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Cari Allevatori,
devo iniziare questo nostro tradizionale colloquio
con un breve commento alla notizia non felice che
ha caratterizzato i primi giorni di luglio. Il Con-
siglio dell’Associazione ha deliberato, visto l’esi-
guo numero dei prodotti iscritti alle tradizionali
aste di Settimo Milanese, di sospendere questa
manifestazione per l’anno in corso; non vi na-
scondo la mia difficoltà personale nel aver dovu-
to condividere questa dolorosa decisione, ma il
Consiglio ha deciso in questo modo e le decisioni,
anche se sofferte, vanno democraticamente ri-
spettate. D’altra parte in un momento di indeter-
minatezza e di confusione, devo dire che era
l’unica decisione possibile, anche se dolorosa.
Speriamo che l’anno prossimo, in una situazione
di maggiore chiarezza e stabilità, si possa ripren-

dere il cammino tradizionale e ritornare ad orga-
nizzare le Aste a Milano.
Dopo questo doveroso commento, passiamo inve-
ce all’argomento che riguarda il nostro futuro più
vicino. Tutti avrete seguito la serie di manovre
politiche, più o meno chiare, che hanno portato
alla nascita della cosiddetta Lega Ippica, la qua-
le si prefigge di privatizzare la gestione dell’at-
tuale disastrato sistema ippico. E’ opportuno
precisare che tuttora possiamo ancora contare
sugli effetti della Legge 185, che prevede, fino al
2017, un contributo da parte dello Stato di circa
cento milioni di Euro. Una sorta di privatizzazio-
ne… con soldi pubblici a cui si aggiungerebbero
gli importi provenienti dal sistema di raccolta
delle scommesse che oggi (2014) non riesce co-
munque a superare (nella migliore delle ipotesi)
la cifra di ottanta milioni. Ma cosa avverrà dopo
il 2017 senza un contributo dello Stato??? Dove
andremo a finire???
Il progetto Lega Ippica, attraverso importanti ap-
poggi politici ha ottenuto una specie di riconosci-
mento ufficiale con l’inserimento da parte del Go-
verno nella cosiddetta Delega Fiscale. Ma come è
composta la Governance del progetto Lega? In
primo luogo le Società di Corse, rappresentate in
particolare dal potente gruppo della Cesenate e
dall’Ingegnere Grassi; l’accesso agli altri opera-
tori è solo ammesso singolarmente. L’Anact (che
da oltre ottant’anni rappresenta e ha rappresen-
tato gli allevatori) viene esclusa da questo orga-
nismo, dal momento che sono ammessi allevato-
ri solo a titolo personale. Analogamente ciò av-
viene anche per i proprietari e gli altri operatori:
tutte le Associazioni, anche se giuridicamente ri-
conosciute, sono escluse dalla Lega Ippica. Una
vera assurdità ma soprattutto un’autentica in-
giustizia: viene completamente travisata la sola
ragione che ha consentito al sistema ippico di
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reggersi per oltre settanta anni, cioè la tutela
pubblica dell’allevamento, attraverso l’ausilio
della famosa legge “Mangelli” del 1942.
Inoltre viene citato a sproposito il brillante “si-
stema francese“; si dimentica di precisare che lo
stesso vive e prospera al meglio con una forte tu-
tela dell’allevamento, sola ed unica ragione per-
chè lo Stato, direttamente o indirettamente, pos-
sa intervenire.
Come se non bastasse il solito zelantissimo sito
web ha pubblicato il c.d. “programma” della Le-
ga: mi corre l’obbligo di doverne commentare al-
cuni passaggi. Ho apprezzato molto l’incipit: “BI-
SOGNA ESSERE REALISTI”. Una trasmissione te-
levisiva del 1985, condotta da Renzo Arbore, ave-
va tra i suoi personaggi un trombettista di nome
Massimo Catalano, il quale tra i suoi aforismi la-

palissiani sosteneva come fosse meglio “sposare
una giovane bella e ricca al posto di una racchia
vecchia e squattrinata”. Dopo avere letto il docu-
mento in oggetto l’impressione è stata quella di
avere ritrovato molte indicazioni ispirate alle
massime scontate alla “Catalano”. Non ho resi-
stito all’idea di ricordare questo personaggio,
purtroppo scomparso, ed il suo umorismo tratto
dal programma “Quelli della Notte”, con la spe-
ranza di stemperare il clima, sia pure in una si-
tuazione drammatica.
Ma ora dobbiamo tornare ad esseri seri e soprat-
tutto realisti. Attualmente il movimento delle
scommesse ippiche fa fatica a raggiungere gli ot-
tocento milioni circa. Come faremo quindi a sod-
disfare le giuste esigenze di finanziamento degli
Ippodromi dal momento che quanto oggi deriva-
to dalle scommesse non basta a soddisfare que-
ste esigenze!
Il programma dice, tra l’altro: “con quote versa-
te dagli associati”???” Sarebbe interessante co-
noscere le indicazioni sulle cifre in merito, anche
con il rischio di una fuga in massa degli aspiran-

ti associati... salvo naturalmente le Società di
Corse. Esse potranno versare somme, anche im-
portanti, perché poi sarebbero rimborsate come
si è sempre verificato attraverso un contratto, a
suo tempo con l’Unire, domani con la Lega!!....Al-
la fine paga sempre Pantalone!
Il secondo punto riguarda le “quote derivanti da
scommesse Ippiche”. Ma come abbiamo già visto,
gli importi non servirebbero oggi a pagare nean-
che gli stessi Ippodromi.
Arriviamo al terzo punto e qui mi pare si comin-
ci ad uscire di strada: si parla di “quote derivan-
ti da eventi ippici virtuali”. Tuttavia le corse vir-
tuali non solo non producono ormai quasi nulla
ma, a mio avviso, andrebbero assolutamente
bandite da tutti gli Ippodromi! Cosi come, sempre
a mio avviso, dovrebbero essere banditi dagli Ip-
podromi tutti gli altri giochi cosiddetti di pura
sorte, ben differenti dal gioco ippico che è sempre
stato considerato gioco di abilità. Se lo spirito
della Lega Ippica è quello di salvaguardare il set-
tore Ippico, non mi pare esistano altre strade. Se
invece lo scopo della Lega Ippica è quello (come
parrebbe) di trasformare le strutture Ippiche in
piccoli Casinò, si avrebbe la morte certa dell’Ip-
pica e dell’Allevamento: una fine che non possia-
mo certamente accettare.

3

Massimo Catalano

Pantalon de’ Bisognosi: antica maschera veneziana. Un padre di
famiglia dalla scorza ruvida ma dalla polpa tenera, destinato alla
fine…. ad allentare i cordoni della borsa



4

Negli Stati Uniti, dove i vari Stati hanno giurisdi-
zione totale su questo aspetto; il tentativo di tra-
sformare gli ippodromi in piccolo Casinò non ha
comunque salvato l’ippica dalla fine.
Chiudiamo questa analisi sugli ipotetici sistemi
di finanziamento, non tanto dell’Ippica, ma so-
stanzialmente di strutture che stanno perdendo
la loro connotazione ippica per assumere quella
di una piccola Casa da Gioco, con il finanziamen-
to pubblico derivante dalla Legge 185, ma limi-
tata temporalmente al 2017, la quale era nata
come parziale ristoro per il settore Ippico, mono-
polizzato nella sua rete di raccolta proprio da
giochi di ben altra natura e soprattutto oggi di
pericolosità sociale, come dimostrato dai casi di
ludopatia in continua e sfrenata progressione.
Andiamo avanti: quasi si “blatera” che con “i
proventi della concessione o rinnovo colori si
possa provvedere a remunerare le Giurie”!?
Sembra poi che per l’Antidoping non sia precisa-
to al momento alcun capitolo di spesa, forse lo si
vuole abolire? 
Abbiamo un lampante esempio di come può fun-
zionare egregiamente un sistema ippico che è la
Francia: provate a fare un salto in qualsiasi ip-
podromo francese e costaterete di persona se nel
frattempo queste attività si sono trasformate co-
me sta succedendo da noi in piccoli Casinò!!
Tralascio per pietà la ulteriore serie di afferma-
zioni alla “Catalano” contenute nel programma,
del tipo “riduzione dei costi”! “Il rilancio del “Pro-
prietariato” farà ripartire il mercato dei puledri
e gli Allevatori torneranno a recuperare i propri
investimenti anche con la vendita dei propri pro-
dotti”. E cosi via: non voglio fare un torto all’in-
telligenza degli allevatori che potranno da soli

farsi un’idea ben precisa di come questo pro-
gramma vorrebbe trasformare l’Ippica!!
In virtù delle ragioni esposte possiamo ritenere
come quello della Lega Ippica sia un sistema dav-
vero inaccettabile; esso, non ci stancheremo mai
di ripeterlo, rappresenta chiaramente una sola
parte del settore e, se non a titolo privato, gli al-
tri operatori. 

Da parte di un’organizzazione di raccolta di
scommesse, la SNAI, attraverso la persona del
suo amministratore dottor Giorgio Sandi, è
partita l’iniziativa di dovere predisporre un or-
ganismo denominato IHRA (International Hor-
ses Racing Association) che di fatto intende in-
globare al proprio interno tutte le categorie ip-
piche in maniera di potersi contrapporre al-
l’attuale progetto di Lega Ippica. L‘ANACT ha
ritenuto di aderire all’ organizzazione IHRA, alla
quale parteciperanno tutte le categorie che rap-
presentano il complesso sistema ippico, in un as-
setto di pari dignità per tutti e con l’obiettivo di
salvaguardare il settore nella sua complessità, in
particolare l’Allevamento.
Non sarà un compito ne’ facile ne’ semplice. Ma
non vi è dubbio che il sistema deve riportare al
centro dello stesso l’Allevamento, diversamente
non c’è salvezza. Questo assunto mi pare facil-
mente dimostrabile, con due esempi: il primo con
la già citata legge “Mangelli” del 1942; l’ippica
dalle macerie della Guerra è diventata ciò che
era sino al 1999, quando con la sciagurata legge
n.449/99, il Governo ha provveduto all’elimina-
zione dei quattro Enti Pubblici, che dal 1942 han-
no permesso lo sviluppo del settore ippico sino ai
nostri giorni. Il secondo esempio, tuttora vivo e
vitale, è quello francese dove, grazie ad un ana-
logo sistema legislativo, il settore è tuttora in pie-
no vigore.
Non esistono altre strade, auguriamoci che il Go-
verno con calma possa rivedere ciò che è stato
fatto, forse anche in buona fede, ma certamente
mal consigliato, il sistema è al completo sfascio.
Un significativo dato di grandissima preoccupa-
zione può essere fornito dalle cifre annue sulla
produzione della razza trottatore. Eravamo abi-
tuati ad una media di nascite per anno attorno
alla 4.500 unità, ora siamo a 1800 nati!! Esatta-
mente al livello di trenta anni addietro!! Rifletta-
no tutti coloro i quali hanno orecchie sensibili
presso i nostri governanti!!!

Ribadiamo la nostra più ferma contrarietà ai piccoli casinò negli
ippodromi
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L’anno 2014, il giorno 31 del mese di maggio. presso
l’Anact – Viale del Policlinico 131 – 00161 Roma alle ore
10,30, si è riunita, a seguito di regolare convocazione
inoltrata a norma di statuto a tutti gli associati, l’assem-
blea dell’Associazione Nazionale degli Allevatori del
Cavallo Trottatore. 
Ai sensi di quanto previsto dallo statuto assume la pre-
sidenza dell’assemblea il Presidente dell’associazio-
ne, Signor Alessandro Viani,  il quale constatato:
che sono presenti in proprio gli associati sigg.: Allev.
Brianteo di Biffi Luigi, Az. Agr. Castelluccio, Az. Agr.
Truccone Luigi, Az. Agr. Zaccarella, Diana Antonio, Di
Marco Francesco Antonio, Govoni Giovanni, Moscati
Sandro,  Puoti Armando, Scud. Del Baronetto, Soc. Agr.
Allev. di Zenzalino, Ucci Antonio.
che sono rappresentati per delega gli associati sigg.
Allev. Casella, Allev. di Vergiano, Allev. Holz, Dallari
Giovanni, Fontanot Loreta, Palermo Nicola, Pisacane
Ferdinando, Scud. Bellosguardo di All. Fonte degli An-
geli, Scud. Bolgheri, Scud. Sant’Andrea.
che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli ar-
gomenti posti all’ordine del giorno e ne accettano la di-
scussione rinunziando, ciascuno per quanto lo riguar-
da, ad ogni contraria eccezione,
che è presente l’organo di controllo del Collegio dei
Revisori nelle persone del Dr. Carlo Righini e della
D.ssa Maria Pia Zamparelli,

dichiara la presente assemblea validamente costi-
tuita in seconda convocazione, in forma ordinaria, at-
ta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente;
3. Bilancio Consuntivo per l’esercizio chiuso al 31

dicembre 2013, relazione dell’organo ammini-
strativo, relazione del Collegio dei revisori con-
tabili e deliberazioni conseguenti e relative;

4. Bilancio Preventivo 2014 e deliberazioni conse-
guenti e relative;

5. Varie ed eventuali.
Prima di dar corso ai lavori, il Presidente Viani, invi-
ta l’Assemblea a commemorare i soci deceduti nel
corso dell’esercizio 2013/14.
Su proposta del Presidente dell’Associazione, l’As-
semblea nomina quale Presidente dell’Assemblea il
sig. Luigi Biffi.
Il Presidente dell’Anact Viani legge la relazione pre-
sidenziale (ndr. pubblicata sul TROTTATORE N. 3 -
PAGG. 2/4)
Si apre quindi la discussione assembleare nella qua-
le il consulente dell’Anact, Dr. Enrico Maria Vidali,
illustra i Bilanci Consuntivo 2013 e Preventivo 2014,

fornendo le informazioni richieste
dai Soci per una maggiore com-
prensione del bilancio di eserci-
zio, che vanno ad integrare quanto
anticipato dal Presidente Viani nel
corso della sua relazione.
Al termine delle relative discus-
sioni l’Assemblea delibera di ap-
provare all’unanimità il Bilancio al
31 dicembre 2013 (integrando il
Fondo r iserva generale per €
500.000 mediante corrispondente
riduzione del Fondo vincolato ed
imputando la perdita dell’eserci-
zio 2013 di € 50.755 al fondo riser-
va generale per la necessaria co-
pertura) ed il Bilancio Preventivo
al 2014.
Segue un’approfondita discussio-
ne su vari temi con argomentazioni
di carattere generale inerenti alla
seria criticità del momento a livel-
lo ippico ed allevatorio.
Alle ore 12,45 la seduta è sciolta.

ASSEMBLEA ANACT
DEL 31 MAGGIO 2014

Il Presidente Viani legge la sua relazione annuale
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PREMIO STABILE (Gr.2)

AVERSA € 45.100 – 24 MAGGIO 2014 m. 1660
1. SUPERBO CAPAR (A.Baveresi) 1.13.1 da Calypso Capar e Dark Degli Ulivi (Allev.: Az. Agr.

Caparrini Silvano – Propr.: Scud. Bellosguardo di Allevamento Fonte degli Angeli srl e Scud. Ugolini

Roberta); 2. Santiago d’Ete (R.Andreghetti)1.13.4; 3. Skyline Dany (V. Piscuoglio Dell’Annunziata)

1.13.4; 4. Self’s Flying’s (V. D’Alessandro jr.) 1.14.4; 5 Smeralda Jet (A. Di Nardo) 1.14.8

PREMIO REPUBBLICA (Gr.2)

BOLOGNA € 45.100 – 2 GIUGNO 2014 m. 1660  
1. PAPANDREU (E. Bellei) 1.12.7 da Abano As e Capucine (Allev.: Scud. Louisiana s.r.l. –

Propr.: Malu’ s.a.s. e Scud. Louisiana s.r.l.); 2. Orsia (A. Gocciadoro) 1.12.8; 3. La Vida Loca (R.

Andreghetti) 1.12.8 ; 4. Look Mp (M. Minopoli jr.) 1.13.0; 5. Nesta Effe (R. Vecchione) 1.13

PREMIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Gr. 2)

TRIESTE € 45.100 – 15 GIUGNO 2014 m. 2060  
1. RINGOSTARR TREB (R. Vecchione) 1.17.5 (da Classic Photo e Farsalo Egral - Allev.: Az.

Agr. Trebisonda – Propr.: Scarton Stable); 2. Red Baron (Fed. Esposito) 1.17.5; 3. Roi De Coeur (E.

