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Cari Allevatori,
purtroppo al momento non pos-
so darVi buone notizie, la situa-
zione è praticamente stagnante
come del resto lo è la situazione
politica, abbiamo avuto il cam-
bio al vertice del nostro ministe-
ro con l’arrivo del nuovo Mini-
stro Nunzia De Girolamo alla
quale inviamo a nome degli alle-
vatori italiani un caldo e fervido
augurio di buon lavoro.

Non posso però, non rilevare
che anche il nostro settore è sta-
to turbato da un evento dram-
matico,  una vita stroncata per
effetto della crisi generale ed in
particolare in questo caso del
settore, mi riferisco al signor
Vezzani che non ha retto alle
angosce determinate da questa
situazione di stallo politico che
ha fatto mancare quel minimo di
ossigeno necessario al sistema
che, anche arrancando, riusciva
comunque a proseguire. 
Mi auguro che il nostro grido di
dolore possa arrivare ai piani
alti della politica, la quale deve
semplicemente risolvere un pro-
blema e rispondere al seguente
quesito: ritiene la politica che
l’allevamento del cavallo italia-
no in qualsiasi specialità, possa
essere ancora un bene collettivo
da tutelare: oppure no!!??
Purtroppo sino ad ora non posso
rilevare da parte della politica
non solo un assenteismo totale,
ma addirittura una partecipa-
zione attiva allo smantellamen-
to di un sistema che ha dato
grande lustro al Paese con le af-
fermazioni in campo internazio-
nale della nostra produzione:
non dobbiamo dimenticare le
migliaia di persone impiegate
nel nostro settore oltre all’uti-
lizzo produttivo di migliaia di
ettari di terreno che probabil-
mente, se l’allevamento conti-

nuerà su questa strada in disce-
sa verranno certamente abban-
donati e destinati a colture di
scarsissimo interesse collettivo
o a una cementificazione selvag-
gia.
Questo oggi è purtroppo il qua-
dro desolante al quale assistia-
mo e dobbiamo anche prendere
parte ad episodi drammatici co-
me quello di cui sopra. La no-
stra domanda che rivolgo a no-
me mio personale e di tutti gli
allevatori italiani è: per quanto
tempo ancora la politica non sa-
rà in grado di dare  un segnale
di vitalità e di assunzione di re-
sponsabilità ragionata, non una
soluzione comunque essa sia,
come quelle che attualmente cir-
colano da parte di categorie in-
teressate solo al loro profitto,
ma non al bene dell’allevamen-
to? Non si adagi il sistema poli-
tico nella vaga ipotesi di solu-
zioni pseudo privatistiche e di
pura chimerica realizzazione, il
quesito è sempre e solo lo stes-
so, lo ripeto e lo ripeterò sino al-
la fine: l’allevamento del caval-
lo è ancora un bene pubblico da
tutelare, come lo è stato per ol-
tre settanta anni con la beneme-
rita legge, conosciuta come leg-
ge Mangelli? Se così non è abbia
la politica la forza ed il coraggio
di dichiararlo: i l  settore ne
prenderà tristemente atto ed
agirà di conseguenza. 

Immagini dalla manifestazione del 13
maggio davanti al Ministero delle Politiche
Agricole

L’IPPICA CHIEDE ALLA POLITICA 
DI NON ESSERE IGNORATA

Un grido di dolore...
di Alessandro Viani



La citazione alla Edoardo Bennato
si attaglia perfettamente alla si-
tuazione ippica, sempre più an-

gosciante, sempre più inconcludente,
sempre più all’insegna di circostanze
legate a quella esiziale disposizione
del Governo Monti di voler abolire
l’Assi lasciando le competenze in seno
al Ministero, senza dotare la transizio-
ne delle adeguate misure tecniche.
La cronaca di marzo ed aprile è diven-
tata ormai storia più che attualità anche
perché si viveva ancora nel periodo del
Ministro Catania, che salutiamo senza
alcuna gratitudine. Sarà ricordato nel-
l’Ippica come colui che ha firmato un
Decreto che poi ha definito “zozzeria”. 
Sabato 27 aprile il Governo dopo mille
vicissitudini postelettorali viene com-
posto con al vertice Enrico Letta. Il Di-
castero delle Politiche Agricole vede
alla guida l’on.le Nunzia De Girolamo
che aveva già fatto parte della XIII
COMMISSIONE parlamentare dell’
AGRICOLTURA dall’11 marzo 2009 al
16 novembre 2011. Inutile dire che
ogni Ministro nuovo, riapre le porte al-
la speranza di un cambiamento: salu-
tiamo da queste pagine il Ministro De
Girolamo. Una figura muliebre che ci
riporta, per quanto riguarda la Direzio-
ne del Dicastero agli anni di Adriana
Poli Bortone, al vertice del Ministero
delle Risorse Agricole nel Governo
Berlusconi I (1994-95). I tempi di usci-
ta della nostra rivista fanno si che il
Ministro sia in carico già da oltre un
mese. Dalla “Ministra” l’ippica si atten-
de una decisa inversione di rotta. I tre
predecessori, usando termini eufemi-
stici, non sono stati capaci di trovare i
mezzi per salvare l’ippica. Ora la barca
affonda vieppiù e il Ministro deve, a
nostro avviso, curare ogni particolare
del salvataggio, trattando il problema
ippico con la priorità estrema che le è
dovuta. Un impegno arduo ma indiffe-
ribile, perché ogni giorno che passa è
un passo avanti verso un baratro ine-
sorabile, ma anche immeritato visti i ri-
sultati che ottengono i cavalli indigeni
nei contesti internazionali. Un’autenti-

ca fuga di garretti verso le piste estere.
Un allevamento di cavalli primo al
mondo, ma ultimo nella classifica della
inconcludenza politica Non possiamo
ignorare anche la nomina di Fabrizio
Saccomanni, quale Ministro dell’Eco-
nomia, dicastero che ovviamente ha la
sua importanza.
Per la cronaca riproponiamo il Comu-
nicato che la Rappresentanza Unitaria
Ippica ha mandato al Ministro De Gi-
rolamo, in data 29 aprile. “La Rappre-
sentanza Unitaria rivolge un grande
benvenuto al nuovo Ministro dell’agri-
coltura on. Nunzia De Gerolamo e  con-
ferma l’assemblea , già convocata, per
martedì 30 aprile, aperta a tutte le As-
sociazioni ed a tutti gli operatori per de-
finire insieme modalità e contenuti delle
proposte da presentare al nuovo Mini-
stro. Ci auguriamo che finalmente si
apra una nuova fase, fatta di partecipa-
zione, condivisione e rispetto in un con-
fronto aperto e responsabile con il Mini-
stero e con il Governo. Questa Rappre-
sentanza espressione dei quattro Assi
portanti del settore: allevatori,Proprieta-
ri, Professionisti ed Ippodromi e’ pronta
a dare il proprio contributo e chiede a
tutti di essere presenti con idee e pro-
poste. Non possiamo proprio permet-
terci di perdere questa bella nuova oc-
casione e ci auguriamo quindi che la
prossima assemblea sia davvero parte-
cipata e si riesca finalmente ad imboc-
care una strada che porti alla salvezza
ed al rilancio della nostra Ippica. L’ippi-
ca non può e non deve morire”

Come accennato nella lettera di ben-
venuto alle categorie, nell’ultimo gior-
no di aprile l’Assemblea aperta delle
categorie sintetizzava in un ulteriore
comunicato i problemi del momento:
La Rappresentanza Unitaria dell’Ippica,
al termine di un’Assemblea aperta e
partecipata da numerose Associazioni
ed Operatori del settore, dopo un ampio
ed approfondito dibattito ha deciso di
ribadire le seguenti ed inderogabili que-
stioni, sulle quali, da tempo, si aspetta-
no risposte concrete: 
1 -  istituzionalizzazione di un rapporto
di collaborazione permanente tra il Di-
partimento Ministeriale di gestione ex
Assi e la Rappresentanza Unitaria del-
l’Ippica espressione dei quattro Com-
parti essenziali del Settore: Allevatori,
Proprietari, professionisti ed Ippodromi.
2 - Nomina di  un Interlocutore Istitu-
zionale  coerente, affidabile e compe-
tente.
3 - Immediata Adozione di un nuovo
Decreto che modifichi il decreto inter-
ministeriale del 31 gennaio 2013 e
sblocchi le somme dovute per il 2012 e
ridefinisca la programmazione del trien-
nio 2013-2015.
4 - Normalizzazione della Attività Ippi-
ca  dell’anno corrente : pagamenti Pre-
mi ed Ippodromi.
5 - Legge di Riforma condivisa del set-
tore : strategie, obiettivi, finanziamenti,
governance.
A causa della drammaticità in cui versa
l’ Ippica Italiana si indice una manifesta-
zione nazionale per il prossimo Lunedi
13 Maggio c.a.
Questo comunicato assume una parti-
colare importanza anche perché certi-
fica la situazione nel momento stesso
in cui il Ministro De Girolamo ha as-
sunto il suo gravoso incarico: ogni ar-
gomento ha la sua importanza, il suo
grado di indifferibilità, i suoi tempi di
risoluzione, la consapevolezza di una
situazione gravissima. Come annun-
ciato nell’ultimo periodo del comuni-
cato il giorno di lunedì 13 maggio è
stata indetta una nuova manifestazio-
ne del mondo ippico unito (la sesta dal
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TRE MESI DI VITA POLITICA

SITUAZIONI CHE STANCAMENTE…

Il Ministro Nunzia De Girolamo: un arduo
impegno l'attende
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dicembre 2011) in Via XX settembre,
sotto il palazzo ministeriale. 
Nel corso della manifestazione una
delegazione dei  manifestanti e’ stata
ricevuta dalla d.ssa Bruno del Gabinet-
to del Ministro De Girolamo, deciden-
do per l’indomani, martedì 14 maggio
un nuovo incontro con il Capo Diparti-
mento dr. Serino e con il Dirigente de-
legato per l’ippica dr. Vaccari.
Anche stavolta lasciamo che sia il Co-
municato della Rappresentanza Unita-
ria a voler riassumere gli argomenti
trattati. “Oggi Martedì 14  Maggio si è
svolto il previsto incontro tra i vertici del
Ministero delle Politiche Agricole: Dr
Serino, Dr. Vaccari e D.ssa Bruno e la
Rappresentanza Unitaria. Nel corso del-
l’incontro si sono esaminati i seguenti
punti oggetto della lettera inviata al Mi-
nistro On Nunzia De Girolamo in data 3
maggio scorso:
1 - istituzionalizzazione di un rapporto
di collaborazione permanente tra il Di-
partimento Ministeriale di gestione ex
Assi e la Rappresentanza Unitaria del-
l’Ippica espressione dei quattro Com-
parti essenziali del Settore: Allevatori,
Proprietari, professionisti ed Ippodromi.
2- Nomina di  un Interlocutore Istituzio-
nale  coerente, affidabile e competente.
3 - Immediata Adozione di un nuovo
Decreto che modifichi il decreto inter-
ministeriale del 31 gennaio 2013 e
sblocchi le somme dovute per il 2012 e
ridefinisca la  programmazione del
triennio 2013-2015.
4 - Normalizzazione della Attività Ippica
dell’anno corrente: pagamenti  Premi ed
Ippodromi.
5 - Legge di Riforma condivisa del set-

tore: strategie, obiettivi, finanziamenti,
governance.
Sul primo ed il secondo punto i Vertici
ministeriali hanno preso impegno di ri-
ferirne al Ministro e di farci sapere
quanto prima le decisioni assunte. Sul
terzo punto, dopo aver rappresentato la
drammatica situazione in cui versa il
settore, peraltro ben nota a tutti i pre-
senti, si è richiesto con forza lo sblocco
immediato di tutte le somme dovute al
settore per tutto il 2012 (67 milioni);
sull’argomento è stato assicurato il
massimo impegno a trovare con il Mini-
stero delle Finanze le soluzioni neces-
sarie ed in ipotesi anche l’anticipo dal
2013 e dal 2014 delle somme necessa-
rie a saldare il 2012. Sull’argomento ci
è’ stato pure comunicato che sono alla
firma del Mef i decreti per il pagamento
dei 17 milioni del Preu 2011 e 2012 più
la definizione dei contenziosi in corso.
Sul quarto punto e’ stato preso impe-
gno di riferire entro otto giorni (il 23
Maggio) sullo stato di avanzamento dei
pagamenti del corrente anno: Gennaio
Febbraio Marzo, da parte dell’UCB, rife-
riti a premi ed ippodromi. Sul quinto
punto e’ stata richiesta la formale pre-
sentazione della proposta di Riforma
avanzata dalla Rappresentanza Unitaria
e già illustrata in sede Parlamentare e
consegnata al Ministro Catania il 28
Febbraio scorso.
La Rappresentanza Unitaria ha preso
atto delle assicurazioni e degli impe-
gni assunti e attende il prossimo in-
contro e la convocazione da parte del
Ministro. La situazione e’ ormai sull’orlo
di un disastro e l’Ippica tutta così avanti
non può andare!

Nello stesso mese di maggio si è ve-
rificato il disagio parallelo dell’ammi-
nistrazione ministeriale, alle prese
con l’incarico di dover effettuare i pa-
gamenti di gennaio ai rispettivi desti-
natari attraverso l’Ucb (Ufficio Cen-
trale del Bilancio). un incarico nuovo
per quella amministrazione, come ta-
le pieno di difficoltà che hanno cau-
sato ulteriori ritardi ad operatori che
oltre ad essere allo stremo della forze
sono ormai anche al limite della pa-
zienza.
Giorno dopo giorno, si arriva alla fine
di maggio; in coincidenza con la chiu-
sura del nostro giornale registriamo
un discorso del Sottosegretario Casti-
glione. Egli ha parlato di una sorta di
ri-delega al pagamento dei premi agli
Ippodromi. Analogamente si registra
un’evoluzione su quei benedetti premi
del semestre 2012, che dovrebbero
registrare un pagamento del terzo e
del quarto mese di sei (vale a dire set-
tembre ed ottobre). Ecco un passo del
suo discorso “Nel complesso, nel
2013, il Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali riuscirà a
corrispondere almeno 78,5 milioni di
euro su 97, limitando al massimo l’at-
tuazione del piano di rientro prevista
dal decreto del 31 gennaio 2013. Co-
me dicevo, era un piano di rientro
triennale; il Governo ha prontamente
provveduto ad anticipare tale piano di
rientro, facendo fronte per l’anno 2013
ad almeno 78,5 milioni di euro.” 
Ma il futuro è ancora… un’ipotesi e i
giorni che passano senza il necessa-
rio passo avanti, sia economico che
strutturale, sono autentiche eternità.

Un’altra immagine dalla manifestazione del 13 maggio. Il Presidente Upt Gragnaniello (esponente della Rappresentanza Unitalia) richiama i
vertici ministeriali ad un colloquio con i manifestanti. Notiamo nella foto anche l’allevatore Luigi Liverani, il Vice-Presidente Anact Moscati e il
telecronista Salvio Cervone
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Il Consiglio Anact del 17 aprile
2013 ha valutato l’ipotesi di un
eventuale accordo con la società

Its allo scopo di valutare una comu-
nanza di interessi per organizzare le
Aste di Settimo Milanese congiunta-
mente, stabilendo di formare una
Commissione ristretta per discutere
tutti i dettagli per una programmazio-
ne eventuale delle Aste insieme all’Its.
A far parte di questa Commissione il
Consiglio ha designato il Vice-Presi-
dente Ferrero ed i Consiglieri Eigen-
mann e Ucci. Detta Commissione si è
riunita venerdì 19 aprile, alla presenza
dei rappresentati dell’Its, tracciando
alcuni punti per un accordo di un’Asta
comune. Detti punti sono stati poi sot-
toposti a tutti i Consiglieri che hanno
invece espresso una maggioranza fa-
vorevole ad un’Asta organizzata in
proprio solo dall’Anact nelle date già
previste del 13 e 14 settembre.

Il Consiglio Anact del 10 maggio
2013 ha esaminato i Bilanci da sotto-
porre ai soci all’Assemblea Generale
del 25 maggio 2013. Dopo aver ascol-
tato il Sindaco Righini, il Consiglio ha
approvato il Bilancio Consuntivo 2012
ed il Bilancio Preventivo 2013.

Si è svolta a BOLOGNA alle ore 10,30
di Sabato 25 maggio 2013 presso lo
ZANHOTEL EUROPA, l’ASSEMBLEA

GENERALE dei soci dell’Anact, convo-
cata in via ordinaria per l’esame e l’ap-
provazione del Bilancio Consuntivo per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012
e del Bilancio Preventivo 2013.

Erano presenti i soci:
Allev.Casella, Allev. dei Veltri, Allev.
Scud.Ghiral, Alquati Andrea, Az. Agr.
Aleotti Roberto, Az. Agr. Allev. dei King,
Az. Agr. Castelluccio, Az. Agr. Gams,
Az. Agr. Il Pino, Az. Agr. Rodi, 
Az. Agr. Truccone Luigi, Az. Agr. Za-
netti Franca, Az. Agr. Zaccarella, Ban-
dini Germano, Benini Nicola, Bisacchi
Aimone, Bonati Alberto, Compagnone
Giulio, Dall’Olio Iago, Eredi Erminio La-
sagna, Farneti Paolo, Franskraal srl,
Gaddoni Mauro, Govoni Giovanni, Ioan
Adriano, Meazzi Giovanni, Moscati
Sandro, Onofri Teresa, Oppi Enrico, Pa-
tuelli Giovanni, Petrobelli Carlo, Prestia
Bruno, Proietti Rita, Righini Carlo, Scud.
Del Baronetto, Scud. Lagunare, Scud.
Sant’Andrea, Soc. Agr. Allev. di Zenza-
lino, Soc. Agricola Pan, Tarroni Pietro,
Torciere Antonio, Tunioli Luigi, Vigini
Dario, Zafferoni Marco Mario (45)

Erano rappresentati per delega i soci:
Allev. del Rio, Allev. di Vergiano, Soc.
Agr, Allev. Gidieffe, Allev. Il Grifone srl.
Soc. Agr, Allev. Le Fontanette, Allev.
Villanovese, Az. Agr. Arduini Petrobelli,
Az. Agr. Fienilaccio, Bellardi Mario,
Carnicci Andrea, Fontanot Loreta, Ga-
lanti Sonia, Guzzinati Giuseppe, La Ca-
sina e S. Stefano ss, Moscati Fabio,
Moscati Giampiero, Nannucci Sergio,

Onofri Giovanni, Palmieri Giovanni,
Perno I sas, Petriello Roberto, Provera
Gemma, Rocca Ernesto, Roussel Alain
Philippe, Rubino Giovanni, Scud. Em-
mebi, Scud. La Rupe, Scud. Marzia,
Scud. Opitergium, Smorgon Marco,
Torino Nord, Verzani Giuseppina (32)
Ha presieduto l’incontro per nomina
della stessa Assemblea, il socio sig, Ai-
mone Bisacchi. 
Il Presidente dell’Anact Viani ha illu-
strato le gravi problematiche del mo-
mento nella relazione presidenziale.
Il Sindaco Righini ha illustrato i Bilanci
Consuntivo 2012 e Preventivo 2013.
Al termine delle relative discussioni
con richieste di chiarimenti al Sindaco
Righini da parte di alcuni soci, il Bi-
lancio Consuntivo 2012 è stato ap-
provato a maggioranza dei presen-
ti, contrari i soci Allev dei Veltri. Fran-
skraal srl, Zafferoni Marco Mario,
astenuti i soci: Allev. Scud.Ghiral, Al-
quati Andrea, Az. Agr. Aleotti Roberto,
Az. Agr. Rodi, Eredi Erminio Lasagna,
Patuelli Giovanni, Tarroni Pietro; analo-
gamente il Bilancio Preventivo 2013
è stato approvato a maggioranza
dei presenti, contrari i soci Allev dei
Veltri. Franskraal srl, Zafferoni Marco
Mario, astenuti i soci: Allev. Scud.Ghi-
ral, Az. Agr. Aleotti Roberto, Az. Agr.
Allev. dei King, Az. Agr. Rodi, Eredi Er-
minio Lasagna, Patuelli Giovanni, Pe-
trobelli Carlo, Tarroni Pietro.
La riunione è proseguita con argo-
mentazioni di carattere generale ine-
renti alla seria criticità del momento a
livello ippico ed allevatorio.

VITA SOCIALE

Cari Allevatori,
come potete constatare abbiamo aderito alle richieste che
chiedevano un’ assemblea dell’associazione a Bologna e ci
ritroviamo tutti qui in un momento non facile, ove purtroppo
ancora non si intravvedono ipotesi ragionevoli e praticabili
che possano dirci che abbiamo superato i momenti difficili.
Ci auguriamo che questa nostra “concessione”, diciamo
territoriale, tanto più inopportuna in un momento di bilanci

associativi molto difficili come poi cercherò di raccontare,
non debba essere un elemento di scontro, ma di apprezza-
mento e di apertura nei confronti di tutti senza pregiudizi
per nessuno. Citerei, ancora una volta, a questo proposito la
massima del nostro amato predecessore Professor Castel-
vetro, fondatore e creatore dell’Associazione “Concordia
res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur...” Motto
da dover ripetere ogni volta, sempre opportuno in questo

