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V orrei iniziare questo mio
intervento con una buo-
na, se non addirittura

ottima notizia, circostanza rara
in questo periodo ove il nostro
settore da tempo non subisce
cambiamenti migliorativi so-
stanziali.
Dalla stampa specializzata e
dal sito dell’Anact avrete preso
atto, alcuni mesi fa, della nostra
iniziativa nei confronti dei cugi-
ni francesi al fine di ottenere
una sostanziale apertura per i
cavalli europei di due e tre anni.
A fine anno, esattamente il 20
dicembre scorso, a Parigi su mia
personale richiesta, i dirigenti
francesi hanno aperto un tavolo
di dialogo con la presidenza del-
l’Anact. Non voglio tediarvi sui
particolari della riunione, come
è facile capire è stata molto ani-
mata e dibattuta ma il risultato
di questo approccio è stato co-
munque molto positivo ed i ri-
sultati concreti si sono poi so-
stanziati tra Febbraio e Marzo
con la disposizione agli organi
operativi dell’ippica francese
dei risultati che ora vado a spe-
cificare: innanzitutto un’aper-
tura per la prima volta nella
storia dell’ippica francese di
due corse di dotazione di 80mi-
la euro ciascuna, una per ma-
schi e l’altra per femmine per
cavalli di due anni (!) che si di-
sputeranno esattamente il gior-
no 28 e 29 novembre all’Ippo-
dromo di Vincennes. Franca-
mente sono orgoglioso di avere
contribuito ad ottenere questo
primo risultato che senza retori-
ca definirei storico.

Passiamo poi alle corse per ca-
valli Europei di tre anni. Qui sia-
mo all’apertura di ben nuove ot-

to corse con dotazioni che vanno
da un minimo di 55mila ad un
massimo di 120 mila euro!!

Allons en France
di Alessandro Viani

La lettera di Le Trot



Inoltre rimangono le vecchie cor-
se per tre anni in un numero in-
variato di otto.
Dunque complessivamente pos-
siamo contare complessivamente
tra corse di due e tre anni in ben
diciotto confronti aperti (sedici
dei quali a Vincennes), ai quali
immagino e penso potremo par-
tecipare e farci onore con il no-
stro materiale, certamente di li-
vello molto più precoce di quello
locale. Per il momento è questo il
risultato raggiunto: nel prosie-
guo penso riusciremo ad avere
altre ulteriori disponibilità.

Un aspetto che non dobbiamo sot-
tovalutare a mio avviso è il “mer-
cato”! Ho sottolineato questa pa-
rola, in quanto oggi il nostro vero
grande problema rispetto ai tanti
altri problemi è la vendita dei no-
stri prodotti. Ritengo che questa
apertura ai cavalli europei di gio-
vane età possa determinare un
notevole interesse anche da par-
te degli operatori francesi verso i
nostri cavalli dotati di qualità ve-
ramente notevole; con la dovuta
sensibilizzazione si potrà alla fi-
ne riuscire ad aumentare l’inte-
resse di potenziali acquirenti
francesi od europei.
Non escluderei anche, e questo
oggi fa parte di un sogno, di un
domani con maggiore spazio a
corse europee, al punto di orga-
nizzare un’asta di prodotti ita-
liani in Francia. Lasciatemi so-
gnare, oggi dopo il discorso del
Premier Renzi va di moda il so-
gno e noi sogniamo.
A proposito, un saluto cordiale

al Ministro Martina, nel frattem-
po intervenuto al vertice del Di-
castero, un impegno non facile
ma in lui riponiamo la speranza
che un Ministro possa lasciare
un segno positivo e lanciare se-
gnali importanti a favore del set-
tore ippico: ciò non si verifica or-
mai dal dopo Zaia. 
Permettetemi di chiudere questo
mio editoriale con una nota do-
lente che riguarda la marea di
interventi pubblici o semipubbli-
ci di soggetti dei quali non si rie-
sce a capire a che titolo e per
quale delega blaterano al vento
le loro simpatie o antipatie, sen-
za alcun costrutto reale. Possia-
mo comprendere la loro insoddi-
sfazione, ma non è parlando
sempre e solo “contro” che i pro-
blemi si risolvono.
Un grazie a tutti gli allevatori
italiani che continuano nono-
stante le difficoltà a vincere sul-
le piste estere portando il “made
in Italy” ai più alti livelli.

3

NUOVE CORSE DI DUE E TRE ANNI
CON L’ETICHETTA "CORSE EUROPEE'' NEL 2014

2 ANNI (2 NUOVE CORSE EUROPEE]
SOCIETA’ DATA 2014 PREMIO DOT. F M H PART. 2013 CAT

VINCENNES 28 nov. OURASI 80000 m 8 3
VINCENNES 29 nov. VOURASIE 80000 f 8 3

Totale 2 anni 160000

3 ANNI (8 NUOVE CORSE EUROPEE]
SOCIETA’ DATA 2014 PREMIO DOT. F M H PART. 2013 CAT

VINCENNES 7 giu. D'ISTRES 65000 f 10 3
VINCENNES 7 giu. DE GlEN 65000 m h 10 3
ENGHIEN 14 giu. D'HERMONVILLE 55000 m h Nuova 3
ENGHIEN 28 giu. LA PORTE SAINT-MARTIN 55000 f Nuova 3
VINCENNES 18 ago. GUY DELOISON 120000 f 9 2
VINCENNES 18 ago. PIERRE PLAZEN 120000 m 9 2
VINCENNES 7 ott. KURSE (auto) 85000 f m h 12 3
VINCENNES 24 dic. CHATEAU CHINON 95000 f m h 10 3

Totale 3 anni 660000

Corse APERTE AI TRE ANNI con l’etichetta "Corse europee'' nel 2013
SOCIETA’ DATA 2014 PREMIO DOT. F M H PART. 2013 CAT

VINCENNES 28 gen. L.VERROKEN 80000 f m h 12 3
VINCENNES 3 mag. DE FAULQUEMONT 65000 m h 14 3
VINCENNES 6 mag. FAMA 65000 f 12 3
ENGHIEN 5 lug. DE BERLIN (auto) 85000 f m h 16 3
ENGHIEN 19 lug. DE ROME 85000 f m h 8 3
ENGHIEN 27 lug. LA PORTE POUCHET 65000 f m h 13 3
ENGHIEN 3 ago. H.CRAVOISIER (auto) 85000 f m h 11 3
VINCENNES 6 set. EM. WENDLING 85000 f m h 10 3

Totale 8 corse 615000

Il Presidente
dell’ANACT dopo
l’incontro avuto
con la dirigenza
di Le Trot
(Sociètè
d’Encouragement
à l’Elevage du
Cheval Francais)
ha ottenuto per
il 2014
l’apertura in
Francia di due
nuove corse
(Gruppi 2)
riservate ai
puledri europei
di due anni e
ben otto corse
per i cavalli di
tre anni europei
(sei Gruppi 3 e
due Gruppi 2)
che vanno ad
aggiungersi alle
altre otto già in
programma

Il neo Ministro Maurizio Martina
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VITA SOCIALE

Nell’intento di poter far
convogliare tutte le cate-
gorie del trotto in un unico

organismo è sorta nel mese di
febbraio, la Federazione
Nazionale Trotto (F.N.T) con ade-
sione di A.N.A.C.T., A.P.I.G.T,
FEDERNAT, FEDERTROTTO,
F.I.P.T., S.I.A.G., S.N.A.P.T ed U.P.T.

In una nota del 12 febbraio 2014,
la Federazione Nazionale Trotto
(F.N.T) ha sottolineato con orgo-
glio come il primo obiettivo fosse

stato raggiunto: non più una fran-
tumazione di sigle e di organismi
ma una rappresentanza completa-
mente univoca nel perseguimento
degli obiettivi. Il sig. Valter Ferrero
(Vice-Presidente dell’Anact e fau-
tore dell’iniziativa) è stato nomi-
nato Segretario della Federazione. 

Nel corso della riunione del 19
marzo 2014, i componenti della
Federazione Nazionale Trotto
hanno definito tutte le argomenta-
zioni di carattere prioritario
riguardanti l’ippica (ed in partico-
lare il trotto) da dover evidenziare
alle competenti istituzioni ministe-
riali.

1) L’istituzione immediata di una
Consulta ippica;

2) Il pagamento degli arretrati
riguardanti i premi dei mesi
Ottobre, Novembre, Dicembre
2012.

3) La liquidazione arretrata delle
iscrizioni per le corse ordinarie
e i Gran Premi;

4) La fissazione dell’importo uffi-
ciale del Montepremi 2014
(con suddivisione fra trotto e
galoppo, tenendo conto degli
squilibri del precedente eser-
cizio;

5) L’implementazione nel palin-
sesto televisivo delle corse
estere;

6) Il non prevedere riunioni di
corse nazionali nelle giornate
di lunedì, come già richiesto in
precedenza;

7) La previsione di un Fondo per
il pagamento dei premi alleva-
tori per i cavalli italiani (vinci-
tori e piazzati) in tutte le corse
all’estero;

8) La rimodulazione a montepre-
mi di somme risparmiate (sia
dal montepremi stesso, sia
dalle convenzioni) sulla dispu-
ta di riunioni non effettuate.

La Federazione Nazionale Trotto
ha sede a Roma presso gli uffici
dell’Anact in Viale del Policlinico
131.

LA NASCITA DELLA 
FEDERAZIONE NAZIONALE

TROTTO

Valter Ferrero Vice Presidente dell’Anact e
neo Segretario FNT
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Un saluto anche a Nicola Cortese, allevatore del Lazio, altro galantuomo
che se ne va. Ci ha lasciato improvvisamente. Il destino ci ha messo il suo
maligno zampino visto che il sig. Cortese aveva realizzato da poco il so-

gno di un prodotto da Varenne, una femmina nata nel giugno scorso dalla veloce
fattrice Olgiata: egli sperava fortemente di vederla in pista per realizzare anche in
tarda età i suoi sogni, tra l’altro rafforzati da una collaborazione, da lui particolar-
mente apprezzata con l’Allevamento Mazza. Ultimamente infatti Cortese ha
"messo in pista" Orbetello 1.13.1, Pinerolo 1.13.1, Penelope 1.14.5, Pentax 1.15
oltre alla citata Olgiata, entrata in razza dopo aver raggiunto il record di 1.13.0.
Chissà se potrà vedere dal Cielo l’attività di questa cavallina, nata dall’incrocio
Varenne/Olgiata. Noi possiamo solo sperare che possa affermarsi fra qualche an-
no per poterlo ancora ricordare. Anche alla famiglia Cortese le più sentite condo-
glianze del TROTTATORE e dell’ANACT.

Non è più tra noi Riccardo Bi-
golin, titolare dell’Azienda
Agricola La Rocca, contrad-

distinta dalla sigla D’Asolo, in onore
della cittadina della provincia trevi-
giana dove sono nati tanti cavalli che
brillantemente si sono comportati
sulle piste di trotto. Fra questi citia-
mo, tutti con la sigla D’ASOLO, ETE-
RE, GITANA, TOTO, IAGO, LU-
THER, MORENO, NERONE, NOE',
ODETTE, URBEM, VERNER, VIC-
TOR. BALILLA , CORNARO, DINA-
MO, IAN, IGOR, LUNA, NIBBIO,
PERSEO, PINTA.
Con Gitana d’Asolo nel 1987 il suc-
cesso che ha innalzato l’Az. Agr. la
Rocca nell’elitario novero dei Derby-
winner: quel trionfo merita il ricordo
di un aneddoto che lo stesso Bigolin ci
ha raccontato alcuni anni fa. Ebbene,
due anni prima il nostro caro alleva-
tore riponeva speranze concrete di
successo con Etere d’Asolo. Per que-
sto era sceso a Roma con la grande

speranza che il soggetto figlio di
Surefire Hanover si aggiudicasse
il Nastro Azzurro. Andò come
andò, con l’affermazione di Erco-
le Ac e con tanta delusione per
Bigolin. 
Ma i treni della gloria certe volte
ripassano subito. Due anni dopo
arrivò il trionfo con la biasuzzia-
na Gitana d’Asolo (da Udet Ha-
nover). Era il coronamento della
carriera per un allevatore ma…
Bigolin, memore di come erano
andate le cose nell’85, aveva pre-
ferito non recarsi a Tor di Valle.
Apprese del trionfo di Gitana in
Sardegna, dove si trovava per una va-
canza, mai così felice oltreché merita-
ta per via dell’indefessa attività indu-
striale nel campo di altri cavalli, quelli
d’acciaio… le biciclette. Infatti Bigolin
era il più grande produttore di selle
per biciclette, fondatore e presidente
della Selle Royal e successivamente
del marchio Fizik. Con la Selle Royal

ha intrapreso an-
che un biennio di
attività ciclistica
di alto livello fra i
p ro f e s s i on i s t i
centrando un
successo al Giro
d’Itala 1977 con
Marino Basso al
Mugello (tappa
famosa per  la

spaventosa caduta di Maertens e Van
Linden) e cogliendo un prestigioso
terzo posto alla Milano-Sanremo
1978 con Alessio Antonini, velocista
che ebbe il merito di entrare nella fu-
ga giusta e la sfortuna di trovarsi con-
tro De Vlaeminck e Saronni.
Come si può vedere, una vita sportiva
ricca di soddisfazioni e di benemeren-
ze che Riccardo Bigolin ha sempre
vissuto con rimarchevole modestia ed
umiltà, lasciando questa vita terrena
con il rammarico di un mondo ippico
che sta vivendo una crisi senza prece-
denti.
Alla famiglia Bigolin che da poche
settimane si è rassegnata a vivere
senza il caro Riccardo le più sentite
condoglianze del TROTTATORE e
dell’ANACT.

ricordo di RICCARDO BIGOLIN

ricordo di

NICOLA CORTESE

Il Derby 1987 di Gitana d'Asolo
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PREMIO VITTORIA (GR.2)
Bologna, € 45.100 - 6 gennaio 2014 - 2.460-2.480 m. (handicap)
1. ONCLE PHOTO VL (Fed. Esposito) 1.15.2 da S J’s Photo e Balalaica Slm (Allev.: Az. Agr. Vil-
la Liana – Propr.: Wave Srl); 2. Nadir Jet (R. Andreghetti) 1.15.4; 3. Newyork Newyork (Gp. Minnucci)
1.15.4; 4. No Man’s Land (A. Guzzinati) 1.14.8; 5. I Am Grif (A. Greppi) 1.15.7

PREMIO ETTORE E MARIO BARBETTA EX INVERNO (GR.3)
Torino, € 45.100 - 2 febbraio 2014 - 2.620-2.640 m. (handicap)
1. NOBLE NORD FRO (A. Farolfi) 1.14.8 da Zatopek Ok e Beverly Pan; (Allev.: Zattoni France-

sca – Propr.: Scud. Samantha e Giulia); 2. Negrotto (S. Mollo) 1.15.2 ; 3. Nicholas Cage (R. Vecchione)
1.15.2 ; 4. Marlon OM (P. Gubellini) 1.14.7 (20 m.); 5. Palomar LB (T. Di Lorenzo) 1.15.3

PREMIO FIRENZE (GR.2)
Firenze, € 45.100 - 9 febbraio 2014 - 1.600 m.
1. RODIN INN RONCO (E. Bellei) 1.13.9 da Varenne e Charis del Ronco (Allev. Allev. Del Ron-
co e Scud. Plaun da Lej – Propr. Malu’sas); 2. Rambo Zs (P. Gubellini) 1.14.0; 3. Real Mede Sm (A. Buz-
zitta) 1.14.0; 4. Royal Blessed (L. Baldi) 1.14.0; 5. Re degli Dei (T. Di Lorenzo) 1.14.3

PREMIO LOCATELLI (GR.2)
Torino, € 45.100 - 16 febbraio 2014 - 1.600 m.
1. NESTA EFFE (R. Vecchione) 1.13.2 da Naglo e Etna Sec (Allev.: Scud. Gardesana – Propr.:

Scud. Nuova Conca d’Oro); 2. Lord Dany (M. Smorgon) 1.13.6; 3. Orleans OM (G. Lombardo jr.) 1.13.6;
4. Moses Rob (A. Guzzinati) 1.13.7; 5. Mirtillo Rosso (P. Gubellini) 1.13.7

PREMIO ANDREANI (GR. 2)
Aversa, € 45.100 – 1 marzo 2014 - 1.660 m.
1. RIBOT GAL (R. Gallucci) 1.13 da Ganymede e Flores Zn (Allev.: Az. Agr. Galdi di Adolfo e
Domenico – Propr.: Finetti Massimo); 2. Royal Blessed (L. Baldi) 1.13.1; 3. Rodin Inn Ronco (E. Bellei)
1.13.4; 4. Rebus degli Dei (V. P. Dell’Annunziata) 1.13.6; 5. Ranymede Fas (M. Minopoli) 1.13.7

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

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,



PREMIO PONTE VECCHIO (GR. 2)
Firenze € 45.100 – 2 marzo 2014 - 1.600 m.
1. I AM GRIF (M. Cheli) 1.12.4 da Viking Kronos e O’Hara Park (Allev.: Allev. Il Grifone srl –
Propr.: Scud. Alto Mare); 2. Lex Wise (E. Moni) 1.12.5; 3. Pancottina Bar (F. Facci) 1.12.6; 4. Orsia (D.
Di Stefano) 1.13.1; 5. Orleans Om (G. Lombardo Jr) 1.13.2

PREMIO ETRURIA (GR. 2)
Firenze € 45.100 – 9 marzo 2014 - 1.600 m.
1. SURICATO JET (G.Di Nardo) 1.13.8, da Ideale Luis e Zoy Ami (Allev.: az. Agr. Toniatti Gia-

cometti s.s. Agricola – Propr.: Scafuto Mariano); 2. Socrate Laser (E. Vessichelli) 1.14.2; 3. Swan Wise
As (A. Buzzitta) 1.14.3; 4. Satchmo As (E. Bellei) 1.14.5; 5. Samara Jet (G.P.Maisto) 1.14.9

PREMIO CITTA’ DI PADOVA (GR. 2)
Padova € 45.100 – 16 marzo 2014 – 1.640 m. 
1. RE ITALIANO UR (E. Bellei) 1.12.7 da Ganymede e Dark Lux Sm (Allev.: Scud. Ucci Riccitel-
li - Propr.: Stecca Alessandro); 2. Royal Blessed (Lor. Baldi) 1.13.2; 3. Rufoli Lung (R. Andreghetti)
1.13.2; 4. Rincope Jet (A. Farolfi) 1.13.6; 5. Rotary Ok (M. Smorgon) 1.13.7

PREMIO PADOVANELLE (GR. 2)
Padova € 45.100 – 16 marzo 2014 – 1.640 m. 
1. LINDA DI CASEI (A. Gocciadoro) 1.13.8 da Uronometro e Comtesse Ferm (Allev.: Allev. di

Casei – Propr.: Danova Maurizio, Gocciadoro Enrico, Morzenti Ubaldo); 2. Mack Grace Sm (R. Andre-
ghetti) 1.14.1; 3. I Am Grif (M. Cheli) 1.14.2; 4. Per Amore Gual (M. Barbini) 1.14.4; 5. Noble Nord Fro
(A. Farolfi) 1.14.5.

7

CLASSIFICA UET:

MACK GRACE SM SECONDO AL 25 MARZO 2014

1. TIMOKO (FRA) 3250 punti – 2. MACK GRACE SM (ITA) 3000 – 3. SEBASTIAN

K. (SWE) 2250 – 4. MAHARAJAH (SWE) 2150 – 5. ROXANE GRIFF (FRA) 2125

– 6. COMMANDER CROWE (SWE) 2000 – 7. NAHAR (SWE) 1900 – 8. SAVE THE

QUICK (FRA) 1700 – 9. NESTA EFFE (ITA) & UP AND QUICK (FRA) 1650 – 11.

