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Cari Allevatori,
ci ritroviamo ancora in una situazione non fa-
cile: pagamenti disordinati che in parte arri-
vano ed in parte no, l’interlocutore ministeria-
le che a volte è un ectoplasma introvabile ed
altre amenità del genere. Non crediate non mi
renda conto di ciò e con me tutto il residuo
personale dell’Associazione impegnato in que-
sta difficile battaglia. Siamo riusciti ad avvia-
re il processo di identificazione (il cosiddetto
inserimento microchip) dei prodotti nati, an-
che se con un notevole ritardo, abbiamo otte-
nuto un rinvio per la data di deposito dei do-
cumenti di nascita. Ma, per risolvere i tanti
problemi ippici (non solo quelli enunciati) non
servono proclami a ruota libera come pare og-
gi sia la moda corrente; serve invece un  conti-
nuo e indefesso lavoro di tutti e non le solite
chiacchiere al vento che tanto pare oggi piac-
ciano ai “soliti noti“. Stavolta però vorrei ini-
ziare il nostro abituale dialogo con una sorta
di “buona novella” che anticiperei in questo
modo: l’ippica non è morta e non potrà mai
morire perche ha forza e capacità di ripresa
incredibili!!
Sostengo quanto sopra dopo avere assistito al-
la bellissima giornata del Gran Premio Lotte-
ria che si è tenuta all’Ippodromo di Napoli, do-
po la fortunosa riapertura ad opera di un
gruppo di appassionati che hanno dimostrato
con i fatti che l’ippica non potrà mai morire,
malgrado tutta la buona volontà di chi sta cer-
cando in tutti i modi di affossarla!! Oltre ai po-
litici citerei tra gli affossatori i “soliti noti”  di-
vulgatori a getto continuo di notizie vecchie o
(peggio) false al fine di arrivare ad un “cupio
dissolvi” del settore in toto. Evidentemente

non c’è assolutamente amore per l’ippica e per
tutto ciò che rappresenta, compreso il lavoro
degli Allevatori. Ma l’ippica ha una forza vita-
le che la salverà anche questa volta, cosi come
nel dopoguerra. Non si può non essere ottimi-
sti dopo avere assistito a quello che si è svolto
domenica 13 ottobre ad Agnano, un tripudio di
partecipazione di allegria e di facce per una
volta sorridenti, un grazie a nome di tutti gli
Allevatori da rivolgere a favore di questi im-
prenditori campani che hanno realizzato il mi-
racolo di fare risorgere dai disastri di prece-

Risaliamo da Napoli
di Alessandro Viani



denti e scriteriate gestioni una magnifica real-
tà come l’Ippodromo di Agnano. Questa è la
vera forza di tutto il settore, malgrado i “soliti
noti”. Ora vorrei parlare di un altro gravissi-
mo problema partendo da lontano: per molti
anni, dal dopoguerra in poi le provvidenze per
l’Allevamento, erano indirizzate al cosiddetto
“prodotto nato”, in buona sostanza si destina-
va annualmente una somma all’Allevatore per
ogni prodotto registrato, la cosa è proseguita
per moltissimi anni poichè ritenuta indispen-
sabile per l’approvvigionamento del materiale
e quindi  per la disponibilità dei cavalli, quali
attori per gli Ippodromi.  Siamo passati, ad al-
tri tipi di provvidenze, non più orientate alla
quantità, ma alla qualità e direi che i risultati
si vedono ancora oggi, viste le affermazioni
continue in tutta Europa dei nostri cavalli,
grazie al buonissimo lavoro da parte di noi al-
levatori. Qui mi fermerei con le note positive,
passando invece ad una notizia non buona,
purtroppo: se non mettiamo al più presto ri-
medio alla mancanza di nascite, sarà come fa-
re un salto indietro nel tempo di oltre quaran-
ta anni!!! Si, purtroppo, rischiamo di ritornare

ad un numero di nati come trenta o quaranta
anni fa e questo è un grosso problema che stia-
mo ponendo con forza, ma anche con la dovuta
discrezione,  al nostro interlocutore istituzio-
nale. Speriamo ci sia una rapida presa di co-
scienza del fenomeno e si faccia quanto neces-
sario per rimediare il più rapidamente possi-
bile. Sempre nella massima discrezione, alieni
da ogni bla bla inutile, stiamo lavorando tena-
cemente al fine di ottenere una equa e più am-
pia  apertura di quanto non si sia verificato si-
no ad oggi da parte delle autorità di gestione
dell’allevamento Francese, oggi certamente il
faro dell’Europa. La domanda che ci stiamo
ponendo è la seguente: se siamo in Europa,
qualche cosa vorrà ben dire e significare a me-
no che anche tutti coloro i quali si sciacquano
spesso e volentieri la bocca come i nostri “soli-
ti noti” alla fine vogliano dire esattamente il
contrario di ciò che la logica ed il buon senso
direbbe. Sempre con discrezione e in assenza
di proclami inutili, stiamo lavorando alacre-
mente (speriamo con profitto) per aiutare que-
sto non facile momento dell’Allevamento Ita-
liano.
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Si è riunito il Consiglio Direttivo

dell’Associazione in data 2 otto-

bre 2013, alle ore 11,00.

Presenti: il Presidente Viani, il

Vice-Presidente Ferrero, i Consi-

glieri Benini, Cascio, Cioccoloni,

Diana, Eigenmann, Gaddoni, Go-

voni, Lo Cicero, Truccone, Sar-

zetto, nonché i sindaci Donatelli e

Zamparelli.

Nel corso dei lavori il Consiglio

ha deciso di 

- scrivere al Ministero delle Poli-

tiche Agricole per affermare la

netta contrarietà all’ipotesi di

una disputa del Premio Alleva-

tori e del Derby a mano destra

(il testo integrale della lettera è

presente presso il sito dell’As-

sociazione)

- uscire dal novero dei compo-

nenti della Rappresentanza Ip-

pica Unitaria.

- richiedere al Ministero delle

Politiche Agricole una modifica

delle modalità di concessione

del premio allevatore esten-

dendo lo stesso a tutti i cavalli

iscritti al Libro Genealogico

del cavallo trottatore, che vin-

cono o conseguono un piazza-

mento remunerato in corse ef-

fettuate su piste estere.

- invitare il Ministero delle Poli-

tiche Agricole al rispetto del-

l’art.7.3 della programmazione

da parte della Società di corsa,

segnatamente in relazione alla

distribuzione della corretta

percentuale dello stanziamen-

to destinato ai soggetti di due

anni.

- chiedere alla Secf (SOCIETE

DU CHEVAL FRANCAIS),

tramite un legale di fiducia del-

l’Associazione, l’allargamento

dell’attività internazionale in

Francia, in conformità con le

Direttive europee in materia.

- monitorare presso il Ministero

delle Politiche Agricole la si-

tuazione concernente alla ri-

chiesta già effettuata dall’Asso-

ciazione di procrastinare il ter-

mine per il deposito dei Certifi-

cati di intervento fecondativo e

di inserimento microchip.

Nel corso della riunione sono sta-

ti ampiamente discussi temi di

carattere generale connessi alla

vita associativa, al non felice ri-

sultato delle Aste, alla situazione

ippica sempre difficilissima.
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REGISTRAZIONE DEI
NATI NEL 2013 
E INSERIMENTO 
DEL MICROCHIP

Si comunica che con provvedi-
mento del Dirigente delegato

del  MIPAAF è stata accol ta
l’istanza di proroga dei termini, di
cui l’ANACT si e’ resa portavoce,
per la consegna della documen-
tazione necessaria per la registra-
zione dei nati nel 2013 e per l’in-
serimento del microchip, e più
precisamente:
• l’identificazione e l’inserimento

del microchip ai prodotti nati
nel 2013, può essere effettuata
entro il 31 dicembre c.a. senza
l’aggravio della sanzione am-
ministrativa di 319,00 euro;

• entro il 30 novembre p.v. deve
essere depositata presso la Se-
greteria dell’ANACT la seguen-
te documentazione:

1) C.I.F. (Certificato di Intervento
Fecondativo)

2) breeding card lettera “A” rila-
sciata dal Gestore dello stallo-
ne padre

3) ricevuta del bonifico effettuato
al Tesoro dello Stato di 96,00
euro (per ciascun prodotto) re-
cante il numero di CRO.

Pertanto nel caso che il microchip
venga inserito dopo il 30 novem-
bre, il solo modulo di identifica-
zione ed inserimento del micro-
chip rilasciato dal Veterinario
operatore, potrà essere inviato
successivamente ai termini di
scadenza sopra descritti.
Si precisa inoltre che nel caso la
documentazione di cui sopra,
escluso naturalmente copia del
modulo di inserimento del micro-
chip, venga inviata dopo il 30 no-
vembre e non oltre il 31 dicembre,
verrà appl icata la penale di
€ 510,00.

VITA SOCIALE

Circolare di programmazione 2013

Pubblichiamo la lettera inviata in data 9 ottobre u.s. dallo studio legale
BDL (a firma dell’Avv. Giovanni Pesce) in cui è richiesto al Ministero delle
Politiche Agricole il rispetto della Circolare di programmazione 2013, segna-
tamente in relazione alla distribuzione della corretta percentuale dello stan-
ziamento destinato dalle Società di Corse ai soggetti di due anni.

BBDDLL 
 SSttuuddiioo LLeeggaallee 

AAvvvvooccaattoo GGiioovvaannnnii PPeessccee 

 
 
 
 

SSttuuddiioo LLeeggaallee BBDDLL -- AAssssoocciiaazziioonnee PPrrooffeessssiioonnaallee 

00187 Roma - Via Bocca di Leone 78 - Tel. 06.6976341 - Fax 06.697634240 

C.F. e P.IVA: 07912901001 - IBAN: IT 38 C 05428 03200 000000097768 

amministrazione3@studiobdl.it 

 
 

                                                                                       
 
Spett. 

                                                                                      Ministero delle Politiche Agricole,  
                                                                                      Alimentari e Forestali 
                                                                                      Dip. delle politiche competitive, della qualità      
                                                                                      agroalimentare, ippiche e della pesca 
                                                                                      Via XX Settembre 20 
                                                                                      00187 ROMA 
                                                                                      alla c.a. del Prof. Gianluca M. Esposito 
 
                                                                           e p.c.  Spett. 
                                                                                      Ministero delle Politiche Agricole,  
                                                                                      Alimentari e Forestali 
                                                                                      Gestione ex Assi  Area Trotto 
                                                                                      Via Cristoforo Colombo 283/A 
                                                                                      00147 Roma (RM) 
                                                                                      alla  c.a. del Dr. Sauro Angeletti 
 
 
 
Gentili signori, 
Con riferimento a quanto stabilito dalla Circolare programmazione Corse al Trotto (anno 
2013) e specifica ANACT - 
Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore, per il mio tramite, lamenta la 

 
Lo stanziamento riservato ai 2 anni è distribuito dirett  
quota percentuale dal montepremi nazionale, distribuisce a ciascun ippodromo un importo 
da destinare esclusivamente a questa categoria di corse. In tale maniera, sarà possibile 
distribuire base delle giornate in calendario della piazza nel 
periodo 14 luglio  . 
 
Tale inadempienza sta causando un gravissimo danno economico ai proprietari dei cavalli e 
conseguentemente anche agli allevatori che non percepiscono i premi al traguardo in base 

 
 
Si chiede di voler provvedere senza ulteriore indugio anche per evitare ulteriori contenziosi 
rispetto a quelli tuttora in essere.  
In difetto l Associazione si vedrà costretta ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti ed 
interessi. 
 
Distinti saluti. 

(Avv. Giovanni Pesce) 
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Si è spento serenamente il 22
settembre scorso a Pianella, al-
l’età di novantatre anni, Lucio

Curato, decano degli allevatori, so-
cio Anact di lunghissima militanza
(anno 1941), figura storica dell’alle-
vamento nazionale e pugliese in par-
ticolare, riconosciuto esempio di vir-
tù e di onestà. 
Facciamo francamente fatica ad ela-
borare un suo ricordo, perché quasi
la commozione interviene ad ogni ri-
go che scriviamo…, ma ci conforta il
pensiero che il nostro caro allevatore
abbia potuto riabbracciare lassù,
l’amata consorte Antonia Delfina.
Risollevati da quest’ultima conside-
razione, non possiamo non tener
presente di quanto il sig. Curato fos-
se affezionato all’Anact, di come leg-
gesse con interesse ogni numero di
questa nostra rivista, di quale uma-
nità portasse nelle sue periodiche vi-
site presso l’Associazione o nella co-
stante partecipazione (anche in età
avanzata) ad Assemblee od altri
eventi di matrice Anact.  Il primo ca-
vallo che ci viene in mente è Alanno,
detto anche il cavallo anfibio, per via
di una sua vittoria a Tor di Valle nel
giorno dell’inaugurazione con pista
allagata il 26 dicembre del 1959.
Alanno era un figlio di Faa di Bruno,

stallone a monta preferenziale che
l’Anact gli aveva consigliato al mo-
mento del concepimento. Con grati-
tudine immutata verso questo picco-
lo suggerimento per la copertura
della sua fattrice, Lucio Curato ricor-
dava come Alanno gli avesse fornito
una delle gioie più intense della sua
carriera di allevatore, il Triossi del 10
luglio 1960. Anche Bellagitana la fat-
trice madre di Alanno, aveva una
sua storia, giacché venne acquistata
da Orsino Orsi Mangelli, conosciuto
negli anni trenta a Bologna nel suo
periodo universitario, caratterizzato
dalle frequentazioni all’Ippodromo
Arcoveggio. Proprio nel 1938 diven-
ne socio Encat (titolare di colori dal
1939, grazie al suo primo cavallo
Mercurio che all’epoca alloggiava
nelle scuderie di O. Zamboni). 
Oltre ad Alanno, tanti altri cavalli da
lui allevati si sono messi in luce: ci-
tiamo Nulvi, (vincitore di Criterium
e Giovanardi), Sultanina, Cocone,
Agello, Tatuio, Toffia, Overcraft, fi-
no ai più recenti caratterizzati con la
sigla Cu, sempre  e cresciuti con lo
stesso amore, Oby Cu, Saraceno Cu,
Toritto Cu, Uggio Cu, Alanno Cu,
Zollino Cu e Manoppello Cu. In de-
finitiva sono stati oltre cento i pule-
dri da lui allevati ed entrati in pista. I

guidatori a cui era più le-
gato sono stati Cesare Sa-
varese e Antonio Macchi.
Lascia la sua eredità ippica
ai figli Gianluigi (gentle-
man fino al 2007 e alleva-
tore), Lucilla (ex amazzo-
ne), Francesco (guidatore)
ed al nipote Lucio Curato
jr. Il ricordo e la testimo-
nianza di tre quarti di se-
colo ippico, vissuti con
passione e dedizione asso-
luta aiuteranno loro a su-
perare il dolore provocato
dalla sua assenza. La reda-
zione del  periodico e
l’Anact tutta esprimono le
più sentite condoglianze.

ricordo di 
LUCIO CURATO

Una foto conviviale degli anni Cinquanta in cui vediamo
Lucio Curato (al centro della foto nella parte sinistra) tra il
Prof. Primo Castelvetro, padre dell’Anact, ed Aurelio
Francisci, altra grande figura storica che ci ha lasciato
alcuni anni orsono

Lucio Curato nel giorno del Triossi di Alanno,
questa foto ce la fornì lui stesso alcuni anni
fa, per questo l’abbiamo volutamente lascia-
ta cosi com’era, con il libro d’oro che con giu-
sto orgoglio riporta la successione dei vincito-
ri del Triossi e con la scrittura che puntualiz-
za l’evento

2006. Lucio Curato riceve la targa del -
l’Anact che testimoniava la sua (allora)
ultrasessantennale militanza come socio
dell’Associazione
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PREMIO SOCIETÀ TERME
Montecatini - € 44.000 - 20 luglio - 2.040 mt
1. RE ITALIANO UR (E.Bellei) 1.15.9, Ganymede - Dark Lux Sm - (Allev.: Scud. Ucci Riccitelli
- Propr.: Alessandro Stecca); 2. Red Baron (F.Esposito) 1.16.1; 3. Rambo ZS (A. Guzzinati) 1.16.4; 4.
Revillon (R.Vecchione ) 1.16.5; 5. Roi de Coeur (E. Baldi) 1.16.5

PREMIO CITTÀ DI TARANTO
Taranto - € 45.100 - 27 luglio - 1.609 mt
1. PAPER CAF (D.Di Stefano) 1.11.2, Conway Hall - Evoilà Caf - (Allev.: Az. Agr. Castelluccio

- Propr.: Bimag srl); 2. Power Action (L. Becchetti) 1.11.3; 3. Paso Doble (G. Lo Verde) 1.11.4; 4. Par-
hon Breed (R. Forino) 1.12.0; 5. Peligro (Fr. Croce) 1.12.7

PREMIO DUE MARI
Taranto - € 45.100 - 28 luglio - 1.600 mt
1. ONEGHIN DEL RONCO (A. Di Nardo) 1.12.1, Love You - Talia del Ronco – (Allev.: Marelli Ri-
no - Propr.: Coppola Vincenzo); 2. Granito (A. Simeoli) 1.12.2; 3. Ottone Jet (A. Velotti) 1.12.3; 4. Ne-
ro de Gloria (I. Tamborrino) 1.12.4; 5. Mastro Lollo (M. Di Nicola) 1.12.4

CAMPIONATO FEMMINILE 3 ANNI 
Ss. Cosma e Damiano - € 77.000 - 5 agosto - 2.100 mt
1. RADIOFRECCIA FI (F. Esposito) 1.13.3, Ganymede – Castilia - (Allev.. Az. Agr. Fienilaccio –

Propr. Wave srl); 2. Robinia (M. Castaldo) 1.13.6;3. Rodeo Drive Ok (P. Gubellini) 1.13.8; 4. Ranja dei
Fiori (B. Lo Verde) 1.13.8; 5. Ridda di Azzurra (E. Bellei) 1.14.4

PREMIO CITTÀ DI CESENA
Cesena - € 45.100 - 10 agosto - 1.660 mt
1. PROBO OP (E.Moni) 1.12.9. From Above – Elimara – (Allev.: Poggetti Sergio - Propr.: Con-
nie srl); 2. Princess Kronos (L. Baldi) 1.13.2; 3. Picone (S. Mollo) 1.13.3; 4. Poseidon Bar (G. Lombar-
do jr.) 1.13.4; 5. Pitagora Bi (P. Gubellini) 1.13.4 

PISTE E TAVOLE (…GENEALOGICHE) 
DA METÀ LUGLIO

A METÀ OTTOBRE
Con il codice a barre è possibile vedere il filmato della rispettiva corsa su telefonini  o
altri apparati dotati di applicazioni di caricamento. La visualizzazione dei filmati è
subordinata alla disponibilità del server centrale youtube,
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PREMIO CITTÀ DI MONTECATINI 
Montecatini - € 102.300 - 15 agosto - 1.640 mt
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.13.2,CC´s Chuckie T - Armbro Grace Sm (Allev.: Scud.

Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr. Stall Royal Horse); 2. Owen CR (P. Gubellini) 1.13.5; 3. Nicholas
Cage (R. Vecchione) 1.13.5; 4. Orleans OM (G. Lombardo jr.) 1.13.7; 5. Mirtillo Rosso (E. Bellei) 1.13.7 

PREMIO MARCHE 
Montegiorgio - € 45.100 - 18 agosto - 1.600 mt
1. REVILLON (M. Mattii) 1.13.4, Uronometro - Lady Abb (Allev. e Propr.: Imm. La Moretta);
2. Rio di Mazvall (F. Facci) 1.13.4; 3. Romina d’Anzola (D.Cangiano) 1.13.4; 4. Ramses degli Dei (A. Di
Nardo) 1.13.7; 5. Rodin Inn Ronco (E. Bellei) 1.13.8

MEMORIAL NELLO BELLEI (PREMIO DANTE ALIGHIERI)
Montecatini - € 45.100 - 31 agosto - 2.040 mt
1. PER AMORE GUAL (E. Bellei) 1.15.1 19, Varenne - Dalmatica Gual - (Allev. e Propr.: Scud.