RELAZIONE DEL PRESIDENTE VIANI
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momento di grande confusione e sofferenza del settore.
Aggiungo che, sul bilancio e sulle sue criticità, l’ampia ed
esaustiva relazione del Collegio Sindacale (che colgo
l’occasione per ringraziare a nome degli allevatori, per la
puntuale e fattiva collaborazione nei confronti della non
facile gestione del Bilancio associativo) vi renderà chiara
la situazione.
Come potrete constatare, nonostante i sacrifici imposti
con il doloroso  ridimensionamento del personale dell’As-
sociazione non si è riusciti a comporre un bilancio che
non certifichi anche questo, il grave momento di difficoltà
generale che ovviamente non si riuscirà a superare se non
si risolverà la crisi generale del settore e aggiungerei la
crisi generale che attanaglia il nostro Paese.
A mio avviso però nulla è assolutamente superabile, se
non si parte da un’analisi chiara del perché si è arrivati da
un settore florido ed in piena espansione ad un settore
asfittico e senza prospettive chiare e praticabili. Uso
spesso il termine praticabile, perché di libri dei sogni se
ne possono costruire tanti, ma dai sogni all’applicazione
pratica, il più delle volte…ci passa il mare.
La crisi del settore parte da lontano, esattamente dal
1999/l.449, con la prima improvvida modifica dell’impian-
to legislativo (ex legge Mangelli), che ha permesso al set-
tore di vivere e proliferare dal dopoguerra in poi. Oltre
settant’anni!!  Se ci si ostina ad ignorare o peggio sottova-
lutare questo dato di fatto, la modifica dell’impianto legi-
slativo di  cui sopra,  non andremo da nessuna parte, se
non verso un declino rapidissimo che porterà ad un’ippica
simile ad altri paesi europei, al di fuori della Francia, che
non hanno avuto da parte della politica il supporto ade-
guato come avevamo avuto sino alla modifica di cui so-
pra. 
Del resto ormai è chiaro che per noi oggi la Francia ippi-
ca è diventata ormai come il sogno di ogni allevatore,
quando solo pochi anni fa eravamo sullo stesso piano di
vitalità economica. Provate a riflettere e vedrete come il
tutto coincida con la data di cui sopra: l’anno 1999.   
Successivamente alla modifica legislativa di cui sopra,
che definirei la vera origine del “cupio dissolvi“ del setto-
re allevatorio italiano, ci sono stati altri provvedimenti legi-
slativi uno più raffazzonato dell’altro, con l’annullamento
della legge Mangelli già fortemente indebolita dalla modi-
fica di cui sopra (1999). Basta solo citare esempi recenti,
la creazione di un’Agenzia ministeriale (ASSI) e la suc-
cessiva cancellazione di questa Agenzia, senza prevedere
alcunché per il rilancio del settore. Inaudito! Credo di po-
tere sostenere che neanche in un paese del terzo mondo
si poteva politicamente realizzare scientemente il calvario
imposto al nostro settore ed in particolare all’allevamento,
che invece tanto ha dato all’ippica, esaltando il prodotto
“made in  Italy” nei contesti internazionali.
Qualcuno si chiederà: ma quali forze malefiche o altro
hanno agito in questa direzione e perché? Vorrei avere
uno sguardo il più sereno possibile e non polemico alle
ipotesi di comportamenti senza alcuna spiegazione logi-
ca. Sulle cause di questo sfacelo mi sono fatto personal-
mente un’idea molto chiara che per il momento preferirei,

onde evitare inutili polemiche, mantenere ad un certo li-
vello di riservatezza, non senza però aggiungere che gran
parte di coloro che oggi propongono soluzioni salvifiche e
miracolistiche, ritengo che qualche responsabilità le pos-
sano avere nello sfacelo attuale. Ma qui mi fermo per il
momento. Tanto sarebbe come piangere sul classico latte
versato per la rottura della bottiglia.
Naturalmente non sarebbe corretto se oltre a quanto so-
pra lamentato, assolutamente da non sottovalutare, non
facessi riferimento anche al mutato atteggiamento da
parte dello Stato verso la politica dei giochi che ha porta-
to all’apertura e alla diffusione capillare di tutte le possibi-
li manifestazioni di raccolta di risorse, attraverso giochi
telematici sempre più complessi e accattivanti nei con-
fronti dei fruitori, con, collaterali danni di infiltrazioni di
tutti i tipi nel controllo e nella diffusione di questi sistemi.
Questo fenomeno, unito al degrado generale del nostro
settore, ha portato inevitabilmente ad una disaffezione da
parte degli appassionati verso il nostro comparto, con
conseguenze e ricadute drammatiche sulla possibilità di
autofinanziamento del nostro settore, come oggi purtrop-
po dobbiamo costatare.
Lo Stato, riconoscendo di fatto il “danno” indiretto, deter-
minato al nostro settore con la politica di apertura indi-
scriminata a tutti i tipi di giochi, ha cercato di porvi rime-
dio con la legge n.185. Di essa ne avrete sentito parlare,
spesso anche a sproposito; ha riconosciuto il disagio e lo
stato di criticità economica derivante al comparto ippico
ed ha predisposto, nel suo contenuto, un ristorno econo-
mico con la legge sopra citata, vincolando prudentemen-
te la destinazione delle somme derivanti da questa legge
a solo favore del monte premi. Mentre invece oggi, i co-
siddetti  “innovatori” proponenti pseudo forme di privatiz-
zazione vorrebbero una destinazione volta alla gestione
generale del settore, eliminando la salvaguardia prevista
dallo Stato a favore del monte premi.
In estrema sintesi quanto sopra è in gran parte, il risultato
delle famose modiche legislative del 1999, cui facevo
cenno all’inizio della nostra chiacchierata. Riflettano colo-
ro i quali senza comprendere appieno il senso e probabil-
mente in assoluta buona fede per la maggior parte degli
stessi, inneggiano a qualsivoglia progetto di finta privatiz-
zazione del settore, con i soldi dello Stato, aggiungo io.
Permettetemi di ringraziare tutto il personale dell’ANACT,
che in un momento cosi drammatico ha lavorato sempre
con abnegazione e senso del lavoro superiore ad ogni mia
aspettativa, ringrazio il segretario Antonio Torciere che in
ogni occasione è stato in grado di risolvere situazioni pro-
blematiche, il tutto per il bene della nostra associazione.
Un grazie ai Vice-Presidenti Moscati e Ferrero, che mi
hanno supportato negli incontri istituzionali con compe-
tenza e dedizione, un grazie anche a tutti i Consiglieri,
che anche nelle normali divergenze di vedute hanno sem-
pre sostenuto la nostra associazione.
Infine la mia gratitudine è per gli allevatori che nonostan-
te le mille difficoltà continuano a produrre cavalli che por-
tano l’allevamento italiano al primo posto in Europa e nel
mondo.
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Direi innanzitutto che il Prof. Donini lascia un grande vuoto, umano e
professionale; è stato un grande professionista ma anche un maestro

di vita e di vocazione (docente all’Università‘ di Ferrara) per i tanti medici
e professori in attività, fra i quali vorrei citare il prof. Alberto Liboni, at-
tuale Direttore della clinica chirurgica dell’Università‘ della città estense.
Chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo ha notato la capacità, la
pazienza e l’umiltà‘ che solo una grande persona come lui, ti sapeva tra-
smettere. Il suo impegno, al di là del ruolo professionale, è stato quello di
crescere e stimolare i giovani ,di affiancarli nelle attività quotidiane e non
abbandonarli nei momenti difficili.
Grande appassionato del cavallo trottatore, aveva creato un piccolo alle-
vamento adiacente alla splendida dimora di Ducentola dove seguiva (e nei

momenti liberi accudiva personalmente)
fattrici e puledri.
Ha allevato buoni cavalli fra i quali si soni
distinti i classici Inflated (secondo nel Der-
by 1988 e vincitore del Triossi 1989) ed
Oriele d’Este che nasceva da Fuxia, sorella
dello stesso Inflated.  Ricordiamo ancora
Brio d’Este; Dario d’Este, Favilla D’Este,
Giara d’Este, Ippo d’Este, Melo d’Este (tut-
ti cavalli di buon livello accomunati dalla
sigla “d’Este” che caratterizzava anche
geograficamente la provenienza ferrarese
dell’allevamento).
Ippolito Donini era tra l’altro un grande
studioso di genealogia, dilettandosi nella
ricerca di nuovi incroci per migliorare la
propria produzione.
Nel ricordo di un grande Uomo ed in rap-
presentanza dell’ANACT esprimo le più
sentite condoglianze alla moglie Giovanna,
ai figli Annibale (medico), Ettore (commer-
cialista, Sindaco supplente presso l’Anact)
e Silvia (artista e docente) 

Giovanni Govoni 

IPPOLITO DONINI: 
RICORDO DI UN GRANDE PROFESSIONISTA
Il 29 marzo ci ha lasciati il prof. Ippolito Donini, cardiochirurgo di
fama internazionale, socio dell’Associazione dal 1983, non ha fat-
to in tempo a compiere 84 anni (era nato infatti il 7 aprile 1929).
La Direzione e la redazione della rivista “Il Trottatore” ricorda con
affetto il professore di Ducentola, affidando a Giovanni Govoni,
Consigliere Anact per l’Emilia, ma soprattutto amico ed estimato-
re di Ippolito Donini, la triste incombenza di un dovuto ma sentito
pensiero alla memoria dell’allevatore ferrarese..

Inflated, il sauro da lui allevato

La notizia di un altro grave lutto per la Toscana che abbiamo appreso al momento di andare in stampa.
E’ morto Attilio Gronchi, grande figura di allevatore e proprietario. Lo ricorderemo più diffusamente nel
prossimo numero. Da parte della Direzione e della Redazione del Trottatore le più sentite condoglianze alla
famiglia. 
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Domenica 17 marzo - TREVISO 
PREMIO CITTA’ DI PADOVA - € 45.100 - 4 anni - m. 1609
1. PROBO OP, da From Above e Elimara (E. Moni) 1.13.3, (Allev.: Poggetti Sergio - Propr.:
Connie srl), 2. Pioneer Gar (G.P. Maisto 1.13.3), 3. Pitango Jet (R. Vecchione) 1.13.3, 4. Po-
well Bi (A. Greppi) 1.13.3, 5. Pacific Model, (G. Trinchillo) 1.13.5

Domenica 17 marzo - TREVISO
PREMIO PADOVANELLE - € 45.100 - anziani - m. 1609
1. MACK GRACE SM da CC’s Chuckie T e Ambro Grace Sm (R.Andreghetti) 1.12.5, (Allev.:
Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr.: Stall Royal Horse), 2. Owen Cr (P. Gubellini)
1.12.7, 3. Newyork Newyork (G. Baldi) 1.12.8, 4. Nancy’s Treb (R. Legati) 1.13.0, 5. Irambo
Jet (Fr. Facci) 1.13.1

Domenica 31 marzo - TRIESTE
PREMIO GIORGIO JEGHER - € 45.100 - anziani - m. 1660
1. OWEN CR da Cantab Hall e Boemia Cr (Pietro Gubellini) 1.15.2, (Allev.: Az. Agr. della Ci-
marosa - Propr.: Scud. Brianza), 2. Irambo Jet (F. Facci) 1.15.4, 3. Lemon Ice (A. Gocciado-
ro) 1.15.6, 4. Ora Pronobis (T. Di Lorenzo) 1.15.7, 5. Omas NP (F. Pisacane) 1.15.7.

Sabato 6 aprile - PALERMO
PREMIO TRINACRIA - € 45.100 - m 1.600
1. PAPER CAF, da Conway Hall e Evoilà Caf (D. Di Stefano) 1.13.5, (Allev.: Az. Agr. Castel-
luccio - Propr.: Bimag srl), 2. Poggio (N. Cintura) 1.13.6, 3. Petra Axe (E. Bellei) 1.13.8, 4.
Pisolo de Gleris (C. Cangelosi) 1.15.1, 5. Pfeilwo (D. Zanca) 1.16.3

Domenica 7 aprile - TORINO
PREMIO CAMPO MIRAFIORI - € 110.000 - m 1.600
1. LOOK MP, da Sugarcane Hanover e Atlantis Gar (V.P. Dell’Annunziata) 1.11.7, (Allev.: Ma-
rio Pegoraro - Propr.: Giugliano Luigi), 2. Orient Horse (R. Vecchione) 1.11.8, 3. Mirtillo
Rosso (E.Bellei) 1.11.9, 4. Irving Rivarco (P. Gubellini) 1.12.0, 5. Newyork Newyork (L. Bal-
di) 1.12.0

PISTE E TAVOLE (…GENEALOGICHE) 
DA METÀ MARZO
A METÀ MAGGIO

Il racconto dell’attività italiana si arricchisce questo mese di una novità che i visitatori
del sito ANACT già conoscono. E’ possibile stampare la pagina e poter visualizzare (in via
sperimentale) il filmato di ogni corsa su telefonini od altri apparati dotati di applicazio-
ni di caricamento attraverso un codice a barre. Sul sito dell’Anact è possibile vedere anche
le corse italiane di gennaio e febbraio, oltre alle corse successive alla chiusura tempora-
le di questa rubrica. Sul sito dell’Associazione è possibile anche visualizzare i filmati sto-
rici esclusivi che settimanalmente vengono postati. Si specifica che la visualizzazione dei
filmati è subordinata alla disponibilità del server centrale youtube. 
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Domenica 14 aprile – BOLOGNA
PREMIO ITALIA - € 45.100 – m. 1.660
1. RE ITALIANO UR, da Ganymede e Dark Lux Sm (E. Bellei) 1.13.9, (Allev.: Scud. Ucci Ricci-
telli - Propr.: Federico Stecca), 2. Rambo ZS (A. Farolfi) 1.14.2, 3. Rockfeller Font (G.P. Mai-
sto) 1.14.5, 4. Rico (V.P. dell´Annunziata jr.) 1.14.5, Robinia (G. Fulici) r.a., Rue Varenne
Dany (A.Di Nardo) r.p., Ruty Grif (E. Baldi) r.p., Rock Star Bi (A. Buzzitta) r.p., Ridda di Az-
zurra (F. Esposito) r.p., Rombo di Cannone (R. Andreghetti) r.p., Rhythm´n Blues (I. Guasti)
r.p., Ringoz Rivarco (L. Becchetti) r.p.

Domenica 21 aprile – TORINO
PREMIO COSTA AZZURRA - € 132.000 - m 1.600
1. MACK GRACE SM, da CC’s Chuckie T e Ambro Grace Sm (R. Andreghetti) 1.11.8, (Allev.:
Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr.: Stall Royal Horse), 2. Orsia (A. Gocciadoro)
1.11.9, 3. Mirtillo Rosso (E. Bellei) 1.11.9, 4. Look Mp (V.P. Dell’Annunziata) 1.11.9, 5. Owe-
n’s Club (P. Gubellini) 1.12.3

Giovedì 25 aprile – TORINO
PREMIO CITTA’ DI TORINO - € 77.000 - m 2.060
1 PROBO OP, E. From Above e Elimara, (E.Moni) 1.13.6 (Allev.: Poggetti Sergio - Propr.: Con-
nie srl), 2 Pascià Lest (E. Bellei) 1.13.8, 3 Picard del Ronco (T. Di Lorenzo) 1.13.9, 4 Picone
(R. Andreghetti) 1.14.1, 5 Pace del Rio (S. Mollo) 1.14.2

Mercoledì 1° maggio - TREVISO
ELWOOD MEDIUM - € 45.100 - m. 2060
1. RE ITALIANO UR, da Ganymede e Dark Lux Sm (E. Bellei) 1.15.2, (Allev.: Scud. Ucci Ric-
citelli - Propr.: Federico Stecca), 2 Rombo di Cannone (R. Andreghetti) 1.15.4, 3 Rico (V.P.
Dell’Annunziata) 1.15.6, 4 Rodin Inn Ronco (A. Gocciadoro) 1.15.6, 5 Rincope Jet (A. Fa-
rolfi) 1.16.0.

Sabato 11 maggio - MONTEGIORGIO 
PREMIO SAN PAOLO - € 45.000 - m. 1660
1 PRESIDENT, da Varenne e Apres Capar (A. Farolfi) 1.12.0 (Allev.: Allev Ri.Ma e Daneri Pie-
tro, Propr.: Luigi Colasanti), 2. Power Action (L. Becchetti) 1.12.4, 3. Plutonio (W. Ruth)
1.12.4, 4 Pick Kronos (L. Baldi) 1.12.6, 5 Poseidon Bar (G. Lombardo jr) 1.12.6

Domenica 12 maggio – MODENA
PREMIO CARLO CACCIARI (Filly) – € 55.000 - m. 1600
1. ROSSELLA ROSS, da Self Possessed e Northern Jewel (R. Andreghetti) 1.13,4 (Allev.: Fran-
cesco Rosselli - Propr.: Scud. Rosselli Francesco), 2. Romina d’Anzola (D. Cangiano) 1.14.2,
3. Rock Star Bi (A. Buzzitta) 1.14.4, 4. Raffle Lb (Tommaso Di Lorenzo) 1.14.4, 5. Robinia
(Pietro Gubellini) 1.14.9.

Domenica 12 maggio – MODENA
PREMIO GIOVANARDI - € 154.000 - gr 1 - m. 2100
1. RAMBO ZS da Gruccione Jet e Deledda Rl (A. Guzzinati) 1.15.7 (Allev.: Az. Agr. Zanetti
Franca - Propr.: Zanetti Walter), 2. Rod Stewart (A. Farolfi) 1.15.8, 3. Re Italiano Ur (E.Bel-
lei) 1.15.8, 4. Rincope Jet (G. Lombardo jr.) 1.16.0, 5. Rockfeller Font (F. Facci) 1.16.4.
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Premio Campo Mirafiori: premiazione per Look Mp Re Italiano Ur s’impone a Bologna nel Premio Italia

Nella prova per i 4 anni torinese, il “Gran premio Città di Torino”
uno squillo da Probo Mp

Rambo Zs torna alla vittoria nel Premio Giovanardi

PROBO OP
M. B. nato IL 26/02/2009

Allevatore: POGGETTI SERGIO 
Record: 1.12.5 

Totale Premi: € 215.641

ELIMARA (ITA)
1.17.9- € 1.476

FROM ABOVE (SVE)
1.10.1- SEK 8.344.320

ZOOT SUIT (USA)
1.58.1 - $ 375.728

A GIFT FROM HEAVEN
(USA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

INCETTA (ITA)
1.17.6 - € 37.750

NEVELE PRIDE (USA)
1.54.4 - $ 873.350

GLAD RAGS (USA)
1.59 - $ 227.928

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

SUPER NICE (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

JUSTACINCH (USA)
2.01.2 - $ 49.644

LADY BLU (ITA)

STAR'S PRIDE 

THANKFUL 

GRENTREE ADIOS 

JEWEL ROSECROFT 

SPEEDY CROWN 

ARMBRO FLIGHT 

SUPER BOWL 

DORMITORY 

QUICK SONG

ODILE DE SASSY

ACERO

BABELE

AYRES

JUSTAPENNY 

MARENGO HANOVER 

LADY B SHARP

Le Genealogie dei vincitori
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OWEN CR 
M. B. nato il 11/04/2008

Allevatore: 
AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS

Record: 1.11.1
Totale Premi: € 455.619 BOEMIA CR (ITA)

1.14.3 - € 50.369

CANTAB HALL (USA)
1.54 - $ 1.442.303

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

CANLAND HALL (USA)
1.57

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

FIREFLY (ITA)

VICTORY DREAM (USA)
1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

CANNE ANGUS (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15.0

DANEA (ITA)

FLUSH (USA)
1.15.1- € 162.167

ALWAYS (ITA)

VALLEY VICTORY

CROWN DREAM

MYSTIC PARK

KATIE ALMAHURST

ABC FREIGHT

GAMIN LOBELL

MAGNA FORCE

KENWOOD SCAMPER

QUICK SONG

ODILE DE SASSY

ACERO

BABELE

HICKORY PRIDE

NIMBLE COLBY

ORIOLO

HAMPTON HANOVER

MACK GRACE SM 
M.B. NATO il 22/02/2006

Allevatori: SCUD. DEL BARONETTO 
e TRIPOTI RICCARDO

Record: 1.11.2
Totale Premi: € 863.419

AMBRO GRACE SM (ITA)
1.17.5- € 8.098

CC'S CHUCKIE T (USA)
1.54.2- $ 402

MALABAR MAN (USA)
1.10.4 - $ 2.143.903

KEYSTONE GILD (USA)
2.01.1

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

GRACELAND HANOVER
(USA)

2.01.3 - $ 12.172

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

LADY LOVE MCBUR (USA)
2.07.3 - $ 9.217

SIERRA KOSMOS (USA)
1.53.4 - $ 558.710

LOST GEM (USA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

ARMBRO FLIGHT (CAN)
1.59 - $ 493.602

FLORIDA PRO (USA)
1.55.0 - $ 349.229

GIDGET HANOVER (USA)
1.59.2 - $ 2.649

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

MEADOW ROAD 

FICKLE YANKEE 

NEARLY PERFECT 

SUNKISS BEL 

PRAKAS 

DAVIDIA HANOVER 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

STAR'S PRIDE 

HELICOPTER 

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY 

SUPER BOWL 

GIFTED HANOVER

AMBRO GRACE SM, la mamma del campione è sorella piena di Tabor Land Sm,  uno dei primi vincitori classici (Allevatori
1995) della Scud. del Baronetto, anch’esso sotto colori napoletani.

PAPER CAF
M. B. nato il 22/05/2009

Allevatore: 
AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL 

Record: 1.13.5
Totale Premi: € 56.247

EVOILA' CAF (ITA)
1.13.7 - € 141.030

CONWAY HALL (USA)
1.10.7 - $ 818.884

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

SONG'S MARY (ITA)
1.18.8 - € 3.972

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05.0 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

ROZ'S LADY (USA)
1.58.3 - € 6.249

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER 

FLORIDA PRO 

ROSEMARY 

TEXAS 

LINDY'S SPEEDY LADY 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK

BONEFISH 

LASSIE BLUE CHIP 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

SUPER BOWL 

ARMBRO AIRY

Le Genealogie dei vincitori
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LOOK MP
M. B. nato l’11/05/2005

Allevatore: PEGORARO MARIO
Record: 1.10.5

Totale Premi: € 562.486

ATLANTIS GAR (ITA)
1.15.2 - € 26.833

SUGARCANE HANOVER
(USA)

1.54.3 - $ 1.706.465

FLORIDA PRO (USA)
1.55.0 - $ 349.229

SUGAR HANOVER (USA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FLOREL GAR (ITA)
1.15.3 - € 122.060

ARNIE ALMAHURST (USA)
1.57.2 - $ 215.464

PROMISSORY (USA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

SURREY HANOVER (USA)
2.03.2 - $ 24.372

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2

MAJOR LOBELL (USA)
2.04.2 - $ 3.936

LADY GAR (ITA)

SPEEDY SCOT 

AMBITIOUS BLAZE 

DARTMOUTH 

PROUD EMILY  

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

HOOT MON

SIDRA HANOVER 

STAR'S PRIDE

PILLOW TALK 

BONEFISH

LASSIE BLUE CHIP 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

STAR'S PRIDE 

LARKETE

PRESIDENT
M. B. nato il 05/03/2009

AllevatorI: 
DANERI PIETRO - ALLEV. RI.MA 

Record: 1.12
Totale Premi: € 70.479

APRES CAPAR (ITA)
1.16.5 - € 9.200

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOXY'N ROWDY (USA)
1.14.5 - € 17.552

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55.0 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2- $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2- $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2

ROWDY YANKEE (USA)
1.54.4- $ 470.852

FOXY'S STAR (USA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

STAR'S PRIDE

PILLOW TALK 

BONEFISH 

LASSIE BLUE CHIP 

SPEEDY CROWN 

MODERN YANKEE 

HUNTER'S STAR 

LENNIE DEL SCOTT

RAMBO ZS
M. B. nato il 12/03/2010

Allevatore: 
AZ. AGR. ZANETTI FRANCA

Record: 1.14.2
Totale Premi: € 106.826

DELEDDA RL (ITA)
1.15.1 - € 74.796

GRUCCIONE JET (ITA)
1.12.1 - $ 279.081

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

PETITE VICTORY (USA)
1.12.8 - $ 210.647

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

TETI D’ORIENT (ITA)
1.16.6 - € 40.272

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

PETITE EVANDER (USA)
1.58

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

DELMONICA HANOVER (USA)
1.59.2 - $ 832.925

HOMESICK (USA)
1.58.3 - $ 123.945

MANHATTAN OM (ITA)

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI

PINEY HANOVER 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

GREAT EVENDER 

THEARLE (USA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI

SPEEDY COUNT 

DELICIOUS

SPEEDY CROWN 

KEYSTONE BARB 

SHARIF DI IESOLO 

SUNNY'S DREAM

Le genealogie di Re Italiano Ur e Rossella Ross sono all'interno del giornale



13

O
slo è la capitale della
ricca Norvegia, è mes-
sa molto al nord, sco-
moda da raggiungere
anche per i vicini sve-

desi. La Norvegia, la ricca Norve-
gia, nell’ ippica fino a qualche an-
no fa ci invidiava. Fino al 2006-
2007 ci invidiavano i nostri premi,
invidiavano i nostri professionisti,
le nostre scommesse, e anche il
nostro pubblico. Lassù però hanno
avuto “l’incredibile” idea di lavora-
re e promuovere il trotto, partendo
da un evento, una corsa. L’Oslo
Grand Prix ai tempi di Varenne era
solo una scomoda prova tra il Lot-
teria e l’Elitlopp, che dava fastidio
poiché qualche cavallo poteva ma-
lauguratamente preferire andare
sin lassù tra i fiordi invece che cor-
rere le due prove internazionali e
storiche di primavera. Ora, l’Eli-
tlopp è vivo più che mai, il meeting

dell’Oslo Grand Prix è un nuovo
punto di riferimento, l’ippica nor-
vegese ha una crescente vitalità,
mentre il glorioso Lotteria di Agna-
no è andato alle ortiche. 
Se si vuole vedere il bicchiere
mezzo pieno, si può dire che sia-
mo andati fino ad Oslo a fare ve-
dere quanto sono forti i nostri ca-
valli, così nello stesso giorno Nesta
Effe, Princess Grif, Pascià Lest ci
hanno reso orgogliosi. Un orgo-
glio, lo ripeteremo all’infinito frut-
to della fantasia, dello sforzo e de-

gli investimenti dei
nostri  al levatori ,
che sperano che un
giorno anche in Ita-
lia, si possa ripetere il miracolo
norvegese.