TEXAS CHARM (FRA) 1525 – 12. PANNE DE MOTEUR (SWE) 1400 – 13. UNI-

VERS DE PAN 1300 – 14. READY CASH (FRA) 1100 – 15. THE BEST MADRIK

(FRA) 1.025
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19 GEN. PRIX DE CORNULIER (VINCENNES-montato) € 700.000, 2.700 M
1. ROXANE GRIFF (FRA) 1.12.3 (E. Raffin) da Tenor de Baune e Julia Mesloise; 2. Tiego d’E-
tang (FRA); 3. Saphir de Morge (FRA).

26 GEN. GRAND PRIX D’AMERIQUE (VINCENNES) € 1.000.000 EURO, 2.700 M
1. MAHARAJAH (SWE) 1.13.3 (Ö. Kihlström) da Viking Kronos e Chili Khan; 2. Up And

Quick (FRA); 3. Yarrah Boko (SWE)

2 FEB. PRIX DE L’ILE-DE-FRANCE (VINCENNES-montato) € 200.000, 2.175 M 
1. ROXANE GRIFF (FRA) 1.11.6 (E. Raffin) da Tenor de Baune  e Julia Mesloise; 2. Quarry

Bay (FRA); 3. Saphir de Morge (FRA) 

9 FEB. GRAND PRIX DE FRANCE (VINCENNES) € 400.000 EURO, 2.100 M 
1. NORAS BEAN (SWE) 1.12.1 (B. Goop) da Super Arnie e Easy Bean; 2. Univers de Pan (FRA)

- 3. Tiego d’Etang (FRA)

9 FEB. PRIX DES CENTAURES (VINCENNES) € 240.000, 2.200 M
1. VALDICE DE MARS (FRA) 1.13.0 da Lynx de Bellouet e Tiphanie; 2. Ultima Queen (FRA);

3. Valse Castelets (FRA) 

16 FEB. CRITERIUM DES JEUNES (VINCENNES) € 200.000, 2.700 M
1. BILLIE DE MONTFORT (FRA) 1.14.4 (E. Raffin) da Jasmin de Flore e Quismy de Montfort;

2. Brutus de Bailly (FRA); 3. Black d’Avril (FRA) 

23 FEB. GRAND PRIX DE PARIS (VINCENNES) € 400.000, 4.150 M
1. UP AND QUICK 1.13.8 (J.M. Bazire) da Buvetier d’Aunou e Fichtre; 2. Tiego d’Etang (FRA);

3. Roxane Griff (FRA)

GRUPPI I INTERNAZIONALI
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01 MAR. PRIX DE SELECTION (VINCENNES) € 240.000, 2.200 M
1. ALADIN D’ECAJEUL (FRA) 1.11.3 (E. Raffin) 
da Quaker Jet e Nancy d’Ecajeul; 2. Uhlan du Val (FRA); 3. Aldo des Champs (FRA). 

09 MAR. CRITERIUM DE VITESSE (CAGNES SU MER) € 200.000, 1609 M
1. UNIVERS DE PAN (FRA) 1.10.0 (P. Daugeard) da Kenya du Pont e Gypsilore; 2 Pascià Lest
(ITA); 3. Vanika du Ruel (FRA)

Linda di Casei nel “Padovanelle

L’arrivo del Ponte Vecchio

Suricato Jet nell’Etruria

A Re Italiano Ur il “Città di Padova”
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I AM GRIF
M.B. nato il 6/5/2004

Allevatore:
ALLEV. IL GRIFONE SRL

(al 100%)

Record: 1.11.3
Totale Premi: € 250.882 O'HARA PARK (ITA)

1.15.8 - € 78.952

VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7 - € 525.595

AMERICAN WINNER
(USA)

1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

HACHITA (ITA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

B J'S PLEASURE (USA)
1.59.4

BONEFISH (USA)
1.58.1 - $ 309.375

VIKINGS VENUS (USA)

QUICK SONG (USA)
1.59.3 - $ 189.391

ODILE DE SASSY (FRA)

GIUSTO (ITA)
1.18.3

SPADARELLA (ITA)

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

SPEEDY SOMOLLI 

MATINA HANOVER 

NEVELE PRIDE 

EXCITING SPEED 

A.C.'S VIKING 

CARMITA HANOVER 

VICTORY SONG 

LUCILE SPENCER 

GI 

HERODIADE DE GRANDCHAMP 

THEME SONG 

FERROSA 

FORD HANOVER 

FERRANDINA

Genealogie di alcuni vincitori

ONCLE PHOTO VL
M.B. nato il 25/05/2008

Allevatore:
AZ. AGR. VILLA LIANA SRL

Record: 1.12.6
Totale Premi: € 76.369

BALALAICA SLM (ITA)
1.15.3 - € 32.790

S J'S PHOTO (USA)
1.10.2 - € 132.213

PHOTO MAKER (USA)
1.55.2 - $ 201.044

SASSY JANE (USA)
2.03.1 - $ 22.442

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

GESSICA LANGE (ITA)
1.16 - € 109.824

YANKEE BAMBINO (USA)

1.59 - $ 149.560

WAYNETTE (USA)

2.03.1

KAWARTHA MON AMI (USA)

2.02.3 - $ 21.480

LADY JANE (ITA)

2.03.2 - $ 74.645

SHARIF DI IESOLO (ITA)

1.15

DANEA (ITA)

TOUJOURS (ITA)

1.13.7

PORTAPORTESE (ITA)

HICKORY PRIDE 

YANKEE DUCHESS 

FARONG

MISS WAYNE VOLO 

SUPER BOWL

LOVESTER

FORMAL NOTICE 

BLACK JANE 

QUICK SONG

ODILE DE SASSY 

ACERO

BABELE

MILENKO

ETINCELLE 

KEYSTONE SPARTAN 

YERMA

RODIN INN RONCO 
M. B. nato il 26/04/2010

Allevatori: ALLEVAMENTO DEL
RONCO DI MARELLI VINCENZO 
e SCUD. PLAUN DA LEJ S.R.L.

Record: 1.13.4
Totale Premi: € 82.465 CHARIS DEL RONCO (ITA)

1.13.1 - € 151.929

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

GISA DEL RONCO (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

CINQUALE (ITA)
1.17.9

PRISKIE CRIS (ITA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

SUPER BOWL

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH (USA)

ORIOLO 

MADREPORA 

QUICK SONG 

PONTEBBA
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RE ITALIANO UR 
M.B. nato il 16/5/2010

Allevatore: 
SCUD. UCCI RICCITELLI SRL

Record: 1.12.7
Totale Premi: € 139.910 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

ROSEMARY

CAPRIOR

AMOUR DU MESNIL

VERMONT

BEATRIX II

KERJACQUES

JABEL

SPEEDY CROWN

SOMOLLI

SPEEDY COUNT

DELICIOUS

QUICK SONG

ODILE DE SASSY

HICKORY SMOKE

LANSBURY HANOVER

LINDA DI CASEI
F.B. nata il 10/4/2005

Allevatore: 
ALLEV. DI CASEI

Record: 1.10.3
Totale Premi: € 675.158 COMTESSE FERM (ITA)

1.17.2 - € 22.378

URONOMETRO (ITA)
1.13 - € 869.247

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

QUEEN OF THE SEA
(USA)

1.58.2 - $ 3.872

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

SUSY D'HILLY (ITA)
1.15.9 - € 71.081

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

SPEED FISH (USA)
1.57.2 - $ 38.233

SUPER WAY (USA)
2.00.1 - $ 25.922

KONIGSKRONE (GER)

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

LOVE'S ENCORE (USA)

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY SCOT

MISSILE TOE 

BONEFISH 

EVENING STAR  

SUPER BOWL 

NOBLE GAL 

ARDEN AL 

WALLBURG

SPEEDY CROWN 

ARMBRO FLIGHT 

NEVELE PRIDE (USA)

SPEEDY LOVE

Altre genealogie di vincitori si trovano all’interno del giornale.

Rodin Inn Ronco si aggiudica il Premio Firenze
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Q
uesta è la storia della
costanza, della consa-
pevolezza nei propri
mezzi, e di tanta tanta
classe. Questa è la sto-

ria di Maharajah, di Stefan Hul-
tman, di Orjan Kihlstrom. E’ la sto-
ria del Prix d’Amérique 2014, che
ha finalmente incoronato il fuori-
classe svedese, nell’anno in cui era
meno atteso, meno favorito.
Una vittoria costruita e trovata in
un’edizione che ha sancito la chiu-
sura della carriera di Ready Cash,
che però non ha avuto un successo-
re in casa, e così il Maharajah è di-
ventato finalmente Re, nella corsa
che ha inseguiva da quattro anni.

Ready Cash in difficoltà,
Up and Quick in fuga,
Maharajah sul palo
La pioggia, tanta pioggia, ha condi-
zionato probabilmente la corsa,
magari mettendo ulteriormente in
difficoltà Ready Cash, cavallo che

nella sua storia non è mai stato a
suo agio sulla pista pesante. Il fuo-
riclasse di Allaire era favorito al
gioco, ma il sospetto che ormai la
sua parabola fosse discendente
aleggiava su Vincennes. E così pian
piano mentre si avvicinava l’ora
della partenza tutta la Francia che
scommette si è riversata su Up And
Quick, che per la prima volta veni-
va presentato sferrato, con in sulky
Jean-Michel Bazire, reduce da un
botto in 1.10.
In corsa la sfida si è concretizzata
sino ad un certo punto, con Up and
Quick che è andato dove doveva
andare, ossia al comando, riuscen-
doci anche senza troppi patemi.
Anche Ready Cash è partito bene,
trovando una schiena a ridosso dei
primi, nel suo stile di attendista.
Bazire al comando, Nivard ad
aspettare, sino alla salita quando
ha dovuto muovere per andare in
caccia del rivale che a quel punto
accelerava bruscamente, mettendo

in breve in difficoltà
Ready Cash, che sul-
l’ultima curva si get-
tava di galoppo, la-
sciando ogni spe-
ranza di centrare il suo terzo Prix
d’Amérique e di entrare definitiva-
mente nella storia. Sembrava fatta
a quel punto per Up and Quick che
entrava in vantaggio in retta d’arri-
vo, senza però aver fatto i conti con
l’assassino.
Ce l’aveva in schiena Bazire, ed era
Orjan Kihlstrom, driver della raffi-
natezza unica, che nella corsa più
importante della sua vita ha pennel-
lato un capolavoro da incorniciare.
Partito svelto, ha anticipato dopo
cento metri Up and Quick passando
per poi mandarlo. Voleva stare se-
condo in corda dietro un cavallo for-
te e che fa andatura, voleva aspetta-
re stavolta, non farsela davanti co-
me nelle ultime edizioni. Maharajah
lo ha aiutato, anzi Stefan Hultman
gli ha dato una mano, presentando
un cavallo perfetto, mai così bello a
Parigi. La salute di Maharajah si è
vista in retta, laddove in passato
aveva sofferto in questa occasione
ha aggredito Up and Quick, ci ha lot-
tato per cinquanta metri, e poi lo ha
liquidato. 
Un Maharajah al top, che regala un
sorriso anche all’Italia, con quella
paternità di Viking Kronos sempre
attuale. Up and Quick invece ha fat-
to quasi tutto bene, ma non benissi-
mo, e non è bastato a Bazire che
avrebbe fatto impazzire il pubblico
del Plateau de Gravelle, che lo ha in-
citato nel suo anno più difficile per il
top driver.  Sarebbe ingeneroso in-
vece chiedere di più a Ready Cash, e

Tuppe tuppe...
MAHARAJAH

AMÉRIQUE 2014

L’arrivo vittorioso di Maharajah

di Matteo Muccichini
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neanche Terry Duvaldestin, il trai-
ner che lo ha consacrato; neanche
lui poteva onestamente fare di più.

Il sogno infranto di Mack
Grace Sm e Nesta Effe
C’era un moderato ottimismo per
l’Italia prima dell’Amérique 2014.
L’adesione di Mack Grace Sm, il fe-
nomenale indigeno allevato dal Ba-
ronetto che nel corso dell’anno
aveva battuto ogni record in patria.
Si pensava infatti che la sua fre-
schezza, la sua velocità e il modo
semplice con cui aveva liquidato
Commander Crowe nel Lotteria di
Agnano faceva sperare. Roberto
Andreghetti in sulky aveva anche
fatto la magia in partenza scattan-
do con i migliori e posizionando il
figlio di Cc’s Chuckie C terzo in cor-
da ad aspettare. Una situazione di
corsa quasi sognata alla vigilia, ed
invece Mack Grace Sm ad ottocen-
to metri dal palo ha progressiva-
mente detto basta fino a spegnersi
in fondo. Non certamente quello
che si aspettava Lucio Colletti, non
certamente quello che auspicavano
i tanti italiani saliti a Parigi per ti-

fare Mack Grace Sm. L’impressio-
ne è che per preparare una corsa
così con un cavallo di puro sangue
americano ci voglia più tempo, più
esperienza, e un approccio lungo.
Una prestazione che non toglie nul-
la alle qualità di Mack Grace ma
che lascia l’amaro in bocca.
Discorso diverso per Nesta Effe,
l’indigeno allenato da Ehlert al-
l’estero ha già dimostrato di esser
competitivo nei Gruppi I. Per lui
l’avventura Amérique è stata un
azzardo calcolato, arrivato dopo
una riqualifica e una preparazione
sveltita nell’ultimo mese. Non ave-
va nulla da perdere e non ha fatto
nulla di più. Roberto Vecchione in
sulky non ha avuto fortuna in par-
tenza e una corsa già durissima per
lui si è definitivamente compro-
messa. 
Peccato perché tutto sommato era
una corsa che si doveva e poteva fa-
re, ma più passano gli anni più
l’Amérique equivale ad una finale
mondiale, dove tutti arrivano in
condizione top, non lasciando nulla
al caso. E’ quindi necessario anche
per le nostre scuderie non pensare

all’Amérique come ad una corsa co-
me tutte le altre, ma programmarlo
quattro o cinque mesi prima. Per-
ché una cosa è certa, i cavalli di
qualità li abbiamo ancora, lo si è vi-
sto nelle prove di contorno con di-
versi piazzamenti di prestigio e un
paio di vittorie di peso. 

Il solito impossibile
confronto
Girando per Vincennes erano tanti
gli italiani a stropicciarsi gli occhi,
e a sfogare la loro rabbia per il con-
fronto perso 6-0 6-0 contro i cugi-
ni. Noi però lo ripetiamo ogni anno
dal 2008, il sistema francese è tut-
ta un’altra cosa. Ormai però non
possiamo più neppure sperare di
copiare quel modello. L’ippica ita-
liana lo doveva fare in passato,
quando aveva i numeri equivalenti,
o forse superiori, a quelli transalpi-
ni. Avevamo un montepremi ricco,
tanti professionisti di primo piano,
proprietari e un montante scom-
messe importante da far valere. Lì
si è scelta la strada della frammen-
tazione del prodotto, lì si è scelto di
cedere sui fronti del doping, della
regolarità delle corse, e sul rispetto
del pubblico e dei proprietari. Negli
ultimi anni sono rimasti solo gli al-
levatori ad investire, a reggere il
passo, ma anche questi ormai fal-
ciati dalla crisi sono ormai diventa-
ti una sorta di riserva indiana della
passione da elogiare e da difende-
re per un nuovo progetto. Questo sì
dovrebbe guardare agli aspetti
francesi in termini di selezione di
uomini e cavalli. Così passo dopo
passo, anno dopo anno. si potreb-
be sognare un clima Amérique per
le nostre grandi corse, sperando
che non sia solo un sogno.

Partenza (a sinistra) e  fase centrale della corsa (a destra)

Altra fase del rettilineo d’arrivo
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I
l bilancio “invernale“ degli
italiani a Vincennes ha se-
gnato un passo indietro ri-
spetto allo scoppiettante
meeting d’hiver 2012-2013:

15 successi contro i precedenti 21,
100 i piazzamenti contro 139, per
vincite di poco superiori al milione
di euro, un terzo in meno che lo
scorso anno. Ma i numeri al ribas-
so vanno interpretati, perché le
prestazioni dei rappresentanti del
nostro allevamento sono state con-
sistentemente inferiori (265 rispet-
to le 337 “uscite“ nel meeting scor-
so). E il minore impegno dei nostri
ha almeno un paio di motivazioni,
strettamente connesse all’ormai
lunga crisi che sta attanagliando la
nostra ippica. Le disponibilità fi-
nanziarie delle nostre scuderie re-
stano ridotte, nonostante la parzia-
le ripresa dell’attività sulle piste
italiane e lo sblocco, pur con il con-
tagocce, del pagamento dei premi:
ogni trasferta al Plateau è stata
quindi il più possibile mirata. I no-
stri cavalli, poi, evidentemente co-
minciano a pagare dazio per l’esi-
guità delle loro somme vinte, che
mal si concilia con il sistema fran-
cese, il quale tende a sacrificare chi

guadagna poco. Sta di fatto che una
buona fetta del peso italiano nel
meeting è stato sopportato da quei
soggetti ormai trasferiti in Francia
perché venduti a proprietari esteri
o affidati dalle scuderie italiane a
trainer locali.
Sia pure con numeri in ribasso l’al-
levamento italiano ha comunque
dato il suo tangibile contributo alla
stagione record degli “etranger“ a
Vincennes che hanno messo assie-
me 608 prestazioni e hanno stabi-
lito il nuovo record di successi in un
meeting d’hiver, raggiungendo
quota 41, contro i 35 dello scorso
anno, portandosi a casa 3.486.490
euro, bottino che rappresenta il
25,65% del montepremi totale
(13.588.000) messo in palio sulle
342 corse open. 
La parte del leone lo hanno fatto gli
svedesi, che hanno messo il loro si-
gillo su Amérique (Maharajah),
Prix de France (Noras Bean), Belgi-
que (Yarrah Boko) e Unione Euro-
péenne (Sanity), oltre che su altre
17 prove europee, 5 delle quali ri-
solte dal solo Beckman, che ha con-
cluso la stagione con il maggior nu-
mero di vittorie in assoluto permet-
tendogli di entrare, come decimo,

tra gli undici soggetti che
nell’inverno a Vincennes
hanno guadagnato più di
200.000 euro, tra i quali
figurano gli altri due sve-
desi Maharajah e Yarrah
Boko, rispettivamente al
terzo e al settimo posto
nella graduatoria capeg-
giata dalla femmina Roxa-
ne Griff, che ha arricchito
il conto in banca del suo
proprietario-allevatore di

613.000 euro, grazie
ai successi nel Cor-
nulier e nell’Ile-de-
France al montato e
ai piazzamenti nell’Amérique
(quarta) e nel Paris (terza).
Il più ricco degli italiani è risultato
Nené degli Ulivi, che dall’aprile del
2012 è in allenamento in Francia
presso il trainer d’origine belga
Vincent Lacroix: il figlio di Uconn
Roc, ora anche di scuderia france-
se, in tre uscite, tutte al montato,
ha ottenuto due successi e un quar-
to posto (il giorno dell’Amérique in
una corsa di Gruppo) per 99.600
euro di vincite. Con le 2 vittorie in
questo ultimo meeting l’8 anni alle-
vato da Francesco Cioccoloni è sa-
lito a quota 12 successi (in 29 usci-
te) sulle piste francesi, traguardi
tutti ottenuti nella specialità del
montato, segnando un record per
un rappresentante del nostro alle-
vamento. 
Oltre a Nené degli Ulivi hanno vin-
to due corse nel meeting anche Ne-
fertite del Rio, Olympic Kronos e
Oneghin del Ronco che è l’unico ad
essere allenato in Italia, come Orio-
ne degli Dei, No Man’s Land, Pablo
di Jesolo, Priest Prav (questi, però,
nel periodo stanziale a Grosbois),
Lord Dany e Oropuro Bar, il sauro
di Marco Smorgon entrato in scena
nelle ultime battute della stagione
che ha così potuto replicare solo in
parte il grande meeting dello scor-
so anno, nel quale vinse tre corse
diventando il cavallo estero più ric-
co del meeting con 164.100 euro.
Tra gli altri nostri vincitori di que-
sto inverno 2013-2014 parigino ha
training svedese Oasis Bi che ha
conquistato l’alloro più significati-

Vincennes agrodolce
Il bilancio degli italiani nel Meeting d’hiver 2013-2014

di Ezio Cipolat

Oropuro Bar nel Prix Emile Allix Courboy



vo, anche per il contesto in cui era
inserito: quello nel Prix Jean-René
Gougeon disputato nel convegno
dell’Amérique. Va anche segnalato
che Priest Prav ha subito una squa-
lifica dopo inchiesta (per un errore
visto solo dai commissari del Plate-
au). Nella circostanza aveva taglia-
to per primo il traguardo fornendo
uno spettacolare finish all’esterno
di tutti.