Cupolone); 2. Picone (Santo Mollo) 1.15.2; 3. Plutonio (A. Greppi) 1.15.2; 4. Poseidon Bar (A. Bavere-
si) 1.15.3; 5. Painkiller Va (M. Di Nicola) 1.15.3

CAMPIONATO EUROPEO I BATTERIA 
Cesena - € 184.800 - 7 settembre - 1.660 mt
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.12.1 - CC´s Chuckie T - Armbro Grace Sm (Allev.: Scud.
Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr. Stall Royal Horse); 2. Osasco di Ruggi (R. Vecchione) 1.12.2;
3. Owen CR Pietro Gubellini) 1.12.2; 4. Pick Kronos Federico Esposito) 1.12.5; 5. Princess Kronos Loren-
zo Baldi) 1.12.5

CAMPIONATO EUROPEO II BATTERIA 
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.12.7 - CC´s Chuckie T - Armbro Grace Sm (Allev.: Scud.
Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr. Stall Royal Horse); 2. Owen CR (Pietro Gubellini)

1.13.0; 3. Osasco di Ruggi (R. Vecchione) 1.13.0; 4. Nicolas Cage (A. Farolfi) 1.13.3; 5. Pick Kronos (A.
Greppi) 1.13.5

PREMIO MARANGONI 
Torino - € 150.000 - 8 settembre - 2.100 mt
1. ROTARY OK (Marco Smorgon) 1.14.4,Andover Hall - Miss Possessed (Allev.: Az.Agr. Dan –
Propr.: Scud. Trofal Stars, Scud. Trotto Italia e Varenne F.ty); 2. Remo Gas (R. Vecchione) 1.14.5;
3. Rombo di Cannone (V.P. Dell’Annunziata) 1.14.6; 4. Rosemary Gar (M.Minopoli jr.) 1.14.8; 5. Ruty
Grif (M. Castaldo) 1.14.9

PREMIO MARANGONI FILLY
Torino - € 55.000 - 8 settembre - 1.600 mt
1. RODEO DRIVE OK (P. Gubellini) 1.13.2; Conway Hall - Georgia Pines - (Allev.: Branchini Ro-

berto, Vaccari Elena - Propr.: Scud. Galla Placidia); 2. Romina d’Anzola (D. Cangiano) 1.13.2; 3. Robinia
(M. Castaldo) 1.13.4; 4. Ranja dei Fiori (G. Lo Verde) 1.13.6; 5. Regina Bybo (M. Sibilla) 1.13.6 
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PREMIO CONTINENTALE
Bologna - € 209.000 - 22 settembre - 2.060 mt
1. PITAGORA BI (P. Gubellini) 1.13.1, Self Possessed - Guidara As (Allev.: Allev. G. Biasuzzi -
Propr.: Scud.Verner); 2. Probo OP (E. Moni) 1.13.2 21; 3. Princess Kronos (L. Baldi) 1.13.4; 4. Plutonio
(A. Greppi) 1.13.6; 5. Per Amore Gual (E. Bellei) 1.13.7 

PREMIO CONTINENTALE FILLY
Bologna - € 55.000 - 22 settembre - 1.660 mt
1. PRUSSIA (P. Gubellini) 1.11.9, Ken Warkentin – Elvezia - (Allev.: Scud. Sant’Andrea -

Propr.: Scud. Verner); 2. Parinaz (E. Bellei) 1.12.3*; 3. Peace of Mind (R. Andreghetti) 1.12.5; 4. Petra
Inn Ronco (F. Esposito) 1.12.6*; 5. Pulcinella Jet (R. Vecchione) 1.13.0

PREMIO FRECCIA D’EUROPA 
Napoli - € 110.000 - 28 settembre - 1.600 mt
1. OWEN´S CLUB (E. Bellei) 1.12.1, Duke of York - Duse Tab - (Allev.: All. Club sas - Propr.: A7
- Scud. Gubellini-Phenomena); 2. Moses Rob (G. Luongo) 1.12.3; 3. Owen CR (P. Gubellini) 1.12.4; 4.
Iper Roc (M. Racca) 1.12.6; 5. Mururoa As (G.P. Maisto) 1.12.7 

PREMIO IVONE GRASSETTO 
Padova - € 45.100 - 29 settembre - 1.640 mt
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.12.5 - CC´s Chuckie T - Armbro Grace Sm (Allev.: Scud.

Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr. Stall Royal Horse); 2. Occhiata Jet (R. Vecchione) 1.13.0;
3. Negresco Milar (M. Guzzinati) 1.13.1; 4. Nigiambo (A. Farolfi) 1.13.5; 5. Nancy´s Treb (R. Legati)
1.13.7

PREMIO CITTÀ DI NAPOLI FILLY
Napoli - € 55.000 – 12 ottobre - 1.600 mt
1. ROBINIA (M. Castaldo) 1.13.2 48, Love You – Tagete (Allev.: Az.Agr. Olanlat - Propr.: Scud.
F.lli Brigante); 2. Royal Roc (M. Racca) 1.13.3; 3. Roxanne Bar (E. Bellei) 1.13.3; 4. Rosemary Gar (M.
Minopoli jr) 1.13.4; 5. Rosita Bi (A. Greppi) 1.13.6

PREMIO CITTÀ DI NAPOLI 
Napoli - € 154.000 – 12 ottobre - 1.600 mt
1. REMO GAS (R. Vecchione) 1.14.4, Varenne - Isotta Gas (Allev.: Edoardo Gaspari - Propr.:

Scud. Paper Moon); 2. Rori Axe (A. Guzzinati) 1.14.5; 3. Rombo di Cannone (V.P. Dell’Annunziata)
1.14.6; 4. Rambo Zs (A. Farolfi) 1.14.6; 5. Rodin Inn Ronco (A. Gocciadoro) 1.14.7

PREMIO REGIONE CAMPANIA 
Napoli - € 77.000 - 13 ottobre - 2.100mt
1. PRUSSIA (P. Gubellini) 1.11.3, Ken Warkentin – Elvezia - (Allev.: Scud. Sant’Andrea -
Propr.: Scud. Verner); 2. Pick Kronos (R. Andreghetti) 1.12.3; 3. Papandreu (R. Vecchione) 1.12.5; 4.
Probo Op (E. Moni) 1.12.6; 5 Princess Kronos (L. Baldi) 1.12.9
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PREMIO DELLA LOTTERIA – I BATTERIA
Napoli - € 20.900 - 13 ottobre - 1.600 mt
1. OIBAMBAM EFFE (A, Guzzinati) 1.11.1, (Classic Photo - Etna Sec); 2. Napoleon Bar (E. Bel-

lei) 1.11.4; 3. Marlon OM (R. Vecchione) 1.11.6; 4. Look MP (V.-P. Dell´Annunziata) 1.11.8; 5. Lotar Bi
(A. Raspante) 1.11.8

PREMIO DELLA LOTTERIA – II BATTERIA
Napoli - € 20.900 - 13 ottobre - 1.600 mt
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.10.8 - CC´s Chuckie T - Armbro Grace Sm (Allev.:
Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr. Stall Royal Horse), 2. Moses Rob (G. Luongo)1.11,2;
3. Marielles (F. Nivard) 1.11.3; 4. Over The Moon LF (M. Minopoli jr.) 1.11,4; 5. Mururoa As (G.P. Mais-
to) 1.11,4

PREMIO DELLA LOTTERIA – III BATTERIA
Napoli - € 20.900 - 13 ottobre - 1.600 mt
1. COMMANDER CROWE (F. Nivard) 1.11.3 11, (Juliano Star - Somack), 2. Linda di Casei (A

Gocciadoro) 1.11.4; 3. Langdon Grif (G. Di Nardo) 1.11.6; 4. Novarica (D. Di Stefano) 1.11.8; 5. Mae-
strale Spin (M. Minopoli jr.) 1.12.1

CONSOLAZIONE PREMIO DELLA LOTTERIA 
Napoli - € 42.900 – 13 ottobre - 1.600 mt
1. OWEN’S CLUB (P. Gubellini) 1.10.4, (Duke Of York - Duse Tab); 2. Lotar Bi (A. Raspante)
1.11.5; 3. Over The Moon Lf (M. Minopoli jr) 1.11.5; 4. Novarica (D. Di Stefano) 1.12.1; 5. Osasco di
Ruggi (E. Bellei) 1.12.3

PREMIO DELLA LOTTERIA FINALE
Napoli - € 300.300 - 13 ottobre - 1.600 mt
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.11.3 - CC´s Chuckie T - Armbro Grace Sm (Allev.:

Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr. Stall Royal Horse); 2. Commander Crowe (F. Nivard)
1.11.4; 3. Oibambam Effe (A. Guzzinati) 1.11.6; 4. Linda di Casei (A. Gocciadoro) 1.11.8; 5. Moses Rob
(G. Luongo) 1.11.9

CLASSIFICA UET: MACK GRACE SM TERZO AL 20/10/2013

1. Timoko (Fra) 3825 punti - 2. Ready Cash (Fra) 3100 - 3. Mack Grace Sm (Ita)

2500 - 4. Sebastian K e Royal Dream (Fra) 2250 - 6. Commander Crowe (Swe) 2000

- 7. Nahar (Swe) 1900 - 8. Nesta Effe (Ita) 1700 - 9. Save The Quick (Fra) 1500 -

10. The Best Madrik (Fra) 1475 - 11. Texas Charm (Fra) 1300 - 12. Singalo (Fra) e

Panne De Moteur (Swe) 1250 - 14. Owen's Club (Ita), Look Mp (Ita) e Looney

Tunes (Ita) 1.050 - 17. Main Wise As (Ita) 1.000 (ex aequo con altri 3 cavalli)
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ONEGHIN 
DEL RONCO

M. B. nato IL 24/04/2008
Allevatore: MARELLI RINO

Record: 1.12.1
Totale Premi: € 97.819

TALIA DEL RONCO (ITA)

LOVE YOU (FRA)
1.10.7

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

GIAVA RED (ITA)
1.15.1 - € 148.294

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

DELMONICA HANOVER (USA)
1.59.2 - $ 832.925

DUKE HANOVER (USA)
2.01.1 - $ 30.452

OMBRETTA (ITA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SPEEDY COUNT 

DELICIOUS 

AYRES 

DUKE'S DUTCHESS 

MR. PREXY 

BELLE MIR

Le Genealogie dei vincitori

RE ITALIANO UR
M. B. nato il 16/05/2010

Allevatore:
SCUD. UCCI RICCITELLI SRL

Record: 1.13.9
Totale Premi: € 139.230 DARK LUX SM (ITA)

1.14.3 - € 58.455

GANYMEDE (FRA)
1.11.5 - € 8.134

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)

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

Allevatore: 
AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL 

Record: 1.12.7
Totale Premi: € 85.402 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)
1.15.0

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
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RADIOFRECCIA FI  
M. B. nato il 27/02/2005

Allevatore: 
AZ. AGR. FIENILACCIO SS

Record: 1.12.7 
Totale Premi: € 52.057 CASTILIA (ITA)

1.17.4 - € 5.755

GANYMEDE (FRA)
1.11.5 - € 8.134

BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

PANTHERA AS (ITA)
1.15.9 - € 26.536

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16.3

GADAMES (FRA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

PRAKAS (USA)
1.53.2 - $ 1.956.056

NOBLE IRENE (USA)
2.05 - $ 2.952

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY (USA)

CAPRIOR 

AMOUR DU MESNIL 

VERMONT 

BEATRIX II 

KERJACQUES 

JABEL 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY CROWN 

PRUDY HANOVER 

NOBLE VICTORY 

SWEET IRENE

REVILLON
M. B. nato il 24/03/2010

Allevatore: 
IMMOBILIARE LA MORETTA

Record: 1.13.4
Totale Premi: € 44.576 LADY ABB (SVE)

1.12.8 - € 175.435

URONOMETRO (ITA)
1.13 - € 869.247

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

QUEEN OF THE SEA 
(USA)

1.58.2 - $ 3.872

PAY ME QUICK (SVE)
1.16.6

BRILLIANT BRODDA
(SVE)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

SPEED FISH (USA)
1.57.2 - $ 38.233

QUICK PAY (USA)
1.59 - $ 372.613

CORONA DAY (SVE)

SHINY SCOT (USA)
1.58.4 - $ 148.640

BENBA RIBB (SVE)

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

BONEFISH 

EVENING STAR 

STAR'S PRIDE 

SPRY HANOVER 

RONALD DAY 

COMMA

SPEEDY SCOT 

GILDED SPRING 

SHATTER WAY 

BENBOE SÖNDERGÅRD

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

Allevatore: POGGETTI SERGIO 
Record: 1.10.7 

Totale Premi: € 310.617

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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PER AMORE GUAL
F. B. nata il 09/02/2009

Allevatore: 
SCUD. CUPOLONE SRL

Record: 1.12.7
Totale Premi: € 158.804 DALMATICA GUAL (ITA)

1.13.1 - € 181.074

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

URONOMETRO (ITA)
1.13 - € 869.247

MELODY D'ASSIA (ITA)
1.14.2 - € 360.004

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

QUEEN OF THE SEA (USA)
1.58.2 - $ 3.872

THE ONION (SVE)
1.11.4 - € 98.747

KRAKATOA (ITA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

SHARIF DI IESOLO 

DANEA 

SPEEDY CROWN 

SPEED FISH

QUICK PAY 

TINA TRIBUT 

SNOW SPEED 

MARY'S BRAWEST

PITAGORA BI
M.B. nato il 13/03/2009

Allevatore: 
ALLEV. G. BIASUZZI SRL 

SOC. AGR.

Record: 1.12.7
Totale Premi: € 227.671 GUIDARA AS (ITA)

1.11.9 - € 171.556

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

VICTORY DREAM (USA)
1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

KEYSTONE FAITH (USA)
2.00.3 - $ 47.658

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 - $ 121.728

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

MEADOW ROAD (SVE)
1.54.2 - $ 362.950

KEYSTONE FANTASY (USA)

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

VIVA HILL 

NOBLE GESTURE 

MYSTIC SIGN 

SPEEDY SOMOLLI 

GISELA ALMAHURST 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

MADISON AVENUE 

FRANCESSA 

SUPER BOWL 

FANCY CROWN 

OIBAMBAM EFFE
F.B. nata il 03/05/2008

Allevatori: 
SCUD. GARDESANA SRL

Record: 1.11.1
Totale Premi: € 265.876 ETNA SEC (ITA)

1.17 - € 29.147

CLASSIC PHOTO (USA)
1.10  - $ 1.559.203

SJ'S PHOTO (USA)
1.10.2 - € 132.213

CLASSIC WINNER (USA)

VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7 - € 525.595

NILEMA FROST (SVE)

PHOTO MAKER (USA)
1.55.2 - $ 201.044

SASSY JANE (USA)
2.03.1 - $ 22.442

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CLASSIC SOMOLLI (USA)
2.02.3 - $ 41.263

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

BALANCED IMAGE (USA)
1.58.4 - $ 173.154

FROZEN DAIQUIRI (USA)

YANKEE BAMBINO 

WAYNETTE 

KAWARTHA MON AMI 

LADY JANE 

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

SPEEDY SOMOLLI 

GYPSY C 

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

BONEFISH 

VIKINGS VENUS 

NOBLE GESTURE 

WELL MOLDED 

COLD COMFORT 

D I SNOWFLAKE 

Prussia vedi n.4 pag.32 aggiornamento 1.11.3 €  143.002
Owen ś Club  vedi n.2 pag.10 aggiornamento  1.09.7 € 410.108
Remo Gas vedi n.4 pag.28 aggiornamento 1.12.1 €  207.806

Per le altre genealogie di vincitori o vincitrici indigeni vi rimandiamo ad altra parte del giornale
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Mack Grace Sm (R. Andreghetti) riprende la marcia vittoriosa del
2013, imponendosi a Ferragosto nel PREMIO CITTÀ DI MONTECATI-
NI in 1.13.2 su Owen CR (P. Gubellini) e Nicholas Cage (R.
Vecchione) 

PREMIO SOCIETÀ TERME: ancora in piena estate Re Italiano Ur
(E.Bellei) 1.15.9 vince la prova toscana su Red Baron  1.16.1 e
Rambo ZS 1.16.4

MEMORIAL NELLO BELLEI: il successo di Enrico Bellei nella corsa
intitolata a suo padre Nello al sediolo di Per Amore Gual al raggua-
glio di 1.15.1 su Picone (Santo Mollo) e Plutonio (A. Greppi)

Per Radiofreccia Fi (F. Esposito) il successo nel CAMPIONATO FEM-
MINILE DEI 3 ANNI in 1.13.3

Non ha bisogno del race-off Mack Grace Sm per imporsi nel CAMPIO-
NATO EUROPEO di Cesena. Due secche affermazioni in 1.12.1 e 1.12.7

La partenza del PREMIO CITTÀ DI CESENA che sarà vinto da Probo
OP (E.Moni) in 1.12.9
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Per Remo Gas (R. Vecchione) 1.14.4 affermazione  nel CITTA’ DI
NAPOLI su Rori Axe (A. Guzzinati) 1.14.5 e Rombo di Cannone (V.P.
Dell'Annunziata) 1.14.6. Per le immagini del Marangoni vi invitiamo
a “trasferirvi” alle pagg. 21 e 22

Spunto di  Pitagora Bi (P. Gubellini -1.13.1) nel CONTINENTALE da -
vanti a Probo OP (E. Moni) e. Princess Kronos (L. Baldi) 1.13.4  

Prima batteria del Lotteria: Oibambam Effe (A. Guzzinati) 1.11.1
s’impone su Napoleon Bar (E. Bellei) 1.11.4 

Continentale Filly per Prussia in 1.11.9 precedendo Parinaz (E.
Bellei) 1.12.3. Per la figlia di Ken Warkentin, cui abbiamo dedica-
to… un articolo beneaugurante nello scorso numero, un probante
bis tre settimane dopo nel Regione Campania.

