardo Magrini al sediolo di
Nugola Lung, ...forse come a Montefiascone
ed Ile d’Oleron quando vinse al Giro ed al
Tour nel 1983
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I
l grandissimo Andrea Bocelli
ha una grande passione per i
nostri amici cavalli, lasciamo-
cela raccontare da lui.

Da bambino qual era il suo
hobby preferito?

Sono nato e cresciuto in campagna,
dove c’è tutto ciò che serve per vive-
re serenamente, riflettere al riparo
dalle contraddizioni, dai vizi, dalle
assurdità e dalle tensioni...
Mi piaceva stare in sella al cavallo e
vagare per sentieri tranquilli, al mar-
gine di boschi lussureggianti, ricchi
di profumi, di sommessi bisbigli, di
gioiosi cinguettii, o costeggiare cam-
pi, attraversare prati, in cui tutto è
fresco e virente, cogliere
un frutto dalla pianta, fer-
marmi tra i filari di una vi-
gna....

Ci narra del suo rap-
porto con i cavalli,
perché le piace que-
sto animale?

Il cavallo mi ha sempre af-
fascinato, per la sua forza,
la sua agilità, la sua bel-
lezza, tutto quanto al ser-
vizio dell’uomo. 
Montare a cavallo è poi
una sfida, un atto di co-

raggio, tanto più grande, quanto
più l’animale è giovane e nevrile.
Rimanere in sella dopo una sgrop-
pata, dopo un’impennata, o uno
scarto improvviso, liberano una
buona dose di adrenalina. Da ra-
gazzo non resistevo alla tentazione
di montare un cavallo difficile, vin-
cere le sue resistenze... Era galva-
nizzante.
In seguito il cavallo mi ha aiutato ad
amare la natura, la pace della campa-
gna, la voce dei boschi e dei fiumi.
Con l’inizio della carriera ho dovuto
abbandonare l’attività equestre, ma
la passione non mi ha abbandonato,
tanto che di recente non ho resistito
al desiderio di acquistare un altro ca-
vallo. 

Qual era il suo
cantante prefe-
rito ?

Ho amato la musica e
il canto, da quando ero bambino in
culla. Ho amato le grandi voci, che ho
imparato prestissimo a conoscere e
riconoscere tra loro, ma la voce di
Franco Corelli è senz’altro quella, che
più di tutte le altre mi ha colpito ed
influenzato. Sono quasi certo del fat-
to, che senza Corelli, non ci sarebbe
stato Bocelli.

Cosa fa Andrea Bocelli du-
rante la sua giornata? Rac-
contiamo ai lettori de “Il
trottatore” una sua giorna-
ta ideale.

Leggo, suono, ascolto la
musica, cerco gli amici, li
invito e mi intrattengo con
loro. Dedico la maggior
parte del mio tempo libe-
ro ai miei figli: cerco di
parlare con loro, di gui-
darli, passo dopo passo,
verso la libertà, con otti-
mismo e buona volontà.

Andrea Bocelli
e le sue passioni

a cura di Barbara Sarri

Intervista pubblicata 
nella rivista 

“Bambino” sarai tu!
www.bambinosaraitu.it
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Il cavallo in libreria e al cinema
di Biesse

Un libro:

IL MIO CAVALLO
TIENE IL NASO IN AVANTI

Non è mai troppo presto per imparare le “buone manie-
re” equestri. Gerd Heushmann, già autore de “Il dito
nella piaga”, in cui denuncia le cattive pratiche a cui

sono sottoposti i cavalli, è convinto che i principi sani del-
l’equitazione vadano appresi fin dall’inizio, e con questo nuo-

vo libro, “Il mio cavallo tiene il naso in avanti!”, edito come
l’altro da Equitare, si rivolge ai cavalieri più giovani per ricor-
dare loro le regole – poche ma essenziali – per mantenere il
cavallo in salute e lavorare con lui in modo piacevole e grati-
ficante per entrambi.

Tra le riflessioni contenute in questo li-
bro, dice l’autore, “la più importante è
che possiamo addestrare i nostri cavalli
nel modo corretto solo se tengono il na-
so naturalmente e costantemente davan-
ti alla verticale”. Vale a dire, se il cavallo
può lavorare con l’incollatura morbida,
evitando contrazioni e incappucciamen-
to; se il suo dorso è libero di trasmettere
l’impulso dai posteriori alla bocca, in mo-
do fluido; se tutta la sua muscolatura la-
vora in una regolare alternanza tra ten-
sione e detensione. Concetti apparente-
mente difficili per un ragazzino, che in
questo libro sono spiegati con semplicità
e con l’aiuto di immagini anatomiche.
L’autore afferma: “Con questo libro desi-
dero farti conoscere quelle che sono rite-
nute le basi di un’equitazione corretta”.
Il concetto centrale è quello del rispetto
nei confronti del cavallo: della sua con-
formazione fisica e mentale, della sua
sensibilità, delle sue necessità di base.
Dice ancora l’autore: “Per esperienza, ti
consiglio di mantenerti sempre gentile,
rispettoso e disponibile, pronto a impa-
rare continuamente cose nuove.”
Per aiutare i giovani lettori a valutare se
il loro cavallo è trattato bene, ed even-
tualmente a migliorare le sue condizioni,
il libro propone tre test di verifica: sul-
l’istruttore, la scuderia, il cavallo. Forse
varrebbe la pena che anche gli adulti
dessero una sbirciata…

(Gerd Heushmann,
Il mio cavallo tiene il naso in avanti!,

Equitare 2012, € 26,00)
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Ancora una volta la storia di un
bambino e di un animale che si
incontrano. Ecco di nuovo un

mulo parlante: il cinema già conosce
questa strana accoppiata. Chi non ri-
corda i  sei  f i lm famosiss imi in
cui “Francis il mulo parlante”? 
Il papà di Tommy Braxton è un soldato
morto in un’azione in Iraq. La famiglia
di Tommy è composta solo dalla mam-
ma Sharon e dalla sorella che vivono in
difficoltà e sono costretti a vendere
tutti i cavalli della fattoria. 
Dodge Davis, un avido proprietario ter-

riero, dopo aver preso i loro cavalli re-
gala a Tommy un mulo pensando che
sia di poco valore. Inoltre fa pignorare
dalla banca anche la casa e la tenuta di
Tommy. Però ecco che il mulo si rivela
non solo un bel chiacchierone, ma an-
che un saggio e aiuta Tommy a ripren-
dere fiducia in se stesso sbaragliando
con lui, in una una piccola competizio-
ne, un gruppo di avversari bulli. Pro-
prio in quest’occasione Tommy viene
scoperto dal signor Burns, che orga-
nizza una gara molto importante. Il fi-
glio di Dodge Davis, Nathan, fa di tut-

to per mettergli i bastoni fra le ruote
perché ha capito che il mulo ha qual-
cosa di straordinario... 
L’animale, dopo avere parlato fin trop-
po, al momento giusto saprà anche
stare zitto per lasciare al piccolo Tom-
my la possibilità di fare da solo e così
di prendere fiducia in se stesso. 
Un film da vedere con la famiglia. Non
solo fa rivivere la storia del cinema,
ma ci diverte e ci rilassa. Magari ci fos-
se una schiera di muli parlanti a risol-
levarci dalla crisi in cui ci troviamo
in questo periodo. Credo che ne abbia-
mo bisogno tutti!

Tommy e il mulo parlante 
Titolo: Tommy and the Cool Mule 
Anno: USA 2009
Genere: Commedia
Durata: 94’
Regia: Andrew Stevens 
Attori: Grant, Barker, Siri Baruc, Kevin

Sorbo

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.barbarasarri.com

Film e Serie Tv:
TOMMY
E IL MULO PARLANTE
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I
puledri, alla nascita, subito
dopo essere stati espulsi
dal canale del parto, acqui-
siscono rapidamente il to-
no muscolare e i riflessi

nervosi. Si pongono dopo qualche
minuto in posizione sternale, por-
tano la testa in posizione eretta,
sono vigili e rispondono agli stimo-
li esterni visivi e tattili e ai rumori.
Nitriscono in risposta alla madre e
dopo circa 30/40 minuti possono
anche provare ad alzarsi e a rima-
nere in piedi. Inizialmente la po-
stura non sarà delle migliori, base
larga e numerosi ruzzoloni a terra
saranno possibili, ma in pochi mi-
nuti e poi con le ore, la stazione sa-
rà mantenuta, l’equilibrio corretto,
tanto che alzarsi e coricarsi diven-
terà cosa naturale. Così pure ini-
ziare a camminare, dapprima con
un incedere incerto, ipermetrico,
ma poi nel giro di un giorno i passi
saranno regolari e coordinati e an-
che le altre andature come il trotto
e qualche tempo di galoppo ver-

ranno abbozzati nel box già al se-
condo giorno.
A circa un’ora o due dalla nascita
il puledro, dopo ricerca intensa e a
volte mal indirizzata, troverà la
mammella che svuoterà con un vi-
goroso riflesso di suzione. Una vol-
ta trovata, difficilmente lo si vedrà
tentare di succhiare altrove. 
L’istinto di rimanere vicino alla
madre e di interagire con essa lo si
apprezza da quando inizia a muo-
versi. Come il grado di allerta ele-
vatissimo: l’alzarsi di scatto e
scappare immediatamente non ap-
pena un estraneo o un rumore
“spaventoso” rompe la quiete del
dormiveglia.
Questo è il ritratto di un puledro
dai normali comportamenti.
Esistono però patologie che colpi-
scono il sistema nervoso centrale
e/o periferico che minano o impe-
discono che queste normali attività
possano svolgersi correttamente.
Puledri con patologie neurologiche
spesso hanno un anomalo compor-

tamento, non hanno il riflesso di
suzione, hanno il sensorio depres-
so, possono manifestare incoordi-
nazione o difficoltà a deambulare,
in alcuni casi essere soggetti a con-
vulsioni.
Alcune di queste sono patologie
ereditarie, specifiche di determi-
nate razze, altre sono acquisite,
collegate a problemi infettivi, me-
tabolici o traumatici.
L’Encefalopatia Neonatale, anche
conosciuta come encefalopatia
ipossica ischemica, o sindrome da
asfissia perinatale o ancora come
sindrome del “dummy foal” (pule-
dro stupido) è una delle più comu-
ni sindromi neurologiche del pule-
dro neonato. Spesso si manifesta
subito dopo la nascita, altre volte
invece il puledro alla nascita sem-
bra normale poi con il passare del-
le ore manifesta i primi segni.
Gli studiosi ritengono che alla base
della patologia sia un danno ipos-
sico, ovvero un mancato apporto
di ossigeno o durante la gestazione
(per i puledri che manifestano su-
bito i sintomi) o nel periodo peri-
partuale (per i puledri che invece
alla nascita sembrano sani e mani-
festano i sintomi più tardi).
Il mancato apporto di ossigeno esi-
ta in asfissia, ipossia e anche in
ischemia a livello di cellule nervose
del cervello, del cuore e a tutti gli
altri organi come reni, intestino,
fegato. Durante la fase ipossica si
assiste al rilascio in circolo di me-
diatori chimici tossici che causano
necrosi neuronale, emorragie e
edema cerebrale fino a provocare
la morte cellulare.
Il danno ai tessuti e quindi la gra-
vità della patologia è direttamente
collegata alla durata del danno
ipossico-ischemico. E così i sinto-
mi clinici.

Le patologie neurologiche
del puledro neonato

di Jana Gasparin



38

In generale i sintomi neurologici
sono quelli più visibili e si possono
presentare in maniera più o meno
accentuata. Il puledro può essere
depresso oppure iperreattivo, le-
targico fino a essere comatoso.
Può, se è in grado di mantenere la
stazione, vagare senza meta, sen-
za interesse per la madre o per
qualsiasi stimolo. A volte i puledri
con EN non sono in grado di alzar-
si, mancano di coordinazione e se
aiutati a stare in piedi muovono gli
arti che sembrano “ nuotare”. Pos-
sono non avere il riflesso di suzio-
ne o se riescono a succhiare poi
mancano del riflesso di deglutizio-
ne (fuoriesce il latte dalle narici).
Alcuni hanno protusione della lin-
gua, irregolari movimenti della
mandibola, anomali vocalizzi e
possono a testa bassa rimanere
imbambolati contro le pareti del
box (“head pressing”). In casi gravi
possono manifestare convulsioni. 
Inoltre, se il danno ipossico ha
coinvolto anche altri apparati, ecco
che i puledri possono manifestare
disfunzioni cardio-polmonari: aci-
dosi, ipertensione polmonare,
mancata produzione di surfattante
e atelettasia. Respiro quindi affan-
noso con periodi anche di apnea
dovuti alla compromissione del
centro del respiro a livello centra-
le. Disfunzioni gastroenteriche co-
me colica, rallentamento della mo-
tilità intestinale, fino alla grave en-
terocolite necrotizzante. Anche i
reni sono molto sensibili al danno
ischemico e i puledri che sviluppa-
no insufficienza renale sono oligu-
rici (producono scarsa urina), con
valori degli elettroliti scompensati.
I puledri con EN possono essere it-
terici per i danni al fegato e pre-
sentarsi ipotesi, dispnoici e tachip-
noici anche per i danni al cuore.
Nei casi gravi è quindi una sindro-
me multisistemica.
Le cause dell’ipossia possono esse-
re legate alla salute della madre
durante la gravidanza, oppure a
fattori placentari o del parto: feb-
bre ed endotossiemia in gestazio-
ne, placentiti, distacco prematuro
della placenta, torsione del cordo-
ne ombelicale, insufficienza pla-
centare, gemellarità sono tutti fat-
tori predisponenti per un insulto