Resta il dato di fatto, incontroverti-
bile, che i rappresentanti dell’alle-
vamento italiano sanno sempre in-
cidere a Vincennes, anche in un
contesto complicato quale è il mee-
ting d’hiver, un gigantesco “mo-
stro“ che ha coinvolto 3.294 caval-
li (9.705 prestazioni in 741 corse
sviluppatesi dal 31 ottobre 2013
all’1 marzo 2014), 785 tra driver e
jockey e 903 trainer.
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TUTTI GLI ITALIANI A PREMIO NEL MEETING
Legenda (numero corse-vittorie-piazzamenti)

L - Laurel America (1-0-0), Libeccio Grif (3-0-1), Lord Dany (1-1-0), Lotar Bi (1-0-0)

M - Mack Grace Sm (1-0-0), Maestrale Spin (3-0-0), Main Wise As (1-0-0), Maldini Ok (2-0-0), Marielles (6-
0-3), Marimari (2-0-0), Marlon Om (2-0-1), Mint Kronos (2-0-0), Miss Chip Fas (2-0-0), Mito Gas (1-0-0),
Moriondo (2-0-0).

N - Napoleon Bar (1-0-0), Narrazione (2-0-0), Natalina Wise (2-0-1), Nakitast (1-0-1), Nefertite del Rio (4-2-
1), Nené degli Ulivi (3-2-1), Nephenta Lux (6-0-4), Nesta Effe (1-0-0), Neve di Bianca (3-0-1), New Yorker (3-
0-0), Nicholson Treb (2-01), Nicklaus Bi (1-0-0), Nisio Mrs (1-0-0), Noblessoblige Ac (1-0-0), Noir d’Ete (1-0-
0), No Man’s Land (3-1-2), Norton Jet (3-0-0), Nosaka Prav (5-0-0).

O - Oasis Bi (2-1-0), Occhiata Jet (2-0-1), Oddone Mp (2-1-0), Oibambam Effe (2-0-1), Oklahoma Gi (2-0-0),
Olaz (1-0-0), Old Winner (4-0-1), Olimpia Pan (2-0-0), Olimpionico (3-0-1), Olimpus Caf (7-0-5), Olivia di Casei
(2-0-1), Oliviass (2-0-0), Olympic Kronos (3-2-0), Olmo Holz (3-0-0), Ombra del Rio (1-0-0), Ombretta d’Esi (1-
0-0), One Love (1-0-1), Oneghin del Ronco (3-2-1), Only Lb (2-0-1), Orbex Bi (2-0-1), Orchetto Jet (3-0-0),
Orgoglio del Nord (3-0-0), Orient Horse (4-0-1), Orion Kronos (1-0-0), Orione degli Dei (4-1-2), Orione Spin (3-
0-3), Oronte di Cesato (1-0-0), Oropuro Bar (4-1-2), Oscar Chip Fas (4-0-1), Osiride Grif (3-0-2), Oudry dei
Veltri (4-0-2), Overland Gar (5-0-4), Over The Moon Lf (6-0-0), Owens Gar (1-0-0), Oxygen Bi (4-0-2).

P - Pablo di Jesolo (2-1-1), Pace del Rio (2-0-1), Paco Rabane (1-0-1), Palomar Lb (1-0-1), Pancottina Bar (1-
0-1), Painkiller Va (1-0-1), Painting Wise (1-0-1), Panther Club (3-0-0), Paola del Ronco (2-0-0), Paolo
America (1-0-1), Paolo Om (1-0-0), Paper Caf (4-0-1), Paradiziac (2-0-0), Parisienne Bar (1-0-0), Pascià Lest
(4-0-3), Paso Doble ((2-0-1), Peace of Mind (3-0-2), Pedro Alonso Nino (1-0-1), Pioneer Gar (1-0-0), Pitango
Jet (2-0-1), Plucky Lb (1-0-0), Plutonio (4-0-3), Powell Bi (2-0-0), Prevedello (1-0-1), Priest Prav (3-1-0),
Princess Grif (4-0-2), Proud Wood (2-0-1), Proper Wise (1-0-0), Putnik d’Aghi (1-0-0).

R - Radiofreccia Fi (1-0-1), Ramadam Jet (1-0-0), Ramon Luis (1-0-1), Ramses Rob (1-0-1), Rebecca Laser (2-
0-2), Re degli Dei (2-0-0), Red Arrow Font (1-0-0), Renè Palle Bigi (1-0-1), Renoir Dany (2-0-2), Revillon (1-
0-1), Rick del Duomo (1-0-0), Rimica di Azzurra (1-0-0), Rio Bagal (1-0-1), Rive Gouche (1-0-1), Roller Roc (1-
0-0), Romanesque (1-0-1), Rombo di Cannone (2-0-1), Rotary Ok (1-0-0), Rossella Ros (1-0-1), Royal Roc (1-
0-1), Roxanne Bar (1-0-1), Rue du Bac (2-0-2), Rugiada del Rio (1-0-1), Rumba Jet (1-0-1), Rupert (1-0-1).

S - Sermont Yout Sm (1-0-0), Socrate Laser (1-0-1), Sugar Ray (1-0-1), Sweet Ok (1-0-0). 

Sx alto: Oneghin del Ronco

Sx seconda: Priest Prav s'impone a Palomar
Lb nel Prix De Fontainebleu

Centro: Nenè degli Ulivi nel Prix De Sans
Dire Oui

Dx: Oibambam Effe
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IL MEETING DEGLI ITALIANI
Mese N° Prestazioni Vittorie Piazzamenti Vincite in euro

Novembre* 27 1 8 111.650
Dicembre 41 3 12 183.210
Gennaio 124 5 55 442.240
Febbraio** 77 6 27 338.100

265 15 100 1.075.200

* comprende 31 ottobre - ** comprende 1 marzo

GLI ITALIANI PIÙ RICCHI NEL MEETING
NENE’ DEGLI ULIVI (m. Uconn Roc, V. Lacroix) 99.600
ONEGHIN DEL RONCO (m. Love You, V. Tufano) 78.600
ORIONE DEGLI DEI (m. Conway Hall, M. Barboncini) 66.250
OLYMPIC KRONOS (m. Viking Kronos, L. Kolgjini) 55.490
NEFERTITE DEL RIO (f. Varenne, L.C. Abrivard) 53.040
NO MAN’S LAND (f. Coktail Jet, P. Gubellini) 49.920
NEPHENTA LUX (f. Pine Chip. F. Souloy) 48.260
OASIS BI (m.Toss Out, S. Pettersson) 45.000
PABLO DI JESOLO (m. Daguet Rapide, G. Casillo) 43.270
OROPURO BAR (m. Love You, M. Smorgon) 42.700
PASCIA’ LEST (m. Varenne, Th. Duvaldestin) 36.000
OVERLAND GAR (f. Windsong’s Legacy, R. Derieux) 35.350
OLIMPUS CAF (m. Varenne, J.Et. Le Bec) 30.240
ORIENT HORSE (m. Abano As, F. Souloy) 30.000
MARIELLES (f. Kick Tail, F. Souloy) 24.400
PAPER CAF (m. Conway Hall, F. Souloy) 23.750
REBECCA LASER (f. Goetmals Wood, M. Smorgon) 17.120
OSIRIDE GRIF (m. Varenne, N. Ensh) 16.140
RADIOFRECCIA FI (f. Ganymède, E. Bondo) 14.500
PALOMAR LB (m. Varenne, P. Gubellini) 14.000
PANCOTTINA BAR (f. Varenne, C. Bavarese) 14.000
OUDRY DEI VELTRI (f. Varenne, H. Ehlert) 13.650
RENOIR DANY (m. Varenne, M. Smorgon) 13.160
ORIONE SPIN (c. Viking Kronos, L. Kolgjini) 12.560
SUGAR REY (m. Look de Star, P. Romanelli) 11.200
PRINCESS GRIF (f. Varenne, F. Souloy) 11.000
OXYGEN BI (m. Toss Out, M. Abrivard) 10.360
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I SUCCESSI DEGLI ITALIANI
NEL MEETING

Data Prix Vincitore Temp./dist. Guidatore Allenatore

21/11 de l’Ile-de-Re (m) NENE’ DEGLI ULIVI 1.13.8/2850 A. Abrivard V. Lacroix

20/12 Sans Dire Oui (m) NENE’ DEGLI ULIVI 1.13.2/2700 A. Abrivard V. Lacroix

20/12 d’Amboise NEFERTITE DEL RIO 1.13.4/2700 A. Abrivard LCL Abrivard

27/12 de Salvanhac NEFERTITE DEL RIO 1.14.6/2700 A. Abrivard LCL Abrivard

02/01 Hersile ORIONE DEGLI DEI 1.11.9/2100 P. Vercruysse M. Baroncini

25/01 du Jura OLYMPIC KRONOS 1.14.5/2850 L. Kolgjini L. Kolgjini

25/01 C. Europe Am. LORD DANY 1.14.7/2700 A.T. Skeie M. Smorgon

27/01 JR Gougeon OASIS BI 1.12.6/2100 B. Goop S. Pettersson

27/01 de Rathel NO MAN’S LAND 1.14.0/2700 A. Guzzinati P. Gubellini

06/02 Leon Zitrone ONEGHIN DEL RONCO 1.13.6/2700 JM Basire V. Tufano

09/02 Juvigny PABLO DI JESOLO 1.14.3/2700 R. Andreghetti G. Casillo

17/02 de Bracieux OLYMPIC KRONOS 1.14.3/2700 D. Locqueneux L. Kolgjini

18/02 Fontainebleau PRIEST PRAV 1.14.7/2700 N. Roussel S. Carro

20/02 du Cantal ONEGHIN DEL RONCO 1.15.8/2850 JM Bazire V. Tufano

27/02 E.A. Courboy OROPURO BAR 1.13.4/2100 M. Smorgon M. Smorgon

LA TOP TEN DEL MEETING
ROXANE GRIFF 613.000

UP AND QUICK 530.100

MAHARAJAH 450.000

TIEGO D’ETANG 409.300

ALADIN D’ECAJEUL 300.000

BILLIE DE MONTFORT 236.400

YARRAH BOKO 226.000

VISION INTENSE 225.600

VICTOIRE 223.200

BECKMAN 215.500 



L
unga sosta invernale per
l’ippodromo di Torino
che riapriva i battenti so-
lo ad inizio febbraio; ria-
pertura però di tutto ri-

spetto con la disputa del gran pre-
mio “Ettore e Mario Barbetta” - ex

“Inverno”. Undici al via dopo il riti-
ro di Napoleon Bar (per un piccolo
dolore ad un piede causato da un
sasso in paddock) che sarebbe sta-
to un assoluto protagonista della
corsa di 2600 metri. Nonostante
l’allievo di Andrea Sarzetto, venis-

se da una bella vitto-
ria sulla pista in cor-
sa analoga, la Mara-
tonina d’Inverno, i
favori del gioco andavano per il
bellissimo allievo di Holger Ehlert,
Nicolas Cage, su Marlon Om e Na-

Noble Nord Fro e Nesta Effe
per partire alla grande

di Elisabetta Busso

“Gran Premio Ettore e Mario Barbetta” e “Gran Premio Locatelli”

Noble Nord Fro s’impone nel “Premio Ettore e Mario Barbetta”
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dir Jet. Ma la pista, specialmente
quella torinese, non perdona e così
ecco spuntare, grintoso come sem-
pre, Noble Nord Fro con in sediolo
Andrea Farolfi, sicuro alla meta.
Una corsa non da poco se pensia-
mo che si è sobbarcato pratica-
mente tutta la corsa al comando,
con il lascia passare di Ni-
colas Cage, iniziale batti-
strada. Parziali tutto som-
mato tranquilli, con uno
squillo solo nelle ultime due
frazioni di 28.6 e 29.4… Un
soggetto sicuramente im-
portante, cresciuto tantissi-
mo nell’ultimo periodo con
spiccate attitudini alla di-
stanza. Duttilità e tanto pol-
mone sono le doti maggiori
del bel figlio di Zatopek Ok,
allevato dalla signora Fran-
cesca Zattoni e di proprietà
della Scuderia Samantha e
Giulia. Complimenti ancora
una volta al bravo trainer
per l’ottimo lavoro. Cose
egrege l’hanno fatte anche
Massimo Finetti e Santo
Mollo con Negrotto, che zit-
to, zitto, quatto, quatto, cor-

daiolo più che mai, quando trovava
il largo arrivava a bomba su Nicola
Cage. Un cavallo che veniva da una
bellissima prestazione a Napoli,
ma sul miglio, seguitissimo da una
serie di fans, non arrivava a Torino
battuto come ha dimostrato. Solo
terzo l’allievo di Ehlert sul penaliz-

zato Marlon Om che come annun-
ciato da Pippo Gubellini, prendeva
la corsa in maniera molto soft in at-
tesa delle prossime uscite. A di-
stanza di quindici giorni esatti Vi-
novo, si rimetteva in luce con il
gran premio Locatelli, anche que-
sto preso in prestito da San Siro.

NOBLE NORD FRO 1.11.9 - € 174.358
M.B. nato il 14/4/2007

Allevatore: ZATTONI FRANCESCA
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INDRO PARK (ITA)
1.13.6 - € 962.965

SOULFUL HEART (USA)
1.13.4 - $ 190.384

COUGAR LOBELL (USA)
1.12.8 - € 459.682

MARTESANA (ITA)
1.16.7 - € 39.789

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

FONTOLA (ITA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

BEDELL (USA)
2.06.2 - $ 166

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

CONNIE LOBELL (USA)

CROWN'S CRISTY (USA)
1.57.3

PANAVIA (ITA)

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

MARENGO HANOVER 

RECCA

STAR'S PRIDE

PILLOW TALK 

SPEEDY CROWN 

SO BLESSED

SPEEDY CROWN

SOMOLLI

NOBLE VICTORY

CHARMETTE HANOVER

SPEEDY CROWN

VIVA HILL

LATEST RECORD 

PAPIA 

La premiazione del “Premio Ettore e Mario Barbetta”
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COKTAIL JET (FRA)
1.11.2- € 58.876

NESTA EFFE 1.10.5 - € 1.031.960
M.B. nato il 22/3/2007

Allevatore: SCUD. GARDESANA SRL
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NUCLEAR LILL (SVE)

VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7 - € 525.595

NILEMA FROST (SVE)

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

NUCLEAR KOSMOS (USA)
1.55.4 - $ 985.687

ARALIA (SVE)

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)

FAKIR DU VIVIER

DOLLY WILLIAMS

SUPER BOWL

SPEEDY SUG

SPEEDY SOMOLLI 

NEVELE SWIZZLE 

HOOT SPEED 

KAMELIA 

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

BONEFISH 

VIKINGS VENUS 

NOBLE GESTURE 

WELL MOLDED 

COLD COMFORT 

D I SNOWFLAKE

Qui non c’erano tanti pronostici da
fare, le chiacchiere stavano a zero.
Nesta Effe doveva essere Nesta Ef-
fe e così è stato, anche se con un
brivido, quando in partenza per
qualche metro si gettava di galop-
po, quanto bastava per perdere il
lancio. Rimesso in fretta da Rober-

to Vecchione, il “biondo” più bello
d’Italia, proseguiva la sua corsa
nelle retrovie. Moses Rob coman-
dava le azioni con in schiena la ve-
locissima Orleans Om, di fuori Mir-
tillo Rosso con al suo interno Lord
Dany. Nulla cambiava sino a quan-
do il bel figlio di Naglo, allevato dal-

la scuderia Gardesana, decideva di
mettere la freccia a destra e passa-
re senza problemi Moses. Nesta si
imponeva facilmente sul gruppo la-
sciando i compagni di viaggio a lot-
tare per le piazze, dove un goliardi-
co Marco Smorgon, infilava il suo
allievo Lord Dany in uno stretto

varco tra Moses e Orle-
ans, aggiudicandosi un
meritato posto d’onore.
Qualche nota di ramma-
rico per Ehlert per via
della pista troppo dura
che secondo lui era la
causa dell’errore del suo
allievo, pur non nascon-
dendo comunque la sod-
disfazione dell’ancora
bella prestazione. 
Questo dunque quanto
accaduto nel mese di feb-
braio a Torino, una pista
sempre selettiva che met-
te in evidenza i grandi ca-
valli, e che ora aspetta la
primavera per iniziare
concretamente la stagio-
ne dei gran premi, per re-
galare ancora una volta
spettacolo ippico.Nesta Effe s’impone nel “Premio Locatelli”
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D’
accordo, nell’ippica
– come nella vita –
una rondine non fa
primavera. Però an-
cora una volta ab-

biamo avuto la dimostrazione che
nell’ippica un Jet fa (quasi) sempre
il… Jet, nel senso che raramente
dall’Allevamento Toniatti escono
trottatori banali. L’ultimo a salire
agli onori della cronaca è stato Su-
ricato Jet, vincitore a sorpresa ma
con pieno merito del Premio Etru-
ria a Firenze. Figlio di Ideale Luis e
Zoy Ami, onesta routinier che fu in
azione tra le Via Emilia (Bologna,
Cesena) e… l’Est (Padova, Treviso e
Trieste), Suricato deve il suo nome
a un mammifero che vive nel de-
serto. Secondo il National Geogra-
phic, i Suricati sono «creature an-
cora poco conosciute, vivono una
vita particolare e affascinante,
scandita dalla costante lotta per la
sopravvivenza, che richiede gran-

de astuzia e ingegno». Ricapitolan-
do: lotta per la sopravvivenza,
quella che l’ippica italiana sta con-
ducendo da anni; astuzia e inge-
gno, doti che il puledrino ha fatto
vedere chiaramente nelle corse fin
qui disputate. Insomma, un nome –
per quanto bizzarro – azzeccato.
Il debutto è datato 8 settembre
2013 e avviene all’ippodromo del
Garigliano. Peppe Maisto, il suo
primo interprete, lo sistema nelle
posizioni di coda in corda e prova a
correre solo in retta d’arrivo, dove
con buono spunto viene a occupare
il terzo posto. Esordio in sordina,
quindi, ma pur sempre positivo.
Una dozzina di giorni dopo, a Fog-
gia, si replica con Vincenzino
Luongo in sediolo. Parte con molta
(troppa?) prudenza e rimane quar-
to in corda nonostante il numero 1
di lancio. Dopo mezzo miglio va di
fuori e si mette sulle tracce del bat-
tistrada Skyline Dany, ma può solo

essere secondo a di-
stanza abissale. Il
responso dopo le
prime due appari-
zioni? Cavallino regolare, niente di
più e niente di meno. L’ultimo gior-
no di settembre, Suricato parte ar-
mi e bagagli destinazione Toscana.
Piove, a Follonica. Lui, guidato per
l’occasione da Giampaolo Minnuc-
ci, scatta al comando e più che una
corsa sembra un lavoro veloce. Il
favorito Sivori Effe, falloso al via,
può solo ammirarlo da lontano. Ok,
il ghiaccio è rotto.
Tre corse nel giro di altrettante set-
timane non sono poche, però il 12
ottobre, a Napoli, si disputa la cor-
sa più importante per i puledri
campani e il suo team vuole esser-
ci. Suricato si presenta da Ceneren-
tolo al Criterium Partenopeo: la sua
quota al totalizzatore è di 108,27,
roba che neanche Soldatino in Feb-
bre da cavallo... Rimane quarto in

partenza, se ne sta buono alla
corda per tutta la corsa e poi in
retta, mentre Satchmo As fa la
voce grossa e si distacca facile
vincitore, Luongo lo fa sprinta-
re a centro pista facendogli
conquistare il secondo posto. Il
2 novembre debutta in pista
piccola, ad Aversa. Relegato al
7, subisce in partenza la len-
tezza di Spitfire Gar, poi già
sulla prima curva sposta, va in
schiena a Skyline Dany, lo se-
gue lungo tutto il percorso ma
non può niente quando il figlio
di Varenne “stacca” e va a vin-
cere.
Il 17 novembre dovrebbe af-
frontare con nuovi colori, nuo-
vo training e nuova guida (Gae-
tano Di Nardo) le qualificazioni
al Gran Criterium, ma rimane