NESTA EFFE STREPITOSO
CONTRO I MIGLORI

Arrivare secondo dell’Oslo Grand
Prix vuole dire avere tra le mani
uno dei migliori cavalli al mondo.
Di questo debbono essere consape-
voli gli uomini della Scuderia Con-
ca D’Oro che dalla lontana Sicilia
stanno conquistando il nord Euro-
pa grazie a questo sauro volante.
Del resto Holger Ehlert ha sempre
avuto grande fiducia in questo fi-
glio di Naglo, un po’ delicato ma
tanto veloce. Arrivato in Norvegia
sulla scorta di un vittorioso Finlan-
dia Ajo, Nesta pareva esser solo
una sorpresa nella corsa in cui Ma-
haraja puntava a dimostrare di es-
sere il più forte. Le cose però anda-
vano diversamente, con Maharaja
che veniva usato con molta cautela
da Orjan Khilstrom, certamente in-
dotto dal trainer a tale tattica. Così
il più veloce era Sebastian K, bravo
ad approfittare del numero ideale
per scattare al comando, addor-
mentare il ritmo e poi scappare nel
finale. Se però Sebastian K, si è
confermato un figlio di Korean
molto pratico, Nesta Effe è stato
l’altro vincitore della corsa. Ultimo
per gran parte della contesa, Ro-
berto Vecchione ha lanciato in
mezzo alla pista l’indigeno ai 500
finali cercando gloria nonostante

NESTA EFFE
secondo ad Oslo

DOPO I SUCCESSI IN FINLANDIA GRAN PIAZZAMENTO PER IL SAURO FIGLIO DI NAGLO

Sebastian K, il vincitore di Oslo

di Matteo Muccichini
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si andasse molto forte. Ma Nesta
quando c’è da far valere lo speed è
davvero l’esempio del trottatore
italiano moderno, che mantiene lo
scatto anche sotto sforzo prolunga-
to, e metro dopo metro li ha saltati
tutti, arrivando ad un secondo po-
sto che vale oro. 1.12.8, media del
vincitore non trascendentale, ma a
suo modo fa capire come la corsa
abbia avuto schema contrario e co-
me Nesta Effe l’abbia comunque
fatta diventare un’occasione. 

PRINCESS GRIF 
ALLA GRANDE, 

PASCIÀ ALLA NESTA

Nel convegno è strapiaciuta Prin-
cess Grif, alla prima uscita con il
nuovo training di Fabrice Souloy:

la femmina da Varenne per i colo-
ri Biasuzzi, ha stravinto la sua se-
lezione per femmine di quattro
anni. Guidata da Mathieu Abri-
vard, Princess ha assunto in bre-
ve il comando, per proseguire si-
cura sin sul palo a media di 1.13
sul miglio. Una Princess Grif per-
fetta d’andatura, sulla strada buo-
na per una nuova carriera in
Francia e dintorni. 
Per la prima volta senza Enrico
Bellei, impegnato a Modena in
sulky a Re Italiano Ur nel Giova-
nardi, Pascià Lest ha anche corso
per la prima volta rinunciando al-
la partenza. E’ accaduto nell’Elite
dei 4 anni in cui Roberto Vecchio-
ne ha voluto utilizzare con il der-
bywinner lo stesso metodo Nesta
Effe. La corsa è stata quasi una
fotocopia dell’Oslo Grand Prix ,

poiché Barracuda Leader è anda-
to in testa, ha rallentato e poi ha
usato le energie risparmiate per
staccare nel finale. Pascià dal
canto suo ha ingranato ai 600 fi-
nali, e con un volo straordinario è
giunto ottimo secondo a media di
1.12.4.

PROGRAMMI FORZATI
ALL’ESTERO PER TUTTI

Pascià Lest e Princess Grif, così co-
me Probo Op, sono quindi pronti
alle sfide internazionali di prima-
vera, quasi tutte al nord Europa,
considerata l’incredibile coinci-
dente inattività di Milano e Roma,
che vuol dire niente Europa e nien-
te Triossi. 
Ma chiunque abbia un cavallo buo-
no, di qualsiasi età, oramai guarda
al calendario straniero, e questo
dato seppur naturale in un trotto
globale, è purtroppo forzato da un
calendario che ha troppi buchi e
da una situazione finanziaria inso-
stenibile.
I nostri allevatori avranno quindi
ancora altre soddisfazioni, che in
parte potranno attenuare la man-
canza di un progetto di rilancio. La
qualità dei nostri cavalli d’esporta-
zione potrebbe essere il punto da
cui ripartire. Ad Oslo lo hanno fat-
to, chissà che anche a Roma prima
o poi ci proveranno.

Per Nesta Effe, l'affermazione nel Finlandia Ajo in Aprile; si era già imposto sempre in terra finnica nell'Etain Royal.

Oslo Gran Prix (12 maggio 2013)
NKr 2.870.000 - 2.100 m.

1. Sebastian K. da Korean e Gabriella K. (A. Svanstedt) 1.12.8

2. Nesta Effe (R. Vecchione) 1.13.0

3. Maharajah (Ö. Kihlström) 1.13.2

4. Raja Mirchi (E. Adielsson) 1.13.2

5. Viking Frecel (V. Hop) 1.13.4
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D
a quando la crisi in-
combe sulla nostra ip-
pica (e ormai sono me-
si e mesi) i trottatori
italiani hanno trovato

sulle piste degli altri paesi europei
gli apprezzamenti e i riconosci-
menti che da noi sono ormai pres-
soché solo platonici, se non virtua-
li, innescando una situazione “sur-
reale“, che assomiglia molto alla
fuga dei cervelli che caratterizza le
migliori menti uscite dalle nostre
università.
È un concetto che è già stato più
volte espresso, ma sul quale è sem-
pre doveroso tornare: l’allevamen-
to italiano - e i risultati sono lì a ri-
marcarlo quotidianamente - non
ha confronti a livello mondiale, ma
se non si trova il modo di riportare
tutto su un piano di normalità che
ripristini la corretta filiera (alleva-
mento, corse, scommesse, adegua-

to montepremi) che è la linfa vitale
del settore si corre il rischio di de-
pauperare in pochi anni un secolo
di selezione. 
Sono ormai decine e decine i made
in Italy stanziali tra Svezia e Fran-
cia, sulle cui piste i rappresentanti
del nostro allevamento stanno ina-
nellando prestazioni sempre più di
spessore. Peccato che buona parte
dei frutti li raccolgono chi con il
trotto italiano non centra nulla,
quei proprietari e trainer esteri
che stanno approfittando della si-
tuazione per arricchire con poca
spesa le loro scuderie di elementi
di gran qualità. 
La primavera riporta in evidenza il
trotto nordico, che esce dal letargo
invernale proponendo tutta una
serie di grandi appuntamenti che
sono poi anche delle opportunità
per i nostri, i quali di questi tempi
marciano ad una media di cinque

vittorie a week-end. Quest’anno ci
ha detto particolarmente bene la
Finlandia, Paese di forte tradizio-
ne, con un settore ben strutturato
e montepremi in continua crescita.
E Nesta Effe, ritrovatosi appieno
dopo un periodo di appannamen-
to, ha posto la sua firma su due
confronti di Gruppo I, prima sul
Grand Prix Etain Royal a Seinajoki
poi sulla Finlandia Ajo a Vermo
per poi spostarsi in Norvegia, per
l’Oslo Grand Prix a Bjerke conqui-
stando un eccellente posto d’onore
dietro lo svedese Sebastian K.
Il palcoscenico che permette una
maggiore visibilità ai nostri resta
quello di Vincennes, anche perché
l’ippodromo di Parigi è abbastanza
agevolmente raggiungibile diretta-
mente dall’Italia ed è quindi un ri-
chiamo anche per i proprietari che
anziché vendere o trasferire i loro
migliori soggetti in Francia stanno
alimentando la speranza di un
cambiamento di rotta lasciando i
propri portacolori in Italia. Dopo
l’eccellente meeting d’hiver, di cui
si è fatta un’ampia disamina nello
scorso numero del Trottatore, la
freccia per i nostri si è mantenuta
in su. Tanto che dall’inizio dell’an-
no, a tutto il 22 maggio, risultano
essere già 41 le vittorie dei nati in
Italia sulle piste francesi, 22 della
quali a Vincennes, le altre in pro-
vincia, con un trend in crescita ri-
spetto agli anni passati. Nello stes-
so periodo i nostri successi erano
stati 32 nel 2011 e 33 nel 2012. E
sono in crescita anche i soldi gua-
dagnati, che nel 2013 consideran-
do soltanto quelli raccolti vincendo
raggiungono la considerevole cifra
di 1.094.450 euro, nonostante che
siano state introdotte nuove per-

Italiani a passo di carica
Nel 2013 sono già più di 40 le vittorie dei Made in Italy in Francia

Princess Grif, in immagini di repertorio con Marco Smorgon

di Fiesse
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I 41 SUCCESSI ITALIANI IN FRANCIA NEL 2013
Data Ippodromo Cavallo Prix Driver Trainer Media Distanza Vincite

01/01 Vincennes OLMO HOLZ d'Angouleme J.M. Bazire V. Martens 1.12.7 2100 47.500
07/01 Marsiglia Vivaux MARAJA du Carlaban N. Ensch N. Ensch 1.16.9 2650 14.000
12/01 Vincennes ORION KRONOS de Luneville (m) Ph. Masschaele L. Kolgjini 1.12.7 2175 47.500
13/01 Vincennes LOVER POWER Djerid (m) J. Raffestin M. Smorgon 1.12.3 2200 55.000
22/01 Vincennes OROPURO BAR de Mirande M. Smorgon M. Smorgon 1.14.7 2700 45.000
24/01 Vincennes PEDRO ALONSO NINO de Melun (m) J. Raffestin P. Gubellini 1.15.8 2700 18.000
24/01 Vincennes NANCY SCO de Villereal D. Locqueneux V. Lacroix 1.14.1 2875 24.000
26/01 Vincennes OHLE UR de Chateaubriant M. Abrivard F. Souloy parità 1.14.4 2700 17.250
27/01 Vincennes ROD STEWART Leopold Verroken J.M. Bazire J. Riordan 1.15.5 2850 40.000
27/01 Saint Galmier NADAR NOF Cirius S. Peltier Stepanie Lepetit 1.13.5 2.050 12.000
28/01 Vincennes PAINTING WISE d'Issoire A. Abrivard E. Lagas 1.14.7 2.700 18.000
28/01 Vincennes ORIENT HORSE de Sarlat R. Vecchione H. Ehlert 1.13.9 2700 21.000
31/01 Vincennes OMBRETTA D'ESI de Chevilly D. Locqueneux M. Baroncini 1.15.1 2700 21.000
07/02 Vincennes OROPURO BAR Jean Le Gonidec M. Smorgon M. Smorgon 1.12.2 2175 60.000
09/02 Vincennes OUDRY DEI VELTRI de Vermeuil R. Vecchione H. Ehlert 1.15.4 2700 36.000
12/02 Vincennes MORIONDO de Chateau Gontier L. Baudron L. Baudron 1.12.9 2100 27.000
26/02 Laval NOLITA OM Le Loir (m) Y. Lebourgeois F. Leblanc 1.15.8 2875 13.500
24/02 Vincennes OROPURO BAR de la Mayenne M. Smorgon M. Smorgon 1.13.4 2700 50.000
08/03 Cagnes-sur-Mer MORIONDO de Padoue L. Baudron L. Baudron 1.11.4 1609 16.000
08/03 Cagnes-sur-Mer NEW YORKER de Bologne R. Derieux R. Derieux 1.10.7 1609 125.000
10/03 Cagnes-sur-Mer NOAH BI Var-Matin L. Alessi H. Ehlert 1.11.6 1609 5.000
10/03 Le Mont Saint Miche ORA PRONOBIS de Wassenberg S. Ernault M. Baroncini 1.17.4 2675 12.000
11/03 Bordeaux NOLITA OM du Printemps (m) Y. Lebourgeois F. Leblanc 1.16.2 2650 16.000
15/03 Caen OWENS GAR de Canapville D. Thomain F. Boismartel 1.14.1 2450 25.000
23/03 Vincennes PICONE de Gueugnon Santo Mollo Santo Mollo 1.14.4 2700 29.250
05/04 Marsiglia MO VEGH IO du Departement F. Esposito E. Bondo 1.15.2 3000 14.400
05/04 Vincennes NOIR DESIR Cephens M. Lenoir M. Lenoir 1.12.8 2875 21.600
16/04 Cavaillon NENE' DEGLI ULIVI France Bleu (m) A. Abrivard L. Gueroult 1.15 2625 11.000
21/04 Enghien OIBAMBAM OM de l'Argonne P. Levesque M. Lenders 1.13.6 2150 35.000
21/04 Paray le Monial NOIR D'ETE Bernigaud F. Jamard L. Gueroult 1.17.7 2650 16.000
22/04 Reims LAVAL le Relax E. Boissoron Eric Marc Fournier 1.16.4 2600 10.000
27/04 Argentan LUDWINE Nouba du Saptel A. Unterreiner Romain Derieux 1.16.6 2150 3.000
03/05 Vincennes NOIR DESIR Bettina M. Lenoir M. Lenoir 1.12.3 2100 21.600
04/05 Vincennes ROBERT BI du Faulquemont R. Bakker Paul Hagoort 1.14.3 2700 29.250
07/05 Beaumont de Lomagne NENE' DEGLI ULIVI du Lot (m) A. Abrivard L. Gueroult 1.13.6 2575 9.900
07/05 Beaumont de Loma NOIR D'ETE du Tarn F. Jamard L. Gueroult 1.13.3 2400 10.350
10/05 Vincennes NOIR DESIR Léo M. Lenoir M. Lenoir 1.12 2100 22.500
11/05 Vincennes ORCHETTO JET du Perreux P. Vercruysse St. Lepetit 1.13.9 2700 36.000
19/05 Chateaubriant NENE' DEGLI ULIVI Jamin M. Abrivard L. Gueroult 1.15.7 2400 11.700
21/05 Vincennes PRINCESS GRIF Héraclite M. Abrivard F. Souloy 1.16.4 2700 33.750
22/05 La Capelle MORIONDO François Caille L. Baudron  L. Baudron 1.14.9 2775 11.700
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centuali sulla suddivisione dei sol-
di da distribuire ai piazzati che ri-
servano ora a chi vince il 45% del
premio totale contro il 50% prece-
dente. Si può ipotizzare che i trot-
tatori italiani in questo primo se-
mestre dell’anno abbiano racimo-
lato, tra vincite e piazzamenti, non
meno di 2 milioni di euro, che rap-
presenta una buona fetta di quanto
messo a disposizione sulle corse
open, vale a dire aperte agli etran-
ger.
Restando in tema di bilanci e te-
nendo conto di quando è avvenuto
in Francia negli ultimi due anni e
mezzo si rileva che le vittorie dei
nostri sono state 166: 59 nel 2011
(1.487.000 euro raccolti da vinci-
tori), 66 nel 2012 (1.627.000 euro)
e, come detto, 41, come detto, in
questo primo scorcio del 2013 con
il tetto del milione di euro già su-
perato. Due anni fa il numero più
elevato di successi era stato conse-
guito a Vincennes, ma ora sono
sempre di più le vittorie sulle piste
provinciali e in confronti al monta-
to, specialità che i rappresentanti
del nostro allevamento dimostrano
di apprezzare.
È venuto il momento di fare di no-
mi. Oropuro Bar era stato lo “stra-
niero“ del meeting con tre successi
e il sauro di Marco Smorgon anche
nella “riunione“ di primavera è an-
dato bene, anche se le vittorie si

sono trasformate in posti d’onore
(due). Tre centri di seguito li ha sa-
puti cogliere Noir Desir, tutti e tre
al Plateau e tutti a medie di rilievo,
l’ultima in 1.12 sui 2100 metri.
Questo figlio di Daguet Rapide, ora
di proprietà francese e con il trai-
ning di Michel Lenoir, è ora a quo-
ta quattro vittorie in Francia. L’al-
tro nome forte dovrebbe essere
quello di Main Wise As, ma il cam-
pione allevato da Carlo Pietrasanta
si è accontentato di piazzarsi quar-
to nell’Atlantique (di cui è stato in
vincitore delle edizioni 2011 e

2012) e secondo nel Kerjacques
dietro al vincitore dell’Amérique
Royal Dream. Sicchè gli anteponia-
mo un nome meno illustre ma con
un suo perché, quello di Nené degli
Ulivi, anch’esso tre volte vincitore
nelle ultime settimane e sempre
sotto la sella, traguardi che vanno
aggiungersi agli altrettanti conqui-
stati nella primavera dello scorso
anno quando è emigrato da San Si-
ro. Questo figlio di Uconn Roc alle-
vato da Francesco Cioccoloni in
Francia ha visto lievitare le sue
somme vinte, che ora sono arriva-
re a 180 mila euro di cui 140 mila
guadagnati sulle piste della sua
nuova patria d’adozione.
Passata di recente in allenamento
a Fabrice Souloy la facoltosa 4 an-
ni Princess Grif  ha ritrovato la
strada del successo: ha rotto il
ghiaccio in Norvegia, nel convegno
dell’Oslo Grand Prix, sul miglio, a
media di 1.13.2 ed ha poi superato
brillantemente l’esame dei 2700
metri della pista grande di Vincen-
nes imponendosi la sera del 21
maggio nel Prix Héraclite in un
“normale“ 1.16.4 ma per distacco
e il giorno dopo, a La Capelle, Mo-
riondo ha confermato forma al top,
cogliendo il terzo successo da
quando all’inizio dell’anno è torna-
to in azione dopo uno stop di quasi
un anno. Princess e Moriondo di-
fendono ancora colori italiani: una
doppia soddisfazione.

Nene' degli Ulivi, grandi successi al montato

Oropuro Bar nel vittorioso Prix de la Mayenne



18

L’
Elitlopp 2013, con la
vittoria inattesa ma me-
ritata dello svedese Na-
har, allunga la serie ne-
gativa dei cavalli prove-

nienti dal Nord America, che non
vincono dal 1998, quando ad im-
porsi fu la fuoriclasse Moni Maker.
Negli Anni 2000, quando i trottato-
ri europei sono tornati ad attraver-
sare con una certa frequenza
l’Atlantico dopo la pausa seguita
alla cancellazione dell’Internatio-
nal Trot (nel 1995 l’ultima edizio-
ne allo Yonkers vinta dallo svedese
His Majesty), il bilancio della sfida
è chiaramente a favore del Vecchio
Continente, i cui rappresentanti ot-
to volte hanno centrato un succes-
so nelle grandi prove per i Free
For All nel Nord America (la metà
grazie a prodotti dell’allevamento
italiano), con i record del mondo in
pista da miglio prima di Varenne e
poi di Victory Tilly (cui va aggiunto

quello di Giant Diablo, 1.50.1, tut-
tora vigente, nell’Allerage 2007 a
Lexington), mentre il percorso in-
verso ha fruttato ai cavalli sotto il
vessillo a stelle e strisce o quello
con la foglia d’acero quattro vitto-
rie nei Gruppi I in Europa: tutte so-
no venute da allievi di allenatori
scandinavi trapiantati negli Stati
Uniti, lo svedese Jimmy Takter per
Moni Maker, il norvegese Trond
Smedshammer per H P Paque e
Arch Madness.
E proprio quest’ultimo è stato il
migliore dei due americani al via
nell’Elitlopp 2013, eccellente se-
condo alle spalle del sorprendente
ma più che legittimo vincitore Na-
har, confermando il piazzamento
conquistato l’anno scorso dietro a
Commander Crowe, dopo la delu-
dente finale del 2011 (sesto) quan-
do, dopo aver vinto la sua batteria,
era il controfavorito di Rapide Le-
bel, poi battuto da Brioni.

Arch Madness a Solvalla ha aggiun-
to 1.275.000 corone ($ 190.077 al
cambio UET) al suo conto in ban-
ca, che si avvia ormai ai 4 milioni
di dollari (3.915.781 per l'esattez-
za) e qualifica il 9 anni da Balan-
ced Image come più ricco trottato-
re attualmente in attività nel Nord
America.
Tornando al confronto Europa-
Nord America, ovviamente i caval-
li americani scontano il passaggio
alla riproduzione dei migliori sog-
getti al termine della carriera dei
3 anni, anche se le cose potrebbe-
ro cambiare un po’ in seguito alle
iniziative di Jeff Gural, l’uomo che
sta rilanciando The Meadowlands,
volte a incentivare il mantenimen-
to in allenamento a 4 anni. Tra
queste, c’è il nuovo Meadowlands
Maturity da $ 100.000, proprio
per i 4 anni, vinto (su Uncle Peter
e Guccio) da Modern Family, che
nella successiva eliminatoria del
Cutler Memorial ha stabilito il
mondiale stagionale con 1.51
(1.09.0), poi eguagliato da Sevru-
ga nella finale, riportata di un mu-
so su Guccio e Wishing Stone in
parità, con lo stesso Modern Fa-
mily quarto a un altro muso.
Proprio Wishing Stone, tornato
negli Stati Uniti dopo quasi due
stagioni in Europa (l’anno scorso
ha vinto la Copenhagen Cup per il
training del danese Bo Westerga-
ard), si è poi imposto in 1.52 sulla
pista da 5/8 di miglio di Harrah’s
Philadelphia nel ricco ($ 250.000)
Maxie Lee, precedendo Uncle Pe-
ter, Modern Family e Sevruga.
A capeggiare le liste dei 3 anni sia
per vincite, grazie al successo nel-
la Dexter Cup a Freehold, che per
record (1.53 sui 5/8 di Pocono
Downs) è Celebrity Maserati, al-
lenato dalla svedese Susanne
Strandqvist.