Seconda batteria del Lotteria: prove generali dell’ennesima vittoria
finale, per Mack the Grace Sm. Un velocissimo 1.10.8 per precede-
re Moses Rob (G.Luongo) e Marielles (F.Nivard) 1.11.3

Terza batteria del Lotteria: Commander Crowe (F. Nivard) centra la
finale precedendo in 1.11.3 Linda di Casei (A. Gocciadoro) e
Langdon Grif (G. Di Nardo)
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LE ASTE 2013

Settimo Milanese 13-14 settembre 2013

11 TEAM DANCER m.b. ADRIAN CHIP IL PRIMO BACIO 7.500 HARAS DU CORDILLON PELLA MATTEO

17 TALISH AS f.b. DAGUET RAPIDE GAIA DEI VELTRI 8.000 SCUD. RODA ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS

18 TEMIBILE OK m.b. VARENNE GIGLIOLA CAF 8.500 FRANCIA TIBERIO AZIENDA AGRICOLA DAN SRL

20 TAMTAM OK f.s. LOVE YOU CORONA OK 11.000 HARAS DU CORDILLON SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

21 TORTUGA BI f.b. VARENNE ISIDE BI 16.000 W.G. GOEDHART AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

23 THUNDER RIVARCO m.b. GANYMEDE BISCUIT RIVARCO 17.000 SCUD. AL. VERDE AZ. AGR. RIVARCO S.S.

24 TRES VITE BI f.b. EQUINOX BI GIASMINE BI 1.500 SCUD. RAFFELE MARCONE AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

30 TOLEDOSS m.b. LOVE YOU GONDOLA AAS 8.000 CECCARONI GRAZIANO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

32 TOURING BI m.b. SELF POSSESSED FAIRLADY BI 4.000 SANTNER JOHANN AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

36 TORNADOPRINCY m.bo. VARENNE FUCSIA BI 8.500 DI FRANCIA TIBERIO SCUD. PRINCIPESCA

37 TURN PIKE BI f.b. EQUINOX BI FALLINLOVE BI 2.500 CASILLO G. AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

44 TAIPAN DEL RIO m.b. URONOMETRO FLUTE GRIF 6.500 GRIZZETTI GALOPPO ALLEV. DEL RIO

45 TANIA f.b. ADRIAN CHIP OPHELIA BLUE CHIP 7.000 P.GROOT SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

50 TITANIO CR m.b. CONWAY HALL SUPER QUEEN 31.000 STAL AMSTERDAM AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS

59 TAMIL m.bo. FEDERAL FLEX ALFA NOSS 1.000 GOCCIADORO ENRICO COPELAN SRL

64 TAMBOSS m.b. INDRO PARK ASTRID GAR 4.500 RENDINA ALDO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

66 TIMBUCTU BI m.b. ZINZAN BROOKE TUR GINEVRA BI 1.000 SA. FRA. AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

67 TECNOLOGIA OK f.b. VARENNE GRANGER GRIF 5.000 DI FRANCIA TIBERIO SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

68 TEMPERATUSS m.b. TOSS OUT ENNA DRA 3.500 VITAGLIANO AZ. AGR. ESSE DOPPIA

69 TIGER CAPAR m.b. S J’S PHOTO REYAN CAF 3.500 SCUD. FELIDA AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO

72 TIFFANY DEL RIO f.b. VARENNE GIULIETTE ORS 4.000 DEVIVO MARCO ALLEV. DEL RIO

74 TIARAMA BI f.b. TOSS OUT IARAMA AS 1.000 HARAS DU CORDILLON AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

77 TECNO OK m.b. GANYMEDE FLAWLESS GAR 14.000 CICOGNANI GLAUCO SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

78 TARIM m.b. VARENNE EXPLOSIVE  7.000 CICOGNANI GLAUCO COPELAN SRL

79 TRIDENT GAR m.bo. S J’S PHOTO BLUE EYES GAR 3.000 DONNARUMMA PASQUALE ALLEV. GARIGLIANO SRL

82 TOUCHDOWN OK m.b. PINE CHIP GLIDING FASHION 5.500 HARAS DU CORDILLON AZIENDA AGRICOLA DAN SRL

84 TOSCA MP f.b. PINE CHIP ATLANTIS GAR 11.000 HARAS DU CORDILLON PEGORARO MARIO

85 TITANIUM GAR m.b. DAGUET RAPIDE LADY KILLER GAR 2.000 J. HARMSEN ALLEV. GARIGLIANO SRL

86 TECHAR m.b. FEDERAL FLEX IRON LADY 1.000 J. VAN RIJN COPELAN SRL

92 TAIKON m.b. CHOCOLATIER UHTA 3.000 SCUD. CRISTIAN COPELAN SRL

94 TOMATO LUX m.s. VARENNE MEADOWBRANCH MACKI 3.500 BERTINI ERICA ALLEV IL GRIFONE SRL SOC. AGRICOLA

96 TANYLO MEDE SM m.b. GANYMEDE DALILA SM 8.000 PONZO MICHELA MOSCATI FABIO

99 TOFFEE BI f.b. TOSS OUT ZEMI BI 3.500 SCUD. ZAMILLO AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

101 TI LADY YOUR SM f.b. LOVE YOU FOR MY LADY SM 12.000 NOHOLD SCUD. DEL BARONETTO SRL

103 TSUNAMI GAR m.b. PINE CHIP ISOLDE KING 7.500 DALL’OLIO DIEGO ALLEV. GARIGLIANO SRL

109 TURNO CAF m.b. GOETMALS WOOD IRA CAF 5.000 SCUD. LUCIA AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL

111 TITUS m.b. GANYMEDE BLYTHE HALL 8.000 STUD AND STABLE COPELAN SRL

112 TEMPESTA OK f.s. LOVE YOU DEAUVILLE MB 10.000 RUOCCO GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA DAN SRL

114 TOPAZIO DEL RIO m.b. VARENNE GASPING FERM 7.500 R.B. TEAM ALLEV. DEL RIO

124 TUSCANY LASER m.b. TOSS OUT DILLY DI JESOLO 11.000 M. HANEMEYER EREDI ERMINIO LASAGNA SS

TUTTI I VENDUTI
N. CAT. NOME SESSO PADRE MADRE PREZZO ACQUIRENTE PRESENTATORE
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128 TORQUEMADA BI f.b. EQUINOX BI ZABETTA BI 1.000 BATTISTINI DARIO AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

132 TEMPIO PETRAL m.b. TOSS OUT ARCADIA OM 3.000 MOLLEMA ARNOLD PETROBELLI CARLO

133 TISSOT BI m.b. EQUINOX BI BLACKOUT BI 1.000 RICCIO GENNARO AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

139 TAIPAN LASER m.b. ZINZAN BROOKE TUR IFFI 2.500 BIANCHI GIOVANNI EREDI ERMINIO LASAGNA SS

143 THIAGO OK m.b. CLASSIC PHOTO CAMPBELL OK 1.500 TERMINI DOMENICO AZIENDA AGRICOLA DAN SRL

164 TWITTER AS f.b. S J’S PHOTO DREAMER AS 1.000 TERMINI DOMENICO ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS

166 TEENAGER f.s. SAXO DE VANDEL E RITORNO DA TE 4.000 SCUD. INDAU LAGO GIOVANNI

173 TUGLIA HOLZ f.b. CITATION ERMOSA 2.000 SCUD. AL VERDE ALLEV. HOLZ SRL

177 TEMPURA WISE f.b. S J’S PHOTO FACILITY WISE 1.500 HARAS DU CURDILLON SCUD. WISE H S.A.S.

179 TEMERAT HOLZ m.b. EQUINOX BI FALADA BI 1.000 MEVANS ALLEV. HOLZ SRL

181 TOM FORD BI m.b. TOSS OUT FENDI BI 5.000 PISQUOGLIO VINCENZO AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

194 TABU’ m.b. DUKE OF YORK FRATERNITE’ 1.000 RENZULLI BARBARA MAFFEZZINI SPERO

216 TIGER MEN m.b. URONOMETRO GINGER MEN 2.500 RENZULLI BARBARA ZOCCHETTA GIANNA

229 TUONO DEGLI ULIVI m.b. INDRO PARK IKEA DEGLI ULIVI 1.000 TERMINI DOMENICO CIOCCOLONI FRANCESCO

240 TUONO AMG m.b. CITATION IRIDE 1.500 RICCIO GENNARO POZZOBON GIANFRANCO

250 TANGUY WISE m.b. DAGUET RAPIDE LIBRA AS 7.500 VASTANO LEONARDO SCUD. WISE H S.A.S.

260 THOM AS m.b. TOSS OUT MANHATTAN BI 7.500 GAMMINO GIOVANNI ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS

261 TRECCIA HOLZ f.bo. IGOR FONT MANILA BI 1.000 RENZULLI BARBARA ALLEV. HOLZ SRL

263 TEDO OK m.b. SELF POSSESSED MATILDA GRIF 3.500 HARAS DU CORDILLON SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

273 TROISI ZEN m.b. ZINZAN BROOKE TUR MUSA GRIF 1.000 PISQUOGLIO VINCENZO BURDESE DARIO

281 TERRA OK f.b. GANYMEDE NOVELLA GRIF 4.000 RICCIO GENNARO AZIENDA AGRICOLA DAN SRL

286 TAINO ZEN m.bo. MR VIC RIFFA LB 2.500 SCUD. ZAMILLO BURDESE DARIO

301 TEMPURA BI f.b. EQUINOX BI VEDETTE BI 1.000 BATTISTINI DARIO AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

304 TASTO DEL NORD m.b. NICE LOVE VOLTERRA BI 4.000 ANDO SRL ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI

307 TAROCCO OK m.b. SELF POSSESSED ZARA DEGLI DEI 3.500 CASOLARO JESSICA SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

310 TOP FORNYS m.b. S J’S PHOTO ZILLA FORNYS 1.500 VITAGLIANO FORNABAIO FRANCESCO ANTONIO

324 TAKE OVER m.b. VARENNE BETTA CAF 13.000 ALBAMONTE FABIO AZ. AGR. LA FIORENTINA

Le immagini di un’Asta figlia di un Dio minore, pur sempre da documentare. Titanio Cr (m.b. CONWAY HALL e SUPER QUEEN) è risultato il Top
price a € 31.000
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Thunder Rivarco 
(m.b. Ganymede e Biscuit Rivarco), 
acquistato a € 17.000

Tortuga Bi 
(f.b. Varenne e Iside Bi) 
acquistata a € 16.000

Come nel 2012 Varenne … 
è intervenuto alle Aste 
per lo stallion show 
che ha aperto l’intero evento
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L
e sorprese si chiamano
sorprese perchè nessu-
no se l’aspetta. Anche i
più ottimisti non poteva-
no infatti immaginare

che il Lotteria di Agnano potesse
essere così grande. Un Lotteria ri-
mandato ad ottobre, organizzato
velocemente da una nuova socie-
tà, e disputatosi in un momento
non felice per la nostra ippica. Ma
la tradizione ippica di Napoli e la
forza popolare del Gran Premio
Lotteria hanno fatto la differenza.

In un giorno siamo tornati tutti ot-
timisti, grazie agli 11.000 spetta-
tori che hanno gremito gli spalti,
a uomini di cavalli che hanno ri-
trovato il gusto della competizione
e del sorriso dopo la vittoria. 
Napoli ci ha riconsegnato l’orgo-
glio per il trotto, il Lotteria ci ha
ricordato che il trotto è indistrut-
tibile, e non sarà neppure la poli-
tica disastrosa degli ultimi anni
ad ammazzarlo. Le scommesse al-
le stelle, la copertura dei media a
livello nazionale,il ritorno in città

di Varenne e una
serie irripetibile di
emoz ion i  hanno
tras formato  un
Agnano fino a pochi giorni prima
abbandonato nel salotto buono
della città.
Una fantastica cornice per un fan-
tastico vincitore, quel Mack Grace
Sm che sta entrando dritto dritto
nella storia del nostro sport. Il fi-
glio di Cc’s Chuckie T allevato dal
Baronetto di Sandro Moscati (con
Riccardo Tripoti) ha dell’incredi-

Mack The Grace Sm
l’invincibile. Suo anche il Lotteria

IL “RITORNO” DI AGNANO SUGGELLATO DA UNA GRANDE RIUNIONE

La vittoria di Mack the Grace Sm nel crepuscolo di un inedito Lotteria autunnale. All’interno del riepilogo generale delle corse le immagini delle
tre batterie.

di Matteo Muccichini
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bile. Più corre e più va forte e più
vince facile. E pensare che stavol-
ta c’erano anche gli avversari,
quelli veri, che però hanno pagato
dazio contro il numero uno degli
indi geni.
Una sorpresa e due conferme nel-
le batterie. E’ cominciata male
per i favoriti il Lotteria, perché
uno di loro, l’atteso Owen’s Club
non ne ha voluto sapere di trotta-
re in fase di allineamento. Un pro-
blema legato ad un finimento, ed
il sogno di Pietro Gubellini di pro-
vare a rivincere il Lotteria è prati-
camente sfumato.
Il favoritissimo ha così lasciato
campo libero agli altri, a quel Na-
poleon Bar che ha tentato il tutto
per tutto al via, per ritrovare il
successo. Enrico Bellei l’ha infatti
lanciato al comando su Oimbam-
bam Effe, che però una volta in
retta d’arrivo l’ha volato via senza
soffrire. Oimbambam Effe è una
figlia di Classic Photo e Etna Sec,
che si dedica da un po’ alle corse
francesi e che è stata ripresentata
al top ad Agnano dal team Carro e
che potrebbe esser un fattore nel
proseguo delle prove per i free for
all.
Nella seconda batteria è sceso in
pista Mack Grace Sm e ancora
una volta chi pensava, o sperava,
che il portacolori della Stall Glory
potesse incappare in una giornata
no, ha avuto una risposta netta.
Mack Grace è andato davanti, ha
impresso ritmo veloce alla gara, e
se ne è andato al nuovo record di
1.10.8, eguagliando Varenne. Una
prestazione pulita, semplice sem-
plice, come se stesse scherzando,
mentre dietro Marielles e Moses
Rob si contendevano la seconda
moneta sgomitando.
E poi è arrivato Commander Cro-
we, l’impressionante sauro di Fa-
brice Souloy, campione vero, che
a dieci anni ancora fa impaurire
gli altri. Frank Nivard ha guidato
al risparmio Commander, che è
sfilato facile al comando, e poi ha
giocato al gatto con il topo con gli
avversari, chiudendo in 1.11.3.
Tra questi grande secondo posto
di Linda di Casei, che se l’è fatta
per gran parte all’esterno e gene-
roso terzo di Langdon Grif.

Prima della finale lo show
di Prussia
La storia di Prussia è una storia elo-
quente di quanta qualità abbia il
nostro trotto. Prussia è una figlia di
Ken Warkentin ed Elvezia, allevata
dalla scuderia Sant’Andrea che è
stata acquistata alle aste Anact per
poche migliaia di Euro. Subito si è
capito che si trattava di una buona
puledra, fin da quando è stata pla-
smata da Fabio Buratti a Monte-
giorgio. Poi qualche problema, e la
sensazione di avere tra le mani una
fuoriserie senza l’assetto giusto. Co-
sì un giorno Prussia risale l’Italia e

va in scuderia a Bareggio dai Gu-
bellini. E qui tutta la qualità del no-
stro sangue, e dei nostri prodotti
hanno permesso l’esplosione di una
femmina che a Napoli ha incantato.
In un Gran Premio Regione Campa-
nia in cui si preventivava il match
con Probo Op, Prussia ha invece fat-
to una passeggiata, isolandosi in
avanti a media incredibile di 1.11.3
sul doppio chilometro. Straordina-
ria Prussia, in grado oggi di sfidare
i migliori quattro anni europei, e di
far capire quanto sia conveniente
acquistare i nostri puledri, soprat-
tutto quelli a prezzi medio bassi.

L’incoronazione dopo la gara



In finale sfuma il match, 
e il tricolore sventola 
con Mack Grace Sm
L’unico neo, solo sportivo, di una
giornata super è stato il mancato
spettacolo in finale. Prima della
corsa infatti, si trepidava nell’atte-
sa di un match d’altri tempi. Mack
Grace al comando e Commander
Crowe al largo a bastonare. Un so-
gno da cui ci siamo risvegliati dopo
400 metri. Mack Grace Sm e Com-
mander hanno staccato in lotta,
con l’allievo di Lucio Colletti che
non ha dovuto penare per respin-
gere quello di Souloy, con Nivard
che si è accodato subito.
Al passaggio davanti alle tribune lo
snodo di tutto, con Frank Nivard
che non ha anticipato l’avanzata di
Linda di Casei, decidendo di fatto
di correre per il secondo posto.
Una scelta che ha consegnato il
Lotteria di Agnano a Mack Grace
Sm, con Roberto Andreghetti che a
quel punto ha badato solo a non
far uscire il rivale. Mack Grace ha
fatto passerella in arrivo, chiuden-
do su Commander e scatenando
l’apoteosi del pubblico napoletano.
Con questa vittoria Mack Grace Sm
continua il suo personalissimo
grande Slam. Dieci vittorie conse-
cutive, una sola sconfitta nel 2013,

nella batteria dell’Elitlopp, Città di
Montecatini, Campionao Europeo
e ora Lotteria già in tasca. Se do-
vesse, e a questo punto pare pro-
babile, centrare anche il Palio dei
Comuni di Montegiorgio, Mack
Grace Sm potrebbe ancora fregiar-
si del titolo di unico cavallo ad aver
vinto tutte le prove di Gruppo 1 per
i free for all con batteria e finale.
Ma la notizia migliore per gli
amanti del figlio di Armbro Grace
Sm, è come sia diventato una mac-

china infernale per gli avversari.
Un ambasciatore per il nostro alle-
vamento, che prima o poi dovrà
tornare all’estero per riscattare la
sfortunata corsa di Stoccolma, e is-
sare la bandiera degli indigeni in
qualche corsa che conta. Così, do-
po la campagna di primavera di
Nesta Effe, ci piacerebbe vivere
una stagione d’inverno europea
con Mack Grace Sm. L’Italia e gli
allevatori tutti meriterebbero que-
sta pubblicità.
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Festa popolare per Varenne, ospite della giornata: la gente partenopea non ha dimenticato i
tre Lotteria vinti dal 2000 al 2002

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

Allevatori: SCUD. DEL BARONETTO 
e TRIPOTI RICCARDO

Record: 1.10.8
Totale Premi: € 1.132.818

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.