Baldi) 1.18.9 ; 4. Redbull Du Kras (F. Pisacane) 1.19.8; 5. Royal Blessed (Lor. Baldi) 1.19.9

PREMIO FEDERNAT (gentlemen) - FINALE

NAPOLI € 72.600 – 21 GIUGNO 2014 m.1600 
1. POSITANO D’ETE (V. D‘Alessandro) 1.12.8 da Ganymede e Essenza d’Ete (Allev.: Azienda

Agricola Fonte dell’Ete di Mallardo Giovanni – Propr.: Società di Allenamento Team Minopoli srl); 

2. Louvre (GL.Lami) 1.12.9; 3. Magic’s Club (L. Farina jr.) 1.13.1; 4. Melandri Kyu (J. Brischetto)

1.13.2; 5. Orleans Font (G. Monteforte) 1.13.3

PISTE E TAVOLE (…GENEALOGICHE) 
DA FINE MAGGIO AD INIZIO LUGLIO

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 CITTA’ DI NAPOLI FILLY (Gr. 2)
NAPOLI € 55.000 – 22 GIUGNO 2014 m. 1600  
1. SWEAT OK (T. Di Lorenzo) 1.12.4 da Dream Vacation e Zingara Ok (Allev.: Azienda

Agricola Dan – Propr.: K & C Sas Di Jurate Valantaviciute & C); 2. Sunrise Dancer (R. Gallucci) 1.12.7;

3. Sharon Gar (P. Gubellini) 1.12.9; 4. Seibella Park (M. Minopoli jr.) 1.13.1; 5. Saba del Ronco (E.

Bellei) 1.13.2 

PREMIO CITTA’ DI NAPOLI (Gr. 1)
NAPOLI € 154.000 – 22 GIUGNO 2014 m. 2100  
1. SCEICCO (A. Guzzinati) 1.14.3 da Look de Star e Iuta (Allev. e propr.: Scud. Louisiana srl);

2. Skyline Dany (V. Piscuoglio Dell’Annunziata) 1.14.4; 3. Stankovic Ok (E. Bellei) 1.14.4; 4. Santiago

d’Ete (T. Di Lorenzo) 1.14.5, 5 Steven del Ronco (M. Minopoli jr.) 1.14.7 

PREMIO ANTONIO CARENA (Gr. 2)
ROMA € 55.000 – 29 GIUGNO 2014 m.1600
1. RODEO DRIVE OK (P. Gubellini) 1.12.8 da Conway Hall e Georgia Pines (Allev.: Branchini

Roberto, Vaccari Elena - Propr.: Scud. Galla Placidia e Scud. Gubellini); 2. Radiofreccia Fi 

(R. Vecchione) 1.13.0; 3. Robinia (Giov.Fulici) 1.13.1; 4. Riviera As (T.Di Lorenzo) 1.13.3; 5. Race Off

Bi (M. Vecchione) 1.13.3

PREMIO TINO TRIOSSI (Gr. 1)
ROMA € 209.000 – 29 GIUGNO 2014 m. 2100
1. TIGER WOODS AS (R. Bakker) 1.12.6 da Yankee Glide e Tiegs Blue Chip (Propr.: Gerrits

Recycling Group Bv); 2. Royal Blessed (W. Paal) 1.12.7; 3. Rue Du Bac (R. Andreghetti) 1.12.7; 4. Raul

Breed (M. Minopoli jr.) 1.12.9; 5. Real Mede Sm (A. Buzzitta) 1.13.3

PREMIO NAZIONALE FILLY – MEMORIAL A. VECCHIONI (Gr. 2)
TORINO € 66.000 – 5 LUGLIO 2014 m. 1600
1. SWEAT OK (T. Di Lorenzo) 1.13.1 da Dream Vacation e Zingara Ok (Allev.: Azienda

Agricola Dan – Propr.: K & C Sas Di Jurate Valantaviciute & C);  2. SABA DEL RONCO (E. Bellei) 1.13.5;

3. SUNRISE DANCER (R. Gallucci) 1.13.6; 4. STELLA DI AZZURRA (A. Gocciadoro) 1.13.9; 5. SHARON

GAR (A. Greppi) e SANGRIA BI (P. Gubellini) 1.14.3.

PREMIO NAZIONALE – MEMORIAL G. FERRARIS (Gr. 1)
TORINO € 220.000 – 5 LUGLIO 2014 m. 2100
1. SKYLINE DANY (V. Piscuoglio Dell’Annunziata)1.13.5 da Varenne e Celeste Pl (Allev.:

Varenne Futurity srl – Propr.: Scuderia Esposito Srl); 2. SPECIALESS (And. Vitagliano) 1.13.6; 3. SING

HALLELUJAH (R. Vecchione) 1.14.0; 4. STANKOVIC OK (E. Bellei) 1.14.4; 5. SOCRATE

LASER (E.Vessichelli) 1.14.6.

7
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PREMIO CITTA’ DI TREVISO (Gr. 2)
TREVISO € 45.100 – 6 LUGLIO 2014 m. 2100

1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti)1.11.7 da CC’s Chuckie T e Ambro Grace Sm (Allev.:

Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr.: Daponte Antonio); 2. PERKINS GRIF (A. Farolfi) 1.11.9;

3. ORSIA (A. Gocciadoro) 1.11.9; 4. LA VIDA LOCA (T. Di Lorenzo) 1.12.0; 5. ISAAK BI (A. Raspante)

1.12.2.

CLASSIFICA UET AL 16 LUGLIO 2014
(secondo posto per MACK GRACE SM 

e sesto per NAPOLEON BAR)

1. TIMOKO (FRA) 3750 punti – 2. MACK GRACE SM (ITA) 3300 – 3. UNIVERS DE
PAN (FRA) 3200 – 4. ROXANE GRIFF (FRA) 2075 – 5. PANNE DE MOTEUR (SWE)
2000 – 6. COMMANDER CROWE (SWE) e NAPOLEON BAR (ITA) 1750 – 8. SAVE
THE QUICK (FRA) 1600 – 9. UP AND QUICK (FRA) 1500 – 10. TIEGO D’ETANG
(FRA) 1450 – 11. PASCIA’ LEST (ITA) 1350 – 12. OWEN CR (ITA) e MOSAIQUE
FACE (SWE) 1300 – 14. MAHARAJAH (SWE) 1250 – 15. SANITY (SWE) 1150 –
16. READY CASH (FRA) 1100 – 17. SOLVATO (USA) 1000 – 18. ROI DU LUPIN
(FRA) 975 – 19. YARRAH BOKO (SWE) 950 – 20. REVE DE BEYLEV (FRA) 850 –
21. SEBASTIAN K. (SWE) 800 – 22. UHLAN DU VAL (FRA) e VICTOIRE (FRA) 775
– 24. DEUXIEME PICSOUS (SWE) e OASIS BI (ITA) 750 – 26. THE BEST MADRIK
(FRA) 725 – 27. PRUSSIA (ITA) e QUARRY BAY (FRA) 700 – 29. INDIGIOUS
(GER), NO MAN’S LAND (ITA), DREAMS TAKE TIME (SWE), QUID PRO QUO
(GER), OIBAMBAM EFFE (ITA) 650

Mack Grace Sm (Lotteria 2013)
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25 MAGGIO - CHESTER DOWNS (USA)
MAXIE LEE MEMORIAL, 250.000 $, 1609 m.
1. MARKET SHARE (USA) 1.08.6 (T. Tetrick) da Revenue e Classical Flirt; 2. Sevruga (USA);
3. DW’s Ny Yank (USA)

28 MAGGIO – ABY (SWE)
DROTTNING SILVIAS POKAL, 200.000 €, 2140 m.
1. BACKFIRE (SWE) 1.12.6 (J. Takter) da Offshore Dream e Fashion Broline 2. Air Frame

(SWE); 3. D’One (SWE)

28 MAGGIO – ABY (SWE)
KONUNG GUSTAF V:S POKAL, 200.000 €, 2140 m. 1. POOCHAI (SWE) 1.11.9 (E. Adielsson) da
Make It Happen e In Vino Veritas; 2. Sir Ratzeputz (SWE); 3. Boys Going In (SWE).

7 GIUGNO - SCIOTO DOWNS (USA)
CHARLIE HILL MEMORIAL, 200.000 $, 1609 m. 
1. MODERN FAMILY (USA) 1.09.9 (D. Palone) da Cantab Hall e Domestic Diva; 2. Archangel

(USA); 3. Creatine (USA). 

8 GIUGNO - OSLO (NOR)
OSLO GRAND PRIX, 2.870.000 NOK, 2100 M. 1. UNIVERS DE PAN (FRA) 1.11.9 (P. Daugeard)
da Kenya du Pont e Gypsilore (FRA); 2. Support Justice (NOR); 3. Solvato (USA).

14 GIUGNO - KOUVOLA (FIN)
KYMI GRAND PRIX, 150.000 €, 2100 m. 1. TIMOKO (FRA) 1.13.0 (B. Goop) da Imoko e Kiss
Me Coulonces; 2. Commander Crowe (SWE); 3. Up-Date Hoss (FI):

14 GIUGNO – BODEN (SWE)
NORRBOTTENS STORA PRIS, 1.750.000 SEK, 2140 m. 1. NAHAR (SWE) 1.11.8 (R. Bergh) da Love You e
Mahagonny Broline; 2. Raja Mirchi (SWE); 3. Beer Summit (USA).

GRUPPI I INTERNAZIONALI
AL 30 GIUGNO

Per l’Elitloppet del 25 maggio vi invitiamo a vedere i corrispondenti tabellini nello
specifico articolo.
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14 GIUGNO – TORONTO (CAN)

GOODTIMES, 272.100 $, 1609 m. 1. TRIXTON (USA) 1.09.4 (J. Takter) da Muscle Hill e Emilie Cas El;

2. Il Sogno Dream (USA); 3. Harper Blue Chip (USA).

14 GIUGNO – TORONTO (CAN)

ARMBRO FLIGHT TROT, 266.000 $, 1609 m 1. CLASSIC MARTINE (USA) 1.09.7 (T. Tetrick) da Classic

Photo e Drinking Days; 

2. Perfect Alliance (USA); 3. Rockin With Dewey (USA).

22 GIUGNO 2014 – PARIGI (FRA)

PRIX ALBERT VIEL, 200.000 €, 2700 m. 1. BOCCADOR DE SIMM (FRA) 1.14.4 (P. Vercruysse)

da Rieussec e Poupee Charmeuse; 2. Brillantissime (FRA); 3. Brutus de Bailly (FRA).

22 GIUGNO 2014 – PARIGI (FRA)

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (montato), 240.000 €, 2850 m. 1. ATLESSIMA (FRA)

1.14.1 (E. Raffin) da Rocklyn e Noblessima; 2. Anna Mix (FRA); 3. Al Capone Jet (FRA).

22 GIUGNO 2014 – PARIGI (FRA)

PRIX RENE BALLIERE, 200.000 €, 2100 m. 1. UN MEC D’HERIPRE (FRA) 1.10.7 da Orlando

Vici e I Love You Darling; 2. Tiego d’Etang (FRA); 3. Reve de Beylev (FRA).

22 GIUGNO 2014 – PARIGI (FRA)

PRIX D’ESSAI (montato), 200.000 €, 2175 m 1. BOOSTER WINNER (FRA) 1.13.3 (E. Raffin)
da Love You e Quille Viretaute 2. Bird Parker (FRA); 3. Bingo Star (FRA).

28 GIUGNO – POCONO DOWNS (USA)

EARL BEAL MEMORIAL, 500.000 $, 1609 m 1. FATHER PATRICK (USA) 1.08.6 (Y. Gingras) da

Cantab Hall e Gala Dream; 2. Nuncio (USA); 3. Datsyuk (USA).

28 GIUGNO – BERGSAKER (SWE)

E 3 finale: 1.600.000 SeK, 2140 m. 

1. AL DENTE (SWE) 1.13.1 (Ö. Kihlström) da Scarlet Knight e Mollie’s Photo; 2. Psycho

(SWE); 3. Digital Frame (SWE).

28 GIUGNO – BERGSAKER (SWE)

E 3 STUTEN, 1.600.000 SeK, 2140 m 1. ARCTIC MODEL (FIN) 1.13.9 (P. Korpi) da Classic Photo e Secret

Mystress; 2. Fashion Duo (FIN); 3. Secret Service (SWE).
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Genealogie di alcuni vincitori

SUPERBO CAPAR
M.B. nato il 4/4/2011

Allevatore: AZ. AGR. CAPARRINI
SILVANO (al 100%)

Record: 1.13.1
Totale Premi: € 49.756 DARK DEGLI ULIVI (ITA)

1.16 - € 98.422

CALYPSO CAPAR (ITA)
1.12.8 - $ 2.095.711

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOXY'N ROWDY (USA)
1.14.5 - € 17.552

INDRO PARK (ITA)
1.13.6 - € 962.965

SPUNKY (ITA)
1.20.1 - € 4.561

SUPER BOWL (USA)

1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)

1.55.2

ROWDY YANKEE (USA)

1.54.4- $ 470.852

FOXY'S STAR (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)

1.15

FONTOLA (ITA)

FLORIDA PRO (USA)

1.55 - $ 349.229

GRASKY (ITA)

1.16.9 - € 14.792

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

BONEFISH 

LASSIE BLUE CHIP 

SPEEDY CROWN 

MODERN YANKEE 

HUNTER'S STAR 

LENNIE DEL SCOTT 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

MARENGO HANOVER 

RECCA 

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY 

SHARIF DI IESOLO 

SPUNKY MARLENE

PAPANDREU 
M.B. nato il 31/05/2009

Allevatore: 
SCUD. LOUISIANA SRL

Record: 1.12.0
Totale Premi: € 148.629

CAPUCINE (ITA)
1.17.4 - € 8.044

ABANO AS (GER)
1.10.2 - € 2.541.639

DYLAN LOBELL (USA)
1.12.5

ARMBRO JUNCTION
(USA)

SUGARCANE HANOVER
(USA)

1.54.3 - $ 1.706.465

PAPAIA (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

DELPHI'S DELIGHT (USA)
1.59.1 - $ 112.568

MEADOW ROAD (SVE)
1.54.2 - $ 362.950

RENEE NEWTON (USA)

FLORIDA PRO (USA)
1.55 - $ 349.229

SUGAR HANOVER (USA)

NOBLE ATOUT (FRA)
1.14.3 - € 95.545

LEVRETTE (ITA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

JURGY HANOVER

CESOIA 

MADISON AVENUE 

FRANCESSA 

FLORIDA PRO 

BOLEYN 

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY 

SUPER BOWL 

SURREY HANOVER 

URA 

TIERCE D'ATOUT 

DESERT KING 

KARINNE

SCEICCO
M.B. nato il 31/05/2011

Allevatore: 
SCUD. LOUISIANA SRL 

Record: 1.13.5
Totale Premi: € 196.063 IUTA (ITA)

1.13.8 - € 12.566

LOOK DE STAR (FRA)
1.12.7 - € 224.277

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

CORTE (FRA)

VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7 - € 525.595

TIRADE (ITA)
1.14.2 - € 154.368

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2 - € 162.816

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

LURABO (FRA)
1.13.7 - € 892.629

LE VILLE AU CLERC (FRA)

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

FLORIDA PRO (USA)
1.55 - $ 349.229

BABANUSA (ITA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS  

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG

URA 

QUELLE BOUM C - 

PATARA

FLORE D’ESTREES

SUPER BOWL

B J'S PLEASURE

BONEFISH 

VIKINGS VENUS

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY

SHARIF DI IESOLO 

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

Allevatori: SCUD. DEL BARONETTO 
e TRIPOTI RICCARDO

Record: 1.10.8
Totale Premi: € 1.514.043 AMBRO GRACE SM (ITA)

1.17.5- € 8.098

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

MALABAR MAN (USA)
1.10.4 - $ 2.143.903

KEYSTONE GILD (USA)
2.01.1

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

GRACELAND HANOVER
(USA)

2.01.3 - $ 12.172

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

LADY LOVE MCBUR (USA)
2.07.3 - $ 9.217

SIERRA KOSMOS (USA)
1.53.4 - $ 558.710

LOST GEM (USA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

ARMBRO FLIGHT (CAN)
1.59 - $ 493.602

FLORIDA PRO (USA)
1.55.0 - $ 349.229

GIDGET HANOVER (USA)
1.59.2 - $ 2.649

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

MEADOW ROAD 

FICKLE YANKEE 

NEARLY PERFECT 

SUNKISS BEL 

PRAKAS 

DAVIDIA HANOVER 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

STAR'S PRIDE 

HELICOPTER 

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY 

SUPER BOWL 

GIFTED HANOVER

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

RODEO DRIVE OK
F. B. nata il 27/1/2010

Allevatore: BRANCHINI ROBERTO 
e VACCARI ELENA

Record: 1.10.8
Totale Premi: € 147.166 GEORGIA PINES (USA)

1.59.1 - $ 16.300

CONWAY HALL (USA)
1.10.7 - $ 818.884

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

DASOONER DABETTOR
(USA)

1.56.3 - $ 76.563

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05.0 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

MEADOW ROAD (SVE)
1.54.2 - $ 362.950

ARMBRO BRILLIANCE (USA)

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER 

FLORIDA PRO 

ROSEMARY 

TEXAS 

LINDY'S SPEEDY LADY 

ARNIE ALMAHURST

ROYDON GAL

SPEEDY SOMOLLI

PINEY HANOVER

MADISON AVENUE

FRANCESSA

DREAM OF GLORY

ARMBRO REGINA

Nella giornata del 22 giugno 
il mitico transalpino Ourasi (trionfatore di 4 Amerique) 

è stato immortalato in una statua presso 
l’Ippodromo di Vincennes. 
Nella foto il giro trionfale 
nelle vie di Parigi prima 

di... insediarsi a Vincennes

Il Città di Napoli di Sceicco
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Lo Stabile è di Superbo Capar (1.13.1)

Festa attorno a Sweat Ok vincitrice del Citta di Napoli Filly

Premiazione di Sceicco: grande affermazione per Gianpaolo
Minnucci e per la Scud. Louisiana. Per le foto relative alla serata del
Città di Napoli si ringrazia la Ippodromi Partenopei srl

Prima giornata di gran premi romani a Capannelle: il Premio
Carena è di Rodeo Drive Ok 1.12.8

Triossi a mano destra per Tiger Woods As

Premio Città di Treviso: Mack Grace Sm torna al successo dopo il
riposo post-Lotteria

Come si può notare da diverse foto relative alle
premiazioni del 2014, quest’anno l’Anact mette
a disposizione dell’allevatore del vincitore di
varie corse per due o tre anni un premio

consistente in un cavallo Swarovski. L’offerta di
questo nuovo ed apprezzato premio è stata resa
possibile grazie ad un accordo di collaborazione
fra Anact e Swarovski. Nella foto il Presidente

dell’Anact Viani, insieme al Segretario Torciere e
due gentili responsabili del noto marchio

austriaco, mostra un premio nel corso di una
visita presso la sede romana di Via Frattina



14

Market Share a tempo di record nel Maxie Lee Memorial (1.08.6)

Drottning Silvias Pokal: vittoria di Backfire 1.12.6

Poochai s’impone al ragguaglio di 1.11.9 nel Konung Gustaf V:S
Pokal

Charlie Hill Memorial per Modern Family 1.09.9

Oslo Gran Prix: Universe Du Pan prende la testa e vince la corsa in
1.11.9

A tre settimane dal trionfo nell’Elitelopp, nuova affermazione per
Timoko nella corsa finnica “Kymi Grand Prix”

Prix Albert Viel: si afferma Boccador De Simm

Prix du President de la Republique (al montato) per Atlessima 1.14.1

Prix Rene Balliere per Un Mec d’Heripre (1.10.7)

Earl Beal Memorial per Father Patrick (1.08.6)

