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Cari Allevatori,
talvolta mi sembra di essere più anziano di quello
che effettivamente sono, esordisco con questa pre-
messa fantasiosa e personale, in realtà vado ripe-
tendo da tempo qualcosa di assolutamente semplice
e controllabile nella sua evoluzione. Allora come un
vecchio ultracentenario, ripeto ancora una volta lo
stesso elementare assioma, nella speranza che non
siano parole al vento e che non prevalga l’avidità di
parte.
Partirei questa volta da una domanda a tutte le per-
sone di buon senso che si spera possano costituire
una maggioranza nel settore: quali sono i paesi del
mondo dove l’attività ippica, sia di trotto che di
galoppo, è nei migliori stati di salute e di sviluppo?
Ed ecco subito la risposta. In primis la Francia, in
particolare per il settore trotto, poi l’Inghilterra, un
faro mondiale del galoppo, quindi possiamo parlare
dei paesi del Nord Europa dove, sia pure in condizio-
ni climatiche spesso contrarie, si svolge una più che
discreta attività nel trotto.
Discendendo verso le retrovie, arriviamo alla nostra
sciagurata situazione, dove impera l’assoluta man-
canza di prospettive e soprattutto si deve fare i conti
con alcune “deviazioni” quali la trasformazione degli
ippodromi in piccoli Casino. Queste situazioni, lo
diciamo a costo di essere tediosi, non porteranno a
nulla se non ad un arricchimento temporaneo da
parte di ben specifici e conosciuti operatori del
nostro settore.

Un appello per la politica italiana

Senza allevamento
non c’è sviluppo ippico

di Alessandro Viani

Scommesse ippiche di fine Ottocento: file frenetiche ad
un botteghino dell’Ippodromo di Milano



Questa strada perversa era già stata tentata
in alcuni casi negli Stati Uniti ed il risultato è
sotto gli occhi di tutti: assolutamente negativo
nei tempi lunghi. Con gli interventi di cui
sopra (anche con l’aiuto di una certa politica)
siamo riusciti da primo paese Europeo sino ad
una decina di anni addietro a portare il nostro
settore, a Cenerentola assoluta d’Europa!!
Complimenti!! Ritorniamo da dove siamo par-
titi e riflettiamo un momento assieme: i paesi
Europei sopracitati che sono in testa agli altri,
la Francia per il trotto e l’Inghilterra per il
galoppo, hanno dietro al loro sistema, un for-
tissimo allevamento nazionale che esporta la
propria produttività e sostiene il settore inter-
no, noi siamo riusciti a quasi uccidere, mi si
scusi il termine brutale, l’allevamento passan-
do da un numero di oltre quattromila prodotti
annui ad un numero che l’anno prossimo non
supererà i milleduecento nati!!!
Esattamente la situazione di oltre trentacin-
que o quaranta anni fa!! Questo è il capolavo-
ro italiano!!  Il mio assunto oramai ripetitivo è
sempre lo stesso: senza allevamento non c’è
sviluppo ippico. Se questo semplice e chiaro
concetto non verrà quanto prima riaffrontato
nelle Agende  Politiche, in primo luogo dai
manovratori della politica ippica non avremo
salvezza alcuna. 
In Francia l’organismo di raccolta del gioco, il
Pari Mutuel è un’organizzazione pubblica

senza fini di lucro che oltre a gestire le scom-
messe sulle corse dei cavalli, si occupa anche
di altre giochi, i cui proventi vanno comunque
a favore del settore ippico! Non dico di arriva-
re a questi estremi, ma necessita una buona
riorganizzazione del sistema di raccolta del
gioco ippico e, in tempi rapidi, serve l’assolu-
ta abolizione del cancro delle corse virtuali,
come già un volonteroso politico ha proposto.
Siamo instradati, anche per determinate
volontà di certi manovratori su una strada a

fondo chiuso: abbiamo bisogno di
una brusca sterzata per ritornare
ad un’ippica sana che sia l’espres-
sione dell’allevamento italiano. Non
dimentichino i nostri politici, che
l’Italia è stata la patria di Federico
Tesio, di Ribot e di Varenne.
Cari Allevatori, vi prometto che
nelle prossime occasioni non ripete-
rò più l’assunto che “senza alleva-
mento non ci può essere ippica” ma
mi soffermerò su altre questioni,
però anche Voi, fatevi cortesemente
interpreti presso i vostri referenti
politici locali per enunciare questo
stato di cose.
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Anni Sessanta: tribune “ipergremite” all’Ippodromo di Agnano in una giornata
imperniata sul premio Lotteria

Federico Tesio grande allevatore dell’ippica di una volta: ha il pre-
gio di aver trasferito nell’allevamento tutto le sue esperienze filo-
sofiche e scientifiche. Lo vediamo (a destra) con il cavallo Tenerani
ed il fantino Camici dopo un successo a Goodwood nel 1948



Con molta tristezza ricordiamo Lotario Paltrinieri che si è spento ad ini-
zio agosto. Con i suoi cavalli ha contribuito a dar lustro all’allevamen-
to emiliano. Nella sua azienda nei pressi di Medolla in provincia di

Modena sono nati ottimi trottatori e solidissimi routinier. La sigla PL costi-
tuiva un marchio di prestigio nei tempi più floridi delle Aste di Settimo Mi-
lanese. Fra i suoi più importanti prodotti ricordiamo ISI PL (grande protago-
nista della generazione 1985, terza nel Derby) ed ancora Populus Pl, Ianez Pl,
Isildur Pl, Zafferano Pl, Felino Pl, Fosco Pl, Gabbiano Pl, Mandragola Pl, Ne-
pente Pl, Viburno Pl, Volitivo Pl, Verdemare Pl, Zuavo Pl, Asfodelo Pl, Altea
Pl, Bagliore Pl, Berbero Pl, Elfo Pl, Pindaro Pl. Tra le sue fattrici ci vengono
invece in mente Gerbera Pl, Galatea Pl, Delizia Pl, e naturalmente Celeste Pl,
madre di Skyline Dany (vincitore del recente Nazionale per altri colori). Lo
si ricorda simpaticamente nel ring di Settimo Milanese partecipare alle lici-
tazioni dei suoi prodotti con un fischio, quale segnale di accordo con i ban-
ditori. Alla famiglia Paltrinieri, ormai da alcune settimane abituata a vivere solo nel ricordo del caro Lota-
rio giunga il partecipato saluto del Direttore Alessandro Viani e di Gianni Govoni, Consigliere Anact per
l’Emilia, anche a nome dei soci della sua regione.

ricordo di LOTARIO PALTRINIERI

Non solo i cugini del galoppo, ma tutta l’ippica piange la mor-
te di Loreto Luciani, chiamato più familiarmente Lollo, alle-
vatore di prestigio internazionale e dirigente di spessore.

Abruzzese di nascita, trasferitosi nel Lazio dove aveva il suo alleva-
mento a Cisterna, è stato Presidente dell’Anac e successivamente del-
l’Anap. Ma oltre alle benemerenze ippiche, vorremmo rimarcare le
sue doti umane della simpatia e della correttezza. Commovente
l’omaggio di commiato che gli ha regalato il suo cavallo Priore Philip
imponendosi a Milano il 6 settembre, alcune ore prima che Lollo ci sa-
lutasse. Al figlio Stefano Luciani ed a tutta la sua famiglia le più sen-
tite condoglianze da parte del Direttore della rivista Alessandro Viani
e di tutta la redazione.

LORETO LUCIANI

Loreto Luciani in compagnia del figlio Stefa-
no in una foto di repertorio

WALTER
CASTELLANI

Dobbiamo dolorosamente ricordare anche Walter Castellani, deceduto
all’età di 67 anni. Una persona coscienziosa, irreprensibile, con la vo-
cazione specifica dell’allenatore. Toscano di Quarrata, trasferitosi da

tempo in Emilia-Romagna, si è realizzato soprattutto con Violante, Ignigo, Ur-
mo, Leonardo Grif, Oronte di Cesato. La sua dipartita ha lasciato un dolore
indicibile ed un vuoto incolmabile a quanti lo hanno amato ed apprezzato. Il
Direttore del Trottatore e la redazione sono vicini alla sua famiglia così pro-
vata da un dolore improvviso.
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PREMIO RICCARDO GRASSI (GR.2)
CESENA € 45.100 - 12 LUGLIO 2014 - M. 1.660
1. ORSIA (R. Vecchione) 1.12.4 da Angus Hall e Tigre Om (Allev.: Scud. Sant’Andrea s.r.l. -
Propr.: Agnello Monja); 2. Louvre (F. Esposito) 1.12.5; 3. Owen Cr (A. Farolfi) 1.12.5; 
4. Papandreu (E. Bellei) 1.13.0; 5. Newyork Newyork (L. Baldi) 1.13.1.

PREMIO SOCIETA’ TERME (GR.2)
MONTECATINI € 45.100 - 19 LUGLIO 2014 - M. 2.040
1. STANKOVIC OK (E. Bellei) 1.13.8 da Self Possessed e Flavia Kronos (Allev.: Scud.
Branchini Bruno srl - Propr.: Domino Stable); 2. Superbo Capar (G. Lombardo jr.) 1.14.0; 

3. Santiago d’Ete (R. Andreghetti) 1.14.5; 4. Sonny Club (Ed. Baldi) 1.14.6; 5. Satchmo As (G. Casillo)
1.14.6.

PREMIO CITTA’ DI TARANTO (GR.2) 
TARANTO € 45.100 - 27 LUGLIO 2014 - M. 1.600
1. RIBOT EK (R. Andreghetti) 1.11.3 da Varenne e Gianna di Jesolo (Allev.: Az. Agr. Caprani
Edy Graziano e Az. Agr. Eski - Propr.: Scud. Eurotrot); 2. Radiofreccia Fi (F. Esposito) 1.11.5; 
3. Robinia (G. Fulici) 1.11.8; 4. Royal Roc (M. Racca) 1.11.9; 5. Rue Varenne Dany (V. Piscuoglio Del -
l’Annunziata) 1.11.9.

PREMIO DUE MARI (GR.2) 
TARANTO € 45.100 - 27 LUGLIO 2014 - M. 1.600
1. MACK GRACE SM (R.Andreghetti) 1.11.8 da CC’s Chuckie T e Ambro Grace Sm (Allev.:
Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr.: Daponte Antonio); 2. Louvre (F.Esposito)

1.12.1; 3. Langdon Grif (G.Di Nardo) 1.12.6; 4. Positano d’Ete (M.Minopoli jr.) 1.12.7; 5. Neander Jet
(R.Gallucci) 1.12.7.

CAMPIONATO FEMMINILE DEI 3 ANNI (GR.2)
SS. COSMA E DAMIANO € 77.000 - 7 AGOSTO 2014 - M.2.100
1. SMERALDA JET (A.Di Nardo) 1.15.1 da Gigant Neo e Ticket To Ride (Allev.: Az. Agr.
Toniatti Giacometti s.s. Agr. - Propr.: Scud. Selvaggio); 2. Savannah Bi (F. Esposito) 1.15.2;
3. Scintilla Caf (D. Di Stefano) 1.15.3; 4. Sangria Bi (A. Greppi) 1.15.6; 5. Seaside Dany (Cl. Baldi)
1.17.4.

RISULTATI
DA METÀ LUGLIO AD INIZIO OTTOBRE

Con il codice a barre è possibile vedere il filmato della rispettiva corsa su telefonini o altri
apparati dotati di applicazioni di caricamento. La visualizzazione dei filmati è subordi-
nata alla disponibilità del server centrale youtube e del portale Unire. Le tavole genealo-
giche di alcuni vincitori si trovano in parte all’interno degli articoli, in parte nell’edizio-
ne on-line della rivista.
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PREMIO CITTA’ DI CESENA (GR.2) 
CESENA € 45.100 - 9 AGOSTO 2014 - M.1.660 
1. RINGOSTARR TREB (R. Vecchione) 1.13.2 da Classic Photo e Farsalo Egral (Allev.: Az. Agr.
Trebisonda - Propr.: Scarton Stable); 2. Re Italiano Ur (E. Bellei) 1.13.3; 3. Roger Prav (A.Greppi)
1.13.3; 4. Rodin Inn Ronco (A. Farolfi) 1.13.4; 5. Rombo Jet (R. Andreghetti) 1.13.7.

PREMIO CITTA’ DI MONTECATINI (GR.1) 
MONTECATINI - 15 AGOSTO 2014 - M.1.640

I BATTERIA € 14.300
1. OWEN CR (P. Gubellini) 1.12.7; 2 Papalla (M. Stefani) 1.13.2; 3. Mineiro As (R. Andreghetti) 1.13.3;
4. Next Gill Mmg (E. Moni) 1.13.5; 5. Orsia (R. Vecchione) 1.13.5.

II BATTERIA € 14.300
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.12.9; 2. Louvre (F.Esposito) 1.13.0; 3. Newyork
Newyork (L. Baldi) 1.13.1; 4. Nonant le Pin (A. Gocciadoro) 1.13.7; 5. Olona Ok 
(R. Vecchione) 1.13.9.