ipossico cronico al feto. La disto-
cia, il parto prolungato, parti in-
dotti, il taglio cesareo o la rottura
prematura del cordone ombelicale
al parto sono cause di asfissia acu-
ta nel neonato.
La prognosi per questa patologia
in generale è buona, se si assiste a
un miglioramento graduale nei
primi giorni di trattamento intensi-
vo e se il danno è primariamente
neurologico. Peggiora invece se la
sintomatologia nervosa non mi-
gliora rapidamente e se sono coin-
volti anche gli altri apparati. Infatti
il puledro con EN necessita di una
terapia tempestiva e intensiva atta
ad arginare i danni dell’ipossia a
livello centrale (ridurre l’edema ce-
rebrale, l’infiammazione dei tessu-
ti, mantenere una corretta perfu-
sione tissutale) e, se presente, an-
che a livello periferico. 
Altra patologia che può colpire in
seconda battuta il sistema nervoso
centrale di un puledro neonato è la
setticemia e in particolare la me-
ningite settica. L’infezione delle
strutture del sistema nervoso cen-
trale da parte di batteri come esito
di una setticemia può determinare
il quadro neurologico seguente:
graduale depressione del puledro
fino all’ottundimento del sensorio,
opistotono, debolezza generalizza-
ta, atassia, convulsioni, diminuzio-
ne di tutti i riflessi spinali, fino ad
arrivare allo stato comatoso. Inol-
tre possono essere presenti tutti gli
altri segni della setticemia (vedi
numero 3/2012 de Il Trottatore).
Qui si fa diagnosi inizialmente di
setticemia e poi, in seguito all’ana-
lisi del liquido cerebro-spinale e di
fronte ai segni clinici neurologici,
di meningite batterica.
Il trattamento anche in questo caso
si fa in terapia intensiva, con la
somministrazione di antibiotici
specifici, in grado di attraversare
la barriera ematoencefalica e a cui
i batteri sono sensibili, associati a
farmaci per il controllo delle con-
vulsioni e che riducano i danni
prodotti dalla sepsi.
Particolari infezioni batteriche che
determinano sintomi neurologici
nel puledro sono il Botulismo e il
Tetano.
Il Botulismo è una malattia causa-

ta da un batterio Gram-positivo il
Clostridium botulinum che, una
volta colonizzato l’ospite, produce
delle tossine che impediscono il ri-
lascio dell’acetilcolina, un neuro-
trasmettitore che permette il pas-
saggio dello stimolo a livello di fi-
bre nervose muscolari. Un manca-
to rilascio di acetilcolina determi-
na paralisi flaccida generalizzata.
Spesso porta a morte rapidamen-
te. Inizialmente, prima della para-
lisi totale, si può assistere alla diffi-
coltà di deglutire il latte che esce
dalle narici dopo la poppata. Poi
con il progredire della malattia si
assisterà alla presenza di tremori
muscolari, progressiva debolezza,
decubito laterale, collo esteso, dif-
ficoltà respiratoria, fino alla morte
che sopraggiunge per la paralisi
dei muscoli deputati alla respira-
zione.
La diagnosi, purtroppo spesso tar-
diva, si fa sui segni clinici o sul-
l’isolamento delle tossine del Clo-
stridium.
La terapia consiste nella sommini-
strazione di un’antitossina poliva-
lente e nel supporto respiratorio
con ventilazione assistita in tera-
pia intensiva che può durare setti-
mane.
Il Tetano generalmente colpisce
puledri di qualche giorno di vita ed
è causato dall’azione di un’esotos-
sina (tetanospasmina) prodotta
dalle spore di un batterio Gram-
positivo il Clostridium tetani. Que-
sta esotossina agisce bloccando un
altro neurotrasmettitore chiamato
GABA. La mancanza di questo
neurotrasmettitore inibitore deter-
mina invece una paralisi spastica.
I segni clinici sono iniziale rigidità
muscolare, incapacità di succhiare
per spasmi dei muscoli masticatori
(si definisce trisma), posizione a
cavalletto, con elevazione della co-
da e iperestensione della testa e
delle orecchie, procidenza della
terza palpebra. L’espressione fac-
ciale è ansiosa. L’esito è la morte
per insufficienza respiratoria o per
collasso cardiaco da iperattività.
Anche in questo caso i segni clinici
sono tipici e la diagnosi si basa su
questi. La vaccinazione della ma-
dre e un corretto trasferimento
dell’immunità passiva (ricevuta
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grazie all’assunzione del colostro)
sono alla base della prevenzione di
questa patologia. A malattia con-
clamata la somministrazione di
antitossina e di metronidazolo, un
antibiotico specifico per il clostri-
dium, sono le terapie indicate oltre
all’assistenza intensiva necessaria.
Di fronte ad un puledro con sinto-
mi neurologici non si può esclude-
re come causa scatenante un trau-
ma alla testa o al collo. In questi
casi però il puledro prima dell’inci-
dente traumatico è clinicamente
sano. 
Se il trauma è stato a livello cere-
brale, in relazione sempre alla gra-
vità dell’insulto, si potranno notare
segni come cecità, nistagmo, stra-
bismo, depressione, convulsioni,
head pressing fino allo stato coma-
toso. Se il danno è localizzato a li-
vello di collo e quindi di midollo
spinale, generalmente non si han-
no sintomi di origine centrale ma
atassia o paralisi, cioè problemi
che riguardano la deambulazione.
Se il puledro è in grado di stare in
piedi, compare incoordinazione.
Spesso in seguito a questi traumi si
assiste alla formazione di ematomi
ed emorragie intracraniche o sub-
durali che generalmente si risolvo-
no spontaneamente, ma durante la
fase di sanguinamento, espanden-
dosi, causano compressione diret-
ta o indiretta sul sottostante tessu-
to cerebrale/spinale. In generale la
diagnosi si fa notando ferite o gon-
fiori anomali nella regione della te-
sta e del collo, spesso accompa-
gnate da sottostanti fratture delle
ossa craniche o delle vertebre cer-
vicali, e mediante radiografie o
TAC.
Di origine traumatica sono anche
alcune lesioni ai nervi periferici,
in particolare al nervo brachiale
nell’arto anteriore o ai nervi tibiale
e sciatico nell’arto posteriore. Que-
ste sono lesioni che avvengono per
compressione durante l’estrazione
in seguito a manipolazioni forzate
nei parti assistiti. In questi casi è
evidente una mancata sensibilità e
motilità dell’arto coinvolto, accom-
pagnata da ipotrofia muscolare da
inattività. La terapia si basa sulla
somministrazione di antinfiamma-
tori e DMSO.

Esiste poi una serie di patologie
neurologiche legate a fattori gene-
tici e a determinate razze e linee di
sangue. La razza purosangue ara-
bo risulta essere una portatrice di
queste sindromi neurologiche. 
La malformazione atlantooccipi-
tale assiale è tipica dei purosan-
gue Arabo, ma si riscontra anche
in altre razze. E’ dovuta a una in-
stabilità e alla stenosi del canale
vertebrale per anomalie anatomi-
che delle prime due vertebre cervi-
cali. L’instabilità delle vertebre e la
compressione sul midollo spinale
determinano lesioni gravi, conti-
nue. Spesso i puledri con questa
malformazione nascono già morti
oppure sviluppano rapidamente
atassia e tetraparesi. I movimenti
della testa sono limitati e spesso
questa è portata estesa. Radiogra-
ficamente si evidenzia l’instabilità
delle vertebre e la diminuzione
dello spazio del canale vertebrale.
Tipica è la fusione delle due verte-
bre o l’ipoplasia del dente dell’epi-
strofeo (seconda vertebra cervica-
le). Molti puledri vengono sottopo-
sti a eutanasia per ragioni umani-
tarie. 
Sempre linee di sangue di puro-
sangue arabo manifestano quella
che viene definita la sindrome del
puledro color lavanda (legata in-
fatti alla colorazione del mantello
dei puledri affetti da questa sin-
drome, un color grigio/azzurro).
Questi puledri manifestano conti-
nui attacchi di convulsioni, rigidi-
tà, opistotono e movimenti anoma-
li degli arti.
Sempre gli arabi, ma anche altre
razze, sono portatori di un altro di-
sordine genetico che è l’abiotrofia
cerebellare. Questa malattia porta
alla degenerazione delle cellule di
Purkinje del cervelletto. I puledri
generalmente non manifestano se-
gni clinici subito dopo la nascita,
ma in seguito progressivamente
eseguono passi ipermetrici, disme-
trici, mantengono una stazione a
base larga, hanno tremori inten-
zionali, a volte sono iperresponsivi
agli stimoli e mancano spesso della
risposta alla minaccia. La diagnosi
si fa sottoponendo a TAC il puledro
ed evidenziando una diminuzione
delle dimensioni del cervelletto,

oppure nel post mortem tramite
un esame istologico del tessuto ce-
rebellare evidenziando la degene-
razione delle cellule del Purkinje.
Altro difetto congenito che colpisce
tutte le razze (ma alcuni studi rife-
riscono che nei trottatori è un fre-
quente riscontro) è la nascita di un
puledro idrocefalo. E’ il risultato
di un anomalo accumulo di liquido
cefalorachidiano nei ventricoli del
cervello. Alla nascita alcuni puledri
possono sembrare fisicamente
normali altri avere una deforma-
zione del profilo della fronte. Ge-
neralmente nascono morti o muo-
iono subito dopo la nascita per
l’enorme pressione intracranica. 
Patologia che si riscontra in tutte le
razze di cui non è ancora chiara la
causa, è la narcolessia. È manife-
stata da puledri fin dalla nascita
oppure con il progredire dell’età.
Si hanno improvvisi collassi/sveni-
menti a terra del puledro affetto,
soprattutto quando mangia o
quando è maneggiato/accarezzato.
Rimangono a terra per qualche mi-
nuto, ipotonici, non rispondono
agli stimoli. Poi si riprendono e do-
po l’episodio tornano alla normali-
tà. Non esistono cure. Alcuni pule-
dri manifestano solo qualche attac-
co narcolettico durante i primi
giorni di vita, altri ne manifestano
episodicamente per qualche mese,
altri ancora per tutta la vita. 

Un puledro neonato che manifesta lievi sinto-
mi di encefalopatia neonatale (“dummy 
foal”)
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I
l 27 marzo, una mia fattrice
partorisce una puledra ma
per complicazioni cardiache
dopo 35 ore muore. Il dolore
e lo smarrimento per la mor-

te dell’animale erano acuiti dai ti-
mori per la sopravvivenza del pro-
dotto neonato, dal non aver mai af-
frontato situazioni analoghe e dal-
l’assenza di fonti alimentari ade-
guate alla situazione di assoluta
emergenza. Una situazione decisa-
mente complicata e densa di ri-
svolti molto dolorosi che solo chi
vive il “mondo” dei cavalli può
comprendere. Il Veterinario mi

suggerisce un prodotto per alimen-
tare la puledra. Si chiama Nanut
Foal, un latte in polvere che sto an-
cora utilizzando, con piena soddi-
sfazione, per alimentare la mia pu-
ledra orfana. Chiarisce che qui non
si fa della facile pubblicità, sempli-
cemente si cerca di evidenziare
quella caratteristiche che possono
giovare alla crescita dei nostri pu-
ledri. Capita purtoppo di trovarsi
con un puledro senza fattrice e la
necessità di uno svezzamento pre-
coce. Ci si augura non avvenga
mai, ma purtroppo quando capita
si deve agire in maniera adeguata. 

L’utilizzo davvero soddisfacente di
questo prodotto ed i giovamenti
immediati mi hanno spinto a voler
contattare il Dr. Vilder Predieri di
Acme allo scopo di poterne sapere
di più. 
“Le caratteristiche biologiche del
latte materno sono inimitabili poi-
ché cambiano da fattrice a fattrice
così come la quantità di latte pro-
dotta - esordisce il Dottor Predieri
- La genetica, il regime alimenta-
re, l’età, i foraggi e il periodo, ren-
dono ognuna lattazione diversa
dall’altra. A posteriori, abbiamo la
consapevolezza di aver realizzato

Puledri orfani
e svezzamento veloce

di Giovanni Govoni

Non solo come Delegato dell’Emilia, ma anche quale semplice allevatore che durante tutto il giorno e la notte ha la testa costante-
mente e sistematicamente rivolta ai suoi puledri, al loro benessere ed al loro sviluppo, vorrei raccontare questa mia esperienza e la
soluzione messa in atto che reputo necessario voler condividere e divulgare ai lettori, molti dei quali nelle mie stesse condizioni.



uno strumento in grado di offrire
ad un neonato un alimento con
una formula ben precisa, sempre
uguale e costante nel tempo. In tal
modo il destino del puledro non di-
pende solo dalle capacità produt-
tive della madre. Si può interveni-
re decidendo quanto latte dare,
sulla base delle sue reali richieste
genetiche e fisiologiche. Tutto que-
sto ci consente di essere protago-
nisti diretti e attivi dell’alimenta-
zione del puledro, sia esso orfano
o allevato da madre poco produtti-
va oppure ancora particolarmente
esigente perché dotato di un’im-
portante genetica”

Il concetto mi pare molto
chiaro e meritevole di ap-
profondimenti!

“Fin dalla fondazione ACME ha
costantemente rivolto la sua at-
tenzione all’allevamento del ca-
vallo. Lo ha fatto con l’approccio
dell’appassionato che ben conosce
le componenti umane di questo

mondo pur mantenendo un atteg-
giamento rigorosamente scientifi-
co nelle scelte tecniche e tecnolo-
giche che propone. Certamente po-
trei e vorrei indicarle altre espe-
rienze“

Parliamone allora!!
“Vorrei esporle altre idee che ri-
guardano l’importanza crescente
delle conoscenze e dei criteri ine-
renti alla cosiddetta nutraceutica.
Un’applicazione relativamente
nuova delle conoscenze fisio-far-
macobiologiche, in cui l’alimenta-
zione può diventare realmente “te-
rapia”. I presidi nutriceutici, sono
capaci di favorire modificazioni
metaboliche. Scongiurando stati
carenziali e soddisfacendo in mo-
do completo le particolari esigenze
di un animale molto selezionato e
non più rustico, i nutraceutici evi-
tano l’insinuarsi di situazioni fisi-
che e metaboliche che possono
evolvere in patologia. Nel conse-
guimento di questi obiettivi mi ha

aiutato principalmente l’esperien-
za conseguita in Azienda attraver-
so la realizzazione di altri presidi
nutrizionali: GETWAY, un sostitu-
to liofilizzato del colostro, REI-
DRATA, una preparazione in gra-
do di correggere rapidamente le
carenze che causano disidratazio-
ne e, soprattutto, IT-IS, un’asso-
ciazione complessa, in forma bio-
logicamente bilanciata, di tutti gli
aminoacidi essenziali necessari
ad un puledro di poche ore e nor-
malmente carenti nelle diete”

Qualcosa di molto simile
alle soluzioni/sospensioni
che si usano per l’alimen-
tazione forzata di pazienti
anoressici?