Finale E3 per Al Dente in 1.13.1
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L
a vittoria di Timoko nel-
l’Elitloppet 2014 ha un
significato tutto partico-
lare. Un risultato che
consacra un campione e

lo trasforma in fuoriclasse. Una vit-
toria che premia la costanza di un
uomo, Richard Westerink, che con
lui e grazie a lui è diventato un al-
lenatore in Francia e ripete la favo-
la del potere operaio che un giorno
va in paradiso. 
Il mondo dei cavalli di trotto è pie-
na di storie così, lo è stato Ourasi,
lo è stato Remington Crown, lo è
stato Opal Viking, tanto per rima-
nere agli ultimi che ci ricordiamo. 
Quella di Timoko però ha anche
qualcosa in più,  questo figlio di
Imoko e di Kiss Me Colonces che ri-
sale a Lutin D’Isigny è infatti un ca-
vallo francese solo per caso, in
quanto nel suo pedigree e nei nomi
degli allevatori c’è un po’ di tutto.
C’è l’Olanda, c’è la Germania, c’è la
Francia, ovviamente e c’è anche un

po’ di Italia con Sharif di Iesolo.
Quello che però fa di Timoko un ca-
vallo speciale è la costanza con cui
Richard Westerink ha lavorato ne-
gli anni per realizzare il sogno di
avere un cavallo da corsa, e final-
mente un campione. Quando il trai-
ner olandese si è trasferito in Fran-
cia nel piccolo paese di Escalans
nel sud ovest, ha dovuto infatti fati-
care per trovare spazio nel mestie-
re, bocciato due volte all’esame di
allenatore, tanto che per sbarcare
il lunario ha diviso la sua vita tra
una fabbrica di fegato d’oca e i suoi
cavalli a casa.
Tra questi, pochi cavalli c’era Ti-
moko,  che pian  piano a suon di
vittorie è diventato il cavallo del
paese,  con gli abitanti di Escalans
che sono diventati veri e propri
supporter del campione di casa. 
Un cavallo fantastico Timoko, ca-
pace di passare dal miglio ai quat-
tromila metri senza colpo ferire.
Un atleta completo e resistente che

sa partire come un
americano, resistere
come un Francese e
sprintare come uno
svedese. Qualità che le sono state
utili per vincere ben 10 gruppi I in
carriera, e una cifra vicina a 3 mi-
lioni di Euro.
L’Elitlopp 2014 è stata però la cilie-
giona sulla torta, perché per un
francese non è facile vincere a Sol-
valla. Basti pensare che negli ultimi
30 anni solo due cavalli prima di lui
sono riusciti a trionfare nel big
event di Svezia. Uno è stato Cock-
tail Jet, in quell’anno fenomeno del
trotto mondiale, e l’altra L’Amiral
Mazun. 
E pensare che sono stati tanti i
campioni a frequentare e perdere
l’Elitlopp. Da General du Pom -
meau, passando per Fan Idole e ar-
rivando a Rapide Lebell, ma nessu-
no di loro ha avuto lo scatto e la te-
nuta di Timoko. Forse anche per-
ché non avevano in sulky un driver
di classe come Bjorn Goop, che da
quando ha preso il posto di Jos 
Veerbeck ha obiettivamente dato
qualcosa in più. All’attacco in batte-
ria, in testa in finale, al record della
corsa di 1.09.5, il franco olandese
non ha lasciato nessun dubbio sul
fatto che fosse lui il migliore in quel
giorno. E non solo per un giorno.

Più che battuti piazzati
con onore
Guardando al risultato finale il solo
Shaq is Back ha deluso. L’america-
no è infatti calato inesorabilmente
all‘ingresso in dirittura nella sua

TIMOKO:
la classe operaia va in paradiso

Elitlopp: la Francia torna ad aggiudicarsi 
il massimo appuntamento svedese

di Matteo Muccichini

Prima batteria per Timoko 1.09.9 su Digital Ink
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batteria, terminando in fondo.
Mentre è stato ottimo l’Eliltoppet di
Panne de Moteur, primo in batteria
e secondo in finale, per uno Stefan
Hultman raggiante e  ad un soffio
del doppio Amérique-Elitloppet
con due cavalli diversi.  Benissimo
è andata a Delicious che ha appro-
fittato di un treno interno fortissi-
mo in finale. Bene in batteria, ma-
le in finale Raja Mirchi che forse
mal digerisce la doppia batteria. 

Pascià Lest alla grande
Prussia con Sfortuna
Che nelle corse dei cavalli ci vuole
fortuna è assodato. Che nell’Eli-
tloppet ce ne vuole ancor di più è
un recente dato di fatto. La pista di
Solvalla è infatti velocissima e con
un minuto e cinquanta secondi a
disposizione la posizione di avvio è
troppo determinante. Prussia la
posizione per il lancio ce l’aveva
pure, ma lo scatto per andare in te-
sta o seconda sotto no, e così la fi-
glia di Ken Warkentin è rimasta in-
gabbiata e murata viva tanto da la-
sciare Solvalla con tanto amaro in
bocca e molte recriminazioni da
parte di Pippo Gubellini che non
poteva assolutamente fare meglio.
Meglio ha fatto Pascià Lest, lui sì
molto sfortunato nel sorteggio dei
numeri, perché con l’otto a Stoccol-
ma anche i fenomeni devono ac-
contentarsi di ciò che passa il con-
vento. Enrico  Bellei ha fatto a quel
punto di necessità virtù, aspettan-
do tutta strada sino ad aver la for-
tuna  la fortuna di trovare un buco
in batteria per  agguantare un
quarto posto prezioso che gli è val-
so il numero 7 in finale.  Posizione
leggermente migliore  ma non deci-
siva, e così anche nell’atto conclu-
sivo e decisivo il figlio di Varenne
ha dovuto correre di estrema ri-
messa, aggiudicandosi però un
quarto posto che vale oro, perché
ottenuto in circostanze sfavorevoli
e dando l’impressione che, con un
numero di avvio basso, le cose sa-
rebbero potute andare molto ma
molto meglio.

Un grande evento,
pubblico e marketing top,
ma lo spettacolo latita
L’Elitlopp? Bellissimo. Altro non si

Seconda batteria vinta in 1.08.9 da Panne de Moteur. Approda in finale anche Pascià Lest con
la quarta piazza

Fase centrale della corsa con Timoko al comando

Ingresso in dirittura: Björn Goop con Timoko ha in mano la corsa

Arrivo: franca vittoria per Timoko in 1.09.5
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può dire di una corsa che in due
giorni fa arrivare a Solvalla oltre
60.000 spettatori appassionatissi-
mi e colorati. Quest’anno ci si è
messo poi anche il calore estivo ad
invogliare il pubblico allo spettaco-
lo, e a far saltare ogni riscontro cro-
nometrico. Battage pubblicitario,
evento costruito per entrare nel ca-
lendario degli appuntamenti tradi-
zionali della città e organizzazione
impeccabile, e grande rispetto per il
cavallo fanno la differenza in positi-
vo. Quello che invece si sente in gi-
ro è che le corse a Solvalla, stanno

diventando poco spettacolari. Esi-
ste un problema pista, in quanto sul
tracciato di mille metri ormai è qua-
si impossibile movimentare la cor-
sa. I cavalli sono tutti talmente velo-
ci che non si assiste mai ad uno
scatto all’esterno che travolga tutti,
ad un parziale per sfondare di for-
za. Le corse sono tutte simili, e chi
ha i numeri bassi di avvio riceve
dalla sorte un vantaggio enorme. A
questo va sommato che le giurie so-
no inflessibili e nessuna mezza ruo-
ta o anticipo al millimetro è tollera-
to, quasi quasi paiono gare di play-

station più che corse al trotto.  Tut-
to ciò a Solvalla lo sanno, e il calo di
gioco degli ultimi anni è forse con-
seguenza di quanto stiamo dicendo,
una sorta di effetto “formula uno”,
ovvero  il paradosso  che più i caval-
li sono buoni più le corse sono in-
gessate. Se nel mondo esistono solo
due posti dove il trotto tira, la Fran-
cia e gli Stati Uniti, e proprio lì ci so-
no piste da un 1600 a 2200 metri,
un motivo ci sarà pure. Quindi va
bene l’Elitlopp, ma attenti perché
senza incertezza il pubblico potreb-
be stancarsi e non tornare più.

TIMOKO
nato nel 2007

Record: 1.09
Totale Premi: € 1.418.993

KISS ME COULONCES
(FRA) 

1.18.6 - € 12.806

IMOKO (FRA) 
1.14.6 - € 131.899

VIKING'S WAY (FRA) 
1.15.6 - € 95.052

SEPIA (FRA) 
1.15.6

AND ARIFANT (FRA) 
1.16.5 - € 244.452

ALLEZ COULONCES
(FRA)

MICKEY VIKING (USA)

JOSUBIE (FRA)

JIOSCO (FRA)

JOLIE PERLE (FRA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)

INFANTE D'AUNOU (FRA)

LUTIN D'ISIGNY (FRA)

VANINA B. (FRA)

BONEFISH  

MISTY SISTER  

QUITO  

VESUBIE III  

QUIOCO  

VALSE BELLEMOISE  

URA  

DATCHA FOLLE  

QUICK SONG  

ODILE DE SASSY  

NIKY DES ETANGS  

OSCANA  

FIRSTLY  

DAME D'ISIGNY  

CARIOCA II  

LA COULONCES 

ELITLOPP - STOCCOLMA - DOMENICA 25 MAGGIO 2014

I BATTERIA 
1. Timoko (FRA - B.Goop) 1.09.9; 2. Digital Ink (SWE - Örjan Kihlström) 1.10.0;
3. Maven (USA - Y. Gingras) 1.10.0; 4. Reven d’Amour (SWE - E. Adielsson)
1.10.1

II BATTERIA
1. Panne de Moteur (SWE - Örjan Kihlström) 1.08.9; 2. Raja Mirchi (SWE - Lutfi
Kolgjini) 1.08.9; 3. Delicious (USA - Daniel Redén) 1.09.0; 4. Pascià Lest (ITA - En-
rico Bellei) 1.09.1

FINALE
1. TIMOKO (FRA - B. Goop) 1.09.5; 2. Panne de Moteur (SWE - Örjan Kihlström)
1.09.7; 3. Delicious (USA -Daniel Redén) 1.10.0; 4. Pascià Lest (ITA - Enrico Bel-
lei) 1.10.2; 5. Reven d’Amour (SWE - E.Adielsson) 1.10.6

. 



18

C
irca quattro mesi fa sulle
pagine dei giornali si leg-
geva di un orrendo fatto
di cronaca, associato al
rapimento di un cavallo,

anche se per errore visto che in re-
altà la “preda” era un altro bellissi-
mo sauro, un atto vile e vergogno-

so che non dovrebbe mai accadere;
ma oggi quello stesso cavallo che
aveva fatto vivere ora di ansia a tut-
to il suo team, ha vinto il Gran Pre-
mio Nazionale “Memorial Gianni
Ferraris”, quasi sbeffeggiando chi
lo aveva portato via dal suo box in
una notte di fine febbraio. 

Stiamo parlando ov-
viamente di Skyline
Dany, gestito in ma-
niera esemplare dal
giovanissimo Fran-
cesco Tufano, che con i suoi soli
23 anni è stato già capace di por-
tarsi a casa un gr. 1. Anche se qui

Dal sud al nord
è tutto Nazionale

di Elisabetta Busso

GRAN PREMIO NAZIONALE 2014

Il Nazionale di Skyline Dany

La portacolori della scuderia milanese della famiglia Convertini, 
ed il partenopeo di Amelio Esposito per un gran premio tutto italiano…
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abbiamo da tirargli  un po’
le orecchie visto che a cau-
sa di impegni in altra piaz-
ze, in quanto gestisce una
scuderia di 60 cavalli la-
sciategliela da suo padre
Vincenzo Tufano, che non
ha mai avuto dubbi sulle
qualità del figlio, nato an-
ch’esso “tra le gambe dei
cavalli” come molti figli di
guidatori, non era presente
alla corsa, un rimorso che
lo accompagnerà per un
bel pezzo… Presentissimo
invece lui, il D’Artagnan di
Napoli, Vincenzo Piscuoglio
Dell’Annunziata che in
compagnia dei signori Ame-
lio e Filippo Esposito han-
no potuto vivere in manie-
ra calorosa come li con-
traddistingue questa bellis-
sima e meritata vittoria del
degno figlio di Varenne al-
levato manco a dirlo da Enzo Gior-
dano.
Ma veniamo alla corsa. Favori che
rimbalzavano tra tanti cavalli, an-
che grazie ai tanti partenti, una
corsa aperta a vari possibili prota-
gonisti, ovviamente spiccava
Sceicco autore di un numero paz-
zesco nel Città di Napoli, dove gi-
rava tutta strada aria in faccia per
andarsene in retta contendendo
appunto il finale tardivo per man-

canza di spazio di Skyline. Oltre al
portacolori della “Scuderia Loui-
siana” gli occhi erano anche pun-
tati su  Sister Dany Bar, reduce da
tre bellissime vittorie, due realiz-
zate in Francia in maniera netta,
dando l’impressione di essere una
cavalla cresciuta e pronta ad alti
livelli. Satchmo As, Sing Hallelu-
jah, Specialess e Stankovic Ok a
chiudere i pronostici. Tutti cavalli
a freccia all’insu pronti a dare bat-

taglia a tutti, “appoggiati” anche
dalla fiducia dei vari team. 
Ma le corse, si sa, si fanno in pista,
allo stacco della macchina  Sing
Hallelujah saltava Satchmo As per
assumere il comando ma per poco
in quanto a breve sarebbe arrivato
lo sveltissimo Specialess, come af-
fermato da Andrea Vitagliano in in-
tervista pre corsa, ma nonostante
la voglia di correre in testa, lo sve-
dese d’Italia doveva concedere

strada al biondo di casa Tu-
fano. Aria in faccia rimane-
va la sorella di La Dany
Bar, per un percorso im-
possibile per chiunque.
Scandiva il cronometro V.
Piscuoglio nel tentare di
dosare i parziali, ma quan-
do “il figlio del figlio del
vento” decide di andare c’è
poco da fare. Partenza in-
vece sfortunatissima per
Sceicco, che finiva nelle re-
trovie dove si doveva ac-
contentare di vedere la cor-
sa da dietro con la possibi-
lità solo di sprintare in ret-
ta, ma ovviamente senza
alcuna speranza. D’altron-
de si sapeva che con quel
numero e la sua riottosità
nelle partenze una cosa del
genere poteva capitare. So-

Festeggiamenti a Napoli davanti alla scuderia di Vincenzo e Francesco Tufano con tutto il team

Premiazione del Nazionale Filly con Mauro Baroncini, Tommaso Di Lorenzo e Ivan Convertini
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stanzialmente la corsa è venuta
meno combattuta di quanto ci si
aspettasse, con Skyline a lottare so-
lo in retta con un grintoso Specia-
less che ci provava in tutte le ma-
niere, con tutte le sue forze ma do-
veva arrendersi per concedersi un
bel secondo posto. Accoppiata di
scuderia per Holger Ehlert per il
terzo e quarto posto rispettivamen-
te per Sing Hallelujah avviatosi ter-
zo alla corda e Stankovic Ok, arri-
vato forte al largo. Da segnalare il
quinto posto dell’outsider della cor-
sa, Socrate Laser, il cavallo trascu-
rato da tutti, nonostante avesse già
fatto vedere di “saper muovere le
gambe molto bene”.
Nella corsa riservate alla “ragazze”
invece andava tutto come previsto,
Sweat Ok doveva essere Sweat ok è
stata. 
Una corsa in rosa più di quanto si
possa pensare, Mauro Baroncini
infatti aveva con sé il suo portafor-
tuna, la figlioletta Olga, Ivan Con-
vertini proprietario di Sweet Ok co-
me sempre accompagnato dalle
sue bellissime bimbe, insomma co-

me si dice una famiglia che di “don-
ne” se ne intende... scherzi a parte
ogni volta che vince la bella figlia di
Dream Vacation e Zingara Ok, per
un allevamento (quello di Roberto
Branchini sempre presente nelle
corse che contano), si rischia l’in-
farto di papà Angelo Convertini ap-
passionato come pochi e proprio
per questo, le vittorie che la loro ca-
vallina le sta regalando vengono
molto apprezzate al di sopra di
qualunque denaro, ma solo per la
vera è tanta passione.
Sono così tre i Filly vinti nelle ulti-
me tre uscite, che un grande prepa-
ratore qual è Mauro Baroncini ha
saputo plasmare nel carattere per
portarla alla duttilità di potersi an-
che gestire una corsa di testa come
accaduto. I “sentori” di quello che
Sweat Ok sarebbe potuta essere si
erano già visti alla prime uscite
quando vinse a Napoli, il Gran Pre-
mio Anact. Poi come spesso accade
alle femmine precoci, qualche pro-
blema caratteriale, ne ha condizio-
nato il rendimento. Una serie di ac-
corgimenti e tanta pazienza l’han-

no riportata negli ultimi mesi a fa-
re quello che ha fatto. 
Ovviamente qui i meriti si spreca-
no, perché se Mauro è uno che ti
manda in pista solo, quando e se i
cavalli, sono pronti, che dire di
Tommaso Di Lorenzo, che non sba-
glia mai un ordine di scuderia, por-
tando sempre a casa il massimo
Sulla carta non avevano molte av-
versarie e neanche in pista le han-
no avute. Nessuna fatica per anda-
re al comando e rimanerci lascian-
do le sue “colleghe” a gestirsi la
corsa per le piazze. Molto bene sia
Saba Del Ronco che (con Bellei in
sulky) prendeva un’ottima parten-
za per terminare ancora molto for-
te al secondo posto, su Sunrise
Dancer svelta come sempre è affi-
dabile terminava al terzo posto,
confermandosi una bella cavalla
bancomat. 
Dopo il grande appuntamento di
inizio luglio, Torino saluta e ringra-
zia dando appuntamento ad un’al-
tra grande corsa, il Gran Premio
Avvocato Carlo Marangoni,… arri-
vederci a settembre!!!!