FINALE € 103.400
1. MACK GRACE SM (R. Andreghetti) 1.12.5 da CC’s Chuckie T e Ambro Grace Sm (Allev.:
Scud. Del Baronetto e Tripoti Riccardo - Propr.: Daponte Antonio); 2. Owen Cr (P. Gubellini)

1.12.7; 3. Louvre (F.Esposito) 1.12.9; 4. Papalla (M. Stefani) 1.13.1; 5. Nonant le Pin (A. Gocciadoro)
1.13.2.

PREMIO MARCHE (GR.2) 
MONTEGIORGIO € 45.100.00 - 17 AGOSTO 2014 - M.1.660
1. SANTIAGO D’ETE (R. Andreghetti) 1.13.2 da Daguet Rapide e Love Me Tender (Allev. e
Propr.: Azienda Agricola Fonte dell’Ete di Mallardo Giovanni); 2. Spirit d’Asolo (GP. Minnucci) 1.13.4;
3. Scoop Grif Italia (M. Smorgon) 1.13.9; 4. Swami Gams (M. Mattii) 1.14.0; 5. Sorriso degli Dei (R.
Haller) 1.14.2.

PREMIO CITTA’ DI FOLLONICA (GR.2) 
FOLLONICA € 45.100 - 18 AGOSTO 2014 - M.2.200
1. RADIOFRECCIA FI (F. Esposito) 1.14.6 da Ganymede e Castilia (Allev.: Az. Agr. Fienilaccio

s.s. - Propr.: Wave srl); 2. Ribot Ek (R. Andreghetti) 1.14.6; 3. Ringostarr Treb (R. Vecchione) 1.14.8;
4. Renoir Dany (M. Smorgon) 1.14.8; 5. Real Mede Sm (G. Lombardo jr.) 1.15.2.

CAMPIONATO GUIDATORI - PREMIO BASILIO MATTII - MEMORIAL LUIGINO CANZI (GR.3) 
MONTEGIORGIO € 45.100.00 - 24 AGOSTO 2014 - M.1.660
1.PACIFIC MODEL (R. Gallucci) 1.13.4 da Malabar Circle As e Gilda Luis (Allev.: Az. Agr. La
Pescara ss di Rubino Vito: - Propr.: Scud. Cirigliana); 2. Potenza Om (P. Gubellini) 1.13.4; 3. Pick
Kronos (R. Andreghetti) 1.13.4 ; 4. New Dream Rex (L. Besana) 1.13.6; 5. Poggio (A. Greppi) 1.13.6.

PREMIO DANTE ALIGHIERI - MEMORIAL BELLEI (GR.2) 
MONTECATINI - € 45.100.00 - 30 AGOSTO 2014 - M.2.040
1. RADIOFRECCIA FI (F. Esposito) 1.13.8 da Ganymede e Castilia (Allev.: Az. Agr. Fienilaccio

s.s. - Propr.: Wave srl); 2. Royal Blessed (W. Paal) 1.13.8; 3. Rod Stewart (E.Baldi) 1.14.0; 4. Ringostarr
Treb (V. Piscuoglio Dell’Annunziata) 1.14.0; 5. Rodin Inn Ronco (A. Gocciadoro) 1.14.2.
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CAMPIONATO EUROPEO (GR.1) 
CESENA - 6 SETTEMBRE - M. 1660 

I PROVA € 17.600
1. INCREASED WORKLOAD (P. Gubellini) 1.13.4 da Scarlet Knight e My Darling (Propr.: Stall
T.Z. & Lovis); 2. Napoleon Bar (E. Bellei) 1.14.0; 3. Orsia (A.Gocciadoro) 1.14.1; 4. Lotar Bi

(N. Cintura) 1.14.2; 5. Newyork Newyork (L. Baldi) 1.14.3.

II PROVA € 17.600 
1. OSASCO DI RUGGI (R.Vecchione) da Varenne e Papaia Ral (Allev.: Bonomi Gabriella -
Propr.: Scud. Nuova Giannotti) 1.12.8; 2. Increased Workload (P. Gubellini) 1.12.9; 3.
Positano d’Ete (M. Minopoli jr.) 1.13.3; 4. Lotar Bi (N. Cintura) 1.13.3; 5. System Performance
(N. Cintura) 1.13.4.

RACE-OFF € 151.800
1. OSASCO DI RUGGI (R.Vecchione) 1.13.6; 2. Increased Workload (P. Gubellini) 1.15.2.
COMPLETAMENTO CLASSIFICA
3. Napoleon Bar; 4. Positano d’Ete; 5. Orsia.

PREMIO MARANGONI FILLY (GR.2) 
TORINO € 55.000 - 7 SETTEMBRE - M. 1.600
1. SIMONA OM (R.Andreghetti) 1.13.8 da Uronometro e Keystone Frizzle (Allev.: Scud. O.M.
srl - Propr.: Scud. Rafapat); 2. Saba Del Ronco (E. Bellei) 1.13.8; 3. Sangria Bi (M. Biasuzzi)
1.13.8; 4. Sirena d’Asolo (V. Luongo) 1.13.8; 5. Seattle Bi (M. Stefani) 1.13.9.

PREMIO MARANGONI (GR.1) 
TORINO € 154.000.00 -7 SETTEMBRE - M. 2.100 
1. SCEICCO (A.Guzzinati) 1.14.9 da Look de Star e Iuta (Allev. e propr.: Scud. Louisiana srl);
2. Sing Hallelujah (R. Vecchione) 1.15.0; 3. Superbo Capar (G. Lombardo jr.) 1.15.2; 4. Sister

Dany Bar (M. Smorgon) 1.15.3; 5. Satchmo As (P. Gubellini) 1.15.3.

DERBY DEL TROTTO – QUALIFICAZIONE A
Roma - € 22.000,0000 – 20 SETTEMBRE 2014 - M. 2.100
1. Sceicco (A. Guzzinati) 1.13.8 da Look de Star e Iuta; 2. Sansone Bar (E. Bellei) 1.14.5; 
3. Santiago d’Ete (R. Andreghetti) 1.14.6; 4. Surya Grif (N. Cintura) 1.14.6; 5. Seattle Bi (M. Stefani)
1.14.7.

DERBY DEL TROTTO – QUALIFICAZIONE B
Roma - € 22.000,0000 – 20 SETTEMBRE 2014 - M. 2.100
1. Sharon Gar (P. Gubellini) 1.14.0 da Varenne e Geneve Gar; 2. Saba del Ronco (E. Bellei)

1.14.2; 3. Skyline Dany (V.Piscuoglio Dell’Annunziata) 1.14.3; 4. Shiraz Roc (M. Racca) 1.14.3; 5.
Socrate Laser (E. Vessichelli) 1.14.4.

DERBY DEL TROTTO – QUALIFICAZIONE C
Roma - € 22.000,0000 – 20 SETTEMBRE 2014 - M. 2.100
1. Stankovic Ok (E.Bellei) 1.13.3 da Self Possessed e Flavia Kronos; 2. Specialess (And.
Vitagliano) 1.13.9; 3. Swan Wise As (G.P. Maisto) 1.14.0; 4. Sugar Rey (R. Andreghetti) 1.14.1; 5. Sing
Hallelujah (R. Vecchione) 1.14.2.
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PREMIO CONTINENTALE (GR. 1)  
Bologna -  € 209.000,00 – 21 SETTEMBRE 2014 - M. 2.060
1. RADIOFRECCIA FI (Fed. Esposito) 1.13.4 da Ganymede e Castilia (Allev.: Az. Agr.
Fienilaccio s.s. - Propr.: Wave srl); 2. Royal Blessed (W. Paal) 1.13.8; 3. Real Mede Sm (A. Gocciadoro)
1.14.2; 4. Rodin inn Ronco (A. Farolfi) 1.14.2; 5. Ringostarr Treb (R. Vecchione) 1.14.3.

PREMIO CONTINENTALE FILLY (GR. 2)  
Bologna - € 55.000,00 – 21 SETTEMBRE 2014 - M. 1.660
1. RANIA LEST (R. Vecchione) 1.13.7 da Love You e Superiors Sun (Allev.: Scud. Robert

Friedman s.a.s. di Boldrini Mauro & C. – Propr.: Cecchi Leonardo e Scud. Arco Iris & c. sas); 2. Rodeo
Drive Ok (P. Gubellini) 1.14.3; 3. Royal Roc (M. Racca) 1.14.9; 4. Rosita Bi (A. Greppi) 1.15.8

PREMIO IVONE GRASSETTO (GR. 2)
Padova - 45.100,00 – 28 settembre 2014 – M.1.640
1. MOSES ROB (A.Guzzinati) 1.12.7 da Ganymede e Etoile Rob (Allev.: Allev. Luciana e Scud.
Macchia – Propr.: Scud. Sole che Sorgi); 2. Louvre (Fr. Facci) 1.13.0; 3. Lotar Bi (E. Bellei) 1.13.1;
4. Linda di Casei (A. Gocciadoro) 1.13.2; 5. Perkins Grif (A. Farolfi) 1.13.2.

PREMIO TURILLI (GR.1) 
Roma - € 187.000 – 5 ottobre 2014 – M.1.640
1. PRUSSIA (R. Andreghetti) 1.10.9 da Ken Warkentin e Elvezia (Allev.: Scud. Sant’Andrea

s.r.l. – Propr.: Scud. Verner Srl); 2. Commander Crowe (O. Kilhstrom) 1.11.0; 3. Louvre (Fed. Esposito)
1.11.1; 4. Orsia (A.Gocciadoro) 1.11.2; 5. Osasco di Ruggi (R. Vecchione) 1.11.3.

OAKS DEL TROTTO (GR.1) 
Roma - € 220.000 – 5 ottobre 2014 – M.1.640
1. SMERALDA JET (A. Di Nardo) 1.12.3 da Gigant Neo e Ticket To Ride (Allev.: Az. Agr.
Toniatti Giacometti s.s. Agr. - Propr.: Scud. Selvaggio); 2. Savannah Bi (Fed. Esposito) 1.12.6; 
3. Seattle Bi (M. Stefani) 1.12.7; 4. Seibella Park (M. Minopoli jr.) 1.12.7; 5. Saphire Bi (E. Bellei)
1.12.7.

DERBY ITALIANO DEL TROTTO – FINALE (GR. 1) 
Roma - € 770.000 – 5 ottobre 2014 – M. 2.100
1. SUGAR REY (G.P.Minnucci) 1.13.4 da Look de Star e Aurora Boreale (Allev. e Propr.: Scud.

Tre Cer); 2. Sansone Bar (B.Goop) 1.13.7; 3. Sceicco (A. Guzzinati) 1.13.8; 4. Santiago d’Ete 
(R. Andreghetti) 1.14.0; 5. Saba del Ronco (G. Casillo) 1.14.0.

DERBY ITALIANO DEL TROTTO - CONSOLAZIONE
Roma - € 45.100 – 5 ottobre 2014 – M.2.100
1. SERGENT PEPPER (A. Farolfi) 1. 14.4 da Ganymede e Libera di Jesolo; 
2. Silven Grif (G. D’Alessandro jr.) 1. 14.9 3. Shasa (R. Vecchione) 1.15.0; 4. Satchmo As (E. Bellei)
1.15.0; 5. Stanislaus Ans (G.P. Minnucci) 1.15.1.
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3 luglio SPRINTERMÄSTAREN SWE HAPPY DAYS (SWE) 1.10.7

3 luglio MEADOWLANDS MATURITY USA YOUR SO VAIN (USA) 1.09.4

6 luglio SUUR HOLLALA AJO FIN SUPER FRIDO (FIN) 1.11.3

12 luglio DELVIN MILLER MEMORIAL USA SHAKE IT CERRY (USA) 1.10.2

12 luglio STANLEY DANCER MEM. USA FATHER PATRICK (USA) 1.09.4

13 luglio ULF THORESENS MINNELÖP NOR FIRE TO THE RAIN (USA) 1.12.5

19 luglio MAPLE LEAF TROT CAN INTIMIDATE (USA) 1.11.1

20 luglio STOCHAMPIONATET SWE NEONA PRINCESS (SWE) 1.13.7

20 luglio ST. MICHEL AJO FIN REVEN D’AMOUR 1.10.3

29 luglio HUGO ABERGS MEMORIAL SWE ED YOU (SWE) 1.10.1

3 agosto DERBY TEDESCO GER EXPO EXPRESS (GER) 1.15.1

3 agosto HAMBLETONIAN OAKS USA LIFETIME PURSUIT (USA) 1.08.9

3 agosto HAMBLETONIAN STAKES USA TRIXTON (USA) 1.08.7

3 agosto PETER HAUGHTON MEM. USA CENTURION ATM (USA) 1.10.5

3 agosto MERRIE ANNABELLE USA MISSION BRIEF (USA) 1.09.9

3 agosto JOHN CASHMAN JR MEM. USA SEBASTIAN K (SWE) 1.08.4

10 agosto GRAND PRIX DE WALLONIE BEL ROI DU LUPIN (FRA)
2. Olmo Holz (ITA); 
3. Pascià Lest (ITA). 1.12.1