“NANUT è qualcosa di simile! In
poche ore abbiamo formulato e
realizzato il presidio nutrizionale
che, dopo successive esperienze
tutte risolte con esito positivo,
avremmo commercializzato come
NANUT. Pur “coprendo” in modo
diverso ed artificiale i fabbisogni
plastici ed energetici dell’animale
(non solo quelli ufficiali), abbiamo
potuto evitare l’insorgenza di di-
smicrobismi intestinali che, pur
banali, avrebbe potuto ucciderlo in
poche ore. Abbiamo garantito al-
l’orfano una crescita senza rischi
fino allo svezzamento. Metterlo in
condizione di sopravvivere all’im-
patto con un mondo per lui scono-
sciuto e ostile, reso ancor più diffi-
cile dalla mancanza della madre è
stato il nostro primo obiettivo. I
fatti hanno dimostrato che lo ab-
biamo raggiunto”

Dopo questo breve scambio di
battute… smetto di fare l’intervi-
statore… e ritorno allevatore per
una breve conclusione. La pule-
dra allevata col latte artificiale
NANUT (somministrato come da
tabella), coordinato col mangime
PRIMOLATTE, è talmente bella e
vivace che mi suggerisce di antici-
pare lo svezzamento degli altri
puledri somministrando loro i
prodotti suindicati, sicuro di otte-
nere risultati migliori e nello stes-
so tempo preservare le fattrici da
un allattamento prolungato e
stressante.
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NUOVE INIZIATIVE 
SUL SITO ANACT

PARTENTI PER MAIL: l'Anact ha attivato un nuovo servizio
attraverso il quale sara' possibile ricevere i propri partenti per
mail. Ogni volta che verranno forniti i partenti dai vari ippo-
dromi sarà generata una mail che comprenderà i cavalli par-
tenti ed i relativi dati delle corse dell'allevatore che ne avrà
fatto richiesta. Per poter usufruire di questo servizio, basta
fornire il proprio indirizzo mail e la denominazione dell'alle-
vamento ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a.raffi@anact.it oppure info@anact.it

FILMATI STORICI: In via sperimentale l'Anact è tornata a
pubblicare settimanalmente sul sito alcuni filmati d'epoca:
sarà un viaggio nella storia del nostro trotto nella convinzio-
ne che l'iniziativa possa interessare particolarmente, nostalgi-
ci e non. Le immagini sono inserite con l'unica finalità di
divulgazione storica e di critica, non dimenticando egualmen-
te i giornalisti televisivi che hanno commentato questi even-
ti. La sezione è raggiungibile direttamente nella home page
del sito dell’Associazione: www.anact.it
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I Giusti del trotto
e la Scuderia Val Serchio

di Antonio Berti

E
ra il periodo del secondo dopoguerra, quel-
lo a cavallo degli anni '40-50, quello del-
l'inizio della ripresa che poi sfociò nel bo-
om economico. Furono anni felici per il no-
stro Paese, la fiducia nel futuro era forte e

le premesse per dimenticare presto le ferite lasciate
dal secondo conflitto mondiale c'erano tutte. E Lucca,
in questo quadro, non era fuori dal gioco. Anzi. Citta-
dini operosi, i lucchesi, molto attenti a spendere, par-
simoniosi, ma al contempo coraggiosi se c'era da in-
vestire. Già, il coraggio, una dote che a loro non è mai
mancata. Famoso il feeling con l'America, nord o sud
non faceva differenza, fin dagli inizi del '900. Si la-
sciava Lucca, certo con un po' di nostalgia, e qui entra
in gioco il coraggio, si saltava il “bòzzo” (leggi Oceano
Atlantico) e si andava là, almeno la maggioranza, non
a cercare una vaga fortuna, ma con un progetto ben
preciso di lavoro e alcuni anche con un gruzzoletto
dietro da investire. E poi, realizzato il sogno, diversi
rimanevano là e diventavano americani benestanti di
origine italiana, anzi lucchese, ma molti, forse i più,
tornavano dentro le “Mura” di Lucca dove o campa-
vano di rendita o investivano in “casa” ributtandosi
nel lavoro. E grande è stata l'intesa fra la città tosca-
na e il Nuovo Continente che un tempo, i vecchi luc-
chesi, senza alcun riscontro storico..., raccontavano
che Cristoforo Colombo, quando sbarcò su quelle ter-
re che il grande navigatore genovese riteneva che fos-
sero le Indie Occidentali, non trovò gli indigeni a fu-
mare quello che poi si scoprì essere il tabacco, ma un
lucchese a vendere le statuine...

Ma torniamo agli anni 40-50, quelli della Lucca Felix.
La guerra, appunto, era ormai solo un ricordo, c'era
lavoro, l'economia cominciava a tirare e in questo cli-
ma anche lo sport trovava un campo ideale per il suo

ACCADEVA NEL XX SECOLO

La partenza del Premio Duomo 1959: al largo di tutti Crevalcore lan-
ciatissimo per la conquista del comando e della vittoria. Sullo sfondo
i lavori per il completamento dalla nuova tribuna dell’Ippodromo Le
Mulina

LE PREMESSE

ENTRANO IN SCENA 
IL COMM. PIETRO GIUSTI 

E LA FIGLIA LICIA

Roosevelt Raceway 1960: le prove dietro la macchina per
l’International Trot. Crevalcore è il secondo da destra, si nota la croce
a S. Andrea bianca sulla giubba di Vivaldo. Al largo di tutti Icare IV
con Walter Baroncini

Premio Autunno 1960 (attuale Ponte Vecchio). Crevalcore e Vivaldo
Baldi sfuggono al finale di Tornese
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naturale sviluppo. Il calcio, in primis, una grande pas-
sione per i lucchesi, in quel periodo raggiunse livelli
di primo piano. Fondata nel 1905, la Lucchese, colori
a strisce verticali rosso-neri come quelli del Milan, in
quel periodo militava in Serie A con i tifosi che affolla-
vano lo stadio di Porta Elisa costruito nel 1935. Ma
anche l'ippica aveva il suo spazio. Eccome se lo ave-
va. E proprio in questo clima di felice ripresa, nacque
la scuderia Valserchio. Giubba bleu, croce e collo
bianchi, berretto bleu, i colori di questa nuova forma-
zione voluta dal Comm. Pietro Giusti, che aveva avuto
anche un passato importante nel calcio come vice
presidente della Lucchese. Nel 1953 il Giusti, spinto
anche dalla figlia Licia, scelse l'ippica, il trotto per
precisione, e nel 1954 la Val Serchio mosse i primi
passi. Una delle prime, se non la prima portacolori
del bianco bleu di Casa Giusti, fu la mangelliana Zan-
zara e il primo guidatore-allenatore fu Guido Nesti.
Questa nuova formazione, però, mirava in alto, oltre-
tutto c'era da fare la concorrenza alle due forti scude-
rie fiorentine e precisamente la Scud. Maria Luisa,
nata nel 1951, che faceva razzia di gran premi con il
moro Birbone e la Scuderia Kyra, quasi coetanea del-
la Val Serchio, che non nascondeva la sue ambizioni
di formazione di primo piano. Così, dopo Zanzara, ar-
rivarono molti buoni soggetti fra i quali Zecca, una fi-
glia di De Sota e Honey Moon, mangelliana anche lei e
dallo splendido modello. Passati poi alle cure di Vival-
do e Omero Baldi, gli effettivi della Val Serchio comi-

ciarono a furoreggiare in particolare proprio con Zec-
ca che, fra gli altri, nel 1956, si impose nel fiorentino
Toscana con la guida di Omero Baldi, l'ultimo gran
premio vinto da Cincerina, e alle Mulina, con Vivaldo,
fece centro nel Premio d'Autunno (poi diventato Pon-
te Vecchio) ma soprattutto l'elegante figlia di De Sota
regalò agli appassionati proprietari, sempre in quel
fatidico 1956, il primo piano nel Città di Montecatini
con la guida di Antonio De Vincenzo. E questa vittoria
merita una nota in margine. In quella corsa c'erano
tre cavalli preparati da Omero e precisamente Checco
Pra, con Vivaldo Baldi, che era il più appoggiato, Thy-
me, guidata da Ubaldo Baldi, e Zecca con Antonio De
Vincenzo, che era la più trascurata. Invece proprio la
“Cenerentola” mise tutti d'accordo e vinse a sorpresa
su Thyme e Checco Pra per uno storico tris dei cavalli
allenati da Omero.

Insomma, ormai era chiaro, la Val Serchio era una
scuderia di prima che puntava in alto. L'occasione
per il grande salto di qualità si presentò nel 1959 do-
po il Lotteria. Crevalcore era un gran cavallo, tutti lo
sapevano, ma con il vizio dell'errore al via. Quando
partiva riusciva a battere anche Tornese, come ac-
cadde nel Nazioni 1957, ma spesso steccava dietro la

L'ACQUISTO DI CREVALCORE E LA
SCOMPARSA DEL COMM. GIUSTI

La professoressa Licia Giusti ed il prof. Nereo Lugli a colloquio.
Ascoltatore interessato Crevalcore, che era ancora una grande spe-
ranza

Una Licia Giusti sorridente
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macchina. E questo successe anche nel Duomo 1958
vinto da Tornese al record di 1.15.7, velocità incredi-
bile a quei tempi sulle nostre piste anche per gli ame-
ricani. E proprio in quella occasione Crevalcore, gui-
dato come sempre da Casoli, sbagliò in partenza. Si
rimise, però, e tornò secondo in 1.16 e spiccioli, ma i
cronometri privati, fra i quali quello di Omero, prese-
ro un bel 2 minuti e un baffo. “Roba da ameri'ani”
gridava Cincerina dopo la corsa. Insomma Omero si
innamorò di questo cavallo e ne parlò al Comm. Giu-
sti. Ma tutto rimase fermo. Dopo il Lotteria 1959, pe-
rò, dove Crevalcore sbagliò ancora, Mangelli si era un
po' stufato e così Omero tornò alla carica con il
Comm. Giusti, fu fatta la richiesta di acquisto a Man-
gelli e Crevalcore in quella primavera 1959 passò ai
colori toscani della Val Serchio. In quell'anno Creval-
core, fra l'altro, fece centro, con Vivaldo, nel Duomo,
dominò nel Città di Montecatini, ma soprattutto trion-
fò, con la guida di Marcello Baldi, nel Campionato Eu-
ropeo costringendo all'errore in retta, in una finale
indimenticabile, l'eterno rivale Tornese. Purtroppo il
Comm. Giusti si era ammalato e non potè seguire la
vittoria del suo alfiere e, così, dopo la corsa, Licia par-
tì da Cesena per dare la buona notizia al padre. Di lì a
poco il Commendatore morì e tutta la Scuderia rima-
se sulle spalle di Licia.

Si apre così, per la formazione lucchese, una nuova
era. Licia era una vera intellettuale, grande cultura,
laurea in filosofia, idee politiche collocate a sinistra, la
prof. del trotto non si perse d'animo e si dedicò inte-
ramente alla scuderia appoggiata dalla sorella Piera e
anche dai fratelli Costantino e Gianpiero, il tutto sotto
la regia di Omero Baldi. C'erano tanti cavalli a cui
pensare, fra i quali vogliamo ricordare i classici Ric-
ciuta e Rubello quindi Aiglon e Nembo, ma soprattut-
to c'era da programmare l'attività di Crevalcore. E
vennero così tutta una serie di successi nei gran pre-
mi e il tifo degli appassionati si divise, come ai tempi

di Bartali e Coppi, fra il moro della Val Serchio e il
sauro del Portichetto. La rivalità fra i due era tanta
che gli appassionati riempivano all'inverosimile que-
gli ippodromi sui quali, di volta in volta, questa coppia
si ritrovava per darsi battaglia. Ma fra tutti gli episodi
che hanno fatto la storia del nostro trotto in quel pe-
riodo “caldo” spicca la trasferta americana del figlio
di Mighty Ned nell'International Trot del 1960 al Roo-
sevelt di New York. Preparato a puntino per quella
avventura, Crevalcore sbagliò al via perdendo molti
metri. Vivaldo, però, lo rimise, inseguì, tornò in grup-
po e in retta sprintò sul leader Hairos II che andava di
tutte le andature. Finì quasi in linea con il vincitore,
ma niente da fare. Hairos era in andatura irregolare,
ma in America non esisteva la squalifica per A.I. e la
vittoria fu assegnata all'olandese. In quell'occasione,
però, Crevalcore percorse un quarto di miglio in 28
cioè da 1.10 secchi, una velocità mai raggiunta in
America su una pista di mezzo miglio. Così la stampa
americana ribattezzò Crevalcore come “Mr.28”. Una
grande vittoria morale, fuori di ogni dubbio. Poi il
“moro” rientrò in Italia e a Cesena raddoppiò nel
Campionato Europeo questa volta con la guida di Vi-
valdo. E il '61 e il '62 furono anni ancora di scontri fra
i due titani del nostro trotto, fra tutte indimenticabile
la lotta testa a testa nel Lotteria '62 con Crevalcore
che, al comando, tenne Tornese che, però, passò negli
ultimi metri sul rivale di sempre.