Il Nazionale Filly per Sweat Ok



21

N
el mondo, tutti cono-
scono quello di New
York affacciata sul -
l’Hudson. Nel mondo
dell’ippica, invece, lo

Skyline attualmente più famoso è
quello figlio di Varenne e Celeste Pl,
allevato dalla Varenne Futurity, di
proprietà della scuderia Esposito
e… targato Dany. Gran bel cavallo,
Skyline Dany, capace di rinverdire
i fasti di mamma e papà fino ad ag-

giudicarsi il Nazionale, pietra mi-
liare sul lungo cammino che porta
alla disputa del Derby.
Che non sia un puledro qualsiasi, lo
si capisce fin dal 20 settembre
2013. È quello il giorno del debut-
to, che avviene a Castelluccio dei
Sauri. In virtù delle buone voci che
lo accompagnano, viene eletto fa-
vorito dagli scommettitori. Alla re-
sa dei conti, quella quota di poco
superiore alla pari (2,05) sembrerà

fin troppo generosa,
perché il pupillo di
Vupì Dell’Annun-
ziata scatta al co-
mando dall’8, impone ritmo verti-
ginoso (alla fine il ragguaglio sarà
di 1’13”8), sgretola la concorrenza
e costringe la regia dell’ippodromo
foggiano a usare l’inquadratura in
campo lungo, per far capire ai tele-
spettatori che in pista, oltre a Sky-
line, ci sono pure altri cavalli. Se il

SARANNO FAMOSI / SKYLINE DANY

Ho fatto meglio
di papà...

di Marco Montanari

Skyline Dany
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buongiorno si vede dall’esordio…
Vincenzo Tufano, l’allenatore, sa di
avere in scuderia un potenziale
campioncino una decina di giorni
più tardi, l’1 ottobre a Napoli, lo ri-
manda in pista nonostante un osti-
co numero 13 di partenza. Skyline
trova un po’ di traffico in partenza,
comunque dopo 500 metri è già
leader e mantiene il ruolo di matta-
tore fin sul palo, dall’alto di una su-
periorità disarmante. Buona la pri-
ma, buona la seconda, tanto vale
provare subito il salto di qualità.
L’occasione la offre il Criterium
Partenopeo, il 12 ottobre. Roberto
Vecchione, che gli sale in sulky per
l’occasione, lo fa partire con pru-
denza dal numero 8, ma dopo 600
metri è già al comando. A quel pun-
to subisce l’assalto di Satchmo As,
che sfonda dopo un chilometro:
primo posto per l’allievo di Enrico
Bellei, mentre per lui – battuto pu-
re da Suricato Jet – c’è solo il terzo
gradino del podio.
La parziale battuta d’arresto, ov-
viamente, non fa calare la fiducia
del team nel varennino di casa
Esposito, che il 2 novembre si met-
te alla prova per la prima volta in

pista piccola, ad Aversa. Favorito
al gioco, parte svelto dalla seconda
fila e prova a sfondare, trovando
l’opposizione della controfavorita
Siria di Mar. Un chilometro all’as-
salto e poi, prima di imboccare l’ul-
tima curva, tanti saluti al resto del-
la compagnia… Si torna a Napoli, il
17 novembre, per ritentare l’assal-
to ai piani alti nel Gran Criterium.
Scavalcato in partenza da Spinello
Jet, dopo 500 metri sposta e ottie-
ne via libera dall’allievo di Galluc-
ci. Una volta al comando sembra
padrone della situazione, ma negli
ultimi metri appesantisce l’azione e
il puledro di casa Toniatti lo giusti-
zia proprio sul palo.
La rabbia per aver visto sfumare
così il primo successo classico non
fa cambiare i programmi di scude-
ria. È l’8 dicembre quando Skyline
a Treviso affronta i migliori della
categoria nel Memorial Giuseppe
Biasuzzi. L’allievo di Dell’Annun-
ziata rimane di fuori, in schiena al-
l’arrembante Salvia; poi, quando
l’allieva di Andreghetti sfonda, la
va ad attaccare. Dopo un chilome-
tro tiratissimo, però, molla la presa
e può essere solo quarto. Altro giro

di pista il 22 dicembre. Stavolta il
palcoscenico è quello amico di
Agnano, Skyline sente aria di casa
e ritrova il successo. In partenza
non si oppone allo slancio iniziale
di Scarface Tor, poi dopo 600 me-
tri lo rileva al comando e prosegue
indisturbato fin sul traguardo.
Anno nuovo, vita nuova, nel senso
che il 14 gennaio, a Napoli, corre
per la prima volta sul doppio chilo-
metro, ma né la distanza, né la par-
tenza con i nastri, né i 20 metri di
handicap, né la pista pesante lo
scoraggiano: in 600 metri, rifà la
penalità, sfonda e fa corsa per pro-
prio conto… Il 9 febbraio, chi si
aspetta un’applaudita replica par-
tenopea rimane deluso. Antonio Di
Nardo guida per la prima volta il fi-
glio di Varenne, ma non riesce a
trattenerne gli ardori dietro le ali
dell’autostart: rottura e conseguen-
te squalifica, la prima in carriera
dopo nove corse.
Il 23 febbraio, stessa spiaggia stes-
so mare, filtra discretamente dalla
seconda fila, si sistema in terza pa-
riglia esterna e dopo 600 metri si
scopre per andare all’assalto della
favorita Saba del Ronco. A 500 me-

SKYLINE DANY 1.13.4 - € 154.221
M. S. nato il 19/4/2011

Allevatore: VARENNE FUTURITY SRL 
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tri dal palo sfonda e si rende intan-
gibile, tanto per mettere in chiaro le
cose. Un mese dopo, ancora ad
Agnano, Skyline mostra i muscoli.
Partenza al fulmicotone per indurre
a più miti intenzioni Stankovic Ok (il
favorito, che finisce squalificato) e
Swan Wise As (la controfavorita).
Scatta al comando, tira via tutta
strada e trasforma la retta d’arrivo
in un’applaudita passerella.
Il 3 maggio si corre a Napoli il Pre-
mio Elite dei 3 anni: il figlio di Va-
renne vuole dimostrare di farne
parte a pieno  titolo, ma qualcosa
va storto. Rompe rovinosamente al
via, si rimette in coda al sestetto e
lì rimane fin sul palo. Due indizi
(nel senso di due rotture) magari
non fanno una prova, però mettono
la pulce nell’orecchio. E la pulce as-
sume toni particolarmente fastidio-
si l’11 maggio a Modena, nel Tito
Giovanardi. Skyline cerca di strap-
pare il comando delle operazioni a
Swan Wise As, ma l’allieva di An-
drea Buzzitta – forte del numero in-
terno – non molla e così, dopo 600
metri di assalto, Skyline esplode di
galoppo finendo squalificato. Che si

sia rotto qualcosa, nei meccanismi
del puledrone? Il Gran Premio Gae-
tano Stabile, il 24 maggio ad Aver-
sa, non aiuta a sciogliere i nodi. Il
numero 1 in pista piccola consiglia
una partenza prudente. Rimane
terzo in corda, sposta dopo 400
metri e va scoperto al largo del bat-
tistrada Superbo Capar, che tira
via da 1’13”. In retta accusa lo sfor-
zo e viene stampato sul palo da
Santiago d’Ete, che gli strappa il se-
condo posto.
L’8 giugno, a Napoli nelle selezioni
Breeders, va molto peggio. Galop-
pa rabbiosamente allo stacco della
macchina e la sua corsa finisce lì.
Problema di carattere ardente o c’è
dell’altro? Il Gran Premio Città di
Napoli rasserena l’ambiente. Lui
esce indenne dal bailamme della
prima curva, che vede galoppare
parecchi protagonisti, si sistema in
schiena alla battistrada Swan Wise
As e in retta, sul cedimento della
stessa, va a impensierire Sceicco,
arrivando secondo.
Manca solo la ciliegina, sulla già ric-
ca torta, e il… pasticcere Dell’An-
nunziata la trova a Torino, il 5 lu-

glio, nel Nazionale. Skyline ottiene
via libera da Specialess dopo 500
metri, tira via tutta strada e sul palo
si mantiene a distanza di sicurezza
dall’allievo di Andrea Vitagliano.
Meglio del padre, che nel 1998 fu
solo secondo alle spalle di Viking
Kronos, per non dire della mamma,
che – pur essendo una buona caval-
la – il ciclo classico lo vide solo in…
tivù, arrivando a confrontarsi con i
migliori della sua generazione a 4
anni, ma con risultati non partico-
larmente brillanti (il top è un secon-
do posto a Montegiorgio, nel San
Paolo, alle spalle di Cornelia). Il
massimo, Celeste Pl, lo ha dato da
mamma. Già, perché Skyline è il più
giovane di sette fratelli nati dall’in-
contro dell’ex pupilla di Marco
Smorgon con il capitano. Gli altri si
chiamano Rue Varenne, Passionate,
Olly, Nicole, Millionaire e Lynx, tutti
rigorosamente griffati Dany. Genea-
logia giusta, maturazione ormai av-
venuta, mezzi atletici fuori dal co-
mune: se saprà gettarsi alle spalle il
caratteraccio esibito in alcune occa-
sioni, chi vorrà il Nastro Azzurro do-
vrà fare i conti con lui.
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Skyline Dany ad un anno
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Napoleon Bar e Pascià Lest
accoppiata formidabile

made in Italy

PRIX DE WASHINGTON

di Martina Nerli

M
issione compiuta
per i due italianissi-
mi Napoleon Bar e
Pascià Lest in terra
francese. Nel Prix

De Washington, andato in scena lo
scorso 28 giugno all’ippodromo di
Enghien, i due indigeni si sono
messi ancora una volta in evidenza
formando in arrivo un’accoppiata
formidabile che rende onore 
al prestigioso e qualitativo alleva-
mento italiano. E’ la seconda vitto-
ria italiana in questa corsa, la pre-
cedente appartiene a Felix Del
Nord nel 2008 con Jean Michel Ba-
zire in sulky. In questa edizione
2014, la velocità in partenza ha fat-
to la differenza, Napoleon in pochi
metri ha conquistato la leadership

della corsa, mentre Pascià si è si-
stemato comodo in seconda posi-
zione. L’allievo di Pierre Vercruys-
se veloce e costante al comando, ha
reso difficile il recupero a Univers
De Pan e Rapid Lebel, mentre Pa-
scià ha tenuto bene il ritmo seguen-
do la scia del compagno italiano.
Sull’ultima curva ci riprova il tar-
gato Pan ma Napoleon scatta e al-
lunga, Pascià ci crede fino all’ulti-
mo metro ma il portacolori di Emi-
liano Stecca sembra davvero im-
prendibile e chiude facile con uno
squillante 10.7. E così, una fulgida
accoppiata indigena trionfa sulla
pista di Enghien in un prestigioso
gruppo II internazionale, arrivo
che conferma ancora una volta la
qualità dei nostri prodotti, anche in

una terra di grandi
trottatori come la
Francia. Il vincitore,
Napoleon Bar è un
cavallo che ha ben poco da dimo-
strare, nelle sue cinquanta corse in
carriera ha rivelato spesso le sue
indiscusse potenzialità, oggi, a set-
te anni suonati, il varennino allena-
to da quel mago di Catello Savare-
se mostra ancora la verve di un pu-
ledro, condizione che apre le porte
a nuovi orizzonti, come racconta il
suo trainer: “Sapevamo che il ca-
vallo era in forma, lo aveva dimo-
strato qualche settimana prima nel
Prix De New York, inoltre il nume-
ro tre di partenza portava ad esse-
re ottimisti ma le corse si vincono
sempre dopo il palo. E’ stata una

Arrivo del Prix de Washington: Napoleon Bar in 1.10.7 precede Pascià Lest (1.10.8)
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vittoria piuttosto facile, Univers De
Pan, il favorito della corsa, poteva
essere più incisivo e Rapid Lebel
non è più il campione di un tempo,
questi erano gli avversari francesi
che temevamo di più”.

Il training al mare ha fatto
la differenza, il cavallo ap-
pare rigenerato.

“Napoleon Bar è l’ennesima dimo-
strazione che l’allenamento al ma-
re non è solo un nuovo trend ma un
training efficace per ricaricare il
cavallo. I risultati sono evidenti,
due successi consecutivi ad En-
ghien: il 14 giugno nel Prix De New
York Gr.III, si è imposto in 1.12 sui
2150 mt, dopo quindici giorni ha

ripetuto una performance graffian-
te nel Prix De Washington. Quando
il cavallo corre con intervalli di
tempo così stretti, non viene stres-
sato con ulteriori prove svelte in al-
lenamento. Ogni giorno due ore ab-
bondanti al mare questa è la for-
mula vincente per scendere in pista
ed ottenere il massimo dei risulta-
ti. Devo ringraziare Celentano,
l’uomo di scuderia che segue Napo-
leon e che ogni giorno alle 4 del
mattino lo carica sul van e lo porta
al mare, un lavoro pesante che me-
rita di essere premiato con infinite
soddisfazioni”.

Qual i  sono i  pross imi
obiettivi?

“L’obiettivo principale è quello di
mantenere la forma al top, succes-
sivamente si può pensare a dove
investire le energie del nostro cam-
pione. Al momento due sono le
idee, un Gr. I all’ippodromo di Ja-
gersro a Malmo, in programma il
29 luglio oppure il Città di Monte-
catini a ferragosto. Determinante
sarà il numero di partenza, volare
fino in Svezia con un numero im-
possibile potrebbe essere un azzar-
do troppo grande, in quel caso pun-
teremo alla corsa internazionale
del Sesana. Successivamente il ca-
vallo verrà rallentato, molto proba-
bilmente starà qualche mese fuori
dalle piste. Il suo proprietario so-
gna l’Amerique, sarà il primo
obiettivo del 2015, la corsa della vi-
ta. I sogni devono sempre puntare

Nel mese di Giugno, due settimane prima del “Washington” vittoria per Napoleon Bar nel “Prix
de New York”, sempre ad Enghien

Napoleon Bar

PRIX DE WASHINGTON 
Gr. II, 120.000 Euro, mt 1609

1. Napoleon Bar (P. Vercruysse) 1.10.7

2. Pascià Lest (F. Nivard) 1.10.8

3. Ru De l’Airou (P. Levesque) 1.11

3. Universe De Pan (P. Daugeard) 1.11

5. Roi Du Lupin (A.Barrier) 1.11.1
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in alto, su questo siamo molto in
sintonia con Mr.Stecca, la fortuna
aiuta gli audaci”.  
Soddisfazione anche nell’entoura-
ge di Pascià Lest, il Prix De Washin-
gton è stata l’occasione per riscat-
tare il passo falso del Prix De New
York, dove è arrivato soltanto setti-
mo, e per confermare che il figlio di
Varenne allevato in Toscana, sul
miglio è uno dei migliori performer
di Europa, quando può correre co-
perto e conservare la sua punta di
velocità, Pascià è un cavallo com-
petitivo ad alto livello, come attesta
il quarto posto nell’ Elitloppet. L’ot-
tima performance di Enghien si de-
ve anche ad un accorgimento di-
verso adottato dal trainer Thierry

Duvaldestin, come spiega uno dei
suoi proprietari, Stefano Ciappi:
“Un’imboccatura diversa ha reso il
cavallo più maneggevole a differen-
za della corsa precedente dove ave-
va evidenziato problemi di respira-
zione. La corsa è venuta molto tat-
tica con prima parte tranquilla e
poi un cambio di ritmo notevole,
impossibile avvicinare e battere un
cavallo volante come Napoleon
Bar. Siamo comunque soddisfatti”.
Da segnalare anche l’ottima inter-
pretazione di Frank Nivard che lo
ha improvvisato sostituendo Enri-
co Bellei. Quest’anno Pascià è il ca-
vallo italiano più veloce, conside-
rando sia gli indigeni che hanno
corso in Italia che Oltralpe e nel
nord Europa, il suo record di 09.1
sulla distanza del miglio ottenuta
nella batteria dell’Elitloppet è an-
cora da battere, notevole anche il
suo record sul doppio chilometro di
11.3 conquistato con la vittoria ad
Enghien nel Prix De l’Atlantique ad
aprile.
Due grandi campioni italiani che
rappresentano un biglietto interna-
zionale di un sire come Varenne, se
mai ce ne fosse stato bisogno, è
l’ennesima conferma
di assoluta eccellenza come razza-
tore del grandissimo Capitano.
Oggi più che mai, le vittorie degli
indigeni all’estero nelle grandi cor-
se, sono indispensabili per pro-
muovere il trottatore italiano e con-
tribuire alla rinascita della nostra
amata ippica.

Pascià Lest (Vincennes, Prix Du Bourbonnais Gr. II con D. Thomain in sulky)

Pascià Lest in allenamento a Grosbois

Napoleon Bar in
occasione del vittorioso

Prix De Washington
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N
el linguaggio comune,
Ok sta a significare che
va tutto bene. Nell’ip-
pica, dove le cose non
vanno esattamente be-

nissimo, Ok è sinonimo di alleva-
mento di qualità. Merito del-
l’Azienda Agricola Dan, che da an-
ni porta in pista i suoi gioielli
“marchiandoli” con questa sigla.
Uno degli ultimi Ok gridati in un ip-
podromo è Sweat, sinonimo di su-
dore, fatica. Sudore e fatica che ha
dovuto investire Mauro Baroncini,
allenatore della figlia di Dream Va-

cation e Zingara Ok, per frenarne
gli ardori e trasformarla in una
macchina da corsa.
Debutto il 3 agosto 2013, a Torino.
Al comando senza colpo ferire,
Sweat Ok distribuisce come meglio
crede i parziali e tiene agevolmente
a bada un altro debuttante di cui si
sarebbe sentito parlare in seguito:
Sceicco. Ma la puledra non è esatta-
mente una… bicicletta, e lo dimo-
stra il 25 dello stesso mese a Trevi-
so. Facile al comando, conduce fa-
cendo i propri comodi. A metà del-
l’ultima curva, con la vittoria già

ampiamente in tasca, sbanda verso
l’esterno, si getta di galoppo e fini-
sce squalificata. Brutto scherzo, eh?
Tommaso Di Lorenzo, che l’ha gui-
data nelle prime due uscite, cede le
redini lunghe a Baroncini, che la
riporta in pista, a Vinovo, il 29 set-
tembre. Prima volta sul doppio
chilometro: scatta al comando,
giostra i parziali a piacimento, fa
corsa per proprio conto. La fiducia
non era mai venuta meno, però è
ovvio che un successo del genere
spinge all’ottimismo, tanto da vo-
ler provare la pista “a mano de-

Ok, la puledra è giusta

Sweat Ok - T. Di Lorenzo (Nazionale Filly 2014)

di M.MO.