16 agosto ABY STORA PRIS SWE COMMANDER CROWE 1.12.1*
(SWE) *1.10.0 nell’heat A

20 agosto CAMPIONATO EUROPEO PER FEMMINE SWE CANAKA B.F. (SWE)
2. Prussia (ITA) 1.11.7

20 agosto JUBILEUMSPOKALEN SWE SUPPORT JUSTICE (NOR) 1.11.7

23 agosto E 3 f SWE SHEAVA VIK (ITA) 1.12.2

23 agosto E 3 m. SWE AL DENTE (SWE) 1.12.0

30 agosto CRITERIUM DEI 5 ANNI FRA VABELLINO (FRA) 1.12.7

30 agosto SUNDSVALL OPEN TROT SWE QUID PRO QUO (SWE)
2. Oasis Bi (ITA) 1.11.2

30 agosto DANSK HOPPE DERBY DEN TAST OF BOURBON (DEN) 1.12.2

31 agosto DANSK TRAV-DERBY DEN TUMBLE DUST (DEN) 1.14.7

VINCITORI 
DEI GRUPPI I INTERNAZIONALI

LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE
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6 settembre CAMPIONATO EUROPEO DEI 5 ANNI SWE JONTTE BOY (FIN) 
3. Saphire Bi (ITA) 1.13.7

6 settembre SUOMI DERBY FIN JONESY (FIN) 1.13.2

7 settembre SVENSKT TRAV-DERBY SWE POOCHAI (SWE) 1.12.3

7 settembre DERBYSTOET SWE NEONA PRINCESS (SWE) 1.13.1

7 settembre NORSKT DERBY NOR VIKING VA BENE (NOR) 1.14.7

7 settembre NORSKT TRAVKRITERIUM NOR UNDONE (NOR) 1.14.0

13 settembre PRIX DE NORMANDIE FRA VITTEL DE BREVOL (FRA) 1.13.9

13 settembre PRIX DE L’ETOILE CAN BLACK D’AVRIL (FRA) 1.12.8

13 settembre CANADIAN TROTTING CAN FATHER PATRICK (USA) 1.10.1

13 settembre ELEGANTIMAGE STAKES CAN SHAKE IT CERRY (USA) 1.09.7

13 settembre WILLIAM WELLWOOD MEM. CAN HABITAT (USA) 1.11.1

13 settembre PEACEFUL WAY STAKES CAN STUBBORN BELLE (USA) 1.12.1

13 settembre TROTTING MASTERS DEN ED YOU (SWE) 1.12.4

28 settembre SVENSKT TRAV-OAKS SWE FACE’EM (SWE) 1.13.8

28 settembre SVENSKT TRAV-KRITERIUM SWE JE T’AIME EXPRESS (SWE) 1.14.0

28 settembre PRIX DES ELITES FRA BOOSTER WINNER (FRA) 1.12.5

28 settembre CAMP. EUROPEO 5 ANNI FRA SUPPORT JUSTICE (NOR) 1.11.6

CLASSIFICA UET AL 12 OTTOBRE 2014
(MACK GRACE SM sempre al secondo posto,
NAPOLEON BAR sale al quinto, avanzano
decisamente PASCIA’ LEST e PRUSSIA)

1. UNIVERS DE PAN (FRA) 2950 PUNTI - 2. MACK GRACE SM (ITA) 2800 - 
3. TIMOKO (FRA) 2750 - 4. ROXANE GRIFF (FRA) 2425 - 5. NAPOLEON BAR
(ITA) 2050 - 6. ROI DU LUPIN (FRA) 1875 - 7. PASCIÀ LEST (ITA) 1625 - 8. UP
AND QUICK (FRA) E PRUSSIA (ITA) 1500 - 10. TIEGO D’ETANG (FRA) 1450

Sundsvall Open Trot: prevale Quid pro Quo su Oasis Bi
Campionato europeo per femmine a Solvalla: Canaka Bf prece-
de Prussia
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Il Premio Riccardo Grassi è di Orsia (R. Vecchione)

Finale Città di Montecatini: drivers in posa prima dell’evento

Mack Grace Sm (R. Andreghetti) nel Premio Città di Montecatini:
quarto successo consecutivo nella corsa del ferragosto toscano

Stankovic Ok (E. Bellei) si aggiudica  il Premio Società Terme a
Montecatini

Nella serata tarantina il Premio Città di Taranto è vinto da Ribot Ek
(R. Andreghetti)

Ennesima innumerevole affermazione di Mack Grace Sm nel Premio
Due Mari. Per Roberto Andreghetti doppio successo nella serata
(Città di Taranto e Due Mari)

Vittoria di Smeralda Jet (A. Di Nardo) nel “Campionato femminile dei
tre anni” Per Santiago d’Ete (R. Andreghetti) il Premio Marche.
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Romeo Gallucci con Pacific Model nel Campionato Guidatori

Sceicco (A. Guzzinati) vincitore nel Premio Marangoni apre la corsa
del Derby.

Premio Dante Alighieri: nuovamente Radiofreccia Fi (F. Esposito),
stretta vittoria su Royal Blessed (R. Andreghetti)

Arrivo del Città di Follonica: successo di Radiofreccia FI (F. Esposito)

Nel Premio Marangoni filly vittoria per Simona Om (R.Vecchione)

Moses Rob nel Premio Grassetto (A.Guzzinati)
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AD OSASCO DI RUGGI
IL CAMPIONATO EUROPEO DI CESENA

Prima prova: s’impone Increased Workload (P. Gubellini) Prima fase del race-off di Cesena: Osasco di Ruggi in rot-
tura all’avvio

Seconda prova: Osasco di Ruggi (R.Vecchione) brucia
Increased Workload e lo costringe al race-off

Sempre splendida Ornella Muti, madrina della serata

Il momento determinante del race-off di Cesena: rottura
determinante di Increased Workload; prende il largo
Osasco di Ruggi

Arrivo trionfale per Osasco Di Ruggi e per Vecchione:
resta in Italia il Campionato Europeo. Osasco succede a
Mack Grace Sm (che aveva vinto nel 2012 e nel 2013)
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uando una generazione esprime più di
dieci vincitori diversi nelle corse di grup-
po della generazione, la strada da imboc-
care per un commentatore è ad un bivio.
O sono tutti brocchi e quindi il Derby è
stato come girare la ruota della fortuna,
oppure quello che vince il Derby è un

campione perché corse come queste ti cuciono la me-
daglia addosso a prescindere.
Ora, Sugar Rey per ora fuoriclasse non è, ma di certo

non è un cavallo scarso, e se ha vinto il
Derby è perché è riuscito a concretizza-
re finalmente i mezzi e la qualità di cui
ha sempre disposto. Sugar Rey è forte,
fortissimo, perché per recuperare tanti
metri all’esterno in una pista come Roma Capannelle,
mentre davanti vanno come il vento bisogna avere un
motore di prima serie. Un motore che ti permette di
essere l’unico a finire forte, alla ragguardevole media
di 1.13.4.
Ha vinto Sugar Rey, ha vinto Paolo Romanelli,  gran
trainer e persona mite , che anno dopo anno, cavallo
dopo cavallo, lavoro su lavoro alla fine l’ha spuntata.
Sugar Rey è un figlio di Look The Star e della figlia di
Indro Park, Aurora Boreale, allevato dalla Scuderia
Tre Cer, che ha nella sua natura un progetto da
Nastro Azzurro. Basta guardare le linee di sangue, e
a quell’incrocio franco americano che è alla base del
successo dell’allevamento italiano, il migliore
d’Europa, proprio perché riesce a sfornare fenomeni
con genealogie di ogni livello. 
È stato il Derby delle incredibili coincidenze, come
quella che ha fatto qualificare il vincitore come
miglior quarto nelle batterie, ossia di un soffio,  e del
valzer delle guide, con Giampaolo Min nuc ci che è pas-
sato prima per Sceicco, poi candidato su Sansone
Bar, e in ultimo in finale con Sugar Rey.
Un Minnucci perfetto, che sedici anni dopo Varenne si
è preso una grande soddisfazione nei confronti di
coloro che insinuano che sia solo un driver baciato
dalla sorte. Il guidatore romano ha invece vinto la
corsa della vita a tavolino, e in partenza, quando ha
preso la schiena che tutti volevano, la schiena del
macinatore Sceicco.
Un Nastro Azzurro storico, il primo corso a Roma
Capannelle, dentro la pista del galoppo. In un conte-
sto quasi innaturale ma elegante, con un buon contor-
no di pubblico. Certo, chi era abituato a Tor di Valle,
a quella pista che ti regalava i cavalli a pochi centime-
tri, un po’ di nostalgia ce l’ha. Come quelli che voglio-
no ogni anno un fuoriclasse che mangi tutto, un caval-
lo da prima pagina costante dovranno avere pazien-
za, aspettando le conferme future di Sugar Rey. Lui
intanto è un campione, un atleta straordinario che ha
vinto la corsa che tutti vogliono vincere, il Derby del
trotto.

Il Derby
di SUGAR REY

di Matteo Muccichini

Q

Minnucci si gode il trionfo con Sugar Rey. Nella foto di copertina il
successo dell’allievo di Paolo Romanelli

NASTRO AZZURRO 2014
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Sceicco e Stankovic Ok
sconfitti e rimandati

Alla vigilia si sono sprecate
parole e parole sulla finale del
Derby, con un minimo comun
denominatore del duello tra
Sceicco e Stankovic Ok. La corsa
ha invece sancito il declassa-
mento dell’uno e dell’altro.
Partendo da Sceicco, questi tutto
sommato ha incassato un buon
terzo da protagonista. Il suo
compito era il più duro, e non si
è tirato indietro, ma arrivando
terzo senza mai avvicinare
Stankovic, vuol dire che resta
uno dei migliori di queste lettere
“S”, ma non le può dominare.
Stankovic Ok invece pareva
avere la corsa in pugno sino ai
duecento finali. In testa come da
copione, Enrico Bellei ha tenuto
ritmo teso, forse un po’ per
tenersi lontano Sceicco, forse
per non far innervosire l’allievo
di Holger Ehlert che evidente-
mente di problemi fisici non è
esente e scappa di suo. Fatto sta
che dopo un penultimo quarto
velocissimo, Stankovic Ok è
entrato in dirittura con due lun-
ghezze di margine, e lì è iniziato
il calvario. Prima stanco, poi
brutto d’andatura, ed infine
d’ambio. Una cosa che gli era già
successa in passato e che palesa
come si tratti del più veloce ma
anche del più fragile tra i forti.

Champagne per Sansone
Bar e Santiago D’Ete

Festeggia Catello Savarese,
festeggia la famiglia Stecca.
Sansone Bar ha infatti messo a
segno un secondo posto che
equivale alla migliore prestazio-
ne della carriera. Bjorn Goop è
stato bravo a non sprecare un
centimetro e una caloria prima
dell’arrivo, rimontando anche
qualcosa sul vincitore. Roba
grossa pure per Santiago D’Ete,
che  un quarto posto nel Nastro
Azzurro se l’è meritato. Un piaz-
zamento che ripaga la fiducia di
Lucio Colletti e la raffinata guida
di Roberto Andreghetti.

Le qualificazioni del 20 settembre hanno delineato i concorrenti per la finale: nell’ordine
vediamo le tre batterie vinte rispettivamente da Sceicco, Sharon Gar e Stankovic Ok.
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GRAN PREMIO TURILLI

Un Turilli con una star. Una fem-
mina, una cavalla eccezionale,
uno dei migliori prodotti recen-

ti del nostro allevamento. Si chiama
Prussia, è una figlia di Ken Warkentin
ed Elvezia, allevata dalla Scuderia
Sant’Andrea che con il Gran Premio
Turilli di Capannelle ha scritto la paro-
la definitiva sul suo valore. Prussia è
infatti una fuoriclasse, questo il titolo
migliore per la 5 anni della Verner
che, con un Roberto Andreghetti idea-
le in sulky, ha strapazzato avversari e
record della pista, trottando in 1.10.9. 
Una corsa che in molti avevano indivi-
duato in una resa dei conti veloce tra
Napoleon Bar e Commander Crowe,
senza fare i conti con il rating, sempre
buono quando si incrociano i cavalli
internazionale. Il valore dei cavalli in
pista assoluto avrebbe certamente
premiato Commander Crowe, spetta-
colare sauro di undici anni che passa-
va da Roma prima di andare a chiude-
re la carriera in America, meritandosi
gli applausi di tutta l’ippica mondiale.