SARANNO FAMOSI / SURICATO JET

Il volpino del deserto
di Marco Montanari

Suricato Jet
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nei box. Una settimana dopo, però,
è nuovamente in pista, ancora ad
Agnano. È questa la prima uscita
con Di Nardo in sulky. La partenza
prudente lo costringe ad agire al
largo. Prima va scoperto all’ester-
no della battistrada Saba del Ron-
co, poi prende la schiena di Silven
Grif, ma sul palo può essere solo
quarto. Il 7 dicembre, ecco il debut-
to sul doppio chilometro: si corre
ad Aversa, lui fa un giro “alla cuc-
cia” in corda, poi prende la via del
largo in terza pariglia. Se ne sta
buono fino all’imbocco della retta
d’arrivo, quando piazza uno spun-
to micidiale che gli consente di sot-
tomettere il battistrada Suzukygal.
Quindi il cavallotto se la cava anche
sulla distanza allungata: buon se-
gno per chi in cuor suo spera di
possedere il futuro vincitore del
Derby…
Già, il Derby. Ma la strada che por-
ta al Nastro Azzurro è lunga e irta
di ostacoli, mentre Suricato è solo
agli inizi. Il suo piccolo esame di
maturità il 18 dicembre al Ciriglia-
no, con la disputa dell’omonimo
Criterium. Va facile al comando e
non trova ostacoli nella corsa verso

la sua prima vittoria Classica in
carriera. L’appetito vien mangian-
do e il 26 dicembre Suricato corre
il Gran Premio Allevatori: dalla ma-
turità alla… laurea, però, il passo è
molto lungo e il figlio di Ideale Luis
lo capisce a sue spese. Rimane in-
vischiato nel gruppo, non riesce
mai a entrare nel vivo della corsa e
finisce squalificato. Meglio allora
rientrare nei ranghi e l’11 gennaio
del 2014 Aversa lo applaude nuo-
vamente nel Premio Nunzio Cascel-
la. Difende lo steccato e, una volta
davanti, non ha problemi ad ammi-
nistrare la corsa da netto favorito.
Più o meno quello che capita il pri-
mo febbraio, ancora al Cirigliano,
quando assume il comando allo
stacco della macchina e tiene gli
avversari a debita distanza.
Si torna in pista grande, ad Agna-
no, il 23 febbraio: svelto dalla se-
conda fila, si sistema in seconda
pariglia, non si oppone alla risalita
di Skyline Dany (che poi vincerà),
fornisce lo spunto dopo un chilo-
metro, ma getta al vento un proba-
bile secondo posto sbagliando sul
finire dell’ultima curva. Un banale
incidente di percorso che non fa

cambiare i programmi di Gaetano
Di Nardo, che lo schiera con con-
vinzione sulla pista a mano destra
del Visarno. La novità non lo con-
fonde: Suricato Jet si sistema se-
condo in partenza grazie agli erro-
ri di Selva Jet e Spider Blessed, se-
gue come un’ombra la battistrada
Samara Jet, sposta ai 500 finali,
passa all’ingresso in dirittura e si
distacca facile vincitore. Ghiaccio
rotto anche con le classiche dei 3
anni: il primo appuntamento del
Giro d’Italia verso il Derby porta il
suo nome.
Morale della favola: una rondine
non fa primavera, ma un Jet fa
(quasi) sempre il Jet. Già, “quasi”,
perché spulciando lo stato di fami-
glia di mamma Zoy Ami si scopre
che Suricato ha sette fratellastri
(Pipilo, Orzata, Narbona, Mandari-
na, Lison, Grappa e Francis Fly) e
una sorella piena, Ronda Jet, que-
st’ultima ancora alla ricerca della
prima vittoria. Suricato, pur essen-
do all’inizio della carriera, con il
suo record di 1’13”8 è già il più ve-
loce della famiglia. Diciamo che è
l’evoluzione della specie: capita an-
che ai Jet, evidentemente…

SURICATO JET 1.13.8 - € 42.311
M. B. nato il 9/5/2011

Allevatore: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA

ZO
Y 

A
M

I
(I
TA
)

1.
17
.3
 -
 €
 1
9.
60
2

ID
EA

LE
 L

U
IS

 (
IT
A)

1.
12
.8
 -
 €
 2
38
.6
26

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

VOLPEROSSA LUIS (ITA)

ROYAL PRESTIGE (USA)

SHAWLAND LADY (CAN)
2.01.3 - $ 6.051

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

LEMY DEL LUPO (ITA)
1.16.7 - € 114.240

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

ROSEMARY (USA)
1.57.2 - $ 223.647

DREAM OF GLORY (USA)
1.57.2 - $ 473.316

SHAWLAND DAWN (CAN)
2.03

QUICK SONG

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY SOMOLLI 

DELMONICA HANOVER 

SHARIF DI IESOLO

ALTASETA SP 

SPEEDY SCOT (USA)

MISSILE TOE (USA)

NEVELE PRIDE (USA)

LOVESTER (USA)

SPEEDY COUNT (USA)

DIXIE VALLEY (USA)

ARMBRO JET (USA)

HOOT AND SCOOT
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S
ottotono l’edizione 2014
dell’Andreani? No ra-
gazzi, l’ha vinto un si-
gnor cavallo che rispon-
de al nome di Ribot Gal

che farà sicuramente parlare di
sé. Ma come può un allevatore di
trotto chiamare un puledro con il
nome di un galoppatore? “Non è
stata una nostra idea” risponde
Domenico Galdi, Mimmo per gli
amici: “Avevamo venduto il ca-
vallo ad un cliente e gli dette il no-
me Ribot. Gli dissi che insieme al
nome gli avrebbe dato anche i di-
fetti ma a lui piaceva così. Poi per
l’ippica le cose andarono peggio-
rando e non venne più a prender-
lo”.

Lo avete domato voi?
“Non ci sarebbero stati problemi,
abbiamo la pista a 500 metri dal-
l’allevamento, ma incontrai prima
Massimo Finetti che mi disse di es-
sere in cerca di un figlio di Gany-
mede. Lo ha visto, gli è piaciuto su-
bito e se lo è comperato, senza tan-
te storie”.

Avevate già avuto rappor-
ti con Finetti?

“Con Massimo nacque un legame
parecchi anni fa, quando da ragaz-
zo lavorava per Tonino Luongo e si
occupava di Feystongal, ma in ve-
ste di allenatore è il primo cavallo
che acquista da noi. Lui è molto ri-
spettoso e a noi interessa parecchio

sapere da chi vanno
i nostri puledri, per
questo non li portia-
mo mai alle aste”. 

Solo trattativa privata
dunque:

“A volte siamo anche fastidiosi ma
ci piace seguirli fino al debutto e
chiediamo spesso notizie agli alle-
natori. Per noi sono tutti elementi
importanti per sapere se tenere le
mamme: non vogliamo perdere i
nostri clienti!”.

Come avete iniziato que-
sta attività?

“Abbiamo ereditato la passione da
mio padre Carmine, che è mancato

A colloquio con Domenico Galdi dopo il gran successo dell’Andreani

Un RIBOT
anche nel trotto

di Liliana Pennati

Ribot Gal (R. Gallucci)
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RIBOT GAL 1.12.4 - € 63.189
M.B.O. nato il 23 aprile 2010

Allevatore: AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO
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BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

RODA CIAK (ITA)

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

A BLOSSOM FELL (USA)
1.11.8

SPEEDY CROWN (USA)

ROSEMARY (USA)

CAPRIOR (FRA)

AMOUR DU MESNIL (FRA)

VERMONT (FRA)

BEATRIX II (FRA)

KERJACQUES (FRA)

JABEL (FRA)

QUICK SONG (USA)

ODILE DE SASSY (FRA)

ACERO (ITA)

BABELE (ITA)

SPEEDY CROWN (USA)

PRUDY HANOVER (USA)

MEADOW ROAD (SVE)

LOVELY FLOWER (USA)

Uno scorcio dell’Az. Agr. Galdi
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nel ’67, e io e mio fratello Adolfo
abbiamo continuato con l’Azienda
Agricola”.

Di cosa vi occupate?
“Colture di quarta gamma, ovvero
rucola, insalatina, radicchio, spina-
ci sotto serra ecc, ma abbiamo alle-
vato pure mucche e bufale: insom-
ma non è uno scherzo per noi, l’al-
levamento è una passione totale”.

Tramandata anche alla
generazione seguente?

“Dei miei tre figli uno è guidatore,
Adolfo, e uno gentleman, Pio. So-
no giovani e hanno deciso di
smettere in questo periodo per ve-
dere come si mettono le cose,
hanno la fortuna di avere un altro
lavoro”.

Il terzo?
“Per Stefano niente cavalli, lui can-
ta. Ha vinto uno stage con Mara
Maionchi e si sta togliendo delle
belle soddisfazioni anche fuori dal-
l’Italia”.

In controtendenza ri -
spetto ai vostri colleghi
avete tenuto molte fattri-
ci:

“Ne abbiamo 15 più 3 in società
con un amico notaio ai quali pro-
dotti diamo la sigla Bargal. Sono
convinto che diminuire le fattrici
sia un errore, se si perde la pas-
sione bisogna smettere del tutto e
basta: se tutti diminuissero la pro-
duzione con quali cavalli si fareb-
bero le corse tra qualche anno?
Ho avuto il piacere di vivere l’ip-

pica bella e per allevare bene so-
no tanti gli elementi da tenere in
considerazione, primo su tutti il
fatto che la qualità esce anche dal-
la quantità. Per questo io non di-
minuisco, aumento sempre, e non
sono un allevatore improvvisa-
to!”.

Il fiore all’occhiello?
“Senza dubbio Feystongal, nato
nell’83 e derbywinner nell’86. Do-
po di lui tanti buoni cavalli come
Edologal, Elikgal o Euro Bargal ma
il campione sono convinto che ca-
piti una volta sola”.

Ora Ribot Gal: 
“La madre, Flores Zn, era una mo-
desta cavalla da corsa figlia di Le-
mon Dra ma aveva una bella linea
femminile alle spalle. Il primo pro-
dotto, Piogal, sarebbe stato un otti-
mo cavallo se non avesse avuto
problemi di respirazione, poi è na-
to Ribot e infine Sibeliusgal, dopo il
quale però è morta”.

Con quale criterio selezio-
nate le fattrici?

“Preferibilmente le cerchiamo gio-
vani, al massimo di 5 anni, figlie di
campioni e che abbiano un buon
record. E’ poi indispensabile cono-
scerne i difetti per decidere con chi
incrociarle”.

A proposito di stalloni?
“Ogni anno ne presentiamo quattro
a Ganymede mentre le altre le stia-
mo dando a Merckx Ok, lo stallone
che abbiamo acquistato formando
un consorzio di 5-6 soci e ha già 45

Ribot Gal a 16 mesi Ribot Gal alla nascita

Foto sequenza dell'Andreani: in alto a sx: la partenza - in alto a dx: Ribot Gal prende il largo
appena dopo l'avvio - foto in basso a sx: gran vantaggio di Ribot Gal - in basso a dx: Ribot
Gal contiene il ritorno di Royal Blessed e si aggiudica l'Andreani
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fattrici dichiarate gravide. Sono
convinto che per valorizzare uno
stallone sia indispensabile puntare
sulla classe delle cavalle”.

Allevatori a tutto tondo:
“Per noi non è un divertimento, se-
guiamo meticolosamente pure l’ali-
mentazione”.

Tornando a Ribot Gal:
“Fece subito una bella qualifica
correndo in 17.5 a Napoli poi ebbe
qualche problema di crescita e stet-
te un po’ fermo: è pur sempre il fi-
glio di un francese! Vinse successi-
vamente la seconda corsa in 14.4
mostrando di avere ottimi mezzi
poi si aggiunse qualche problemino
di carattere e alternò alcune rottu-
re a belle vittorie”.

Poi però ha messo la testa
a posto:

“Maturando è cambiato fisicamen-
te e si è fatto più serio, tanto che
ora corre senza freno e ha impara-
to ad agire in ogni schema, sia in
testa che dalla seconda fila co-
struendosi la corsa”.

Ha sempre corso coi ferri?
“Certo, come dovrebbe correre
ogni cavallo! E poi se va forte così
perché cambiare?”.

La vittoria dell’Andreani è
stata una sorpresa?

“Agli inizi della carriera aveva di-
mostrato di non essere adatto alla
pista piccola, ad Aversa aveva già
sbagliato un paio di volte, ma ora
ci va benone. Proprio oggi stava-
mo pensando se fargli correre il
Città di Padova. Nel caso in cui
dovesse avere un brutto numero
andrebbe direttamente a Modena,
al Renzo Orlandi contro gli anzia-
ni. Penso comunque che il miglio-
re Ribot Gal lo vedremo a 5-6 an-
ni”.

Il più grosso pregio di Ri-
bot?

“La velocità nel recuperare la fati-
ca. Catello Panico, che collabora
con Finetti, mi ha detto che anche
dopo il Gran Premio si è ripreso
subito”.

Quale altro soggetto tar-
gato Gal dobbiamo tene-
re sotto osservazione in
prospettiva futura?

“Suzukygal ha già vinto quattro
corse con un record di 16 sul mi-
glio e 17 sui 2000, però Luongo
mi ha parlato bene di Sandokan-
gal, ormai pronto per la qualifica.
Futuribili sono pure Sarnicoligal e
Sidro Bargal. …Ma poi in fondo la
bellezza dei cavalli è l’illusione, la
stessa illusione che ci fa tenere
duro perché sappiamo che la no-
stra maledetta passione è un ma-
le incurabile!”.

Due immagini di Feystongal (con Tonino Luongo), derbywinner
1986,  massimo esponente di "casa" Galdi

Ancora Ribot Gal in azione

Miss Rosagol e Pio Galdi

Lorygal (in sulky Adolfo Galdi jr.)



L
a celebrazione dei Dan
Patch Awards, lo scorso
23 febbraio a Dover
Downs (Delaware), non
ha fatto che sancire

quanto la pista aveva determinato
nel 2013: senza sorprese, tutti i te-
am dei più attesi hanno ritirato gli
ambiti trofei di “Horse of the Year”.
A fare incetta di titoli, come nelle
previsioni, è stata Bee A Magician,
alla quale la stagione perfetta da 17
vittorie in 17 corse (con una serie
aperta di 18) è valsa quelli di “Hor-
se of the Year” (che non andava a

una femmina di 3 anni dal 1996,
quando toccò a Moni Maker),
“Trotter of the Year” e “3-Year-Old
Filly Trotter” (con 131 voti su 131).
La figlia di Kadabra era già stata
protagonista agli O’Brien Awards,
risultando “Horse of the Year” e “3
Anni Femmina dell’Anno” anche
per il Canada.
Father Patrick (“2-Year-Old Colt
Trotter”), Shake It Cerry (“2-Year-
Old Filly Trotter”), Royalty For Life
(“3-Year-Old Colt Trotter”), Market
Share (“Older Male Trotter”) e Ma-
ven (“Older Female Trotter”), alle-

vata negli Stati Uniti dall’Alleva-
mento La Nuova Sbarra, hanno ot-
tenuto i restanti riconoscimenti.
Ma archiviata la stagione conclusa,
la curiosità è tutta per quella che va
a cominciare, specialmente alla lu-
ce della nuova tendenza, promossa
da Jeff Gural, l’uomo che ha rilan-
ciato The Meadowlands, di incenti-
vare il mantenimento in attività dei
migliori cavalli anche dopo la con-
clusione della carriera dei 3 anni.
Così sia Bee A Magician che Royal-
ty For Life, il vincitore dell’Hamble-
tonian, sono in preparazione per il
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La regina Bee A Magician
pronta a sfidare i maschi

di Ettore Barbetta

Quella nelle Hambletonian Oaks è una delle 17 vittorie della stagione 2013 da imbattuta di Bee A Magician
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2 ANNI PER VINCITE NEL 2013 (al 31/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
SHAKE IT CERRY f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 11 8 2 0 827.769 1.53.3m
FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 11 10 1 0 744.057 1.52.1f
NUNCIO m Andover Hall-Nicole Isabelle (Lindy Lane) 10 5 5 0 461.074 1.53.0f
RIVETING ROSIE f Muscle Mass-Rose de Vie Stena (Balanced Image) 8 6 1 1 452.618 1.55.3s
SOUTHWIND SPIRIT m Muscle Hill-Spice On Ice (Pine Chip) 13 6 3 2 370.295 1.54.1m
ANDI’S ALANA f Swan For All-Its Your Deal (Yankee Glide) 12 8 2 1 325.162 1.56.4s
MUSCLE NETWORK m Muscle Hill-India Hall (Garland Lobell) 8 2 1 1 314.314 1.53.2m
STRUCK BY LINDY f Explosive Matter-Lindy Of My Dreams (Angus Hall) 12 4 1 2 301.111 1.53.1m
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

2 ANNI PER RECORD NEL 2013 (al 31/12)

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
NUNCIO m Andover Hall-Nicole Isabelle (Lindy Lane) 10 5 5 0 461.074 1.53.0f
OUTBURST c Explosive Matter-Exquisite Lady (Supergill) 10 5 3 1 189.779 1.53.1m
STRUCK BY LINDY f Explosive Matter-Lindy Of My Dreams (Angus Hall) 12 4 1 2 301.111 1.53.1m
MUSCLE NETWORK m Muscle Hill-India Hall (Garland Lobell) 8 2 1 1 314.314 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) 11 8 2 0 827.769 1.53.3m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2013 (al 31/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
BEE A MAGICIAN f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 17 17 0 0 1.547.304 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) 20 10 3 2 1.088.918 1.51.3m
CREATINE m Andover Hall-Berry Nice Muscles (Muscles Yankee) 17 8 5 1 804.139 1.52.2f
SMILIN ELI m Muscles Yankee-Gerri’s Joy (Enjoy Lavec) 16 6 4 3 740.778 1.52.1m
CORKY m Muscles Yankee-Clarice Marie (Balanced Image) 17 4 5 3 668.568 1.52.4f
FRAU BLUCHER f Broadway Hall-My Angel  (Muscles Yankee) 16 6 4 2 511.089 1.52.3f
MA CHERE HALL f Deweycheatumnhowe-Margarita Hall (Conway Hall) 17 9 5 0 506.869 1.52.3m
CLASSIC MARTINE f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 17 9 5 2 446.951 1.53.1f
DEWYCOLORINTHELINE m Deweycheatumnhowe-Magenta Hall (Conway Hall) 16 3 4 2 402.195 Q 1.53.3m