SARANNO FAMOSI / SWEAT OK
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stra” delle Cascine. Qui, il 13 otto-
bre, parte con cautela, risale il
gruppo, dopo 600 metri ottiene il
via libera da Susanna Op e poi fa
corsa per proprio conto, aggiudi-
candosi il Premio Walter Baronci-
ni: un successo, per Mauro che la
guida, che vale il doppio. Nel nome
del padre.
Il 23 ottobre a Torino, nelle sele-
zioni femminili del Premio Anact,
dopo il veemente strappo iniziale,
inevitabile per poter andare da-
vanti partendo dal numero 7, Ba-
roncini prova a placare gli ardori
della sua allieva, che però proprio
nei pressi del palo viene giustizia-
ta da Sirena d’Asolo. Si va in fina-
le, a Napoli, il 3 novembre. Swan
Wise As fa la voce grossa al co-
mando e scandisce parziali impor-
tanti. Sweat Ok la segue, poi a me-
tà dell’ultima curva sposta e si
mangia in un sol boccone l’avver-
saria, lasciando a debita distanza
pure Savannah Bi, seconda, che
agisce di spunto.
Il 17 novembre, nel Gran Crite-
rium torinese, va terza in corda al
via, viene “impacchettata” dagli
avversari tutta strada, ma quando
in retta avrebbe da correre fa capi-
re che non è la giornata giusta,
chiudendo al quinto posto. Una
giornata grigia, cancellata in parte
l’8 dicembre nel Filly del Gran Cri-
terium a Treviso. Veloce dalla se-
conda fila, assume l’incarico di an-
dare a demolire la battistrada Sa-
ba del Ronco e porta a termine la
missione, ma non può parare lo
spunto finale di Sharon Gar ed è
solo seconda.

Il 26 dicembre a Napoli, nell’Alle-
vatori, è terza al via, sulla seconda
curva sposta per anticipare la ri-
salita di Sceicco, ma sbaglia e fini-
sce squalificata. Non va meglio un
mese dopo, a Parigi, dove in corsa
ci sono  quattro indigeni: lei (affi-
data per l’occasione a Pierre Ver-
cruysse) e Semont Your Sm fini-
scono ben presto squalificati, So-
crate Laser arriva quarto e Sugar
Rey è terzo. Il 16 febbraio, debut-
to in pista piccola, a Bologna. Lo
scatenato Specialess fila al coman-
do e per un giro fa corsa a sé. Swe-
at Ok si riaccosta gradualmente al
passaggio, si mette sulle sue trac-
ce e in retta d’arrivo lo insidia lan-
ciandosi nella “corsia preferenzia-
le” al suo interno, ma senza riusci-
re a batterlo.
Il 9 marzo, nel Gran Premio Etru-
ria, la cavalla, in seconda fila, si
mostra insofferente, sbaglia allo
stacco e si ritira. Altro passaggio
in pista piccola, all’Arcoveggio, il
13 aprile. Il numero all’esterno
della prima fila consiglia di non ri-
schiare nulla in partenza. Dopo il
lancio, Di Lorenzo la fa progredire
gradatamente ai fianchi della bat-
tistrada Sueià della Luna, ma al-
l’imbocco della retta d’arrivo alza
bandiera bianca e chiude al quin-
to posto. La cavalla ha le pile sca-
riche?
Baroncini non si perde d’animo e
la ripresenta personalmente in pi-
sta il 25 aprile. Impossibile scaval-
care Swan Wise As dall’esterno:
Mauro si accontenta giocoforza
della seconda posizione e lì rimane
fin sul palo. Il Carlo Cacciari

dell’11 maggio a Modena è una
prova da far tremare i polsi: Salo-
mè Bar la contiene in partenza, co-
sì Di Lorenzo ripiega in seconda
posizione e attende gli eventi. In
retta d’arrivo, Sweat sprinta a cen-
tro pista, freddando nei pressi del
palo Saba del Ronco che aveva de-
molito la resistenza della battistra-
da. Più o meno lo stesso copione
del Gran Premio Città di Napoli Fil-
ly del 22 giugno, quando si sbriga
in fretta dalla seconda fila, va in
seconda pariglia, sfrutta l’opera
demolitrice di Sharon Gar nei con-
fronti di Saba del Ronco, sprinta in
retta e vince con facilità disarman-
te in 1’12”4.
Ok, la puledra è giusta. Si può ten-
tare il Gran Premio Nazionale Filly
del 5 luglio. Scavalcata allo stacco
della macchina da Sunrise Dancer,
già sul finire della prima curva
passa in vantaggio, scandisce par-
ziali-monstre e si stacca nel più fa-
cile dei modi dalle altre puledre.
Adesso, resta da vedere come Swe-
at Ok nelle ulteriori tappe di avvi-
cinamento al Derby. Il coraggio
non le manca, i mezzi atletici nep-
pure; ci sarà da dare una limata al
carattere, un po’ troppo ardente,
ma in questo a casa Baroncini so-
no maestri. Gli altri figli di Zingara
Ok (Inter Ok e Filly Ok, da Indro
Park; Esedra Ok, da Host of Wa-
verly; Dagrosa, da Stroz di Casei)
non hanno mai avuto l’occasione
di partecipare alla corsa più im-
portante per gli indigeni. Ma, si sa,
c’è sempre una prima volta. E sta-
volta la puledra, come detto, è dav-
vero… Ok!

SWEAT OK
F.B. nata l’11/03/2011

Allevatore: 
AZIENDA AGRICOLA DAN SRL

Record: 1.12.4
Totale Premi: € 83.949

ZINGARA OK (ITA)

DREAM VACATION (USA)
1.52 - $ 616.257

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

DREAM ON VICTORY
(USA)

CROWNING POINT
(USA)

1.54 - $ 343.652

ORLANA KING (ITA)
1.16.3 - € 125.891

ARNDON (USA)

1.54.0 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)

2.08.3 - $ 11.333

VALLEY VICTORY (USA)

1.55.3 - $ 485.307

CROWN DREAM (USA)

2.02 - $ 4.927

SPEEDY CROWN (USA)

1.57.1 - $ 545.495

ICE CREAM SOCIAL (USA)

TIBUR (FRA)

1.19.5

MINTED (USA)

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL

SPEEDY SOMOLLI

PINEY HANOVER 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

VIVA HILL 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

LINDY'S PRIDE 

ALAMODE 

FANDANGO (FRA)

HELLENIENNE- 

ARNIE ALMAHURST 

GILDED SPRING
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S
i può incappare nello
spunto per un pezzo nella
maniera più inaspettata,
anche volgendo lo sguar-
do verso la tv mentre va in

onda una puntata di Sereno Varia-
bile in un caldo primo pomeriggio
di una domenica di giugno. Antoi-
ne, il cantante francese di Pietre e
La Tramontana, ora giramondo e
documentarista di successo, parla
con il suo inconfondibile accento di
un’isola popolata da cavalli allo
stato brado e le immagini che scor-
rono sullo schermo sono di una bel-
lezza abbagliante. L’isola in que-
stione è Ua Uka (o Ua Huka), la più
piccola delle sette isole vulcaniche
che compongono l’arcipelago delle

Marchesi, nella Polinesia Francese,
in pieno Oceano Pacifico: è la meno
popolata (600 abitanti) e la più ari-
da e al suo interno è a rischio di de-
forestazione per il gran numero di
cavalli e di capre che vi vivono in
assoluta libertà, dopo che i loro an-
tenati furono portati in questo
frammento di terra dagli spagnoli
che “scoprirono“ queste isole alla
fine del XVI secolo.
Chi scrive è venuto così a conoscen-
za che da questa isoletta sperduta
in mezzo all’oceano prende il nome
una delle trottatrici francesi più po-
polari, famosa non per le sue im-
prese in pista, bensì per la sua pro-
duzione, tanto da meritarsi l’appel-
lativo di “poule aux oeufs d’or”, tor-

nata prepotentemen-
te d’attualità proprio
in questi giorni gra-
zie al neo primatista
del mondo Sebastian K. che in linea
maschile deriva da uno dei suoi fi-
gli: Fakir du Vivier. 
Come è successo in altri casi, que-
sta Ua Uka, nata nel 1964 da Ker-
jacques, stallone poi destinato a di-
ventare un caporazza, fu un falli-
mento in corsa (vinse una sola vol-
ta) nonostante fosse in possesso di
un gioco di gambe come allora non
si era mai visto, almeno in Francia.
Era una cavalla nevrile, che non
sopportava stare in gruppo e per
questo si lasciava andare ad irre-
frenabili errori. Pierre-Désiré Allai-
re, che l’aveva scoperta nel piccolo
allevamenti di proprietà di un cer-
to Henri Trillot dove era nata, l’ac-
quistò da yearling per 15 mila fran-
chi per girarla subito dopo, guada-
gnandoci  tre volte tanto, a Jean-
Pierre Delarue, un notaio di Pantin
(cittadina dell’Île-de-France) che
poi avrà un ruolo nella storia di
questa  mamma straordinaria. 
Da Delarue la puledra passò a Je-
an-Yves Lecuyer, nipote dell’alle-
vatore del grande Passeport, il vin-
citore di due edizioni (1923 e 1924)
dell’Amérique, che pochi anni pri-
ma aveva dato nuovo impulso al-
l’allevamento di famiglia, confi-
nante con quello di Henri Levesque
in Normandia, facendo nascere nel
suo impianto Upsalin, che per il
giallo-nero di Levesque vinse
l’Amérique 1969 prima di essere
importato in Italia come stallone

La leggenda di
Ua Uka

di Ezio Cipolat

Fakir du Vivier in versione stallone
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per i conti Paolo e Orsino Orsi Man-
gelli. 
Fu Lecuyer, che nel frattempo era
anche diventato allenatore e guida-
tore, a portare in pista Ua Uka, ma
come detto i suoi sforzi si scontaro-
no con il difficile carattere della ca-
valla, che fu presto inevitabilmente
dirottata in razza, segnando la for-
tuna del suo proprietario. Il quale
però, per far valere i suoi diritti sul-
la cavalla, fu costretto ad una ver-
tenza durata più di dieci anni. Una
vertenza insidiosissima perché in-
trapresa contro lo stato francese,
che aveva messo sotto sequestro
tutti i beni del notaio Delarue, com-
presa Ua Uka, il cui passaggio di
proprietà non risultava registrato. 

Questo Delarue, infatti, nei primi
Anni Settanta finì al centro di un
grande scandalo politico finanzia-
rio, accusato di aver ideato una
truffa ai danni del conte Tulle de
Villefranche che si trovò spogliato
di tutti i suoi beni, compresi tre ca-
stelli e 814 ettari del “domaine de
Villarceaux”.
L’affaire Villarceaux fece rumore e
scalpore, coinvolgendo i migliori
avvocati di Francia, tra i quali An-
drée Mallah, la madre di Nicolas
Sarkozy. Riconosciuto colpevole, il
notaio di Pantin fu condannato a
undici anni di prigione, ma dopo
sei mesi beneficiò della grazia per
motivi di salute, facendo perdere le
sue tracce: qualche anno dopo fu

trovato suicida a Parigi in un hotel
dell’XI arrondissement, nel quale si
era registrato sotto falso nome.  
Nel frattempo Ua Uka aveva conso-
lidato la sua fama. In una dozzina
d’anni di produzione donò al trotto
francese i fuoriclasse Fakir e Hadol
du Vivier, nonché gli stallone Jet du
Vivier e Qlorest du Vivier (Il papà di
Coktail Jet), le femmine Eva du Vi-
vier (da cui gli altri razzatori Kro-
nos du Vivier e Nicos du Vivier) e
Maja du Vivier (mamma di Cedre
du Vivier e seconda madre di Joyau
d'Amour, vincitore di un Turilli).
Va notato che Eva du Vivier è an-
che ava di Roxane Griff, la campio-
nessa di Sébastien Gurato (seconda
nell’Amérique, prima nel Cornulier
e nel Paris) che detiene il record di

Fakir du Vivier in corsa

Uno scorcio dell'isola di Ua Uka

Roxane Griff trionfa nel Cornulier
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somme vinte per una femmina
francese (ha raggiunto quota
2.337.480 di euro) superando Vou-
rasie.
Fakir e Hadol du Vivier furono
l’emblema del trotto francese degli
Anni Settanta, il primo ammaliava
anche per il suo stupendo collo a ci-
gno, l’altro per la professionalità
con la quale svolgeva il suo compi-
to d’atleta. Entrambi si videro al-
l’opera anche in Italia, vinsero am-
bedue il Gran Premio d’Europa,
Fakir nel 1975 con Minou Gouge-
on, Hadol due anni dopo planando
su San Siro come un extraterrestre
nelle mani dell’altro Gougeon (Je-
an-René con indosso la giubba dei
Levesque), sbaragliando i rivali, la-
sciati a distanza abissale, all’allora
mondiale dei 4 anni sulla media di-
stanza di 1.15.5. Fakir tornò da noi
anche da anziano, nel 1978, affida-
to a Pino Rossi con il quale vinse a
Padova l’Ivone Grassetto e fu terzo
nella Lotteria di The Last Hurrah
dopo aver risolto una batteria, po-
che settimane prima che il fratello
Hadol andasse a Solvalla per trion-
fare nell’Elitlopp. Quello stesso an-

no Hadol tornò a San Siro per il Na-
zioni (vittoria di Charme Asserdal)
nel quale però si agganciò sulla se-
conda curva con Pershing restando
fuori corsa.
Fakir e Hadol, grandi protagonisti
sulle piste di tutto il mondo, non
riuscirono a conquistare l’Améri-
que: Fakir si piazzò tre volte
(quarto, secondo dietro il compa-
gno di colori Grandpré, e terzo),
mentre Hadol non andò oltre un
quarto. Ma Ua Uka, la cavalla che
porta il nome di una piccolissima
isola dei tropici, era già comun-
que entrata nelle leggenda del
trotto.

Un cavallino di Ua Uka

Jean-Yves Lecuyer con moglie e Sebastien Ernault

L'assolo di Hadol du Vivier nell'Europa a San
Siro
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L
a prima metà della sta-
gione 2014 nel Nord
America è stata forte-
mente caratterizzata da
due trainer e un cavallo

svedesi. Ma se Jimmy Takter, che
ormai si considera statunitense, è
approdato oltreoceano più di 30
anni fa (nel 1983), Åke Svanstedt,
alla prima stagione della sua nuova

esperienza, ha subito lasciato
un’impronta profonda.
Il 55enne Åke (è nato il 18 novem-
bre 1958 a Attmar, nei dintorni di
Sundsvall nel nord della Svezia),
che sta lavorando su un qualitativo
lotto di 2 anni acquistati yearling
nello scorso autunno a Lexington e
Harrisburg, ha fatto il botto con gli
anziani. L’8 anni Sebastian K., l’u-

nico cavallo che lo ha seguito dalla
Svezia, è passato come un rullo
compressore sui migliori Free For
All, vincendo le prime quattro
corse disputate in 1.50.1, 1.50.2,
1.50.3 e 1.49.0 (1.07.7), primato
assoluto per i trottatori ottenuto
per di più sulla pur velocissima
pista da 5/8 di miglio del Mohegan
Sun at Pocono Downs (a Wilkes-

Nord America:
S factor con Sebastian,
Svanstedt e Takter

di Ettore Barbetta

Sebastian K. ha vinto il Sun Invitational il 28 giugno a Pocono Downs al primato assoluto dei trottatori di 1.49
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Barre, in Pennsylvania), vale a dire
le quattro vittorie consecutive più
veloci nella storia del trotto, nella
quale è l’unico a vantare quattro
prestazioni in 1.50.3 o migliore.
Confermando la sua reputazione di
miglioratore di cavalli anziani,
Svanstedt una settimana dopo a The
Meadowlands ha presentato per la
prima volta in corsa Your So Vain,
entrato da poco nella sua scuderia, e
ha fatto subito centro nella prima
edizione del ricco ($ 484.850) Ham-
bletonian Maturity per i 4 anni, a me-
dia di 1.09.4 sul miglio e 1/8
(1810,50 metri); tra i battuti  la
“Horse of the Year” 2013 Bee A Ma-
gician, buona seconda ma finora
senza vittorie nel 2014 dopo una
scorsa stagione da 17 su 17, e l’Ham-
bletonianwinner e “3-Year-Old Trot-
ting Colt” Royalty For Life, pure all’e-
sordio stagionale, solo ottavo.
Da notare che Svanstedt ha già
dichiarato di pensare all’Elitlopp
2015 con Your So Vain, che appar-
tiene a Reima Kuisla, uno dei più
importanti proprietari finlandesi.
L’Hambletonian Maturity è stato

creato nel 2011 (riprendendo una
prova similare esistente fra gli An-
ni ’30 e i ’70), nell’ambito del rin-
novo della convenzione tra l’Ham-
bletonian Society, titolare della più
importante corsa per i 3 anni negli
Stati Uniti, e The Meadowlands per
continuare ad ospitare l’Hambo nel
rinnovato impianto di East Ruther-
ford (New Jersey). Riservato ai 4
anni con eligibility all’Hambleton-
ian e alle Oaks, va anche nella di-
rezione voluta da Jeff Gural, l’uomo
che ha salvato e rilanciato il Big M,
di mantenere in attività i migliori
soggetti anche oltre la carriera
classica dei 3 anni.
Resta ora la curiosità sui risultati
che il taciturno trainer (che nelle
interviste nel winner’s circle si fa
ancora sostituire dal suo primo as-
sistant trainer, il pure svedese ma
già da parecchi anni negli Stati
Uniti Björn Norén) saprà ottenere
con i soggetti più giovani.
Il 53enne Jimmy Takter (nato il 29
settembre 1960 a Norrköping), dal
canto suo, è a capo di un’autentica
armada fra i nati nel 2011. Oltre a

Father Patrick, “2-Year-Old Trot-
ting Colt” 2013, e a Shake It Cerry,
“2-Year-Old Trotting Filly”, le altre
punte sono Trixton e Nuncio. Il pri-
mo, che ha limiti ancora inespres-
si, ha per madre la nota Emilie Cas
El , con carriera anche europea (tra
l’altro quinta nell’Orsi Mangelli
1995), che è una sorella piena di
Conway Hall, Angus Hall e Andover
Hall. Il secondo, di proprietà di Ste-
fan Melander, è stato l’unico a bat-
tere Father Patrick (15 vittorie in
16 corse finora), prima di diven-
tarne compagno di allenamento al
termine della scorsa stagione.
Takter ha evitato di far incontrare i
propri big sino alla finale dell’Earl
Beal Jr. Memorial ($ 500.000) il 28
giugno a Pocono Downs (nello stes-
so convegno dell’assoluto di Sebas-
tian K.), nella quale Father Patrick
e Nuncio, vincitori delle eliminato-
rie la settimana prima, hanno con-
cluso nell’ordine, con il primo che
ha ribadito nettamente la gerar-
chia e migliorato il mondiale dei 3
anni in pista da 5/8 di miglio con
1.50.2 (1.08.6).