Tenuto conto di questo, ma soprattutto del grande ex-
ploit americano, come fa un proprietario a non pen-
sare ad un grande futuro stalloniero da Sogno per un
cavallo simile? E soprattutto ci credeva e ci sperava
Licia che realizzò, nei primi anni '60, un allevamento
modello.
Un posto fantastico in quel di Monsummano, tanti
box, curati in ogni particolare, tutti dotati di acqua
corrente, e la “casa” del Sire, un box che era una

L’arrivo vittorioso di Didi Gius nel Padovanelle 1986. In sulky Carlo
Bottoni

La premiazione del Padovanelle 1986. Si notano da sinistra Carlo
Bottoni, Ennio Grandi (Presidente dell’ENCAT), la felicissima Licia
Giusti (in quel periodo Consigliere ANACT per la Toscana), la sorella
Piera Giusti. Dietro Licia Giusti il Comm. Giuseppe Pra, ex Presidente
ANACT

LICIA AL TIMONE DELLA VAL SERCHIO 
E CREVALCORE DIVENTA MR. 28 NASCE L'ALLEVAMENTO 

DELLA VAL SERCHIO, 
MA CREVALCORE DELUDE
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piazza, il tutto adiacente alla casa padronale. Vicino
antiche costruzioni che sembra risalissero all'epoca
medicea. Un paradiso per i cavalli, ma anche per gli
uomini. Purtroppo, però, Crevalcore tradì in pieno le
tante speranze di Licia e di tutta la famiglia Giusti. Il
primo e il secondo anno si lasciò passare, poi nel
1966 nacque Ireko da Crevalcore e Avila che, guidato
da Ugo Bottoni, si impose nel Cupolone del 1968. Fu
una iniezione di fiducia, ma fu di breve durata. 

Alla fine degli anni '60, però, ora non ricordiamo la
data esatta, Licia ebbe il coraggio di investire nuova-
mente e fece costruire una pista da un chilometro con
il preciso scopo di creare un centro di allenamento

quando questi impianti, almeno nel no-
stro paese, erano ancora di là da veni-
re. E la scelta fu azzecata perché il cen-
tro della Val Serchio ha fatto sempre il
pieno. D'altra parte era la prima pista
grande in Toscana, e un'ottima pista.
Uno dei primi soggetti importanti che la
sperimentò fu Top Hanover con Gerard
Kruger che rimase soddisfattissimo.
Così da allora, il centro affiancò l'alle-
vamento che cominciava a dare buoni
frutti e finalmente, nel 1981, nacque
Didi Gius, da Top Hanover e New
Queen, questa da Oriolo e Campus
Queen. Didi Gius fu un ottimo cavallo
da corsa che fra l'altro, a 4 anni, si im-
pose nel Triossi e nel Trinacria, da an-
ziano, fece centro nel Padovanelle oltre
a tutta una serie di importanti piazza-
menti. Interrotta la carriera per un inci-
dente occorsogli in allenamento, Didi si
è poi dimostrato un buon riproduttore. 
Quindi fino all'inizio degli anni 2000,
per circa 30 anni, quando la gente di-

ceva “i cavalli li tengo dalla Giusti”, significava nel
centro di allenamento della Val Serchio. Nel contem-
po seguitava a funzionare anche l'allevamento con Li-
cia che, durante la sua lunga militanza ippica, ha avu-
to incarichi importanti nell'ANACT ed è stata anche
membro del Consiglio di Amministrazione del Con-
sorzio di Bonifica del padule di Fucecchio. Dalla metà
degli anni '80 le fu al fianco il nipote Pietro che, ap-
punto, porta il nome del nonno, fondatore della Val
Serchio. Pietro, anzi il dott. Pietro Giusti si appassio-
nò e diventò in breve Gentleman, anche bravo, e pro-
prietario oltre ad aver ricoperto incarichi importanti
nella conduzione del vecchio impianto dei Pini. 

Nel 2004 Licia, però, lasciò questa valle di lacrime e le
decisioni della famiglia furono quelle di dismettere
tutto, ma non fu possibile farlo in maniera degna. Co-
sì, da un paio di anni, quello che era il centro di alle-
namento della Valserchio è stato ripreso da Pietro
Giusti che, sotto altra ragione, ha rimesso in attività
tutta la struttura approntando sostanziali migliorie
che si rendevano necessarie anche per gli anni di so-
sta. Così su quella pista creata negli anni '70 dalla
Prof. del Trotto, sono tornati a lavorare i cavalli per
merito di Pietro che ha avuto coraggio nell'intrapren-
dere questa attività in un momento come questo. Ma
Pietro, oltre che proprietario e gentleman, si è messo
a fare anche l'allevatore, poche fattrici e buone, e di
questo, se Licia da lassù potesse vedere, ne sarebbe
felicissima. La bella storia iniziata nel lontano 1954,
continua.

L’Ippodromo Le Mulina. Il Marchese Dr. Neri Corsini,  Presidente della “Fiorentina Corse”
premia il Comm. Pietro Giusti, dopo un’ennesima vittoria in un Gran Premio. A destra il
Cavalier Carlo Zanasi, Vice Presidente della “Società Fiorentina”

L'APERTURA DEL CENTRO 
DI ALLENAMENTO 

E LA NASCITA DI DIDI GIUS

Ippodromo Sesana, 29 Luglio 1956. Zecca e Antonio De Vincenzo in
premiazione dopo la vittoria nel Premio UNIRE. A destra il Comm.
Pietro Giusti

LA SCOMPARSA DI LICIA E
“L'AVVENTO” DI “PIETRO II”
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L
a drammatica crisi eco-
nomico-organizzativa,
che ormai da tempo atta-
naglia il circuito ippico
nazionale, costringendo-

lo a vivere in uno stato di profonda
prostrazione e di sostanziale mar-
ginalità, vista la scarsa considera-
zione riservatagli dalle diverse au-
torità pubbliche preposte alla sua
governance, ha di fatto demolito
quell’articolato complesso di presi-
di e di certezze, attorno a cui inte-
re generazioni di proprietari ed al-
levatori hanno costruito il senso
della loro alta missione. Con il con-
corso di tutti i protagonisti del
comparto e dei più autentici ap-
passionati, si pone quindi, all’in-
terno di questa difficilissima tran-
sizione, la duplice esigenza di far-

ne rivivere lo spirito ed i tratti di-
stintivi e di delineare una comples-
siva strategia di rilancio del setto-
re, partendo dal fondamentale
presupposto che l’ippica, ben pri-
ma di rappresentare un comparto
produttivo ed una più o meno rile-
vante fonte di gettito per le casse
dello Stato, è uno sport.
Si tratta, d’altra parte, di un as-
sunto piuttosto banale e sostan-
zialmente indiscutibile, che lunghi
anni di malgoverno e questa com-
plicatissima contingenza hanno
però contribuito a mettere in dub-
bio, intaccandone la validità, la di-
gnità e la forza. Quelle che l’appas-
sionato trottingman è oggi tenuto a
riportare in auge, facendo riferi-
mento alle vicende degli indimenti-
cati animatori del circuito magico
delle corse, chiamati non a caso al-
l’epoca con l’epiteto di “spor-
tsman”, che per oltre un trenten-
nio, fra l’altro, ha campeggiato nel
titolo di una gloriosa testata di set-
tore. Davvero utile, in quest’ottica,
non potrà che risultare allora un
appassionato ricordo del grande
Gianni Gambi, che dello spor-
tsman, per l’intera esistenza, ha in
effetti saputo conservare, manife-
stare ed interpretare, mettendoli
per lo più a disposizione dell’alle-
vamento del trottatore italiano e
facendone una ragione di vita, i
valori fondamentali: intraprenden-
za, coraggio, lealtà, dinamismo e
passione.
Ravennate, classe 1907, Gianni
Gambi è stato infatti uno dei più

autentici rappresen-
tanti di quella intre-
pida e ristretta gene-
razione di italiani,
che, seguendo l’e -
sem pio e la lezione di quegli icono-
clasti sostenitori della cosiddetta ri-
voluzione sportiva, primi tra tutti
Angelo Mosso e Angelo Celli, scelse
di cimentarsi nelle più disparate di-
scipline moderne, apportandovi
delle innovazioni destinate a pas-
sare alla storia di quegli specifici
sport. Proprio questo è stato il caso
di Gianni, che, insieme al fratello
Francesco, dopo aver praticato il
calcio ed il ciclismo, di cui il padre
Spartaco era stato a inizio Nove-
cento un campione di fama mon-
diale, contribuì in modo decisivo,
sul fronte del nuoto, al definitivo
superamento del vecchio stile trud-
geon, soppiantato infatti nel corso
degli anni Venti del secolo scorso
dall’attuale tecnica del crawl. Ebbe
così inizio la sua rapidissima asce-
sa ai vertici del firmamento sporti-
vo internazionale, culminata nella
partecipazione alle Olimpiadi di
Amsterdam del 1928, nella conqui-
sta del titolo mondiale sui 400 e i
1500 metri stile libero ai Giochi
Mondiali Universitari (attuali Uni-
versiadi) di Darmstadt del 1930 e
nel triplice trionfo nella massa-
crante maratona dell’Ontario.
Proprio il diretto confronto Oltreo-
ceano, dove lo chiamavano “Italian
Express” e “Italian Torpedo”, con i
“supermen” americani e canadesi,
sconfitti peraltro in più occasioni,

Gianni Gambi “The Italian Torpedo” 

Passione e talento 
di uno sportsman al servizio

dell’allevamento italiano
di Enrico Landoni

Gianni Gambi
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diede a Gambi anzitutto l’opportu-
nità di farsi conoscere ed apprez-
zare dalle locali comunità di spor-
tsmen e quindi il modo di avviare
con i migliori allevatori del territo-
rio nuovi rapporti ed interessanti
sinergie, utili soprattutto allo svi-
luppo della sua scuderia e, di con-
seguenza, alla crescita complessi-
va del trotto italiano. Quella per i
cavalli da corsa fu dunque una
passione lavorativa che andò affi-
nandosi in Gambi, parallelamente
e contestualmente alla sua carriera
sportiva ed all’incremento delle
sue trasferte, che lo sportsman
ravvenate fu sempre in grado pe-
raltro di mettere a frutto, conside-
randole delle preziosissime occa-
sioni di maturazione. 
Non deve pertanto stupire, di fron-
te ad una simile apertura mentale
e a tanta intraprendenza, che
Gianni Gambi sia stato tra i primi
ad introdurre nel nostro Paese, tra
la metà e la fine degli anni Trenta
del secolo scorso, le efficacissime
tecniche di allenamento “made in
USA”, peraltro destinate a suscita-
re non poco sconcerto tra le file de-
gli allenatori, dei proprietari e de-
gli allevatori più tradizionalisti, e
alcune delle più qualitative linee di
sangue, che avrebbero concorso,
soprattutto nel secondo dopoguer-
ra, a rendere straordinariamente
competitivo il trotto italiano. Al pa-
ri del nuoto, ancora una volta gra-
zie al decisivo contributo del no-
stro Giannino, anche questo sport
si accingeva così a conoscere e ad
affrontare una straordinaria sta-
gione di crescita e di modernizza-
zione, culminata nella consacra-
zione internazionale del nostro
movimento. Questi furono infatti
gli anni delle avvincenti sfide, se-
guite con grandissimo trasporto
dagli appassionati europei e persi-
no dagli amici americani, tra Mu-
scletone, della scuderia Maiani, e
Tara, la nuova regina europea del
trotto, che Gianni Gambi aveva im-
portato dagli Usa, e degli indimen-
ticabili trionfi del mangelliano De
Sota, con particolare riferimento
alle vittorie ottenute in occasione
della diciannovesima e della vente-
sima edizione dell’Amérique. 
Venne poi la guerra e Giannino, al

pari di tanti altri cam-
pioni simbolo di quella
generazione, primo tra
tutti Fausto Coppi, fu
reclutato e spedito a
Bengasi,  dove nella
primavera del 1941 ri-
mase colpito in pieno
volto da una scheggia,
durante i bombarda-
menti alleati, che cau-
sarono l’affondamento
di una nave italiana or-
meggiata nel porto libi-
co. Nonostante la feri-
ta, grazie alle formida-
bili doti di nuotatore, Gambi riuscì
a portare in salvo numerosi com-
militoni, meritandosi per questo
una medaglia d’argento al valor
militare, che non volle però mai ri-
tirare, sostenendo che qualsiasi al-
tro abile atleta, al suo posto,
avrebbe fatto la stessa cosa. Non
era certo il pubblico encomio, d’al-
tro canto, quello a cui puntava il
nostro Giannino, che, da autentico
ed indomito sportsman, non appe-
na congedato, tornò a prepararsi
per le nuove entusiasmanti impre-
se, di cui si sarebbe reso protago-
nista nell’immediato secondo do-
poguerra. Tra queste, meritano
senz’altro una particolare citazio-
ne la traversata della Manica, la
Napoli-Capri e la quarta ed ultima
partecipazione alla maratona del-
l’Ontario, suo canto del cigno come
nuotatore. Da allora si sarebbe in-
fatti integralmente dedicato all’ip-
pica, con particolare riferimento
all’attività di allevatore e “talent-
scout”, sfruttando gli ottimi contat-
ti da tempo attivati Oltreoceano e
facendo della costa orientale degli
States, dal Maine alla Virginia, la
sua seconda casa. Andarono così
delineandosi in questo quadro, a
coronamento di una relazione via
via consolidatasi nel tempo con il
più famoso ed importante alleva-
mento dell’harness mondiale, l’-
Hanover Shoe Farm, l’acquisto de-
gli stalloni Trooper Hanover, Au-
stin Hanover e Bowman Hanover,
primo rappresentante in Italia pe-
raltro della famiglia Medio, come
già ricordato da Ezio Cipolat sulle
pagine di questa rivista, nel nume-
ro di marzo-aprile. 