Europa vs Nord America
vince il Vecchio Continente

di Ettore Barbetta

Lo spettacolare arrivo del Cutler Memorial 2013 fissato dal photofinish di The Meadowlands



Cavalli allenati in Europa vincitori di un Gruppo I per anziani nel Nord America 2000-2012

2001 Breeders Crown Open VARENNE (IT) 1995 Waikiki Beach-Ialmaz 1.09.1 1609

2001 Trot Mondial VARENNE (IT) 1995 Waikiki Beach-Ialmaz 1.12.3 2212

2002 Nat Ray VICTORY TILLY (SE) 1995 Quick Pay-Icora Tilly 1.08.9 1609

2002 Trot Mondial FAN IDOLE (FR) 1993 Le Ham-Ton Idole 1.11.9 2212

2004 Nat Ray REVENUE (SE) 1996 Reve d’Udon-Hazel Sund 1.10.2 1609

2007 Breeders Crown Open EQUINOX BI (IT) 2001 Valley Boss Bi-Personal Banner 1.09.6 1609

2007 Maple Leaf EQUINOX BI (IT) 2001 Valley Boss Bi-Personal Banner 1.10.7 1609

2012 Breeders Crown Mare TAMLA CELEBER (SE) 2007 Cantab Hall-Amanda Celeber 1.11.7 1609

Cavalli allenati nel Nord America vincitori di un Gruppo I per anziani in Europa 2000-2012

2000 Critérium de Vitesse MONI MAKER (US) 1993 Speedy Crown-Nan’s Catch 1.10.5 1609

2002 Finlandia-Ajo H P PAQUE (US) 1997 Tabor Lobell-R R Pay Pac 1.11.7 1609

2003 Gran Premio delle Nazioni H P PAQUE (US) 1997 Tabor Lobell-R R Pay Pac 1.13.2 2100

2011 Oslo Grand Prix ARCH MADNESS (US) 2004 Balanced Image-Armbro Archer 1.11.5 2100

Arch Madness a Bjerke ha vinto l'Oslo Grand Prix 2011 con Björn Goop per il training di Trond Smedshammer (stalltz.se)
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3 ANNI PER VINCITE NEL 2013 (al 27/05)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
CELEBRITY MASERATI m Adover Hall-Arlanda Hanover (SJ’s Caviar) 4 3 1 0 95.494 1.53.0f
BEE A MAGICIAN f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 2 2 0 0 91.066 1.53.4s
PROMISEMETHIS f Chip Chip Hooray-Promisemespring (Muscles Yankee) 15 9 1 0 77.043 1.56.4f
TRIPLE COMMAND c CR Commando-Triple T Carmel (Bostonian) 3 3 0 0 70.000 1.58.2f
STARLIT  EYES f CR Commando-Call Me Hazel (Call Toll Free) 4 2 1 0 65.000 1.58.3f
LADY BROADWAY f Broadway Hall-Lady SJ (S J’s Photo) 7 2 2 3 62.716 1.55.1f
FRAU BLUCHER f Broadway Hall-My Angel   (Muscles Yankee) 2 2 0 0 60.161 1.54.2f
CHARMED LIFE f Majestic Son-Christina M (Muscles Yankee) 4 2 1 0 58.650 1.55.2s
RUFFLESHAVERIDGES f Tom Ridge-TS Fast Forward (S J’s Photo) 6 4 1 1 57.160 1.56.0f
CLASSIC MARTINE f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 7 4 1 2 55.688 1.55.1f

3 ANNI PER RECORD NEL 2013 (al 27/05)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
CELEBRITY MASERATI m Adover Hall-Arlanda Hanover (SJ’s Caviar) 4 3 1 0 95.494 1.53.0f
CAJOLE HANOVER c Donato Hanover-CR Seminole Fan (S J’s Photo) 4 2 0 0 10.000 1.53.3m
BEE A MAGICIAN f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 2 2 0 0 91.066 1.53.4s
MISS STEELE f Muscles Yankee Edith’s Chip (Pine Chip) 4 1 0 1 17.499 1.53.4m
ORDER BY KEEPER m Credit Winner-Fabulous Kemp (Yankee Glide) 4 2 0 0 12.250 1.53.4m
POSSESSED FASHION c Donato Hanover (Lady Marian (Self Possessed) 4 1 2 1 18.978 1.53.4m
SHARED PAST f Chocolatier-Armbro Deja Vu (Donerail) 1 1 0 0 18.000 1.53.4m
JURGEN HANOVER m Credit Winner-Yassi Hanover (Sir Taurus) 5 5 0 0 42.750 1.54.0f
TRUE DAY DREAM f Infinitif-Tenacious Victory (Valley Victory) 2 2 0 0 22.129 1.54.0m
CURTSY HANOVER f Cantab Hall-Chiptease (Pine Chip) 7 5 0 0 46.497 1.54.1f

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2013 (al 27/05)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SEVRUGA 5 c SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 11 6 3 1 210.100 1.51.0m
WISHING STONE 6 m Conway Hall-Meadowbranch Magic (Valley Victory) 6 3 2  1 204.400 1.51.2m
MODERN FAMILY 4 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 14 9 2 1 198.650 1.51.0m
ARCH MADNESS 9 c Balanced Image-Armbro Archer (S J's Photo) 5 0 1 1 196.077 -
MONSIGNOR FLAN 6 c S J’s Photo-Fox Valley Flan (Vaporize) 18 4 2 9 122.510 1.55.1h
BURNIN MONEY 5 c Cash Hall-Sister Shuzy (Sir Taurus) 16 7 1 3 112.083 1.52.4s
UNCLE PETER 4 m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 5 1 3 1 111.750 1.53.3f
WATKINS 6 c Striking Sahbra-Sarong Hall (Garland Lobell) 15 3 4 4 106.438 1.53.1s
HESGOTLEGS 8 c Feel Like A Winner-Jalambaya (Buvetier d’Aunou) 20 7 5 0 99.229 1.53.2s
ICE MACHINE 5 m Muscles Yankee-Icy Pleasure-Super Pleasure) 17 4 2 2 92.700 1.52.3m

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2013 (al 27/05)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

MODERN FAMILY 4 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 14 9 2 1 198.650 1.51.0m
SEVRUGA 5 c SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 11 6 3 1 210.100 1.51.0m
TRAVERSE SEELSTER 5 c Angus Hall-Travelin Lavec (Mr Lavec) 13 3 3 2 55.474 1.51.2f
WISHING STONE 6 m Conway Hall-Meadowbranch Magic (Valley Victory) 6 3 2 1 204.400 1.51.2m
KNOWS NOTHING 4 m Kadabra-Savvy Yankee (Balanced Image) 4 1 0 0 18.490 1.51.4s
MAVEN 4 f Glidemaster-M Stewart (American Winner) 1 1 0 0 14.550 1.52.0s
GUCCIO 4 m Yankee Glide-Southern Senorita (Yankee Paco) 5 1 2 1 71.000 1.52.0m
BEATGOESON HANOVER 5 f Andover Hall-Beat The Wheel (Defiant Yankee 8 4 1 0 61.350 1.52.1f
QUICK DEAL 5 c Revenue-Photo Magic (S J’s Photo) 9 4 1 0 67.190 1.52.1m
UNEFOISDANSMAVIE 6 f Revenue-Peace To The World (Yankee Glide) 8 3 2 0 48.925 1.52.2f

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

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2013 (al 27/05)
STALLONE Anno/Paternità In corsa Vincite $

CANTAB HALL 2001 Self Possessed 161 2.004.062
KADABRA 1999 Primrose Lane 163 1.892.239
ANGUS HALL 1996 Garland Lobell 239 1.796.675
ANDOVER HALL 1999 Garland Lobell 139 1.733.768
CREDIT WINNER 1997 American Winner 198 1.623.740
YANKEE GLIDE 1994 Valley Victory 163 1.423.766
SJ’S CAVIAR 1998 S J’s Photo 152 1.366.898
MUSCLES YANKEE 1995 Valley Victory 145 1.341.239
CONWAY HALL 1995 Garland Lobell 181 1.279.974
STRIKING SAHBRA 1990 Supergill 134 1.160.007

Il terzetto da podio nel 2012 si conferma nell’ordi-
ne in una classifica che ripropone 8 dei primi 10
della scorsa stagione, con Striking Sahbra e SJ’s
Caviar (11° e 12°) rientrati nella top ten allora com-
pletata da Revenue e Broadway Hall. Cantab Hall è
leader anche fra i padri di 3 anni, seguito da
Andover Hall e Donato Hanover.

NORD AMERICA
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E
ra la Festa della Mam-
ma, il 12 maggio. Qual-
cuno magari se l’era di-
menticato; a noi, ingua-
ribili romantici, piaceva

pensare che Re Italiano Ur avreb-
be voluto dedicare proprio a sua
madre l’eventuale successo nel
Giovanardi. Già, perché mamma
Dark Lux Sm (a differenza di papà
Ganymede) certe corse le ha viste
solo in… televisione, lei che ha
speso l’intera carriera a correre
sulle piste siciliane, con rarissime
escursioni al di fuori dell’Isola. Ca-
vallina discreta, Dark Lux Sm, ma
niente di più: 90 corse in carriera,
14 vittorie, 35 piazzamenti, 1’14”3
di record sulla breve e 1’17”8 sui
2.000, poco meno di 65.000 euro
portati nelle casse di Ucci e Ricci-
telli, i proprietari che l’avevano vo-
luta con loro anche al termine del-
l’attività agonistica per avviarla al
difficile mestiere di mamma. I suoi

primi frutti non erano stati parti-
colarmente brillanti: dall’accop-
piamento con Esuper Shar Sm era-
no infatti nati Orazio Ur e Princess
Ur, onesti trottatori e niente più
tuttora in attività. A quel punto, la
premiata ditta U&R aveva deciso
di cambiarle… marito, facendole
conoscere Ganymede. Da quel-
l’unione è nato Re Italiano Ur, un
nome che in fin dei conti è come
un manifesto programmatico…
Fatto sta che a Modena, appunto il
12 maggio, le intenzioni sono ri-
maste tali. Re Italiano è filato liscio
al comando, ha controllato gli as-
salti degli avversari ma poi, in ret-
ta, si è inchinato. Più che il veleno-
so spunto vincente di Rambo Zs,
ha colpito la baldanzosa prestanza
atletica di Rod Stewart, protagoni-
sta di un oneroso percorso in mez-
zo alla pista e poi ancora capace di
battere l’allievo di Enrico Bellei.
Nel parterre modenese, subito do-

po la corsa, i soliti
ingrati sono stati
pronti a sminuire la
statura del puledro
toscano con una battuta: “E quello
sarebbe un Re? Sì, Re per una not-
te…”, cancellando in pochi secondi
quanto di buono fatto fin qui dal
portacolori di Federico Stecca. 

L’ESORDIO
Forse Ucci e Riccitelli, gli allevato-
ri, sotto sotto ci speravano, forse
Claus Hollmann ed Enrico Bellei,
che lo coccolavano quotidiana-
mente, sapevano di avere per le
mani un cavallino di un certo spes-
sore, fatto sta che quando il 28 ot-
tobre dell’anno scorso Re Italiano
scese in pista all’Arcoveggio per il
debutto, gli occhi degli appassio-
nati erano puntati su Roger Prav,
Ravanero, Rapsodia Bi e Roadtrip
Diamant, che nei pronostici prece-
devano abbastanza nettamente il

figlio di Ganymede e
Dark Lux Sm. I frequen-
tatori del parterre bolo-
gnese, però, impararo-
no presto a conoscere il
pupi l lo  d i  Feder ico
Stecca: Re Italiano, per
l’occasione interpretato
da Andrea Farolfi, fa da
spettatore per un chilo-
metro, poi sposta e va a
impegnare il favorito
Roger Prav, che è co-
stretto a inchinarsi nei
pressi del palo.
Buona la prima, quindi.
Ma già alla seconda, il
14 novembre a Firenze,
le certezze sembrano
vacillare. Re Italiano, in
coppia con Enrico Bel-
lei, accenna alla rottura
dietro la macchina, re-

SARANNO FAMOSI / RE ITALIANO UR

Re per una notte?
di Marco Montanari

Re Italiano Ur
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sta in coda, risale gradatamente al
largo di tutti, sull’ultima curva è ai
fianchi della… vicina di allena-
mento Radiosa Gual ma non riesce
mai a impensierirla. Quindici gior-
ni dopo, il 29 novembre, terza cor-
sa e terzo ippodromo a fare da pal-
coscenico: si corre a Roma, sem-
pre con il Figlio del Vento in sulky
ma stavolta sul doppio chilometro.
Il… sovrano parte con prudenza,
va di fuori scoperto a un giro dalla
fine ma non riesce a prendere
Rombo di Cannone perché all’im-
bocco in retta si mette brutto e dà
l’impressione di voler sbottare di
galoppo.

ALLEVATORI
Che succede al puledrino? Quei
due indizi (le rotture accennate)
fanno una prova? Secondo Bellei e
il suo entourage, no, tant’è vero
che l’8 dicembre l’erede di Gany-
mede è ancora in pista, sempre a
Tor di Valle. Stavolta è svelto a in-
gambarsi dalla seconda fila, pun-
zecchia lungo il percorso la batti-
strada (e favorita) Randy Grif e a
500 metri dal palo è già preponde-

rante, con l’ottimo ragguaglio di
1’14”7 sul miglio. Concluse in ma-
niera più che soddisfacente le pro-
ve generali, è tempo di Allevatori.
Al Derby dei 2 anni, in programma
il 26 dicembre, partecipano in 14 e
gli equilibri di scuderia portano
Enrico a salire sul sediolo di Rodin
Inn Ronco, che tra l’altro viene
eletto favorito dagli scommettitori.
Re Italiano Ur va in pista accompa-
gnato da Farolfino, che come detto
l’ha guidato con mano ferma al de-
butto, e spolvera una prestazione
maiuscola: là davanti se le danno
di santa ragione per un giro. Lui,
partito con il 13, è costretto a stare
a guardare, poi al chilometro fina-
le sposta sfruttando la scia di Rom-
bo degli Dei, lo segue fino in retta
dove piazza lo spunto decisivo e si
isola.
A questo punto, ovvero a pochi
giorni dal passaggio d’età, la noti-
zia è ufficiale: è nata una stella. La
ripresa dell’attività agonistica, il
31 marzo a Bologna, lascia un po’
di amaro in bocca: rinuncia alla
partenza (il 6 in pista piccola è un
numero impossibile, meglio non

rischiare…), si accuccia nelle posi-
zioni di coda, sprinta in retta per
cogliere la terza moneta, peraltro
ben lontano dal favorito Rockfeller
Font. Era il rientro, non aveva sen-
so spingere troppo sull’accelerato-
re. Discorso diverso due settimane
più tardi, il 14 aprile, quando sem-
pre all’Arcoveggio si corre il Pre-
mio Italia: Re Italiano va a chiede-
re e ottenere strada dopo 300 me-
tri, la mette sul ritmo e tiene a de-
bita distanza gli avversari: 1’13”9
e prima classica dei 3 anni in cas-
saforte.
L’appetito vien mangiando e il pri-
mo maggio a Treviso, in occasione
dell’Elwood Medium, concede ap-
plaudita replica: stavolta scatta di-
rettamente al comando, porta a
spasso la compagnia senza strafa-
re e in retta saluta la compagnia.
Due su due: le Classiche fanno de-
cisamente al caso suo. Poi verrà il
mezzo passo falso nel Giovanardi,
ma da qui a mettere in dubbio le
sue qualità il passo è lungo, esatta-
mente come la strada che porta al
Derby. A Modena il Re ha perso
una battaglia, mica la guerra…

RE ITALIANO UR 1.13.9 - € 122.978
nato il M.B. nato il 16/05/2010

Allevatore: SCUD. UCCI RICCITELLI SRL
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BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

LUXURE DI ROSA (ITA)
1.17.9 - € 28.929

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16.3

GADAMES (FRA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

DELMONICA HANOVER (USA)
1.59.2 - $ 832.925

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

RHODELL (USA)

SPEEDY CROWN (USA)

ROSEMARY (USA)

CAPRIOR (FRA)

AMOUR DU MESNIL (FRA)

VERMONT (FRA)

BEATRIX II (FRA)

KERJACQUES (FRA)

JABEL (FRA)

SPEEDY CROWN (USA)

SOMOLLI (USA)

SPEEDY COUNT (USA)

DELICIOUS (USA)

QUICK SONG (USA)

ODILE DE SASSY (FRA)

HICKORY SMOKE (USA)

LANSBURY HANOVER (USA)
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Rossella Ross

FORSE UN FUTURO ALL’ESTERO PER ROSSELLA ROSS,
VINCITRICE DEL CACCIARI

Un’emiliana in Emilia
di Liliana Pennati

N
el l ’Albo d’Oro del
Gran Premio Carlo
Cacciari Filly, nella ca-
sella relativa all’anno
2013, prende posto

una puledra il quale nome non è
accompagnato da una sigla “indu-
striale” quale potrebbe essere Om,
Bi, Jet o Grif, la bella Rossella Ross
porta con orgoglio l’abbreviazione
dell’allevamento del Signor Fran-
cesco Rosselli: “E’ una grande pas-
sione che in famiglia ci portiamo
appresso dal dopo guerra. Mio pa-
dre Gino è sempre stato allevatore
a livello amatoriale e, alla sua

morte, io e mio fratello Metello ab-
biamo deciso di trasformare la so-
cietà in srl e continuare con la sua
opera”.

La prima fattrice?
“Papà ci lasciò Regal Bi, che com-
prò a tutti costi, senza neanche
vederla, solo per la linea genealo-
gica. Da lei infatti sono nati ottimi
cavalli come Fornarein, Lauro e
Noblesse Ross”.

La mamma di Rossella in-
vece da dove arriva? 

“Northern Jewel è una fattrice ca-

nadese,  f igl ia di
Garland Lobell, che
abbiamo acquistato
in Svezia già gravi-
da di Viking Kronos. La sua prima
puledra è stata Nanà, che ha fatto
12.2 in Svezia in allenamento a
Riordan, fino ad arrivare a Ros-
sella, coperta da Self Possessed
dal quale è ancora gravida”.

Chi decide gli accoppia-
menti?

“Io: la scelta delle monte è la mia
mania! Sono convinto che la con-
sanguineità di terzo livello sia la
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scelta giusta per gli accoppiamen-
ti. Forse non lo era fino ad alcuni
anni fa perché i cavalli tendono a
trasmettere in primis i difetti ma
al giorno d’oggi sono tutti soggetti
più semplici e le prove che ho fatto
mi hanno dato ragione”.

Avete un vostro alleva-
mento?

“No, teniamo le fattrici in pensio-
ne a Noceto e cerchiamo di rima-
nere ad una dimensione umana
di 3. In genere non compriamo e
non vendiamo cavalli, ci teniamo
i nostri anche quando vanno in
corsa e i premi a traguardo ser-
vono per essere reinvestiti nel-
l’allevamento. Ecco, per questo
motivo siamo giunti alla conclu-
sione che 3 fattrici sia il giusto
equilibrio per noi”.

E se qualcuno volesse ac-
quistare un vostro prodot-
to? 

“Abbiamo ricevuto belle offerte
dalla Svezia sia per Nanà che per
Noblesse ma in realtà sono geloso

delle mie cavalle e non intendo ce-
derle a nessuno.”

A proposito di Svezia… ol-
tre a Riordan avete sem-
pre avuto i cavalli in alle-
namento anche da Grift:
perché è caduta la scelta
su allenatori stranieri?

“E’ stato casuale, non c’è un moti-
vo particolare. Ci siamo sempre
trovati bene con loro. A Grift in
particolare devo molto rispetto
perché a causa della crisi dell’ip-
pica ha deciso di trasferirsi in Bel-
gio e ha portato Rossella a Mode-
na al top della condizione per poi
consegnarla personalmente nelle
mani di Riordan nel dopo corsa”. 

Anche Riordan però ha
aperto scuderia in Sve-
zia… 

“Sì però ha mantenuto quella ita-
liana. Sono convinto che si tratti
di una mossa transitoria dettata
dalla sopravvivenza, in attesa che
le cose si sistemino: lui sta troppo
bene in Italia!”.

Come avete vissuto il po-
meriggio del Cacciari?

“Innanzitutto devo dire che Grift
ha allenato Rossella benissimo:
ha fatto solo 9 corse in carriera
ma ha vinto 4 volte e 4 secondi
posto, 2 dei quali in fotografia. E’
stata una grossa emozione ve-
derla vincere ma sono convinto
che se avesse corso contro i ma-
schi, nel Giovanardi, avrebbe
probabilmente vinto lo stesso
perché sono arrivati “svenuti” ed
il tempo delle due corse parla
chiaro a proposito. Anche il pre-
mio a traguardo sarebbe stato
più interessante…”. 

Allora per quale motivo
non avete corso il Giova-
nardi?

“Perché dopo il quinto posto nel
Gran Premio Allevatori Rossella
non aveva più programma e ab-
biamo deciso di concederle un po’
di riposo. Prima del Cacciari ave-
va solo effettuato una corsa di
rientro, nella quale arrivò secon-
da dietro a Rod Stewart, dunque

Entusiasmo attorno a Rossella Ross ed Andreghetti da parte dell’entourage della cavalla. A destra anche Giovanni Govoni, Consigliere Anact
dell'Emilia con il piatto d’argento offerto dell’Associazione
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la sua preparazione non era an-
cora completamente rifinita e ab-
biamo optato per scontrarci con-
tro le sue coetanee di sesso fem-
minile”. 

Quanto ai programmi fu-
turi? 

“E’ passata agli ordini di Riordan
da pochissimo tempo e non ne ab-
biamo ancora parlato. Egoistica-
mente preferirei che corresse in
Italia per potere andare a veder-
la”. 

E i programmi futuri del-
l’allevamento? 

“Speriamo che vedendo qualche
cavallo importante anche i nostri
figli si appassionino all’alleva-
mento e che continuino a tenere
aperto il cassetto dei sogni che
nostro padre ci ha consegnato”.

Ma noi non siamo mai contenti e
vorremmo ancora sapere qualco-
sa sul futuro della cavalla. Per
questo abbiamo raggiunto telefo-
nicamente anche Jerry Riordan
per conoscere il programma di

Rossella Ross: “Ha preso l’1 nel-
l’Elite dei 3 anni femminile il
giorno dell’Elittlop: sta partendo
per la Svezia proprio ora (lunedì
20 maggio n.d.r.) per arrivare a
destinazione domani mattina”.

Chi la guiderà? 
“Ho scelto Orian Kihlstrom”. 

Dopo la corsa la riporte-
rai in Italia? 

“Qui la situazione è poco chiara
sia a livello di programma che a
livello di pagamenti dei premi
dunque ho pensato alla Danimar-
ca, ci sarebbe una corsa perfetta
per lei il giorno della Copenha-
gen Cup. La mia intenzione poi
sarebbe di tenerla in Svezia per-
ché in tutto il nord Europa ci so-
no parecchie corse per le buone
femmine di 3 anni”. 

Si riavvicinerebbe dun-
que alla sorella maggio-
re?

“Vero. Nanà Ross, la sorellona da
Viking Kronos, sta correndo mol-
to bene in Svezia”. 

Vista Rossella nell’occa-
sione del Cacciari non pos-
siamo che farti i compli-
menti per la super presta-
zione di Rod Stewart nel
Giovanardi?

“Hai visto che bel cavallo?”. 

Ma riuscirai mai a farlo
partire un po’ più forte?

“Perché: per farlo rimanere scoper-
to in terza ruota prima? Tanto lui
troverà sempre qualcuno che parte
più forte! Per ora va bene così”. 

Quando ce lo farai rivede-
re in pista? 

“Ha un triplice appuntamento ad
Enghien a fine giugno. Si tratta di
tre corse per i 3 anni ad una setti-
mana di distanza l’una dall’altra:
la prima sui 2000, la seconda sui
2800 e la terza sul miglio. Per un
puledro tre corse in quindici giorni
sono faticose dunque penso di te-
nerlo fresco per quella importante
occasione: ci sono 80mila euro in
palio in ognuna, quanto il totale
del montepremi di un’intera sta-
gione!”.