Il valore dei risultati del
2014, aveva però oltre a
Napoleon Bar, anche Prus-
sia  come punto di riferi-
mento della corsa.  La pi-
sta poi ha detto la verità,
con Napoleon Bar che in
testa ha provato a reggere
un Commander Crowe, of-
fensivo come sempre. Bel-
lei al comando ha guarda-
to sorpreso Kihlstrom che
invece che accompagnare
ha spinto sull’acceleratore. Ne è venu-
to fuori un chilometro volante, con
Prussia che navigava nelle retrovie,
costretta a risalire in terza ruota e a
recuperare con tale ritmo. La bella al-
lieva di Harry Rantanen ci è riuscita
con semplicità, agguantando la schie-
na di Commander sull’ultima curva, e
poi è passato con la pipa in bocca,
concludendo da vera trionfatrice.
“La cavalla correrà ancora un paio di
volte in Italia, poi andrà a riposo  per
tornare in primavera. Se le cose an-
dranno bene cercheremo di ripetere
all’inizio del 2015 l’itinerario delle

grandi classiche del nord Europa.
Pensiamo però ad una variazione per
la seconda parte, in quanto con la
maturazione che tutti ci aspettiamo
credo che l’obiettivo naturale sia il
Gran Prix d’Amérique 2016”. Così il
trainer finlandese che con Edy e Pie-
tro Gubellini hanno contribuito alla
crescita di Prussia, cavallina acqui-
stata alle aste Anact dalla Verner,
plasmata da Fabio Buratti a Monte-
giorgio e oggi finalmente una delle
migliori femmine internazionali. In-
somma, una star, o per meglio dire
una fuoriclasse.

LE ALTRE CORSE DELLA GIORNATA ROMANA

IL TURILLI DI PRUSSIA
LE OAKS DI SMERALDA JET

OAKS

Per vincere le corse che contano non
basta esser forti. C’è la necessita di es-
ser veloce, duttile, e sempre disponibi-
le nei momenti che contano. Questa è

stata la carriera e la gior-
nata di Smeralda Jet, in-
coronata dalle Oaks co-
me miglior femmina con
la lettera S.
La figlia di Gigant Neo e
Ticket To Ride, eccellen-
temente allevata dai To-
niatti, aveva già nella fi-
nale del Campionato
Femminile dei Tre anni
fatto capire di esser pron-
ta per il salto di qualità. 

Se al Garigliano Smeralda aveva avu-
to un pizzico di fortuna, a Roma in oc-
casione della corsa più ricca dell’anno
per le femmine, se l’è meritata tutta.
Scatto imperioso per andare davanti,
mandare via la favorita Saphire Bi, e

poi scatto bruciante per passare in ar-
rivo e involarsi verso il palo. Prima sul
traguardo grazie al lavoro di Raffaele
Chiaro, che l’ha presentata al top, e
grazie alla guida di Antonio Di Nardo
che non ha gettato via neppure un cen-
timetro. 1.12.3, record per lei e abba-
stanza per tenersi lontana Savannah
Bi, ancora una volta positiva e autrice
di gran recupero nel finale. Terza Seat-
tle Bi, sorpresa della corsa. Male inve-
ce Saphire, che ha mostrato di gradire
poco le curve, sfortunata Sheava Vik,
in rottura sull’ultima curva quando po-
teva essere lì a giocarsela con la vinci-
trice.  Però alla fine vince una sola,
quella più duttile, più veloce, e più for-
te. In una parola Smeralda Jet, la mi-
gliore delle Oaks.

Prussia con al sediolo Roberto Andreghetti s’impone di
slancio nel Turilli.

Le Oaks di Smeralda Jet (A. Di Nardo)
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A
Monopoli, lo sappia-
mo tutti, c’è la possi-
bilità di andare in pri-
gione senza passare
dal via. Nell’ippica,

invece, abbiamo scoperto che c’è
modo di aggiudicarsi la più impor-
tante di tutte le corse, il Derby, sen-
za aver prima iscritto il proprio no-
me nell’albo d’oro di una delle
Grandi Classiche riservate ai pule-
dri. Era successo – così, a memoria

– a Macho Gams, che non solo pri-
ma del Derby non aveva vinto nien-
te di importante, ma pure dopo il
successo romano si era dovuto ac-
contentare di un paio di successi in
categorie intermedie; è successo il
5 ottobre scorso, sulla pista delle
Capannelle, a Sugar Rey, aitante 3
anni da Look de Star e Aurora Bo-
reale, allevato e di proprietà della
Scuderia Tre Cer e allenato da Pao-
lo Romanelli, che prima di quel

giorno si era aggiu-
dicato il Criterium
Pontino e altre corse
di contorno.
Romanelli, pur essendo il reuccio
più o meno incontrastato del Mon-
tebello di Trieste, da qualche anno
trascorre il periodo estivo a molte
centinaia di chilometri da casa, ov-
vero al Garigliano. Ed è proprio
qui, sull’anello voluto dalla famiglia
D’Angelo, che Sugar Rey esordisce

IL DERBYWINNER/SUGAR REY

Zuccherato
al punto giusto

di Marco Montanari

Sugar Rey con Giampaolo Minnucci
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il 22 luglio 2013. Accompagnato da
ottime voci, debutta da favorito pur
partendo in seconda fila. Esce in-
denne dal bailamme allo stacco
della macchina, dopo 600 metri si
presenta ai fianchi del battistrada
Sele dell’Olmo, lo liquida in fretta e
conclude facile vincitore. Buona la
prima. L’8 agosto, Romanelli vor-
rebbe concedere il bis, però un in-
cidente di percorso gli manda a
monte il piano. Sugar Rey rompe al
via e resta molto lontano. Nono-
stante il ritmo imposto da Solar Ba-
by, sul piede dell’1’15”, rientra nel
vivo della corsa ma può essere sol-
tanto terzo.
Il cavallo comunque dimostra di es-
serci e ribadisce che le aspettative
del suo team non sono infondate
appena undici giorni più tardi, il 19
agosto. L’allievo di Romanelli si di-
vincola dalla scomoda posizione al-
lo steccato in seconda fila, sposta al
passaggio, sfila facile al comando
sfruttando le defaillances altrui do-
po 800 metri e nobilita l’impegno
con un mezzo miglio finale da gran
premio. Ed eccolo, il Gran Premio,
se così si può chiamare un invito
per 2 anni in programma il 29 ago-

sto, un mesetto dopo il giorno de-
stinati ai debutti in pista. Criterium
Pontino, sempre al Garigliano. Do-
po mezzo giro, il figlio di Aurora
Boreale debella la resistenza della
battistrada Sheava Vik e si accco-
moda al comando, controllando il
ritorno della rivale fin sul palo.
L’estate sta finendo, Romanelli ri-
prende la via di casa e porta con sé
il puledro. Il debutto in pista picco-
la, a Trieste, è  datato 22 ottobre
2013. Sugar Rey non riesce ad ave-
re la meglio sui compagni di scude-
ria Streptopelia Jet e Soia Jet, riu-
scendo – dopo aver girato all’ester-
no per un giro – a essere solo se-
condo. Il 3 novembre torna in pi-
sta, ma questa volta a Napoli, per il
Premio Anact. È la prima corsa in-
colore della sua carriera. Resta
quarto in corda e non riesce ad av-
vicinare né Stankovic Ok né gli al-
tri, aggiudicandosi il quarto posto.
Agnano è il teatro scelto anche per
l’uscita successiva, il Gran Crite-
rium Partenopeo. Il 17 novembre,
entra in azione a 500 metri dal pa-
lo, ma non è in grado di impensie-
rire Stankovic Ok. Quando l’allievo
di Bellei butta alle ortiche il succes-

so gettandosi di galoppo a pochi
metri dal palo, lui può essere solo
secondo dietro l’opportunista Sire-
na d’Asolo.
L’8 dicembre, a Treviso, si corre il
Criterium Veneto Memorial Giusep-
pe Biasuzzi. Dopo un chilometro,
Sugar Rey segue il favorito Specia-
less nella sua azione di sfondamen-
to ed è secondo dietro Sceicco gra-
zie all’errore in zona proibita del-
l’allievo di Andrea Vitagliano, per
l’occasione affidato ad Adielsson.
Con l’arrivo dell’anno nuovo, Ro-
manelli e il proprietario decidono
di tentare l’avventura in Francia e
danno partente il cavallo nel Prix
Leopold Verroken del 26 gennaio
2014, affidandolo alla guida di
Christophe Martens. A Vincennes,
va in onda una corsa stranamente
statica, contrariamente alle abitu-
dini transalpine. All’uscita dai na-
stri va in testa Bouclier d’Or, segui-
to da Booster Winner e Sugar Rey.
Sul palo, i tre si presentano in ordi-
ne immutato. Senza gloria e senza
infamia, il primo tentativo fuori dai
confini.
Dopo aver assaggiato i 2.850 metri
di Vincennes, il cavallo viene fatto

SUGAR REY 1.12.3 - € 348.939 
M. B. nato il 15/2/2011
Allevatore: SCUD. TRE CER
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COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

CORTE (FRA)

INDRO PARK (ITA)
1.13.6 - € 962.965

ROXY RYDENS (ITA)
1.16.1 - € 36.152

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

LURABO (FRA)
1.13.7

LE VILLE AU CLERC (FRA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

FONTOLA (ITA)

QUICK PAY (USA)
1.59 - $ 372.613

JORTINA NIBS (SVE)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 
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QUELLE BOUM C 

PATARA

FLORE D’ESTREES 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY

MARENGO HANOVER 

RECCA 

STAR'S PRIDE 

SPRY HANOVER 

FRANCES NIBS 

JORTINA



rifiatare e torna in pista solo il pri-
mo maggio, per l’Elwood Medium.
Il numero in secondo fila, in pista
piccola, si dimostra una trappola.
Sugar Rey rimane imbottigliato in
corda, trova da correre solo a 300
metri dal palo ma a quel punto Spe-
cialess, Santiago d’Ete e Sergent
Pepper sono già scappati e lui può
essere soltanto quarto. A Modena,
l’11 dello stesso mese, non va me-
glio nel Giovanardi. Tutta strada in
corda, quando cerca lo spiraglio –
all’imbocco della retta d’arrivo –
però subisce un contatto, perde
l’azione e può essere soltanto sesto.
Va decisamente meglio l’8 giugno a
Napoli, nella batteria delle Bree-
ders, quando parte insolitamente
veloce, si posiziona in schiena alla
scatenata battistrada Swan Wise
As, la segue come un’ombra e la
batte di precisione nei pressi del
palo.
Due settimane dopo, nel Gran Pre-
mio Città di Napoli, si fa il primo gi-
ro in terza ruota, poi trova posto in
schiena a Sceicco ma nel momento
cruciale non trova la forza per piaz-
zare lo spunto risolutivo e si deve
accontentare del sesto posto. Il 24
luglio torna sul luogo del debutto, il
Garigliano, e ritrova immediata-
mente i motivi migliori. Per un chi-
lometro se ne sta tranquillo nella
pancia del gruppo, dopodiché a
600 metri dal palo rompe gli indu-
gi, scatta in terza ruota, in un cen-
tinaio di metri liquida la concor-
renza e si isola facile vincitore. Il 7
agosto, la pista pontina conferma
di essergli amica. Spinello Jet gli
concede strada in 300 metri e poi
prova a impensierirlo in zona tra-
guardo, ma Sugar Rey non si lascia
sorprendere.
A questo punto, la stagione dei 3
anni entra nel vivo e il 7 settembre
Sugar Rey affronta il Marangoni,
l’ultima classica sulla strada che
conduce al Derby. Lui si fa tutta
strada di fuori, in quarta pariglia,
ma quando la corsa entra nel vivo
non riesce a effettuare il cambio di
passo e chiude al settimo posto,
spettatore disinteressato dell’enne-
simo successo di Sceicco. Non una
grande prestazione, ma il 20 set-
tembre ci sono le eliminatorie del
Nastro Azzurro e non sono ammes-

si tentennamenti. Affidato a Rober-
to Andreghetti, Sugar Rey gira di
fuori coperto, perde il contatto
quando Stankovic Ok cambia mar-
cia all’imbocco della retta d’arrivo,
però riesce a difendere a denti
stretti il quarto posto che gli con-
sentirà di partecipare alla finale del
Nastro Azzurro.
Le porte del Paradiso gli schiudo-
no davanti, ma il Giorno dei Gior-
ni sono in pochi scommettere su di
lui, tanto che la quota al totalizza-
tore è roba da amanti del rischio.
Il porta colori della Tre Cer, affida-
to per l’occasione a Giampaolo
Minnucci, segue come un’ombra
Sceicco e a 400 metri dal palo
piazza lo spunto. Quando in retta
d’arrivo Stankovic Ok va in crisi,
gli si srotola sotto i piedi il tappe-

to rosso. Anzi, azzurro… Così, a
sorpresa, Sugar Rey iscrive il pro-
prio nome sull’albo d’oro più pre-
stigioso per i trottatori indigeni,
roba che nemmeno mamma Auro-
ra Boreale, ne siamo sicuri, si sa-
rebbe aspettata. Lei, che in carrie-
ra è stata una discreta routinier e
niente più, da fattrice ha dato alla
luce altri quattro cavalli: Pascal
(con Abano As), Olifild (con Trade
Balance), Marciano (con Silver Pi-
ne) e Inverent (con Kramer Boy).
Davvero difficile pensare che dopo
questi quattro onesti ma modesti
prodotti, desse i natali al derby-
winner. E invece, a quanto pare,
sono  saltati fuori i geni di nonno
Indro Park, uno che a questi livel-
li ha saputo starci e si è tolto pa-
recchie soddisfazioni…
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C
lasse 1970, nato a Trie-
ste, a soli 10 anni “ini-
zia” la sua passione abi-
tando nelle vicinanze
dell’ippodromo. Muove i

primi passi con un allenatore che
aveva in doma i puledri della fami-
glia Quadri. Successivamente ap-
proda da Giorgio Zegna. Ma da
professionista qual è decide di pro-

vare anche l’esperienza america-
na, ed allora si trasferisce per un
anno e mezzo, nel New Jersey alle
dipendenze di un allenatore norve-
gese, dove impara per lo più la ge-
stione di scuderia. Successivamen-
te il ritorno a casa, dove prosegue
l’attività per conto proprio. Da sot-
tolineare, come cavallo del cuore,
Trenc Di Casei, ora ventunenne;

esso non appartiene solo a lui ma a
tutta la sua famiglia, composta dal-
la moglie Gloria, dalle figlie Emy ed
Eva nonché il maschietto Eduard,
che se lo contendono per chi deve
montarlo per primo.
La licenza da allievo arriva nel
1991, dove alla seconda uscita si
porta già a casa un bel successo. Da
allora sono passati 23 anni, fatti di

Finalmente...
Paolo Romanelli!

di Elibus

Una delle doti migliori che un essere umano può avere è l’umiltà, dote indubbia che fa
parte di Paolo Romanelli, il trainer del momento

DERBY 2014

Paolo Romanelli e Giampaolo Minnucci alla premiazione del Derby con il sig. Cergol, allevatore e proprietario di Sugar Rey



tanto lavoro e di tanti sacrifici; lo
abbiamo avvicinato per sentire co-
me vive questo momento.