3 ANNI PER RECORD NEL 2013 (al 31/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
BEE A MAGICIAN f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 17 17 0 0 1.547.304 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) 20 10 3 2 1.088.918 1.51.3m
SWEET JUSTICE c Justice Hall-Sugar (Sir Taurus) 24 8 3 2 93.518 1.52.0m
DONTYOUFORGETIT m Cantab Hall-Solveig (Yankee Glide) 19 5 2 2 260.212 1.52.1f
MISTERY WOMAN f Donato Hanover-My Dolly’s Dream (Pine Chip) 15 3 2 6 292.323 1.52.1s
SMILIN ELI m Muscles Yankee-Gerri’s Joy (Enjoy Lavec) 16 6 4 3 740.778 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) 17 8 5 1 804.139 1.52.2f
HANDOVER BELLE f Andover Hall-Harbour Belle (Lindy Lane) 18 5 1 2 156.234 1.52.2m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2013 (al 31/12)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

MARKET SHARE 4 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 14 6 1 5 1.077.356 Q 1.50.3m
UNCLE PETER 4 m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 17 4 6 3 519.232 1.50.3f
MAVEN 4 f Glidemaster-M Stewart (American Winner) 14 10 2 0 509.220 1.51.4h
MISTER HERBIE 5 c Here Comes Herbie-Independent Lassie (Brisco Hanover) 12 1 6 2 486.720 Q 1.53.0m
SEVRUGA 5 c SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 22 9 7 2 484.575 1.50.3f
ARCH MADNESS 9 c Balanced Image-Armbro Archer (S J’s Photo) 18 3 3 2 425.427 1.50.2m
WISHING STONE 6 m Conway Hall-Meadowbranch Magic (Valley Victory) 19 7 2 1 389.437 1.51.2f
DW’S NY YANK 4 c Dilbert Hanover-Nicky Mantle (Muscles Yankee) 27 16 4 3 236.090 1.51.3f
MONSIGNOR FLAN 6 c S J’s Photo-Fox Valley Flan (Vaporize) 26 7 3 10 215.890 1.55.1h
LORENZO DREAM 6 c Taurus Dream-Langala Dream (Credit Winner) 32 8 6 6 213.595 1.55.1h

NORD AMERICA



4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2013 (al 31/12)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

ARCH MADNESS 9 c Balanced Image-Armbro Archer (S J’s Photo) 18 3 3 2 425.427 1.50.2m
SEVRUGA 5 c SJ’s Caviar-Stunning Lindsey (Malabar Man) 22 9 7 2 484.575 1.50.3f
UNCLE PETER 4 m Cantab Hall-Victory Treasure (Enjoy Lavec) 17 4 6 3 519.232 1.50.3f
MARKET SHARE 4 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 14 6 1 5 1.077.356 Q1.50.3m
ZOOMING 5 c Classic Photo-Merit Lane (Lindy Lane) 36 10 4 6 169.841 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) 18 2 2 3 209.576 1.51.1f
SUMMER INDIAN 4 c Majestic Son-A Touch Of Frost (Balanced Image) 25 12 3 1 131.860 1.51.1f
TRAVERSE SEELSTER 5 c Angus Hall-Travelin Lavec (Mr Lavec) 27 8 3 5 128.594 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 ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2013 (al 31/12)
STALLONE (posiz. 2012) Anno/Paternità In corsa Vincite $
CANTAB HALL (1) 2001 Self Possessed 229 8.435.965
ANDOVER HALL (5) 1999 Garland Lobell 184 7.780.430
KADABRA (2) 1999 Primrose Lane 254 7.539.113
CREDIT WINNER (4) 1997 American Winner 229 7.192.421
DONATO HANOVER (-) 2004 Andover Hall 152 6.032.924
MUSCLES YANKEE (8) 1995 Valley Victory 206 5.802.749
YANKEE GLIDE (7) 1994 Valley Victory 225 5.602.495
ANGUS HALL (3) 1996 Garland Lobell 314 5.263.917
CONWAY HALL (6) 1995 Garland Lobell 246 5.208.926
SJ’S CAVIAR (-) 1998 S J’s Photo 211 4.100.097

L’ultimo scampolo di stagione non ha portato
variazioni e Cantab Hall ha concluso al vertice
della classifica All Age per il secondo anno con-
secutivo, con Andover Hall e Kadabra a fargli
compagnia sul podio. Andover Hall è capolista
fra i padri di 3 anni su Kadabra e Credit Winner;
tra quelli di 2 anni, Donato Hanover ha precedu-
to Cantab Hall e Muscle Hill.
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Maven, allevata dall'Allevamento La Nuova Sbarra, dopo la Breeders Crown delle 3 Anni 2012 ha vinto quella Open Mare 2013

2014. Richard “Nifty” Norman ha
annunciato quello che tutti gli ap-
passionati si aspettano e cioé che,
dopo aver dominato fra le coetanee
nel 2013, quest’anno con la sua
campionessa ha intenzione di sfida-

re anche i maschi. Il trainer George
Ducharme e il suo Royalty For Life
sono invece tornati di recente al
Plainridge Racecourse di Plainville
(Massachussets) per iniziare l’avvi-
cinamento alla nuova stagione ago-

nistica, che è previsto a primavera
inoltrata o inizio estate, essendo il 4
anni da RC Royalty reduce da un in-
tervento chirurgico per la rimozio-
ne di un chip in un ginocchio, cau-
sa del forfait nella Breeders Crown.
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DATA IPPODROMO CORSA PREMIO $ VINCITORE TEMPO

2 ANNI MASCHI E CASTRONI
03/08 The Meadowlands Peter Haughton Memorial 280.500 FATHER PATRICK 1.54.1m
14/09 Mohawk William Wellwood Memorial 365.000 FATHER PATRICK 1.53.4s
19/10 Pocono Downs Breeders Crown 500.000 FATHER PATRICK 1.54.0f
25/10 Vernon Downs Kindergarten Series 217.500 SOUTHWIND SPIRIT 1.55.0s
30/11 The Meadowlands Valley Victory 494.750 MUSCLE NETWORK 1.55.1m

2 ANNI FEMMINE
03/08 The Meadowlands Merrie Annabelle 321.700 SHAKE IT CERRY 1.53.3m
14/09 Mohawk Peaceful Way 374.000 RIVETING ROSIE 1.56.1s
19/10 Pocono Downs Breeders Crown 500.000 SHAKE IT CERRY 1.53.4f
25/10 Vernon Downs Kindergarten Series 206.000 GODDESS 1.56.3s
30/11 The Meadowlands Goldsmith Maid 456.150 SHAKE IT CERRY 1.53.4m

3 ANNI MASCHI E CASTRONI
09/06 Vernon Downs Empire Breeders Classic 259.900 JURGEN HANOVER 1.53.4s
15/06 Mohawk Goodtimes 225.276 FLANAGAN MEMORY 1.54.1s
25/08 Vernon Downs Harry Zweig Memorial 360.000 ROYALTY FOR LIFE 1.53.1s
19/10 Pocono Downs Breeders Crown 500.000 SPIDER BLUE CHIP 1.53.3f
09/11 Balmoral Park American-National 235.000 LINDY’S TRU GRIT 1.53.3m

3 ANNI FEMMINE
09/06 Vernon Downs Empire Breeders Classic 237.600 LOLA DE VIE 1.55.3s
15/06 Mohawk Elegantimage 380.000 BEE A MAGICIAN 1.53.0s
13/07 The Meadowlands Delvin Miller Memorial 265.500 BEE A MAGICIAN 1.51.0m
03/08 The Meadowlands Hambletonian Oaks 500.000 BEE A MAGICIAN 1.51.4m
02/09 Mohawk Simcoe Stakes Filly 216.429 BEE A MAGICIAN 1.52.3s
06/10 Lexington Kentucky Futurity 205.100 TO DREAM ON 1.52.1m
19/10 Pocono Downs Breeders Crown 500.000 BEE A MAGICIAN 1.52.4f
30/11 The Meadowlands Moni Maker 253.000 BEE A MAGICIAN 1.53.3m

3 ANNI OPEN
29/06 Pocono Downs Earl Beal Jr. Memorial 500.000 CORKY 1.54.3s
27/07 Yonkers Yonkers Trot 450.000 DEWYCOLORINTHELINE 1.57.3h
13/07 The Meadowlands Stanley Dancer Memorial 294.000 ROYALTY FOR LIFE 1.52.0m
03/08 The Meadowlands Hambletonian 1.000.000 ROYALTY FOR LIFE 1.52.1m
17/08 Pocono Downs Colonial Trot 500.000 SPIDER BLUE CHIP 1.52.2f
14/09 Mohawk Canadian Trotting Classic 686.000 ROYALTY FOR LIFE 1.52.2s
06/10 Lexington Kentucky Futurity 368.900 CREATINE 1.53.2m
01/11 Hoosier Park The Carl Erskine 286.500 CREATINE 1.54.3s

OPEN
26/05 Harrah’s Philadelphia Maxie Lee 250.000 WISHING STONE 1.52.0f
20/07 Mohawk Maple Leaf Trot 543.000 MARKET SHARE 1.51.1s
03/08 The Meadowlands John Cashman Jr. Mem. 318.350 SEVRUGA 1.50.4m
06/09 Vernon Downs Credit Winner 214.000 INTIMIDATE 1.51.0s
21/09 Hoosier Park The Centaur 230.000 UNCLE PETER 1.52.3s
19/10 Pocono Downs Breeders Crown Open 600.000 MARKET SHARE 1.51.0f
09/11 Balmoral Park American-National Open 200.000 MARKET SHARE 1.52.1m
30/11 The Meadowlands TVG Free For All Champ. 500.000 MARKET SHARE 1.51.0m

OPEN FEMMINE
15/06 Mohawk Armbro Flight 271.470 MAVEN 1.52.4s
06/09 Vernon Downs Muscle Hill 202.000 D’ORSAY 1.52.0s
19/10 Pocono Downs Breeders Crown Mare 250.000 MAVEN 1.52.3f

I VINCITORI DELLE PRINCIPALI CORSE DEL 2013
NEL NORD AMERICA
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La scommessa
di Mr. Est

AZIENDA AGRICOLA VINZERIA

di Martina Nerli

P
alermo, 16 marzo. E’ do-
menica mattina e l’azien-
da agricola Vinzeria è al-
lestita a festa. Ogni occa-
sione è buona per festeg-

giare ma se in famiglia è arrivato il
primo stallone, bollicine e pasticci-
ni sono quasi indispensabili. Dar-
win Melloni corre più forte della
crisi e continua ad investire idee e
risorse nel suo allevamento. Qual-
cuno diceva “per arrivare dove gli
altri non arrivano, bisogna fare co-
se che gli altri non fanno”, filosofia
audace che rispecchia le scelte alle-
vatorie del Prof. Melloni. Siamo al-
le porte di Palermo, più precisa-
mente a Castelbuono, ai piedi delle
Madonie, da qui nelle giornate par-
ticolarmente limpide si riescono ad

intravedere le isole Eolie. La natu-
ra regala uno scenario incantevole,
il mare color zaffiro e la natura ir-
ruenta del Parco delle Madonie
creano il luogo perfetto per alleva-
re i targati Est. 

Parliamo della sua ultima
scommessa

“Prime Prospect è un cavallo che
mi ha sempre affascinato, iniziai
a seguirlo con interesse quando
arrivò dal Canada nel 2001 a 3
anni, ero certo che questo cavallo
avrebbe fatto parlare di se. La
conferma l’ho avuta qualche an-
no dopo, quando nel 2004 esplo-
se in tutta la sua potenza conqui-
stando il Costa Azzurra e il Due
Mari, oltre al comunque onorevo-

le terzo posto nel-
l’Oslo Grand Prix e
l’importante piaz-
zamento nella bat-
teria dell’Elitloppet. L’anno suc-
cessivo proseguì con la bella vitto-
ria in Finlandia nel Kymi Grand
Prix (Gruppo I), la batteria del Pa-
lio dei Comuni ed il secondo posto
in finale. Ha esordito in razza con
la produzione 2008 non deluden-
do le aspettative, ad oggi sono già
dodici i suoi figli sotto 1.15. Credo
che possa dare ancora molto, per
questo quando mi è stato proposto
ho accettato con entusiasmo. Il ca-
vallo è arrivato in Sicilia a fine
gennaio, fin da subito si è inserito
perfettamente in famiglia, mia
moglie lo adora. 
L’arrivo di Prime Prospect è una
scommessa, non ho nessuna espe-
rienza pratica nel gestire uno stal-
lone ma sono circondato da un te-
am qualificato e questo mi rassicu-
ra. In pochissimo tempo ho allesti-
to una stazione di monta completa
con la collaborazione dell’Istituto
Incremento Ippico di Catania, è sti-
molante dopo trent’anni di avven-
tura nel mondo del cavallo, trovare
idee nuove per rinnovare la pro-
pria farm”.

Quali sono le vostre fattri-
ci?

“Attualmente ho sedici fattrici, si-
curamente un numero corposo e
controcorrente visto l’andamento
dell’ippica. La maggioranza sono
cavalle che ho allevato io con gran-
de fiducia, qualcuna in pista ha da-
to tanto, altre si sono rivelate pes-Mirabilis Est (m da Allison Hollow e Vazzola Dra)
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sime cavalle da corsa ma splendide
fattrici, rappresentano la mia stes-
sa storia, come un album di vecchie
foto e restano con me fino alla fine.
Nell’harem delle fattrici ha delle ot-
time credenziali Gadiola Zn (2003
da Credit Winner e Vally dei Fab),
cavalla fantastica in pista che cre-
do possa trasmettere ai figli non so-
lo la sua potenza ma anche la sua
generosità”. 

Parliamo di puledri...
“Attualmente non spingo molto sul-
la produzione, cerco comunque di
mantenere una media di cinque-sei
puledri ogni anno. I miei figli, Gu-
glielmo e Carlo, si occupano della
scelta degli incroci, compito decisa-
mente impegnativo in quanto la ge-

netica è davvero complessa. La ri-
cerca dell’incrocio perfetto per l’al-
levatore è una sfida continua, la
natura è imprevedibile e talvolta
regala qualcosa di inaspettato.
L’arrivo di Prime Prospect però
non ha chiuso la scelta degli stallo-
ni, il trotto ha raggiunto un’altissi-
ma qualità, in pista contano i fatti e
per essere competitivi i prodotti de-
vono essere eccellenti, un allevato-
re non può chiudersi nella propria
realtà. Sui puledri ho una mia teo-
ria: il campione si vede subito, è
precoce e veloce nell’acquisire si-
curezza nei movimenti. Penso che
la precocità in un puledro sia sino-
nimo di qualità, di questo ne sono
convinto, mentre il cavallo buono
può venire fuori con il tempo, ma-

turando corsa dopo corsa. Ancora
non ho avuto il previlegio di veder
nascere il campionissimo, tanti ot-
timi cavalli ma non il fuoriclasse.
Sogno un cavallo capace di creare
attorno a sé spettacolo, non la me-
terora di un giorno ma un campio-
ne che costruisce e conferma corsa
dopo corsa la sua carriera  fatta di
storia e concretezza. Quei cavalli
che a fine carriera lasciano qualco-
sa di sé, non solo il ricordo di bat-
taglie avvincenti ma anche la loro
personalità, il loro cuore. E’ tempo
di nascite e magari il campione ar-
riverà in questi giorni, quest’anno
siamo in attesa di due eredi di
Equinox Bi, due di Napoleon ed
uno di Daguet Rapid. Una nuova
annata di puledri è un sogno che si
rinnova, un’opportunità che torna
ad ogni nuova stagione, guardando
lo scenario con un tocco di roman-
ticismo direi che noi allevatori sia-
mo fortunati”.

Quali sono le origini della
sua attività allevatoria?

“Nella mia vita ho due credi: la me-
dicina ed i cavalli. Della prima ne
ho fatto una professione, della se-
conda una passione. Alla fine degli
anni Sessanta l’amicizia con alcuni
guidatori ed allenatori locali mi
portò a scoprire il mondo dei caval-
li. Mai avrei immaginato che quella
scoperta mi avrebbe accompagna-
to per tutta la vita. Per tanti anni
sono stato solo spettatore di questo
sport fantastico, poi nel 1983 deci-
si di acquistare la mia prima caval-
la, quello fu il primo passo dell’av-
ventura”.

E’ vero che le sfuggì Fiac-
cola Effe?

“Sì. Interessato ad aquistare una
cavalla, l’allevamento Effe mi pro-
pose due puledrine: Fonfon Effe
(1983 da Speedy Somolli e Pom
Pom Girl) e Fiaccola Effe (1983 da
Mustache e Lolita), nell’indecisione
puntai sulla figlia di Speedy Somol-
li. La scelta fu dettata esclusiva-
mente dalla genealogia, pensai che
Fonfon Effe a fine carriera sarebbe
stata una fattrice perfetta a diffe-
renza di Fiaccola che era figlia di
uno stalloncino modesto. Come
spesso accade con i cavalli, la scel-

Susque Deque Est (f da Dream Vacation e Alice By Pass)



ta fu sbagliata o almeno in parte,
Fonfon in pista fu una grande delu-
sione, mentre Fiaccola è ricordata
ancora oggi come una cavalla ecce-
zionale. Presto la ritirai dalle piste
e nel 1988 nacque il suo primo pro-
dotto, Nihil Obstat (da Gentile e
Fonfon Effe), un cavallo piccolino
che partiva piano ma sapeva co-
struire la corsa. Quello fu l’inizio,
una scelta sbagliata o forse la spin-
ta decisiva per entrare nel fantasti-
co mondo dell’allevamento”.

Quali sono i targati Est che
ricorda con più soddisfa-
zione?

“Consularis Via (1999 da Waikiki
Beach e Pakota Luis) è in testa alla
classifica, un ottima cavalla da cor-
sa, regolarissima nelle sue presta-
zioni (su 58 corse in carriera 46
volte al palo). Nelle mani di Andrea
Buzzitta si è messa in luce fin da
subito, sapeva partire forte, la ri-
cordo come una cavalla coraggio-
sa. A tre anni vinse a Palermo la se-
lezione locale del Campionato
Femminile, in finale a Civitanova
Marche sbagliò e gettò al vento la
corsa. Sempre lo stesso anno par-
tecipò al Gp Mediterraneo a Paler-
mo ed alle Oaks del trotto a Roma
arrivando tredicesima. L’anno suc-
cessivo nel Gp Trinacria non riuscì
ad andare oltre al settimo posto,
con un percorso comunque discre-
to. Altra cavalla notevole è stata
Leptis Magna Est (2005 da Gany-
mede e Vazzola Dra), debuttò a
Montecatini portando a casa una
bella vittoria e bissò il successo la
corsa successiva. L’anno successi-
vo nel 2008 arrivarono le parteci-
pazioni classiche come il Beatrice
alle Mulina, il Castel dell’Ovo ed il
Carlo Cacciari Filly a Modena. A
cinque anni la cavalla tornò a Pa-
lermo, nel frattempo avevo conse-
guito la licenza gentleman ed ini-
ziai a guidarla spesso, con lei par-
tecipai al Federnat nel 2010. Infine
voglio ricordare Martialis Est (2006
da Waikiki Beach e Pakota Luis)
fratello pieno di Consularis Via, un
cavallo dalle potenzialità enormi
ma ingestibile, Lucio Colletti in ve-
ste di allenatore ci credeva molto
ma caratterialmente era davvero
impossibile, talvolta in un cavallo

da corsa la testa è più importante
delle potenzialità”. 

Tra i trottatori in attività
quali sono quelli che ten-
gono in alto il vessillo del-
la sua sigla?