ROSSELLA ROSS 1.13.4 - € 64.481
F.B. nata il 12/2/2010

Allevatore: ROSSELLI FRANCESCO
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90 VICTORY DREAM (USA)

1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

ROYAL PIZZAZ (USA)

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

CROWN DREAM (USA)
2.02 - $ 4.927

MYSTIC PARK (USA)
1.57 - $ 480.907

KATIE ALMAHURST (USA)
1.59.1

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05 - $ 43.349

ROYAL PRESTIGE (USA) 
1.55.1 - $ 1.234.279

DESDEMONA HANOVER (USA)
1.57.2 - $ 377.618

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

VIVA HILL 

NOBLE GESTURE 

MYSTIC SIGN

SPEEDY SOMOLLI 

GISELA ALMAHURST 

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER 

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY 

SUPER BOWL 

DESCENT
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A
nche quest’anno il me-
se di aprile per l’ippo-
dromo torinese è stato
meta di grandi cavalli,
di grande spettacolo,

in pista e nel parterre. Dopo i gran
premi ereditati da San Siro, era la
volta del Gran Premio Società Cam-
po di Mirafiori - Trofeo Tosti, che
dava il là alla stagione. 
Uno dei protagonisti dei tanti pro-
tagonisti è stato il bel baio della
scuderia Stall Royal Horse allevato
da Sandro Moscati, allenato da Lu-
cio Colletti e guidato da Roberto
Andreghetti, naturalmente stiamo
parlando di  Mack Grace Sm.
Chiacchieratissimo dopo la bellis-
sima vittoria fatta al rientro nel Lo-
catelli torinese, ricordiamo 1.12.2,
per tutti sembrava quasi imbattibi-
le, ma nelle corse, mai nulla è cer-
to, dietro l’angolo c’è sempre la
sorpresa e qui la sorpresa è arriva-
ta al termine della prima curva do-
ve per cause ancora inspiegate,

Mack Grace Sm saltava via, forse
un paletto a terra, e si apriva di ga-
loppo, per lo stupore generale che
gelava tutta la tribuna. In un atti-
mo tutto cambiava, la corsa che
sembrava aperta solo per le piazze
d’onore prendeva immediatamen-
te un sapore diverso, aprendo le
chances di vittoria a tutti i parteci-
panti. Prendeva il comando delle
operazioni Irving Rivarco, che la-
sciava però subito il compito a
Mirtillo Rosso, anche lui molto sti-
mato nel pre-corsa. Di fuori sco-
perto rimaneva Lower Power con
al suo interno Orsia. Tutto così si-
no ai 600 finali quando avanzava
Libeccio Grif, che si estrometteva
poi all’uscita dell’ultima curva.
Retta velocissima per Look Mp e
Orient Horse, che si giocavano
l’edizione più sorprendente di que-
sto Mirafiori, considerando che en-
trambi erano i cavalli forse meno
considerati dagli addetti. Impecca-
bile come sempre la condotta di

corsa di V.P Del-
l’Annunziata, che in
questa  maniera
esaudiva il desiderio
dei proprietari, i signori Giuliano,
che prima della corsa gli avevano
chiesto il miracolo. Ottimo secondo
posto per Orient Horse, presentato
per far esperienza e giunto a Tori-
no senza troppe ambizioni, ha tro-
vato nel finale travolgente il modo
di piegare Mirtillo Rosso, per una
piazza d’onore che per il proprie-
tario, il signor Mauro Bianchi vale
di più di quanto si possa pensare.
Da evidenziare il bellissimo rientro
della cavalla di Gocciadoro, Orsia,
autrice di un percorso prestigioso;
se avesse trovato spazio in retta
avrebbe forse castigato qualche
avversario. Un Mirafiori quindi al-
l’insegna delle sorprese, tra le qua-
li una molto brutta, la frattura del
pastorale per Leben Rl, avvenuta
allo stacco della macchina. Il ca-
vallo usciva dalla pista con la biga
per essere poi portato nella clinica
del dott. Eleuteri ed essere operato
la sera stessa; per lui carriera in
pista conclusa che lascia però spa-
zio all’attività stalloniera. 
Ma se pensate che la storia finisca
così, vi sbagliate perché a pochi
giorni di distanza ecco l’occasione
di rivincita per Mack Grace Sm, il
Gran Premio Costa Azzurra dove
la pioggia era l’ospite senza invito,
e comprometteva la riuscita del
convegno dove cambiavano i nu-
meri, ma i protagonisti erano più o
meno gli stessi del Mirafiori. Qui
però la storia era diversa, se il
gran premio precedente ci aveva
regalato una marea di sorprese, al
contrario si vedeva una corsa li-

Look Mp - Mack Grace Sm - Probo Op
i protagonisti della primavera torinese

di Elisabetta Busso

MIRAFIORI-COSTA AZZURRA-CITTÀ DI TORINO

Look Mp si afferma nel "Mirafiori"
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neare, senza sussulti. Al comando
ci provava il neo vincitore del Mi-
rafiori, Look Mp che però saggia-
mente lasciava strada libera a
Mack Grace Sm che metteva im-
mediatamente i puntini sulle i.
Non poca la spesa per passare, un
parziale di 27.6 che sulla pista in-
zuppata è “tanta roba”. Il risultato
è sotto gli occhi di tutti. Ma anche
in questa storia c’è una signorina
che merita tanta, ma tanta atten-
zione. Orsia, dopo il bellissimo ma
sfortunato rientro, qui arrivando
sempre a velocità doppia si aggiu-
dicava il posto d’onore. Una caval-
la generosa e grintosa come poche,
senza dubbio una vera fuori clas-
se, da aspettare alla prossima usci-
ta. Abbonato ormai al terzo posto,
il sempre fedele Mirtillo Rosso, il
portacolori della scuderia Euroco-
lor che meriterebbe proprio una
bella vittoria, per l’impegno e la
regolarità.
Dopo gli anziani era il momento
dei quattro anni. Anche qui appa-
rentemente ci poteva essere un
netto favorito, che nella realtà così

netto non è stato. Rientrava Pascià
Lest, il portacolori di Samuele
Querci, allenato da Holger Ehlert e
guidato come sempre da Enrico
Bellei, non correva dal Mangelli
2012, dove per la prima volta il
leader della generazione 2009 per-
deva lo scettro, battuto da un ca-
vallo tardivo, ma che nell’autunno
aveva iniziato a dimostrare di po-
ter essere colui che avrebbe rotto
le uova nel paniere al figlio di Va-
renne, Probo Op. Diciamo subito
una cosa, che questo duello–sfida
tra Pascià Lest e Probo Op è pia-
ciuto molto agli spettatori di que-
st’edizione del Gran Premio Città
Di Torino, dando alla corsa quel
pizzico di sale in più che manca
molto spesso. Se Pascià quindi
aveva avuto il meritato riposo, tra i
paddocks toscani e quelli di Gro-
sbois, Probo invece si era prepara-
to, vincendo di prepotenza il Città
di Padova, forse quello che ha fatto

la differenza in pista. Anche se un
ago della bilancia c’è stato in Pain-
ting Wise. L’alfiere dell’ingegner
Biasuzzi è stato un po’ l’anima-
tore, molto chiacchierato, prima
per la bella prestazione francese,
dopo, per la condotta di corsa di
Antonio Greppi, che lo vedeva an-
dare in avanti sul battistrada,
mossa che a molti è sembrata
alquanto coraggiosa. Peccato l’er-
rore a metà dell’ultima curva,
sarebbe stato interessante vedere
cosa sarebbe successo in retta, da
r ivedere in  ogni  modo nel le
prossime, perché ha dimostrato di
saperci fare, di avere un motore di
prima classe. Il duello tra i due
“Big”si accendeva in retta, dove
Edy Moni spostava Probo dalla
scia di Pascià per passare sul bur-
ro. La corsa per le piazze è stata
“vinta” da Picard Del Ronco, cen-
trato e in spolvero già nel test di
due settimane prima sul tracciato
torinese, a seguire la coppia tori-
nese Picone, interpretato in ma-
niera esemplare da Roberto An-
dreghetti poiché Santo Mollo es-
sendo anche in parte proprietario
di Pace del Rio ha per forza di cose
dovuto salire sul fratello di Lana
Del Rio, che si accontentava di un
quinto posto. Pacato è soddisfatto
tutto il team di Probo Op, Stefano
Paladini, il proprietario e l’alleva-
tore, il signor Poggetti, ma soprat-
tutto Edy Moni il quale auspicava
di poter ancora animare queste
belle sfide, anche se il panorama
italiano è scarso di programmazio-
ne per i quattro anni senza contare
il piccolo dettaglio del fattore de-
naro che all’estero è molto, ma so-
prattutto si prende…

Risultati e genealogie

dei cavalli vincenti nel-

la sezione del giornale

riservata al riepilogo

dell’attività agonistica

Sonante rivincita di Mack Grace Sm nel piovoso "Costa Azzurra"

Premiazione per lo staff di Probo Op nel "Città di Torino
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L
a stirpe che fa capo a
Mamie è risultata impor-
tante per l’evoluzione e
lo sviluppo del trotto so-
prattutto nei primi 40-50

anni del secolo scorso. Poi il suo
slancio si è un po’ affievolito, an-
che se non sono mancate altre
“punte”, su tutte Valley Victory.
�Mamie, baio oscuro nata nel 1880
nel Kentucky, presso la farm di
Phileman Parrish a Midway, è la
fondatrice della famiglia delle
“Leyburn mares“, famiglia diffusa-
si presto in tutto il mondo, Francia
compresa. Mamie era figlia di Star
Almont, soggetto di notevole bel-
lezza che fu anche impiegato per la
produzione di cavalli da sella, risa-
lente in linea maschile ad Hamble-
tonian. La madre di Mamie, Kit, ri-
tenuta una delle prime femmine
che abbiano trottato in 2.30 sulle
piste del Kentucky, nasceva da uno
stallone chiamato Long’s Ameri-
can Boy, dall’origine controversa -
per alcuni era figlio del purosan-
gue Seagull - e da una fattrice la
cui madre veniva dall’ambiatore

canadese importato degli Stati
Uniti Rodger’s Higlander. �Mamie
fu inizialmente utilizzata come ca-
valla di servizio, poi fu messa in al-
lenamento arrivando a trottare in
2.40, ma una zoppia costrinse il
suo proprietario a decidere di riti-
rarla in razza ancora giovane, a
soli 3 anni. Produsse, per quanto
se ne sa, sei figli, dal 1884 al 1892,
tutte femmine. La prima fu Crite-
rium che diede dieci trottatori con
record, seguita da Catherine Ley-
burn che fu esportata in Francia
sulle cui piste corse sino a 16 anni;
poi fu la volta di Rose Leyburn, ri-
velatasi particolarmente buona co-
me mamma di nove prodotti con
record, e di Helen Leyburn, an-
ch’essa trasferita in Francia; la
produzione di Mamie si concluse
con Alice Leyburn e con Scouri-
ne.�Rose ed Helen emersero rispet-
to alle sorelle. La prima è l’ava di
Margaret Arion, nata nel 1923 da
Guy Axworthy, che è da considera-
re una delle migliori mamme di
tutti i tempi: ha infatti prodotto
due vincitori d’Hambletonian (The
Marchioness e The Ambassador),
tre di Kentucky Futurity (Protector,
la stessa The Marchioness e Prin-
cess Peg), nonché His Hexellency
che nell’Hambo fu secondo di Bill
Gallon. Ad Helen Leyburn invece si
deve il primo vero innesto ameri-
cano nella razza normanna. Fu
importata in Francia nel 1889, a
nove anni, dal magnate Gordon
Bennet per furoreggiare tra Vin-
cennes, Neuilly-Levallois e Nizza
per tre stagioni agonistiche impe-
gnata in massacranti confronti an-

che sui 5000 metri.
Helen nel 1903 ac-
coppiata allo stallo-
ne Kalmia diede alla
luce Dakota, poi ottimo razzatore,
e nel 1906, sempre con Kalmia,
Fred Leyburn che è considerata la
prima star franco-americana della
storia del trotto. Fred, cavallo ani-
moso e di grande mole, è da consi-
derare il più forte trottatore del-
l’epoca, capace di vincere per tre
anni consecutivi (dal 1912 al 1914)
il Prix du Conseil Municipal, quello
che poi sarebbe diventato nel 1920
l’Amérique. Sul suo conto circola-
no storie leggendarie, come quella
che lo vide protagonista a 3 anni di
una performance straordinaria,
organizzata dall’allora presidente
de la Societé du Cheval Français
Emile Riotteau per promuovere la
razza trottatrice. Fred fu costretto
a trainare, su terreno fangoso bat-
tuto dalla pioggia, per 1500 metri
una carrozza del peso di 500 chili.
In quello stesso 1909 morì mam-
ma Helen, mentre di Fred Ley-
burn, la cui resa come riproduttore
fu deludente, si persero le tracce
dopo la sua esportazione in Alge-
ria avvenuta nel 1923.�Si deve a

Alle origini del trotto - Le Madri base

Mamie
ottava puntata

di Ezio Cipolat

Valley Victory Lord Capar



29

Rose Leyburn gran parte del meri-
to della straordinaria riuscita nel
tempo di questa famiglia. Il suo no-
me compare, oltre che nei già cita-
ti Hambletonianwinner The Mar-
chioness e The Ambassador, nelle
linee femminili degli altri vincitori
della superclassica dei 3 anni ame-
ricani Peter Astra (nel 1938), De-
mon Hanover (1948) e The Intru-
der (1956), nonché in quelle di
Formal Notice, secondo nell’Ham-
bo 1965 e buon razzatore, e della
campionessa Flamboyant e della
fuoriclasse Fresh Yankee, quest’ul-
tima canadese dalla longevità stra-
ordinaria, capace di disputare sei
edizioni consecutive dell’Interna-
tional Trot al Roosevelt di New
York, dal 1967 al 1972, vincendo
l’edizione del 1970 e piazzandosi
due volte seconda e tre volte terza
nelle altre. Questa figlia di Hickory
Pride, allieva del grande Joe O’-
Brian, impose la sua classe anche
in Europa, vincendo l’Elitlopp e il
Gran Premio di Baviera. �Gli Anni
Ottanta, sempre grazie a Rose Ley-
burn, hanno portato nuova linfa
alla famiglia di Mamie, con sogget-
ti rivelatisi importanti sia in corsa
sia come riproduttori, basti pensa-
re a Mystic Park, padre del crack
Mack Lobell, Sugarcane Hanover
(vincitore del Kentucky Futurity e
nella storica March Of Dimes a
Philadelphia su Ourasi e lo stesso
Mack Lobell) e Valley Victory, lo
stallone per antonomasia degli An-
ni Novanta, che ha trainato ai ver-
tici anche i fratelli Wall Street Ban-
ker e Valley Boss Bi, questi papà
del nostro Equinox Bi. �Si possono
poi ricordare, in ordine sparso,
sempre per la branca di Rose, Co-
mets Tail, Banker Hall, Noble Ac-
tion, Shane T Hanover, Uxtable
Hornline, Kick Tail, Ken Warken-
tin e i più attuali Holiday Road
(vincitore del Peter Haughton Me-
morial 2009) e My MVP (a segno
nel Kentucky Futurity 2012).�An-

che il trotto italiano nel tempo ha
pescato a piene mani in questa fa-
miglia di vertice, ad iniziare pro-
prio dalla vincitrice dell’Hambleto-
nian The Marchioness, importata
nel 1935 da Gino Camurati e poi
passata in razza per il conte Paolo
Orsi Mangelli senza però grande
successo, se non con Pan, venduto
a 2 anni alla Scuderia Castelvetro
per la quale nel 1946 vinse il Pre-
mio San Siro, quello che è poi di-
ventato il Gran Premio Orsi Man-
gelli. �Nel 1937 il conte Paolo ac-
quistò la sorella minore di The
Marchioness, The Duchess lascian-
dola in America sino alla fine dei 3
anni. A differenza della sorella,
questa figlia di Peter Volo e Marga-
ret Arion come mamma si fece va-
lere. Ha infatti prodotto, tutti in
coppia con McLin Hanover, i vinci-
tori classici Rialto (nato nel 1945, a
segno per la Castelverde nel Gran
Criterium, Italia, Derby, San Siro,
Inverno e Gran Premio d’Europa,
cavallo di gran qualità e di grande
modello ma “fragile“), Sagunto
(1946, vincitore per Orsi Mangelli
di Gran Criterium, Giovanardi, San
Siro e Inverno) e Vestone (1949,
San Siro). Sono figlie di The Du-
chess anche Aurora, da cui l’altro
Derbywinner Gualdo, e Bassora,
mamma di Pinedo (Gran Premio
d’Europa) e di Zancara, da cui l’al-
tro primaserie indigeno Ceox (Dan-
te Alighieri, Campo di Mirafiori) e
l’ottima Castagna Om. �Il più volte
citato Paolo Orsi Mangelli importò
poi nel 1956 Princess Rodney (an-
ch’essa rialente a Rose Leyburn)
che due anni prima era arrivata se-
conda nell’Hambletonian vinto da
Newport Dream: l’americana per
l’allevamento delle Budrie diede,
tra gli altri, Meriggio (padre dello
sfortunato Maltasar) e Quenone
(vincitore del Giovanardi). E qual-

che tempo dopo, sempre in questo
ampio bacino, pescò la Scuderia
Adriatica portando in Italia Mary’
Brawest, mamma di Muro Torto,
Kratatoa (da cui Melody e Nepal
d’Assia), Liberty Bell, Mare No-
strum e Bolide.�E a pioggia si pos-
sono ricordare gli altri tanti yankee
maschi delle famiglia approdati in
Italia dagli Anni Cinquanta in poi,
da Prince Philip a Morse Hanover
(secondo nell’Hambo), da Winter
Park a Demon Rum, da Silver Song
a Able Lucy, da Orbiter a Mon Mite
sino ai più recenti Power Bean,
Quick Step e Somollison.
Quest’ultimo, a differenza degli al-
tri tutti risalenti a Rose Leyburn,
viene dall’altro ceppo “fertile“ della
linea di Mamie, quello che fa capo
a Citation, dal quale viene un altro
vincitore di Hambletonian Peter
Astra (importato da anziano in Ita-
lia nel 1954) e in tempi moderni il
vincitore del Kriterium svedese
Marquis du Pommeau e il vincitore
di Gran Criterium Opal Brown.
Tra i “nostri“ delle ultime leve ap-
partiene a questa famiglia, ma del-
la branca di Rose Leyburn, anche
l’inossidabile Illinois, vincitrice per
la Bellosguardo di Cesare Meli set-
te grandi premi. A questa famiglia
appartengono anche President, re-
cente vincitore del Premio San
Paolo a Montegiorgio, e i suoi con-
sanguinei Calypso Capar (Allevato-
ri 2001) e Lord Capar vincitore del
Gran Criterium 2007.

Fresh Yankee

Peter Astra

Sugarcane Hanover

Gualdo



30

Q
ualcuno diceva: “Lascia
fare ai folli quelle cose
che per tutti sono solo
sogni”. Perché la vera
differenza sta nel pro-

varci e la numerosa famiglia Mori
ne è l'esempio.
Quando tutti mollano, loro si in-
ventano nuove strade da percorre-
re, oltre la crisi, oltre l'ippica.
In molti parlano degli ippodromi
come strutture multifunzionali,
ispirandosi alla lussuosa quanto
lontana struttura di Meydan (in
arabo significa luogo di aggrega-
zione) a Dubai o al modello inglese
di stadio ma poi in pratica nessuno
ci prova davvero a dare nuova vita
ai nostri decadenti ippodromi ita-
liani. L'impianto di San Marone è
il primo a provarci davvero, non
solo corse di trotto ma anche con-

corsi ippici grazie al grande campo
in erba situato all'interno della pi-
sta che spesso ospita con successo
eventi sportivi a carattere regiona-
le e nazionale, riconosciuti dalla
Fise e addirittura la possibilità di
vivere il cavallo come cura e riabi-
litazione. Questo è il nuovo proget-
to che prenderà vita a breve all'ip-
podromo di Civitanova Marche: un

centro di ippotera-
pia per bambini e
adolescenti diversa-
mente abili ma non
solo, la nuova sfida della famiglia
Mori comprende anche l’inseri-
mento di posti di lavoro socialmen-
te utili. Soggetti svantaggiati come
ex tossicodipendenti ed ex carce-
rati, avranno la possibilità di lavo-
rare in scuderia e nelle attività di
gestione e manutenzione dell'inte-
ra struttura, un opportunità che va
ben oltre il semplice reinserimento
sociale, ma che rappresenta una
seconda opportunità di vita ac-
compagnata da zoccoli e criniere.
La Fondazione Mori, costituita ad
opera degli eredi dopo la scompar-
sa dell’indimenticabile Capitano
Ermanno, porta avanti con straor-
dinaria sensibilità progetti a sfon-
do sociale, culturale ed artistico;
insieme ad aver scritto pagine in-
tere che raccontano oltre cinquan-
t’anni di storia del trotto italiano
con soggetti come Atod Mo, Esbero
Mo, Sec Mo e Tinak Mo, aver crea-
to nei primi anni ’80 il Museo Sto-
rico Del Trotto più grande d'Euro-
pa ed aver inaugurato nell'agosto
del 2000 il proprio ippodromo, la
famiglia Mori non si è fermata e
con un ottimismo prezioso ha ad-
dirittura promosso nuovi progetti.
Un ippodromo e una famiglia deci-
samente controcorrente, che inve-
ce di arrendersi come hanno fatto
in molti davanti ad una crisi del
settore che sembra inarrestabile
ha sviluppato qualcosa di nuovo ed
utile, comunque consapevoli che
oggi non si può fare tutto da soli,

L'ippodromo di Civitanova Marche
apre le porte all'ippoterapia

LA NUOVA SFIDA DELLA FAMIGLIA MORI

di Martina Nerli

Tinak Mo (1993 da Dicks Bell e Nakia Mo)

Ermanno Mori con Indro Montanelli
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hanno cercato l'appoggio di chi co-
me loro riesce a guardare oltre il
cavallo e l'ippodromo solo per le
corse. E così con la Fondazione
Mori che ha reso disponibile l'im-
pianto dell'ippodromo e l'Associa-
zione Cavalli Delle Fonti, che ope-
ra a sostegno dei disabili e degli
emarginati, rappresentata dai fra-
telli Francesco e Rachele Villotti
che finanzierà parte del progetto e
il contributo del sindaco di Civita-
nova Marche, Claudio Tommaso
Corvata che fin da subito si è mo-
strato entusiasta, le nuove idee
prendono vita.
Il progetto ha richiesto la costruzio-
ne di nuove strutture, come un am-
pio maneggio coperto (50mt x

25mt) su cui stanno lavorando pro-
prio in questi giorni, al fine di ren-
dere più agibile l'attività anche nel-
le piovose giornate invernali. Il ca-
vallo da sempre è uno straordinario
amico dell'uomo e non solo, già Hi-
pocrates nel 460 a.C. parlava del
“benefico ritmo del cavallo”, suc-
cessivamente nel 1600 fu ricono-
sciuto anche in campo medico il suo
uso migliorare lo stato psico-fisico
dell'essere umano ma è in epoca
moderna che grazie ad osservazio-
ni più scientifiche ed approfondite
che l'ippoterapia è entrata di diritto
nella sfera delle applicazioni tera-
peutiche. La svolta arrivò nel 1952
quando l'amazzone danese Lisa
Hartel conquistò la medaglia d'ar-
gento nel dressage alle olimpiadi di
Helsinki nonostante una paralisi
agli arti inferiori dovuta alla polio-
mielite che aveva contratto all'età di
23 anni. Lisa ripetè il successo alle
successive olimpiadi del 1956 ed
aprì di fatto le porte alla possibilità
di pensare ad un equitazione per le
persone disabili. Oggi, grazie a pro-
getti virtuosi come quello dell'ippo-
dromo di Civitanova Marche, molti
bambini del territorio avranno la
possibilità di avvicinarsi al mondo
del cavallo e vivere con un nuovo
inaspettato entusiasmo quello
splendido animale che non nasce
solo per battere i record.
Chapeau alla famiglia Mori che an-
cora una volta mostra quella ine-
stimabile capacità di vedere oltre,
per offrire tutta la loro cultura e
tradizione ippica a chi con il caval-
lo può davvero rinascere.

Tinak Mo

Atod Mo (1978, da Tom Swift e Decusse) il
castrone volante alle redini di Luciano
Bechicchi 

Il cavallo trasmette positività, ottimismo

Il capitano Ermanno Mori

Il cavallo aiuta anche  il recupero motorio in quanto chi sale a cavallo percepisce subito una
diversa immagine di sé, più libera
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Ritenzione placentare
Dopo il parto, è buona norma con-
trollare accuratamente la placenta
che deve essere espulsa per intero
e in tempi brevi. La ritenzione pla-
centare può essere infatti alla base
di una serie di disturbi anche gra-
vi, che iniziano con segni vaghi di
disagio, febbre, endotossiemia e
possono arrivare a grave endome-
trite e laminite.
Se si verifica una ritenzione pla-
centare o se ne ha il sospetto (la fat-
trice mostra segni di endotossie-
mia, febbre, scolo vaginale), occor-
re intervenire subito. La terapia
comprende una copertura antibio-
tica per via generale associata ad
antifiammatori-antiendotossiemici
quali la flunixin meglumine. Local-
mente vanno fatti lavaggi con solu-
zione di Ringer tiepida (10/20 litri),
che viene immessa in utero con un
tubo e sifonata; l’operazione si ri-
pete fino a quando il liquido che
esce è pulito. Al termine del lavag-
gio si inseriscono in utero alcuni
pessari antibiotici.
Se la placenta rimasta in situ è di
dimensioni consistenti, si può an-
che cercare di rimuoverla manual-
mente. Si tratta di un intervento
controverso, da alcuni ritenuto ri-
schioso, ma se l’operatore ha buo-
na esperienza la rimozione risolve
rapidamente il problema, accorcia
i tempi del trattamento e riduce i ri-
schi di complicazioni.

Torsione dell’utero
E’ un evento raro, ma va preso in
considerazione quando insorge
una colica negli ultimi due-tre me-
si di gravidanza, specie nelle ultime
settimane. I segni clinici sono gene-
rici, ma in genere si può constata-
re la normale funzionalità dell’ap-
parato gastrointestinale. La dia-
gnosi si fa con l’esplorazione retta-
le, che consente di palpare la pre-
senza di un solo legamento largo
dorsalmente all’utero: a seconda
del lato in cui il legamento è palpa-
bile, è possibile capire la direzione
della torsione, che può andare da
180 a oltre 360 gradi. L’esplorazio-
ne rettale è complicata dal fatto che
il coinvolgimento del colon discen-
dente (l’ultimo tratto intestinale
prima del retto) limita la profondi-
tà dell’esame. Inoltre con l’esame
vaginale non si hanno aiuti, in
quanto quasi sempre la torsione
avviene cranialmente alla cervice
(anche se alcuni anni fa ci è capita-
to di operare una fattrice con tor-
sione pre-cervicale). La torsione
dell’utero può portare a morte del
feto, rottura dell’utero e conse-
guente peritonite fatale.
Sono state descritte diverse tecni-
che di correzione della torsione,
chirurgiche e non. Queste ultime
comportano un rotolamento della
fattrice, in anestesia generale, cer-
cando con un’asse di “fissare”
l’utero in modo che, restando fer-

mo, si riposizioni du-
rante la giravolta. La
gestione chirurgica
comporta una corre-
zione dal fianco o
con un’incisione mediana sull’ad-
dome. Se durante l’intervento si
apprezza una rottura dell’utero o
una condizione di grave compro-
missione, che quasi certamente ha
portato o porterà a morte il feto,
conviene procedere al taglio cesa-
reo.
Nella nostra esperienza, tutte le
torsioni dell’utero si sono verificate
in prossimità del parto, per cui si è
scelto di procedere al taglio cesareo
con contemporanea riposizione
dell’utero. In questi casi, se diagno-
si e trattamento sono stati tempe-
stivi, ci sono buone chance di
estrarre un feto vivo e vitale.