Qual è stato il primo pen-
siero appena ti sei accorto
di aver vinto il Derby

“In un attimo mi è venuta davanti
tutta la mia vita, la mia carriera, i
tanti sacrifici fatti negli anni. Ho
pensato in particolare alla mia fa-
miglia, che in quest’ultimo anno è
stata messa a dura prova dopo il
mio trasferimento al Garigliano;
ho pensato che in fondo ne è valsa
la pena.”

Quindi loro sono rimasti a
Trieste mentre tu ti sei tra-
sferito? 

“Inizialmente sono andato al Gari-
gliano per la stagione estiva, poi
sai da noi abbiamo meno ippodro-
mi e meno corse, di conseguenza
anche per un proprietario non è fa-
cile. Difficile trovare corse e nume-
ri giusti per un cavallo, a volte si
rischia di correre solo una volta al
mese. Al Garigliano mi sono trova-
to benissimo e li, inutile negarlo, ci
sono molte più possibilità, più ip-
podromi e più corse. Mi è costato
molto per la lontananza dalla mia
famiglia, ma con i risultati che sto
ottenendo mi rendo conto che ne è
valsa la pena.”

Qual è stata invece la più
grossa delusione profes-
sionale?

“Non una in particolare, ma un pe-
riodo, sto parlando di un anno e
mezzo fa, quando le cose andava-
no veramente male, facevo addirit-
tura fatica ad alzarmi al mattino,
non avevo più stimoli, pensavo che
non ne valesse più la pena, poi per
fortuna le cose sono migliorate,
credo che in un certo senso sia co-
minciata la ripresa per il nostro
settore”.

Un difetto di Paolo Roma-
nelli?

“Sono molto chiuso, introverso.”

Un pregio?
“Cerco sempre di trovare il lato po-
sitivo delle cose, non mi abbatto
mai.”

Come è entrato Sugar Rey
nella tua vita?

“Il cavallo è del signor Roberto
Cergol che ne è anche l’allevato-
re, un mio caro amico, nonché
proprietario che da vent’anni ha
i cavalli da me, Aurora Boreale è
una mamma eccezionale che ha
sempre dato tutti cavalli da cor-
sa, con i quali abbiamo sempre
fatto bene, io ho avuto in allena-
mento sia lei che tutti i suoi fi-
gli.”

Quando ti sei accorto che
poteva avere delle poten-
zialità diverse dal comu-
ne?

“A due anni dava segni evidenti di
un cavallo speciale. Avendolo an-
che domato, ho potuto pian piano
apprezzarne le doti, vendendo i
miglioramenti costanti e continui,
quando si ha un cavallo buono per
le mani, te ne accorgi e il più delle
volte non ti sbagli.”

Prima della corsa hai mai
pensato alla eventualità
che il cavallo che si sareb-

be portato a casa il nastro
azzurro?

“Nella batteria il cavallo non era al
100% della condizione, e sincera-
mente mi aveva lasciato un po’
l’amaro in bocca. Abbiamo appor-
tato qualche accorgimento come ne
conviene e quel giorno invece Su-
gar era al Top, quindi ci speravo.
Avevamo avuto molta sfortuna sia
nel Giovanardi che nel Marangoni,
speravo in un riscatto. Quando poi
l’ho visto in schiena a Sceicco, sin-
ceramente ero convinto che nessu-
no ci avrebbe strappato via un
piazzamento, quello era assicura-
to. Quando poi ho visto Giampaolo
venire via, mentre Stankovic ave-
va problemi, non ci potevo credere:
lì davvero ho iniziato a… delirare,
finalmente avevo realizzato quello
per cui ho lavorato in tutti questi
anni, i sogni a volte si avverano.”
Una carriera costruita nel tempo,
fatta di tante vittorie, di tante sod-
disfazioni costate sudore, ora a 44
anni, ha raggiunto il traguardo più
ambito per un allenatore, e noi gli
auguriamo che sia solo il primo di
una lunga serie.
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UN MIGLIO DA... DUECENTO METRI

Tra le “novità” del trotto italiano, vanno segnalate alcune corse sui
200 metri che hanno caratterizzato il convegno di Agnano del 12
ottobre scorso. Al termine di tre batterie ed una finale è risultato
vincitore Miglio (con al sediolo Giorgio D’Alessandro sr.) capace di
imporsi in questa velocissima corsa (...a dispetto del suo nome!!)
su Oriana Blue. Si ringrazia per la foto la Società Ippodromi
Partenopei ed in particolare il sig. Domenico Zizzi.
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L’
ippica italiana conti-
nua a vivere il suo mo-
mento da incubo, ma i
Jet proseguono imper-
territi a decollare te-

nendo i trottofili italiani con il na-
so per aria. Uscendo dalla metafo-
ra, i Jet in questione hanno gli zoc-
coli ben piantati per terra e vanno
al trotto: sono i meravigliosi pro-
dotti di quella bottega della qualità

che fa capo a Domenico Toniatti,
allevatore che nonostante la crisi
ha avuto la forza di continuare a
sfornare campioni in serie. L’ulti-
ma gemma è Smeralda Jet, trion-
fatrice nelle Oaks. Figlia di Gigant
Neo e Ticket To Ride, all’inizio del-
la carriera la puledra correva con i
colori di casa Toniatti. Debutto il
12 settembre 2013 al Garigliano:
l’allieva di Raffaele Chiaro, affida-

ta a Vupì Dell’Annunziata, fa vale-
re il vantaggio della corda, resta al
comando, scandisce a proprio pia-
cimento i parziali e vince di quan-
to vuole.
Dopo questa passeggiata di salute,
Smeralda si ripresenta in pista a
Napoli il 28 settembre. Favoritissi-
ma, in coppia con il compagno di
colori Spinello Jet, nonostante il
numero allo steccato parte con

Una pietra
davvero preziosa

Il vittorioso arrivo di Smeralda Jet

di M.MO.

OAKS / SMERALDA JET
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molta prudenza, forse addirittura
troppa. Fornisce lo spunto ai 400
finali: troppo tardi per battere Sil-
ven Grif, che l’aveva anticipata nel-
la risalita, può essere solo seconda.
A quel punto si fa sotto la Scuderia
Selvaggio, che la acquista senza
cambiare né allenatore né guidato-
re. Il 7 gennaio, la figlia di Gigant
Neo torna in pista, ancora ad Agna-
no, con i nuovi colori. Stavolta con
il numero 1 non ammette interfe-
renze, porta a spasso la compagnia
e poi all’ingresso in retta d’arrivo
stacca con grande facilità.
Il 16 dello stesso mese, sempre a
Napoli, ribadisce di essere un’otti-
ma partitrice assumendo il coman-
do dal numero 4. Dopodiché rin-
tuzza le velleità della controfavori-
ta Shimpony Roc e si impone sen-
za problemi. La cavalla, insomma,
conferma di avere ottimi numeri e
invoglia a fare qualche esperimen-
to. Il 12 febbraio è partente ad
Aversa, prima volta sul doppio chi-
lometro e prima volta in pista da
mezzo miglio. Resta al comando
sull’errore di Sascia d’Italia, gra-
dua il ritmo e vince senza patemi.
Il Cirigliano la ospita altre due vol-
te: il 5 (facile al comando, in prati-
ca sbriga la faccenda nei primi 100
metri: gli altri 1.560 sono di puro
controllo) e il 15 marzo (corsa foto-
copia): va in testa e gli altri sono
costretti ad ammirarle la coda),
giusto il tempo per allungare la se-
rie dei successi.
Il 6 aprile torna a Napoli, ma le co-
se si complicano. Si sbriga bene
dalla seconda fila, scende quarta in
corda e lì rimane fino a metà del-
l’ultima curva, quando fornisce

buono spunto che però non le con-
sente di avvicinare Sing Hallelu-
jah, che aveva assunto il comando
allo stacco, e neanche Sunrise Dan-
cer, che era rimasta acquattata al-
le spalle del battistrada. Altra mez-
za battuta d’arresto il 15 aprile, an-
cora ad Agnano. Rintuzza l’attacco
di Sirena d’Asolo allo stacco della
macchina, ma è costretta a cedere
il passo alla scatenata Swan Wise
As, che seguirà fedelmente fin sul
palo. Nove corse, sei primi posti e
tre piazzamenti: la voglia di tenta-
re il salto di categoria è forte e il
Carlo Cacciari a Modena, l’11 mag-
gio, è l’occasione giusta.
In partenza, trova parecchio traffi-
co e qualche intralcio partendo
dalla seconda fila. Al passaggio si
posiziona in quarta pariglia al-
l’esterno e lì resta fino all’imbocco
in retta, dove di spunto coglie il
terzo posto. Per essere la prima
volta contro le migliori della gene-
razione, il risultato è ottimo. Sme-
ralda torna al sud, ad Aversa, e af-
fronta anche i maschi nel Gaetano
Stabile del 24 maggio. Affidato per
la prima volta ad Antonio Di Nar-
do, parte forte e rimane all’esterno
di Superbo Capar, poi prende la
scia di Skyline Dany, ma quando il
battistrada accelera lei dimostra di
non essere in giornata, perde con-
tatto e finisce quinta. Una battuta
d’arresto, che però non frena l’ir-
resistibile ascesa dell’erede di Tic-
ket To Ride.
Il 20 luglio, a Taranto, si corre l’eli-
minatoria del Campionato Femmi-
nile dei 3 anni. Svelta ad assumere
l’iniziativa, nessuno osa impensie-
rirla e lei fa corsa per proprio con-

to. Il 7 agosto, al Garigliano, si cor-
re la finale del Campionato. Sme-
ralda segue come un’ombra per
1.300 metri la favorita Sweat Ok.
Poi, sulla rottura dell’allieva di
Tommaso Di Lorenzo, si ritrova al
comando, rintuzza gli attacchi di
Savannah Bi e chiude facile vinci-
trice. Il ghiaccio è rotto, le migliori
della classe non fanno paura e al-
lora, il 7 settembre, si corre il Car-
lo Marangoni Filly, dove però Sme-
ralda tradisce le attese. Sbaglia al
via, resta lontana e il ritmo seletti-
vo non le consente di andare oltre
il settimo posto.
Così come una rondine non fa pri-
mavera, figuriamoci se un inciden-
te di percorso può scalfire l’ottimi-
smo degli uomini di Smeralda Jet.
Che la danno partente nelle Oaks
del 5 ottobre e passano puntual-
mente alla cassa. Antonio Di Nar-
do dà via libera a Sirena d’Asolo,
poi – quando si accinge a riprende-
re il comando delle operazioni –
viene sorpreso da Saphire Bi (En-
rico Bellei). A quel punto, fa buon
viso a cattiva sorte, resta secondo
in corda fino all’imbocco della ret-
ta d’arrivo dove piazza spunto su-
periore e si impone nettamente.
Eccolo, l’ennesimo Jet al decollo.
Smeralda è la sesta rappresentan-
te della nidiata di Ticket To Ride.
Prima di lei, la mamma aveva mes-
so al mondo Rumba Jet (con Na-
glo), Iesabel Jet (con Supergill),
Fornasata Jet (con Pine Chip), Dra-
go Jet (con Supergill) e Belzebù Jet
(con Park Avenue Joe): nel piccolo
grande mondo dei Jet, un altro
motivo di soddisfazione. Meritatis-
simo.