“Rea Silvia Est (2010 da Love You e
Gabriella Caf) e Susque Deque Est
(2011 da Dream Vacation e Alice By
Pass), entrambe sono in allenamen-
to da Salvatore La Gala a Palermo.
La prima è una cavalla simpatica
che riesce sempre a difendersi be-
ne, all’attivo ha 25 corse in carriera
di cui 18 piazzamenti ed un record
di 1.14.8 sulla breve distanza. Per-
sonalmente l’ho guidata spesso, è
una cavalla generosa che mi ha re-
galato emozioni anche come gentle-

man. Mentre Susque ha debuttato
in pista a dicembre scorso e da al-
lora ha corso soltanto cinque volte,
deve ancora raggiungere quella si-
curezza decisiva per portare a casa
la vittoria ma sono sicuro che possa
diventare una buona cavalla da cor-
sa. Da allevatore il mio sguardo va
sempre oltre la pista, entrambe
hanno le credenziali per poter di-
ventare ottime fattrici”. In farm i fe-
steggiamenti proseguono, il Prof.
Melloni ci ha raccontato parte della
sua storia, adesso inizia una nuova
avventura con altre pagine da scri-
vere. Controvento porta avanti la
sua passione, investe e crede in un
mondo che spesso delude le aspet-
tative ma l’audacia e l’ottimismo
sono sempre due grandi alleati.
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Le fratture del cavallo

di Fabio Torre

Parte Prima

Q
uello riguardante le
fratture è uno dei capi-
toli più complessi e in-
teressanti della medici-
na e chirurgia del ca-

vallo e uno dei tanti che hanno
avuto drammatici benefici dai pro-
gressi degli ultimi trent’anni.
Quando ci si trova davanti ad un
caso di frattura, occorre procedere
seguendo alcuni step fondamenta-
li:
Eseguire una diagnosi accurata,
facendo riferimento all’esame cli-
nico e quindi alla diagnostica per
immagini, soprattutto la radiologia
Una volta diagnosticata la frattura,
valutare se si tratta di un caso che
richiede un pronto intervento
(bendaggio rigido, ingessatura, co-
pertura antibiotica ecc.) e il rapido
riferimento a un centro specializ-
zato per il trattamento
Formulare una prognosi. A volte la
valutazione mette in gioco addirit-
tura la sopravvivenza del cavallo
(ad esempio una frattura del femo-
re), più spesso non c’è pericolo di

vita, ma semplicemente è a rischio
l’attività futura del soggetto (esem-
pi possono essere le fratture della
prima falange, del metacarpo o dei
sesamoidi), per cui è bene infor-
mare il proprietario sulle probabi-
lità di un ritorno alla normale atti-
vità o sulla necessità di dirottarlo
altrove, quasi sempre alla carriera
riproduttiva. Quando si parla di
prognosi, è importante fare un’ac-
curata previsione di costi e tempi
di recupero, che possono essere
sproporzionati al valore del sog-
getto, specie quando si parla di ca-
valli da corsa in cui purtroppo la
componente affettiva è quasi sem-
pre trascurabile
Nel capitolo delle fratture rientra
anche una serie di quadri assai
meno gravi, che per lo più influen-
zano la performance nel cavallo da
corsa e che quindi vanno trattati
non in termini di emergenza (ad
esempio le fratture parcellari, più
spesso note come chip fractures)
In generale, da un punto di vista
diagnostico-prognostico possiamo
raggruppare le fratture in tre
grandi gruppi: quelle che mettono
in serio pericolo la vita o l’attività
del cavallo, quelle che vanno defi-
nite gravi ma possono essere trat-
tate con una prognosi buona o ac-
cettabile anche in termini di recu-
pero atletico e quelle che rientra-
no nella chirurgia di routine del
cavallo sportivo. Grazie ai pro-
gressi degli ultimi anni, il primo
gruppo si è progressivamente as-
sottigliato, a favore del secondo e
del terzo.
Data la complessità del tema, l’ar-
ticolo verrà diviso in più parti e per
comodità procederemo per aree
anatomiche.

Fratture 
della terza 
falange
Vengono spesso definite semplice-
mente “fratture del piede” e riguar-
dano l’osso triangolare, ovvero la
terza falange del dito equino che è
contenuta nello zoccolo. Si va da
fratture parcellari del processo pi-
ramidale, che quasi sempre posso-
no essere operate in artroscopia
con prognosi molto buona, alle
fratture più importanti ed estese.
Queste ultime si dividono in due
grandi gruppi: le fratture articolari
e quelle non articolari. Se la frattu-
ra attraversa l’articolazione tra la
seconda e la terza falange (fortuna-
tamente questo avviene in una mi-
noranza di casi), la prognosi non è
buona e alla guarigione quasi sem-
pre seguirà l’instaurarsi di un’ar-
trosi. In questi casi può essere indi-
cato il trattamento chirurgico di
osteosintesi, ovvero di fissazione
della frattura con una vite, ma si
tratta di un intervento abbastanza
complesso e non privo di complica-
zioni. Più frequenti le fratture non
articolari, spesso limitate a
un’”ala” della terza falange (Figura
1). Il cavallo mostra in genere una
zoppia acuta e l’esame radiografico
mostrerà una linea che separa la
porzione più laterale o mediale del-
l’osso. Occorre fare una buona pre-
parazione del piede prima dell’esa-
me radiografico per evitare che
crepe nella suola o i solchi del fet-
tone generino false immagini. Que-
ste fratture quasi sempre guarisco-
no in 2-3 mesi di riposo. Sarà pos-
sibile vedere ancora la linea di frat-
tura nei controlli successivi, ma
questo è dovuto al fatto che tra gli
elementi si forma un solido callo fi-

Figura 1. Frattura di un processo palmare (o
“ala”) della terza falange. La linea di frattura
resta visibile per lungo tempo, anche dopo la
formazione di un callo fibroso
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broso e non ancora osseo. Il ponte
fibroso tra i due elementi consente
una buona stabilità, in attesa che si
completi il processo di saldatura
ossea.

Fratture della seconda
falange
Sono più rare e riguardano soprat-
tutto razze la cui attività prevede
grandi sforzi di torsione sulle
estremità, come avviene nei Quar-
ter Horses. In questi ultimi, le in-
serzioni tendinee e legamentose
sulla seconda falange provocano
avulsione di frammenti a volte
piuttosto grandi. Le soluzioni, in
genere chirurgiche, sono per lo più
due: fissazione della frattura tra-
mite viti o artrodesi interfalangea.
Quest’ultimo è un intervento che
consiste nel saldare tra loro la se-
conda e la terza falange con fusio-
ne dell’articolazione. E’ un inter-
vento che può salvare il cavallo,
ma difficilmente lo restituirà alle
gare. Nella maggior parte dei casi i
cavalli operati vengono dirottati al-
la riproduzione o ad attività mino-
ri, quasi passeggiate.

Fratture della prima
falange
La gamma delle fratture della pri-
ma falange è piuttosto ampia. Si va
da fratture parcellari (che riguar-
dano l’articolazione del nodello),
che possono essere operate in ar-
troscopia con prognosi molto buo-
na per il recupero atletico, a qua-
dri molto più complessi. La classi-
ca frattura del “pastorale” si pre-
senta con una zoppia molto grave

e diversi studi hanno mostrato
che, al pari di molte altre fratture,
la causa non è un singolo evento
(un inciampo, una caduta, una bu-
ca), ma la somma di tantissimi
eventi traumatici determinati dalla
normale attività di allenamento e
corsa. Per questo è stato coniato il
termine di “fratture da stress”. La
frattura della prima falange può
essere breve incompleta (si intrav-
vede una linea di un centimetro o
poco più che scende dalla rima ar-
ticolare prossimale, Figura 2),
completa (la linea scende attraver-
sando per intero l’osso fino alla ri-
ma distale o deviando verso la cor-
ticale laterale) o multipla in cui le
linee di frattura sono molteplici e i
frammenti sono spesso scomposti.
Nel caso di una frattura breve in-
completa, la diagnosi può essere
difficile e spesso l’anestesia dia-
gnostica può confondere e far pen-
sare a una zoppia di piede. A pro-
posito dell’anestesia, bisogna sa-
pere che, in assenza di sensibilità,
il cavallo può caricare eccessiva-
mente l’osso fratturato e trasfor-
mare una frattura incompleta in
una completa, spesso scomposta.
E’buona regola quindi, di fronte a
un caso di zoppia acuta, eseguire
un esame radiografico prima di
passare alle anestesia diagnosti-
che.
Il miglior trattamento per le frattu-
re brevi incomplete è la fissazione
con una o due viti, ma spesso si
preferisce il trattamento conserva-
tivo con solo riposo per ragioni eco-
nomiche. La guarigione non sarà
forse perfetta e richiederà più tem-

po, ma si può avere comunque un
buon recupero. 
Nelle fratture complete, invece,
l’osteosintesi è una strada obbliga-
toria. Con buona esperienza, si può
ricostruire l’integrità ossea usando
diverse viti (Figure 3 e 4). Se l’arti-
colazione del nodello avrà recupe-
rato una superficie articolare rego-
lare, la prognosi per il ritorno al-
l’attività è buona. 
In caso di fratture multiple e scom-
poste, è irreale pensare ad un ritor-
no alle gare. Tutto ciò che si fa è fi-
nalizzato alla salvezza del cavallo

Figura 2. Frattura sagittale incompleta della prima falange

Figura 3. Frattura della prima falange. Il
cavallo è ingessato e sono comunque visibili
diverse linee di frattura

Figura 4. Lo stesso caso della Figura 3 due
mesi dopo fissazione chirurgica con viti. La
guarigione della frattura è completa. Il caval-
lo è tornato alle corse cinque mesi dopo l’in-
cidente



36

che sarà destinato alla riproduzio-
ne. Il trattamento comprende una
combinazione di fissazione con vi-
ti, per quanto possibile, e immobi-
lizzazione con ingessatura. A volte,
per togliere carico alla falange frat-
turata ed evitare che collassi, si usa
il “transfixation casting”. Due o tre
grossi chiodi attraversano lo stinco
e vengono incorporati nel gesso,
trasferendo buona parte del carico
dalle falangi al metacarpo. E’ una
soluzione estrema, ma consente di
salvare delle vite e di migliorare la
qualità del risultato finale.

Fratture dei sesamoidi
Un tempo rappresentavano una
piaga del cavallo da corsa, soprat-
tutto trottatore, poi si sono fatte
progressivamente più rare, certa-
mente grazie al miglioramento del-
la razza, dei metodi di allenamento
e di prevenzione.
Le fratture più comuni sono quelle
dell’apice (Figura 5), soprattutto in
soggetti giovani. Più rare le frattu-
re della base (Figura 6) o di un lato
(abassiali). Nei casi più gravi, il se-
samoide si divide in due parti qua-
si uguali (“midbody”), ma questo è
più tipico del purosangue.
La rimozione di frammenti dal-
l’apice del sesamoide e quasi routi-
ne e i risultati sono molto buoni. Lo
stesso vale per le fratture basali e
abassiali se i frammenti hanno di-
mensioni contenute. Per quanto ri-
guarda le fratture midbody, sono
riportati casi con la fissazione con
viti, ma il tasso di complicazioni è
alto e i risultati non buoni.

Fratture del
metacarpo/metatarso
I due termini stanno per quello che
viene volgarmente definito lo stinco
anteriore o posteriore. Lo stinco
termina nell’articolazione del no-
dello con due rotondità definite
condili che si articolano con la pri-

ma falange. Un quadro tra i più co-
muni, specie nel purosangue, è la
frattura di un condilo, più spesso
quello laterale (o esterno). La frattu-
ra può essere incompleta ed essere
trattata con solo riposo, o completa
e in questo caso va fissata con alcu-
ne viti con prognosi buona, sempre
che l’allineamento degli elementi
sulla superficie articolare del nodel-
lo sia regolare (in questo caso è uti-
le eseguire l’intervento sotto con-
trollo artroscopico). La frattura del
condilo mediale (o interno) è in ge-
nere più complessa perché, anche
se non appare del tutto nelle radio-
grafie, si estende molto verso l’alto
con un andamento spirale che può
facilmente portare a un quadro più
complicato di frattura completa e
multipla. Per questo l’arto va immo-
bilizzato e l’osteosintesi va fatta su
tutta la lunghezza dell’osso, facen-
do uso di una placca.
In caso di incidenti gravi, lo stinco
può essere vittima di fratture cata-
strofiche (Figura 7), spesso esposte
(l’integrità della pelle è persa e il ri-
schio di infezione altissimo). I ten-
tativi di riparazione in questi casi
sono disperati e spesso l’eutanasia
diviene una scelta obbligata.

Figura 7. Frattura multipla scomposta di un
metacarpo. In questo caso, vista la prognosi
infausta, il soggetto è stato sottoposto a euta-
nasia

Figura 5. Frattura dell’apice di un osso sesamoideo

Figura 6. Frattura basale di un osso sesamoi-
deo
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B
ox chiusi, cancelli del-
l’ippodromo sprangati,
pista dismessa ed er-
bacce alte attorno al
suo perimetro, con un

mesto custode a presidiarne l’in-
gresso. Questo ormai è ciò che re-
sta della Scala del Trotto, che non
ha più purtroppo alcuno spettacolo
in cartellone e che il 9 febbraio
scorso ha perso uno dei suoi volti
storici. 
Marco Bertini, classe 1956, non è
stato certo un’étoile del trotto ita-
liano, ma ha rappresentato qualco-
sa di ben più importante di una star
per i tanti operatori milanesi, abi-
tuatati a lavorare nell’oscurità del
tran tran quotidiano, lontano dalle
luci della ribalta. Tutti lo ricordano
infatti come un esempio di corret-
tezza e signorilità, dentro e fuori la
pista, ma soprattutto come un pun-
to di riferimento per i colleghi,

sempre lì in scuderia, appena oltre
il sottopasso d’accesso all’“anello
dei sogni”, a fianco dei box di Sivie-
ro Milani. 
Dell’allora grande pubblico di San
Siro è stato poi un vero beniamino,
protagonista di tante piccole grandi
imprese. Come la vittoria in coppia
con Giawhar, gioiello di famiglia, ot-
tenuta nel Gran Criterium del 1986,
e i brillanti successi siglati con For-
nero. A regalargli invece le ultime
soddisfazioni è stato Zimone, con
cui nella primavera del 2005 si è
congedato dal suo ippodromo ed il
successivo 7 agosto ha disputato ad
Albenga l’ultima corsa della carrie-
ra, finendo secondo. 
Sempre il primo posto occuperà in-
vece nel ricordo dei tanti semplici
appassionati, con cui Marco amava
parlare e vivere di ippica, ma anche
e soprattutto, specie negli ultimi
tempi, di affetti e qualche hobby,

primo tra tutti la pe-
sca sportiva, di cui
era un vero asso. 
Dedizione e pazien-
za, imprescindibili
per il buon esito di questa attività,
facevano parte d’altro canto del suo
background professionale e ne co-
stituivano i più apprezzati tratti di-
stintivi. Quelli tipici di un vero e pro-
prio artigiano del trotto, vecchia
maniera, tutto casa, scuderia-botte-
ga e pista, specie oggi in via d’estin-
zione. Per i tanti i sacrifici da com-
piere, gli infiniti segreti da imparare
e le durissime prove da superare,
sotto lo sguardo severo dei maestri. 
Con Marco ad assolvere a questo
delicatissimo ruolo è stato il papà,
l’indimenticabile Ilario, da tutti sti-
mato per le impareggiabili qualità
di preparatore, messe inizialmente
al servizio di Mike Bongiorno, che,
folgorato dalla passione per i caval-
li a metà degli anni Cinquanta,
complice Aldino Simonetta, lo scel-
se come allenatore della sua scude-
ria, la San Michele. Importante è
stata poi l’esperienza maturata al-
la corte dei Pietrasanta, prima di
dare vita con l’amato Marco alla Ie-
Mar, la scuderia-allevamento di fa-
miglia, con campo base a Massera-
no, nel Biellese, di cui Giawhar è
stato appunto il capolavoro, ormai
quasi trent’anni fa. 
Di quell’epoca felice purtroppo po-
co o nulla è rimasto, soprattutto al-
l’interno del circuito ippico, da cui
Marco si era infatti ultimamente al-
lontanato, salvo sporadiche appa-
rizioni nel cuore di San Siro, dove,
con spirito di amicizia, si dilettava

Addio a Marco Bertini, 
l’ultimo vecchio giovane

artigiano del trotto a Milano
di Enrico Landoni

Fa parte della famiglia Bertini questo successo di Giawhar nel 1986 (Gran Criterium)



ad aggiustare qualche ghighetta
sgangherata, chiacchierando con i
vecchi colleghi di un tempo, ostina-
ti nel difendere con rabbia ed orgo-
glio la dignità della propria profes-
sione di artigiani del trotto e quindi
la propria storia personale. 
Con la stessa determinazione Mar-
co aveva provato a lottare alcuni an-
ni prima, salvo dover poi alzare
bandiera bianca e chiudere definiti-

vamente bottega. Fu così costretto a cercarsi un nuo-
vo impiego e a riprogettare completamente la propria
vita, dovendo peraltro far fronte ad una grave malat-
tia, che lo aveva ovviamente segnato nello spirito e
nel fisico, soprattutto dopo la scomparsa dell’amato
papà, avvenuta di recente.
Per chi lo aveva visto negli ultimi tempi, nonostante
tutto, sembrava sereno. E proprio così sembra che se
ne sia andato. Per sempre, lungo la dirittura di San
Siro, oltre il traguardo, con l’indimenticabile giubba
blu. Addio, Marco. 

Foto a sinistra:
Marco Bertini in uno dei suoi ultimi
momenti felici

Mike Bongiorno, l’allievo… famoso

Marco se ne è andato con l’amarezza di un San Siro che non c’è più. Laddove si gareggiava ora è rimasto il deserto
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Aurelio, Bruno e Carlo
i tre moschettieri della famiglia Francisci

di Antonio Berti

ualche tempo fa l’amico
Lucio Celletti mi chiese
se, in uno dei prossimi
articoli del Trottatore,
avrei potuto scrivere
qualcosa per ricordare

Aurelio Francisci, un grande per-
sonaggio nel grande trotto del seco-
lo XX. La richiesta mi fece piacere
perché conoscevo bene Aurelio e
ricordarlo mi sembrò una scelta
opportuna e doverosa. Per questo
mi sono rivolto al figlio Umberto,
un amico da sempre. Voi lo cono-
scete Umberto? Certo che lo cono-
scete, prima gentleman bravissi-
mo, poi professionista molto vali-
do, tutt’ora in attività. Non lo cono-
scete, però, come interlocutore in

un’intervista giornalistica. Quando
con Umberto attacchi a parlare di
trotto, uomini e cavalli, del tempo
passato diventa un fiume in piena,
dilaga, non lo tieni,... esonda, ci
vuole la... Protezione Civile.
E’ successo, così, che, partiti da
un’intervista nel ricordo di Aurelio,
“l’esondazione” di Umbertino ha
preso il via addirittura da nonno
Umberto, ai di lui figli Aurelio, Bru-
no e Carlo, ai loro figli e ai figli dei
figli fra i quali Giacomo, unico ere-
de di Umberto, attuale trainer dri-
ver negli Stati Uniti dove si è trasfe-
rito da qualche anno. 
Sembra tutto chiaro, tutto facile,
ma non lo è perché parlando di Au-
relio è stato d’obbligo allargarsi al-

la famiglia Franci-
sci, una famiglia che
merita di essere ri-
cordata per la fanta-
sia, il coraggio e la passione per lo
sport vissuto dei suoi appartenenti.
Aggiungiamo che di tutto quello
raccontatoci in proposito da Um-
bertino, c’è poco da scartare. Così
abbiamo cercato di mettere un po’
di ordine iniziando dal capo stori-
co. 