Invaginamento di un corno
uterino
L’apice di un corno si introflette,
come il dito di un guanto, e questo
può portare ad una grave compro-
missione circolatoria e necrosi. La
fattrice mostra colica non grave già
nelle prime ore dopo il parto e non
risponde a trattamenti analgesici,
anche se la funzionalità intestinale
è normale. Per via rettale il corno
coinvolto è ingrossato, edematoso
e dolente. Con la fattrice sedata o in
anestesia generale, si cerca di ri-
solvere l’invaginamento per via
uterina, anche facendo uso di una
distensione dell’utero con fluidi.

Prolasso dell’utero
Si tratta di un evento che segue di
poco il parto e che naturalmente
non presenta difficoltà diagnosti-

Le coliche nella fattrice nel periodo
della gravidanza e del periparto

di Fabio Torre

Parte 2

Dopo avere esaminato le più comuni situazioni di colica attribuibili all’ap-
parato gastrointestinale, passiamo ora in rassegna una serie di situazioni
che producono quadri analoghi di dolore o disagio addominale da cause 
extra-intestinali nella fattrice gravida o nel periodo del periparto.



che. E’ importante verificare se il
prolasso può avere coinvolto altri
organi, quali il piccolo colon o la ve-
scica, nel qual caso il riposiziona-
mento richiede l’anestesia genera-
le ed è più complicato. Inoltre,
maggiore è il grado di prolasso e
più probabile è il danno a strutture
vascolari, inclusa l’arteria uterina,
e alla parete dell’utero che può la-
cerarsi.
L’utero prolassato va lavato con so-
luzione tiepida e riposizionato con
delicatezza nel più breve tempo
possibile, prima che l’edema e i
danni vascolari divengano impor-
tanti. Per tenerlo in posizione, si
può riempirlo di fluidi oppure, uti-
lizzando un vecchio metodo, inseri-

re una bottiglia in modo da spinge-
re entrambi i corni in posizione
corretta. Se necessario, si possono
applicare alla vulva alcuni tempo-
ranei punti di sutura.

Rottura dell’utero
E’ una situazione rara ma grave,
che in genere consegue a parti tra-
vagliati, torsione o compromissioni
locali del circolo uterino che rendo-
no la parete friabile. Se la linea di
rottura non è grande, possono pas-
sare alcuni giorni prima che si ma-
nifestino disagi gravi, ma in qual-
che caso il piccolo intestino può in-
sinuarsi attraverso la breccia con
conseguente peritonite settica.
I sintomi più comuni includono lie-
ve dolore addominale, febbre, mu-
cose pallide, scolo vaginale conte-
nente coaguli di sangue. L’esplora-
zione rettale può aiutare nella dia-
gnosi ma spesso non è risolutiva. In
caso di scolo vaginale, se si proce-
de a lavaggio uterino, diverrà evi-
dente che i fluidi immessi non ven-
gono più sifonati, per cui nel dub-
bio il lavaggio uterino va evitato.
Più utile l’ecografia trans addomi-
nale, che rileverà la presenza di li-
quido. Un esame del liquido perito-
neale darà esiti tipici di sepsi: alti
valori di leucociti, soprattutto neu-
trofili degenerati, batteri e protei-
ne.
L’intervento più risolutivo è quello
chirurgico: una volta identificata la
sede di rottura (Figura 1), si proce-
derà a una pulizia chirurgica e su-
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Figura 1. Immagine intraoperatoria di un caso di rottura dell’utero post partum. La fattrice aveva
manifestato disturbi che si sono aggravati in terza giornata, quando è stata operata. La rottura
riguardava l’apice di un corno ed è stata riparata con successo. La fattrice è stata coperta nella
stessa stagione e l’anno successivo ha partorito regolarmente.

Figura 2. Un caso di grave ernia addominale riguardante la porzione più caudale dell’addome
in una fattrice post partum
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tura in tre strati, seguita da un ab-
bondante lavaggio peritoneale.

Rottura delle arterie
uterine
E’ sicuramente una delle evenienze
più gravi e presenta serie difficoltà
diagnostiche e di trattamento. La
rottura può avvenire nelle ultime
fasi della gravidanza o durante il
parto ed è dovuta all’enorme au-
mento di pressione locale. L’emor-
ragia può essere intra-addominale,
ma anche essere interamente con-
tenuta tra i due foglietti di perito-
neo che ricoprono il legamento lar-
go, per cui sia con l’ecografia che
con l’esame del liquido peritoneale
non si rileva sangue in peritoneo.
In questo caso si formerà un gran-
de ematoma all’interno del lega-
mento largo, verificabile con la pal-
pazione e l’ecografia transrettale.

I segni conseguenti a rottura di
un’arteria uterina possono essere
drammatici. La fattrice mostra do-
lore, sudorazione, alta frequenza
cardiaca, mucose pallide, segni di
shock cardiocircolatorio. Il tratta-
mento consiste nel somministrare
fluidi, sedativi, analgesici e even-
tualmente ossitocina per stimolare
l’involuzione uterina. Nei casi più
gravi, si è costretti ad assistere im-
potenti alla morte della fattrice, che
avviene nel giro di minuti. Se si è
fortunati, l’emorragia si è limitata a
formare un ematoma all’interno del
legamento largo e può autolimitar-
si. In ogni caso, poiché i foglietti si
lacerano facilmente, è consigliabile
evitare ogni tipo di manualità per
via rettale per diverso tempo, poi-
ché anche a distanza di settimane la
rottura di un foglietto e lo svuota-
mento dell’ematoma in peritoneo
possono far ripartire l’emorragia. 

Rotture addominali
Quando la parete addominale subi-
sce un cedimento, che può riguar-
dare diverse aree, spesso di parla di
ernia, ma la definizione corretta è
di rottura. Nelle fasi terminali della
gravidanza, con l’aumento di peso
del feto e degli invogli, la parete
ventrale addominale subisce una
forte distensione e spesso compare
un edema imponente. Questo segno
deve allarmare, in quanto consegue
quasi sempre ad una rottura par-
ziale della muscolatura addominale

o, peggio, del tendine pre-pubico.
In quest’ultimo caso si ha l’impres-
sione che la parte più caudale del-
l’addome si sia “abbassata”. La fat-
trice mostra dolore, riluttanza a
muoversi e tendenza a restare in
decubito. La rottura del tendine
pre-pubico, a differenza di altre si-
tuazioni, non è trattabile e la pro-
gnosi per il recupero è sfavorevole.
La diagnosi può essere confermata
da un’accurata palpazione, anche
per via rettale, e dall’esame ecogra-
fico. Se la gravidanza è a termine,
in qualche caso conviene gestire la
fattrice arrivando in prossimità del-
la data del parto, quindi estrarre il
puledro tramite taglio cesareo e sot-
toporre la fattrice a eutanasia.
In casi molto rari la rottura musco-
lare può dare luogo a una vera er-
nia, con possibile incarceramento
di un tratto intestinale e necessità
di intervento chirurgico d’urgenza
(Figura 2). E’ invece più frequente
la rottura muscolare che si verifica
nel fianco, in cui compare una
sporgenza emisferica di varie di-
mensioni. Con l’esame ecografico
si può verificare la consistenza del-
la parete. Nella nostra esperienza,
in quest’ultimo caso non conviene
tentare una riparazione chirurgica:
queste rotture muscolari, per
quanto esteticamente sgradevoli,
raramente creano rischi alla so-
pravvivenza della fattrice e sono
compatibili con successive gravi-
danze.
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Jonello Chiaverini
l’artigiano del trotto

di Antonio Berti

I
l Trotto è un campionario di umanità incredibi-
le. Noi crediamo che pochi sport possano van-
tare la varietà di personaggi di cui è ricca l'ip-
pica ed in particolare la nostra specialità, quel-
la del sulky, appunto. Personaggi sparsi nelle

scuderie e nelle tribune, carichi di colore e di passio-
ne, capaci di immensi sacrifici pur di far parte di
questo ambiente sia nella veste di spettatori che in
quella, più agognata, di protagonisti. I protagonisti
importanti, quelli che, in una parola, hanno fatto la
storia del nostro ambiente, anche quelli del tempo
che fu, un po' tutti li conoscono. Di loro spesso ne ab-
biamo parlato e lo faremo ancora e i grandi, chi più
chi meno, hanno il vantaggio di essere ancora pre-
senti, con i loro campioni, sugli Albi d'Oro delle clas-
siche. Insomma un appassionato vero sa bene chi
erano Egisto Tamberi e Valentino Capovilla, Nello
Branchini e Dino Fabbrucci. Alessandro Finn e Giulio
Fabbrucci, Omero Baldi e Marcello Baldi, Vincenzo
Antonellini , Ugo Bottoni, Alfredo Cicognani, Sergio
Brighenti, Nello Bellei, Vivaldo Baldi e William Caso-
li, l'ultimo dei grandi che ci ha lasciato. Ma i piccoli,
in particolare se i figli non ci sono o non seguono le
orme paterne, chi li ricorda? Nessuno, e tutto finisce
nel dimenticatoio. Non è giusto. Per questo motivo,
questa  vo l ta  noi  abbiamo vo luto  r iparare  a
questa...cattiva memoria e, fra i meno in vista,
abbiamo scelto un personaggio vero che ri-
sponde al nome di Jonello Chiaverini, classe
1910. Ma prima di raccontare la sua storia, vo-
gliamo presentarvelo con una sua dichiarazio-
ne che chiuse un' intervista che io gli feci per
“Trotto-Sportsman” nel 1982. Alla domanda -
chi è Jonello Chiaverini? Ecco la risposta nella
quale c'è tutto il suo modo di intendere la vita:
“Io sono toscano, anzi fiorentino e tanto indivi-
dualista. Mi sono sempre sentito un artigiano
e la scuderia è stata la mia bottega. Momenti
difficili, momenti facili, delusioni,ma anche
soddisfazioni, comunque andasse ho voluto
sempre essere io responsabile del mio lavoro”.
Questo era Jonello, figlio di un fornaio che ave-
va la bottega in via Ottavio Rinuccini a Firenze
in una zona non lontana dall'ippodromo del
galoppo, il Visarno, e vicina anche al velodro-
mo delle Cascine, come dire “cavalli e biciclet-

ta”, le due grandi passioni di Jonello
che era alto e robusto e con dei capelli
biondissimi, tanto da sembrare più un
tedesco del nord che un fiorentino. Un
particolare questo da non dimenticare.
Insomma papà Chiaverini voleva che Jonello facesse
il fornaio, ma lui non ci pensava proprio. Poco più che
ragazzo, nella seconda metà degli anni ’20, Jonello
era costretto a impastare il pane, che allora si faceva
a mano, ma si rendeva conto che quella non era la
sua vita. Intanto, per quanto riguardava i cavalli, co-
minciò tenendo a pensione diversi galoppatori fra i
quali alcuni appartenenti al Conte Leone Guicciardini,
un aristocratico fiorentino, discendente dello storico e
letterato rinascimentale Francesco, grande appassio-
nato di ippica e Presidente della Fiorentina Corse Ca-
valli prima del secondo conflitto mondiale e nuova-
mente negli anni ’70 dopo la improvvisa scomparsa
del Marchese Neri Corsini. Il contatto con il mondo
del cavallo era già stato stabilito. Ma, come accenna-
to, a quei tempi per Jonello la passione per la biciclet-
ta era preponderante e così un bel giorno abbandonò
il forno e via sulla bici. E lui subito si distinse nelle ci-
clo-campestri, poi su pista e su strada. Jonello prese
parte anche a diversi Giri d'Italia e corse con Girar-
dengo, Guerra, Bergamaschi e perfino con Bartali e, a

QUANDO IL CORAGGIO E LA PASSIONE PREVALEVANO SU TUTTO

Un’immagine di Jonello Chiaverini durante il lavoro mattutino accompagnato
dall’amato barboncino Black
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proposito di quest'ultimo, fiorentino come lui, Jonello
ricordava con piacere un episodio. Era il giro d'Italia
1935 nel quale Gino Bartali, che ormai comiciava ad
affermarsi, un giorno, nella tappa Portocivitanova-
L'Aquila, perse tre minuti, probabilmente per una fo-
ratura. Jonello lo vide solo, in difficoltà così, anche
per solidarietà di “campanile” gli offrì la ruota e lo ri-
portò in gruppo. A quel punto, c'era la salita, Bartali
ringraziò e se ne andò via per conto proprio, vincen-
do la frazione. Jonello, quell'anno, si ritirò alla quat-
tordicesima tappa.
Erano gli anni ’30 e allora, per uno nato nel 1910, la
Patria chiamava spesso, anzi richiamava spesso.Così
Jonello, come tanti ragazzi della sua età, fu costretto
ad una vita sportiva a corrente alternata con continue
interruzioni per il servizio militare. Si iniziò con 2 an-
ni nel Savoia Cavalleria, poi a casa per sposarsi, ma
l'anno successivo, nuova chiamata e via in Cirenaica.
Poi nel 1940, ormai anche per noi era scoppiata la
guerra, cambio di fronte con destinazione Jugoslavia
nei reparti motorizzati e nel 1941 nuovo “sgombero”
e questa volta in Russia con lo Csir (Corpo di spedizio-
ne italiano in Russia). Là rimase fino al 1943 quando
fu richiamato in Italia perché la moglie era gravissi-
ma. Fortunatamente tutto finì bene e finì bene anche
per Jonello che si evitò il massacro dell'ultima parte
della ritirata.
Non era finita, però, e nel 1944 il nostro fu preso dai
tedeschi e rinchiuso alla Fortezza da Basso con desti-
nazione Germania. La Fortezza da Basso, oggi princi-
pale struttura del Polo Fieristico Fiorentino, sede di

convegni, di concerti e altre manifestazioni del gene-
re, a quei tempi era tutt'altra cosa. Costruita per vole-
re dei Medici con precisi scopi militari da Francesco
da Viterbo e Antonio da Sangallo nel periodo 1534-
1537, la Fortezza rimase sempre una struttura milita-
re fino alla fine degli anni ’60 del secolo scorso quan-
do fu destinata ad attività civili. Durante la guerra, co-
sì, la Fortezza era in piena attività e lo era anche du-
rante l'occupazione germanica. Luogo di raccolta di
mezzi corazzati, cannoni, armi varie e truppe oltre ai
prigionieri, militari e civili. Un luogo, quindi, poco in-
dicato per una fuga anche perché le mura di cinta
erano ben alte. Ma Jonello, che in Germania proprio
non ci voleva finire, studiò bene la situazione, scelse
quello che ritenne il momento giusto e si calò in ma-
niera rocambolesca dal muro della Fortezza in una
zona meno in vista. Poi, però, si ritrovò in mezzo ai
tedeschi, ma biondo com'era e con i soli pantaloni
corti color caki, probabilmente, lo scambiarono per
uno di loro e riuscì a passare inosservato. Così se la
svignò e non lo presero più e fu l'inizio di una nuova
vita.
Abbandonata completamente la bici, all'età di 35 an-
ni, Jonello chiese finalmente la licenza di guida e ini-
ziò la carriera di driver.
Cavalli utili, battaglieri, ma lui riusciva a fare il suo
anche nei primissimi tempi cioè il 1946/47. Di quel-
l'epoca Chiaverini ci ricordò alcuni soggetti come Lo-
dovico il Moro, Campoformido e Aiello. Cavalli non
certo di prima, ma che facevano cassetta e la “Botte-
ga” andava avanti, Poi nel 1950 ecco arrivare Ergum,

1927: Jonello, il quarto in bicicletta da sinistra, alla partenza di una ciclo-campestre
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un figlio del mangelliano Ilario e di Nuova. Era
un cavallo piccolo, ma c'era tutto. Il proprieta-
rio era il campigiano Sestino Cecchi e con Er-
gum Jonello si tolse la più grande soddisfazione
di tutta la vita e cioè vincere il Cupolone 1950.
Quel pomeriggio, sotto una pioggia battente, su
un terreno pesante (l'annuario porta coperto-
buono, ma posso assicurarvi che non era così.
Io c'ero) sbucò primo Ergum su Dania, Valdi-
notte e Gallodoro, tutti cavalli di casa tanto che
Trotto Italiano titolò :”Fiesta delle scuderie To-
scane”. A guardare, tutti i favoriti venuti da fuo-
ri. Successivamente Ergum dimostrò ancora di
essere un buon soggetto facendo il secondo nel
Veneto, stampato sul palo da Gallodoro, quel
giorno affidato da Omero Baldi al figlio Vivaldo,
e secondo finì anche nel Giovanardi vinto quel-
l'anno da Gallodoro questa volta con Cincerina
in sulky. Ergum finì davanti alla vincitrice del
Nazionale, la mangelliana Ubertide. Ma Jonello
di buoni cavalli, sempre di categoria medio minima,
ne aveva tanti e tutti facevano il loro dovere. Ne ricor-
diamo alcuni:Maurizio, Rigogolo, la finalista Primella,
Poppiano, Nocetta, Frey, Dimitri. Negli anni '60 Ri-
naldo Bacci, il suocero di Bellei, chiese a Chiaverini se
poteva occuparsi di un suo cavallo. Si trattava di Min-
go, un bel puledro, ma dal carattere impossibile. Il
Bacci lo aveva dato a un guidatore romano il quale ac-
cettò, ma visto il carattere, dopo qualche tempo, disse
a Bacci che lo avrebbe seguitato a tenere, ma doveva
essere castrato. Bacci, però, ritenendolo un buon ca-
vallo, non accettò, lo riprese e lo offrì a Jonello sapen-
do bene che il Chiaverini con i cavalli difficili ci sape-
va fare. Jonello lo lavorò a modo suo, dopo poche set-
timane lo presentò in corsa e vinse per dispersione.
Jonello aveva fatto centro un'altra volta. Mingo è poi
stato un buon cavallo per tanti anni. 
Chiaverini era così. Simbolo, Duroch, Nababbo tanto
per ricordarne altri più vicini a noi, tutti cavalli che
portavano a casa la pagnotta.

Negli anni 50 la sua attività si svolgeva tra Firenze e
Montecatini, ma spesso correva anche a Bologna, Mi-
lano e Torino. Poi con l'aumento delle giornate e l'al-
largamento della stagione, sia a Montecatini che a Fi-
renze, la sua attività si concentrò in gran parte nella
sola Toscana. Stravedeva per il figlio Piero che aveva
seguito le orme paterne.
Abbiamo detto che Jonello era un personaggio e lo
era veramente. Indimenticabile, ormai in su con
l'età, le sue uscite con Black, il barboncino nero che
si sistemava sulla ghighella e accompagnava Jonello
nei lavori mattutini. Tutto questo faceva parte di uo-
mo che prendeva la vita come doveva essere presa
cercando di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno
anziché mezzo vuoto. Era uno di quelli che pensava-
no che il giorno dopo sarebbe stato sicuramente me-
glio del giorno prima.E anche la gente gli voleva bene
ed appaludiva quando vinceva una corsa magari con
un cavallo totalmente inaspettato. “Bravo Jonello!!!”
gli urlavano. E onesto, molto onesto. Qualche battuta

si, ma lui ci rideva sopra. E questo faceva
parte del personaggio. Alcuni amici che
hanno avuto modo di vederlo, ci raccon-
tavano che lui, in genere, la colazione
non la faceva al bar. Passava dal macella-
io, prendeva un paio di etti di carne buo-
na, se la faceva macinare, ci spruzzava
sopra del limone e la mangiava. Poi pas-
sava dal Bar. Caro Jonello c'è ancora chi
ti ricorda e con grande simpatia perché
quella era una ippica diversa e tu ne face-
vi degnamente parte. Purtroppo pochi
anni dopo la scomparsa di Jonello, avve-
nuta, ci sembra di ricordare intorno agli
anni 90, se n'è andato prematuramente,
anche il figlio Piero. Ecco perchè ci è
sembrato opportuno ricordare Jonello
certi di aver fatto una cosa giusta perché
un uomo colorito e simpatico come lui
non finisse totalmente nell'oblio.Jonello Chiaverini e Frey all’Ippodromo Le Mulina

Jonello Chiaverini ad una premiazione. A sin. il giornalista Paolo Lucchesini,
dietro il driver Francesco Mazzanti, all’epoca delegato UPT della Toscana
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uello della periodizzazio-
ne è senza dubbio un te-
ma delicato e discutibile.
Volendone tuttavia offri-
re un modello utile al-
l’approfondimento tecni-

co e culturale, è forse possibile indi-
viduare all’interno della storia
dell’ippica italiana e del trotto in
particolare otto epoche di diversa
durata: quella dei pionieri, della
prima stabilizzazione post-bellica
e fascista, della complessiva de-
strutturazione risalente al quin-
quennio 1942-46, degli “Ippodro-
mi all’Alba”, utilizzando il titolo
dello splendido documentario rea-
lizzato nel 1950 da Alessandro
Blasetti, della smisurata crescita,
del riflusso del quadriennio 1968-

1971, del nuovo rinascimento ed
infine della lunga crisi, che dura
da fine anni Novanta. Ciascun
passaggio da una stagione all’altra
è stato accompagnato da tensioni,
speranze, fallimenti e dall’emer-
gere soprattutto di una nuova vi-
sione complessiva del comparto,
sulla scorta delle innovazioni via
via apportate all’assetto generale
della sua governance. Proprio
questo tema, su cui i diversi prota-
gonisti dell’attuale circuito ippico
nazionale stanno discutendo, o,
per meglio dire, accapigliandosi
da almeno due anni, ha in realtà
sempre rappresentato un tasto do-
lente ed un evidente motivo di ten-
sioni per gli operatori del settore.
La sua costante attualità costitui-
sce dunque con ogni probabilità
uno dei principali tratti distintivi
della storia dell’ippica italiana, al-
l’interno della quale sembrano
emergere poi dei punti di contatto
ancora più evidenti ed interessan-
ti, se possibile, tra la posizione re-
centemente assunta dall’ANACT
sulle nuove prospettive organizza-
tive del comparto ed i suoi mecca-
nismi di funzionamento, e le ri-
vendicazioni espresse con corag-
gio e lungimiranza dagli allevatori
esattamente novant’anni fa, quan-
do nacque la primissima organiz-
zazione di categoria, il Sindacato
Allevatori Italiani del Cavallo Trot-
tatore. Oggi come allora il tema
chiave al centro della discussione
è quello del riconoscimento collet-
tivo del ruolo e della missione del-
l’allevamento italiano, nell’incre-
mento delle razze equine, e della

sua centralità all’in-
terno del processo
di revisione della
governance del set-
tore come categoria
organizzata, attraverso una pro-
pria associazione di rappresen-
tanza. A sostenerlo con forza al-
l’inizio del 1923 fu il grande ani-
matore della riscossa allevatoriale,
l’indimenticabile Arnaldo Branchi-
ni, che lottò infatti con tutte le sue
energie perché, nell’ambito delle
grandi manovre di riposiziona-
mento politico, conseguenti alla
salita al potere di Mussolini, e in
vista dell’inevitabile revisione del-
lo statuto dell’ente tecnico prepo-
sto alla gestione delle corse al trot-
to, l’Unione Ippica Italiana, fosse
rivaluta ed adeguatamente ridefi-
nita la funzione dell’allevamento
in primis e quindi delle altre orga-
nizzazioni di categoria. Era pro-
fondamente ingiusto, a suo avviso,
che le società di corse continuas-
sero ad egemonizzare di fatto il
Consiglio Direttivo dell’Ente, ne-
gando alle altri componenti del
settore, organizzate in associazio-
ni di categoria, un adeguato ruolo
di rappresentanza. In coerenza
con questi principi, Branchini si
batté dunque, ottenendo purtrop-
po solo una parziale vittoria, spe-
cie in tema di riconoscimento col-
lettivo dell’organizzazione alleva-
toriale, per l’approvazione di que-
ste proposte, discusse nel marzo
del 1923 ed ampiamente illustrate
e dibattute sulle pagine de Il Trot-
to: “L’Unione Ippica è retta da un
C.D. composto da un presidente e