SMERALDA JET
F. B. nata il 2/4/2011

Allevatore: 
AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI

S.S. AGRICOLA 

Record: 1.12.3
Totale Premi: € 138.176 TICKET TO RIDE (USA)

1.14.4 - € 18.263

GIGANT NEO (SVE)
1.10.7 - € 51.750

SUPER ARNIE (USA)
1.11 - $ 393.464

CLORITA LOBELL (USA)

NEVELE PRIDE (USA)
1.54.4 - $ 873.350

J J'S SPRINGSONG (USA)
2.02

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

ARNIES LIKENESS (USA)
2.00.1 - $ 19.612

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

COUNTESS ADVOCATE (USA)
2.01.2 - $ 80.584

STAR'S PRIDE (USA)
1.12a

THANKFUL (USA)
2.03.2 - $ 31.104

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

KEYSTONE ADELE (USA)

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

ARNIE ALMAHURST 

PICTURE DART 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

SPEEDY COUNT 

LOVIE HANOVER

WORTHY BOY

STARDRIFT 

HOOT MON 

MAGNOLIA HANOVER 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

HICKORY PRIDE 

ADELAIDE RODNEY
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Radiofreccia Fi e Rania Lest
regine d’Italia

GRAN PREMIO CONTINENTALE E FILLY

di Martina Nerli

R
estituire ai palcoscenici
dell’ippica il fascino e
l’attenzione che merita
attraverso i suoi gran
premi ed i suoi indigeni,

con questi propositi  è andato in sce-
na lo scorso 21 settembre il Gran
Premio Continentale, prova di verti-
ce di inizio autunno per i quattro an-

ni. Con il placet del pubblico dell’Ar-
coveggio, il tradizionale gruppo uno
emiliano si è tinto di rosa con la vit-
toria di Radiofreccia Fi guidata ma-
gistralmente da Federico Esposito.
Il great event di fine settembre eleg-
geva Rossella Ross in pole al prono-
stico, l’allieva di Andrea Guzzinati
ha però deluso le aspettative arri-

vando in coda al
gruppo.
Prestazione da di-
menticare veloce-
mente anche per il suo compagno
di training Rod Stewart, secondo
favorito del campo. In partenza Re
Italiano Ur subisce l’attacco di Rin-
gostar Treb, i due si danno batta-

Premio Continentale: Radiofreccia Fi (Fed .Esposito) s’impone in 1.13.4 su Royal Blessed  (W. Paal) 1.13.8, Real Mede Sm (A. Gocciadoro) 1.14.2
e Rodin inn Ronco (A. Farolfi) 1.14.2
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glia in un primo chilometro troppo
veloce (da 1.12) per una corsa sul-
la lunga distanza. Intanto Rod Ste-
wart non ha alternative, è costretto
al largo per gran parte del percor-
so, ne sfrutta la scia Royal Blessed
che regge bene il ritmo. Le posizio-
ni restano invariate fino al mezzo
giro finale quando l’allievo di An-
dreghetti crolla definitivamente e
con lui Re Italiano Ur, rassegnato
ad una performance non all’altezza
del suo palmares. All’imbocco del-
l’ultima curva Federico Esposito
chiama all’allungo la sua allieva
che risponde a orecchie diritte
piazzando quel rush finale che le
ha già permesso di affermarsi con
autorità in altre corse di spicco.
Tatticamente il giovane Esposito
non ha sbagliato una mossa, ini-
zialmente lascia sfogare i rivali e
resta all’attesa per poi giocarsela
nel vivo della corsa con un allungo
imperioso, con nonchalance sigilla
il trionfo in 1.13.4, Royal Blessed è
ancora sul secondo gradino del po-
dio, mentre terzo finisce Real Mede
Sm, è lui la vera rivelazione di que-
sto gran premio. Radiofreccia Fi,
conferma ancora una volta la qua-
lità in razza di una grande stallone

come Ganymede, oltre al talento
del trainer danese Erik Bondo, abi-
le nel valorizzare al meglio i suoi al-
lievi, sempre con particolare ri-
spetto per il cavallo. Per il portaco-
lori della scuderia toscana Wave,
ben rappresentata dall’appassio-
natissima Signora Giovanna Lami,
questo è terzo gran premio conse-
cutivo (Città di Follonica, Nello Bel-
lei e Continentale) ed il quarto del-
la carriera (lo scorso anno aveva
già conquistato la finale del Cam-
pionato Femminile dei tre anni al
Garigliano), il suo score è di 10 vit-
torie e 14 piazzamenti in 34 corse,
con un conto in banca che supera i
236 mila Euro. La campioncina al-
levata dall’Azienda Agricola Fieni-
laccio rappresenta l’undicesima
vittoria di una femmina nell’albo
d’oro del Prix bolognese. Una lun-
ga presentazione per raccontare
una cavalla solida, guidabile ma
soprattutto dotata di una lunga e
robusta progressione, con queste
parole viene definita la griffata Fi
dal suo trainer Bondo: “Nelle ulti-
me prestazioni ha confermato di
reggere il confronto con l’elite del-
la generazione, ha un gran caratte-
re ma è anche molto gestibile, con

Federico Esposito formano un bi-
nomio perfetto, tra loro c’è un fee-
ling particolare e questo fa la diffe-
renza in pista. Qualcuno ha affer-
mato che il punto debole di questa
cavalla è la partenza, smentisco as-
solutamente, gli ultimi impegni a
Follonica ed a Montecatini tattica-
mente non erano le corse giuste per
sfruttare la partenza. Ad oggi non
c’è stata l’occasione per mettere al-
la prova le sue capacità allo stacco
dell’autostart, soltanto lo scorso
anno nel Campionato Femminile
con il numero due è riuscita grazie
ad una buona partenza a conqui-
stare il secondo posto in corda, so-
no sicuro che se la corsa lo richie-
desse Radiofreccia non si rispar-
mierebbe anche in fase di lancio,
caratterialmente è una cavalla ge-
nerosa e questo la rende estrema-
mente disponibile. Prosegue Bon-
do- Adesso la cavalla si merita un
po’di recupero, è stata protagoni-
sta di una grande estate ed è giusto
concedergli un mese di stop dalle
corse. Il prossimo obiettivo è il
Gran Premio D’Europa in pro-
gramma il 16 novembre a Torino,
vorrei concludere così questo fan-
tastico 2014”. 

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

Allevatore: 
AZ. AGR. FIENILACCIO SS

Record: 1.11.5
Totale Premi: € 203.390 CASTILIA (ITA)

1.17.4 - € 5.755

GANYMEDE (FRA)
1.11.5 - € 8.134

BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

PANTHERA AS (ITA)
1.15.9 - € 26.536

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16.3

GADAMES (FRA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

PRAKAS (USA)
1.53.2 - $ 1.956.056

NOBLE IRENE (USA)
2.05 - $ 2.952

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY (USA)

CAPRIOR 

AMOUR DU MESNIL 

VERMONT 

BEATRIX II 

KERJACQUES 

JABEL 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY CROWN 

PRUDY HANOVER 

NOBLE VICTORY 

SWEET IRENE

RANIA LEST PROTAGONISTA
DEL FILLY
Nello stesso pomeriggio il Continentale Filly ha inco-
ronato la statuaria Rania Lest, sorella del campionis-
simo Pascià Lest. Dietro le ali dell’autostart una favo-
ritissima Rodeo Drive Ok sembrava possedere già la
vittoria in tasca ma le corse, così come la vita, rivela-

no spesso un colpo di scena che rende tutto più affa-
scinante. In partenza scatta veloce al comando Gio-
vanni Fulici in sulky a Robinia che tiene testa al grup-
po imponendo un buon ritmo ma soltanto dopo 300 mt
di corsa, Roberto Vecchione con la sua targata Lest ru-
ba il tempo a tutti e avanza con decisione per vie ester-
ne, in pochi metri conquista con autorevolezza il co-
mando della corsa chiudendo con la media al chilome-
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tro di 1.13.7, sfiorando il suo record personale sul mi-
glio di 13.6 ottenuto a fine agosto in un invito sulla pi-
sta di Cesena. Poco incisivi gli avversari che in retta di
arrivo non riescono a dare vita ad uno spettacolo in-
fuocato, troppe rotture sull’ultima curva che riducono
a quattro il numero degli aspiranti al podio, la classi-
ca in rosa si chiude con Rodeo Drive Ok che dopo un
percorso comodo in corda riesce ad afferrare un se-
condo posto che lascia comunque un po’ di amaro in
bocca, Royal Roc si aggiudica la terza moneta. Rania
Lest, degna erede del sire Love You conquista in terra
emiliana il suo primo alloro classico, parte del merito
va di diritto al suo trainer Holger Ehlert che non ha

mai forzato troppo i tempi come dimostrano le sue 22
corse in carriera, numero sotto la media rispetto ai
colleghi della sua generazione. Poche corse ma ben
mirate, anche questa volta l’allenatore tedesco ha
mantenuto la sua filosofia, lo confermano gli 11 suc-
cessi ed i 5 piazzamenti che evidenziano una media al-
tissima di risultati, con un totale di circa 52 mila Euro
di somme vinte. Le aspettative dei suoi allevatori, non-
chè proprietari, sono state ampiamente soddisfatte
ma è già ora di guardare avanti, il suo team punta di-
ritto verso il Gran Premio d’Europa Filly, per il mo-
mento è esclusa la possibilità che possa tornare a cor-
rere in Francia.

RANIA LEST 
F.B. nata il 7/5/2010

Allevatore: 
ROBERT FRIEDMAN SAS 
DI BOLDRINI MAURO & C. 

Record: 1.13.6 
Totale Premi: € 51.609 SUPERIORS SUN (GER)

1.15.1 - € 10.863

LOVE YOU (FRA)
1.10.7

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

SUPERIOR'S CROWN
(USA)

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)

SUPER WAY (USA)
2.00.1 - $ 25.922

KONIGSKRONE (GER)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

SUPERIOR SWEEP (USA)
1.58.3 - $ 225.257

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

SUPER BOWL 

NOBLE GAL 

ARDEN AL

WALLBURG 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

HICKORY PRIDE 

SPEEDY JEN 

Premio Continentale Filly: si afferma Rania Lest (R. Vecchione) 1.13.7 su Rodeo Drive Ok (P. Gubellini) 1.14.3, Royal Roc (M. Racca) 1.14.9 e
Rosita Bi (A. Greppi) 1.15.8
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H
a solo 26 anni ma ha
già conquistato grandi
vette, d’altronde la…
“genealogia” è regale.
Il papà è Carlo Besa-

na, ottimo allenatore e la mamma,
Daniela Nobili “Queen delle redini
lunghe”, ovviamente stiamo par-
lando di Lorenzo Besana. 
In breve la sua storia ippica inizia
a 12 anni quando vinse la sua pri-
ma corsa a Soresina: grinta e co-
raggio non gli sono mai mancati,

successivamente si ritrovò in pista
a Montechiarugolo in occasione
dell’Ippofestival dove vinse tutte e
due le corse con Dolly Ek, battendo
Renè Legati, uno dei suoi migliori
amici.
Il debutto vero in pista avvenne a
Torino nel 2009 con Erto Di Sgrei;
poi arrivò la prima vittoria ad Al-
benga con Linus Del Cigno. 
Il suo idolo è PG ovvero Pippo Gu-
bellini, ed ogni volta che riesce a
batterlo è una soddisfazione esat-

tamente come la pri-
ma volta a Milano
con Naltrastoria Rex.
Il suo cavallo del
cuore è Pontiac Turbo, portato nel
2012 (a soli 25 anni) a correre la
corsa delle corse, quella che tutti
sognano: il Derby. Secondo nella
qualificazione dietro a Probo Op,
Lorenzo si è trovato catapultato
nell’ippica a 5 stelle. “Sono stati i
15 giorni più belli è lunghi della
mia vita, non passavano mai, ho

Un super Lorenzo Besana
vince il super frustino 2014

di Elisabetta Busso

Premiazione per Lorenzo Besana
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dormito pochissimo, cercavo di im-
maginarmi la corsa , mi facevo tre-
mila film in testa” le parole di Lo-
renzo raggiunto da noi durante un
convegno di corse a Vinovo, sua se-
conda casa dopo la chiusura di Mi-
lano “Poi il giorno della corsa ma-
gicamente è sparito tutto, come
sempre al momento giusto si ritor-
na alla realtà con i piedi a terra,
un bel quarto posto, arrivando for-
tissimo: forse sarebbe potuto esse-
re qualcosa di più se a metà curva
avessi provato ad anticipare, ma
un danneggiamento nel Derby co-
sta troppo caro, quindi mi sono ac-
contentato”.

Veniamo ai giorni nostri
Lorenzo, raccontaci la
giornata del Super frusti-
no che ti ha visto protago-
nista a sorpresa, lascian-
do i tuoi colleghi dietro,
PG compreso...

“La serata non era iniziata nel mi-
gliore dei modi .Un errore subito
dopo lo stacco della macchina con
Nemite Op. Più o meno la stessa co-
sa accadeva successivamente con
Saetta degli Dei. Non ti dico il mio
morale, ero completamente a ter-
ra. Finalmente arriva un “quarti-
no”, con Nuvolari di Casei, una cor-
sa con i nastri sulla distanza dei
2460 metri, disputata tutta quan-
ta alla corda, per stampare sul pa-
lo Gauguin Ans. Ed arrivano i pri-
mi punti”.