I
n una tranquilla domenica di
fine estate, sull’anello torine-
se, in uno dei giorni più attesi
dai proprietari dei nostri ami-
ci a quattro zampe, accade

qualcosa di spettacolare. Capita, in-
fatti, raramente, anzi molto rara-
mente, di vedere un allenatore pre-
sentare ben quattro soggetti in un
gruppo 1, ma soprattutto capita an-
cora più raramente di vederlo salire
sul podio con due di questi. Questo
è quanto accaduto a Marco Smor-
gon nel Premio Avv. Carlo Maran-
goni, che l’ha visto assoluto prota-
gonista della classica dei tre anni,
vincendo con Rotary Ok e arrivando

secondo con Remo Gas (con al quin-
to posto un buon Ruty Grif). Tanta
la fiducia per i suoi pupilli già nei
giorni precedenti la corsa, con ov-
viamente una leggera preferenza
per i due, che hanno poi conferma-
to in pieno le aspettative del team.
Rotary Ok è cavallo della Trofal
Stars di cui Smorgon è proprietario
al 33%, questo determina la scelta
obbligata della guida. Il cavallo arri-
vava da una prestazione “a freccia
in su” sulla pista, dove aveva dimo-
strato molta più affidabilità del con-
sueto facendo per la prima volta in
carriera una svelta partenza conte-
nendo la pressione esterna di Re

Ital iano Ur.  Una
camminata fluida
che annunciava le
possibilità future nel
Marangoni. 
“Un cavallo cresciuto che sta diven-
tando saggio, le parole di Smorgy,
che se non si inventa niente credo
che non abbia molti rivali, lui va più
forte di tutti. Mi aspettavo questa
prestazione da lui, ho lavorato mol-
to sull’impostazione e sulla cammi-
nata che a volte lo buttava di là. Ha
un motore che ad oggi non avete an-
cora visto, non ha mai avuto modo
di metterlo tutto in evidenza, non
gli ho mai chiesto il massimo, nean-

Tutto Ok per Rotary 
e Rodeo Drive

di Elisabetta Busso

Marangoni:nel dominio assoluto di Marco Smorgon, il Filly va a Pietro Gubellini

Il Marangoni è di Rotary OK (Marco Smorgon) 1.14.4  che si afferma davanti a Remo Gas (R. Vecchione) 1.14.5. Terzo è Rombo di Cannone
(V.P. Dell´Annunziata) 1.14.6
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Rodeo Drive OK (P. Gubellini - numero 11) s’impone in 1.13.2  nella prova femminile precedendo Romina d´Anzola (D. Cangiano) 1.13.2
e Robinia 
(M. Castaldo) 1.13.4

ROTARY OK 1.13.3 - € 107.666
M.B. nato il 21/4/2010

Allevatore: AZ. AGR. DAN SRL
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GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

MS VIC (USA)
1.57 - $ 294.979

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

VICTORY DREAM (USA)
1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

HIGHER LOVE (USA)
1.59.3 - $ 167.487

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER

FLORIDA PRO 

ROSEMARY 

TEXAS 

LINDY'S SPEEDY LADY 

VALLEY VICTORY 

CROWN DREAM 

MYSTIC PARK)

KATIE ALMAHURST 

BALTIC SPEED (USA)

VALLEY VICTORIA 

JOIE DE VIE 

ALLEGRO



ROMEO DRIVE OK 1.13.2 - € 65.895
F.B. nata il 27/1/2010

Allevatore: BRANCHINI ROBERTO e VACCARI ELENA
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GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

DASOONER DABETTOR
(USA)

1.56.3 - $ 76.563

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

ARNDON (USA)
1.54.0 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

MEADOW ROAD (SVE)
1.54.2 - $ 362.950

ARMBRO BRILLIANCE (USA)

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER 

FLORIDA PRO 

ROSEMARY 

TEXAS

LINDY'S SPEEDY LADY 

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

MADISON AVENUE 

FRANCESSA 

DREAM OF GLORY 

ARMBRO REGINA
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che ora, sono arrivato con molto an-
cora in mano. Non so dove si dispu-
teranno il Derby e gli altri gran pre-
mi dei tre anni, ma noi ci arrivere-
mo con tanta fiducia.”
Una vittoria dal sapore un po’
amaro per Valter Ferrero, maggio-
re azionario della Trofal Stars, che
mentre festeggiava la vittoria, an-
nunciava la chiusura, per i motivi
che tutti sappiamo, della scuderia
nata anni fa, insieme ad un bel
gruppetto di amici.
Al posto d’onore Remo Gas, già vit-
torioso  nel Nazionale; dopo un bel
secondo posto in Francia, non cor-
reva dal 28 di luglio, cosa che forse
gli è costata la vittoria, insieme al
fattore di aver girato in mezzo alla
pista in terza ruota per un giro, te-
nendo ancora sino in fondo… chis-
sà se una partenza più svelta, uni-
co neo per il cavallo allevato da
Edoardo Gaspari, interpretato an-
che in quest’occasione da Roberto
Vecchione, avrebbe potuto consen-
tirgli una miglior posizione invece
che andare nelle retrovie, per risa-
lire poi il gruppo in terza ruota,
avrebbe potuto condizionare il ri-
sultato della corsa. Alberto Zagni
appassionato proprietario, non na-

sconde un po’ di rammarico.
“Rotary ha vinto e sono contento
per Smorgon, ma Remo non ha
certamente sfigurato, anzi, ha di-
mostrato ancora una volta la sua
classe, arrivando ancora bene do-
po un percorso difficile, spero che
alla prossima uscita potrà ripren-
dersi quel che si merita, e cioè il
ruolo di leader della generazione,
visto che ad ogni modo è il cavallo
più ricco di somme vinte, nono-
stante al suo attivo abbia pochissi-
me corse.”
Al terzo posto, un sorprendente
Rombo Di  Cannone,  che non
smentiva le parole di V.P. Dell’An-
nunziata nel pre corsa, dove di-
chiarava di avere un cavallo al Top
della forma, e di averlo anche svel-
tito in partenza, cosa che ne faceva
uno dei pretendenti al podio. Meri-
ta assolutamente anche una cita-
zione la femmina di Mario Mino-
poli, Rosemary Gar, autrice di un
bellissimo percorso dalla seconda
fila. 
E per rimanere in tema di femmi-
ne, passiamo al Filly dove si impo-
neva Pietro Gubellini con la giu-
menta della scuderia Galla Placi-
dia, allevata da Roberto Branchini,

che con i suoi Ok, siglava un bel
doppio in una giornata da incorni-
ciare. Rodeo Drive Ok, era la favo-
rita della corsa: una partenza dove
andava tutto sommato come da co-
pione, con in testa Robinia, la fem-
mina di Ciccio Fulici, che quanto a
partire non è seconda a nessuno,
interpretata come di consuetudine
da Max Castaldo. Rodeo dalla se-
conda fila, si posizionava in quarta
pariglia esterna, per spostare in
retta, trascinandosi Romina D’An-
zola, la cavalla più duttile di questa
generazione, generosa come sem-
pre cercava con tutte le sue forza,
di rendere dura la vittoria alla pu-
pilla di PG, ma si doveva arrendere
per un’incollatura, che rendeva
però merito per l’ennesima volta a
questa bella figlia di Turbo Sound,
di proprietà del signor Werther
Barbieri e che Davide Cangiano
sta gestendo nel migliore dei modi.
Ancora terza Robinia, buona per la
prossima (come si è già visto al Cit-
tà di Napoli). L’appuntamento per
i tre anni, è per l’intenso autunno,
dove alcuni cercheranno conferme
ed altri continueranno la strada
verso il sogno, che nel nostro mon-
do, si chiama Derby!



T
ante parole sono state
scritte attorno alla ria-
pertura dell’ippodromo
partenopeo, altrettante
attorno al Gran Premio

della Lotteria e molte ancora sul
Gran Premio Città di Napoli ma an-
che il Filly di quest’ultimo ha parec-
chio da raccontare. La vincitrice?
Robinia, e basta, senza sigle o alle-
vamenti stellati alle spalle. Il suo
mentore? Giovanni, per gli amici
Ciccio, Fulici, al quale ci rivolgiamo
per una breve chiacchierata.

“Hai avuto in allenamento
tutta la famiglia di Robi-
nia” 

“In realtà il primo figlio di Tagete,
Campo Magno, lo prese Stefano
Manzato. L’anno a seguire comprai
in società con lui la sorella, Digita-
le, l’unica che non entrò in pista,
ma fu la mia fortuna perché andai a
prendere la sorellina, Elva, che vin-

se 80mila euro; Forsizia, 170mila,
purtroppo morta di parto, Gerbera,
in assoluto la figlia di Tagete più
potente ma con un ginocchio ma-
landato, ha vinto solo 20mila euro
però ha già prodotto Prunus e Ro-
vo, poi Impeto, 80mila, Ladino,
50mila, Melia, 20mila, Nonno Pofo,
60mila, Ozegna, che ha corso ma
aveva problemi ed è andata subito
in razza, infine Robinia e Selva, che
ha debuttato a luglio, ha un grosso
motore ma mi fa impazzire a livello
meccanico. Tutti soggetti comun-
que con record attorno all’1.13:
penso che Tagete sia stata una del-
le migliori fattrici d’Italia!”

“L’allevatore ci ha messo
comunque del suo” 

“Il Signor Riccardo Galli tiene i ca-
valli benissimo, cura molto l’ali-
mentazione e quando arrivano in
scuderia sono già quasi domati: in-
segna persino ai puledri a salire sul

van! Ha una percen-
tuale vicina al 100%
dei cavalli in corsa.
Anche tutti i figli di
Dancalia Cr e Virtus
Om sono entrati in pista!”

“Una sinergia iniziata pa-
recchi anni fa” 

“Sì, purtroppo destinata a finire
perché ha deciso di chiudere. Gli
sono rimasti tre soggetti della lette-
ra T e una sola fattrice con il pule-
drino sotto. Peccato!

“Torniamo a Robinia…”
“Ho sempre pensato che fosse una
buona cavalla. La presi dal pad-
dock a metà giugno e ad agosto la
feci focare ad una schinella. Comin-
ciò a lavorare a settembre e ad ot-
tobre si qualificò in 2.03 con una
solo lavoro in 2.20 in allevamento
alle spalle. Non sono stato bravo io,
sono stato fortunato a trovare una
cavalla simile: è precoce, svelta ed
è nata con un cervello d’oro. Ha un
problemino ad un ginocchio da
sempre ma la tengo curata”.

“In primavera hai inizia-
to con gli impegni classi-
ci, dapprima l’Italia a
Bologna”

“E si sarebbe matematicamente
piazzata se non avessi perso in
retta d’arrivo la guida sinistra!
Per questo motivo è stata squalifi-
cata”.

“Poi ti sei dato ai Filly”
“A Modena, nel Cacciari, rimase
scoperta con 13.5 il primo chilo-

24

Robinia

A COLLOQUIO CON GIOVANNI FULICI, SUO MENTORE

Napoli:
il Filly è di Robinia

di Liliana Pennati
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metro, anche a Torino, nel Nazio-
nale, rimase all’esterno ma corse
benissimo. Ha corso benissimo
pure a Taranto, nella batteria di
qualif icazione al Campionato
Femminile, un secondo posto per
andare in finale al Garigliano ed
arrivare ancora seconda dietro a
Radiofreccia Fi in 13.6 sui 2100
metri. Nel Marangoni decidemmo
di correre in testa ma fece il pri-
mo chilometro troppo allegro e
arrivò terza, nel Città di Napoli in-
vece abbiamo optato per “manda-
re” Rosemary Gar, che tira e
avrebbe fatto andatura. Pensavo
che Robinia fosse sfortunata e po-
co vincente ma si è presa la rivin-
cita sfruttando l’occasione giusta
a Napoli”.

“Grande festa dopo la cor-
sa?”

“Certo, insieme al mio socio Cosi-
mo Brigante. Siamo andati insie-
me in premiazione”.

“Perché non stai guidando
personalmente Robinia” 

“Sto scontando un appiedamento
che risale al 2008 e scadrà a no-
vembre. Mi sto avvalendo della
collaborazione di Massimiliano
Castaldo e sinceramente mi trovo
bene”.

“Anche la tua scuderia ha
subito variazioni“

“Tutto ridimensionato. Ero arrivato
ad un numero massimo di 50/60
soggetti in allenamento a Nosate,
ora, con la crisi che c’è stata, ne
tengo solo 2/3, e i restanti 14 a ca-
sa, dove dispongo di 40mila metri
di terra”.

“Come fai a lavorarli?“
“Non li attacco, non ho la pista. Vi-
vono in paddock, nei quali ho co-
struito le capannine, e stanno in
coppia. Robinia ad esempio vive
con un asinello. Per allenarli li por-
to a Nosate o li carico sul van insie-
me a quelli che corrono e lavorano
prima dell’inizio delle corse. Robi-
nia stessa la portai a Torino per ri-
finire la preparazione al Città di
Napoli. Sempre a Napoli Penelope
Ek ha fatto 12.5 senza avere mai vi-
sto un box!”

“Hai dunque tagliato dra-
sticamente i costi di gestio-
ne di scuderia” 

“E’ stato inevitabile. Mi sono trova-
to un’alternativa lavorativa con mio
fratello Mauro e abbiamo aperto un
bar, del quale si occupa principal-
mente mia moglie Paola. A casa mi
aiuta un ragazzo, mio figlio Marco,
di 16 anni, Andrea di 18 solo quan-

do può in quanto ha un altro impie-
go, e ancora mia moglie Paola, che
gestisce la scuderia da sempre e al-
la quale devo tutto quello che siamo
riusciti a costruire in tanti anni. Vo-
glio spendere una parola anche per
Ulena As, che con i suoi 500mila
euro vinti tra le Oaks, il secondo nel
Mangelli e la vittoria nel Friuli Ve-
nezia Giulia, si è meritata il suo
paddock personale vita natural du-
rante”.

“Il programma futuro di
Robinia?” 

“Sicuramente il Mangelli Filly e le
Oaks e in relazione agli esiti decide-
remo se metterla a riposo o dare un
occhio al programma francese”.

“Sei particolarmente affe-
zionato alla Francia”

“Ci vado volentieri. Prendo il mio
van e parto con il cavallo che deve
correre. Mi sono tolto delle belle
soddisfazioni a Parigi con Orny Nof
il giorno dell’Amerique 2012. Ho
vinto anche a Marsiglia, a Cagnes e
a Lione”.

“Fammi capire, se corre
bene va a riposo altrimenti
la porti in Francia?”

“In linea di massima si, ma molto
dipende da come andrà l’ippica…”

ROBINIA 1.12.7 - € 64.855
F.B. nata il 23/03/2010
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1.14.2
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AND ARIFANT (FRA)
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HOOT LASSIE (USA)
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U
na storia d’amore. È
quella dell’attesissima
riapertura dell’ippo-
dromo Breda di Pado-
va, chiuso dalla fine del

2011, più volte visitato da ladri e
vandali e fortunatamente salvato
da Paolo e Daniele Coppiello. Sì,
perché alla passione per i cavalli e
le migliori tradizioni storiche, cul-
turali e tecniche del trotto italiano
ed all’incondizionato amore per
una struttura mitica, quotidiana-
mente frequentata per un venten-
nio, come ditta responsabile della
sua manutenzione, si deve princi-
palmente la scelta di partecipare al
bando indetto dalla Regione Veneto
per l’assegnazione della sua gestio-
ne compiuta dal Gruppo Coppiello.
Papà Paolo ne è stato il “primo mo-
tore”, in pieno accordo con il figlio

Daniele, che, una volta ricevute le
chiavi dell’ippodromo, a inizio lu-
glio, ne è diventato il principale
punto di riferimento operativo.
Dure settimane di stress, lavoro ed
impegno, culminate venerdì 20
settembre nel vernissage dell’im-
pianto e domenica 29 settembre
nella disputa del GP Ivone Grasset-
to, che, dopo il forzato esilio a Tre-
viso, è tornato così nella sua corni-
ce storica ed originaria. Ad acco-
glierlo l’entusiasmo di oltre duemi-
la persone, stipate nel parterre e
sulla tribuna del Breda, che da an-
ni gli aficionados non vedevano
più così piena e dove, a distanza di
tanto tempo, hanno deciso di tor-
nare, per la grande occasione, sto-
rici protagonisti dell’ippica patavi-
na e veneta. Presenti, tra gli altri,
Walter Destro, a lungo presidente

del Gentlemen Club Veneto, l’alle-
vatore Orazio Prà, figlio dell’indi-
menticabile Giuseppe, scomparso
ormai quindici anni or sono, dopo
una lunghissima militanza e diri-
genza tra le file dell’ANACT, l’ap-
passionatissimo proprietario Nata-
lino Canton, oltre naturalmente a
numerose autorità locali. Tutti in-
sieme protagonisti di uno spettaco-
lo reso unico ed indimenticabile da
un’atmosfera magica, alimentata
dalla passione mai morta di un
pubblico, che ha voluto tributare
tutto il proprio affetto nei confronti
dei cavalli, accompagnandone con
un calorosissimo applauso per tut-
te le otto corse del ricco program-
ma domenicale l’ingresso in dirit-
tura. 
Autentica ovazione poi per i prota-
gonisti del GP Grassetto, preceduto
da una splendida sfilata di cavalli e

Bentornata Padova
bentornato Breda

di Elan

Premiazione, da sinistra: il "Senatore Breda", il sig. Paolo Coppiello artefice della riapertura
dell'ippodromo padovano, l'assessore dot.ssa Luisa Boldrin, la sig.ra "Rosa" moglie del
"Senatore Breda", Roberto Andreghetti che si presta divertito alla cerimonia

La storia ci riporta anche all’inaugurazione di
Ponte di Brenta nel 1901



27

padovanelle, e vinto agevolmente
dal campionissimo Mack Grace
Sm, in coppia con l’inseparabile
Roberto Andreghetti. Ad accoglier-
li in premiazione, effettuata per
espressa volontà della nuova ge-
stione in pista, pressoché a diretto
contatto con il pubblico del parter-
re in visibilio, nientepopodimeno
che il Senatore Breda e la moglie
Rosa, impersonati da due anziani
figuranti nativi proprio di Ponte di
Brenta e frequentatori storici del-
l’impianto.
A Padova si respira insomma un
entusiasmo palpabile e contagio-

so. Come quello di Daniele Cop-
piello, raggiante per il successo di
domenica 29 settembre: “Nono-
stante la pioggia, la gente è venuta
in massa, ci ha creduto insomma,
aderendo al nostro invito ed al ri-
chiamo della storia. Stiamo pun-
tando alla valorizzazione dell’im-
pianto e delle sue radici, con nu-
merose iniziative parallele all’atti-
vità ippica tout-court. Bisogna in-
fatti fare di tutto per invogliare la
gente a venire al Breda. I progetti
in cantiere sono davvero tanti, li
sveleremo poco alla volta. L’ippo-
dromo deve tornare ad essere un

fondamentale punto di riferimento
per il territorio, luogo di aggrega-
zione, incontro, spettacoli e rasse-
gne culturali e sportive”, come ac-
caduto sabato 28 settembre, con
la disputa dell’emozionante match
di pugilato tra il campione euro-
peo dei Superpiuma, Devis Bo-
schiero della vicina Chioggia, e lo
sfidante francese, Guillaume Fre-
nois, con il ring posizionato a cen-
tro pista ed il trionfo finale del no-
stro atleta. 
Non solo ippica dunque, che sarà
in ogni modo, a scanso di equivo-
ci, l’indiscussa protagonista del
palinsesto in allestimento, ma
grande attenzione, come si deve,
al variegato mondo del cavallo. In
primo piano i concorsi equestri e
soprattutto i corsi di ippoterapia,
novità assoluta, della cui organiz-
zazione si occuperà una onlus
promossa ad hoc dallo stesso
Gruppo Coppiello, l’Associazione
Pegaso 
Il tutto, in perfetta armonia con il
territorio e le sue istituzioni locali,
e con una spiccata vocazione “arti-
giana”. Tipica del trotto delle origi-
ni, che proprio a Padova, del resto,
ha mosso i primi passi addirittura
a inizio Ottocento e che poi, a fine
secolo, grazie a Breda, ha cono-
sciuto la sua prima modernizza-
zione, e dell’identità veneta, fonda-
ta sull’intraprendenza, la creativi-
tà, il lavoro della piccola impresa
che compete nel mondo, tra globa-
lizzazione e “faso tuto mi”. Bentor-
nata, Padova, bentornato, Breda!

Roberto Andreghetti riceve i complimenti del “Senatore Vincenzo Stefano Breda”. Fotografo:
Nicola Fossella

Quasi contemporaneamente ha riaperto
anche l’Ippodromo di Agnano (dopo la chiu-
sura di quasi un anno) con la gestione della
Società Ippodromi Partenopei. Nell’immagine
vediamo il FRECCIA D’EUROPA: ad imporsi è
Owen´s Club (E. Bellei) 1.12.1 su Moses Rob
(G. Luongo) 1.12.3 e Owen CR (P. Gubellini)
1.12.4.
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C
on le finali delle Bree-
ders Crown corse sabato
19 ottobre sulla pista da
5/8 di miglio di Mohe-
gan Sun at  Pocono

Downs (Wilkes-Barre, Pennsylva-
nia) si sono messi i primi punti fer-
mi, anche se mancano ancora al-
cune prove di rilievo, sulla stagio-
ne 2013 nel Nord America, carat-
terizzata in particolare da due ele-
menti: il mantenimento in attività
dei migliori 3 anni del 2012 e la
gragnuola di record mondiali pro-
piziata in parte proprio dall’altro
segno distintivo.

2 anni maschi e castroni
Un solo nome su tutti, quello di
Father Patrick. L’allievo di Jim-
my Takter, che lo ha già definito il
miglior cavallo mai allenato, ha
conquistato nella Breeders Crown
il decimo successo, nono consecu-
tivo, in 11 corse. Il figlio di Cantab
Hall ha stabilito nell’eliminatoria
il record mondiale dei maschi in
pista da 5/8 con 1.52.1 (migliore
anche di quello in pista da miglio).
Tra i suoi successi anche il Peter

Haughton Memorial e il William
Wellwood Memorial. L’unico av-
versario apparso all’altezza è sta-
to Nuncio, allievo di Jim Oscar-
sson, altro svedese al pari del pro-
prietrio Stefan Melander, che è
stato l’unico ad infliggergli una
sconfitta (per una testa alla secon-
da corsa in carriera) e suo runner-
up nel Peter Haughton e nella
Breeders Crown. Altri mondiali di
categoria sono stati realizzati in
pista da miglio dal maschio Mu-
scle Network (1.53.2) e dal ca-
strone Outburst (1.53.1), entram-
bi a Lexington.