Dall’improvvisazione alla piena 
consapevolezza della missione allevatoriale:

1923, nascita e sviluppo della prima 
organizzazione di categoria, il Sindacato
Allevatori Italiani del Cavallo Trottatore

di Enrico Landoni

“Il Trotto”, febbraio 1923

Q
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di 14 membri. Questi saranno scelti in numero di 7
fra i soci dell’Unione Ippica, compreso il Presidente,
2 fra i rappresentanti di Società, 2 fra i proprietari di
scuderie da corsa, 2 fra gli allevatori, uno fra i soci
dell’Unione Dilettanti ed uno tra i guidatori di profes-
sione. Al nuovo C.D., come sopra nominato, è dato
incarico di modificare lo Statuto ed il Regolamento
dell’Unione Ippica secondo i criteri portati dalle nuo-
ve esigenze per intensificare l’allevamento del caval-
lo trottatore, sviluppare e regolare le corse in modo
che siano di stimolo ad un rapido e tangibile progres-
so. Allo stesso C.D. è demandato lo studio per un uni-
co Gran Premio di Allevamento in sostituzione dei
vari, da indirsi con iscrizioni rateali”. 
Tra loro divisi, soli e disarticolati, secondo Branchini,
però, gli allevatori non sarebbero mai riusciti a riven-
dicare appieno il loro ruolo e a conseguire anche solo
una parte degli ambiziosi obiettivi indicati in queste
proposte programmatiche, che il Professore conside-
rava peraltro soltanto il punto di partenza di una pos-
sibile rivoluzione copernicana, all’interno del movi-
mento ippico nazionale, che proprio nell’allevamento
sarebbe dovuto arrivare ad individuare e riconoscere
il nucleo fondamentale. Per questo decise dunque di
farsi promotore della costituzione di uno specifico so-
dalizio di categoria, il Sindacato Allevatori Italiani del
Cavallo Trottatore, il cui consiglio provvisorio, con se-
de a Bologna, presso l’ufficio di Cesare Triossi, in Via

Mazzini 49, risultò così composto: “Presidente: Bran-
chini prof. Arnaldo. Vicepresidente: Triossi Cesare;
Consiglieri: Garagnani cav. Francesco, Nob. Vieri
Gannucci  Cancellieri, Barillari Carlo, Bonadimani
Benso, Branchini Giuseppe. Segretario: Castelvetro
prof. Primo”. Questi erano invece i suoi scopi princi-
pali: “a) istruire ed indirizzare gli allevatori nell’indu-
stria della produzione e nell’allevamento del cavallo
trottatore; b) incoraggiare direttamente e collaborare
con altri Enti, e con tutti i mezzi, per lo sviluppo del-
l’allevamento […], bandendo concorsi e mostre e favo-
rendo le corse […]; c) importare per conto dei soci ca-
valli trottatori-riproduttori miglioratori […]; d) regola-
re e disciplinare le stazioni di monta […]; e) istituire il
libro delle origini […] e creando gli alberi genealogici;
f) regolare e disciplinare il rilascio dei certificati di na-
scita, i passaggi di proprietà […]”. 
Proprio grazie all’iniziativa assunta dal sodalizio bo-
lognese sul triplice fronte didattico, tecnico-organiz-
zativo e genealogico, furono quindi poste le premes-
se fondamentali per la disputa nel 1926 della prima
edizione del Derby Italiano di Trotto e per la realiz-
zazione poi dello stud-book  del cavallo trottatore ita-
liano, portata a termine dall’ANACT, che nacque nel
1929, ereditando lo straordinario patrimonio di co-
noscenze ed il formidabile bagaglio di passione ed
impegno alimentati da Arnaldo Branchini e da tutti
gli altri animatori del Sindacato Allevatori Italiani del
Cavallo Trottatore. Un’esperienza insomma da ricor-
dare, studiare e riutilizzare, adattandone i formida-
bili punti di forza alle drammatiche esigenze del mo-
mento. 

“Il Trotto”, febbraio 1923

“Il Trotto”, febbraio 1923
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MEMORIE DE

________a cura di Lucio ceLLetti - l.celletti@anact.it________

C
i ha lasciato nel mese di maggio Giu-
lio Andreotti. Tutto è stato detto e
scritto, in questo mese. Nel rievocarlo
si è parlato del suo amore per lo sport
e per l’ippica. Frequenti le occasioni

“tordivallesche” del Presidente, sia in veste isti-
tuzionale, sia in veste di grande appassionato…
In una di queste, era il luglio 1985 ed il Derby si
correva al sabato sera, l’allora Presidente del-
l’Anact Gianfranco Fabbri ha l’occasione di po-
ter scambiare con lui quattro significative
chiacchiere, nel bel mezzo dell’attesa della pre-
miazione del nastro azzurro di quell’anno Maz-
zarini. Ne esce fuori un profilo che sintetizza
perfettamente l’Andreotti ippico. Facendo un
passo indietro di ulteriori 14 anni si ricorda un
significativo intervento di Giulio Andreotti in
occasione di un Convegno organizzato alla Fie-
ra di Roma dalle categorie degli Allevatori e dei
Proprietari. Si era in un periodo di crisi, uno dei
tanti ciclici periodi delle crisi ippiche ma la pre-
senza di Giulio Andreotti e di tanti altri politici
sensibili al settore contribuì alla risoluzione dei
problemi. Si era all’indomani del famigerato
“Decretone” che per via di una esiziale morsa
fiscale aveva messo l’ippica in ginocchio. Ebbe-
ne, fu proprio il Convegno ippico a salvare l’ip-
pica dalla crisi. Significativo un passo di Giulio
Andreotti nel corso del Convegno in cui sottoli-
neò con abituale ironia l’impegno del mondo
politico “Noi dobbiamo dire di essere a disposi-
zione. E possiamo esserlo perché ci sono gli ele-
menti che ci consentono di assumere degli im-
pegni molto precisi: i cavalli fortunatamente
non votano!!!”

Gianfranco Fabbri con Giulio Andreotti nel Derby 1985. Alle loro spalle il
Presidente dell’Unire di allora, Raffaello Picchi

RICORDO DI

GIULIO ANDREOTTI
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Ho preso a prestito il titolo dal
libro scritto di recente dall’il-
lustre personaggio, che in

qualche modo mi ha ispirato queste due
righe di commento del magnifico Derby
del trotto vinto da Ercole Ac. 
Ho avuto il piacere ed il privilegio di ve-
dere il Derby da dentro la pista, a contat-
to di gomito con l’insigne uomo politico
che risponde al nome di Giulio Andreot-
ti, ippico di antica data, estimatore ed
amico personale di quel grande uomo di
cavalli che è stato il popolare ammiraglio
Ugo Bottoni. I tempi dell’attesa della
corsa si prolungavano più del necessario,
per via che la televisione, una volta tan-
to, era lei in ritardo con i programmi. Noi
ci siamo adeguati “comprendendo”. Spe-
riamo che in casi analoghi anche la tele-
visione possa adeguarsi comprendendo
le ragioni di qualche nostro ritardo. 
In queste situazioni normalmente ci si
trova quasi sempre in imba razzo più
completo; l’unico disteso e sempre più a
suo agio era proprio il Pre sidente Andre-
otti, che con grande affabilità rispondeva
alle domande più banali, come il cercare
di ricostruire, da parte dei presenti, un
senso alle cause della caduta improvvisa
della lira, fatto del giorno, rispondendo e
dimostrando un grande interesse per le
domande che di volta in volta venivano a
lui rivolte. Onestamente io non ho capito
se il fatto, come appariva, lo interessava
veramente oppure da grande e fine poli-
tico quale è utilizzava un interes samento
di facciata. Ad un certo punto, ho aggre-
dito il Presidente con una domanda posta

in forma provocatoria “Sig. Presidente,
mi dia una risposta sincera nella misura
in cui un politico è in grado di dare una
risposta since ra, Lei è un appassionato
da moltis simi anni di ippica: cosa prefe-
risce il Trotto o il Galoppo?”· Il Presi-
dente, molto amabilmente (credo abbia
capito che nella mia domanda non c’era
la benché minima intenzione di mancan-
za di rispetto), mi ha risposto come sem-
pre da grande politico: “Sono due cose
diverse; il Trotto rappresenta uno spetta-
colo che si può vivere intensamente per
tutta la corsa, soprattutto per il raggio ri-
dotto delle piste mentre per il Galoppo,
data anche l’ampiezza delle stesse, il
senso vero della competizione si realizza
in retta di arrivo. Però penso sia un’emo-
zione più forte, più completa del trotto.
Credo di avere bene ricordato le parole o
quanto meno il senso. della risposta del
Presidente, mi pare onestamente sia una
risposta che si possa condividere. A que-
sto punto, rinfrancato dalla buona dispo-
sizione dei Presidente ho azzardato.
un’altra domanda: “Presidente preferisce
il calcio o l’ippica? Risposta decisa
“Preferisco l’ippica, in quanto oggi il
calcio ha assunto una dimensione orga-
nizzativa tale, con una serie di implica-
zioni che a volte non hanno molto di
sportivo” Mi sono permesso di aggiunge-
re come a me il calcio sembrasse oggi un
centro di potere. Il Presidente allora ha
puntualizzato “Direi di contropotere per-
ché se le cose vanno bene è merito dei
giocatori, dell’allenatore, se le cose van-
no male allora si rischia di avere citati in
maniera poco edificante tutti gli antenati

fino alle più lontane generazioni”. Il tut-
to sempre con grande disponibilità e na-
turalezza. Poi siamo andati alla premia-
zione e qui, vi assicuro ho avuto un mo-
mento di paura, c’era una folla vociante
che galvanizzata sia dalla vittoria di un
beniamino locale come Mazzarini, sia
dalla presenza del Presidente  stringeva
tutti in una morsa di ferro. Con grande
difficoltà si è riusciti a fare un simulacro
rituale di premiazione, con la presenza
dell’Avvocato Gerardi, pro prietario e al-
levatore di ERCOLE AC, commosso giu-
stamente fino alle lacrime. Devo dire che
anche se è stata una serata pesante, è
stata una magnifica occasione di vivere
un evento di grande rilievo e consistenza
tecnica, a parte l’inconveniente causato
dalla rottura del cavallo di Giordani,
EVEN BI che coinvolgendo altri, ESOTI-
CO PRAD in primis, ha mutilato la corsa
di un protagonista in più. A questo punto
però mi vien di porre garbatamente al-
l’On, Andreotti una domanda molto per-
sonale, ma non irriverente “Presidente
mi dica, ma di che tipo di sangue Lei è
dota to?” - Mai un momento di debolezza,
mai una goccia di sudore. Impecca bile
nell’abito grigio doppiopetto abbottonato
fino all’ultimo bottone, Noi eravamo tutti
scamiciati, accaldati e sudati abbondan-
temente, Evidentemente il presidente
Andreotti è veramente un cavallo di raz-
za e come dice Tesio “non di ferro ma di
acciaio temperato”  Complimenti Presi-
dente con l’augurio di poterla rivedere
quanto prima ad un prossimo appunta-
mento ippico di rilievo. Non sarebbe al-
tro che la ripresa di buone e vecchie abi-
tudini.

VISTO DA VICINO
(Trottatore 5-8/1985) di Gianfranco Fabbri

Il tavolo ippico-politico del Convegno salvaip-
pica del 10 febbraio 1971, da sinistra, l’On.
Marcello Simonacci, il Dr. Guido Berardelli,
l’on. Giulio Andreotti,  l’ing. Antonio Carena,
l’ing. Ivone Grassetto, il sig. Giovanni
Emanuel

Una presenza andreottiana anche al Triossi
1974, vinto da Unno. Una foto che ci ha
inviato Salvio Cervone che vediamo raggian-
te per il successo del suo cavallo insieme al
driver Franco Albonetti,

Il derbywinner 1972 Sharif di Iesolo è festeg-
giato da Giulio Andreotti e Guido Berardelli
alla presenza del driver del cavallo vincente,
Pino Rossi.
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Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:

IL CAVALLO NEI PROVERBI

Chi di noi non si è mai ritrovato
a recitare, davanti alle bellissi-
me balzane dei nostri cavalli il

proverbio “Balzana da quattro caval-
lo matto, balzana da tre cavallo re
etc..” I proverbi ci circondano, ci re-
stano nella mente e molti di questi ci
fanno scoprire delle realtà similari
anche in zone lontane. Ci sono tan-
tissimi proverbi dedicati ai cavalli...
In questi giorni ho scovato in libreria
edito per i tipi di Equitare una vera
chicca scritta da un uomo d’eccezio-
ne, il libro in questione è “Il cavallo
nei proverbi” e il suo autore è Tano
Pameggiani.
Un libro nel quale i proverbi vivono la
loro realtà locale, un libro nel quale
vengono commentati e spiegati con
attenzione, cura e con la giusta iro-
nia. Qui potete trovare aneddoti, ci-
tazioni di opere famose antiche o più

recenti. Un libro interessantissimo
perché non raccoglie realtà solo ita-
liane.
Un piccolo volume che si legge alla
velocità della luce e che assoluta-
mente non può mancare nella nostra
libreria equestre.
Dalla copertina: Il cavallo nei prover-
bi, è stato scritto da Tano Par meg -
giani nel lontano 1976, ma conserva
l’attualità di un’opera colta e senza
tempo.
Consiglia l’Autore: “Faccia il lettore
ciò che vuole del testo che si trova tra
le mani: legga con attenzione il com-
mento, chiosandolo a margine, o sug-
ga soltanto l’essenziale, ossia i pro-
verbi, voltando stizzosamente le pa-
gine. Importante, per noi e per lui, è
che riesca a esorcizzare gli spettri che
opuscoli simili a questo evocano
spontaneamente: Tetrag gine e Noia.”

Il cavallo… è legato al divenire umano con nodi saldi e di antica fattu-
ra, così che sarebbe difficile immaginare la storia senza la sua presenza.

Film:
L’ULTIMO TRENO DA VIENNA

“L’ultimo treno da Vienna” il
cui titolo originale è “The
Miracle of the White Stal-

lions” è un film del 1963 nato negli
USA per la regia di Arthur Hiller e
prodotto dalla Walt Disney.
È una pellicola dedicata a una razza
davvero speciale quella del cavallo li-
pizzano.
I bellissimi lipizzani alla nascita so-

no scuri, poi diventano bianchi, la
loro specialità è l’alta scuola, la di-
sciplina del dressage “l’arte del-
l’equitazione”.
In questo film si racconta delle av-
venture della Scuola di Equitazione
Spagnola di Vienna.
La pellicola è ambientata durate la
Seconda Guerra Mondiale i cavalli Li-
pizzani della Scuola di Equitazione
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sono in grande pericolo perché i na-
zisti vorrebbero sequestrarli.
Il film ha un lieto fine, infatti alla fi-
ne della guerra, il rientro nella capi-
tale austriaca è assicurato dalle trup-
pe americane del Generale Patton.
Bellissimi e di grande eleganza i li-
pizzani mentre compiono i passi di
alta scuola.

Un film da vedere con la famiglia.
(Questo film prende vita da una sto-
ria vera, chi vuole può ricercane l’ori-
gine storica sul sito: http://www.li-
pica.org/it/scuderia/storia/ritratti-
storici-pi-importanti )

Titolo: L’ultimo treno da Vienna
Anno: 1963
Titolo originale: The Miracle of the
White Stallions

Paese: USA
Genere: Avventura
Durata: 81’
Regia: Arthur Hiller
Attori: Robert Taylor, Lilli Palmer,
Curd Jürgens, Eddie Albert

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it

BAMBOLO E ROSINA
"Bambolo si era ripreso il cuore e quello batteva forte, regolare e felice".
per un cavallo che si "riprende il cuore" e sceglie il proprio cavaliere quanti, invece, nella realtà, non
possono fare altrettanto perché maltrattati e sfruttati nelle corse clandestine?

Questo racconto di Rosanna Corrieri, scritto per i ragazzi, ma fruibi-
le a qualsiasi età, richiama l'attenzione proprio su questa realtà
sociale diffusa soprattutto nel sud Italia. tra le pagine, l'emozionante
storia di un magnifico cavallo saltatore (personaggio ispirato a un
cavallo vero, uno di famiglia, Fedrunek, presentato in fotografia alla
fine del libro) innamorato perdutamente di una bella mula che fugge,
grazie al proprio coraggio e al coraggio dei suoi amici, a un triste
destino ordito da una banda di "cattivi".
Si tratta di libertà e coraggio, per l'appunto, tanto quanto basta per
no voltare più lo sguardo quando nel traffico si incrociano cavalli
costretti a tirare "carrettini" con sopra fantini improvvisati...
Questo è il proposito dell'Autore e che sia anche quello di tutti e non
soltanto degli "addetti ai lavori".
"Bambolo e Rosina" è reperibile in qualsiasi libreria e anche on line
all'indirizzo ordini@firenzelibri.com.
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 31 maggio 2013)

1 RE ITALIANO UR M Ganymede e Dark Lux Sm Scud. Ucci Riccitelli Srl 122.978
2 RAMBO ZS M Gruccione Jet e Deledda Rl Az. Agr. Zanetti Franca 106.826
3 RUTY GRIF M Varenne e Correr By Pass Allev. Il Grifone Srl 92.384
4 ROD STEWART M Love You e Valley Lane Haras De Villepellee S.C.I. - Allev. Lolita Sr 79.780
5 ROSSELLA ROSS F Self Possessed e Northern Jewel Rosselli Francesco 64.480
6 RINCOPE JET M Supergill e Fenice Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 51.481
7 ROMBO DI CANNONE M Varenne e Cannoniera Soc. Agr. Degli Dei Srl - Allev. Fonte Degli Angeli Sr 46.313
8 ROCKFELLER FONT M Felix Del Nord e Farah Di Jesolo Allev. Le Fontanette Srl 42.843
9 RE DEGLI DEI M Conway Hall e Bliz Soc. Agr. Degli Dei Srl - Scud. Millepiedi 41.615
10 RIDDA DI AZZURRA F Donato Hanover e Invasa Di Azzurra Az. Agr. Valle Azzurra 41.486
11 ROTARY OK M Andover Hall e Miss Possessed Az. Agr. Dan Srl 38.033
12 RUBINA BLAK F Love You e Edgy Hanover Atos Lombardini & C. Sas 37.293
13 ROCK STAR BI F Toss Out e Fitness Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 34.033
14 RUFOLI LUNG M Pine Chip e Charmante Lung Az. Agr. Lungaiano 32.844
15 RANJA DEI FIORI F Uronometro e Isabel Dei Fiori Scud. Millefiori 32.826
16 ROUGE BI F Varenne e Erika Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 31.589
17 RUE VARENNE DANY M Varenne e Celeste Pl Varenne Futurity Srl 30.769
18 RAPSODIA CR F Yankee Slide e Eritrea Cr Az. Agr. Della Cimarosa Sas 29.662
19 REBEL WISE AS F Classic Photo e Mercy Hall Allevamento Della Serenissima Ss - Scud. Wise H 28.458
20 ROYAL BLESSED M Varenne e Ivory Kronos Smiraglia Ciro 27.980
21 RICO M Ideale Luis e Gitanadelleselve Orlando Raffaele 27.939
22 RODIN INN RONCO M Varenne e Charis Del Ronco Allevamento Del Ronco e Plaun Da Lej 26.904
23 ROSITA BI F Pine Chip e Zuanita Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 26.590
24 RATATOUILLE GRIF M Zinzan Brooke Tur e Mystical Memory Allev. Il Grifone Srl 26.580
25 ROMINA D’ANZOLA F Turbo Sund e Zuma D’anzola Pulga Vasco 26.521
26 ROCHELLE F Oiseau De Feux e Malvina Colatruglio Donato 26.355
27 ROBINIA F Love You e Tagete Az. Agr. Olanlat S.N.C. 25.781
28 ROGGIA RL F Ganymede e Carmenta Rl Rigon Antonio 25.618
29 RENILKAM F Allison Hollow e Deloux De Gloria Bellassai Salvatore 25.497
30 RODEO DRIVE OK F Conway Hall e Georgia Pines Branchini Roberto - Vaccari Elena 25.332
31 ROB MABEL M Freiherr As e Fatima Rob Norbiato Silvia  - Bellinzona Matteo 24.692
32 RAFFLE LB F Cantab Hall e Electa Lb Allev. La Bambolaccia Soc. Agr.  Srl 24.367
33 RUGIADA SMS F Felix Del Nord e Dolceacqua Agr. S. Maria Delle Selve Srl 24.342
34 ROGITO DI AZZURRA M Yankee Slide e Verna Lb Az. Agr. Valle Azzurra 24.327
35 REVILLON M Uronometro e Lady Abb Immobiliare La Moretta 24.316
36 ROSA ROSSA FONT F S J’s Photo e Made In Grif Allev. Le Fontanette Srl 24.061
37 RONDINELLA CLA F Oxery e Dondequiera Allev. Fonte Degli Angeli Srl 24.059
38 RAY CHARLES GSM M Cc’s Chuckie T e Grace D’hilly Moscati Sandro - Puoti Armando 23.909
39 RENUKA FERM F Love You e Gavina Di Casei Az. Agr. Allev. Ferm 23.485
40 RENE’ PALLE BIGI M S J’s Photo e Imperial Bessi Az. Agr. Allev. Bi.Gi. Di Bruno Giacomo E C. S.S. 23.392
41 REAGAN MAIL M Varenne e Irene Del Rio Morozzi Alfredo 23.169
42 RAMON REGAL M Prime Prospect e Tasha Ami Diana Antonio (Ce) 22.792
43 RED ROSE RSM F Supergill e Finest Lemon Bsm Moscati Sandro - Scud. Vecchia Roma 22.746
44 RUNNER GRIF M Classic Photo e Georgia Grif Allev. Il Grifone Srl 22.724
45 ROGER PRAV M Daguet Rapide e Fancy Prav Lainate Nord Snc 22.135
46 RUGIADA DEI REX F Cantab Hall e Eternity Rex Az. Agr. Allev. Dei Re Di Montipo’ Fulvio Ss 21.810
47 RAG RUNNER M Brads Photo e Giuturna Dei Scud. Zenith S.A.S. 21.701
48 RADIOFRECCIA FI F Ganymede e Castilia Az. Agr. Fienilaccio Ss 21.422
49 REPETITA RL F Supergill e Carezza Rl Rigon Antonio 21.390
50 ROXANNE BAR F Exploit Caf e Guendalina Bar Az. Agr. Truccone Luigi 21.067
51 RUBLO DEI GREPPI M Brads Photo e Ismailia Az. Agr. I Greppi 20.905

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

GRADUATORIA DELLA LEVA 2010 (3 ANNI)
PER SOMME VINTE

Le statistiche aggiornate ed integrate quotidianamente figurano sul sito dell’Associazione (www.anact.it)
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GRADUATORIA DELLA LEVA 2010 (3 ANNI)
LEADERS PER RECORD

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

1 ROSEMARY GAR Allev. Garigliano F Donato Hanover e Allstar Fc 1.11.3 4 6
2 ROSSELLA ROSS Rosselli Francesco F Self Possessed e Northern Jewel 1.11.4 4 5
3 RICCIO RIZ Rizzo Tancredi M Cc’s Chuckie T e Illary Riz 1.13.1 4 3
4 RAMSES ROB Norbiato Silvia - Norbiato Mary Alessia M Love You e Imatra Bi 1.13.1 3 0
5 RED ROSE AMERICA Guida Italia Srl F Varenne e Armbro Voice 1.13.2 2 5
6 ROTARY OK Az. Agr. Dan Srl M Andover Hall e Miss Possessed 1.13.3 7 4
7 RAY CHARLES GSM Moscati Sandro - Puoti Armand M Cc’s Chuckie T e Grace D’hilly 1.13.4 5 6
8 RESIA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola F Ideale Luis e India Jet 1.13.4 3 6
9 RONDONE JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola M Supergill e Eterea 1.13.4 4 4