Tocca poi a Olifante Jet…
“Un arrivo strepitoso, abbiamo fat-

to una retta da paura, il cavallo ha
letteralmente volato, ha affrontato
la retta partendo dalle retrovie,
chiudendo fortissimo con bel se-
condo posto, che ha fatto molto be-
ne al mio morale. Con Real Valm
invece ho fatto partenza e sono an-
dato secondo lungo i birilli, come
dice il grande Massimo De Marco,
in schiena a Pippo con Rika, in ret-
ta ho tirato in su convinto di pas-
sare,invece le mani di Pippo fanno
sempre la differenza, facendo fare
la retta anche a cavalli che nor-
malmente mettono un po’ i freni;
ne ha approfittato Maurizio Cheli,
che al mio interno in “open stretch”
ha preso il secondo posto.”

Arrivano le grandi emo-
zioni ed arriva lui... Me-
landry Kyu

“Un cavallo fantastico, ecceziona-
le, facendo un conto dei punti, se
volevo andare in finale dovevo vin-
cere per forza. Quando in retta ho
visto sbagliare  Novarica che era al
comando, ho iniziato a crederci

davvero, appena sposto Melan-
dri, c’è uno sbaglio di Per Amore
Gual. Ho comandato con tutte le
mie forze, prevalendo sul palo,
prevalendo sul palo nei confronti
di New york Newyork. Appena do-
po Lorenzo Baldi mi ha chiesto se
lo avevo preso, gli ho risposto “Sì,
ti voglio bene, ma ti ho preso!”

Come mai per la finale la
scelta è caduta su Ombro-
manto Om, un cavallo non
proprio adatto alla pista
piccola?

“Perché mi sono fidato del team, e
del suo potenziale. Sapevo che il
cavallo stava benissimo ed ho vo-
luto rischiare. Ai seicento metri fi-
nali, quando ho visto Pippo che co-
minciava a comandare ci ho prova-
to ed è andata bene”.

E cos’hai detto a Pippo
quando l’hai passato?

“Semplicemente, ciao!!!… Ci ve-
diamo dopo…”

Ringraziamenti?
“Sì assolutamente e anche... tanti.
Ho avuto vicino tante gente, i miei
amici storici Matteo Caruso, Gen-
naro  Cecere, Renè Legati, Max Ca-
staldo, mio papà, mia mamma, gli
allenatori ed i proprietari che mi
hanno affidato i cavalli. Vincere a
Cesena è una cosa speciale, avevo
tutti addosso, la tribuna che urla-
va il mio nome, la gente che mi
chiedeva gli autografi, l’intervista
che mi ha fatto De Marco da pelle
d’oca, è stato davvero tutto magni-
fico, è un’esperienza che non di-
menticherò mai più, fiero di averla
fatta. Davvero un grande grazie a
tutti !!!”

Lorenzo Besana (in sediolo a Ombromanto Om, con 40 metri di handicap) recupera su Isildur
Pl (guidato da Pippo Gubellini)
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Riflessi d’estate
ALLA RICERCA DEI PROBABILI PROTAGONISTI DEL MEETING D’HIVER

di Ezio Cipolat

uando si sfoglieranno queste pagine il
Meeting d’Hiver sarà ormai prossimo o
già iniziato da qualche giorno. Le primis-
sime fasi della grande stagione parigina
sono comunque sempre soft: servono a
carburare, sono propedeutiche ai grandi
avvenimenti, il primo dei quali, il Breta-

gne, è in programma il 15 novembre e apre la corsa
all’Amérique, il fulcro di una lunga stagione (quattro
mesi pieni) che accentra su di sé l’interesse di tutti gli
operatori e gli appassionati.
Nel sentire popolare l’hiver di Vincennes è visto come
un monolitico contenitore nel quale trova posto e si di-
pana l’iter di selezione del trotto francese e, negli ulti-
mi anni, anche una bella fetta delle prove top del pro-
gramma europeo. 
Anche se la sensazione è questa non è proprio così. La
primavera-estate in Francia propone molte occasioni
e dà visibilità ad altri impianti, come quelli di Enghien,
Cagnes-sur-Mer, Vichy e Cabourg che svolgono un
ruolo importante nell’economia del settore, ma che so-
no mediaticamente schiacciate dallo strapotere di Vin-
cennes: d’altra parte il trotto, e l’ippica in generale, ri-
flette il monocentrismo che ha sempre caratterizzato
la storia, l’economia e la politica francese con Parigi al
centro di ogni attenzione.
Detto ciò, è fuori di dubbio che i trainer, nella consa-
pevolezza di non poter mantenere al cento per cento
della condizione i loro migliori allievi per tutto l’anno,

siano costretti a fare delle scelte. Sicché
nel corso dell’inverno sono mantenuti
in attività i soggetti più duri, potenzial-
mente più attrezzati ad affrontare le in-
sidie di Vincennes, che aumentano nei mesi freddi, e
in estate si dà campo libero agli altri di scuderia, ai ca-
valli più brillanti, quelli adatti alle piste piatte o quelli
scarichi di somme vinte. 
Naturalmente, questo, è un discorso un po’ generico,
che può essere confutato da mille esempi. È il caso
quest’anno di Un Mec d’Heripré che Fabrice Souloy
nei mesi estivi ha proposto in corsa in cinque occasio-
ni, quattro sulle piste francesi (tre primi, un secondo)
e una in Svezia, nell’Hugo Abergs  Memorial che il fi-
glio di Orlando Vici aveva tagliato per primo il traguar-
do per poi essere retrocesso per aver danneggiato un
rivale. Un Mec è andato a segno nel Ballière, nel Jean-
Luc Lagardère e nel Prix d’Eté, del 6 settembre sul
quale resta, dando sostanza al suo portafoglio (che
ora, con i 271.250 euro guadagnati in questo ultimo
periodo, “contiene” circa 900 mila euro) e conferman-
do le proprie ambizioni per gli appuntamenti più im-
portanti dell’inverno parigino. Il suo trainer, che non
è certo uno sprovveduto, avrà fatto i sui conti, ma è un
dato di fatto che il cavallo dell’Haras de Ginai affron-
terà il meeting con nelle gambe più corse degli altri tre
suoi coetanei con i quali spartisce le attese per una sta-
gione da grande protagonista: Up the Quick, il secon-
do nell’Amérique 2014 non scende in pista dalla vitto-
ria in febbraio nella maratona Prix de Paris, Univers
de Pan dal terzo posto nel Washington di fine giugno,
mentre Uhlan du Val, anch’esso abbastanza attivo nei
mesi estivi con tre uscite, non si è più visto dall’anoni-
mo sesto posto raccolto a Mons nel Grand Prix de Wal-
lonie. 
In chiave Amérique, che è il naturale approdo per i
soggetti anziani di primo livello, si può ricordare che
negli ultimi 30 anni lo hanno vinto, nell’estate prece-
dente, solo tre laureati del René Ballière (Ourasi 1986,
Coktail Jet 1995 e General du Pommeau 1999), il solo
Ourasi (1985) del Lagardère, che prima si chiamava
Prix d’Europe, e nessuno dell’Eté. Da questa conside-
razione si può comprendere i “rischi” della scelta di
Souloy di sparare molte cartucce durante l’estate con

Q

Timoko (Björn Goop) il Grand Prix du Conseil Général des Alpes
Maritimes a Cagnes-sur-Mer; precede in 1.09.9 Roi du Lupin e gli
indigeni Napoleon Bar e Pascià Lest
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quello che, sino a prova contraria, sarà tra i “vecchi”
il numero uno della sua scuderia nel corso del meeting
d’hiver.
Timoko, altro pezzo da novanta del trotto francese, è
un altro che quest’estate si è fatto vedere spesso in
azione, mai però a Vincennes, pista dalla quale cerca
di tenersi alla larga il più possibile. Il figlio di Imoko da
giugno in poi ha calcato le piste di Kouvola (primo nel
Kimy Grand Prix), La Capelle (secondo), Mons (rp), Ca-
gnes-sur-Mer (primo nell’Alpes Marittimes) e Copen-
hagen (quarto) nella finale del Masters del trotto, gua-
dagnando la sempre rispettabile cifra di 220 mila eu-
ro. L’allievo di Richard Westerink è stato messo a ri-
poso dopo la corsa in Danimarca per ricaricare le bat-
terie in vista delle lotte invernali, ma con che chance?

Non è facile da prevedere, perché, se Timoko sembra
aver ritrovato la verve dei tempi migliori, la pista gran-
de del Plateau gli è sempre un po’ indigesta, anche se
ad inizio maggio, prima di andare a trionfare a Solval-
la nell’Elitlopp, vi ha risolto il Prix Kerjacques: l’ultima
sua precedente vittoria sulla pista risaliva addirittura
al 25 dicembre 2011 nel Critérium Continental.
Lo stakanovista dell’estate è stato però Roi du Lupin,
da giugno a settembre gettato nella mischia per ben no-
ve volte con piazzamenti di una certa importanza (se-
condo a Cagnes nell’Alpes Marittimes dietro Timoko,
terzo nell’Eté) e il successo a Mons nel Wallonie, rinfre-
scando la notorietà che si era conquistato un paio di
stagioni fa a suon di successi in entrambe le discipline.
C’è da dire che il sauro di Jean-Paul Marmion lo scor-
so inverno era rimasto pressoché inattivo per infortu-
nio saltando in pratica il meeting d’hiver, perciò anche

se è stato messo sotto pres-
sione in questi ultimi mesi
dovrebbe avere ancora
energie da spendere durante
l’inverno, tanto più che, es-
sendo castrone, non potrà
prendere parte alle corse più
importanti, che sono anche
le più faticose, del meeting.
Nell’individuare attraverso i
risultati dell’estate francese
dei probabili protagonisti
dell’inverno a Vincennes
non si può dimenticare Va-
bellino che il 30 agosto a

Lo “stakanovista” Roi du Lupin. Qui vediamo la sua affermazione
belga nel Prix de Wallonie a Mons. In sediolo a Anthony Barrier, Roi
du Lupin precede in 1.12.1 gli indigeni Olmo Holz e Pascià Lest.
Quinta piazza per Oibambam Effe

Nel Prix de Milan ad Enghien, Athos des Elfes (Joel Van Eeckhaute)
s’impone in 1.11.3 su Alizea du Kastel. Al terzo e quarto posto, rispet-
tivamente, gli indigeni Ruty Grif e Robert Bi

Per Vabellino (E. Raffin) successo nel Criterium des 5 ans a Vincennes
in 1.12.7 su Vulcain de Vandel e Viking de Val

Boccador de Simm (Pierre Vercruysse) precede in 1.15.6 Brosses
Troubadour e Barjal nel Prix de Faulquemont

Timoko
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Vincennes, coronando una progressiva ascesa, si è
laureato nel Critérium dei 5 Anni, una corsa che ha
sempre avuto una relazione privilegiata con l’Améri-
que: nel 2013 lo ha vinto Up and Quick, poi, come det-
to, secondo quest’anno nella corsa-faro, e nel 2012
The Best Madrik, che nello stesso anno era giunto ter-
zo nella classicissima vinta per la seconda volta da
Ready Cash. Prima di trionfare nell’Amérique si sono
illustrati in questo ultimo appuntamento della selezio-
ne “giovanile“ francese Meaulnes du Corta (2005), Gé-
néral du Pommeau (1999), Coktail Jet (1995), Ténor
de Baune (1990) e Ourasi (1985), sempre senza anda-
re tanto indietro nel tempo. Vabellino, figlio di Islero

de Bellouet e allievo di Sébastien Guarato, è da distan-
za e da saliscendi di Vincennes. Gli manca l’esperien-
za, ma ha la “faccia“ da cavallo veramente buono. 
In questa per forza di cose sommaria carrellata di ca-
valli segnalabili per il meeting, in relazione a quanto
mostrato nei mesi estivi, entra di diritto il 4 anni Athos
des Elfes. Un figlio di Ganymède e della campionessa
Lazio du Bourg (vincitrice del Critérium dei 3 Anni)
che dopo essersi piazzato terzo all’esordio di prima
categoria nel Critérium dei 4 anni dietro Akim du Cap
Vert e Aladin d’Ecajeul ha confermato di essere una
realtà vincendo Roymond Fouard, Milan e Jules Thi-
bault, quest’ultimo test particolarmente indicativo
perché negli ultimi anni ha laureato soggetti del livel-
lo di The Best Madrik, Up and Quick e Village Mystic.
L’unico ad averlo battuto nel periodo è l’italiano Ro-
manesque che l’ha sorpreso in arrivo nel Prix de Ge-
nève ad Enghien.
Infine i tre anni che in Francia sono sottoposti ad un
vero tour de force: non c’è soluzione di continuità tra
meeting d’hiver, meeting di primavera-estate e altro
meeting d’hiver che imporrà a metà dicembre una sin-
tesi della loro prima parte di carriera classica propo-

nendo il basilare Critérium des 3
Ans. Tra questi giovani la situazione
è ancora assai fluida: l’Albert Viel,
corsa di Gruppo I, ha premiato Boc-
cador de Simm sul compagno di al-
lenamento Brillantissime che poi si
è rifatto ad Enghien nei Prix de Ber-
lin e Cravoisier confermandosi il più
regolare e “vincente“ della sua leva,
anche se il 13 settembre non ha po-
tuto che essere quarto nell’Etoile,
sfida intergenerazionale che ha lan-
ciato al massimo livello Black
d’Avril, prima di allora solo piazza-
to negli appuntamenti di vertice, e
decretato la prima sconfitta della
carriera (all’ottava uscita) di Biche
des Clos, l’allieva dei Mottier che ha
sostituito Billie de Montfort al verti-
ce femminile della leva.