UMBERTO Sr, 
IL PATER FAMILIAS
Dunque, c’era una volta Umberto
Sr nato, verso la fine dell’800, in
un paesino dell’Umbria vicino a
Spello, in provincia di Perugia.

Una facile affermazione ad Agnano per Aurelio Francisci in sulky a Vienda

Q
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Umberto si trasferì dalla natia
Umbria a Roma dove proseguì
nella sua attività di “facocchio”.
Per chi non lo sapesse, i
“facocchi” erano degli artigiani,
che, abilissimi nel trattare il ferro
e il legno, costruivano i calessi, le
carrozze, tutti i mezzi di trasporto
a trazione animale. A Roma,
Umberto Sr conobbe Maria, una
ragazza di Sora, e si sposò. Dal
matrimonio nacquero tre figli e
precisamente, in rigoroso ordine
alfabetico, Aurelio nel 1911, poi
Bruno e Carlo. Probabilmente,
Umberto Sr., rendendosi conto
che l’avvento dell’automobile
avrebbe reso più difficoltosa l’arte
del facocchio, aprì anche una
macelleria alla quale, nel tempo,
se ne aggiunsero delle altre. Gli
affari andavano bene e quando i
figli si sposavano, Umberto Sr.
come regalo di nozze, dava a
ciascuno una macelleria con il
pieno di carne e un quantitativo di
denaro in cassa. Insomma, diceva
il vecchio, vi assicuro il lavoro e
ora che avete la “bicicletta”
pedalate. Non tutti e tre, però,
“pedalarono” e il solo Aurelio, pur
occupandosi di tante cose, ma
principalmente di cavalli, tenne
aperto l’esercizio fino agli ultimi
anni della sua vita. Gli altri no, ma

tutto questo ce lo faremo rac -
contare da Umbertino

AURELIO E I CAVALLI
Allora, Umberto, che personaggio
era papà Aurelio? “Un grande per-
sonaggio – attacca Umbertino –
una di quelle persone che lasciano
il segno. I cavalli sono stati la gran-
de passione di tutta la sua vita. Lui
è stato un ippico a tutto tondo, pro-
prietario, gentleman bravissimo,
allevatore di successo. Era grande

amico del prof. Primo Castelvetro
dal quale si faceva consigliare gli
incroci giusti. A quei tempi, parlo
degli anni 40-50, i gentlemen pote-
vano guidare anche in corse pro-
fessionisti non solo con i propri ca-
valli, come in alcuni casi avviene
tutt’ora, ma anche con i cavalli di
altre scuderie. Cosi papà si è levato
delle soddisfazioni incredibili per
un dilettante portando al successo
soggetti che avevano fatto dannare
professionisti di lusso. Uno su tutti
ricordo Robic, un cavallo che non
aveva mai vinto, ci montò lui e ar-
rivò primo. Aveva una mano ecce-
zionale, senso dell’andatura, rifles-
si pronti e un feeling particolare
con il cavallo. E’ stato un grande.
Lui fino ad età avanzata, fin da ul-
timo, ha seguitato a venire a Tor di
Valle, aveva il suo posto fisso al ri-
storante e seguiva le corse fino in
fondo” Una carriera da gentleman
brillantissima “Sì – prosegue Um-
berto- è così. Allora non c’erano
tante corse Gentlemen come ci so-
no state dopo, ma lui, solo di corse
G.D ne ha vinte 445, come riporta
il bollettino della Federnat, ma sa-
rebbero molte di più se si aggiun-
gessero quelle vinte in corse pro-
fessionisti sia con cavalli propri che
con quelli di altre scuderie. Addirit-
tura, per una normativa entrata in
vigore nel 1959, a mio padre e ad
alcuni gentlemen bravi come lui, e
non erano molti, nelle proposizioni

Estate 1978 a Follonica: i partecipanti al Trofeo Barendson. Da sx Antonio Macchi, Antonio
Esposito, la signora Barendson, Cesare Savarese, Giuseppe Guzzinati, Orlando Orlandi,
Umberto Francisci, Vivaldo Baldi, Aurelio Francisci. Più dietro il conte Guido Melzi d'Eril

Scuderie dell'Ippodromo Tor di Valle: da sinistra Bruno, Umberto ed Aurelio Francisci
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delle corse professionisti, era pre-
vista una penalità aggiunta di ven-
ti metri per i gentlemen vincitori di
20 corse in carriera conseguite fra
i professionisti. Ma papà vinceva lo
stesso. Come gentleman, mio pa-
dre ha all’attivo due campionati
italiani, 1953 e 1961, ma c’era an-
che qualcosa prima che non figura
sugli annuari, cinque frustini d’oro,
1949, 1952, 1961, 1963 e 1969, e
la targa d’oro 1971”. È rilevante
anche il successo come allevatore.
“Certo – continua Umberto – ha ap-
preso tanto da Castelvetro e ha cer-
cato di applicarlo. Il capolavoro fu
Dalia, generazione 1968, record
1.15.8, che rese la vita dura ai coe-
tanei Freddy e Top Hanover, ma la
lista è lunga. Voglio ricordare, fra
gli altri, Yerma, Oxery, Metallo, Hi-
tano, Saraceno, Avano, Betulla, Ei-
naudi tanto per ricordarne alcuni”.
Qualche episodio curioso nella vita
ippica di tuo padre. “Molti e diver-
tenti. Mi viene in mente a Trieste,
in una giornata gentlemen. Tanti,
fra il pubblico, invasero la pista
perché non erano d’accordo sulla
squalifica di una cavalla. Non mol-
lavano, erano cattivi e rivolevano
indietro i soldi. Il convegno rischia-

va di bloccarsi. Allora papà, vestito
da corsa, andò in pista, disse loro
di lasciare la pista libera e di anda-
re a giocare il suo cavallo che
avrebbe corso nella gara successi-
va a quella incriminata. “Vinco io,
non perdo e voi riprenderete i sol-
di. Ok?” Gli “invasori” si ritirarono
in tribuna, ma papà non pensò

quello che sarebbe potuto accadere
se avesse perso. Fortunatamente,
invece, vinse a paletti e vennero giù
le tribune. Ma in tante occasioni lui
ha sempre trovato il rimedio. A
Follonica, quando si correva solo in
estate perché non c’era l’illumina-
zione, alla vigilia del convegno
inaugurale, era di agosto, ma non

Aprile 1961: isolata affermazione di Aurellio Francisci ad Agnano

Aurelio Francisci premiato dal telecronista Beppe Berti: dietro s'intravvedono Carlo Biffi e
Guido Berardelli (semicoperto)
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mi ricordo l’anno, in segreteria si
accorsero di non aver fatto firmare
all’Encat i documenti necessari per
correre. Erano tutti disperati. Arri-
vò lui e disse ci penso io. Papà pre-
se la macchina, raggiunse Roma,
andò da Antonio Carena, che era
presidente dell’Encat e suo carissi-
mo amico, gli spiegò l’accaduto, lo
fece accomodare in macchina e lo
portò a Follonica. Carena verificò
quello che c’era da verificare, era
tutto a posto, firmò le carte e le cor-
se si fecero”. 
Cose di altri tempi, di quando non
c’erano i computer e nemmeno i
fax, tempi belli, però.
Adesso una domanda diretta ad
Umberto. Ti rendi conto che te, nel
periodo nel quale sei stato gentle-
man, dal 1962 all’84, hai portato
via tanto spazio a tuo padre ? Noi,
nell’occasione, abbiamo dato
un’occhiata agli annuari e abbiamo
visto che te in 22 anni di gentle-
man, prima di passare al professio-
nismo nel 1984, hai conquistato
cinque frustini d’oro in anni conse-
cutivi dal 1970 al 1974, tre campio-
nati italiani, 1967, 1972,1976, due
Targhe d’Oro, 1973,1976, vincen-
do 295 corse nella categoria. In-
somma non è che papà Aurelio,
non dico che fosse arrabbiato, ma
un po’ seccato dal fatto che gli ru-
bavi lo spazio ? “Assolutamente no
– risponde ridendo Umberto – papà
era molto contento quando vince-

vo. D’altra parte ero suo figlio e suo
allievo”.

BRUNO, IL CENTAURO
Adesso è giusto parlare anche degli
altri fratelli cominciando da Bruno.
Come andò con la macelleria rega-
lata per le nozze? “Quando nonno
Umberto andò a trovarlo dopo una
decina di giorni per sapere come
erano andati gli affari, Bruno gli
mostrò un’attrezzatura nuova di
zecca per correre in moto dal casco,
alla tuta e agli stivaletti e gli disse
che lui, per il momento, della botte-
ga non ne voleva sapere. A questa ci
avrebbe pensato la moglie. Lui vo-
leva correre in moto”. E fu un suc-
cesso se ricordo bene. “Ricordi be-
ne – continua Umberto – non sbagli.
Fu un motociclista bravissimo,
freddo e coraggioso. Ha vinto tre

Milano-Taranto, nel 1951 e nel
1952 con la Guzzi e nel 1955 con la
Gilera. Era una corsa molto dura, si
partiva la notte da Milano e si arri-
vava a Taranto il giorno dopo e non
sulle autostrade, ma sulle provin-
ciali di allora che non erano dei bi-
liardi e quindi molto pericolose. Più
che una corsa era una impresa. Ma
lui era molto bravo anche in circui-
to dove si è levato molte soddisfa-
zioni fra le quali anche quella di
battere Omobono Tenni, uno dei
più grandi campioni del motocicli-
smo di tutti i tempi, vincitore, tra
l’altro, nel 1937 del Tourist Trophy,
la famosa corsa inglese nell’isola di
Man precedendo il famoso campio-
ne inglese Stanley Woods. Una vol-
ta, proprio in un circuito, non ese-
guì gli ordini di scuderia e stampò
quello che avrebbe dovuto vincere.

Aurelio Francisci prima di una corsa. Alle sue
spalle il nipote Giacomo

Una premiazione al termine di una giornata gentlemen: si riconoscono Umberto Francisci,
Fred Landes (con tanto di sigaro), Aurelio Francisci, Elvio Rossi e Luigi Sangregorio

Agosto 1966. Umberto Francisci s'impone con Tituba sul traguardo del "Città di Follonica"



Lui lo sapeva bene che gli ordini di
scuderia andavano rispettati, ma la
voglia di vincere era tanta che non
riuscì a resistere. Così fu costretto
ad abbandonare la Guzzi dove era
seconda guida. Bruno, però, non si
perse d’animo e nel 1955 rivinse la
Milano Taranto, questa volta con la
Gilera 4 cilindri. Lo zio era un feno-
meno.”. E poi cosa successe ? “Suc-
cesse che Bruno– continua Umberto
– anche per le insistenze della fami-
glia, preoccupata per i tanti inciden-
ti, spesso mortali, che, particolar-
mente in quel periodo, si stavano
verificando, decise di abbandonare
il cavallo di acciaio per quello a
quattro zampe. Venne con noi, pre-
se la licenza gentleman e alla scuo-
la di Aurelio diventò bravo anche
lui. La prima corsa la vinse con Ale-
ria a Villa Glori il 27 gennaio del
1958 e i successi poi furono tanti.
Infine fece anche l’esperienza come
starter e non andò male. Insomma
una vita avventurosa. Voglio anche
raccontarti un episodio che unisce
ippica e moto. Posso? “ Certo. Ti
ascolto. “Mio padre era molto amico
di Andrea Vecchione, il nonno di
Roberto, e avevano anche dei caval-
li insieme. Un giorno Andrea venne
a pranzo da noi e, siccome a tavola
il tempo passa veloce, a un certo
punto Andrea guardò l’orologio e si
accorse che mancava un quarto
d’ora alla partenza del treno. “Ho
perso il treno !” disse sconsolato
perché doveva rientrare ad Aversa
in serata. Lì, a tavola, c’era anche
Bruno che gli disse di prepararsi e

stare tranquillo perché il treno non
l’avrebbe perso. Così Bruno prese la
moto, fece accomodare Andrea e
partì a razzo. Infatti, Andrea Vec-
chione il treno non lo perse, ma giu-
rò di non rimontare mai più in vita
sua su una moto. Quando scese, per
l’emozione, gli tremavano le gambe,
quasi non riusciva a stare in piedi”.

CARLO, CENTAURO E
COSTRUTTORE
E Carlo, il più giovane ? “Anche lui
– continua Umberto – aveva una
passione infinita per le moto. Vinse
diversi circuiti, mi sembra con il fa-
moso Dondolino della Guzzi. In mo-
to era molto bravo anche lui, colla-
borò con Bruno, ma il lavoro, era
un costruttore, lo prendeva molto.
In ogni modo dal 1961 al 1970 fu
presidente del Moto Club Roma do-
po il decennio di presidenza di Pie-
ro Taruffi. Carlo aveva due figli,
Claudio e Luana. Claudio si distinse
nelle corse automobilistiche mentre
la sorella, era pur sempre una
Francisci, gareggiò con i Go Kart e
a metà degli anni ‘60 si distinse nel-
le corse al trotto nella categoria
Amazzoni. Poi si sposò e dettel’ad-
dio alle corse”. 

UMBERTO, LUANA E
GIACOMO
Completiamo il quadro con Umber-
to Francisci che, romano de Roma,
si è trasferito dalla fine degli anni
‘70 a Follonica dove vive con la mo-
glie Luana, figlia di Bino Gabellieri
che fu personaggio insigne del trot-

to maremmano in tutti i suoi aspet-
ti. Giacomo, l’ultimo dei Francisci,
figlio di Umberto e Luana, si è tra-
sferito in America da qualche anno
dove ha preso la licenza di trainer
driver e lavora con soddisfazione
presso una scuderia molto impor-
tante.
Umberto, l’ultima domanda. Giaco-
mo tornerà in Italia o vi lascerà soli,
te e Luana ? “Per il momento – con-
clude Umberto – non lo sappiamo.
Lui ha intuito per tempo 
quello che stava succedendo qui da
noi e ha deciso di andare via. In
America si trova benissimo, ha pre-
so la nazionalità americana e parla
tre lingue. Lavora, ha delle soddisfa-
zioni e guadagna bene per cui credo
che, per il momento, di tornare in
Italia non ci pensi neanche. Però, se
le cose dovessero cambiare, sono si-
curo che tornerebbe subito. Ma
cambieranno? Questo è il proble-
ma...Ma posso aggiungere una co-
sa? “ Certo, racconta pure “Volevo
dirti che io avevo due sorelle, Bruna,
da cui la nostra Scuderia Brunella, e
Franca che era la mamma di Gian-
paolo Minnucci, morta, però, anco-
ra giovane. Come ultima cosa vole-
vo dirti che c’è stato anche qualche
contatto con il calcio. Infatti mia ma-
dre, Maria Jacobini, era sorella di
Uccio Jacobini centrocampista della
Roma del primo scudetto, quello del
1942 nella squadra dove giocava
anche Amadei, “er fornaretto”. Uc-
cio giocò fino agli inizi degli anni 50
in squadre importanti”. Grazie e a
presto Umberto.

43

La stampa non risparmiava elogi al centauro Bruno Francisci
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Il cavallo in libreria e in tv
di Barbara Sarri

Un libro che ha cambiato molto nel mondo del
cavallo è quello di Monty Roberts, la sua auto-
biografia intitolata “L’uomo che ascolta i caval-

li” ci dona la possibilità di capire la genesi del suo pun-
to di vista. 
S’impara a conoscere a fondo l’uomo che ascolta i ca-
valli, si incontra il suo metodo, la sua comunicazione
con l’animale che parte dai gesti, dai silenzi.
Il volume è edito dalla casa editrice Imprimatur:

«L’UOMO CHE ASCOLTA I CAVALLI
È UNA STORIA AVVINCENTE E COLMA 
DI ISPIRAZIONE,
CHE SI LEGGE CON FACILITÀ
E DA CUI È DIFFICILE STACCARSI»
The New York Times Book Review

Un vero e proprio best seller senza tempo quello che
ha come protagonista il suo metodo rivoluzionario
chiamato Join-Up®. Un metodo sempre più diffuso in
tutto il mondo per domare e addestrare i cavalli. “Un
metodo fondato non su violenza e coercizione, frusta e
speroni, ma sull’ascolto delle sensazioni, sul linguaggio
del corpo e sul potere dell’empatia.
La missione di Monty Roberts? Lasciare un mondo mi-
gliore di quello che ha trovato, per i cavalli e per gli uo-
mini.”
Monty Roberts ha vinto otto volte il titolo di campione
del mondo in rodeo, per cento volte ha arbitrato nelle
mostre e nel 1988 il National Reined Cow Horse Associa-
tion gli ha assegnato il titolo di Uomo dell’Anno. Ha stu-
diato presso L’Hartnell College in California specializ-
zandosi in scienze agrarie e zoologiche, specializzando-
si poi presso l’Università Statale di San Luis Obispo in
California, in scienze zoologiche, scienze biologiche (fra
cui anche psicologia) e commercio agrario. Nell’ aprile
del 2002 ha ricevuto il titolo di dottore Honoris Causa
presso l’Università di Zurigo nel campo dell’etologia. Ro-
berts ha inventato il metodo di addestramento privo di
violenza – chiamato Join-Up® – che consiste nel comu-
nicare con i cavalli utilizzando il loro stesso linguaggio

non verbale, chiamato EQUUS. A partire dagli anni ‘90,
ha presentato il suo metodo alle manifestazioni di tut-
to il mondo e anche a Sua Maestà la Regina Elisabetta
II a Windsor, durante la Mostra Reale. Tiene corsi di ad-
destramento per appassionati di cavalli e per aziende e
ha fondato l’istituzione non-profit – Monty Roberts In-
ternational Learning Center – con l’intento di insegnare
le sue teorie agli uomini di tutto il mondo. Nel corso del-
l’ultimo anno e mezzo più di 200 mila spettatori hanno
assistito alle sue dimostrazioni in Australia, Canada,
Dubai, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Svizzera, Re-
gno Unito e Stati Uniti. Attualmente vive, con sua mo-
glie Pat, nel ranch “Flag is Up Farms” a Solvang in Ca-
lifornia.

L’UOMO CHE ASCOLTA
I CAVALLI
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Cari amici, oggi abbiamo in-
contrato una cantante e can-
tautrice che in qualche mo-

do col mondo dei cavalli ci ha
avuto a che fare intanto perché il
suo gruppo si chiama proprio “I
cavalieri del Re” … Stiamo par-
lando di Clara Serina la cantante
di Lady Oscar, la spada di King
Arthur, Kimba il leone bianco e
tantissimi altri ancora! 
Ecco a voi le domande che le ab-
biamo fatto.

A proposito de “I Cavalieri
del Re”. Come mai questo
nome? 

Il nome del nostro gruppo nasce
dalla nostra prima sigla che fu “La
spada di King Arthur”. dunque noi
scrivendo questa canzone per Re
Artù diventammo i cavalieri della
tavola rotonda!

Quindi l’importanza del ca-
valiere …

Nella mentalità classica i cavalieri
erano solo gli uomini nel tempo è
stato bello quindi fare questa inno-
vazione: siamo diventate “Cavalieri
del Re” pure io e mia sorella due
donne!

Bene questo ci fa molto pia-
cere, cara Clara, Cavaliere
del Re, che cosa ci racconti
della tua esperienza con i
cavalli ?

Io sono nata in un paesino in Bra-

sile da genitori italiani. Per noi i ca-
valli sono sempre stati importantis-
simi. Abitavamo in campagna e
avevamo giornalmente contatti con
loro. Noi andavamo “a pelo” nel
modo più naturale.
I cavalli delle fattorie hanno tantis-
sime funzioni, raccogliere i buoi,
arare i campi etc. La mia esperien-
za legata ai cavalli è stata questa
quella aver vissuto vicino a cavalli
che venivano usati per il lavoro, in-
somma con “degli attacchi” per uso
agricolo. 
Ma non posso ricordarmi col sorriso
che quando andavamo “a pelo”
spesso mi ritrovavo il sedere pieno
di bolle!