10 REAGAN MAIL Morozzi Alfredo F Varenne  e Irene Del Rio 1.13.4 5 4
11 RADIOFRECCIA FI Az. Agr. Fienilaccio Ss F Ganymede e Castilia 1.13.4 5 5
12 RENUKA FERM Az. Agr. Allev. Ferm F Love You e Gavina Di Casei 1.13.5 3 13
13 RAZIONALE Orlando Raffaele M Ideale Luis e Grenada Tur 1.13.5 5 2
14 RICKI GILL Battolla Riccardo M Supergill e Forzaivo 1.13.5 1 4
15 RUNNER GRIF Allev. Il Grifone Srl M Classic Photo e Georgia Grif 1.13.6 5 7
16 RUFOLI LUNG Az. Agr. Lungaiano M Pine Chip e Charmante Lung 1.13.6 8 0
17 RE DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl - Scud. Millepiedi M Conway Hall e Bliz 1.13.7 1 5
18 ROXY WIND Gefin & Ele Srl F Ganymede e Meadowbranch Macki 1.13.7 2 8
19 RUMENO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola M Park Avenue Joe e Illica Jet 1.13.8 1 10
20 ROGER OP Poggetti Sergio M Cherokee Chief e Elsa K Jet 1.13.8 1 23
21 RAMONA CAS Castaldo Raffaele F Yankee Slide e Ellison Cas 1.13.8 0 0
22 ROBBIC RAB Proietti Rita M Vigliano Prince e Florens Rab 1.13.8 0 0
23 RENE’ E’ Maiello Domenico F Yankee Slide e Glitter Grif 1.13.8 0 0
24 RAISSA ORS Scud. San Giuliano Sas Di Targioni R. & C. F Yankee Slide e Gala’ Ors 1.13.8 4 8
25 RAI DEGLI ULIVI Cioccoloni Francesco F Brads Photo e Galinaza Jet 1.13.8 0 1
26 RERI Petruccelli Salvatore M Digger Crown e Invicta 1.13.8 0 1
27 RHINELAND Chianese Cristofaro F Kadabra e Ujane Di Basse 1.13.9 3 8
28 REMO GAS Gaspari Edoardo M Varenne e Isotta Gas 1.13.9 3 2
29 RED BARON Pella Matteo M Majestic Son e Check And Balance 1.13.9 4 6
30 RIBELLE GRIF Allev. Il Grifone Srl M Classic Photo e Bellissima Sib 1.13.9 0 10
31 ROMANESQUE Smorgon Marco M Love You e Guantanamera 1.13.9 5 2
32 RAMBLAS ERREGI Az.Agr.Sant’Andrea Forasassi R. e Dreoni F Brandy Dei Fiori e Lovely Bd 1.13.9 0 3
33 RE ITALIANO UR Scud. Ucci Riccitelli Srl M Ganymede e Dark Lux Sm 1.13.9 5 4
34 RECIFE WISE AS Allev. Della Serenissima  - Scud. Wise H M Everest As e Lovely Fame 1.13.9 3 10
35 RAINA PALDO Chierici Giuseppe F Zinzan Brooke Tur e Fieraz 1.13.9 0 5
36 RADEGONDA ALCA Cagnato Alessandro F Coktail Jet e Upicca Mo 1.13.9 0 8
37 REBECCA Scud. Fa.Mi - Ehlert Anne Maari F Varenne e Alexia As 1.13.9 4 7
38 RAVEL GRIF Allev. Il Grifone Srl M Classic Photo e Surprice Holmbo 1.13.9 2 2
39 REPLY LG Lamoure Maurizio F American Winner e Itaca Jet 1.13.9 0 2
40 RITZ BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Varenne e Zemi Bi 1.14.0 4 5
41 ROSSI DREAM Rubino Giovanni M Love You e Fuchs Ferm 1.14.0 2 5
42 RADAMES JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola M Naglo e Magia Del Lupo 1.14.0 3 3
43 RODEO DEI VENTI Allev. Del Vento M Fairbank Gi e Arianna Dei 1.14.0 5 2
44 ROMINA D’ANZOLA Pulga Vasco F Turbo Sund e Zuma D’Anzola 1.14.0 6 4
45 REEBOK ALLEZ Az. Agr. Venturini Valter Srl F Brandy Dei Fiori e Tata De’ Cor 1.14.1 3 12
46 RUBINA BLAK Atos Lombardini & C. Sas F Love You e Edgy Hanover 1.14.1 4 2
47 RIO DI MAZVALL Giammarinaro Vincenzo M Prime Prospect e La Dotta Gino 1.14.1 3 6
48 RAPSODIA CR Az. Agr. Della Cimarosa Sas F Yankee Slide e Eritrea Cr 1.14.1 1 8
49 RAINBOW AS Allevamento Della Serenissima Ss M Exploit Caf e Dreamer As 1.14.1 1 9
50 RASPUTIN FONT Allev. Le Fontanette Srl M Conway Hall e Petal Primer 1.14.1 2 10
51 RANIA LEST Robert Friedman Di Boldrini Mauro & C. F Love You e Superiors Sun 1.14.1 1 0
52 ROYAL BLESSED Smiraglia Ciro M Varenne e Ivory Kronos 1.14.1 7 5
53 RENE’ PALLE BIGI Az. Agr. Allev. Bi.Gi. M S J’s Photo e Imperial Bessi 1.14.1 5 4
54 RIVIERI Daneri Pietro M Civil Action e Uhta 1.14.1 3 3
55 RAMON DREAM Rubino Giovanni M Love You e Rafale 1.14.1 3 5
56 RODEO DRIVE OK Branchini Roberto - Vaccari Elena F Conway Hall e Georgia Pines 1.14.1 4 1
57 ROYAL ROC Rocca Ernesto F Filipp Roc e Gressy Roc 1.14.1 2 4
58 RUTY GRIF Allev. Il Grifone Srl M Varenne e Correr By Pass 1.14.1 3 4
59 RENZOROSSO TREB Az. Agr. Trebisonda M Yankee Slide e Goddess Of Love 1.14.2 3 5
60 RED ROSE RSM Moscati Sandro - Scud. Vecchia Roma F Supergill e Finest Lemon Bsm 1.14.2 4 12
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GRADUATORIA STALLONI PADRI
DELLA LEVA 2010 (3 ANNI)

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

1 GANYMEDE 558.550,00 83 62 784 118 280 51 13 53 17
2 VARENNE 557.285,00 75 60 565 100 196 52 14 42 16
3 LOVE YOU 359.857,00 53 58 482 74 185 54 15 28 7
4 YANKEE SLIDE 283.150,00 67 58 666 60 245 46 10 43 12
5 URONOMETRO 247.576,00 48 62 455 52 175 50 7 30 7
6 SUPERGILL 209.022,00 30 70 264 47 113 61 6 17 5
7 PINE CHIP 204.228,00 34 54 332 55 117 52 7 21 6
8 CONWAY HALL 183.054,00 21 70 185 30 76 57 6 15 0
9 GRUCCIONE JET 170.087,00 22 46 224 19 87 47 2 13 6
10 CLASSIC PHOTO 168.786,00 24 50 303 34 141 58 6 15 3
11 SELF POSSESSED 163.595,00 34 58 281 22 124 52 3 23 7
12 EVEREST AS 159.858,00 36 52 375 30 157 50 6 21 8
13 ZINZAN BROOKE TUR 147.942,00 24 51 248 32 88 48 3 13 7
14 CC’S CHUCKIE T 131.408,00 28 60 254 32 88 47 3 15 7
15 DAGUET RAPIDE 128.741,00 20 59 245 21 118 57 6 11 3
16 TOSS OUT 127.190,00 17 61 219 25 103 58 2 15 0
17 ALLISON HOLLOW 124.775,00 25 46 303 27 120 49 1 20 1
18 BRADS PHOTO 123.879,00 27 55 314 20 145 53 4 16 3
19 IDEALE LUIS 120.589,00 18 50 221 28 70 44 5 7 5
20 NAGLO 119.535,00 38 53 329 33 98 40 5 19 14
21 S J’S PHOTO 117.604,00 36 32 348 32 94 36 7 19 9
22 TURBO SUND 116.169,00 23 29 253 28 55 33 2 16 5
23 PRIME PROSPECT 95.028,00 16 35 206 23 86 53 4 10 1
24 DONATO HANOVER 92.288,00 10 59 65 16 18 52 1 6 1
25 CANTAB HALL 88.438,00 12 60 82 17 40 70 4 6 2
26 KADABRA 88.243,00 13 59 162 15 86 62 1 10 1
27 ANDOVER HALL 83.070,00 10 50 105 18 38 53 2 6 1
28 LEGENDARY LOVER K 82.423,00 24 38 304 23 90 37 1 17 4
29 FELIX DEL NORD 79.566,00 14 48 157 17 41 37 2 7 5
30 CIVIL ACTION 66.732,00 20 37 193 13 63 39 3 11 6
31 LETS GO 64.459,00 16 41 163 14 59 45 3 10 3
32 FROM ABOVE 62.766,00 9 47 116 18 55 63 3 6 0
33 FAIRBANK GI 58.003,00 21 33 224 11 62 33 3 13 4
34 KEN WARKENTIN 57.324,00 11 85 76 11 39 66 2 5 2
35 EXPLOIT CAF 56.591,00 7 33 87 12 41 61 3 3 0
36 EQUINOX BI 51.491,00 14 61 106 10 52 58 1 11 1
37 FRISKY BIEFFE 51.443,00 7 41 105 10 50 57 2 4 1
38 BRANDY DEI FIORI 47.953,00 19 43 208 8 73 39 2 11 6
39 FREIHERR AS 46.748,00 10 24 118 10 39 42 2 6 0
40 KICK TAIL 44.077,00 15 52 159 14 53 42 0 9 5
41 FILIPP ROC 38.721,00 5 56 52 9 18 52 1 4 0
42 ABANO AS 38.428,00 21 53 207 6 77 40 1 13 7
43 MR VIC 38.091,00 17 55 129 4 54 45 2 8 2
44 MALABAR CIRCLE AS 35.015,00 10 29 135 8 39 35 1 6 3
45 GOETMALS WOOD 33.142,00 8 50 88 5 32 42 0 6 2
46 INDRO PARK 31.343,00 18 62 163 5 57 38 0 10 7
47 DARSKO GAR 30.284,00 5 19 83 10 21 37 1 3 1
48 OISEAU DE FEUX 29.591,00 3 100 30 5 15 67 1 1 1
49 CHEROKEE CHIEF 28.603,00 3 38 57 2 37 68 1 2 0
50 LOOK DE STAR 27.857,00 10 33 120 7 31 32 0 9 1
51 CANTOR PF 26.119,00 8 24 122 4 43 39 0 5 3
52 SOLERID 24.958,00 5 31 83 1 37 46 1 3 0
53 OXERY 24.059,00 2 67 23 3 14 74 1 0 0
54 MUSCLES YANKEE 23.978,00 4 57 30 5 14 63 0 3 1
55 DREAM VACATION 23.132,00 5 42 46 5 21 57 3 1 1
56 STARCHIP ENTRPRISE 22.863,00 11 30 140 3 41 31 0 8 3
57 CREDIT WINNER 22.779,00 8 62 58 5 23 48 0 7 1
58 BERNDT HANOVER 22.772,00 8 24 82 6 25 38 0 4 2
59 RC ROYALTY 20.217,00 3 75 35 5 15 57 1 1 1
60 VIGLIANO PRINCE 18.265,00 6 29 62 3 25 45 1 4 1
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GRADUATORIA DELLA LEVA 20O9 (4 ANNI)
PER SOMME VINTE

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 PASCIA’ LEST M Varenne e Superiors Sun Scud. Robert Friedman Sas 703.580
2 PROBO OP M From Above e Elimara Poggetti Sergio 211.184
3 PERKINS GRIF M Classic Photo e Radiant Victory Allev. Il Grifone Srl 163.487
4 PRINCESS GRIF F Varenne e Fauve Grif Allev. Il Grifone Srl 125.146
5 PITAGORA BI M Self Possessed e Guidara As Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 111.765
6 POJKE KRONOS M Donato Hanover e Flicka Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 133.765
7 PEARL AXE F Love You e Griffe Du Chef Grosso Maurizio - Tamburini Guido 132.019
8 PICK KRONOS M Cantab Hall e Crown Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 116.537
9 PER AMORE GUAL F Varenne e Dalmatica Gual Scud. Cupolone Srl 116.252
10 PONTIAC TURBO M Turbo Sund e Francia Az. Agr. La Fiorentina - Al.Do. 108.976
11 PANTERA OM F Windsong’s Legacy e Time To Believe Scud. O.M. Srl 106.438
12 PERSHING BI M Toss Out e Fidji Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 106.378
13 PICARD DEL RONCO M Varenne e D’amour La Vie Allev. Del Ronco 92.979
14 PETRA INN RONCO F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco Allev. Del Ronco - Scud. Plaun Da Lej S.R.L 89.635
15 PORPORA LUX F Self Possessed e Galadrier Pl Lux Srl 88.716
16 PACIFIC MODEL M Malabar Circle As e Gilda Luis Az. Agr. La Pescara Ss Di Rubino Vito 86.944
17 PIONEER GAR M Varenne e Follia Allev. Garigliano Srl - Scud. Erca 86.928
18 PRESIDENT M Varenne e Apres Capar Daneri Pietro - Allev. Ri.Ma 85.524
19 PIRO PIRO JET M Pine Chip e Zichea Fz Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 77.594
20 PASO DOBLE F Goetmals Wood e Tiramisu Hanover Haras De Villepellee S.C.I. - Allev. Lolita Srl 75.826
21 PRIORITY OK F Dream Vacation e Annette Hanover Az. Agr. Dan Srl 74.016
22 POTENZA OM F Yankee Slide e Fiancee Di Jesolo Scud. O.M. Srl 73.237
23 PRIMULA D’ESI F Faliero As e Delivery Az. Agr. Avenali Bianchi Albina 72.149
24 POWELL BI M Toss Out e Gulfstream Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 70.404
25 POGGIO M Dream Vacation e Noel Scud. Sant’andrea S.R.L. 70.392
26 PENELOPE D’ETE F Turbo Sund e Isotta Fraschini Az. Agr. Fonte Dell’Ete 69.738
27 PITANGO JET M Supergill e Fanfara Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 67.457
28 POSEIDON BAR M Love You e Filanda Az. Agr. Truccone Luigi - Geninatti Michele 66.644
29 PLUTONIO M Self Possessed e Indra Bi Scud. Sant’andrea S.R.L. 66.570
30 PACE DEL RIO M Varenne e Urbem D’Asolo Allev. Del Rio 66.157
31 PICONE M Credit Winner e Fabiaz Scud. Don Miguel Di Cataldi D. 65.862
32 PICASSO LL M Uronometro e Udora Lb Bedetti Deianice 65.583
33 POSITANO D’ETE M Ganymede e Essenza D’Ete Az. Agr. Fonte Dell’Ete 64.554
34 PARAMOUNT OK F Conway Hall e Armbro Artisan Branchini Roberto 62.018
35 PELIGRO M Daguet Rapide e Macknapola Allev. Di Vergiano Srl 60.317
36 PARINAZ F Ganymede e Carmagnole Mb Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl 58.896
37 PAPER CAF M Conway Hall e Evoila’ Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 56.245
38 PASSIONE D’ETE F Ganymede e Vandra’s Rob Az. Agr. Fonte Dell’Ete 54.747
39 PEPITA ANS F Uronometro e Oitar Luis Allev. La Nuova Sbarra Srl 53.465
40 POWDER FI M Toss Out e Cornell Ok Bellini Pierluigi 52.889
41 POWER ACTION M Civil Action e Gadget Bi Petrachi Benedetto 52.545
42 PAOLO OM M Ganymede e Fola D’Anzola Scud. O.M. Srl 51.194
43 PICK AND GO M Lets Go e Emme Emme Ehlert Holger Klaus 51.141
44 PERFECT STEP LF M Ganymede e Very Rich Lf Letizia Pasquale 50.973
45 PETRA AXE F Daguet Rapide e Image Deimar Grosso Maurizio 50.782
46 PAINKILLER VA M Everest As e Dalia Cr Al.Do. Srl 49.740
47 PEREDHIL BABA F Windsong’s Legacy e Brilthor Scud. La Bertolina - Az. Agr. S. Barnaba Sas 49.730
48 PATRIA F Muscles Yankee e Tigre Om Scud. Sant’andrea S.R.L. 49.621
49 PHANTOM M Pine Chip e Alphacan Scud. La Rupe 49.492
50 PHEBO RIVARCO M Love You e Delphine Rivarco Az. Agr. Rivarco S.S. 49.282
51 PAPANDREU M Abano As e Capucine Scud. Louisiana Srl 49.076
52 PROCELLARIA JET F Naglo e Eleonora K Jet Paradiso Jet Di Toniatti Giacometti D. Ss 48.907
53 PRIEST PRAV M Pine Chip e Ginny Grif Lainate Nord Snc 48.872
54 PAPARAZZI M Infinitif e Emily Di Jesolo Scud. Bolgheri Srl 48.283
55 PUSHKAR CAM F Daguet Rapide e Artegna Jet La Camargue S.R.L. 48.240
56 PLEASURE KRONOS F Varenne e Speaks Volume Allev. Kronos Srl Soc. Agr. 48.069
57 PLANTATION BLUES F Pine Chip e Ublues All. Az. Agr. Fabbri Loretta 48.022
58 PARIDE M Love You e Francescana Carfagna Sergio 47.938
59 POLAR LB M Classic Photo e Electa Lb Allev. La Bambolaccia Soc. Agr.  Srl 47.830
60 POMPADOUR F Allison Hollow e Rosa Rossa Az. Agr. Iemma Marinella 47.570
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1 PASCIA’ LEST Scud. Robert Friedman Sas M Varenne e Superiors Sun 1.10.5 12 2
2 PABLO DI JESOLO Az. Agr. Sandra M Daguet Rapide e Armbro Jilly 1.10.6 9 3
3 PROBO OP Poggetti Sergio M From Above e Elimara 1.10.7 10 3
4 POLAR LB Allev. La Bambolaccia Soc. Agr. Srl M Classic Photo e Electa Lb 1.11.2 0 1
5 PRUSSIA Scud. Sant’andrea S.R.L. F Ken Warkentin e Elvezia 1.11.3 7 3
6 PETRA AXE Grosso Maurizio F Daguet Rapide e Image Deimar 1.11.4 9 5
7 PERSHING BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Toss Out e Fidji Bi 1.11.6 2 9
8 PACIFIC MODEL Az. Agr. La Pescara Ss Di Rubino Vito M Malabar Circle As e Gilda Luis 1.11.7 12 17
9 PADANIA ZETA Zaia Luca F Turbo Sund e Izzaz 1.11.8 7 9
10 PRISCILLA SPIN Allev. Spineta Trotto Sas F Brads Photo e Dorilla Spin 1.11.9 7 14
11 PAOLO AMERICA Guida Italia Srl M Love You e Armbro Voice 1.12.0 5 9
12 PRESIDENT Daneri Pietro - Allev. Ri.M M Varenne e Apres Capar 1.12.0 9 10
13 PROUD WOOD Mollema Arnold Jan F Goetmals Wood e Berenice D’ete 1.12.0 0 4 
14 PRINCESS GRIF Allev. Il Grifone Srl F Varenne e Fauve Grif 1.12.1 5 2
15 PACHA DEI GREPPI Az. Agr. I Greppi M Juliano Star e Dresda Dei Greppi 1.12.1 12 18
16 PRISCILLA ZAK Az. Agr. Zaccarella F Varenne e Flute Grif 1.12.1 4 14
17 PETRA INN RONCO Allev. Del Ronco - Scud. Plaun Da Lej S.R.L F Cantab Hall e Cynthia Del Ronco 1.12.2 5 6
18 PAPARAZZI Scud. Bolgheri Srl M Infinitif e Emily Di Jesolo 1.12.3 1 6
19 PALIN LL Bedetti Deianice M Ganymede e Zattera Jet 1.12.3 11 4
20 PHEBO RIVARCO Az. Agr. Rivarco S.S. M Love You e Delphine Rivarco 1.12.3 8 10
21 PHOSPHORUS Colatruglio Donato M Ganymede e Henna Gene 1.12.3 4 15
22 PLEASURE KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agr. F Varenne e Speaks Volume 1.12.4 3 6
23 PLUTONIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. M Self Possessed e Indra Bi 1.12.4 3 14
24 PRIMULA D’ESI Az. Agr. Avenali Bianchi Albina F Faliero As e Delivery 1.12.4 7 13
25 POSEIDO DI VENERE Giuliano Giuseppe M Andover Hall e Vyingforthecrown 1.12.4 4 11
26 PAOLO OM Scud. O.M. Srl M Ganymede e Fola D’anzola 1.12.4 6 9
27 PEARL AXE Grosso Maurizio - Tamburini G. F Love You e Griffe Du Chef 1.12.4 6 12
28 POWER ACTION Petrachi Benedetto M Civil Action e Gadget Bi 1.12.4 8 14
29 PROBO OP Poggetti Sergio M From Above e Elimara 1.12.5 10 3
30 PEREDHIL BABA Scud. La Bertolina - Az. Agr. S. Barnaba Sa F Windsong’s Legacy e Brilthor 1.12.5 1 20
31 PAOLENDRY LIKE Maso Renato M Enjoy Lavec e Volterra Bi 1.12.5 6 4
32 PROCELLARIA JET Paradiso Jet Di Toniatti Giacometti D. Ss F Naglo e Eleonora K Jet 1.12.5 6 13
33 PICONE Scud. Don Miguel Di Cataldi D. M Credit Winner e Fabiaz 1.12.5 7 11
34 PAINKILLER VA Al.Do. Srl M Everest As e Dalia Cr 1.12.6 6 13
35 PRINCESS KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agr. F Donato Hanover e Malibu Princess 1.12.6 6 20
36 PICK KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agr. M Cantab Hall e Crown Kronos 1.12.6 4 22
37 POWELL JOLLY Jolly Stable Di Lisa Ducci M Frullino Jet e Galante Aas 1.12.6 4 9
38 PORPORA LUX Lux Srl F Self Possessed e Galadrier Pl 1.12.6 4 10
39 PENELOPE D’ETE Az. Agr. Fonte Dell’Ete F Turbo Sund e Isotta Fraschini 1.12.6 6 10
40 POWDER FI Bellini Pierluigi M Toss Out e Cornell Ok 1.12.6 7 14
41 POSEIDON BAR Az. Agr. Truccone Luigi - Geninatti M. M Love You e Filanda 1.12.6 9 15
42 PICASSO LL Bedetti Deianice M Uronometro e Udora Lb 1.12.7 9 14
43 PANTERA DEL PINO Az. Agr. Il Pino F Turbo Sund e Desire’ Del Pino 1.12.7 8 6
44 POESIA D’ELITE Scud. Opitergium Sas F Conway Hall e Glade Ice Font 1.12.7 7 7
45 PRISCILLA SPIN Allev. Spineta Trotto Sas F Brads Photo e Dorilla Spin 1.12.7 7 14
46 PERSHING BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Toss Out e Fidji Bi 1.12.7 2 9
47 PAGLIAROLO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola M Legendary Lover K e Scozia Jet 1.12.7 6 0
48 PAOLO AMERICA Guida Italia Srl M Love You e Armbro Voice 1.12.7 5 9
49 PAPANDREU Scud. Louisiana Srl M Abano As e Capucine 1.12.7 4 15
50 PSICHE ROC Rocca Ernesto F Love You e Alma Roc 1.12.7 3 17
51 PUSHKAR CAM La Camargue S.R.L. F Daguet Rapide e Artegna Jet 1.12.8 3 11
52 PRIEST PRAV Lainate Nord Snc M Pine Chip e Ginny Grif 1.12.8 6 20
53 PITANGO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola M Supergill e Fanfara Jet 1.12.8 5 9
54 PARIDE Carfagna Sergio M Love You e Francescana 1.12.8 5 22
55 PALOMAR LB Allev. La Bambolaccia Soc. Agr. Srl M Varenne e Gilly Lb 1.12.8 5 6
56 PERIGNON Ponzo Paolo M Berndt Hanover e Ankole 1.12.8 6 17
57 PILGRIM Scud. Delle Zie M Abano As e Cosima Pun 1.12.8 4 20
58 PATRIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. F Muscles Yankee e Tigre Om 1.12.8 12 11
59 PACIFIC HALL DVS Del Vecchio Maria F Self Possessed e Canaka Dvs 1.12.8 6 9
60 PEDRO ALONSO NINO Haras De Villepellee S.C.I. M Daguet Rapide e Ferula 1.12.9 9 6

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

GRADUATORIA DELLA LEVA 2009 (4 ANNI)
LEADERS PER RECORD
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