2 anni femmine
Anche tra le fillies sugli scudi Tak-
ter, che con Shake It Cerry ha ag-
giunto al suo palmarès un altro
Merrie Annabelle e un’altra Bree-
ders Crown (della quale è il leader
fra i trainers con 18 successi).
Cooler Schooner ha mostrato
grandissima velocità, stabilendo il
vertice assoluto dei 2 anni, 1.51.3
(1.09.3), addirittura in pista da 5/8
a Pocono Downs che si è confer-
mato l’ippodromo dei record, ma

anche qualche difficoltà di gestione
e si è eliminata in rottura nella BC.
Anche in pista da miglio è caduto il
mondiale, abbassato da Designed
To Be (1.52.2), sempre al Red Mile
di Lexington.
Va sottolineato che ben dieci nati
nel 2011 hanno già conseguito un
record sotto l’1.54.0.

3 anni maschi e castroni
Nonostante abbia vinto Stanley
Dancer Memorial, Hambletonian,
Zweig Memorial, Canadian Trot-
ting Classic e quasi 1,3 milioni di
dollari in stagione, Royalty For Li-
fe con i passi falsi in Colonial (Spi-
der Blue Chip), Kentucky Futurity
(Creatine) e Breeders Crown (an-
cora Spider Blue Chip) ha visto
qualche ombra proiettarsi sulla
leadership di una generazione che
non sembra indimenticabile. De-
wycolorintheline ha vinto lo Trot-
ting Classic, ormai gamba “zoppa”
delle Triple Crown. Il citato Spider
Blue Chip ha migliorato con 1.52.2
il mondiale dei 3 anni castroni in
pista da 5/8, ovviamente a Pocono
Downs.

3 anni femmine
Un sola regina, Bee A Magician,
che ha vinto tra gli altri Eleganti-
mage, Del Miller Memorial, Ham-
bletonian Oaks, Simcoe e Breeders
Crown (ancora Spider Blue Chip),
da imbattuta nel 2013 (in 15 cor-
se) e allungando la propria serie a
16 successi consecutivi, risultando
finora la pù ricca ($ 1.359.184) e
veloce (1.51.0) del 2013 fra i 3
anni. E l’1.51.0, nel Del Miller a
The Meadowlands, è anche il
nuovo mondiale delle 3 anni.
Frau Blucher ha fatto il mondiale
delle 3 anni in mezzomiglio con
1.53.1, meglio anche dei maschi
e castroni.

Father & Magician
una stagione da Stars... and Stripes

di Ettore Barbetta

Father Patrick vince la Breeders Crown dei 2 anni                          (www.hambletonian.org)



29

4 anni e oltre maschi 
e castroni 
Con i migliori nati nel 2009 a rim-
polpare le fila dei Free For All, ol-
tre ad avere una serie di prove lo-
ro riservate, la stagione non ha
avuto un chiaro leader, anche se
l’Hambletonianwinner 2012 Mar-
ket Share aggiungendo il traguar-
do della Breeders Crown a quello
del Maple Leaf ha battuto due col-
pi pesanti, risultando anche il più
ricco in stagione fra i 4 anni ed ol-
tre. Fra i 4 anni in evidenza anche
Uncle Peter (Centaur), primatista
All Age in 5/8 di miglio con 1.50.3,
Intimidate (Credit Winner) e

Summer Indian, che con 1.51.1
ha migliorato il record dei 4 anni
castroni in 5/8. Tra i più anziani,
il veterano Arch Madness (Allera-
ge), più ricco trottatore in attività
nel Nord America ($ 4.092.631),
ha dimostrato di essere ancora vi-
tale, uguagliando tra l’altro il pro-
prio record dei castroni Aged con
1.50.2 a Lexington. Tra i protago-
nisti anche Sevruga (Cutler Me-
morial, Nat Ray), che ha uguaglia-
to Uncle Peter con 1.50.3 al verti-
ce in 5/8 (pure a Pocono Downs),
l’eterno piazzato Mister Herbie
(Frank Ryan Memorial, secondo di
un muso nella Breeders Crown) e

Wishing Stone (Maxie Lee), che
ha migliorato il vertice degli Aged
in 5/8 con 1.51.2, manco a dirlo a
Pocono Downs.

4 anni e oltre femmine
In sottordine a Check Me Out nella
carriera giovanile, Maven ha ri-
baltato la gerarchia a 4 anni e con
il successo nella Breeders Crown
ha messo il sigillo a una stagione
importante che l’ha vista andare a
segno anche nell’Armbro Flight al
Mohawk Racetrack e nel Miss Ver-
satility fra nate nel 2009. La caval-
la allevata da La Nuova Sbarra ha
al suo attivo anche il vertice delle
4 anni in 5/8 di miglio, con 1.51, e
quello assoluto in corsa in mezzo-
miglio, con 1.51.4 a Delaware.
Buona anche l’annata della coeta-
nea e compagna di training (lo
svedese Jonas Czernyson) D’Or-
say, vincitrice del Muscle Hill a
Vernon Downs  e capace di egua-
gliare il vertice delle 4 anni in pi-
sta da miglio, 1.51.4 a The Meado-
wlands. Le 5 anni Beatgoeson
Hanover e In Your Room hanno
invece realizzato ed eguagliato il
record delle 5 anni ed oltre in 5/8
con 1.51.4.

2 ANNI PER VINCITE NEL 2013 (AL 20/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1  2  3 Vincite $ Record

FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 11 10 1 0 744.057 1.52.1f
SHAKE IT CERRY f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 8 5 2 0 506.294  1.53.3m
RIVETING ROSIE f Muscle Mass-Rose de Vie Stena (Balanced Image) 8 6 1 1 452.618 1.55.3s
ANDI’S ALANA f Swan For All-Its Your Deal (Yankee Glide) 11 8 1 1 314.525 1.56.4s
FLYHAWK EL DURADO m Conway Hall-El Paso Gal (El Paso Kash) 9 6 1 1 301.076 1.57.3f
CREDIT FASHION m Credit Winner-Whata Softie (Self Possessed) 11 4 3 2 297.337 1.57.1f
STRUCK BY LINDY f Explosive Matter-Lindy Of My Dreams (Angus Hall) 11 4 1 1 295.507 1.53.1m
DESIGNED TO BE f Donato Hanover-Sheer Soul (Yankee Glide) 8 4 3 0 286.186 1.52.2m
MARKET RALLY f Cash Hall-Supreme Dish (Malabar Man) 12 4 2 2 281.816 1.59.1h
LIFETIME PURSUIT f Cantab Hall-Queen Of Grace (Yankee Glide) 11 6 2 0 270.370 1.52.3m

2 ANNI PER RECORD NEL 2012 (AL 20/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1  2  3 Vincite $ Record

COOLER SCHOONER f Broadway Hall-Pine Schooner (Pine Chip) 11 4 1 1 133.231 1.51.3f
FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 11 10 1 0 744.057 1.52.1f
DESIGNED TO BE f Donato Hanover-Sheer Soul (Yankee Glide) 8 4 3 0 286.186 1.52.2m
LIFETIME PURSUIT f Cantab Hall-Queen Of Grace (Yankee Glide) 11 6 2 0 270.370 1.52.3m
OUTBURST c Explosive Matter-Exquisite Lady (Supergill) 9 5 2 1 135.404 1.53.1m
STRUCK BY LINDY f Explosive Matter-Lindy Of My Dreams (Angus Hall) 11 4 1 1 295.507 1.53.1m
MUSCLE NETWORK m Muscle Hill-India Hall (Garland Lobell) 7 1 1 1 66.939 1.53.2m
VANITY MATTERS f Explosive Matter-Vanity Plates (Conway Hall) 11 2 2 2 88.381 1.53.2m
SHAKE IT CERRY f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 8 5 2 0 506.294 1.53.3m
E L TITAN m Muscle Hill-Courtney Hall (Garland Lobell) 4 2 1 1 70.664 1.53.4m

Bee A Magician vince la Breeders Crown delle 3 anni

NORD AMERICA
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3 ANNI PER VINCITE NEL 2013 (al 20/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1  2  3 Vincite $ Record
BEE A MAGICIAN f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 15 15 0 0 1.359.184 1.51.0m
ROYALTY FOR LIFE m RC Royalty-Bourbon ‘n Grits (Donerail) 14 7 2 0 1.277.130 Q 1.51.3m
SPIDER BLUE CHIP c Andover Hall-Southwind Catlin (Muscles Yankee) 18 10 2 2 1.012.593 1.51.3m
CORKY m Muscles Yankee-Clarice Marie (Balanced Image) 16 4 5 3 667.608 1.52.4f
SMILIN ELI m Muscles Yankee-Gerri’s Joy (Enjoy Lavec) 14 4 4 3 638.629 1.52.1m
CREATINE m Andover Hall-Berry Nice Muscles (Muscles Yankee) 15 7 4 1 609.189 1.52.2f
FRAU BLUCHER f Broadway Hall-My Angel   (Muscles Yankee) 15 6 4 2 506.349 1.52.3f
CLASSIC MARTINE f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 17 9 5 2 446.951 1.53.1f
FLANAGAN MEMORY m Kadabra-Classy Stacy (Yankee Glide) 11 7 2 1 396.855 1.53.0s
YOUR SO VAIN m Donato Hanover-Tennis Lover (Muscles Yankee) 11 5 3 0 372.867 1.52.4s

3 ANNI PER RECORD NEL 2013 (al 20/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1  2  3 Vincite $ Record
BEE A MAGICIAN f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 15 15 0 0 1.359.184 1.51.0m
ROYALTY FOR LIFE m RC Royalty-Bourbon ‘n Grits (Donerail) 14 7 2 0 1.277.130 Q 1.51.3m
SPIDER BLUE CHIP c Andover Hall-Southwind Catlin (Muscles Yankee) 18 10 2 2 1.012.593 1.51.3m
DONTYOUFORGETIT m Cantab Hall-Solveig (Yankee Glide) 14 4 1 2 248.932 1.52.1f
MISTERY WOMAN f Donato Hanover-My Dolly’s Dream (Pine Chip) 14 3 2 5 261.963 1.52.1s
SMILIN ELI m Muscles Yankee-Gerri’s Joy (Enjoy Lavec) 14 4 4 3 638.629 1.52.1m
TO DREAM ON f Credit Winner-Satin Pillows (Conway Hall) 14 2 1 3 248.075 1.52.1m
CREATINE m Andover Hall-Berry Nice Muscles (Muscles Yankee) 15 7 4 1 609.189 1.52.2f
HANDOVER BELLE f Andover Hall-Harbour Belle (Lindy Lane) 15 4 1 1 134.699 1.52.2m
FRAU BLUCHER f Broadway Hall-My Angel (Muscles Yankee) 15 6 4 2 506.349 1.52.3f

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2013 (al 20/10)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1  2  3 Vincite $ Record

MARKET SHARE 4 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 11 4 1 4 725.356 Q 1.50.3m
SEVRUGA 5 c SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 22 9 7 2 484.575 1.50.3f
MAVEN 4 f Glidemaster-M Stewart (American Winner) 13 10 1 0 465.220 1.51.4h
MISTER HERBIE 5 c Here Comes Herbie-Independent Lassie (Brisco Hanover) 10 1 6 1 464.720 1.53.3s
UNCLE PETER 4 m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 14 4 5 3 377.732 1.50.3f
ARCH MADNESS 9 c Balanced Image-Armbro Archer (S J’’s Photo) 16 3 2 2 372.927 1.50.2m
WISHING STONE 6 m Conway Hall-Meadowbranch Magic (Valley Victory) 15 5 2 1 316.937 1.51.2f
MONSIGNOR FLAN 6 c S J’s Photo-Fox Valley Flan (Vaporize) 26 7 3 10 215.890 1.55.1h
CEDAR DOVE 5 f Andover Hall-Pine For Her (Pine Chip) 13 1 4 2 205.275 Q 1.52.4m
MODERN FAMILY 4 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 16 9 2 1 198.650 1.51.0m

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2013 (al 20/10)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1  2  3 Vincite $ Record

ARCH MADNESS 9 c Balanced Image-Armbro Archer (S J’s Photo) 16 3 2 2 372.927 1.50.2m
UNCLE PETER 4 m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 14 4 5 3 377.732 1.50.3f 
SEVRUGA 5 c SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 22 9 7 2 484.575 1.50.3f
MARKET SHARE 4 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 11 4 1 4 725.356 Q 1.50.3m
ZOOMING 5 c Classic Photo-Merit Lane (Lindy Lane) 30 9 3 5 131.731 1.51.0f
INTIMIDATE 4 c Justice Hall-Fabulous Tag (Tagliabue) 9 7 0 0 173.480 1.51.0s
MODERN FAMILY 4 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 16 9 2 1 198.650 1.51.0m
GUCCIO 4 m Yankee Glide-Southern Senorita (Yankee Paco) 15 2 2 2 141.576 1.51.1f
SUMMER INDIAN 4 c Majestic Son-A Touch Of Frost (Balanced Image) 18 9 1 0 91.200 1.51.1f
WISHING STONE 6 m Conway Hall-Meadowbranch Magic (Valley Victory) 15 5 2 1 316.937 1.51.2f

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

CLASSIFICA STALLONI PER SOMME VINTE NEL 2013 (al 20/10)
STALLONE Anno/Paternità In corsa Vincite $

CANTAB HALL 2001 Self Possessed 229 7.447.161
KADABRA 1999 Primrose Lane 250 6.677.051
ANDOVER HALL 1999 Garland Lobell 183 6.641.631
CREDIT WINNER 1997 American Winner 226 6.595.507
DONATO HANOVER 2004 Andover Hall 151 5.155.394
MUSCLES YANKEE 1995 Valley Victory 205 4.967.753
YANKEE GLIDE 1994 Valley Victory 224 4.920.533
CONWAY HALL 1995 Garland Lobell 242 4.546.371
ANGUS HALL 1996 Garland Lobell 311 4.486.748
SJ’S CAVIAR 1998 S J’s Photo 210 3.534.521

Cantab Hall e Kadabra continuano a guidare la
classifica All Age, con Andover Hall che ha sca-
valcato Credit Winner e Donato Hanover in forte
risalita mentre Broadway Hall è uscito dalla top
ten. Credit Winner è leader fra i padri di 3 anni,
seguito da Andover Hall e Kadabra, mentre
Cantab Hall, padre di Father Patrick, è al vertice
tra quelli di 2 anni davanti a Donato Hanover e
Conway Hall.



G
li hanno assegnato il
nome di un’icona della
musica mondiale di
origini scozzesi, ma il
“nostro” Rod Stewart

non ha davvero niente delle carat-
teristiche unanimemente ricono-
sciute ai discendenti di Bravehe-
art. Prima fra tutte, l’avarizia: il fi-
glio di Love You e Valley Lane, nel-
la sua ancor breve carriera, davve-
ro non ha mai lesinato gli sforzi,
arrivando addirittura a complicar-
si situazioni che potevano sembra-
re semplici. Come il giorno del de-
butto, l’8 novembre 2012 a Mila-
no, con Lorenzo Besana in sulky.
Corsa per esordienti, e a giudicare
dai nomi dei contendenti nessuno
sarebbe stato in grado di sbarrar-
gli la strada. Troppo facile, per uno
come lui: meglio cogliere una par-
tenza infelice, sbagliare, inseguire,
recuperare, provare a lanciarsi in

mezzo alla pista, tornare a sbaglia-
re all’imbocco dell’ultima curva e
venire squalificato.
Qualcuno, dopo un esordio del ge-
nere, potrebbe demoralizzarsi.
Qualcuno, non Geremia Riordan,
che su quel puledrone è pronto a
scommettere. E infatti, quindici
giorni dopo (il 23 novembre), Rod
è ancora in pista, ancora a San Si-
ro, ma questa volta con Andrea
Farolfi in sediolo. Circola voce di
sontuosi riscontri cronometrici in
lavoro, ma negli occhi degli appas-
sionati sono ancora impresse le
due rotture del debutto e la “pun-
ta” elegge favorito Rocciamelone,
allievo di Marco Smorgon a sua
volta ancora alla ricerca del primo
successo in carriera. E la ricerca…
proseguirà, perché quel venerdì
tardo autunnale in pista non ce n’è
per nessuno: Rod Stewart coglie
un’altra partenza disastrosa, al

passaggio risale al-
l’esterno sfruttando
una scia, a 600 me-
tri al palo sposta in
terza ruota e all’ingresso della ret-
ta d’arrivo saluta la compagnia.
Rivedendo le immagini degli ultimi
metri, sembra che Farolfino abbia
un cesto di uova in mano, ma lo
porta sano e salvo al traguardo…
Il ghiaccio è rotto e Riordan decide
di metterci dentro lo champagne
per brindare al secondo successo,
l’11 dicembre sempre a Milano.
Rod è prudente al via, sonnecchia
in coda per 800 metri, poi sulla
retta di fronte mette la freccia, sor-
vola il gruppo e si isola facile vinci-
tore. Anno nuovo, vita vecchia: l’8
gennaio 2013, a Torino, sempre
con il fido Farolfino alla guida, si
celebra la prima volta sul doppio
chilometro, che poi è anche la pri-
ma volta con i nastri e la prima
volta da favorito. Il campo scarno e
il numero 1 consentono a Rod Ste-
wart di rimanere secondo in cor-
da. Sposta dopo un giro e si preoc-
cupa soprattutto di controllare Ro-
tary Ok, che con grande coraggio
prima lo “stana” e poi cerca di at-
taccarlo in retta d’arrivo. Proprio
l’allievo di Smorgon aveva scelto
quella corsa per capire se era
pronto ad andare a correre in
Francia. Dove in effetti andrà il 28
di quel mese, accompagnato dal
Nostro che – come direbbero sulle
tribune di Vincennes, ça va sans
dire – si aggiudicherà appunto il
Prix Leopold Verroken, dando vita
a uno strepitoso “tiercé” italiano
assieme a Rocky Hall Sm e Rombo
di Cannone.