A conferma dell’importanza di que-
sta compravendita e soprattutto
della notorietà, della fama e della
stima di cui il nostro Giannino go-
deva Oltreoceano, così scriveva in
particolare il “Lewiston Evening
Journal”, piccola testata del Maine,
nell’edizione dell’11 novembre
1946: “Giovanni Gambi, il tre volte
campione della maratona profes-
sionistica di nuoto di Toronto, ferito
in guerra alla mandibola e quindi
congedato, si trova nel nostro Paese
allo scopo di perfezionare l’acquisto
di alcuni trottatori da esportare in
Italia, e al momento ci risulta che
abbia già comprato Trooper Hano-
ver, Austin Hanover e Bowman Ha-
nover, tutti stalloni”.
Lo stesso giornale, sottolineando
tra l’ironico ed il polemico la scar-
sissima considerazione riservata
dagli europei nei confronti degli
ambiatori, che tutti gli appassionati
americani di harness apprezzavano
invece alla pari dei trottatori, con-
cludeva quindi in questi termini:
“Teniamo a precisare che i cavalli
acquistati sono trottatori. Questo
perché gli europei ritengono che gli
ambiatori non siano altro che strani
quadrupedi, abituati ad incedere
con un’andatura artificiale e mac-
chinosa”. Quella che da troppo tem-
po ormai sembra caratterizzare il
circuito ippico nazionale, che, per
evitare la definitiva squalifica per
rottura prolungata, deve immedia-
tamente cambiare passo, ripren-
dendo a correre di buona lena, pos-
sibilmente al riparo dalle interfe-
renze politiche e agli ordini di alle-
natori-guidatori davvero competen-
ti, entusiasti ed appassionati.
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ALL. IL GRIFONE E SCUD.GIOVANE ITALIA

SOLE GRIF ITALIA M da VARENNE e UNO MATTINA 30
STAR GRIF ITALIA F da VARENNE e ILIAS ORS 77
SWEET GRIF ITALIA F da ANDOVER HALL e AIGRE DOUX 95

ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI - COLLE BRIANZA (LC)

STILE DEL NORD M da DAGUET RAPIDE e WALKYRIA 99
SEGNO DEL NORD M da EVEREST AS e ENTITA’ DEL NORD 142

ALLEV. CASCINA PARCO OLEGGIO SNC - MILANO

SEDUTTORE PARK M da VARENNE e MYSTERY FLIGHT 85
SEIBELLA PARK F da VARENNE e GRANDERA PARK 105

ALLEV. DELLE SELVE - SAN TERENZIANO (PG)

SUPER BULL M da YANKEE SLIDE e WHAT A JOY 176
SAMBA BULL F da ALGIERS HALL e PICADORA 204
SACHA DELLE SELVE F da PRIME PROSPECT e MARILYN OM 235

ALLEV. GARIGLIANO SRL - SS COSMA E DAMIANO (LT)

STORM GAR M da DAGUET RAPIDE e GEORGETTE GAR 6
SPITFIRE GAR M da DAGUET RAPIDE e FIRST LADY GAR 34
SORAJA GAR F da DAGUET RAPIDE e HAPPY DIAMONDS 42
SUNSET GAR F da PINE CHIP e GALA’ BY PASS 88

ALLEV. HOLZ SRL - S.VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

SUTE HOLZ F da ZINZAN BROOKE TUR e FLORINDA BI 123
SISSI HOLZ F da EQUINOX BI e MANILA BI 192
SCOUT HOLZ M da ZINZAN BROOKE TUR e EUDORA BI 232

ALLEV. LE FONTANETTE SRL - TORINO 

SAUTARELLE FONT F da CONWAY HALL e YANKEE CRUNCH 41
SUPERNOVA FONT F da GANYMEDE e FOBIA FONT 79
SO CHIC SO FONT F da GANYMEDE e AVANA FONT 84
SAFIRA FONT F da NAPOLEON e NEBRASKA FONT 122

ASTA DI MILANO: 
GLI ISCRITTI

SETTIMO MILANESE – CENTRO UNIRE

Venerdì 2 novembre 2012
dal n.1 al n. 66 Sessione Libera

dal n. 67 al n. 115 Sessione Super Selezionata

Sabato 3 novembre 2012
dal n.116 al n. 242 Sessione Libera

SOLOMON FONT M da CLASSIC PHOTO e HOT TIME HALL 160
SESTO SENSO FONT M da NAGLO e NORWAY FONT 162
SPARTACUS FONT M da YANKEE SLIDE e TUTU TANGO 164
SAILER FONT M da NAPOLEON e PETAL PRIMER 219
SUPERSTAR FONT M da NAPOLEON e MADE IN GRIF 230
SANS SOUCI FONT M da NAPOLEON e MEGANE FONT SM 236

ALLEV. LUISE SRL - CASTEL VOLTURNO (CE)

SORRENTO LUIS M da VARENNE e VOLPEROSSA LUIS 12
SCANDICCI LUIS M da VARENNE e DANAE DEL RONCO 13
SCELLINO LUIS M da ANDOVER HALL e SUSY TRIO 39

ALLEV. NUOVA VALSASSINA - TERNO D’ISOLA (BG)

SAVA DELL’OLMO F da GIGANT NEO e GIPSY QUEEN 125
SEIBEL DELL’OLMO M da PRIME PROSPECT e ZALA 226

ALLEV. SCUD. GHIRAL DI MAZZARI LUCIA - BAGNACAVALLO (RA)

SUZA D’AGHI F da DAGUET RAPIDE e PAGODA OM 58

ALLEV. SPINETA TROTTO SAS - SARTEANO (SI)

SETA PURA SPIN F da CLASSIC PHOTO e DAWDLERAIL 69
STREGONE SPIN M da SOUTHWIND VERNON e DORILLA SPIN 155
SCACCOMATTO SPIN M da FROM ABOVE e DALIANERA SPIN 156

ALLEV. TABINA SAS - MURELLE DI VILLANOVA (PD)

SAMYR TAB F da YANKEE SLIDE e SCINTILLA GAS 172
SILENTE TAB F da NAGLO e ELIDE TAB 200
STERLINA TAB F da DUKE OF YORK e FANTASTIQUE TAB 220
SOLVALLA TAB F da LETS GO e DISTINTA TAB 228

ALLEVAM. DELLA SERENISSIMA SS - CILIVERGHE DI MAZZANO (BS)

SIRIO AS M da DAGUET RAPIDE e MISS MAYA ORS 9
SANTIAGO WISE AS M da NAPOLEON e LOVELY FAME 128
SOTHEBY AS F da YANKEE SLIDE e MANHATTAN BI 161
SHORE AS F da TURBO SUND e DOCKA AS 169

Nome Sesso Genealogia Numero Nome Sesso Genealogia Numero
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SUN WISE AS F da NAPOLEON e DEFY DEL NORD 221
SWING WISE AS F da NAPOLEON e JEWEL TIME 233

ALLEVAMENTO IL GRIFONE SRL SOCIETA’ AGRICOLA - VIGONE (TO)

SILENTE GRIF M da VARENNE e GUARRANA 4
SARA GRIF F da VARENNE e IBICE GRIF 5
SERENA GRIF F da VARENNE e EVITA KRONOS 26
SCHIFFER GRIF F da VARENNE e BORGHINA BLAK 36
SAFARI GRIF M da VARENNE e FORTUNA EFFE 40
SILVIA GRIF F da LOVE YOU e NOVELLA REAL 48
SAMARCANDA GRIF F da VARENNE e NIKITA CUB 61
SANCHEZ GRIF M da VARENNE e FLOWER KRONOS 74
SHAKIRA GRIF F da ANDOVER HALL e DALIA GRIF 82
SAFFO GRIF F da VARENNE e MANATTHAN GRIF 87
SPIELBERG GRIF M da VARENNE e MEADOWBRANCH NAN 93
SILVEN GRIF M da ZINZAN BROOKE TUR e FRANCY CAPAR 129
SHARAPOVA GRIF F da ZINZAN BROOKE TUR e RADIANT VICTORY 134
SPRITZ GRIF M da ELDGRADO BI e ISOLDE GRIF 145
SHUTTLE GRIF M da CLASSIC PHOTO e SURPRICE HOLMBO 168
SELENE GRIF F da CLASSIC PHOTO e IVARIS GRIF 211
SICOMORO GRIF M da ELDGRADO BI e FIO GRE 222

ALQUATI ANDREA - SORESINA (CR)

SOFY ALAN F da URONOMETRO e AVITA YELLOW 182

AZ. AGR. ALL. BI.GI. DI BRUNO GIACOMO E C. S.S. - PONTOGLIO (BS)

STRAVINSKIJ BIGI M da SELF POSSESSED e FOSCHERARA ATC 17
SOUTERNES BIGI F da SELF POSSESSED e MIA DELLE GHIAIE 31
SUSSURRA BIGI F da SELF POSSESSED e VALLY DIAMOND 63
SARA’ SEMPRE BIGI F da S J’S PHOTO e GLINKA BIGI 147

AZ. AGR. ALLEV. FERM - VIGONE (TO)

SIRDAR FERM M da GANYMEDE e FEIN FERM 51
SWARGA FERM F da BRADS PHOTO e IDLA BRICK 118
SHARIA FERM F da ZINZAN BROOKE TUR e FAITH AS 126
SHIVA FERM M da EQUINOX BI e LEYA FERM 208
SANSONE FERM M da ZINZAN BROOKE TUR e FRAGOLA 229

AZ. AGR. ALLEV. SAN FEDELE - SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

SAVIA SF F da NAPOLEON e DERGA SF 120

AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS - RONCOFERRARO (MN)

SCUDO PETRAL M da GANYMEDE e INDEPENDENCE BI 28

AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. - QUARTO D’ALTINO (VE)

SIDNEY BI F da TOSS OUT e GIUDY BI 20
SAMPRAS BI M da TOSS OUT e IARAMA AS 32
SUMMER BI F da VARENNE e SUMMER SEL 33
STARK BI M da TOSS OUT e NO REASON BI 37
SWING BI M da TOSS OUT e INSONNIA BI 60
SCARLET BI F da EQUINOX BI e ARCADE DRA 70
SAPHIRE BI F da CONWAY HALL e VALLEY JEAN BI 86
SAVANNAH BI F da GANYMEDE e DAKOTA BI 89
SUNSHINE BI F da VARENNE e CATCH THE WIND 98
SHERWOOD BI M da VARENNE e LORRAINE BI 100
SENORITA BI F da EQUINOX BI e DOLCE VITA BI 115
SIMPLY BI F da EQUINOX BI e LIBERTY BI 146
SUNDANCE BI F da EQUINOX BI e FENDI BI 150
SAMBA BI F da EQUINOX BI e FELICITY BI 165
SCUSE ME BI F da EQUINOX BI e UNFAITHFUL BI 171
STRONG BI M da EQUINOX BI e BLACKOUT BI 187
STRAUSS BI M da EQUINOX BI e DALMIA LB 214

AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO - MALMANTILE - LASTRA A SIGNA (FI)

SOGNO CAPAR M da SELF POSSESSED e IMERA MP 71
SOFIA CAPAR F da GANYMEDE e BURLA LAVEC 108

AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO - SAN FEDELE D’INTELVI (CO)

SANTIAGO EK M da DAGUET RAPIDE e BRITANIA EGRAL 18
SHEVA EK F da BROADWAY HALL e BIRBONA OM 49
SURPRISE EK M da VARENNE e GIANNA DI JESOLO 96
SHARIFA EK F da VARENNE e NOVA EK 109
SPEEDY EK M da TURBO SUND e SEGUIDILLA 175

AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL - BETTOLLE (SI)

SUPER CAF M da DAGUET RAPIDE e LAMITECH PROGRESS 27
STORICO CAF M da DAGUET RAPIDE e CINZIA CAF 52
SERENATA CAF F da TOSS OUT e VAIOLET CAF 97
SORAJA CAF F da EXPLOIT CAF e GALIZIA CAF 157
SPINOSA CAF F da YANKEE SLIDE e IUMA REAFF 193
SPARTACUS CAF M da COIS CAF e PEPITA CAF 225
SINFONIA CAF F da COIS CAF e DINAMICA CAF 237

AZ. AGR. CORREGGIO - PADOVA

SARAX F da EL NINO e GENEPY MP 121
SOCRATEX M da S J’S PHOTO e VERONIQUE DEI 151
SOLERIX M da IDEALE LUIS e VANILLA FUDGE 239

AZ. AGR. ESSE DOPPIA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

SPECIALESS M da GANYMEDE e ENNA DRA 75
SILENTUSS M da GANYMEDE e ASTRID GAR 106

AZ. AGR. FONTE DELL’ETE - FERMO (AP)

SANTIAGO D’ETE M da DAGUET RAPIDE e LOVE ME TENDER 24
SILVANA D’ETE F da VARENNE e VANDRA’S ROB 83

AZ. AGR. LA PRIOLA S.S. - MONTEU ROERO (CN)

STURA DEL PRI F da CIVIL ACTION e BORDELAISE DOUX 158

AZ. AGR. LA ROCCA - RIESE PIO X (TV)

SOLO D’ASOLO M da GANYMEDE e FOSCA D’ASOLO 38
STURM D’ASOLO M da VARENNE e VALDAGNA ONS 81
SUPER D’ASOLO M da S J’S PHOTO e LAGUNA D’ASOLO 201

AZ. AGR. LIVERANI - FORNOLE D’AMELIA (TR)

SUPER CUB M da PRIME PROSPECT e GENEROSA PARK 135
STARFIGHTER CUB M da CLASSIC PHOTO e INDILIANA CUB 140
STRADIVARI CUB M da CLASSIC PHOTO e MINERVA D’ASOLO 153

AZ. AGR. RIVARCO S.S. - ARCO (TN)

SAMBA RIVARCO F da GANYMEDE e VINCA DEL RONCO 94

AZ. AGR. S. BARNABA E SCUD. LA BERTOLINA 

SIRIONDIL BABA M da GOETMALS WOOD e ELENDIL 76

AZ. AGR. SANTI FRANCESCO - ROMA (RM)

SOLE DEI SANTI M da YANKEE SLIDE e GISELLE MB 188
SOCRATE DEI SANTI M da YANKEE SLIDE e FAVOLOSA SM 197

AZ. AGR. VALLE AZZURRA - STAFFOLI (PI)

SOGNO DI AZZURRA M da COKTAIL JET e DOLORES FERM 2
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STELLA DI AZZURRA F da SUPERGILL e GENNY DI AZZURRA 21
SCIA DI AZZURRA F da GANYMEDE e COMETA DI AZZURRA 35
SIRE DI AZZURRA M da VARENNE e DAUNIA DEI 53
STORIA DI AZZURRA F da BROADWAY HALL e IRIDE KING 57
SIGLA DI AZZURRA F da DREAM VACATION e ZANZARA JET 173
SPEED DI AZZURRA M da URONOMETRO e DIVINA DI AZZURRA 174
SIRENA DI AZZURRA F da YANKEE SLIDE e CREOLE FERM 181