Father Patrick sempre a Pocono Downs ha migliorato il mondiale dei 3 anni in 5/8 di miglio con 1.50.2
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CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2014 (al 06/07)

STALLONE (posiz. 2013) Anno/Paternità In corsa Vincite $
CANTAB HALL (1) 2001 Self Possessed 197 2.917.206
KADABRA (3) 1999 Primrose Lane 224 2.739.718
ANGUS HALL (8) 1996 Garland Lobell 221 2.391.780
YANKEE GLIDE (7) 1994 Valley Victory 188 2.147.673
CONWAY HALL (9) 1995 Garland Lobell 224 2.126.719
CREDIT WINNER (4) 1997 American Winner 171 2.032.098
ANDOVER HALL (2) 1999 Garland Lobell 188 1.988.075
DONATO HANOVER (5) 2004 Andover Hall 146 1.909.996
SJ’S CAVIAR (10) 1998 S J’s Photo 184 1.773.019
MUSCLES YANKEE (6) 1995 Valley Victory 155 1.570.336

La top ten di questa prima metà di stagione
ripropone gli stessi nomi di quella finale del
2013, anche se tutte le posizioni sono variate
ad eccezione di quella del capolista Cantab
Hall. Quest’ultimo è leader anche fra i padri
di 3 anni, seguito da Donato Hanover e
Conway Hall

3 ANNI PER VINCITE NEL 2014 (al 06/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 5 5 0 0 352.431 1.50.2f
NUNCIO m Andover Hall-Nicole Isabelle (Lindy Lane) 5 4 1 0 246.650 1.52.2f
TRIXTON m Muscle Hill-Emilie Cas El (Garland Lobell) 6 5 1 0 229.712 1.51.2m
EXPRESSIVE ACTION m Conway Hall-Yetta’s Angel (Credit Winner) 5 3 1 1 167.429 1.54.1s
MUSCLE BABE f Muscle Mass-Oaklea Odessa (Balanced Image) 5 3 1 0 166.487 1.53.3s
DATSYUK c Explosive Matter-Pink Ribbons (Mr Vic) 6 3 2 1 164.525 1.54.1f
TAKE THE MONEY f Donato Hanover-Repititions (Muscles Yankee) 10 6 3 0 135.863 1.52.4f
CREDIAMA f Credit Winner-Mama B (Mr Lavec) 4 2 0 0 118.232 1.54.1s
WHITE BECOMES HER f Angus Hall-Pursuing Keagan (Malabar Man) 6 3 0 3 111.080 1.54.1s
SHAKE IT CERRY f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 5 4 0 1 110.588 Q 1.54.0m

3 ANNI PER RECORD NEL 2014 (al 06/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 5 5 0 0 352.431 1.50.2f
TRIXTON m Muscle Hill-Emilie Cas El (Garland Lobell) 6 5 1 0 229.712 1.51.2m
DESIGNED TO BE f Donato Hanover-Sheer Soul (Yankee Glide) 2 2 0 0 86.116 1.51.3f
HEAVEN’S DOOR f Muscle Hill-Girlie Tough (Conway Hall) 4 2 0 0 57.930 1.52.0m
NUNCIO m Andover Hall-Nicole Isabelle (Lindy Lane) 5 4 1 0 246.650 1.52.2f
TAKE THE MONEY f Donato Hanover-Repititions (Muscles Yankee) 10 6 3 0 135.863 1.52.4f
SCREAM AND SHOUT f Muscles Yankee-Examination (SJ’s Caviar) 6 1 2 2 25.125 1.53.1f
LIGHTNING FORCE c Muscle Hill-Lightning Flower (Yankee Glide) 7 1 2 2 29.125 1.53.1m
MUSCLE MIDAS m Muscle Hill-Caerphilly (Broadway Hall) 3 1 1 0 10.375 1.53.2m
ODDS ON AMETHYST c Muscle Hill-Mystical Sunshine (Yankee Glide) 5 2 0 0 19.250 1.53.2m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2014 (al 06/07)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

MODERN FAMILY 5 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 13 6 6 1 266.150 1.51.1m
YOUR SO VAIN 4 m Donato Hanover-Tennis Lover (Muscles Yankee 1 1 0 0 242.425 2.05.3m1/8
DW’S NY YANK 5 c Dilbert Hanover-Nicky Mantle (Muscles Yankee) 17 7 3 2 206.120 1.54.3h
CLASSIC MARTINE 4 f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 6 5 0 1 182.532 1.51.2f
SEBASTIAN K. (SE) 8 m Korean-Gabriella K. (Probe) 4 4 0 0 182.500 1.49.0f
PERFECT ALLIANCE 4 f Credit Winner-Yalta Hanover (Andover Hall) 12 11 1 0 177.637 1.51.2s
MARKET SHARE 5 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 6 2 0 1 159.000 1.50.2f
CORAGGIOSO 5 m Conway Hall-Electra Hanover (Lindy Lane) 16 7 3 2 136.690 1.52.4m
LORENZO DREAM 7 c Taurus Dream-Langala Dream (Credit Winner) 18 6 2 4 136.480 1.55.2h
HLDONTGHTTOYURDRMS 5 c Muscles Yankee-Sweet Gabriella (Malabar Man) 17 6 3 1 132.920 1.53.0s

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2014 (al 06/07)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SEBASTIAN K. (SE) 8 m Korean-Gabriella K. (Probe) 4 4 0 0 182.500 1.49.0f
MARKET SHARE 5 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 6 2 0 1 159.000 1.50.2f
WIND OF THE NORTH 4 c Cantab Hall-Talk To The Wind (Pine Chip) 9 5 1 1 54.750 1.51.0f
MODERN FAMILY 5 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 13 6 6 1 266.150 1.51.1m
SWEET JUSTICE 4 c Justice Hall-Sugar (Sir Taurus) 16 3 0 3 55.318 1.51.1m
TWIN B SPIKE MAN 7 c Ken Warkentin-Senorita Sierra (Sierra Kosmos) 9 4 1 1 46.540 1.51.1m
CLASSIC MARTINE 4 f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 6 5 0 1 182.532 1.51.2f
PERFECT ALLIANCE 4 f Credit Winner-Yalta Hanover (Andover Hall) 12 11 1 0 177.637 1.51.2s
NOT AFRAID 5 c SJ’s Caviar-Beverly Crusher (Balanced Image) 16 4 2 4 74.550 1.51.4f
QUICK DEAL 6 c Revenue-Photo Magic (S J’s Photo) 9 2 2 0 35.700 1.51.4m

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

NORD AMERICA
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I
n quest’ultimo articolo pren-
deremo in considerazione
fratture meno frequenti e lo-
calizzate in aree diverse del-
l’apparato scheletrico, quali

la testa o le parti più prossimali de-
gli arti.
Per quanto riguarda l’arto anterio-
re, relativamente frequente è la
frattura dell’olecrano o di tutta l’ul-
na, nella regione del gomito. La
frattura è quasi sempre esito di un
trauma diretto, quale un calcio, o di
una caduta. Se la frattura è compo-
sta o incompleta, un periodo di ri-
posto può bastare per una buona
guarigione, ma quando è coinvolta

l’articolazione o gli elementi tendo-
no a scomporsi è opportuno proce-
dere al trattamento di osteosintesi
con una placca.
Più rara la frattura del radio, even-
to assai grave, specie se la frattura
è esposta (il che spesso avviene se
il trauma ha lacerato i tessuti molli
o se i capi di frattura hanno perfo-
rato la pelle). In caso di fratture
non complesse e non esposte, è
realisticamente possibile una ripa-
razione chirurgica soprattutto in
soggetti giovani, ad esempio foal o
yearling. Gli impianti si scelgono in
base alla configurazione della frat-
tura e alle dimensioni del cavallo.
In genere si usano due placche
(una dorsale e una laterale o me-
diale, Figura 1), ma nel caso di sog-
getti molto piccoli una sola placca
può bastare (Figure 2 e 3). A volte
la frattura coinvolge le cartilagini
di accrescimento (le cosiddette
fratture di Salter Harris) e questo
naturalmente complica il quadro
perché gli impianti possono inter-

ferire con la cresci-
ta, ma naturalmente
va data la priorità al
trattamento della le-
sione e in un secondo tempo si pro-
cederà a quello riguardante even-
tuali deviazioni dell’arto.
Ancora nell’arto anteriore, le frat-
ture dell’omero e della scapola so-
no molto rare e, se complesse, la-
sciano poco spazio a ipotesi di trat-
tamento con realistiche possibilità
di recupero atletico.
Passando all’arto posteriore, le
fratture della tibia, per quanto gra-
vi, possono in casi specifici essere
trattate con successo, specie se non
esposte e se riguardano puledri (Fi-
gure 4 e 5). Le fratture del femore
invece, anche a causa dell’impo-
nente massa muscolare che avvol-
ge l’osso, non hanno grandi possi-
bilità di riparazione, anche se in
letteratura sono riportati casi ope-
rati con successo. 
Rare ma non rarissime le fratture
della rotula, anche queste conse-

Le fratture del cavallo

di Fabio Torre

Parte Terza

Figura 3. Stesso caso della Figura 2: controllo
intraoperatorio dopo riduzione della frattura
e applicazione di una placca dorsale

Figura 1. Radiografia di controllo dopo ripa-
razione di una frattura del radio con applica-
zione di due placche in uno yearling

Figura 2. Frattura diafisaria del radio in un
puledro di una settimana
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guenti a traumi diretti. In questi ca-
si è importante un esame radiogra-
fico completo, comprendente la co-
siddetta proiezione skyline. Se si
hanno frammenti di piccole dimen-
sioni, possono essere rimossi con
successo (molto frequente era la
frammentazione dell’apice della
rotula, quando anni fa era molto
popolare l’intervento di desmoto-
mia del legamento patellare media-
le per il trattamento del crampo ro-
tuleo, diagnosi spesso poco accura-
ta). In un caso abbiamo anche ese-
guito un’osteosintesi di una frattu-

ra della rotula che si era divisa in
parti quasi uguali (Figura 6).
Le fratture del bacino conseguono
sempre a cadute e, quando possibi-
le, guariscono spontaneamente col
riposo. La diagnosi non è facile, per
i limiti della radiologia, per cui
spesso si fa ricorso ad altri stru-
menti quali l’ecografia e la scinti-
grafia (Figure 7 e 8). La frattura più
comune è quella dell’ala dell’ileo:
in questi casi si sviluppa rapida-
mente un “abbassamento” del lato
interessato e un certo grado di
asimmetria può rimanere per tutta
la vita, anche se la frattura è guari-
ta e il cavallo è tornato in attività.
Nei puledri neonati non sono rare
le fratture delle coste, specie dopo
parti travagliati. I sin-
tomi possono com-
prendere problemi re-
spiratori, tendenza a
giacere sul lato sano e
quadri generici di ma-
ladattamento neonata-
le. La diagnosi si fa con
un’accurata palpazio-
ne, un esame radiogra-
fico o ecografico. La
guarigione può essere
spontanea, anche se in
qualche caso è neces-
sario riparare la frattu-
ra con piccole placche
o cerchiaggi perché i
capi taglienti possono
perforare strutture pro-

fonde del torace.
Un’area abbastanza
esposta ai traumi è la
testa. Per semplicità,
non elencheremo la
serie di fratture che
possono coinvolgere
le varie componenti
ossee ma esaminere-
mo solo quelle più co-
muni. In caso di trau-
mi diretti sulla fronte
o sulle ossa nasali, si
possono avere sfon-
damenti con collasso
dell’osso nelle sotto-
stanti cavità, ovvero i
seni paranasali. La
guarigione può essere
spontanea, ma a volte
conviene procedere
alla riparazione usan-

do piccole placche e viti o fili d’ac-
ciaio, anche per evitare che l’aria
proveniente dalle vie nasali si infil-
tri nel sottocute provocando un en-
fisema.
Più frequenti sono le fratture della
mascella e della mandibola, che
possiamo dividere in due gruppi:
quelle localizzate nella porzione in-
cisiva (la parte più craniale, per in-
tenderci davanti alle barre) e quel-
le più caudali, che riguardano la
porzione della mandibola che acco-
glie i denti premolari e molari.
La porzione incisiva si frattura per
trauma diretto o, più spesso, per-
ché il cavallo addenta un oggetto
fisso (ad esempio una grata) e poi si
retrae improvvisamente, “dimenti-

Figura 5. Stesso caso della figura 4 nel con-
trollo intraoperatorio dopo riduzione della
frattura e applicazione di due placche. La
puledra sviluppò una parziale deviazione
laterale dell’arto in quanto la cartilagine di
accrescimento era incorporata negli impian-
ti, ma fu recuperata per la riproduzione

Figura 4. Frattura della tibia in una puledra di
10 mesi: sopra la linea di frattura principale,
sono visibili altre linee secondarie e numero-
se frammentazioni

Figura 6. Controllo radiografico in una puledra yearling dopo
osteosintesi di una frattura della rotula con applicazione di due
viti

Figura 7. Esame ecografico delle ali dell’ileo in un puledro di
8 mesi. A sinistra l’aspetto normale dell’osso, a destra la linea
corrispondente all’ala dell’ileo è interrotta dalla frattura nel
punto indicato dalla freccia
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cando” i propri denti incisivi impigliati sull’oggetto. In
questi casi, la riparazione si fa quasi sempre con un
cerchiaggio con filo d’acciaio che viene lasciato per
due mesi e poi rimosso (Figura 9).
Le altre fratture della mandibola sono più complesse
da trattare. Se riguardano entrambi i lati sono più gra-
vi, mentre quelle monolaterali, una volta riparate, pos-
sono contare anche sul supporto della mandibola sa-

na controlaterale. La riparazione si fa con una combi-
nazione di impianti, a seconda della configurazione
della frattura e della preferenza del chirurgo (Figure
10 e 11). In generale, si impiega una placca ventrale
su uno o entrambi i lati, ma in diversi casi abbiamo as-
sociato alla placca altri elementi quali filo d’acciaio o
cemento osseo. Occorre tenere presente che le viti de-
vono essere di lunghezza e posizione tali da evitare
danni alle radìci dei denti premolari e molari, per cui
si useranno in generale viti assai corte. Quando si trat-
tano queste fratture, molte delle quali comunicano con
la cavità orale, va messa in conto una certa probabili-
tà di contaminazione, per cui è frequente che durante
il processo di guarigione vi sia presenza di fistole, sco-
lo dalla ferita e a volte espulsione di una o più viti. No-
nostante questo, il trattamento ha quasi sempre suc-
cesso e, quando dopo due-tre mesi si rimuovono gli
impianti, si apprezza un buon callo osseo e le fistole si
risolvono spontaneamente.

Figura 8. Immagine scintigrafica in un caso analogo a quello della
Figura 7. In alto a destra l’area di colore giallo segnala la presenza
di una frattura all’estremità dell’ala destra dell’ileo

Figura 9. Controllo intraoperatorio dopo parziale riduzione di una frat-
tura della porzione incisiva della mandibola. Il cerchiaggio ha rialli-
neato la porzione incisiva, mentre a sinistra è ancora visibile una
linea di frattura che necessita ulteriori impianti

Figura 10. Frattura obliqua della mandibola in corrispondenza della
barra

Figura 11.Stesso caso della figura 10 dopo riduzione della frattura
mediante numerosi cerchiaggi in filo d’acciaio. I fili furono rimossi
dopo 2 mesi a guarigione avvenuta
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D
el fiuto da autentico ta-
lent scout e di un’in -
vidiabile competenza
tecnica è sempre anda-
to fiero. Erano due dei

suoi principali motivi di vanto e di
orgoglio, per la verità mai ostenta-
ti né esibiti, per via di quell’innata
signorilità, da tutti apprezzata nel
settore. 
A fare la sua forza poi ha quasi
sempre contribuito un infallibile
istinto. Quello che lo portò ad un
passo dal chiudere l’accordo per
l’acquisto, praticamente a scatola
chiusa, al prezzo di 100 milioni di
lire, del puledro Viking Kronos,
venduto poi alle aste per 82 milioni

di lire. E che gli consentì soprattut-
to di assicurarsi cavalli del calibro
di Brads Photo, Lubro Gim, suo ve-
ro pupillo, Patrick e Zamia Fc. 
Ma il vero capolavoro ippico di Vi-
to Cariello, che se n’è andato il 5
giugno scorso all’età di 89 anni, è
stato l’indimenticato Uconn Don,
l’americano volante destinato a di-
ventare la rivelazione della stagio-
ne 1994, in virtù dei ben nove GP
vinti, tra il 20 marzo, giorno del
trionfo nel Costa Azzurra a Torino,
e il 2 ottobre, quando il sei anni da
Super Bowl e Double Coverage si-
glò l’Ivone Grassetto a Padova. Nel
mezzo, lo spettacolare trionfo ad
Agnano nel GP Lotteria, la corsa
della definitiva consacrazione per
un cavallo talentuoso, appassiona-
to e generoso quanto il proprieta-
rio. 
Oltre ad avere rappresentato la
bandiera, o meglio, il simbolo vin-
cente della scuderia Vitenzo, così
chiamata perché fondata insieme

al fratello Enzo, pre-
maturamente scom-
parso, Uconn Don è
stato infatti il vero e
proprio alter ego
equino di Vito Cariello, che su di lui
investì risorse, speranze e sogni in
particolare, destinati ad infranger-
si drammaticamente con la morte
del tutto inattesa e improvvisa del
suo campione. A stroncarlo, pro-
prio alla fine di quell’indimentica-
bile 1994, fu una colica gassosa ful-
minante, contro cui nulla poterono
i veterinari accorsi al suo capezza-
le. La scienza si dovette allora in-
chinare a un destino cinico e baro,
che Cariello faticò davvero molto
ad accettare, prendendosela com-
prensibilmente lì per lì, visto lo
straordinario coinvolgimento emo-
tivo, con gli specialisti chiamati a
soccorrere il suo portacolori. 
Veramente con la morte nel cuore,
Cariello provò allora a ripartire,
dando seguito alla sua quasi tren-