SARANNO FAMOSI / ROD STEWART

Rod Stewart
sailing... verso il Derby

di Marco Montanari

Il successo a Jarlsberg nell’Ulf Thoresens Memorial
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Rod Stewart torna in patria perché
– seppure nel marasma generale –
sta per partire la stagione delle
Classiche e uno come lui non può
certo mancare. A Modena, il 26
aprile, va in scena una sorta di
prova generale sul doppio chilo-
metro: più sollecito del solito a
mettersi in azione, dopo 400 metri
ottiene il via libera da Rossella
Ross. Una volta al comando, si li-
mita a controllare le velleità di Ra-
dio Wise, poi appena in retta stac-
ca e lascia a debita distanza i com-
pagni di… viaggio, ribadendo di

essere di un’altra categoria. Tro-
vandosi già al Ghirlandina, la tap-
pa successiva non può che essere il
Giovanardi. Al via si presentano in
14 e il… traffico non manca certo.
Re Italiano Ur è il favorito, va in te-
sta e tiene ritmo costante intorno
all’1’15”. Rod Stewart si piazza in
terza ruota e non si perde d’ani-
mo. Quando la corsa entra nel vi-
vo, lui è ancora lì, in mezzo alla pi-
sta. Vince Rambo Zs, che se ne sta
a cuccia tutta la corsa per sprinta-
re solo in retta d’arrivo, ma il figlio
di Love You si aggiudica il match

personale con l’allievo di Enrico
Bellei, strappandogli la seconda
moneta proprio a fil di palo.
È il vincitore morale del Giova-
nardi, per quanto la vittoria gli
sfugga. Arriva l’estate e lui se ne
va all’estero: una rottura prolun-
gata a Enghien il 29 giugno, poi il
14 luglio vittoria con record sui
2.100 metri (1’13”6) a Jarlsberg,
località norvegese nota per il suo
ottimo formaggio che assomiglia
all’Emmenthal. Da allora, Rod
Stewart è in religiosa attesa del
Giorno dei Giorni, quello del Der-
by. Non si sa quando, anima can-
dida, dei tormenti dell’ippica ita-
liana, autolesionista al punto di
volersi suicidare nel momento in
cui i prodotti dell’Allevamento ita-
liano si fanno onore sulle piste di
tutto il mondo. Rod ha una sorella
che ha già appeso i ferri al chiodo,
Lili; un fratello, Paolo de Lucia,
ancora in attività, oltre a un altro,
Shaman, che deve ancora debut-
tare. Questo è quanto ha fin qui
prodotto mamma Valley Lane.
Tutta un’altra storia rispetto a Lo-
ve You, che ormai da parecchie
stagioni contribuisce alla creazio-
ne di campioncini Made in Italy…

ROD STEWART 1.13.6 - € 143.879
M. B. nato il 3/5/2010

Allevatori: HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. e: ALLEV. LOLITA SRL
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1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

LINDY LANE (USA)
1.53 - $ 895.110

DESDEMONA HANOVER
(USA)

1.57.2 - $ 377.618

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

LINDILIANA (USA)
2.03 - $ 6.022

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

DESCENT (USA)
2.00.0 - $ 115.428

FAKIR DU VIVIER

DOLLY WILLIAMS

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO

INFANTE D'AUNOU

SPEEDY SOMOLLI

NESMILE

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

PETROLIANNA 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

SPEEDY CROWN 

PIZZAZ

Riproponiamo la stretta vittoria del 27 gennaio scorso nel Prix Verroken davantI a Rocky Hall Sm
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4 settembre 2010 Cesena, race-off Campionato Europeo

LOONEY TUNES
futuro Sire della famiglia di Oriolo

UN PROTAGONISTA

di Martina Nerli

I
niziamo dalla fine e da quel-
l’amaro in bocca per non
aver affrontato il Lotteria
2013 al top della forma ma
non è da un episodio sfortu-

nato che si giudica un cavallo. Loo-
ney resta uno degli indigeni più re-
golari e combattivi dell’ultimo lu-
stro, nel suo palmares si contano
ben trentuno corse classiche.
Racconta Looney e il suo viaggio
nel mondo dell’ippica uno dei suoi
proprietari, Salvatore Bonacotta,
gentleman palermitano da sempre
nel mondo dei cavalli, perchè le
grandi passioni ti accompagnano
nel corso della vita, un viaggio di
alti e bassi ma sempre di grande
intensità e coinvolgimento. In un
pomeriggio di corse alla Favorita
abbiamo avuto il piacere di incon-
trarlo, per ripercorrere insieme la

lunga e ricca carriera di questo fi-
glio di Ganymede che ancora non
ha smesso di far parlare di se. Ma
Salvatore non è da solo in questa
avventura, lo accompagna un ami-
co, Paolo De Simone, grande ap-
passionato di ippica.

Cosa ha rappresentato per
te Looney Tunes?

“Looney è l’apoteosi di una lunga
militanza nell’ippica come pro-
prietario, hanno vestito i miei colo-
ri tanti onesti routinè e qualche
campione ma Looney ha davvero
qualcosa di speciale, piccolo nel fi-
sico ma grande in pista nel suo lot-
tare sempre con coraggio corsa
dopo corsa. Con Paolo abbiamo
vissuto l’adrenalina delle grandi
corse, l’orgoglio di poter dire ci
siamo anche noi in pista con i mi-

gliori. Looney rap-
presenta un po’ la
nostra vita, negli
anni abbiamo assi-
stito ai suoi cambiamenti, alla sua
crescita, dal puledrino che non sa-
peva trottare al cavallo che oggi
vince con nonchalance a Copena-
ghen, è un esperienza fantastica, è
il miracolo della vita”.

Avete capito subito di avere
un buon cavallo tra le ma-
ni? 

“Sinceramente no, ho capito subito
che era un cavallo simpatico ma
sulle potenzialità all’inizio ho avu-
to dei dubbi. Nel 2007, come ogni
anno, ero in cerca di qualche pule-
dro interessante e andai a far visi-
ta all’allevamento di De Luca, tra
tutti notai Looney, velocemente
conclusi l’affare e portai questo
puledrino a Palermo. Nei mesi se-
guenti durante i primi lavori, il ca-
vallo non voleva saperne di trotta-
re, iniziai a preoccuparmi che l’in-
vestimento fosse andato male, in
molti mi consigliavano di venderlo,
altri di restituirlo all’allevatore ma
non è nel mio carattere mollare.
Bisogna essere anche un po’ visio-
nari per sognare di vincere una
classica e di trovare il cavallo giu-
sto per quel traguardo, avere l’in-
tuito e il coraggio di investire sogni
e risorse, sono fatalista, c’è stato
qualcosa che non mi ha fatto cede-
re. Porto il cavallo in scuderia a
Domenico Zanca che accetta la sfi-
da. Looney debutta in pista il 18
settembre 2007, da li in rapida
successione il primo piazzamento
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e la prima bella vittoria il 3 novem-
bre. Arrivò l’estate e Zanca si pre-
parava alla sua consueta trasferta
a Roma, con Paolo si decise di la-
sciare il cavallo a Palermo e fu così
che Looney passò in scuderia a
Natale Cintura. Durante la stagio-
ne 2008 Looney esplose definitiva-
mente, imponendosi sulla pista
della Favorita come uno dei più

forti della generazione 2005. Da
quel momento si capì di avere tra
le mani un cavallo speciale, che a
differenza di altri cavalli più preco-
ci non ha mostrato subito la sua
potenza ma che è cresciuto corsa
dopo corsa, approdando al circuito
classico soltanto a quattro anni nel
Gp Trinacria 2009 dove arrivò
quarto. Era arrivato il momento

giusto per provarci e così spinti dal
bisogno di raggiungere con como-
dità i principali ippodromi italiani
per seguire il calendario dei gran
premi, siamo arrivati in toscana da
Holger Ehlert”.

La soddisfazione più gran-
de?

“Ogni corsa è emozionante, l’adre-Salvatore Bonacotta e Natale Cintura festeggiano la vittoria nel Gp Regione Sicilia 2012

LOONEY TUNES 1.11.8 - € 565.187
M.B. natO il 17/4/2005

Allevatore: DE LUCA SAMANTHA 
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1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

BATTI BATTI (ITA)
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NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
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GADAMES (FRA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
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DELMONICA HANOVER (USA)
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TOP HANOVER (ITA)
1.15

SEMANA (ITA)

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY

CAPRIOR 

AMOUR DU MESNIL 

VERMONT

BEATRIX II  

KERJACQUES 

JABEL 

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SPEEDY COUNT 

DELICIOUS 

AYRES 

ELAINE RODNEY 

STENO 

LETRILLA (ITA)

Un momento di relax dopo la batteria del
Città di Montecatini 2012
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nalina inizia a farsi sentire giorni
prima con la preparazione, lo stu-
dio della corsa, quell’attesa che ti
fa sentire vivo. Tra tutte le corse
sceglierei l’Europeo a Cesena nel
2010, soprattutto perché è stata
una vittoria a sorpresa, del tutto
inaspettata. Seguiamo Looney in
tutte le sue trasferte, in quell’occa-
sione stranamente siamo rimasti a
Palermo. Avevamo corso il Città di
Treviso qualche settimana prima,
pensando di non correre al Savio e
invece il cavallo non so come viene
comunque dato partente, pensavo
non fosse neanche al top della for-
ma e invece mi chiama Holger do-
po la prima sgambatura e mi dice
“il cavallo sta bene, vedrai che cor-
sa!”. Scappo davanti al televisore e
vedo nella prima batteria che Loo-
ney finisce a velocità doppia, se-
conda batteria straccia gli avversa-
ri e vince comodo. Arriva il race-
off, affrontiamo Italiano con Enri-
co Bellei e non c’è corsa. Quella
notte la ricorderò a lungo, non so
quante volte mi sono riguardato il
video, li ho visto il Looney in cui ho
sempre creduto. Altra vittoria che
ho nel cuore è il Regione Sicilia
2012, vincere sulla pista di casa è
qualcosa di magico, l’ippodromo
era in festa per quel piccolo figlio
della Favorita che ha portato in al-
to i colori siciliani”. 

In questa lunga carriera c’è
stato qualche periodo diffi-
cile?

Non può essere sempre tutto faci-
le, ci sono stati momenti in cui il
cavallo non rendeva, sembrava
non essere più il Looney che cono-
sciamo. Controlli, esami e nessuno

capiva il perchè, i veterinari dava-
no pareri contrari; solo dopo mesi
si è scoperto che soffriva di una al-
lergia ma ancora oggi non si è ca-
pito esattamente a cosa. Decisi di
trasferirlo pensando che se il di-
sturbo fosse causato da qualche
sostanza presente nell’ambiente
avrei risolto il problama e così è
stato.
Tutto sommato Looney è di ferro,
non ha mai avuto grossi problemi
che ne hanno compromesso seria-
mente la carriera, a otto anni suo-
nati continua a volare per le piste
europee con la verve di un pule-
dro”.

Il presente del cavallo è
sulle piste del Nord Europa,
il finale della stagione sarà
in Italia?

“Il cavallo è stato quattro mesi in
Svezia, precisamente nel centro di
allenamento di Goteborg. L’idea è
nata dal team Gocciadoro che or-
mai da qualche mese ha deciso di
spostare la scuderia all’estero,
spinti principalmente dalla situa-
zione insostenibile dell’ippica ita-
liana. Tra i 28 cavalli che hanno
trasferito abbiamo accettato di
portare anche Looney e devo dire
che è andata piuttosto bene. Ha
vinto a Charlottenlund il 25 agosto
girando tutta strada di fuori in
12.1 sui 2000 mt, suo record per-
sonale sulla lunga distanza. Suc-
cessivamente ha corso a Goteborg
nel Aby Stora Pris Gr. I dove ha af-
frontato i primi otto cavalli del
mondo, tra cui Commander Cro-
we, Save The Quick e Sebastian K,
in quell’occasione un onorevole
quinto posto con il cronometro che

cantava 1.11.2 sui 1640 mt. Siamo
rientrati in Italia per chiudere la
stagione con il Palio dei Comuni a
Montegiorgio in programma a no-
vembre e poi il Galà del Trotto a
dicembre. Tentiamo di ripetere la
bella vittoria dello scorso anno, do-
ve Looney ha dato ancora una vol-
ta prova della sua reale potenza
battendo avversari del calibro di
Look Mp, Linda di Casei e Obama
Gar”.

Looney nel 2014?
“Probabilmente abbandonerà le
piste italiane per iniziare la sua
seconda carriera in razza. Con
Paolo abbiamo preso questa deci-
sione, pensiamo che sia giusto riti-
rarlo dall’attività agonistica quan-
do ancora è al top sia fisicamente
che mentalmente, così da poter
dare il massimo ai suoi eredi. Que-
sta è una scelta in stile francese, in
Italia, si pensa alla riproduzione a
fine carriera o quando il cavallo
ha già dato il meglio di sé, in
Francia è diverso, uno su tutti Ra-
dy Cash che pur essendo ancora
un big del trotto ha già dato ottimi
prodotti. Looney è un pedigree
con tanti punti di forza, la linea
femminile si richiama alla classici-
tà americana di Speedy Crown
con dei rimandi suggestivi alle
fondamenta del nostro allevamen-
to con Steno, Oriolo e Icare IV. Il
targato Tunes porterà in razza la
linea di sangue di una famiglia
preziosa, ancora in voga nel trotto
moderno. Ho già pensato ad un in-
crocio interessante con una mia
cavalla, Nala Bol (da Uronometro
e Altea Bol), attualmente è gravida
di Felix Del Nord ma per la prossi-
ma stagione di monta è destinata
a Looney. È un mio sogno quello
di vedere in pista un suo puledro,
come se la favola di Looney non fi-
nisse mai”.
Looney Tunes rappresenta una Si-
cilia vera e generosa, luminosa nei
sorrisi della gente e in quella ma-
gia che si riflette nei mantelli lucidi
dei suoi campioni. 
Il grande romanzo dell’ippica non
finisce mai di raccontarci grandi
storie, prima sull’ovale di sabbia
con sfide infinite poi con le nuove
speranze chiamate puledri.

15 maggio 2012. Un Looney in splendida forma porta a casa il Regione Sicilia
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E
xploit Caf s’inserisce a
pieno titolo tra i più
forti trottatori italiani
degli ultimi anni. Lu-
xembourg, France e

René Ballière nel 2006, Lotteria
d’Agnano l’anno dopo e Elitlopp
nel 2008, al proprio limite di
1.09.8, sono le tappe fondamen-
tali di una carriera internaziona-
le di primissimo livello che ha
permesso a questo figlio di Toss
Out di diventare con un bottino di
1.860.057 euro il secondo trotta-
tore italiano più ricco di ogni
tempo, dopo Varenne e prima di
Mint di Jesolo, Lisa America, Da-
guet Rapide e Lana del Rio. Que-
sto nostro campione, allevato da
Francesco Boricchi nel 2001, è
l’ultimo “exploit“ di una famiglia
che trae origine dalla madre base
Kathleen, dalla quale deriva una
linea che è stata di grande suc-
cesso in America sino agli Anni

Quaranta del secolo scorso per
poi però rarefarsi, ricomparendo
solo saltuariamente agli onori
della cronaca.
Kathleen era figlia di Pilot jr co-
me la coetanea Midnight (altra
madre-base) come lei nata nel
1865 a Versailles presso l’Ale-
xander Farm. Il padre, dal man-
tello grigio, produsse diverse
femmine risultate più che valide
in razza, dimostrandosi ottimo
continuatore dell’ambiatore fran-
co-canadese Old Pacing Pilot, che
esportato proprio all’Alexander
Farm nel 1830, a 4 anni, ottenne
un grande successo tra gli alleva-
tori del Kentucky, i più impegna-
ti, allora, a promuovere gli stan-
dardbred.
Kathleen tra tutte le foundation
mares è quella che può vantare
l’origine più antica, risalendo ad-
dirittura al 1700. Le sue ave, tra
le quali Jane Hunt che fu esporta-

ta in America agli
inizi dell’Ottocento
e che è  presente
anche nei pedigree
della altre due madri-base Alma
Mater e Dame Winnie, erano pu-
rosangue, come purosangue era
sua mamma, Little Mis, di cui Ka-
thleen fu il primo e unico prodot-
to con l’attitudine al trotto.
Kathleen, che fu acquistata dal
colonnello R.P. Pepper e dal mag-
giore H.C. MaDowell presso il cui
impianto (Woodlake Farm ad
Ashland, sempre nel Kentucky)
poi funzionò, non risulta abbia
mai preso parte a corse ufficiali.
Fu presumibilmente ritirata pre-
sto in razza, anche se il suo pri-
mo prodotto di rilievo, Kathrina
(dall’ambiatore Steward Lad) sia
del 1879. Tre anni più tardi (ma
alcune fonti indicano come anno
di nascita il 1881), accoppiata ad
Harold un figlio di Hambletonian,

Alle origini del trotto - Le Madri base

Kathleen
decima puntata

di Ezio Cipolat

Mighty NedBill Gallon
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Kathleen diede Ethelwyn, attra-
verso la quale si è diffusa questa
linea di sangue femminile.
Ethelwyn, 2.33 di record, pro-
dusse undici standardbred, tra
cui Grendel, che è ava di Guy
Fletcher, giunto in Italia nel 1931
per intraprendere carriera inter-
nazionale (secondo nell’Améri-
que) agli ordini di Alessandro
Finn; del vincitore nel 1941 di
Hambletonian Kentucky Futurity
Bill Gallon; di White Hanover
(stallone in Italia per Orsi Man-
gelli); Corsage Hanover (altra im-
portazione nero-granata, quarta
madre di Exploit Caf); e di Safe
Mission, laureato nel 1962 del

Kentucky Futurity e poi esportato
in Italia con ottima riuscita stal-
loniera.  
Da Extasy, altra figlia di Ethel-
wyn nata nel 1896, 2.10½ al-
l’ambio a 2 anni e 2.11½ al trotto
l’anno successivo, quando fu se-
conda nel Kentucky Futurity, de-
rivano in linea diretta Ethel Volo
(da cui Ethelinda vincitrice del
Kentucky Futurity nel 1923),
Pleasant Thought (mamma di
Nedda, da cui Nedda Guy che è la
madre  de l  doppio  v inc i tore
d’Amérique per gli Orsi Mangelli
Mighty Ned), lo stallone Lord De-
wey e Petrex, seconda nel Ken-
tucky Futurity ma soprattutto
madre di Spencer, vincitore dell’-
Hambo 1928 e primatista del
mondo per i 3 anni, con 1.59¾
sino al 1948, poi sire di prima
grandezza. La branca che si è di-
ramata da Extasy si è “allargata“
anche all’ambio con gli eccellenti
Good Time, Big Tower, Han With
Care, Tender Loving Care.
La citata Ethelinda, da Peter The
Great, ha ricoperto un ruolo im-
portante nella trasmissione della
l inea:  intanto da le i  nacque
McLin Hanover, altro vincitore
d’Hambletonian (nel 1938), che
venne in Italia per la Scuderia
Ors i  Mange l l i  r iuscendo  ad
esprimere in corsa solo in parte
le sue qualità superiori per pro-
blemi di salute. Questo figlio di
Mr McElwyn si prese però la ri-
vincita come padre, divendando
uno dei razzatori di punta degli
Anni Cinquanta del nostro alle-
vamento. 
Ethelinda, inoltre, è presente

nella linea femminile di Steno-
grapher, pluricampionessa del
mondo a 2 e 3 anni e mamma di
Keystone Spartan, la cui discen-
denza è ancora d’attualità: in
questo ultimo decennio è stata
soprattutto rappresentata dallo
svedese Pegasus Boko, campione
molto ben conosciuto sulle no-
stre piste sulle quali ha vinto
Campionato Europeo di Cesena,
Palio dei Comuni di Montegior-
gio e Gaetano Turilli.
Da una sorella di Stenographer,
Hostess, deriva invece Ball Belle,
fattrice sia con produzione ame-
ricana (Flory Messenger, da cui il
primaserie e stallone top Express
Ride e l’altro razzatore di succes-
so nel nord Europa Express It)
sia italiana (il classico Ringma-
ster Bi).
È abbastanza interessante notare
come la linea femminile che risa-
le a Kathleen abbia fatto presa
soprattutto negli allevamenti del
nord Europa: è infatti la madre-
base di una serie di vincitori del-
le classiche giovanili in Svezia,
Danimarca e Norvegia. Kathleen
compare all’estremo lembo delle
linee femminili dei quadri genea-
logici del Derbywinner svedese
Bjorn (1968), dei Derbywinner
danesi Onward Eagle (1953), Ka-
rina Axworthy (1968) e Adam Pa-
radiso (1978) e del Derbywinner
norvegese Lucky Buck (2008),
questi l’anno prima a segno an-
che nel Kriterium. Appartengono
a questa famiglia anche i vinci -
tori del Kriterium danese Pan
Lund baek (1969) e Louise Caesar
(2006).