AZIENDA AGRICOLA DAN SRL - MILANO

SALLY OK F da BROADWAY HALL e LANTERNS JOY 11
SUPER OK M da VARENNE e VICTORY IN PARIS 47
STILE OK M da VARENNE e SO THAT’S IT 50
SCHIAVONE OK F da DAGUET RAPIDE e DEAUVILLE MB 55
SWEAT OK F da DREAM VACATION e ZINGARA OK 184
SASSICAIA OK M da NAGLO e GIGLIOLA CAF 195

BELLINZONA MATTEO - TORRAZZA COSTE (PV)

SANTOSUBITO MABEL M da STARCHIP ENTRPRISE e BECKY DI AZZURRA136
STARLETTA MABEL F da LOOK DE STAR e GATTAIOLA DR 203

BENINI NICOLA - BUCINE (AR)

SAMMY BIEFFE M da FRISKY BIEFFE e BOCCA DI ROSA OM 131

BISIGHINI PAOLO - CAVEZZO (MO)

SILENO M da NAGLO e FORTUNELLA 148

BRUSCAGNIN AGOSTINO - BREDA DI PIAVE (TV)

SILICON CHIP F da IGOR FONT e MEDEA DEI 67
SOLANACEA F da S J’S PHOTO e FITOLACCA 139

CAPASSO RAFFAELE - SALERNO

SANNA DE GLATIGNE F da CONWAY HALL e EDERA DI JESOLO 59

CARANTI MARIA - PASSOGATTO DI LUGO (RA)

SETI M da DIGGER CROWN e LIGEA 209

CARTABIA MAURIZIA - SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI)

SAVANNAH CAR F da GARDEN SPOT e CATANGEL AA 130
SUNSHINE CAR M da GARDEN SPOT e RACHEL CIAK 216

CASALINI MICHELE - PISA (PI)

SILESIA F da LOVE YOU e INSIDIA 73

CECCHI LEONARDO - CAMPI BISENZIO (FI)

SOUL DIVINE F da YANKEE SLIDE e ELSINOR PRINCESS 159

CENTRO EQUINO ARCADIA E SCUD. GIOVANE ITALIA 

SCOOP GRIF ITALIA M da VARENNE e GRAZIE ITALIA 10
SHOW GRIF ITALIA F da VARENNE e GIOVANE ITALIA 22
SAMBA GRIF ITALIA F da VARENNE e IBM ITALIA 64

CENTRO EQUINO ARCADIA SRL - VIGONE (TO)

SOPRATTUTTO GRIF M da VARENNE e DIVINE SPARK 29
SARTIGLIA GRIF F da VARENNE e FIRST LADY BIP 45
SUSPENCE GRIF F da CLASSIC PHOTO e ZEILA JET 163
SCIOLINA GRIF F da CLASSIC PHOTO e LAURA ASHLEY 194
SOPRANO GRIF M da CLASSIC PHOTO e AMBARADAN PARK 199
SERENATA GRIF F da ELDGRADO BI e TINA BELLA 215

CHIERICI GIUSEPPE - MILANO

SORAGNIA PALDO F da ZINZAN BROOKE TUR e FIERAZ 119

CIOCCOLONI F. E LIBERTI A. 

SANDRO DEGLIULIVI M da GIGANT NEO e GHIBLI HOLMBO 137

CIOCCOLONI FRANCESCO - CASTELRAIMONDO (MC)

SOLE DEGLI ULIVI M da S J’S PHOTO e SHELL KRONOS 186
SFOGO DEGLI ULIVI M da S J’S PHOTO e BABILONIA DEI 196
SCUDO DEGLI ULIVI M da S J’S PHOTO e FENIS DEGLI ULIVI 207
SANTE DEGLI ULIVI M da STARCHIP ENTRPRISE e ASYA DEI DALTRI227

CIOCCOLONI FRANCESCO  E BINI LAURA 

SIRO DEGLI ULIVI M da S J’S PHOTO e ZANZARA DEI 166
SETA DEGLI ULIVI F da S J’S PHOTO e NOCTURNE HANOVER 183

COMACCHIO FRANCESCO - CASTELFRANCO VENETO (TV)

SIMPATICO COF M da FREIHERR AS e FANCY HORSE VIA 127

COPELAN SRL - ROMA

SALLY F da GANYMEDE e IRIS CREAM 44
SHAILA F da VARENNE e BACHAR 91
SHIMA F da NAGLO e GRINTA CHIP 167

COPELAN SRL E ALLEV. RI.MA 

SANAZ F da DAGUET RAPIDE e APRES CAPAR 15

CURTOLO NELLO - SPRESIANO (TV)

SHARM EL SHEIKH M da GANYMEDE e CORINNE GAS 54
SOMEWHERE M da TOSS OUT e VALERIANELLA SLM 66

DE BELLIS GUIDO - SARTEANO (SI)

SOUBRETTE BELL F da IGOR FONT e CRISTIANA CAF 179
SOLARE BELL M da CLASSIC PHOTO e BANCAINTESA JET 190

ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE - NOICATTARO (BA)

SUN DI GIRIFALCO M da TOSS OUT e RYANS LADY 46
SCUD DI GIRIFALCO M da TOSS OUT e ULFIAZ 112
STAR DI GIRIFALCO F da ALGIERS HALL e BEA DI GIRIFALCO 154

EREDI ERMINIO LASAGNA SS - MANTOVA

SHE LOVE LASER F da SUPERGILL e FORIERA AS 1
SALOMONE LASER M da GANYMEDE e DAIVA ZN 14
SATEN LASER F da GANYMEDE e DIVELLA PL 65
SULTANO LASER M da DAGUET RAPIDE e CARP LASER 78
SCIPIONE LASER M da GANYMEDE e COMPAGNONA ZN 110
SPYDER LASER M da NAGLO e IMPERATRICE LASER 152
SOCRATE LASER M da YANKEE SLIDE e DOLLY LASER 210

GIULIANO GIUSEPPE - PORTOVENERE (SP)

SOGNO DI VENERE F da CANTAB HALL e VYINGFORTHECROWN 92

GUARINO FRANCESCA - COMO

SCARLATTO M da JAM PRIDEM e GALA DEL NORD 240
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HANSEN LISBETH YTTING - CILIVERGHE DI MAZZANO (BS)

SAILOR AS M da DAGUET RAPIDE e CASTIGLIA ORS 62
SEABISCUIT AS M da NAPOLEON e DIVINA OM 124

ITALIANI YON - ROMA

SUERTE F da GIGANT NEO e UGLOVAJA JET 217

LAGO GIOVANNI - GALLIERA VENETA (PD)

SNOOPY M da SUPER LIGHT e ILE DE ANS 117
SQUAW F da EL NINO e E RITORNO DA TE 231

LIBERATORI SILVIA - TORRE DEL LAGO (LU)

SPITFIRE M da YANKEE SLIDE e GIUNY DM 149

MADAMA CARLO - TORRAZZA COSTE (PV)

SEA BREEZE F da FAIRBANK GI e BABBUCCIA 144

MARCUCCI FEDERICO - CHIARAVALLE (AN)

SATINE F da YANKEE SLIDE e MEDINA KING 205

MEAZZI GIOVANNI - ORIO LITTA (LO)

SCHEGGIA D’ORIO F da S J’S PHOTO e ELLE D’ORIO 213

NOLA FRANCESCO - TORRE D’ISOLA (PV)

SEBASTIAN DI NO M da ZINZAN BROOKE TUR e ARMBRO RHUBARB 138
SIRIO DI NO M da ZINZAN BROOKE TUR e SEXY JET 218
SELVAGGIO DI NO M da ZINZAN BROOKE TUR e STELLAFORTE 223
SKIMOON DI NO F da ZINZAN BROOKE TUR e GINGER AS 242

NORBIATO SILVIA E NORBIATO MARY A. 

SAPHIRA ROB F da VARENNE e MUSTANG ROB 16

ONOFRI TERESA - ANZOLA EMILIA (BO)

SPIRIT OF WF M da YANKEE SLIDE e BRILLY EFFE 102
SIRLAD WF M da PINE CHIP e DINASTIA OR 113
SMILE WF M da URONOMETRO e INTESA OR 198

PASQUALI ORESTE - PIACENZA

SAINT TROPEZ MATI M da GRUCCIONE JET e CATERINETTA 116
SIRENETTA MATI F da EL NINO e SONIA BROLINE 132
SHARON MATI F da FELIX DEL NORD e SOUTHERN COOKING 141
SANTINELLI MATI M da CIVIL ACTION e ELETTRICA 202
SORAYA MATI F da NAGLO e ELEN 212
SIVORI MATI M da FREIHERR AS e ELCE 234

PIMPICKS SRL - TORRE D’ISOLA (PV)

SHAKIRA MIL F da NAPOLEON e CLEO D’ALFA 68

POZZOBON GIANFRANCO - ERACLEA (VE)

SATURNO AMG M da VARENNE e IRIDE 7

PRETTO GIOACCHINO - MONTEGALDA (VI)

SHARK JACK M da TOSS OUT e ZINDA LAKSMY 80

PUNZO MICHELE - S.GIORGIO A CREMANO (NA)

SUNRISE TOR M da VARENNE e SOPHIE’S SOUND 72

RONCHI MARIO E CATTANEO ANGELO 

SCIRESA F da GIGANT NEO e DANAE DIAMOND 238

S.A.F.I. SAS - ROMA

SFARZO M da LEGENDARY LOVER K e FANNY RIVER VL241

SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL - MILANO

SERENO OK M da READY CASH e GAMINE GRIF 8
STANKOVIC OK M da SELF POSSESSED e FLAVIA KRONOS 23

SCUD. EMMEBI SRL - TORINO

SIENA MB F da NAPOLEON e ROBERTAZ 143

SCUD. GARDESANA SRL - VERONA

SUPERFLY EFFE M da VARENNE e CHIPPING IMAGE 25
SHADOW EFFE M da KEN WARKENTIN e LEGENDE DEI BESSI 178
SOLNA EFFE F da YANKEE SLIDE e WISHFORME 185
SOUL EFFE M da NAGLO e GLORIA EFFE 191
SO SO CHIC EFFE F da GIGANT NEO e IDEA BESSI 224

SCUD. SANT’ANDREA S.R.L. - MILANO

SERENOIA F da PINE CHIP e POWERFUL VICTORY 43
SODIO M da KADABRA e SUPER S A 104
SALVIA F da ADRIAN CHIP e LOVELYTOBEHOLD 107
STELLARIA F da TURBO SUND e ARMBRO COUNTESS 180

SCUD. WISE H S.A.S. - MILANO

SUNSET WISE F da DAGUET RAPIDE e ELECTRA AS 3
SEAN WISE M da CREDIT WINNER e FACILITY WISE 101
SHINING WISE F da NAPOLEON e FANCY DOT COM 133

SISTI GIUSEPPE - BAGNACAVALLO (RA)

SAMBA F da ORLANDO VICI e VALLY DEI FAB 177
SIMBA M da TURBO SUND e MORELLA ZN 189

T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS - ARESE (MI)

SIBILLA TRGF F da VARENNE e VALENTINA FI 90
SPORT TRGF M da IGOR FONT e FOLLOW THE WIND 114
SPECIAL TRGF F da YANKEE SLIDE e LUCE 170

VARENNE FUTURITY SRL - NAPOLI

STOCKHOLM DANY M da VARENNE e ALBA JET 19
SKYLINE DANY M da VARENNE e CELESTE PL 56
SENSATION DANY F da VARENNE e NIKITA NOVEMBER 103
SEASIDE DANY F da VARENNE e SAGA SUND 111

ZOTTAREL ROBERTO - PREGANZIOL (TV)

SYRMA F da NAGLO e FRAGOROSAS 206

Al momento
di andare in stampa

risultano ritirati i numeri:

178, 190, 224



52

STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 15 settembre 2012)