Addio a Vito Cariello, 
l’ultimo dei grandi e indimenticati 

pionieri del trotto pugliese

di Enrico Landoni

Un’immagine di Uconn Don

Veduta dell'Ippodromo Paolo VI (1987)
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tennale attività di proprietario, in-
vestendo tutto sull’intraprendenza
e la passione. Qualità che, da au-
tentico self-made man, gli avevano
permesso trent’anni prima di
emergere e farsi un nome insieme
all’amato fratello nel campo della
manifattura tessile, fino a diventar-
ne uno dei leader nazionali con la
sua Confestyl, l’impresa che dal
1976 sino allo scorso anno ha rap-
presentato un fondamentale punto
di riferimento per il territorio bare-
se in particolare.  
Per almeno due generazioni di gio-
vani del posto lo stabilimento di Ca-
purso è stato infatti un importante
luogo di crescita oltre che un inso-
stituibile presidio economico-so-
ciale all’interno del laboratorio pu-
gliese, in cui iniziava intanto a
muovere i primi passi l’allevamen-
to del cavallo trotta tore. 
Il “miracolo Confestyl” fu infatti
contestuale all’avvento di quel-
l’indimenticabile gruppo di pio-
nieri, che, con lo slancio e la for-
tuna tipici dei neofiti entusiasti e

appassionati, decisero di impe-
gnarsi sul fronte dello sviluppo ip-
pico della Regione. A dare il là ad
un’orchestra ancora in fieri fu al-
lora Raffaele D’Ambrosio, che,
dopo aver incontrato nell’estate
del 1963 a Montecatini Vivaldo
Baldi, decise di comprare le sue
prime fattrici, trascinandosi die-
tro i brindisini Giuseppe Bruno e
soprattutto Pasquale Marrazza,
futuro allevatore del derbywinner
1977 Eskipazar. Della partita di lì
a breve furono anche i foggiani
Domenico Rosa e Celestino Dio-
mede e i baresi Vincenzo e Carla
De Bellis, che fecero della loro
masseria S. Vincenzo di Monopo-
li il suggestivo teatro delle prime
riuscitissime kermesse promozio-
nali, volte a far conoscere al resto
d’Italia i “prototipi” del neonato
allevamento pugliese. 
Decisiva, su questo fronte, fu l’assi-
dua presenza di alcune delle più
amate vedette del circuito naziona-
le, come Sergio Brighenti, Vivaldo
Baldi e Marcello Mazzarini, che

non mancarono di partecipare con
sincera curiosità e vivo interesse a
queste prime rassegne. 
Fondamentale, sul piano tecnico,
fu invece l’arrivo in Puglia dei pri-
mi stalloni di grido, come Qualto,
che produsse Devasca, vincitrice
del Rinascita a Tor Di Valle e poi se-
conda di Hadol du Vivier a San Si-
ro nell’Europa 1977, e Spin Speed,
padre del già citato Eskipazar. 
Allo sperimentalismo per certi versi
un po’ naif degli esordi seguì quindi
già negli anni Ottanta una prima
stagione di maturità, tutt’altro che
priva in ogni modo di fervore e nuo-
vi contributi. A farsene portatori fu-
rono, tra gli altri, gli allevatori Roc-
co Spinelli, Fernando Paladini e Lu-
cio Curato, scomparso lo scorso an-
no, la famiglia Cascio e gli appassio-
natissimi proprietari Gerardo Lezzi
e il leccese De Benedetto, vincitore
del Derby 1983 con Cherie.
Meritano poi una particolare cita-
zione il figlio di Vincenzo De Bellis,
Guido, oggi attivo in Toscana, lo
stesso Cariello, fondatore della Vi-
tenzo, ed il mitico patron della scu-
deria Statte, Donato Carelli, il cui
indimenticato capolavoro, prima
della vittoria nel Lotteria 1989 con
Hollyhurst, è stato l’aver assicura-
to una casa ed al contempo un fon-
damentale punto di riferimento
tecnico al giovane movimento pu-
gliese, costruendo l’ippodromo
Paolo VI, oggi amorevolmente di-
retto e gestito dalla figlia Anita. 
E così di generazione in generazio-
ne, nonostante tutto, resta quindi
ancora viva, forte e in salute la gio-
vane tradizione del trotto pugliese,
che proprio dagli straordinari
esempi rappresentati da Cariello e
Carelli ha saputo trarre la forza e le
risorse per sfidare la crisi e guarda-
re al futuro.

Fiorino Bell, un cavallo legato a Vincenzo De
Bellis. Questo il successo nel Padovanelle 1988

Eskipazar, derbywinner 1977, nel ricordo di
Pasquale Marrazza.

Fase della finale del Lotteria 1994, vinto da
Uconn Don

Fattrici presso l'Allevamento Paladini. La foto risale a vent'anni fa.
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L’INCREDIBILE VITTORIA DI DANUBIO BLÙ NELL’EDIZIONE 1956
DEL DERBY TRIESTINO DEI 4 ANNI

ROMOLO OSSANI SAPEVA CONTARE
FINO A QUATTRO... GLI ALTRI NO!!!

di Antonio Berti

L
unga, e combattuta, la
storia del Derby triestino
del quale, il “Trotto Ita-
liano” del 6 ottobre 1956,
ne fa risalire le origini

addirittura agli ultimi venti anni
del XIX secolo. O meglio gli uffici
tecnici dell’epoca avvertivano la
necessità di dare vita a una prova
importante sul gran fondo per i 4
anni. E l’esperimento fu tentato,
non a Trieste, però, che a quei tem-
pi, terra irredenta, era ancora sot-
to il dominio dell’Austria-Ungheria
dell’imperatore Francesco Giusep-
pe,”Cecco Beppe” per i “nemici”. I
primi tentativi furono fatti a Tori-
no, sulla distanza dei 4000 metri,
ma durò 3 anni, poi, qualche tem-
po dopo, con fondi statali, si provò
a Bologna, questa volta sui 2000
metri, ma anche in quella occasio-
ne durò poco, soprattutto perché il
Parlamento, visto il fallimento eco-
nomico dell’iniziativa, tagliò i fon-
di. Se ne riparlò dopo la vittoria
nella grande guerra, quella del ’15-
’18, quando Trieste fu annessa al

Regno d’Italia. Così, agli inizi degli
anni ’20, la società che gestiva l’ip-
podromo del capoluogo giuliano
domandò, agli enti tecnici, l’auto-
rizzazione per dare vita ad una cor-
sa importante che si sarebbe chia-
mata Derby per i 4 anni sulla di-
stanza dei 3218 metri, cioè un dop-
pio miglio inglese. La richiesta fu
accolta nel 1923 e la prima edizio-
ne fu disputata nel 1927. Le crona-
che del tempo parlano di un pome-
riggio terribile per il vento e per la
pioggia, che cadeva ininterrotta-
mente dalle tre della notte prece-
dente il giorno della corsa, tanto è
vero che la giuria, con i cavalli già
in pista e pronti per la partenza, li
rimandò tutti alle scuderie in atte-
sa che gli elementi si placassero.
Questo avvenne dopo qualche
manciata di minuti e così la corsa si
disputò su un terreno micidiale e il
traguardo fu passato per primo dal
sauro Malacoda e Nello Branchini,
primi anche nel Nastro Azzurro del
1926, alla media di 1.35.3. Non vi
scandalizzate, ma il malcapitato

Malacoda fece comun-
que un’impresa. Questo
Derby fu corso anche
nel 1928, vittoria di
Esule, nel 1929, succes-
so di Cibele, e nel 1930
Farnese fu l’ultimo vin-
citore di questa prima
fase della corsa giulia-
na. Quattro edizioni,
quindi, poi lo stop.
Del Derby dei 4 anni se
ne riparlerà solo dopo la
seconda guerra mon-
diale e precisamente nel
1950 con la nuova de-
nominazione di Presi-

dente della Repub-
blica-Derby dei 4
anni. E i vincitori
della edizione inau-
gurale furono Ba-
yard, per i colori della Scuderia Te-
vere, e Ugo Bottoni che tennero a
battesimo questa classica triestina,
unica nel suo genere almeno fino a
quando rimase la distanza dei
3218 metri. Poi è stata variata la
distanza, ma questo fa parte delle
“fantasie” del trotto dei nostri gior-
ni. Il fatto è che, finalmente, questa
corsa,  iniziata nel 1950 dura anco-
ra oggi e il suo albo d’oro raccoglie
tanti nomi illustri del nostro alleva-
mento.
E una corsa così carica di storia
contiene certamente infiniti aspetti
tecnici, in particolare, il progresso
del nostro allevamento, aspetti
umani, entusiasmi e delusioni, e,
perché no? Anche episodi comici,
molto comici. 
E così, a proposito di comicità, ab-
biamo pescato nell’Albo d’Oro del-
la classica triestina l’edizione del
1956 quella vinta dal Cav. Romolo
Ossani con il grigio Danubio Blù
della Scuderia Maurantonio. Ma
torniamo indietro di oltre mezzo
secolo. E’ il 7 ottobre 1956, dome-
nica. All’ippodromo di Trieste è in
programma, appunto, il Premio
Presidente della Repubblica. Una
giornata molto importante perché
coincide con l’inaugurazione delle
nuove tribune tanto che, per i lavo-
ri, l’edizione 1955 non fu disputa-
ta. E proprio in quei giorni il Capo
dello Stato, che era Giovanni Gron-
chi, si trovava per altre manifesta-
zioni nel capoluogo giuliano. E, da-
ta la coincidenza, il Presidente, tra-

Romolo Ossani (a sin.) con Carla Minghinelli e Sergio
Brighenti  
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mite i suoi addetti stampa, assicu-
rò la sua presenza all’ippodromo
nel pomeriggio del gran premio.
Insomma un pomeriggio da incor-
niciare per i dirigenti della triesti-
na. Purtroppo, però, all’ultimo mo-
mento, il Presidente, per soprag-
giunti impegni, non poté presen-
ziare alla corsa e, in sostituzione,
mandò un suo rappresentante.
Probabilmente sulla decisione in-
cisero anche le condizioni atmo-
sferiche che si buttarono al brutto
all’inizio del pomeriggio. “…acqua
e vento, vento e acqua con un rit-
mo tormentoso. I cronometri non
si potevano leggere, ci sarebbe vo-
luto un tergicristallo… un clima
apocalittico che il vento del Carso
aveva creato per fare un dispetto
agli organizzatori della Triestina.
Come nel 1927 dicevano quelli che
si ricordavano il pomeriggio della
vittoria di Malacoda”. Questo e al-
tro scriveva Mario Giacomini sul
Trotto Italiano di martedì 9 ottobre
nella rubrica “Accadde a Monte-
bello”. Ma andiamo alla corsa. Ci
sono Checco Pra e Vivaldo Baldi,
reduci dalla recente vittoria nel
Continentale, dopo aver fatto cen-
tro nell’Europa e nel Triossi, Tor-
nese con Mario Santi, alle prime
positive esperienze classiche, e il
grigio Danubio Blù con Romolo Os-
sani, un soggetto molto tenace, ma
inferiore agli altri due. Completa-
vano il campo Bambaia, Comacino
e Oldrado. Parte la corsa. Va in te-
sta Tornese su Comacino, Danu-

bio, Checco e Bambaia. Al primo
passaggio avanza Bambaia e va a
togliere il comando a Tornese. Co-
si, con qualche mossa di Comaci-
no, anche al secondo passaggio -
ricordarsi che i passaggi sono
quattro - poi di fronte, al paletto
dei 400, muove dal fondo Checco e
lo segue Tornese. In retta, con un
gran…”finale”, passa Checco e
“vince” facile con chiaro vantaggio
su Tornese. Vivaldo rallenta Chec-
co pensando che la corsa fosse fi-
nita e lo stesso fanno Tornese e an-
che gli altri. Non ci casca, invece,
Romolo Ossani che, accortosi che
gli altri avevano anticipato di un
giro l’arrivo, prosegue sicuro in
avanti e si isola per andare a vin-
cere per dispersione. Accortosi
dell’errore, Checco cerca di recu-
perare, ma ormai è stremato e vie-
ne battuto facilmente da Tornese
anche per il secondo posto.
Il “Trotto Italiano” del martedì
aprirà con questo titolo: “Dieci in
profitto a Danubio Blù (…e zero in
aritmetica a Checco Pra e Torne-
se)”. E Arrigo Martino, inviato del
periodico milanese, all’inizio del
servizio sulla corsa, consiglia la
lettura attenta del manuale del
perfetto guidatore che contempla
quanto segue: “Per vincere il Der-
by dei 4 anni è necessario saper
contare almeno fino a quattro”.
Scherzi a parte, per Vivaldo, che
aveva già all’attivo, fra l’altro, tre
Lotterie e in corsa non sbagliava
mai, fu un dramma perché papà
Cincerina non mancò di esprimer-
gli il suo parere e quando Omero si
arrabbiava, si arrabbiava sul se-
rio. Con grande calore e colore…
D’altra parte Vivaldo si giustificò
sostenendo che, sotto una pioggia
violenta e con la bora, era impos-
sibile consultare il cronometro at-
traverso il quale sarebbe stato fa-
cile capire che c’era ancora un gi-
ro da fare. Ed era vero. E Mario
Santi spiegò che dovendo fare lui
la corsa su Checco, non ci pensò
più di tanto e lo segui. E pensare
che Tornese, poco più di un mese
dopo, avrebbe rivelato finalmente
la sua vera identità sbaragliando
gli internazionali nel Gran Premio
delle Nazioni. Queste sono le corse,
quelle vere.

Comunque per aver notizie più...
fresche, abbiamo sentito Gioacchi-
no Ossani, il figlio del grande Ro-
molo, che abbiamo contattato tele-
fonicamente nella sua casa bolo-
gnese dove, da qualche mese, si è
trasferito, abbandonando, dopo ol-
tre 40 anni, la capitale.

Gioacchino, cosa ricordi
di quel giorno ?
“Io - attacca Cencio - non ero a
Trieste, ma  papà mi spiegò tutto.
Fu una grande festa e inaspettata.
D’altra parte Danubio era un gran
buon cavallo. Un’ottima seconda
categoria. Lo avevo preparato io
proprio in vista del Derby. Aveva
vinto diverse corse sul doppio chi-
lometro fra Roma e Napoli. Fu una
vittoria regalata dalla fortuna, non
ci sono dubbi, ma, tutto sommato,
meritata”
E’ vero che nel momento del “fat-
taccio” Mario Santi si rivolse a Ro-
molo chiedendo se la corsa era fini-
ta e Romolo, con un sorriso, rispo-
se: “penso di sì”. Poi continuò la
sua corsa, imprendibile.
“Questo - prosegue Gioacchino -
non lo ricordo. Posso dirti che
Omero Baldi, dopo l’arrabbiatura,
disse a Vivaldo che, la prossima
volta, si sarebbe dovuto mettere in
tasca quattro sassi e buttarne via,
uno per volta, ad ogni passaggio.
Questo me lo ricordo. Comunque è
facile scherzare su questi episodi,
ma errare è umano. Sono cose che
possono accadere a tutti e ci vuole
comprensione. Un episodio del ge-
nere capitò anche al grande Finn a
Montecatini,mi sembra con Zecca.
Solo che lui fu più furbo perché, ac-
cortosi dell’errore, fermò e rientrò
alle scuderie trovando una scusa
sui finimenti o roba del genere. Co-
sì nessuno si accorse di niente”.

E lo riveliamo noi dopo
tanto tempo. Frequenti
ancora l’ambiente ?
“Sì. Ho due figli che corrono, Ro-
molo ed Emanuele, e ancora mi im-
pegno, ma questa ippica, ti confes-
so, non mi diverte più”. Ti capiamo
e grazie.

(per gentile concessione 
di Trotto&Turf)    

Romolo Ossani in una caricatura con il cicli-
sta Ortelli, altro sportivo di Romagna



Un libro per ragazzi e per

adulti dedicato al cavallo

da leggere durante le va-

canze è il volume “Un cavallo per

amico”. 

Samuele incontra un cavallo che si

chiama Bold e la sua vita cambia…

quante volte abbiamo sentito que-

sta storia ma la particolarità di

questo libro è anche che  valorizza

il rapporto cavallo-bambino non

per forza legato all’agonismo. 

“La vera competizione è con se stes-

si, con le proprie paure. Nel centro

ippico i ragazzi trovano, in piccolo,

ciò che, in grande, è il mondo vero:

divertimento, problemi, prove da

superare, confronto con gli altri...

se sono fortunati trovano degli

adulti che li aiutano a vincere! Que-

sto è quello che ogni istruttore do-

vrebbe e vorrebbe essere per i pro-

pri allievi.” Dice Daniela Giannitra-

pani nell’ introduzione.

“Un cavallo per amico” è scritto è

di Lorenzo Santarini e di Antonio

Bellucci edito nel 2011 da Uni Ser-

vice.
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Il cavallo in libreria e nell’arte
di Barbara Sarri

Un libro:
UN CAVALLO PER AMICO

Il 4 luglio si è spento a 63 anni 

Giorgio Faletti, uomo di spettacolo e scrittore di

successo. 

Il mondo dei media ne ha ricordato l’alto valore

umano e professionale. 

Lo facciamo anche noi, ricordando il suo amore per lo

sport (in special modo delle corse dei rally) ma

soprattutto quella presenza a Settimo Milanese nel

corso delle Aste 1998 in cui intrattenne il nostro

pubblico delle Aste.