Pegasus Boko

Spencer

Guy Fletcher

Exploit Caf
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C
he la crisi complessiva
del comparto sia indis-
solubilmente legata alla
drammatica perdi ta
d’appeal ed allo svili-

mento tecnico-culturale che la
scommessa ippica ha dovuto subi-
re nel corso dell’ultimo decennio è
a dir poco risaputo. Ben noti sono
altresì gli svariati progetti di rifor-
ma e riassetto della raccolta del
gioco più o meno dettagliatamente
illustrati alla platea degli appassio-
nati e quindi approdati nel “porto
delle nebbie”, ovvero negli uffici
dei Ministeri competenti. I loro di-
rigenti purtroppo si sono infatti li-
mitati a riporli all’interno di cas-
setti polverosi, ritenendo, a torto,
tutt’altro che prioritaria l’attenta
valutazione della questione scom-
messe, che costituisce invece un
elemento imprescindibile di ogni
seria e strutturata filiera ippica na-
zionale, come del resto dimostrato
oggi dai virtuosi modelli scandina-
vi, inglese e francese. A descrivere
e spiegare per primo tuttavia la
funzione di servizio assolta dal gio-
co nei confronti della valorizzazio-
ne complessiva del circuito ippico
di un dato Paese e del suo sviluppo
allevatoriale in particolare è stato
oltre settant’anni fa il grande Pri-
mo Castelvetro, attraverso un’in-
chiesta unica nel suo genere, per
precisione e profondità, sulle diffe-
renti peculiarità organizzative del
sistema di raccolta del gioco in vi-
gore nei principali Paesi ippica-
mente evoluti. A pubblicarla tra
l’estate e l’autunno del 1941 fu
“Cavalli e Corse”, nell’ambito del

vivace dibattito di-
vampato ai vertici
del Ministero del-
l’Agricoltura e del-
l’UNIRE sull’indiffe-
ribile necessità di una riforma
complessiva delle scommesse e
culminato, pochi mesi dopo, nel
varo della celeberrima Legge Orsi
Mangelli, che segnò una vera e
propria svolta nella storia dell’ip-
pica italiana, contribuendo a col-
mare un gap divenuto ormai intol-
lerabile con gli altri principali pro-
tagonisti della scena continentale e
con la Francia in particolare. Fu-
rono proprio gli operatori transal-
pini, d’altra parte, i primi in Euro-
pa a comprendere l’utilità per il
Paese di un sostegno diretto e pub-
blico dell’attività ippico-sportiva,
ritenuta lo strumento fondamenta-
le ed imprescindibile per l’alleva-
mento e la selezione delle razze
equine. E per questa ragione furo-
no subito in grado di fare fronte
comune nel rivendicare ed ottene-
re da parte dello Stato non solo la
legalizzazione delle scommesse ip-
piche, ma soprattutto l’utilizzo di
una parte fissa dei proventi deri-
vanti dalla loro raccolta a supporto
della produzione allevatoriale e
dell’incremento dei premi a tra-
guardo, senza in ogni modo svilire
l’importante ruolo organizzativo e
promozionale svolto dalle differen-
ti società di corse diffuse sul terri-
torio, cui il potere pubblico avreb-
be dovuto in ogni modo garantire
un introito derivante dall’esercizio
delle scommesse a totalizzatore e a
libro. Fu così dunque che in Fran-

Dalle grandi inchieste di Primo Castelvetro: 
natura, scopi ed organizzazione della raccolta 

del gioco nei principali Paesi a vocazione ippica.
Le peculiarità del caso italiano: 

dalle coraggiose proposte di Ballarini e Breda 
alla Legge Orsi Mangelli

di Enrico Landoni

Cavalli e Corse 1941-42



cia, già dagli anni Ottanta dell’Ottocento, il gioco sui cavalli, te-
nuto ben distinto dal mero gioco d’azzardo, inserito in un qua-
dro di complessiva valorizzazione della produzione agricola
del Paese e divenuto quindi affare di interesse e rilievo nazio-
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nale, conobbe un vero e proprio boom. Il volume del-
la sua raccolta raggiunse in particolare nel 1896 la ci-
fra record per l’epoca di 163.018.413 franchi, su cui
venivano applicate tre differenti trattenute: una del
4%, a titolo di corrispettivo per le società di corse,
un’altra del 2%, che lo Stato avrebbe dovuto impiega-
re per scopi caritativi e quella più importante per l’in-
tero settore, pari all’1%, da destinare all’incremento
dell’ippicoltura, di competenza dell’Administration
des Haras, nelle cui casse solo quell’anno entrarono
dunque 1.630.184 franchi. Quello francese, capace di
garantire stabilità e benessere all’intero comparto, di-
venne così il fondamentale modello di riferimento per
i principali Paesi dell’Europa continentale, che vi si
adeguarono, secondo tempistiche e modalità sensibil-
mente diverse, soprattutto dopo l’entrata in funzione
nel 1931 del Pari Mutuel Urbain (PMU). La Germania
hitleriana fu l’ultima delle grandi nazioni europee a
mutuarne le principali caratteristiche, partendo dal
fondamentale presupposto della tutela pubblica e na-
zionale dell’allevamento ippico, che rappresentò evi-
dentemente la principale conquista raggiunta dagli
addetti del comparto in mezzo secolo circa di storia
dell’ippica moderna. 
Ciò è, in sintesi, quanto emerge dalla preziosissima
inchiesta di Castelvetro, che così riassumeva il princi-
pio informatore delle riforme attuate a livello conti-
nentale e l’ormai diffusa consapevolezza dell’impre-
scindibile funzione di servizio svolta dal gioco a sup-
porto della produzione allevatoriale: “dare ai cavalli il
più possibile di quanto essi sanno guadagnarsi e, in
ogni caso, quanto è indispensabile alla prosperità del-
le corse e dell’allevamento; interessare proprietari e
allevatori all’organizzazione e alla direzione delle cor-
se; mantenere il più stretto collegamento tra gli orga-
ni statali competenti, l’organizzazione tecnico-sporti-
va e la produzione”. A queste analisi si accompagna-
va poi l’attento studio sull’anomala situazione italia-
na, che dell’intera inchiesta costituisce forse la parte
più interessante. Attraverso un’ampia ricognizione
della stampa tecnica di fine Ottocento, il Professore
arrivava a spiegare in particolare come negli ultimi
cinquant’anni nel nostro Paese, per effetto principal-
mente dell’interdizione lobbistica delle società di cor-
se, fosse stato impossibile addivenire all’introduzione
di un sistema ben definito, permanente e coordinato a
livello nazionale di prelievi sul gioco da destinare di-
rettamente sia al finanziamento dei premi a traguar-
do sia al sostegno della produzione allevatoriale. Ed è
straordinariamente interessante osservare, grazie a
questo encomiabile lavoro di ricostruzione e denun-
cia, come i due principali sostenitori di proposte di
legge finalizzate alla riforma complessiva delle moda-
lità di raccolta ed impiego delle scommesse ippiche e
naturalmente bocciate dalle istituzioni competenti
siano stati due illustri trottingmen, diretta espressio-
ne delle istanze sia dei proprietari sia degli allevatori:
Giuseppe Ballarini e Vincenzo Stefano Breda. Al pri-
mo, che contribuì in modo decisivo nel 1885 alla co-
stituzione della Consociazione Ippica Italiana, pionie- Cavalli e Corse 1941-42
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ristico ente tecnico del trotto, va ascritto in particolare il me-
rito di aver sottoposto nel 1894 al Consiglio Ippico una bozza
di riforma che avrebbe davvero potuto rappresentare una
svolta nella storia dell’ippica italiana, umiliata, nel giugno di
quello stesso anno, dal voto parlamentare che sancì la sop-
pressione di qualsivoglia finanziamento “a premi per corse e
contributi per esposizioni, concorsi e trasporti”. Questo il
punto essenziale della proposta elaborata dal Capitano Balla-
rini: elevare la trattenuta sulle scommesse dal 10% al 15%,
stabilendo nella misura massima del 10 l’aggio esigibile da
parte delle società di corse e nel 5 la quota fissa da ricono-
scere al Ministero dell’Agricoltura, quale sostegno diretto al
montepremi e all’incremento della produzione equina. 
A dispetto della sonora bocciatura inflittale da tutte le istitu-
zioni titolate a vagliarla, la bozza Ballarini fu tutt’altro che
accantonata o snobbata dagli esponenti più acuti e lungimi-
ranti del comparto. A riproporla, con alcune leggere modifi-
che, fu in particolare dai banchi del Senato Vincenzo Stefano
Breda, che non ebbe maggior fortuna del trottingman bolo-
gnese ma riuscì quanto meno, in forza del ruolo istituzionale
ricoperto, a stanare i veri nemici del rivoluzionario progetto.
Davvero facile fu per l’allevatore-proprietario-senatore sco-
varli tra le file del Jockey Club e dei notabili delle società di
corse, che ritenevano illiberale ogni forma di prelievo forzo-
so dai redditi prodotti attraverso l’esercizio del rischio d’im-
presa e la raccolta del gioco e quindi oltremodo auspicabile il
mantenimento di un sistema rigorosamente privatistico, in-
centrato sulla concorrenza diretta tra le diverse società di
corse, in grado, a seconda della loro differente condizione
economica e patrimoniale, di proporre riunioni e relativi
premi più o meno competitivi e attraenti per gli operatori del
settore. 
Di fronte a questa rigida chiusura nei confronti di qualsivo-
glia opzione mutualistica e redistributiva, destinata se non
altro a rendere più omogeneo, stabile, ampio e strutturato
l’intero comparto, in un quadro di rilievo nazionale, non può
dunque non sfuggire l’autentica portata rivoluzionaria della
Legge Orsi Mangelli, che sancì davvero l’inizio di una nuova
era per l’ippica italiana, rendendola non solo più forte e di-
namica, ma soprattutto più simile e vicina a quella dei Paesi
più evoluti e moderni, grazie in particolare a quanto prescrit-
to dall’articolo 3: “I proventi netti del totalizzatore e delle
scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del
servizio e l’eventuale quota da corrispondere agli enti e so-
cietà delegati all’esercizio delle scommesse a norma dell’arti-
colo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come
contributo alle spese di gestione degli ippodromi, sono desti-
nati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ri-
partire fra le società e gli enti in base a deliberazione del-
l’U.N.I.R.E. Le somme residuali sono devolute all’incremento
della produzione ippica, con particolare riguardo al cavallo
da corsa, secondo prescrizioni del Ministro per l’agricoltura
e le foreste”. 
In fondo non si trattò allora che di un tardivo quanto comple-
to e provvidenziale riconoscimento della bontà delle tesi co-
raggiosamente sostenute inizialmente da Ballarini e quindi
da Breda, in rappresentanza dei settori più avanzati e illumi-
nati del trotto italiano e dei pionieri dell’allevamento in par-
ticolare, ad ulteriore conferma quindi della loro importanza
per la futura crescita dell’ippica nazionale. Cavalli e Corse 1941-42
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Orlando Orlandi
un maestro del trotto

di Antonio Berti

E
ra il novembre del 1974, una domenica, e
alle Mulina c’erano le corse. Centrale di
quel pomeriggio il Premio Piazza della Si-
gnoria, un miglio per buoni anziani fra i
quali il bolognese Billing della Scuderia Los

Alamitos che Lamberto Bergami aveva affidato nel-
l’occasione a Orlando Orlandi. Ed Orlandino, che sta-
va attraversando un momento positivo per la sua scu-
deria, lo guidò con la consueta abilità, andò in testa,
ne seppe dosare le forze come lui sapeva fare e, nono-
stante un lieve spostamento dalla corda sulla curva fi-
nale, che, a prima vista, sembrava senza una ragione,
Billing continuò sicuro fino al traguardo. Passato il
palo, però, il cavallo cominciò a deviare verso lo stec-
cato esterno e, invece di tornare di fronte alle tribune
per il giro d’onore, Billing venne prontamente ferma-
to perché di là, alle scuderie, tutti si erano resi conto
di quello che stava succedendo, mentre il pubblico,
ancora ignaro, attendeva Billing per la consueta pas-
serella.
Che era successo? Orlando, ed ecco la ragione dello
sbandamento, già sulla curva finale si era sentito ma-
le, ma, nonostante questo, continuò, con incredibile
coraggio, fino sul palo, poi, il malore divenne più
drammatico e il driver fiorentino accusò una paresi
alla parte destra. In sostanza lui tenne Billing con la
sinistra evitando così quello che poteva essere un di-
sastro senza fine se il cavallo fosse scappato in liber-
tà. Orlando fu soccorso dal fratello Sergio, messo in
ambulanza e portato all’ospedale di Careggi, dove la
diagnosi fu: “Ischemia cerebrale transitoria con resi-
dui di paresi lato destro”. Orlando fu curato, superò il
problema e, ai primi del 1975, tornò a correre, ma
quell’episodio fu il primo segnale di una patologia che
non perdona. Infatti nel dicembre del 1980 il male si
rifece vivo e questa volta ancor più pesantemente tan-
to che Orlando, per le conseguenze della malattia, ri-
mase semiparalizzato fino alla morte che lo colse il 19
giugno 1988.
Va aggiunto che in questo tipo di patologie, fonda-
mentale è la tranquillità, ma ad Orlando questa im-
portantissima “medicina” non fu concessa.
Infatti nel gennaio del 1980, all’epoca del calcio scom-
messe, un suo conoscente siciliano, parlando da un
ristorante palermitano, il cui telefono era sotto con-
trollo, chiese ad Orlando, se, in quel pomeriggio, gli

piaceva qualche suo cavallo. Orlando
gli disse che erano tutte corse difficili e
che, forse, avrebbe potuto piazzarsi
con una cavalla – mi sembra di ricor-
dare Fotografia – che adesso trottava dopo che, e que-
ste sono le parole del driver “..le ho aggiunto qualche
grammo davanti...”. Basta saper un po’ di trotto, per
capire che si trattava dei classici “pesi” che si aggiun-
gono o si tolgono ai cavalli per aggiustarli di andatu-
ra. Purtroppo la parola “grammi” fu fraintesa e Orlan-
do, uscito dalla portineria dove c’era il telefono, non
fece in tempo a rientrare in scuderia che fu fermato
dalla polizia, giunta velocemente all’ippodromo e
spedito subito nel carcere dell’Ucciardone a Palermo.
Chi vi racconta questa storia prese subito posizione a
favore di Orlando e, nonostante gli inviti alla pruden-
za, scrisse su Trotto-Sportsman che si trattava di un

PERSONAGGI TOSCANI DEL TEMPO CHE FU

Ippodromo delle Mulina 19 ottobre 1976 – Premio Maria Grazia
Franceschini – Orlando Orlandi premia il vincitore Luciano Turi
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macroscopico errore. Orlando, da
giovane, poteva esser stato un po’
birbante, ma mai un trafficante di
droga. Alla fine di marzo, con mol-
te scuse e riconoscendo l’errore
fatto, Orlando fu rimandato a casa
e tornò libero alla sua professione.
Ma questo colpo fu quello decisivo
perché alla fine di quell’anno, co-
me già accennato, la malattia si ri-
fece drammaticamente viva e, pro-
babilmente, la causa scatenante fu
proprio lo stress conseguente a
quell’errore commesso dalla poli-
zia e dalla magistratura.
Queste le pesanti disavventure, ma
Orlando, parlando del trainer dri-
ver, fu un grande uomo di cavalli
sia per la guida che per la prepara-
zione. Anche un po’ birbante, cer-
to, specie da giovane, con un ca-
rattere difficile, questo anche da
anziano, perché vecchio non lo è
mai stato, ma fu un personaggio
popolare e come tutti i personaggi
popolari era odiato e amato, era
un coraggioso ma anche tanto
sfortunato, elementi questi che,
messi insieme, fanno degli uomini
una leggenda. E Orlando è rimasto
una leggenda, una leggenda che
ha contraddistinto un’epoca indi-
menticabile. Una “leggenda” che
venne al mondo il 13 marzo del
1924 in una famiglia dove i cavalli
erano di casa. Tanto per segnalar-
lo, proprio i fiorentini Orlandi, ne-
gli anni 30, furono gli allevatori del
famoso Jago Clyde che, guidato dal
cavalierone Nello Branchini, fu il
rivale diretto del roano Aulo Gellio
con il quale il peretolino Dino Fab-

brucci vinse quasi tutte le classiche
della generazione 1932 fra le quali
il Derby e il Nazionale. Una rivalità
fra i due che sfociò in uno storico
match all’Arcoveggio che registrò
ancora una volta la prevalenza di
Aulo Gellio su Jago che, comun-
que, fu un grande. 
Eravamo nella seconda metà degli
anni 30 e Orlando era poco più di
un ragazzo quando decise di fare il
fantino. Sì, avete capito bene, il
fantino e non il guidatore. E l’ini-
zio fu brillante, ma a quei tempi si
montava anche a 39 chili e il No-
stro era uno spilungone alto più di
un metro e 80 e siccome il peso au-
mentava, Orlandino provò anche
sugli ostacoli, dove qualche chilo
in più non era determinante. Ma
alla fine, per ragioni di peso, la

scelta fu obbligata ed Orlando optò
per il trotto. Bravissimo subito, ma
anche polemico e, dobbiamo am-
metterlo, birbone. Una volta ne fe-
ce una grossa e nel 1949 gli venne
tolta la licenza. Fu un periodo ter-
ribile per lui tornare a lavorare
nelle macellerie di famiglia al mer-
cato centrale di Firenze. Quello
non era il suo posto. Quando c’era-
no le corse, però, era sempre alle
Mulina e se c’era qualche problema
da risolvere su qualche cavallo dif-
ficile si ricorreva a lui, a Orlando. E
i suoi consigli erano preziosi.
Poi, finalmente, nel 1955 gli fu re-
stituita la licenza e la prima corsa
che fece, dopo tanti anni di asti-
nenza, fu con una certa Finlandia
di Bruinello Scannerini con la qua-
le si piazzò terzo. Ben presto Orlan-
do fu chiamato da Omero Baldi e
divenne seconda guida di Vivaldo.
Si stancò di vincere e fra tutti i ca-
valli di allora ricordiamo Plata, di
Brenno Venturi, con la quale aveva
un’intesa perfetta e con la quale fu-
roreggiò fra Napoli, Roma, Firenze
e Bologna. Poi si interruppe il rap-
porto con i Baldi e Orlando si mise
in proprio. In poco tempo i suoi
box registrarono il tutto esaurito e
fra le sue scuderie una delle più im-
portanti fu la scuderia Attilio e a
questa formazione apparteneva
Alarì, un buon rappresentante del-
la generazione 1960, quella di Ste-
no. Con Alari, Orlando fu secondo
nel Cupolone e successivamente si

Il giovanissimo Orlando Orlandi in sella a un purosangue all'ippodromo delle Cascine -Il
periodo dovrebbe essere intorno al 1940