1 PASCIA’ LEST M Varenne e Superiors Sun Scud. Robert Friedman Sas 396.360
2 PERKINS GRIF M Classic Photo eRadiant Victory Allev. Il Grifone Srl 163.487
3 PER AMORE GUAL F Varenne e Dalmatica Gual Scud. Cupolone Srl 111.951
4 PANTERA OM F Windsong’s Legacy e Time To Believe Scud. O.M. Srl 100.089
5 PICK KRONOS M Cantab Hall e Crown Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 88.334
6 PERSHING BI M Toss Out e Fidji Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 87.628
7 PETRA INN RONCO F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco Allev. Del Ronco - Scud. Plaun Da Lei 83.141
8 PICARD DEL RONCO M Varenne e D’Amour La Vie Allev. Del Ronco 78.801
9 PEARL AXE F Love You e Griffe Du Chef Grosso Maurizio - Tamburini Guido 78.639
10 PRIORITY OK F Dream Vacation e Annette Hanove Az. Agr. Dan Srl 74.016
11 PRINCESS GRIF F Varenne e Fauve Grif Allev. Il Grifone Srl 63.005
12 PARAMOUNT OK F Conway Hall e Armbro Artisan Branchini Roberto 58.380
13 POTENZA OM F Yankee Slide e Fiancee Di Jesolo Scud. O.M. Srl 54.843
14 POSEIDON BAR M Love You e Filanda Az. Agr. Truccone Luigi – Geninattti M. 54.830
15 PEPITA ANS F Uronometro e Oitar Luis Allev. La Nuova Sbarra Srl 53.091
16 PLUTONIO M Self Possessed e Indra Bi Scud. Sant’Andrea S.R.L. 52.153
17 PHANTOM M Pine Chip e Alphacan Scud. La Rupe 49.492
18 POWELL BI M Toss Out e Gulfstream Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 49.273
19 PIRO PIRO JET M Pine Chip e Zichea Fz Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 48.915
20 PITAGORA BI M Self Possessed e Guidara As Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 48.643
21 PLANTATION BLUES F Pine Chip e Ublues All. Az. Agr. Fabbri Loretta 47.672
22 PUSHKAR CAM F Daguet Rapide e Artegna Jet La Camargue S.R.L. 47.297
23 PITANGO JET M Supergill e Fanfara Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 45.578
24 PICONE M Credit Winner e Fabiaz Scud. Don Miguel Di Cataldi D. 44.391
25 PASPARTU’ BLV M Daguet Rapide e Cincia Jet B.L.V. Srl 43.631
26 PLEASURE KRONOS F Varenne e Speaks Volume Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 42.952
27 PORPORA LUX F Self Possessed e Galadrier Pl Lux Srl 42.816
28 PROCELLARIA JET F Naglo e Eleonora K Jet Paradiso Jet Di Toniatti Giacometti 42.686
29 PICK AND GO M Lets Go e Emme Emme Ehlert Holger Klaus 42.480
30 PONTIAC TURBO M Turbo Sund e Francia Az. Agr. La Fiorentina - Al.Do. Srl 41.687
31 PEREDHIL BABA F Windsong’s Legacy e Brilthor Scud. La Bertolina - Az. Agr. S. Barnaba 41.421
32 PRIMULA D’ESI F Faliero As e Delivery Az. Agr. Avenali Bianchi Albina 40.757
33 PAPANDREU M Abano As e Capucine Scud. Louisiana Srl 39.888
34 PASSIONE D’ETE F Ganymede e Vandra’s Rob Az. Agr. Fonte dell’Ete 39.867
35 PENELOPE D’ETE F Turbo Sund e Isotta Fraschini Az. Agr. Fonte dell’Ete 39.427
36 PACE DEL RIO M Varenne e Urbem D’Asolo Allev. Del Rio 39.335
37 PACIFIC MODEL M Malabar Circle As e Gilda Luis Az. Agr. La Pescara Ss Di Rubino 39.064
38 PINAR D’ETE M Pine Chip e Ardore Az. Agr. Fonte dell’Ete 38.804
39 PAOLO OM M Ganymede e Fola D’anzola Scud. O.M. Srl 38.793
40 PURLEY’S TREB M Everest As e Crin Blanc Az. Agr. Trebisonda 38.049
41 PASO DOBLE F Goetmals Wood e Tiramisu Hanove Haras De Villepellee S.C.I. – All.Lolita 37.993
42 PICASSO LL M Uronometro e Udora Lb Bedetti Deianice 37.620
43 PRINZ DEL VENTO M Civil Action e Gara Del Vento Bertolani Florio 36.615
44 PIONEER GAR M Varenne e Follia Allev. Garigliano Srl - Scud. Erca 36.489
45 POWDER FI M Toss Out e Cornell Ok Bellini Pierluigi 35.974
46 POESIA D’ELITE F Conway Hall e Glade Ice Font Scud. Opitergium Sas 35.745
47 PARIDE M Love You e Francescana Carfagna Sergio 35.601
48 PETUNIA GUAL F Uronometro e Zaskar Gual Scud. Cupolone Srl 34.543
49 PRESIDENT M Varenne e Apres Capar Daneri Pietro - Allev. Ri.Ma 34.074
50 PELIGRO M Daguet Rapide e Macknapola Allev. Di Vergiano Srl 33.882
51 PHEBO RIVARCO M Love You e Delphine Rivarco Az. Agr. Rivarco S.S. 33.411

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 5 2
3 PETRA INN RONCO All.Del Ronco - Plaun da Lei   F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco 1.12.2 5 4
4 PLEASURE KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agr. F Varenne e Speaks Volume 1.12.4 3 4
5 PEARL AXE Grosso - Tamburini F Love You e Griffe Du Chef 1.12.4 5 11
6 PRIMULA D’ESI Az. Agr. Avenali Bianchi F Faliero As e Delivery 1.12.4 4 11
7 PROBO OP Poggetti Sergio M From Above e Elimara 1.12.5 7 1
8 PICONE Scud. Don Miguel M Credit Winner e Fabiaz 1.12.5 6 6
9 PENELOPE D’ETE Az. Agr. Fonte dell’Ete F Turbo Sund e Isotta Fraschini 1.12.6 5 6
10 POWDER FI Bellini Pierluigi M Toss Out e Cornell Ok 1.12.6 5 8
11 PAOLO AMERICA Guida Italia Srl M Love You e Armbro Voice 1.12.7 5 8
12 POESIA D’ELITE Scud. Opitergium Sas F Conway Hall e Glade Ice Font 1.12.7 7 2
13 PERSHING BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr M Toss Out e Fidji Bi 1.12.7 2 8
14 PAPANDREU Scud. Louisiana Srl M Abano As e Capucine 1.12.7 2 10
15 PETRA AXE Grosso Maurizio F Daguet Rapide e Image Deimar 1.12.8 5 3
16 PUSHKAR CAM La Camargue S.R.L. F Daguet Rapide e Artegna Jet 1.12.8 3 9
17 PITANGO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Supergill e Fanfara Jet 1.12.8 5 4
18 PONTIAC TURBO Az. Agr. La Fiorentina - Al.Do M Turbo Sund e Francia 1.12.9 6 8
19 PRIEST PRAV Lainate Nord Snc M Pine Chip e Ginny Grif 1.12.9 5 10
20 PEACE MAKER Gobbato – Demuru P. M Toss Out e Abby Line 1.12.9 2 10
21 PLUTONIO Scud. Sant’’Andrea S.R.L. M Self Possessed e Indra Bi 1.12.9 3 5
22 PASCIA’ LEST Scud. Robert Friedman Sas M Varenne e Superiors Sun 1.13.0 9 0
23 PRINCELY ROC Rocca Ernesto M Look De Star e Cleopatra Roc 1.13.0 4 0
24 PARAMOUNT Dubois Marty Etiennette M Angus Hall e Image 1.13.0 1 2
25 PANAMA Scud. Company Di Carlo Besana F Everest As e Gloria By Pass 1.13.0 2 11
26 PIONEER GAR Allev. Garigliano Srl – Scud.Erca M Varenne e Follia 1.13.1 6 6
27 PONGIO FP Rio Grande Srl M Attestato e Daphne 1.13.1 2 4
28 PICARD DEL RONC Allev. Del Ronco M Varenne e D’amour La Vie 1.13.1 1 6
29 POWER ACTION Petrachi Benedetto M Civil Action e Gadget Bi 1.13.1 6 7
30 PEGASO DEGLI DEI Soc. Agr.Degli Dei Srl – Momi M Varenne e Isabella Dei 1.13.1 4 3
31 PAINTING WISE Scud. Wise H S.A.S. M Equinox Bi e Catalina Wise 1.13.1 5 0
32 PERSEO DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl M Windsong’s Legacy e Bliz 1.13.1 3 5
33 PERSIADE LANS Niccoletti P. – Accioli A. F Park Avenue Joe e Bunuel Di Piaggia 1.13.1 4 3
34 PALIN LL Bedetti Deianice M Ganymede e Zattera Jet 1.13.1 3 1
35 PACIFIC HALL DVS Del Vecchio Maria F Self Possessed e Canaka Dvs 1.13.2 4 4
36 PEDRO ALONSO NI Haras De Villepellee S.C.I. M Daguet Rapide e Ferula 1.13.2 7 0
37 PROCELLA MARINA Paccosi A. - Davitti M. F Zinzan Brooke Tur e Effettiva Rea 1.13.2 2 14
38 PETRA DIAMOND Allev. Diamond Sas F Self Possessed e Vally Diamond 1.13.2 1 6
39 PINAR D’ETE Az. Agr. Fonte dell’Ete M Pine Chip e Ardore 1.13.2 6 7
40 PATTOST Az. Agr. Allev. La Torre M Toss Out e Dastarst 1.13.2 6 5
41 PALOMAR LB Allev. La Bambolaccia Soc. A M Varenne e Gilly Lb 1.13.2 1 2
42 PHAEDRA CLUB Allev. Club Sas Di Dubini M.E F Love You e Iana Club 1.13.2 3 6
43 PODARGO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Supergill e Engadina Jet 1.13.3 5 10
44 PRIAMO D’ESI Avenali Bianchi Albina M Brandy Dei Fiori e Ebanista 1.13.3 3 9
45 PATHOS OM Scud. O.M. Srl M Yankee Slide e Image Om 1.13.3 3 5
46 PRINCIPE D’ESI Avenali Bianchi Albina M Windsong’s Legacy e Eminenza 1.13.3 4 5
47 PROCELLARIA JET Paradiso Jet Di Toniatti F Naglo E Eleonora K Jet 1.13.4 6 8
48 PAWEL Daneri Pietro M Pine Chip e Blythe Hall 1.13.4 2 0
49 PANZER ROC Rocca Ernesto M Filipp Roc e Ardea Roc 1.13.4 2 13
50 PRUNUS Az. Agr. Olanlat S.N.C. M Pine Chip e Gerbera 1.13.4 1 15
51 PILAR DEI VELTRI Allev. Dei Veltri F Brandy Dei Fiori e Iman Dei Veltri 1.13.4 3 8
52 PHOENIX ETOILE Les Etoiles Sas F Mr Vic e Denebola Etoile 1.13.4 0 7
53 PIN EMON SM Scud. Del Baronetto M Pine Chip e Emon Santa Fe’ Sm 1.13.4 5 9
54 PIGITO GRIF Centro Equino Arcadia Srl M Varenne e First Lady Bip 1.13.4 3 8
55 PIERINO De Filippo Claudio M Ganymede e Grandiosa Slm 1.13.5 3 10
56 POGGIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. M Dream Vacation e Noel 1.13.5 5 10
57 PISTACCHIO Az. Agr. Il Ranch M Ganymede e Venella Gius 1.13.5 3 2
58 PER AMORE GUAL Scud. Cupolone Srl F Varenne e Dalmatica Gual 1.13.5 9 3
59 PEYR WIN GIANFI Sc. Baronetto-A.Gi.Gianfilippo M Credit Winner e Relayer Sm 1.13.5 5 10
60 PATOS ORS Az. Agr. Orsetta (Fi) M Uronometro e Malachite Or 1.13.5 4 5
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GRADUATORIA STALLONI PADRI
DEI PRODOTTI 3 ANNI

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

1 VARENNE 1.430.057,00 96 74 957 166 382 57 37 43 5
2 PINE CHIP 719.668,00 81 73 888 125 339 52 31 26 6
3 GANYMEDE 711.272,00 99 67 1.071 143 439 54 21 49 17
4 DAGUET RAPIDE 557.448,00 78 68 897 101 395 55 13 44 9
5 TOSS OUT 511.528,00 56 57 590 76 240 54 15 25 3
6 LOVE YOU 509.548,00 47 66 510 89 209 58 22 19 1
7 URONOMETRO 502.229,00 60 58 709 96 286 54 18 30 3
8 SELF POSSESSED 360.845,00 46 69 465 63 169 50 10 21 7
9 ABANO AS 337.523,00 61 54 781 56 330 49 8 29 13
10 CLASSIC PHOTO 318.531,00 25 66 295 28 114 48 4 14 4
11 SUPERGILL 285.012,00 35 70 343 53 144 57 10 14 7
12 TURBO SUND 278.671,00 44 56 518 54 186 46 10 23 4
13 BRANDY DEI FIORI 278.258,00 53 51 639 50 242 46 8 24 11
14 CIVIL ACTION 277.378,00 40 63 465 55 184 51 7 22 6
15 YANKEE SLIDE 260.089,00 48 53 513 45 167 41 8 21 8
16 WINDSONG’S LEGACY 251.183,00 13 72 128 27 45 56 7 4 0
17 CONWAY HALL 242.704,00 25 76 261 40 113 59 10 13 0
18 NAGLO 221.475,00 32 50 425 49 146 46 4 18 5
19 CANTAB HALL 209.217,00 14 64 126 14 55 55 2 11 0
20 EVEREST AS 207.960,00 21 48 304 26 139 54 7 10 3
21 S J’S PHOTO 195.778,00 54 46 537 37 163 37 8 23 11
22 MALABAR CIRCLE AS 195.635,00 32 39 435 30 184 49 5 16 7
23 ALLISON HOLLOW 189.366,00 61 56 693 26 240 38 5 29 9
24 DREAM VACATION 157.071,00 17 55 184 23 72 52 3 9 0
25 CREDIT WINNER 147.951,00 12 44 157 25 71 61 5 5 1
26 MR VIC 143.347,00 33 51 389 22 164 48 12 9 6
27 ZINZAN BROOKE TUR 135.818,00 34 37 399 27 112 35 5 17 4
28 PRODIGIOUS 133.135,00 13 65 217 27 74 47 6 5 1
29 GRUCCIONE JET 127.049,00 26 53 289 17 119 47 3 12 4
30 KADABRA 114.608,00 17 63 210 20 115 64 2 14 1
31 LETS GO 102.968,00 19 37 253 13 100 45 2 9 3
32 BRADS PHOTO 100.116,00 18 55 220 18 86 47 5 7 2
33 ANDOVER HALL 98.263,00 10 77 77 17 36 69 4 4 1
34 JULIANO STAR 88.203,00 11 61 147 22 55 52 1 6 2
35 KEN WARKENTIN 81.028,00 8 80 90 21 41 69 1 6 1
36 BARTALI OK 78.993,00 22 31 288 17 75 32 1 12 3
37 FRULLINO JET 75.177,00 24 48 254 20 83 41 2 12 3
38 FALIERO AS 71.110,00 7 70 102 12 43 54 1 5 1
39 BERNDT HANOVER 69.391,00 26 43 274 12 100 41 2 13 4
40 GOETMALS WOOD 69.362,00 8 57 50 10 20 60 3 2 0
41 FAIRBANK GI 68.963,00 22 37 249 16 58 30 3 9 6
42 KICK TAIL 68.107,00 14 45 172 11 59 41 2 7 4
43 GARDEN SPOT 65.732,00 8 31 112 13 41 48 3 3 1
44 LEGENDARY LOVER K 63.698,00 18 39 182 15 52 37 3 5 5
45 CHEROKEE CHIEF 56.269,00 11 61 143 14 59 51 0 5 2
46 COME ON GRIF 55.348,00 35 36 362 11 86 27 2 14 6
47 FROM ABOVE 53.591,00 6 86 63 15 17 51 1 3 1
48 PROFUMO OM 50.457,00 5 29 64 10 20 47 1 2 1
49 GIGANT NEO 50.218,00 15 65 157 9 66 48 2 8 1
50 INDRO PARK 49.730,00 13 62 162 7 64 44 0 8 1
51 INFINITIF 47.557,00 5 100 35 5 16 60 2 2 0
52 FREIHERR AS 45.262,00 18 35 225 10 59 31 2 8 7
53 ANGUS HALL 45.220,00 7 70 65 9 30 60 3 3 0
54 CROWNING CLASSIC 43.865,00 6 43 82 5 33 46 3 2 0
55 ENJOY LAVEC 42.502,00 7 70 90 12 30 47 2 2 2
56 DONATO HANOVER 42.489,00 4 44 61 7 32 64 2 2 0
57 SUGARCANE HANOVER 42.262,00 14 44 134 6 43 37 0 7 4
58 PRIME PROSPECT 42.037,00 19 33 226 3 71 33 0 8 6
59 LOOK DE STAR 39.417,00 10 40 107 9 39 45 2 7 0
60 TRADE BALANCE 38.821,00 8 80 88 5 38 49 1 5 1
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GRADUATORIA DEI 4 ANNI
PER SOMME VINTE