Ringraziamo di cuore Clara e
tutti i cavalli presenti nei carto-
ni che ha cantato, un saluto spe-
ciale al bellissimo cavallo di Lady
Oscar.

LA PASSIONE PER I CAVALLI DI CLARA,
CAVALIERE DEL RE

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 20 marzo 2014)

1 SCEICCO M Look De Star e Iuta Scud. Louisiana Srl 136.086
2 SATCHMO AS M Daguet Rapide e Gelosia Dei Fiori Hansen Lisbeth Ytting 64.846
3 SPECIALESS M Ganymede e Enna Dra Az. Agr. Esse Doppia 60.156
4 SUGAR REY M Look De Star e Aurora Boreale Scud. Tre Cer 57.270
5 SABA DEL RONCO F Adrian Chip e Didone Gas Allevamento Del Ronco 46.889
6 SHARON GAR F Varenne e Geneve Gar Allev. Garigliano Srl 46.330
7 SURICATO JET M Ideale Luis e Zoy Ami Az. Agr. Toniatti 42.311
8 SWEAT OK F Dream Vacation e Zingara Ok Azienda Agricola Dan 42.231
9 SAVANNAH BI F Ganymede e Dakota Bi Allev. G. Biasuzzi Srl 41.243

10 SKYLINE DANY M Varenne e Celeste Pl Varenne Futurity Srl 40.575
11 SWAN WISE AS F Varenne e Garden Variety Scud. Wise H S.A.S. 40.112
12 SUAVIDAD F Prodigious e Edad Mayor Haras De Villepellee S.C 34.553
13 SPINELLO JET M Ken Warkentin e Isolde Jet Az. Agr. Toniatti 32.147
14 SALSA Y MERENGUE F Daguet Rapide e Funny Di Jesolo Haras De Villepellee S.C 30.336
15 SAQUILA F Turbo Sund e Laguna As Allevamento  Di Vergiano 29.772
16 STANKOVIC OK M Self Possessed e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno 29.189
17 SEMONT YOUR SM M Love You e Gemon Sharl Sm Moscati Fabio 29.183
18 SECRET LOVE RSM F Love You e Finest Lemon Bsm Scud. Vecchia Roma/Moscati Sandro 27.602
19 SIGLA DI AZZURRA F Dream Vacation e Zanzara Jet Az. Agr. Valle Azzurra 27.308
20 SCIACALLO OM M Yankee Slide e My Kinda Tribute Scud. O.M. Srl 26.250
21 SOCRATE LASER M Yankee Slide e Dolly Laser Eredi Erminio Lasagna 25.625
22 SELF’S FLYING’S F Yankee Slide e Legend Flying Az. Agricol Flying’s Srl 24.318
23 SHIRAZ ROC M Gigant Neo e Bufera Roc Rocca Ernesto 23.946
24 SECRETARIAT M Ganymede e Venella Gius Colatruglio Donato 23.910
25 SUPERBO CAPAR M Calypso Capar e Dark Degli Ulivi Az. Agr. Caparrini 23.150
26 SINCERA EFFE F Civil Action e Imperfection Effe Scud. Gardesana Srl 22.264
27 SCOOP GRIF ITALIA M Varenne e Grazie Italia Scud. Giovane Italia/Arcadia 20.809
28 SWAMI GAMS F Uronometro e Dada Bieffe Soc. Agricola Gams Sapi 20.554
29 SILVEN GRIF M Zinzan Brooke Tur e Francy Capar Allevamento Il Grifone 20.430
30 SIRENA D’ASOLO F Conway Hall e Berta D’asolo Az. Agr. La Rocca 20.262
31 SUSANNA OP F From Above e Viola D’alfa Poggetti Sergio 20.075
32 SCARFACE TOR M Yankee Slide e Galicia Gec Punzo Luigi 18.912
33 SMERALDA JET M Gigant Neo e Ticket To Ride Az. Agr. Toniatti 18.836
34 SEA POINT JBAY M Ready Cash e Amber Gio’ Franskraal Srl 18.402
35 SING HALLELUJAH F Sj’s Caviar e Mystic Hanover Ehlert Holger Klaus 18.343
36 SAPHIRE BI F Conway Hall e Valley Jean Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl 18.273
37 SILENT SHADOW F Daguet Rapide e Manarola Tommaseo Pasquale 17.965
38 SEA POINT JBAY M Ready Cash e Amber Gio’ Franskraal Srl 17.892
39 SALVIA F Adrian Chip e Lovelytobehold Scud. Sant’Andrea S.R.L. 17.793
40 SANTA LUZIA F Brads Photo e Zimella Benvenuti Giampiero 17.443
41 SARA DEL PINO F Napoleon e Silla Del Pino Az. Agr. Il Pino 17.204
42 SELVA JET F Igor Font e Cindy Caf Az. Agr. Toniatti 16.969
43 SEATTLE BI F Equinox Bi e Las Vegas Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl 16.966
44 STREPTOPELIA JET F Pine Chip e Vichy Jet Az. Agr. Toniatti 16.872
45 SILVERADO LUX M Amigo Hall e Mabelle As Lux Srl 16.794
46 SALVIA F Adrian Chip e Lovelytobehold Scud. Sant’Andrea S.R.L. 16.564
47 SAMPEY ZS M Gruccione Jet e Marlis Rl Az. Agr. Zanetti Franca 16.201
48 SEDUTTRICE F Zinzan Brooke Tur e Make Up Grif Smorgon Marco 15.306
49 SANTIAGO D’ETE M Daguet Rapide e Love Me Tender Az. Agr. Fonte Dell’ete 15.101
50 SPONGEBOB GRIF M Daguet Rapide e Gioia Di Jesolo Scud. Orlandi/Arcadia 14.761
51 SKY GIRL F Ganymede e Lirica Di Azzurra Scud. Ro.Da. 14.710

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

GRADUATORIA DEI 3 ANNI (LEVA 2011)
PER SOMME VINTE

Nelle statistiche del n. 6/2013, causa refuso, al capolista Sceicco era assegnata un'inesatta attribuzione dell'allevatore.
Ce ne scusiamo con gli interessati.
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1 SWAN WISE AS Scud. Wise H /Allev. Della Serenissima F Varenne e Garden Variety 1.13.0 6 4
2 STANKOVIC OK Scud. Branchini Bruno Srl M Self Possessed e Flavia Kronos 1.13.4 4 0
3 SCEICCO Scud. Louisiana Srl M Look De Star e Iuta 1.13.5 3 5
4 SATCHMO AS Hansen Lisbeth Ytting M Daguet Rapide e Gelosia Dei Fab 1.13.6 6 4
5 SIRENA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca F Conway Hall e Berta D’Asolo 1.13.6 3 6
6 SPRITZ HOLZ Allev. Holz Srl M Classic Photo e Ermitage Or 1.13.6 4 4
7 SKYLINE DANY Varenne Futurity Srl M Varenne e Celeste Pl 1.13.8 6 3
8 SURICATO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Ideale Luis e Zoy Ami 1.13.8 6 5
9 SUPER FEZ Allevamento Fez M Love You e Lucia Fi 1.13.9 4 1

10 SING HALLELUJAH Ehlert Holger Klaus M Sj’s Caviar e Mystic Hanover 1.13.9 3 2
11 SUGAR REY Scud. Tre Cer M Look De Star e Aurora Boreale 1.13.9 3 6
12 SUPERBO CAPAR Az. Agr. Caparrini Silvano M Calypso Capar e Dark Degli Ulivi 1.13.9 1 9
13 SWEAT OK Azienda Agricola Dan Srl F Dream Vacation e Zingara Ok 1.13.9 4 4
14 SKUA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Pine Chip e Iacana Jet 1.13.9 3 9
15 SHARON GAR Allev. Garigliano Srl F Varenne e Geneve Gar 1.14.0 3 7
16 SECRET LOVE RSM Scud. Vecchia Roma/Moscati Sandro F Love You e Finest Lemon Bsm 1.14.0 5 3
17 SPINELLO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Ken Warkentin e Isolde Jet 1.14.1 3 5
18 SKYLARK EK Az. Agr. Eski/Az. Agr. Caprani F Everest As e Freedom Ek 1.14.1 3 9
19 SMASH SLIDE SM Moscati Fabio M Yankee Slide e Cosmah 1.14.1 3 3
20 SABA DEL RONCO All. Del Ronco Di Marelli V. F Adrian Chip e Didone Gas 1.14.2 4 4
21 SOCRATE LASER Eredi Erminio Lasagna Ss M Yankee Slide e Dolly Laser 1.14.2 3 4
22 SOIA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti F Adrian Chip e Extra Winner 1.14.2 5 4
23 SIRDREIK Patuelli Serafino M For Kelly Park e Dinky  Men 1.14.3 1 10
24 SAPHIRE BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip F Conway Hall e Valley Jean Bi 1.14.3 2 8
25 SELF’S FLYING’S Az. Agricol Flying’s Srl F Yankee Slide e Legend Flying 1.14.3 3 11
26 SILVEN GRIF Allevamento Il Grifone Srl M Zinzan Brooke Tur e Francy Capar 1.14.3 3 10
27 SO NICE BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. F Toss Out e Fairlady Bi 1.14.3 2 2
28 SABAUDO LUIS Allev. Luise Srl M Yankee Slide e Cristina Luis 1.14.4 3 4
29 SANNA DE GLATIGN Capasso Raffaele F Conway Hall e Edera Di Jesolo 1.14.4 2 1
30 SAVANNAH BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. F Ganymede e Dakota Bi 1.14.4 5 4
31 SUEIA’ DELLA LUNA Lombardi Claudio F Ganymede e Cinzia D’Alfa 1.14.4 3 3
32 SELVA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti F Igor Font e Cindy Caf 1.14.4 5 6
33 SEMONT YOUR SM Moscati Fabio M Love You e Gemon Sharl Sm 1.14.4 7 3
34 SALSA Y MERENGU Haras De Villepellee S.C.I. F Daguet Rapide e Funny Di Jesolo 1.14.5 7 3
35 SALVIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. F Adrian Chip e Lovelytobehold 1.14.5 2 7
36 SAETTA DEI VENTI Allev. Del Vento F Ganymede e Arianna Dei 1.14.5 2 2
37 SECRETARIAT Colatruglio Donato M Ganymede e Venella Gius 1.14.5 7 0
38 SERGENT PEPPER Scud. Lagunare Sas M Ganymede e Libera Di Jesolo 1.14.5 4 1
39 SOPHIAZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino F Ganymede e Carmagnole Mb 1.14.6 2 1
40 SAMARA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti F Igor Font e India Jet 1.14.6 4 1
41 SAMBA DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra F Andover Hall e Icona Di Azzurra 1.14.6 2 5
42 SHIMPONY ROC Rocca Ernesto F Daguet Rapide e Anny Roc 1.14.6 2 2
43 SERENO OP Poggetti Sergio M From Above e Grandinat 1.14.6 2 3
44 SILVIA FP Rio Grande Srl F Uronometro e Giacinta Fp 1.14.6 1 20
45 STILUS AMNIS Az. Agr. Del Greco Wilma M Malabar Circle As e Steppa 1.14.6 3 1
46 STRADIVARI CUB Az. Agr. Liverani M Classic Photo e Minerva D’Asolo 1.14.6 1 2
47 SEMIR ALTER Gibellini Maria Teresa M S J’s Photo e Gaia Di Jesolo 1.14.6 3 7
48 SESAMO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Igor Font e Magia Del Lupo 1.14.6 2 2
49 SIRRODO Pagni Rodolfo M Yankee Slide e Estate D’Alfa 1.14.6 1 3
50 SCACCOMATTO SPI Allev. Spineta Trotto Sas M From Above e Dalianera Spin 1.14.7 2 9
51 SIGLA DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra F Dream Vacation e Zanzara Jet 1.14.7 5 12
52 SWAMI GAMS Agricola Gams Sapignoli e Pollini F Uronometro e Dada Bieffe 1.14.7 4 3
53 SONY DEI RUM Allev. Dei Rum Sas M Malabar Circle As e Devona Rum 1.14.7 2 4
54 SCHEGGIA ALLMAR Allev. Marrazza S.S./Scud. New Deal F Broadway Hall e Armbro As 1.14.7 3 1
55 SACRO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti M Pine Chip e Foster Baby 1.14.8 2 3
56 SHASA Santucci Massimo M Zinzan Brooke Tur e Iosi Di Ceo 1.14.8 7 1
57 SHIRAZ ROC Rocca Ernesto M Gigant Neo e Bufera Roc 1.14.8 7 1
58 SILVERADO LUX Lux Srl M Amigo Hall e Mabelle As 1.14.8 4 1
59 SMERALDA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti F Gigant Neo e Ticket To Ride 1.14.8 3 1
60 SCHIAVONE OK Azienda Agricola Dan Srl F Daguet Rapide e Deauville Mb 1.14.8 4 4

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

GRADUATORIA DEI 3 ANNI (LEVA 2011)
PER RECORD
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GRADUATORIA DEI 4 ANNI (LEVA 2010)
PER SOMME VINTE

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 ROBERT BI M Toss Out e Up Front Jm Allev. G. Biasuzzi Srl 442.520
2 ROD STEWART M Love You e Valley Lane Allev. Lolita Srl/Haras de Villepelee 282.646
3 REMO GAS M Varenne e Isotta Gas Gaspari Edoardo 255.746
4 ROSSELLA ROSS F Self Possessed e Northern Jewel Rosselli Francesco 215.687
5 RED ROSE AMERICA F Varenne e Armbro Voice Guida Italia Srl 156.204
6 RE ITALIANO UR M Ganymede e Dark Lux Sm Scud. Ucci Riccitelli 155.941
7 ROYAL BLESSED M Varenne e Ivory Kronos Smiraglia Ciro 140.950
8 RAMBO ZS M Gruccione Jet e Deledda Rl Az. Agr. Zanetti Franca 125.713
9 RUTY GRIF M Varenne e Correr By Pass Allev. Il Grifone Srl 121.607

10 ROMBO DI CANNONE M Varenne e Cannoniera Al.Fonte Degli Angeli/Ag.Degli Dei 114.934
11 RODEO DRIVE OK F Conway Hall e Georgia Pines Vaccari Elena/Branchini Roberto 114.515
12 ROTARY OK M Andover Hall e Miss Possessed Az. Agr. Dan Srl 112.800
13 RORI AXE F Ready Cash e Gamine Grif Scud. Colibrì Sas 100.332
14 ROCKFELLER FONT M Felix Del Nord e Farah Di Jesolo Allev. Le Fontanette 86.722
15 RODIN INN RONCO M Varenne e Charis Del Ronco Scud. Plaun Da Lej/Allev. Del Ronco 82.465
16 RADIOFRECCIA FI F Ganymede e Castilia Az. Agr. Fienilaccio Ss 75.159
17 ROSEMARY GAR F Donato Hanover e Allstar Fc Allev. Garigliano Srl 70.998
18 RE DEGLI DEI M Conway Hall e Bliz Scud. Millepiedi 70.788
19 ROBINIA F Love You e Tagete Az. Agr. Olanlat S.N.C. 67.898
20 RIBOT GAL M Az. Agr. Galdi  Ganymede e Flores Zn 63.189
21 RINCOPE JET M Supergill e Fenice Jet Az. Agr. Toniatti 61.886
22 RED BARON M Majestic Son e Check And Balance Pella Matteo 61.210
23 RIDDA DI AZZURRA F Donato Hanover e Invasa Di Azzurra Az. Agr. Valle Azzurra 61.096
24 RICARDO ZAMORA M Daguet Rapide e Ilha Bela Oaks Allev. Di Vergiano Srl 61.096
25 RUFOLI LUNG M Pine Chip e Charmante Lung Az. Agr. Lungaiano 60.790
26 ROGER PRAV M Daguet Rapide e Fancy Prav Lainate Nord Snc 60.693
27 ROUGE BI F Varenne e Erika Bi Allev. G. Biasuzzi Srl 58.400
28 ROXANNE BAR F Exploit Caf e Guendalina Bar Az. Agr. Truccone Luigi 57.008
29 RANJA DEI FIORI F Uronometro e Isabel Dei Fiori Scud. Millefiori 56.465
30 RIFF KRONOS M Dream Vacation e Elaine Kronos Allev. Kronos Srl Soc. 55.188
31 ROB MABEL M Freiherr As e Fatima Rob Bellinzona Matteo/Norbiato Silvia 52.654
32 RICO M Ideale Luis e Gitanadelleselve Orlando Raffaele 51.032
33 REBEL WISE AS F Classic Photo e Mercy Hall Scud. Wise H/Allev. Della Serenissima 50.525
34 REVILLON M Uronometro e Lady Abb Immobiliare La Morett 50.312
35 ROYAL ROC F Filipp Roc e Gressy Roc Rocca Ernesto 48.095
36 ROSITA BI F Pine Chip e Zuanita Bi Allev. G. Biasuzzi Srl 48.025
37 ROGITO DI AZZURRA M Yankee Slide e Verna Lb Az. Agr. Valle Azzurra 47.732
38 ROUEN PESTE TFT M Lets Go e Epos Deimar Team Fire Trotter 47.504
39 ROMINA D’ANZOLA F Turbo Sund e Zuma D’anzola Pulga Vasco 47.195
40 ROBY ALCA M Love You e Dany Alca Cagnato Alessandro 46.221
41 ROLEX BIGI M Donato Hanover e Miss Eleonora Az. Agr. Allev. Bi.Gi. 45.600
42 RIO DI MAZVALL M Prime Prospect e La Dotta Gino Giammarinaro Vincenzo 45.600
43 RADIO WISE M Turbo Sund e Mathers Grincheuse Scud. Wise H S.A.S. 43.983
44 RINGOSTARR TREB M Classic Photo e Farsalo Egral Az. Agr. Trebisonda 42.098
45 RENILKAM M Allison Hollow e Deloux De Gloria Bellassai Salvatore 41.871
46 REBY DI CELO F Self Possessed e Mely Di Celo Toti Celestino 41.789
47 REBECCA LASER F Goetmals Wood e Snagadelic Eredi Erminio Lasagna 41.773
48 RON HOWARD SM M Yankee Slide e Ambro Grace Sm Scud. Del Baronetto 41.194
49 RUGIADA DEI REX F Cantab Hall e Eternity Rex Az. Agr. Allev. Dei Re Di 41.109
50 RUGIADA SMS F Felix Del Nord e Dolceacqua Agr. S. Maria Delle Selva 40.956
51 RISK BIEFFE M Frisky Bieffe e Giadamar Benini Nicola 40.718
52 RAMPICHINO JET M Legendary Lover K e Chemise Cobra Az. Agr. Toniatti 40.432
53 RORIMAC BABA M Frisky Bieffe e Zucca Di Casei Az. Agr. S. Barnaba/La Bertolina 40.368
54 RAFFLE LB M Cantab Hall e Electa Lb Allev. La Bambolaccia 40.179
55 RAUL BREED M Yankee Slide e Fiamma D’asolo Az. Agr. Purlari Srl 39.882
56 RENOIR OM M Lets Go e Diletta Spin Scud. O.M. Srl 39.472
57 REPETITA RL F Supergill e Carezza Rl Rigon Antonio 39.281
58 ROCHELLE F Oiseu de Feux e Malvina Colatruglio Donato 38.892
59 RUE VARENNE DANY M Varenne e Celeste Pl Varenne Futurity Srl 37.893
60 RUGGITO GSM M Alesi Om e Falasca Scud. del Baronetto/Puoti Armando 37.889