Ippodromo di Montecatini – 13 aprile 1975 -Stillo e Orlando Orlandi al giro d'onore dopo la
vittoria su Scellino nel Premio Firenze
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impose nel Premio Napoli ad Agna-
no con numerosi piazzamenti nelle
varie classiche. Sempre per i colori
della Scuderia Attilio, ricordiamo
Raul, in vista nelle classiche giova-
nili e anche nel Derby. Orlando era
uno specialista nel sapere imposta-
re cavalli molto difficili, nel trovare
gli accorgimenti giusti e di conse-
guenza le pariglie erano un banco
di prova per mettere in risalto la
sua abilità e lo dimostrò vincendo il
Croce di Malta 1961 inventandosi
la pariglia Pennone-Suez e raddop-
piando l’anno successivo con Edo-
ardo-Creso per i colori della San
Melchiade di Franco Checcucci.
Poi, nel ’63, con una scuderia che
andava al massimo, si fece fregare
dal suo carattere e durante lo svol-
gimento di un convegno infrasetti-
manale ebbe un alterco piuttosto
pesante con un collega e il risultato
fu che gli fu tolta la licenza per un
anno.
Ricominciò nel 1964 e la seconda
metà degli anni 60 fu piena di sod-
disfazioni culminate nel 1969 con
la vittoria di Agaunar nel Città di
Montecatini. Questi i fatti. Agau-
nar, nata nell’allevamento di Nar-
ciso Bresciani, era di proprietà di
Viscardo Giuliani ed era allenata e
guidata da Odoardo Baldi. Spesso,
però Giuliani, che era gentleman,
si dava partente, per poi farsi so-
stituire all’ultimo momento. In

quell’occasione Odoardo guidava
Flamboyant e allora Viscardo si ri-
volse all’ultimo momento ad Or-
landino e gli chiese di guidare la
cavalla. Orlando accettò e vinse.
Immensa e meritata la gioia per il
driver fiorentino che, pur conscio
della grossa responsabilità, guidò
con estrema freddezza la figlia di
Oriolo che sfuggì in arrivo al finale
di NU Hill con Vivaldo Baldi. E gli
anni 70, in particolare la prima
metà, furono anni d’oro per Orlan-
do soprattutto con alcuni soggetti
della scuderia Pradaccio che si
chiamavano Zoom e Stillo. Zoom
fece bene il suo anche nelle uscite
classiche, ma era l’anno di Top
Hanover, Freddy e Dalia, quindi
era dura, ma non sfigurò. Stillo, in-
vece, a 2 anni, dette la soddisfazio-
ne ad Orlando di vincere il Gran
Criterium milanese prevalendo in

arrivo sul mangelliano Bulbo ed il
kyriano Scellino. Purtroppo, però,
in sulky non c’era Orlando perché
ancora in ospedale per la prima
ischemia cerebrale, quella del
1974. Lo sostituì la seconda guida,
Ledo Pellegrini, un uomo di cavalli,
che in gioventù aveva fatto anche il
ciclista, ma non abituato a fre-
quentare le prime categorie del
trotto. Quando in ospedale – allora
non c’erano ancora i telefonini - gli
giunse la notizia della vittoria, Or-
lando si commosse e chi scrive, a
caldo, gli fece un’intervista per
Trotto-Sportsman. Era la dimo-
strazione che i cavalli di Orlando li
potevano guidare anche i meno
esperti. Sapevano leggere e scrive-
re si diceva. Ma Orlando era anche
un maestro nell’arte della guida.
Alla sua scuola hanno imparato a
guidare tanti giornalisti e soprat-
tutto calciatori per le famose sfide
fiorentine Calcio-Stampa. Fra i cal-
ciatori ricordiamo Enrico Albertosi
e Mario Maraschi, il “bomber” del-
la Fiorentina del secondo scudetto
e, fra le amazzoni, Maria Grazia
Franceschini che divenne una del-
le migliori della categoria, purtrop-
po, però, prematuramente scom-
parsa per un incidente stradale.
Aveva solo 50 anni Orlando quan-
do fu colpito dal primo ictus, 56
quando rimase semiparalizzato,
64 quando ci lasciò. Non è stato un
uomo fortunato l’Orlando. Adesso
tocca al figlio di Luca, al nipote che
porta lo stesso nome del nonno.
Assistito dal papà e dallo zio Ser-
gio, Orlando Jr. si sta già facendo
notare, con un numero ridotto di
cavalli, ma con tanta passione e
buona volontà. Avanti Orlando nel
nome del nonno.

Agaunar ed Orlando Orlandi sul traguardo del Città di Montecatini  1969. A ridosso, coperti
da Agaunar, si intravedono Nu Hill e Vivaldo Baldi che potranno essere solo secondi.

Ippodromo di Montecatini – Orlando Orlandi e l'attacco Edoardo-Creso, della Scuderia San
Melchiade, al giro d'onore dopo la vittoria nel Premio Hotel Croce di Malta 1962, tradizionale
confronto di pariglie del Sesana
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Il cavallo in libreria e nella fotografia
di Barbara Sarri

Un libro:

CAVALCANDO UN SOGNO
di Mathilde Bonetti

Ancora una volta un romanzo speciale che ha co-
me protagonisti i nostri stupendi amici… Non
siamo nel mondo delle corse ma in quello dei ma-

neggi e degli adolescenti innamorati di questo sport.
Il romanzo in questione è “Cavalcando un sogno” di
Mathilde Bonetti: “Una ragazza ribelle. Una cavalla
speciale. Un’amicizia che restituirà a entrambe la gioia
di vivere.”
Mathilde l’autrice di questo bel libro è una giovanissi-
ma scrittrice acclamata sempre più dai giovani ma ama-
ta molto anche dai grandi che ha dedicato diversi libri
ai nostri amici cavalli.
La trama è elettrizzante e sicuramente è facile per mol-
te ragazze identificarsi nella protagonista Andrea

amante dei cavalli e della natura, un po’ meno delle
competizioni di salto ostacoli come vorrebbe il padre
ex-campione di questa disciplina. Andrea vorrebbe che
nel maneggio si facessero di più passeggiate, ama i si-
lenzi e i panorami che da cavallo fanno sempre batte-
re il cuore. “Protagonista equina” sarà una cavalla che
si chiama Luna che inaspettatamente farà capire mol-
te cose alla ragazza.
Amicizia, amore e sport sono ingredienti vincenti di
una storia che si dipana in modo avvincente e che pia-
cerà di sicuro a tutta la famiglia!

Mathilde Bonetti è l'autrice di altri libri sui cavalli co-
me “Stella Bianca - Un cavallo a sorpresa” edito dalla
Mondadori che presto recensiremo.

Mathilde Bonetti con uno shire horse la razza protagonista di Stella
Bianca
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Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it

Ho conosciuto Giancarlo Mancori a Frascati qual-
che anno fa, mi mostrò queste meravigliose fo-
to sui cavalli che pubblichiamo con gioia.

I cavalli di Mancori trasmettono nella delicatezza dei
loro movimenti i sapori incredibili di attimi rubati alla
natura.Un dono indescrivibile l’arte di saper cogliere il
momento!
Il regno delle foto è la Camargue e il delta del Po luo-
go sovrano per una razza particolarissima quella dei
cavalli Camargue dai lineamenti delicati ma potenti,
lascio a voi ogni interpretazione.
Giancarlo Mancori nasce e cresce 'a bottega' dal Mae-
stro Cesare Picca (il più famoso fotografo pubblicitario
degli anni 50) dove impara le basi della fotografia la-

vorando in camera oscura. Il giovane Mancori inizia a
lavorare con curiosità e interesse nei centri di ricerca
di Frascati, dove fotografa esperimenti scientifici per
diversi anni. Verso il ’70 diventa il responsabile del-
l’immagine internazionale della Massey-Ferguson.
Mancori scopre e approfondisce le nuove possibilità
del digitale, iniziando a percorrere la strada della fo-
tografia naturalistica. Collabora con il WWF Italia, di-
venta socio dell’AFNI (associazione fotografi naturali-
sti italiani) e partecipa attivamente alle iniziative del-
la sezione Lazio. 
Il cammino percorso da Mancori, la sua capacità narra-
tiva ci aiutano a valicare il confine tra l'immagine sta-
tica e un rapporto più profondo con la natura.

I CAVALLI DI GIANCARLO MANCORI
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 20 ottobre 2013)

GRADUATORIA DELLA LEVA 2011 (2 ANNI)
LEADERS PER RECORD

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

1 STANKOVIC OK Scud. Branchini Bruno Srl M Self Possessed e Flavia Kronos 1.13.4 3
2 SATCHMO AS Hansen Lisbeth Ytting M Daguet Rapide e Gelosia Dei Fiori 1.13.6 5
3 SKYLINE DANY Varenne Futurity Srl M Varenne e Celeste Pl 1.13.8 2 1
4 SING HALLELUJAH Scud. Niss M Sj’s Caviar e Mystic Hanover 1.13.9 3
5 SMASH SLIDE SM Moscati Fabio M Yankee Slide e Cosmah 1.14.1 1 1
6 SILVEN GRIF Allevamento Il Grifone Srl M Zinzan Brooke Tur e Francy Capar 1.14.3 1 3
7 SELF’S FLYING’S Az. Agr. Flying’s Srl F Yankee Slide e Legend Flying 1.14.3 1 3
8 SABAUDO LUIS Allev. Luise Srl M Yankee Slide e Cristina Luis 1.14.4 1 1
9 SERGENT PEPPER Scud. Lagunare Sas M Ganymede e Libera Di Jesolo 1.14.5 2 1

10 SAETTA DEI VENTI Allev. Del Vento F Ganymede e Arianna Dei 1.14.5 1 1
11 SIRENA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca F Conway Hall e Berta D’asolo 1.14.6 2 3
12 SWEAT OK Az. Agr. Dan Srl F Dream Vacation e Zingara Ok 1.14.6 3 1
13 SHARON GAR Allev. Garigliano Srl F Varenne e Geneve Gar 1.14.6 6
14 SWAN WISE AS Scud. Wise H Sas F Varenne e Garden Variety 1.14.8 3 1
15 SECRET LOVE RSM Scud. Vecchia Roma F Love You e Finest Lemon Bsm 1.14.8 4
16 SURICATO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. M Ideale Luis e Zoy Ami 1.14.8 1 3
17 SECRETARIAT Colatruglio Donato M Ganymede e Venella Gius 1.15.0 3
18 SALSA Y MERENGUE Haras De Villepellee S.C.I. F Daguet Rapide e Funny Di Jesolo 1.15.0 3 1
19 SALVIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. F Adrian Chip e Lovelytobehold 1.15.0 1 2
20 SOFIA CAPAR Az. Agr. Caparrini Silvano F Ganymede e Burla Lavec 1.15.0 1 3
21 SHEAVA VIK Vicario Loris F Donato Hanover e Nashville Om 1.15.1 1 4
22 SEMONT YOUR SM Moscati Fabio M Love You e Gemon Sharl Sm 1.15.1 2 1
23 SCIACALLO OM Scud. O.M. Srl M Yankee Slide e My Kinda Tribute 1.15.1 1 1
24 SPONGEBOB GRIF Scud. Orlandi M Daguet Rapide e Gioia Di Jesolo 1.15.2 1 1
25 SOLAR BABY Az. Agr. Baby Farm Ss M Gigant Neo e Zephir Baby 1.15.3 1
26 SKIPPER BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. M Equinox Bi e Forever Bi 1.15.3 1 3
27 SINCERA EFFE Scud. Gardesana Srl F Civil Action e Imperfection Effe 1.15.4 4 1
28 SEIBELLA PARK Allev. Cascina Parco Oleggio F Varenne e Grandera Park 1.15.4 1 4
29 SHASA Santucci Massimo M Zinzan Brooke Tur e Iosi Di Ceo 1.15.4 1 4
30 SPINELLO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. M Ken Warkentin e Isolde Jet 1.15.4 1 3
31 SPECIALESS Az. Agr. Esse Doppia M Ganymede e Enna Dra 1.15.5 2 3
32 SPRITZ HOLZ Allev. Holz Srl M Classic Photo e Ermitage Or 1.15.5 2 2
33 SKYLARK EK Az. Agr. Eski F Everest As e Freedom Ek 1.15.5 2 3
34 SAVANNAH BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. F Ganymede e Dakota Bi 1.15.6 3 1
35 SCINTILLA CAF Az. Agr. Castelluccio Srl F Pine Chip e Eveline Caf 1.15.6 2 2
36 SKY GIRL Scud. Ro.Da. F Ganymede e Lirica Di Azzurra 1.15.6 1 4
37 SILVIA FP Rio Grande Srl F Uronometro e Giacinta Fp 1.15.6 1 7
38 SARAH VAUGHAN Allev. Lolita Srl F Coktail Jet e Bessie Smith 1.15.6 5
39 SKY DANCER Scagliarini Gianni M Ganymede e Croatass 1.15.6  2
40 SMERALDA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. F Gigant Neo e Ticket To Ride 1.15.6 1 1
41 SEX BOMB ROSS Scud. Francesco Rosselli Srl F Love You e Northern Jewel 1.15.6 2
42 SANNA DE GLATIGNE Capasso Raffaele F Conway Hall e Edera Di Jesolo 1.15.6 1
43 SUAVIDAD Haras De Villepellee S.C.I. F Prodigious e Edad Mayor 1.15.6 4 1
44 SOGNO DI VENERE Giuliano Giuseppe F Cantab Hall e Vyingforthecrown 1.15.7 2
45 SUGAR REY Scud. Tre Cer M Look De Star e Aurora Boreale 1.15.8 3 2
46 SAETTA DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl F Igor Font e Indyran 1.15.8 1 2
47 SWEET N SOUR Scud. Niss F Algiers Hall e Basic 1.15.8 3
48 SCOOP GRIF ITALIA Scud. Giovane Italia Srl M Varenne  e Grazie Italia 1.15.8 2 2
49 SKUA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. M Pine Chip e Iacana Jet 1.15.8 1
50 SCI LADY YOU SM Scud. Del Baronetto Srl F Love You e For My Lady Sm 1.15.8 1 1
51 SCHEGGIA ALLMAR Allev. Marrazza S.S. F Broadway Hall e Armbro Astral 1.15.8 1 1
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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 Srl F Donato Hanover e Allstar Fc 1.11.3 6 9
2 ROSSELLA ROSS Rosselli Francesco F Self Possessed e Northern Jewel 1.11.4 9 9
3 RODIN Scud. Alcor Di Giusto Mariangela M Love You e Eva Kant Gianfi 1.11.6 2 12
4 RUFOLI LUNG Az. Agr. Lungaiano M Pine Chip e Charmante Lung 1.12.0 8 7
5 REMO GAS Gaspari Edoardo M Varenne e Isotta Gas 1.12.1 6 5
6 ROBERT BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Toss Out e Up Front Jm 1.12.1 3 1
7 REVOLUTION VENERE Giuliano Giuseppe M Donato Hanover e Vyingforthecrown 1.12.2 6 3
8 RODEO DEI VENTI Allev. Del Vento M Fairbank Gi e Arianna Dei 1.12.5 8 2
9 RIO DI MAZVALL Giammarinaro Vincenzo M Prime Prospect e La Dotta Gino 1.12.5 4 10

10 ROBINIA Az. Agr. Olanlat S.N.C. F Love You e Tagete 1.12.7 3 18
11 RADIOFRECCIA FI Az. Agr. Fienilaccio Ss F Ganymede e Castilia 1.12.7 6 7
12 RUE DU BAC Scud. Bolgheri Srl M Infinitif e Ici 1.12.8 2 8
13 RONNIE ALLMAR Allev. Marrazza S.S. M Ganymede e B B Doll 1.12.9 4 13
14 REAL MEDE SM Scud. Del Baronetto Srl M Ganymede e Gil Ast Sm 1.12.9 3 8
15 RUTY GRIF Allev. Il Grifone Srl M Varenne e Correr By Pass 1.13.0 4 8
16 RE ROBINTOR Punzo Luigi M Conway Hall e Claudette Bi 1.13.0 4 7
17 RORI AXE Scud. Colibri’ Sas Di Allaire Philippe F Ready Cash e Gamine Grif 1.13.0 5 1
18 RICCIO RIZ Rizzo Tancredi M Cc’s Chuckie T e Illary Riz 1.13.1 5 6
19 ROMBO DI CANNONE Allev. Fonte Degli Angeli Srl M Varenne e Cannoniera 1.13.1 1 13
20 RINGOSTARR TREB Az. Agr. Trebisonda M Classic Photo e Farsalo Egral 1.13.1 6 4
21 RAMSES ROB Norbiato Silvia e Scud. Macchia M Love You e Imatra Bi 1.13.1 4 3
22 RODEO DRIVE OK Vaccari Elena – Branchini Roberto F Conway Hall e Georgia Pines 1.13.2 5 5
23 ROCCO GRIF Centro Equino Arcadia Srl M Varenne e Divine Spark 1.13.2 6 5
24 ROLLER ROC Rocca Ernesto M Civil Action e Ema Roc 1.13.2 2 13
25 ROUGE BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. F Varenne e Erika Bi 1.13.2 7 7
26 RED ROSE AMERICA Guida Italia Srl F Varenne e Armbro Voice 1.13.2 8 8
27 ROMINA D’ANZOLA Pulga Vasco F Turbo Sund e Zuma D’Anzola 1.13.2 6 8
28 ROMBO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. M Supergill e 1.13.2 7 7
29 ROXY WIND Gefin & Ele Srl F Ganymede e Meadowbranch Macki 1.13.3 2 12
30 RENOIR BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Toss Out e Luna Degli Dei 1.13.3 3 4
31 ROTARY OK Az. Agr. Dan Srl M Andover Hall e Miss Possessed 1.13.3 9 5
32 RE DEGLI DEI Scud. Millepiedi M Conway Hall e Bliz 1.13.3 3 5
33 RICHELIEU TERZO Di Pietro Vincenzo M Daguet Rapide e Framura 1.13.3 8 3
34 ROXANNE BAR Az. Agr. Truccone Luigi F Exploit Caf e Guendalina Bar 1.13.3 5 8
35 RADIOSA GUAL Scud. Cupolone Srl F Uronometro e Melody D’Assia 1.13.3 3 3
36 RANJA DEI FIORI Scud. Millefiori F Uronometro e Isabel Dei Fiori 1.13.3 10 14
37 REMBER MAIL Morozzi Alfredo M Toss Out e E Mail Spin 1.13.3 4 12
38 RAMON LUIS Allev. Luise Srl M Muscles Yankee e Danae Del Ronco 1.13.3 7 6
39 REBY DI CELO Toti Celestino M Self Possessed e Mely Di Celo 1.13.3 6 4
40 RAINULF STAR Scud. Classic Horse M Malabar Circle As e Gilda Luis 1.13.3 2 3
41 ROYAL ROC Rocca Ernesto F Filipp Roc e Gressy Roc 1.13.3 5 7
42 RED HALL SM Moscati Giampiero M Andover Hall e Carol Sm 1.13.3 6 2
43 RAPSODIA D’ETE Az. Agr. Fonte Dell’Ete F Ideale Luis e Ardore 1.13.3 2 3
44 RIVE GAUCHE Scud. Bolgheri Srl F Infinitif e Triller Oaks 1.13.3 1 7
45 RABANERA Allev. Di Vergiano Srl F Rc Royalty e Dolce Sushi 1.13.4 9 10
46 RAY CHARLES GSM Puoti Armando M Cc’s Chuckie T e Grace D’Hilly 1.13.4 5 5
47 ROBBEN DEI DALTRI Scud. Truck Di Daltri P. M Turbo Sund e Odijian 1.13.4 2 8
48 ROCKY HALL SM Moscati Giampiero M Andover Hall e Conversa SM 1.13.4 2 5
49 RODRIGUEZ BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. M Equinox Bi e Fallinlove Bi 1.13.4 2 14
50 REVILLON Immobiliare La Moretta M Uronometro e Lady Abb 1.13.4 5 9
51 RESIA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola F Ideale Luis e India Jet 1.13.4 4 8
52 RAMSES DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl M Andover Hall e Indyran 1.13.4 6 10
53 REY NINIO Scud. Re Artu’ M El Nino e Electa D’Alfa 1.13.4 5 5
54 RANYMEDE FAS De Martino Annamaria M Ganymede e Alias Di Jesolo 1.13.4 4 10
55 RONDONE JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola M Supergill e Eterea 1.13.4 5 5
56 RODOLFO PARK Allev. Cascina Parco Oleggio Snc M Varenne e Mystery Flight 1.13.4 5 2
57 RONALDO SM Brunetti Ludovica M Yankee Slide e Ludovica Sm 1.13.4 2 0
58 REPETITA RL Rigon Antonio F Supergill e Carezza Rl 1.13.4 6 16
59 RUNAWAY GRIF Allev. Il Grifone Srl F Classic Photo e Moon Grif 1.13.4 2 15
60 REDFORD TRGF T.R.G.F. Di Garito Antonio Roberto & C. Sas M Muscles Yankee e Valentina Fi 1.13.4 3 11