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 OBAMA GAR M S J’s Photo e Fancy Gar Allev. Garigliano Srl 598.749
2 OLONA OK F Varenne e Erreuno Ok Branchini Bruno 399.191
3 OWEN CR M Cantab Hall e Boemia Cr Az. Agr. Della Cimarosa Sas 381.445
4 OCCHIONE JET M Pine Chip e Estella Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 362.414
5 ORLEANS OM F Sj’s Caviar e Deux De Mai Scud. O.M. Srl 321.841
6 ORSIA F Angus Hall e Tigre Om Scud. Sant’Andrea S.R.L. 277.055
7 OPAL BROWN M Toss Out e Stella Dei Fiori Allev. Versilia 250.087
8 ODINO JET M Naglo e Fratta Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 207.603
9 ON THE WAY GRIF M Zinzan Brooke Tur e Way To Glory Allev. Il Grifone Srl 205.149
10 OK AMERICA F Andover Hall e Zagabria Dei Guida Italia Srl 193.719
11 OLMO HOLZ M Uronometro e Veuve Du Kras Allev. Holz Srl 152.605
12 OYSTER KRONOS F Conway Hall e Ms Vic Allev. Kronos Srl 148.390
13 OIBAMBAM EFFE F Classic Photo e Etna Sec Scud. Gardesana Srl 143.391
14 OSASCO DI RUGGI M Varenne e Papaia Ral Bonomi Gabriella 132.483
15 ORIONE VIL M Eldgrado Bi e Deborah Bi Villani Orlando Vincenzo 129.447
16 ORIONE DEGLI DEI M Conway Hall e Elissa Dei Soc. Agr. Degli Dei Srl - Momi Sr 127.172
17 OTRAS BI F Self Possessed e Urla Di Jesolo Allev. G. Biasuzzi di Giuseppe Biasuzzi 126.844
18 OLIVER UR M Uronometro e Estasi Scud. Ucci Riccitelli Srl 126.604
19 ORTENSIA GUAL F Uronometro e Cuvressan Gual Scud. Cupolone Srl 124.339
20 OROPURO BAR M Love You e Ubatuba Oaks Az. Agr. Truccone Luigi 119.505
21 OWEN’S CLUB M Duke Of York e Duse Tab Allev. Club Sas Di Dubini M.E C. 118.045
22 OKLAHOMA ANS F Uronometro e Deryl Ans Allev. La Nuova Sbarra Srl 117.164
23 OCEAN DANCER F Credit Winner e Croatass Scagliarini Gianni 111.704
24 OPERAIO DEI FIORI M Exploit Dei Fiori e Ambrinax Scud. Millefiori 105.748
25 OLAZ F Ganymede e Ialaz Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl 103.573
26 OUDRY DEI VELTRI F Varenne e Pamela Stra Allev. Dei Veltri 103.052
27 OWENS GAR M Windsong’s Legacy e Elizabeth Ga Allev. Garigliano Srl 97.393
28 OMBRETTA BAR F Ganymede e Coccinella Az. Agr. Truccone Luigi 97.212
29 ODJASS BAND F Goetmals Wood e Cesaria Evora Allev. Lolita Srl 90.792
30 OLIMPUS CAF M Varenne e Evoila’ Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 87.122
31 ORO FKS M Uronometro e Fuschini America Az. Agr. Pierbon Fabio 86.686
32 OBLIR DI AZZURRA M Supergill e Daunia Dei Az. Agr. Valle Azzurra 85.790
33 OTTO BROOKE BAR M Zinzan Brooke Tur e Urraca Di Co Az. Agr. Truccone Luigi 82.967
34 ONWAY BYN SM F Conway Hall e Byngil Sm Donnini Liana - Moscati Sandro 82.582
35 OLIMPICA ORS F Enjoy Lavec e Delos Ors Scud. San Giuliano Sas 82.550
36 ODETTE GIO F Ganymede e Elen Fi Bivans Sas di Antonio Somma 82.256
37 OLIMPIA PAN F Brads Photo e Fight Full Soc. Agricola Pan S.S. 80.954
38 ONESTAR LB F Cantab Hall e Gilly Lb Allev. La Bambolaccia Soc. Agr. 80.383
39 O’ NEAL TREB M Ganymede e Delirium Ac Az. Agr. Trebisonda 79.986
40 OGBOMOSHO M Ganymede e Elmina De Sousa Bracali Maria Cristina 79.589
41 OMERA WIN SM F Credit Winner e Emerald Kronos Scud. Del Baronetto 79.458
42 OPHI GRAAL F Ganymede e Cts Wise Gorrara Alessandra 78.682
43 OXYGEN BI M Toss Out e C L Brightness Allev. G. Biasuzzi di Giuseppe Biasuzzi 78.523
44 OLIMPO WF M S J’s Photo e Brilly Effe Onofri Teresa 77.377
45 OTTONE JET M Crown’s Invitation e Cicogna Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S 74.694
46 OLMER BREED M Conway Hall e Belle Bon Chance Az. Agr. Purlari Srl 73.758
47 ORO CAF M Pine Chip e Bombolotta Caf Az. Agr. Castelluccio Srl – Ponzini Valeria 73.610
48 OLIVER BAR M Mr Vic e Rabelle Real Az. Agr. Truccone Luigi 73.593
49 OSCAR DI JESOLO M Love You e Alta Di Jesolo Az. Agr. Sandra 73.591
50 OVER THE MOON LF F Ganymede e Fantastica cof Letizia Pasquale 73.541
51 OBAMA DI CELO M Abano As e Dominique Fi Toti Celestino - Riordan Jeremia 72.164
52 OFELIA BI F Toss Out e Gym N Tonic Allev. G. Biasuzzi di Giuseppe Biasuzzi 71.664
53 OASIS BI M Toss Out e Up Front Jm Allev. G. Biasuzzi di Giuseppe Biasuzzi 71.550
54 OMERO DE MURA M Abano As e Ellebore Ans Allev. Delle Mura - Sartore Benedetto 70.275
55 ONEWAY AS M Conway Hall e Davidia As Allev. Della Serenissima Ss 70.162
56 ONDA GRIF F Mr Vic e Esmeralda Bi Allev. Il Grifone Srl 69.150
57 OLMO DEL SAURO M Faliero As e Novalady Az. Agr. La Pasqualina S.S. 69.098
58 OSEIAZ M Civil Action e Fiaba Wf Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl 69.076
59 ODINO ALCA M Love You e Upicca Mo Cagnato Massimiliano 68.610
60 ORKIDEA DVS F Conway Hall e Antartide Dvs Del Vecchio Maria 66.860
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1 OLIMPO WF Onofri Teresa M S J’s Photo e Brilly Effe 1.10.5 12 7
2 OLIMPIONICO Menditto Tobia M Uronometro e Rita Tomali 1.10.9 9 2
3 OLONA OK Branchini Bruno F Varenne e Erreuno Ok 1.11.0 6 14
4 OBLIO DEI VENTI Allev. Del Vento M Yankee Slide e Belinda Gim 1.11.2 12 7
5 ON BROADWAY Dubois Jean Etienne M Goetmals Wood e Muscles Onbro 1.11.2 3 17
6 OASIS BI Allev. G. Biasuzzi M Toss Out e Up Front Jm 1.11.2 1 3
7 OLMO DEL SAURO Az. Agr. La Pasqualina S.S. M Faliero As e Novalady 1.11.3 9 26
8 OLTRE CODE Provera Gemma M Uronometro e Top Model Bip 1.11.3 12 8
9 OWEN CR Az. Agr. Della Cimarosa Sas M Cantab Hall e Boemia Cr 1.11.4 4 15
10 OBAMA GAR Allev. Garigliano Srl M S J’s Photo e Fancy Gar 1.11.5 11 19
11 OHLE UR Scud. Ucci Riccitelli Srl F Varenne e Bohle Gil Sm 1.11.5 11 11
12 OASIS DREAM Rubino Giovanni F Credit Winner e Rafale 1.11.6 8 16
13 OKAY OK Scud. Branchini Bruno Srl M Varenne e Gazzetta Ok 1.11.7 6 3
14 OWEN’S CLUB Allev. Club Sas Di Dubini M.E M Duke Of York e Duse Tab 1.11.8 5 11
15 OYSTER KRONOS Allev. Kronos Srl F Conway Hall e Ms Vic 1.11.8 6 3
16 OXYURA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti F Pine Chip e Filagna Jet 1.11.8 5 18
17 ORGOGLIO DEL NORD Allev. Brianteo M Jam Pridem e Entita’ Del Nord 1.11.9 9 33
18 OSASCO DI RUGGI Bonomi Gabriella M Varenne e Papaia Ral 1.11.9 15 10
19 OVER THE MOON L Letizia Pasquale F Ganymede e Fantastica Cof 1.11.9 8 14
20 ORLEANS OM Scud. O.M. Srl F Sj’s Caviar e Deux De Mai 1.11.9 8 21
21 OLD DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra M Credit Winner e Dolores Ferm 1.12.0 10 18
22 ODINO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Naglo e Fratta Jet 1.12.0 2 23
23 OBELIX BI Allev. G. Biasuzzi M Angus Hall e Claudette Bi 1.12.0 6 31
24 ORSIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. F Angus Hall e Tigre Om 1.12.0 9 13
25 OK AMERICA Guida Italia Srl F Andover Hall e Zagabria Dei 1.12.1 2 18
26 ONORIA Scud. Lagunare Sas F Pine Chip e Noega 1.12.1 12 6
27 ORNY NOF Nogara Fabrizio F S J’s Photo e Carezza Jet 1.12.1 6 21
28 OMERA WIN SM Scud. Del Baronetto F Credit Winner e Emerald Kronos 1.12.1 6 12
29 O’BRIAN Allev. Folli Srl - Riordan Jeremy M Love You e Nelly Marceaux 1.12.1 9 5
30 OBLIR DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra M Supergill e Daunia Dei 1.12.1 7 31
31 ODINGA Aggio Gianfranco M Credit Winner e Zoila 1.12.1 6 8
32 OKLAHOMA ANS Allev. La Nuova Sbarra Srl F Uronometro e Deryl Ans 1.12.1 5 15
33 ONLY KRONOS Allev. Kronos Srl F Viking Kronos e Beauty America 1.12.3 1 1
34 ODILIOZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino M Amigo Hall e Derapage 1.12.3 0 14
35 ORIANO LUX Lux Srl M Ganymede e Dorata 1.12.3 5 30
36 ORIONe DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl – Momi M Conway Hall e Elissa Dei 1.12.3 7 19
37 OLAZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino F Ganymede e Ialaz 1.12.3 11 16
38 OCCHIONE JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Pine Chip e Estella Jet 1.12.3 4 12
39 OXYGEN BI Allev. G. Biasuzzi M Toss Out e C L Brightness 1.12.3 8 25
40 OIBAMBAM EFFE Scud. Gardesana Srl F Classic Photo e Etna Sec 1.12.3 5 29
41 OUI DI POGGIO Lotus Snc F Varenne e Aswer Di Poggio 1.12.3 9 5
42 ORIONE VIL Villani Orlando Vincenzo M Eldgrado Bi e Deborah Bi 1.12.3 7 23
43 OCCASION KRONOS Allev. Kronos Srl F Offshore Dream e Elaine Kronos 1.12.3 1 0
44 OROPURO BAR Az. Agr. Truccone Luigi M Love You e Ubatuba Oaks 1.12.3 5 11
45 OSPREY TEAM Scud. Blue Team Sas M Ganymede e Gandria 1.12.4 9 10
46 ON THE WAY GRIF Allev. Il Grifone Srl M Zinzan Brooke Tur e Way To Glory 1.12.4 2 22
47 ODEON JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Pine Chip e Zichea Fz 1.12.4 9 16
48 ODINO ALCA Cagnato Massimiliano M Love You e Upicca Mo 1.12.4 10 10
49 OLIVER KOSMOS Az. Agr. Monforte Ss M Abano As e Charming Honey 1.12.4 2 19
50 ORIENT HORSE Societa’  Agricola Blu Spirit M Abano As e Irma Del Rio 1.12.5 9 8
51 OPAL BROWN Allev. Versilia M Toss Out e Stella Dei Fiori 1.12.5 2 14
52 OMAS NP Maculan Sabina  - Pisacane Nicola M Brandy Dei Fiori e Franciosa Fgf 1.12.5 7 11
53 OLMO HOLZ Allev. Holz Srl M Uronometro e Veuve Du Kras 1.12.5 7 11
54 ORKIDEA DVS Del Vecchio Maria F Conway Hall e Antartide Dvs 1.12.5 9 24
55 ORLEANS FONT Allev. Le Fontanette Srl M Ganymede e Saint Ghil Sm 1.12.5 6 8
56 ONLYNE SPEED ME Az. Agr. Eporedia F Fast Photo e Dance Speed 1.12.6 4 12
57 OXA WIND Gefin & Ele Srl F Viking Kronos e Gem Kronos 1.12.6 11 15
58 OMBRETTA BAR Az. Agr. Truccone Luigi F Ganymede e Coccinella 1.12.6 6 9
59 OAKLAND WISE Scud. Wise H S.A.S. - Scud. Emmebi M Sj’s Caviar e Show Me Leg 1.12.6 7 11
60 ORION TAV Biagini Angelo M S J’s Photo e Circe D’Asolo 1.12.6 6 22
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