Nell’ambito degli Extra Teatro del Silenzio, gli
eventi collaterali al Concerto che Bocelli ogni
anno organizza al Teatro del Silenzio a Luglio,

ho avuto modo di  ammirare un nuovo modo di rap-
presentare il cavallo.
La presentazione è avvenuta nell’ambito dell’even-
to Pathos By Scart  nella quale sono stati presentati
gli artisti creatori dell’opera per il Teatro del Silen-
zio 2014.
L’autore del cavallo è un giovane Jérôme Cem Ispa-
nakçi che per la sua opera ha unito un trattore con
una Jeep Lada.
Durante la fase d’ispirazione ci racconta, è come se
il trattore volesse quasi diventare un cavallo. 
Nella fase di costruzione è il materiale stesso che
guida e decide per l’artista, nel senso che il materia-
le usato è sempre al 100% materiale riciclato e Jerô-
me lo usa con un assemblaggio e incastro naturale
senza tagli ne saldature, usando i buchi esistenti in
precedenza. Così gli elementi rigorosamente selezio-
nati si assemblano come per magia quasi da soli.
Un cavallo impennato sulla piazza di Lajatico ci ha
regalato tutta la poesia del nostro amico animale
unita al concetto dell’importanza del riciclaggio di
materiali, una creatività educativa alla quale dobbia-
mo ispirarci per vivere.
Sorprendente anche al bellissima “poltrona” d’arte e
musica (così io la chiamerei) di Luca Gnizio realiz-
zata utilizzando nylon recuperato da pneumatici e
ferro di scarto. Il bellissimo progetto di Luca è stu-
diato per poter essere completato ed “arricchito”
con la personalizzazione e la sensibilità del fruitore. 
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Rubrica a cura di Barbara Sarri www.bambinosaraitu.it

IL CAVALLO NELL’ARTE 
CON SCART
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INTERNET BI 1.15.3 1700 135 Spagna domenica, maggio 11, 2014

INTERNET BI 1.16.6 2100 125 Spagna sabato, giugno 07, 2014

INTERNET BI 1.17.1 2100 125 Spagna sabato, giugno 21, 2014

ISTOGRAMMA SAS 1.18.3 1925 480 Germania lunedì, maggio 12, 2014

LAMBERT SAS 1.16.8 2100 364 Slovenia domenica, maggio 11, 2014

LAMBERT SAS 1.13.8 1800 1238 Ungheria sabato, maggio 24, 2014

LAMBERT SAS 1.14.2 1800 3300 Ungheria domenica, giugno 08, 2014

LAMBERT SAS 1.150 2100 810 Slovenia domenica, giugno 22, 2014

MAJOR ECK 1.16.9 2000 400 Germania giovedì, maggio 01, 2014

MALANDRO MADER 1.15.0 2825 11250 Francia lunedì, giugno 23, 2014

MINT KRONOS 1.16.0 2150 13500 Francia venerdì, maggio 02, 2014

NABAB DI POGGIO 1.15.2 2180 554 Svezia lunedì, maggio 19, 2014

NABAB DI POGGIO 1.14.7 3160 6648 Svezia martedì, maggio 27, 2014

NABAB DI POGGIO 1.15.3 3160 8310 Svezia venerdì, giugno 27, 2014

NAGLO’ DEL NORD 1.14.1 2140 11080 Svezia domenica, giugno 01, 2014

NAMALE KRONOS 1.11.7 1609 11080 Svezia domenica, maggio 25, 2014

NANA’ ROSS 1.14.9 2200 1662 Svezia martedì, giugno 17, 2014

NAPOLEON BAR 1.12.0 2150 51750 Francia sabato, giugno 14, 2014

NAPOLEON BAR 1.10.7 1609 54000 Francia sabato, giugno 28, 2014

NE ME QUITTE PAS 1.13.8 2140 3324 Svezia giovedì, maggio 15, 2014

NE ME QUITTE PAS 1.14.1 2140 2770 Svezia sabato, giugno 07, 2014

NEBRASKA SAS 1.16.4 2140 1662 Svezia martedì, maggio 06, 2014

NEEDYOU DIAMANT 1.16.9 2100 750 Germania domenica, maggio 18, 2014

NEEDYOU DIAMANT 1.16.5 2100 750 Germania domenica, maggio 25, 2014

NEREIDE D’ESI 1.16.7 2000 575 Germania sabato, giugno 07, 2014

NERONE BIGI 1.12.0 1640 7756 Svezia mercoledì, maggio 07, 2014

NEW WAY 1.14.1 2300 9900 Francia martedì, giugno 24, 2014

NEXT KRONOS 1.15.6 2140 1108 Svezia giovedì, giugno 26, 2014

NICCOLO’ LAVEC 1.14.3 2160 800 Finlandia venerdì, maggio 23, 2014

NICCOLO’ LAVEC 1.16.0 2120 1000 Finlandia venerdì, maggio 30, 2014

NISOSH 1.24.0 2400 3000 Belgio lunedì, giugno 30, 2014

Cavalli indigeni vincitori all’estero 
nei mesi di Maggio e Giugno

CAVALLO TEMPO DISTANZA SOMME NAZIONE DATA
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NOBILE DI POGGIO 1.15.6 2140 2770 Svezia lunedì, maggio 12, 2014

NOBILE DI POGGIO 1.13.6 2140 2216 Svezia lunedì, giugno 16, 2014

NONALIGNED VITA 1.20.6 2100 285 Finlandia domenica, giugno 08, 2014

NORTON JET 1.15.8 2625 13500 Francia lunedì, giugno 16, 2014

NOVISAD 1.15.9 2350 2000 Belgio domenica, maggio 25, 2014

NUCLEARE ORS 1.19.0 2200 489 Rep.Ceca giovedì, maggio 08, 2014

OBELLO D’APUA 1.16.4 1700 1779 Norvegia giovedì, maggio 29, 2014

OCAM 1.18.6 2350 500 Belgio venerdì, maggio 30, 2014

OCTOBER KRONOS 1.14.2 2140 2770 Svezia martedì, giugno 03, 2014

ODALISCA GIANFI 1.17.3 2100 500 Germania domenica, giugno 15, 2014

OLIVIER AS 1.16.6 2100 750 Germania martedì, giugno 10, 2014

OLMO HOLZ 1.13.3 2700 38250 Francia sabato, maggio 10, 2014

OLMO HOLZ 1.13.5 2875 40500 Francia domenica, giugno 22, 2014

OLYMPIC KRONOS 1.11.5 2140 24376 Svezia sabato, maggio 24, 2014

OMERTA’ DEL NORD 1.14.4 2000 2010 Danimarca mercoledì, giugno 18, 2014

ONORE SAS 1.14.5 1680 1000 Germania domenica, maggio 18, 2014

OPITERGIUM 1.13.8 2660 5540 Svezia lunedì, maggio 05, 2014

ORO FKS 1.19.4 2825 7650 Francia domenica, giugno 15, 2014

ORONTE DI CESATO 1.15.5 2750 13500 Francia sabato, maggio 03, 2014

OSLO KRONOS 1.16.7 2100 2372 Norvegia mercoledì, maggio 07, 2014

OSLO KRONOS 1.14.0 2100 1779 Norvegia venerdì, giugno 06, 2014

OVER THE CHIP 1.18.4 1700 125 Spagna domenica, giugno 01, 2014

PALLE SPIRIT 1.17.3 2350 750 Belgio domenica, giugno 29, 2014

PANAMA AS 1.16.3 2160 2438 Svezia giovedì, giugno 26, 2014

PANCOTTINA BAR 1.12.0 2100 26100 Francia venerdì, giugno 27, 2014

PAOLO AMERICA 1.15.3 2180 1662 Svezia martedì, giugno 24, 2014

PAPARAZZI 1.13.9 2140 2216 Svezia lunedì, giugno 02, 2014

PARIS BI 1.19.1 2060 500 Olanda martedì, maggio 06, 2014

Rue Du Bac 1.10.8 a Vermo in Finlandia Robert Bi, vittoria nel Criterium Der Vierjarigen, Criterium
Olandese dei 4 anni

CAVALLO TEMPO DISTANZA SOMME NAZIONE DATA
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PASCAL SAS 1.16.3 2000 1000 Germania domenica, giugno 29, 2014

PASI DI GIRIFALCO 1.16.0 2000 1250 Germania domenica, giugno 01, 2014

PELIKAN TRIO 1.13.8 1640 2216 Svezia martedì, giugno 03, 2014

PEPPERMINT DVM 1.17.6 2350 2801 Svizzera martedì, maggio 06, 2014

PEPPERMINT DVM 1.16.7 2350 2801 Svizzera martedì, giugno 03, 2014

PETER PAN DIAMANT 1.17.4 2100 500 Germania lunedì, maggio 19, 2014

PETER PAN DIAMANT 1.17.0 2100 500 Germania giovedì, maggio 29, 2014

PETITCHANSON BIGI 1.14.6 1600 500 Finlandia mercoledì, maggio 07, 2014

PETITCHANSON BIGI 1.13.5 1640 1200 Finlandia venerdì, giugno 20, 2014

PEVIDEA 1.15.0 1600 285 Slovenia domenica, giugno 08, 2014

PIPILO JET 1.16.6 2000 400 Germania domenica, giugno 22, 2014

PIRATA DI PIPPO 1.15.8 2000 804 Danimarca domenica, maggio 25, 2014

PLAYBOY DIAMANT 1.16.7 2000 400 Germania domenica, giugno 22, 2014

PLAYBOY WIND 1.13.2 1609 7002 Svizzera venerdì, maggio 16, 2014

PLAYBOY WIND 1.16.0 2350 7002 Svizzera venerdì, giugno 27, 2014

PLEASURE KRONOS 1.12.0 2140 8310 Svezia venerdì, maggio 23, 2014

PLEASURE KRONOS 1.12.1 2140 7756 Svezia mercoledì, giugno 11, 2014

POLAR LB 1.11.5 1640 4432 Svezia lunedì, giugno 16, 2014

PRADA BI 1.17.3 2160 554 Svezia martedì, giugno 17, 2014

PRELUDIO CAF 1.17.3 2140 536 Danimarca giovedì, maggio 29, 2014

PREMIER KRONOS 1.15.1 2640 2770 Svezia martedì, maggio 06, 2014

PRETTY LOVER 1.15.6 1900 1000 Germania domenica, maggio 04, 2014

PRETTY LOVER 1.15.0 1900 1400 Germania domenica, maggio 18, 2014

PRETTY TRIO 1.14.1 2140 3878 Svezia giovedì, maggio 29, 2014

PRETTY WOMAN 1.17.4 2150 400 Belgio giovedì, maggio 01, 2014

PRINCE DI POGGIO 1.16.0 2640 2216 Svezia giovedì, maggio 29, 2014

PRINCE DI POGGIO 1.14.7 2160 2438 Svezia giovedì, giugno 26, 2014

PROUD TO BE WISE 1.17.5 2140 670 Danimarca venerdì, maggio 02, 2014

PS I LOVE YOU 1.19.2 1960 545 Ungheria sabato, giugno 14, 2014

RACHEL CR 1.19.1 2020 545 Ungheria mercoledì, giugno 04, 2014

RAFFAELLA SM 1.16.4 1800 545 Ungheria mercoledì, giugno 18, 2014

RAFFICA RAL 1.17.3 2100 500 Finlandia mercoledì, maggio 07, 2014

RAIPE KRONOS 1.17.2 2100 700 Finlandia domenica, maggio 18, 2014

RAMBOLDO JET 1.15.6 2140 3324 Svezia martedì, giugno 17, 2014

RARE WISE AS 1.13.8 1640 1662 Svezia martedì, giugno 24, 2014

CAVALLO TEMPO DISTANZA SOMME NAZIONE DATA
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READY AFTER 1.14.0 1640 1108 Svezia lunedì, maggio 19, 2014

RED FIRE THOR 1.169 2140 1108 Svezia sabato, maggio 10, 2014

RED TEAM REX 1.15.0 2100 700 Olanda sabato, maggio 03, 2014

REDWOOD VITA 1.20.9 1800 545 Ungheria mercoledì, maggio 28, 2014

REDWOOD VITA 1.20.4 1900 545 Ungheria sabato, giugno 14, 2014

REGINA DEI REX 1.15.1 2100 700 Olanda sabato, maggio 03, 2014

REGINA DEI REX 1.15.4 2100 800 Olanda sabato, maggio 17, 2014

REGINA DEI REX 1.15.5 2100 700 Olanda sabato, giugno 07, 2014

REGINA DEI REX 1.14.5 2100 2500 Olanda sabato, giugno 21, 2014

RELIGHT MY FIRE 1.161 3140 3558 Norvegia mercoledì, maggio 28, 2014

RELIGHT MY FIRE 1.15.5 3010 5930 Norvegia venerdì, giugno 27, 2014

REMO GAS 1.13.0 2140 33240 Svezia sabato, maggio 31, 2014

REMO GAS 1.13.8 2140 3878 Svezia venerdì, giugno 13, 2014

REMO PETRAL 1.17.4 2000 400 Germania domenica, giugno 22, 2014

REVE D’AMOUR 1.14.1 2100 7116 Norvegia domenica, giugno 08, 2014

RICARDA PAN 1.17.1 1600 740 Austria giovedì, giugno 26, 2014

RIFF KRONOS 1.14.5 2140 6648 Svezia mercoledì, giugno 18, 2014

RIKELI 1.20.4 2040 324 Slovenia domenica, giugno 15, 2014

RIORDAN KRONOS 1.15.3 2160 1108 Svezia giovedì, giugno 26, 2014

RISOAMARO VIP 1.16.2 2100 800 Finlandia lunedì, maggio 26, 2014

RISOAMARO VIP 1.16.6 2140 600 Finlandia venerdì, giugno 06, 2014

RISOAMARO VIP 1.14.7 2100 3000 Finlandia domenica, giugno 22, 2014

RITMO DI POGGIO 1.15.7 2640 2770 Svezia lunedì, giugno 16, 2014

ROBERT BI 1.14.1 2100 1500 Olanda sabato, giugno 07, 2014

ROBERT BI 1.14.4 2100 6750 Olanda sabato, giugno 21, 2014

ROBIN HOOD BI 1.17.6 2140 2216 Svezia sabato, maggio 03, 2014

ROCK ABOUT 1.16.4 2100 700 Olanda sabato, giugno 28, 2014

ROLEX BIGI 1.13.9 2140 7756 Svezia giovedì, maggio 15, 2014

ROMA DE VANDEL 1.14.0 1609 1500 Germania giovedì, giugno 19, 2014

RONDINE D’ASOLO 1.15.7 2160 3324 Svezia venerdì, maggio 16, 2014

RONDINE D’ASOLO 1.14.6 2140 5540 Svezia sabato, giugno 21, 2014

RONNY BRANDT 1.20.5 1925 480 Germania lunedì, maggio 12, 2014

ROVERO D’ASOLO 1.16.6 2100 700 Olanda sabato, maggio 03, 2014

ROVERO D’ASOLO 1.14.5 2100 700 Olanda sabato, giugno 07, 2014

RUE DU BAC 1.10.8 1609 10000 Finlandia sabato, maggio 10, 2014

CAVALLO TEMPO DISTANZA SOMME NAZIONE DATA
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RUE DU BAC 1.10.0 1609 23720 Norvegia domenica, giugno 08, 2014

RUEDA SMART 1.19.7 2140 536 Danimarca giovedì, giugno 12, 2014

RUSH HOUR VIKING 1.16.6 2100 2216 Svezia giovedì, maggio 29, 2014

SABINA OZ WF 1.21.3 1800 364 Slovenia domenica, giugno 29, 2014

SAMIR 1.17.5 2100 750 Germania giovedì, giugno 19, 2014

SAMMATH NAUR BABA 1.15.7 2100 10750 Olanda sabato, giugno 07, 2014

SANDRO POWER 1.16.5 2000 1250 Germania domenica, maggio 25, 2014

SANDRO POWER 1.16.4 2000 1250 Germania giovedì, giugno 05, 2014

SCIACALLO OM 1.14.9 2200 1250 Germania domenica, maggio 18, 2014

SEEDORF OMF 1.17.9 1925 480 Germania lunedì, maggio 12, 2014

SEEDORF OMF 1.18.1 2100 600 Germania martedì, giugno 10, 2014

SERPILLO SPIN 1.13.9 1609 3000 Olanda sabato, giugno 21, 2014

SESAMO OM 1.17.2 2200 1250 Germania domenica, maggio 18, 2014

SILVER SURFER 1.19.2 1925 480 Germania lunedì, maggio 12, 2014

SILVER SURFER 1.19.6 2100 600 Germania martedì, giugno 10, 2014

SILVIA BUNGA 1.20.1 1925 480 Germania lunedì, maggio 12, 2014

SIR ROBERT 1.16.7 2875 24750 Francia sabato, giugno 14, 2014

SISTER DANY BAR 1.15.5 2700 29250 Francia martedì, maggio 06, 2014

SISTER DANY BAR 1.15.4 2700 29250 Francia sabato, giugno 07, 2014

SORRISO DEGLI DEI 1.18.5 2100 750 Germania domenica, maggio 25, 2014

SPADA NERA 1.15.6 2000 1250 Germania giovedì, maggio 15, 2014

SPARKLING KRONOS 1.17.5 2140 2216 Svezia martedì, maggio 27, 2014

SPARTAN KRONOS 1.15.4 2140 2216 Svezia lunedì, maggio 12, 2014

SPARTAN KRONOS 1.12.9 2140 5540 Svezia venerdì, maggio 23, 2014

SPARTAN KRONOS 1.11.9 1640 3324 Svezia martedì, giugno 17, 2014

STAR DI POGGIO 1.16.6 2160 1662 Svezia sabato, giugno 14, 2014

STARK BI 1.16.3 2100 600 Germania martedì, giugno 10, 2014

STARK BI 1.17.5 2100 555 Austria giovedì, giugno 26, 2014

STENSON LB 1.15.9 2100 700 Olanda sabato, giugno 28, 2014

STRAVINSKIJ BIGI 1.17.8 2100 740 Austria giovedì, giugno 26, 2014

SUGAR DI POGGIO 1.19.9 2140 1662 Svezia venerdì, giugno 06, 2014

SULTANIA 1.21.3 2060 500 Olanda lunedì, maggio 19, 2014

SUNRISE NANDO 1.18.7 1600 740 Austria giovedì, giugno 26, 2014

SWING KRONOS 1.15.6 2160 2216 Svezia domenica, giugno 22, 2014

SYLVESTER AMERICA 1.16.0 2140 2216 Svezia giovedì, maggio 29, 2014

CAVALLO TEMPO DISTANZA SOMME NAZIONE DATA