Brillantissime (Jos Verbeeck) nel Prix de Berlin in 1.14.1  dinanzi a
Secretariat, Bixente, Scoop Grif Italia e Silverado Lux

Primo posto di Black d’Avril (Franck Ouvrie) 1.12.8 su Biche des Clos
e Billie de Montfort nel Prix de l’Etoile

Un Mec d’Heripre

Biche des Clos
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L
a stagione nel Nord Ame-
rica è ormai arrivata alla
fase finale, che riserva
però ancora diversi ap-
puntamenti importanti,

in particolare le Breeders Crown
che hanno assunto un ruolo via via
più importante per determinare le
gerarchie annuali, anche se alcuni

verdetti sembrano già scritti. 
Tra le cose da segnalare avvenute
quest’anno, lo svolgimento per la
prima volta in prova unica sia del-
l’Hambletonian (prima edizione
nel 1926), vinto da Trixton su Nun-
cio, che del Kentucky Futurity
(1893), nel quale lo stesso Nuncio
ha preceduto Father Patrick, come

i primi due allievo di Jimmy Takter,
che sta vivendo un 2014 straordi-
nario con i suoi 3 anni

2 ANNI
Il maschio Billy Flynn, allievo del-
lo svedese Staffan Lind, è finora il
soggetto più ricco, avendo mietuto
vittorie e dollari nel circuito della

I 3 anni nel Nord America:
per Jimmy Takter

full d’assi con regine
di Ettore Barbetta

Mission Brief ha stabilito il record del mondo dei 2 anni con 1.50.3 il 2 ottobre a Lexington
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Pennsylvania, ma dopo aver ini-
ziato la carriera con otto vittorie
consecutive è incappato nella pri-
ma sconfitta, a Lexington in una
divisione delle International Stal-
lion Stakes, battuto di una testa da
Pink man, allenato da Jimmy Tak-
ter. Ma è una femmina quella che
ha fatto parlare maggiormente di
sé. Mission Brief, figlia di Muscle
Hill e di Southwind Serena (la vin-
citrice della Breeders Crown delle
3 anni 2007 che è il miglior pro-
dotto americano di Varenne),
sempre a Lexington in una delle
divisioni femminili delle Interna-
tional Stallion Stakes, il 2 ottobre
ha migliorato il primato mondiale
dei 2 anni con un sensazionale
1.50.3 (1.08.7), a soli 3/5 dal ver-
tice in pista da miglio, l’1.50.0
realizzato quest’anno da Archan-
gel. Impressionante è la progres-
sione dell’allieva di Ron Burke, il
leading trainer nel Nord America
dal 2009 quando è subentrato al
padre Michael: nelle sei corse vin-
te (nelle altre tre ha rotto), Mission
Brief ha trottato il miglio in se-
quenza in 1.55.1, 1.53.3, 1.53.2,
1.52.2, 1.52.1 e appunto 1.50.3,
che migliora di un secondo
l’1.51.3 fatto segnare l’anno scor-

so da Cooler Schooner sulla velo-
cissima pista da 5/8 di miglio di
Pocono Downs.

3 ANNI
Inarrestabile l’armada di Jimmy
Takter, che ha lasciato le briciole
agli avversari: i maschi Father Pa-
trick (Earl Beal Jr. Memorial,
Stanley Dancer Memorial, Dr. Har-
ry M. Zweig Memorial, Pennsylva-
nia Sire Stakes Championship, Ca-
nadian Trotting Classic), Trixton

(Goodtimes, Hambletonian, Sim-
coe), la cui carriera è stata inter-
rotta da un infortunio, e Nuncio
(Kentucky Futurity), di proprietà di
Stefan Melander, e le femmine
Shake It Cerry (Del Miller Memo-
rial, Zweig Memorial Filly, Elegan-
timage, Kentucky Futurity Filly) e
Lifetime Pursuit (Hambletonian
Oaks, Pennsylvania Sire Stakes
Championship) hanno fatto razzia
di praticamente tutte le prove più
dotate per la generazione 2011 e

Nuncio, con John Campbell, ha vinto il Kentucky Futurity il 5 ottobre a Lexington sul compagno di training Father Patrick              (stalltz.se)

La vittoria di Father Patrick nel Canadian Trotting Classic (WEG/New Image Media)
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2 ANNI PER VINCITE NEL 2014 (al 06/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
BILLY FLYNN m Cantab Hall-Zeta Jones (Enjoy Lavec) 9 8 1 0 331.337 1.55.2f
STUBBORN BELLE f Taurus Dream-Musetta Hanover (Cantab Hall) 9 5 1 0 326.958 1.54.1s
MISSION BRIEF f Muscle Hill-Southwind Serena (Varenne) 9 6 0 0 313.315 1.50.3m
WILD HONEY f Cantab Hall-U Wanna Lindy (S J’s Photo) 8 7 1 0 312.656 1.54.2f
HABITAT m Conway Hall-Habit’s Best (Muscles Yankee) 8 5 2 0 311.953 1.53.4m
CENTURION ATM m SJ’s Caviar-Ens Tag Session (Tagliabue) 6 2 3 1 236.098 1.53.2m
DANIELLE HALL f Deweycheatumnhowe-Debbie Hall (Like A Prayer) 9 6 1 1 231.498 1.55.1s
NEELY’S MESSENGER m Neely Dunn-Fun Message (Carry The Message) 8 7 0 0 215.945 1.58.2f
BARN DOLL f Cantab Hall-Headintheclouds (Yankee Glide) 9 7 1 0 207.787 1.58.4h
JOLENE JOLENE f Muscle Hill-Celebrity Speedie (Malabar Man) 8 4 2 1 207.527 1.52.1m

2 ANNI PER RECORD NEL 2014 (al 06/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
MISSION BRIEF f Muscle Hill-Southwind Serena (Varenne) 9 6 0 0 313.315 1.50.3m
JOLENE JOLENE f Muscle Hill-Celebrity Speedie (Malabar Man) 8 4 2 1 207.527 1.52.1m
CENTURION ATM m SJ’s Caviar-Ens Tag Session (Tagliabue) 6 2 3 1 236.098 1.53.2m
PINKMAN m Esplosive Matter-Margie Seelster (Angus Hall) 4 3 1 0 70.835 1.53.3m
CRUZADO DELA NOCHE m Muscle Massive-Alidade (Credit Winner) 9 3 0 3 135.540 1.53.4m
HABITAT m Conway Hall-Habit’s Best (Muscles Yankee) 8 5 2 0 311.953 1.53.4m
LIVININTHEFASTLANE f Donato Hanover-Nicole’s Promise (Dream Vacation) 9 4 0 2 205.813 1.53.4m
MUSCLE DIAMOND m Muscle Hill-Windylane Hanover (Lindy Lane) 6 2 3 0 110.039 1.53.4m
SOUTHWIND STRYKER m Muscle Hill-Soxee Lady (Conway Hall) 7 1 1 1 99.641 1.53.4m
SPEAK TO ME f Muscle Massive-Ms Naughty (Kadabra) 9 5 2 0 206.777 1.53.4m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2014 (al 06/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 13 10 2 0 1.292.201 1.50.2f
NUNCIO m Andover Hall-Nicole Isabelle (Lindy Lane) 13 8 5 0 1.027.896 1.50.4m
TRIXTON m Muscle Hill-Emilie Cas El (Garland Lobell) 11 8 1 1 893.370 1.50.3m
SHAKE IT CERRY f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 13 11 0 1 734.436 1.51.2m
LIFETIME PURSUIT f Cantab Hall-Queen Of Grace (Yankee Glide) 14 8 2 2 673.729 1.50.4m
HARPER BLUE CHIP m Majestic Son-Winning Jonlin (Muscles Yankee) 12 5 2 3 453.804 1.54.4s
GURAL HANOVER c Crazed-Givemearing (Yankee Glide) 12 9 1 2 390.513 1.53.3s
MARKET RALLY f Cash Hall-Supreme Dish (Malabar Man) 10 7 1 0 375.400 1.54.4f
DESIGNED TO BE f Donato Hanover-Sheer Soul (Yankee Glide) 9 3 4 1 369.980 1.51.3f
FLYHAWK EL DURADO m Conway Hall-El Paso Gal (El Paso Kash) 14 6 1 5 310.711 1.52.4s

3 ANNI PER RECORD NEL 2014 (al 06/10)
CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

FATHER PATRICK m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 13 10 2 0 1.292.201 1.50.2f
CEE BEE YES f Muscles Yankee-Enbeecee (Enjoy Lavec) 10 4 2 0 137.652 1.50.2m
TRIXTON m Muscle Hill-Emilie Cas El (Garland Lobell) 11 8 1 1 893.370 1.50.3m
LIFETIME PURSUIT f Cantab Hall-Queen Of Grace (Yankee Glide) 14 8 2 2 673.729 1.50.4m
NUNCIO m Andover Hall-Nicole Isabelle (Lindy Lane) 13 8 5 0 1.027.896 1.50.4m
SHAKE IT CERRY f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 13 11 0 1 734.436 1.51.2m
DESIGNED TO BE f Donato Hanover-Sheer Soul (Yankee Glide) 9 3 4 1 369.980 1.51.3f 
ROYAL ICE c Muscle Hill-The Ice Queen (Conway Hall) 8 1 0 2 20.806 1.51.3m
OPULENT YANKEE c Muscles Yankee-Opulent Bluestone (Conway Hall) 3 1 0 1 8.950 1.51.4m
HEAVEN’S DOOR f Muscle Hill-Girlie Tough (Conway Hall) 10 2 2 1 179.090 1.52.0m

4 ANNI ED OLTRE PER VINCITE NEL 2014 (al 06/10)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SEBASTIAN K. (SE) 8 m Korean-Gabriella K. (Probe) 11 8 2 0 663.853 1.49.0f
INTIMIDATE 5 c Justice Hall-Fabulous Tag (Tagliabue) 11 3 3 1 361.320 1.53.1s
MARKET SHARE 5 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 14 3 1 4 356.297 1.50.2f
CLASSIC MARTINE 4 f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 15 9 2 2 324.412 1.51.1m
MODERN FAMILY 5 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 15 6 6 1 309.503 1.51.1m
YOUR SO VAIN 4 m Donato Hanover-Tennis Lover (Muscles Yankee 3 1 0 0 246.425 2.05.3m1/8
BEE A MAGICIAN 4 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 12 3 6 0 242.554 1.51.1m
CREATINE 4 m Andover Hall-Berry Nice Muscles (Muscles Yankee) 12 2 3 1 239.421 1.51.2m
DW’S NY YANK 5 c Dilbert Hanover-Nicky Mantle (Muscles Yankee) 24 9 3 4 237.340 1.52.1f
ARCHANGEL 5 m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 13 2 3 2 214.850 1.50.0m

NORD AMERICA
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3

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2014 (al 06/10)

STALLONE (posiz. 2013) Anno/Paternità In corsa Vincite $
CANTAB HALL (1) 2001 Self Possessed 228 7.593.944
KADABRA (3) 1999 Primrose Lane 258 5.333.389
DONATO HANOVER (5) 2004 Andover Hall 168 5.157.552
CONWAY HALL (9) 1995 Garland Lobell 237 4.952.148
ANDOVER HALL (2) 1999 Garland Lobell 202 4.772.977
ANGUS HALL (8) 1996 Garland Lobell 246 4.254.199
CREDIT WINNER (4) 1997 American Winner 185 3.861.545
YANKEE GLIDE (7) 1994 Valley Victory 210 3.810.499
MUSCLE HILL (-) 2006 Muscles Yankee 89 3.625.877
SJ’S CAVIAR (10) 1998 S J’s Photo 191 3.282.017

Cantab Hall ha allungato nettamente nei confronti di Ka-
dabra, mentre alle loro spalle Angus Hall è stato supe-
rato da Donato Hanover, risalito da ottavo a terzo, e dai
fratelli Conway Hall e Andover Hall. Unica new entry nel-
la top ten quella di Muscle Hill, a scapito del padre Mu-
scles Yankee, undicesimo. Cantab Hall è saldo leader an-
che fra i padri di 3 anni, precedendo Donato Hanover e
Muscle Hill, mentre fra quelli di 2 anni il “podio” è com-
posto da Muscle Hill, Muscle Massive e Donato Hanover.

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2014 (al 06/10)
CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SEBASTIAN K. (SE) 8 m Korean-Gabriella K. (Probe) 11 8 2 0 663.853 1.49.0f
ARCHANGEL 5 m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 13 2 3 2 214.850 1.50.0m
MARKET SHARE 5 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 14 3 1 4 356.297 1.50.2f
WIND OF THE NORTH 4 c Cantab Hall-Talk To The Wind (Pine Chip) 19 7 4 1 105.150 1.51.0f
VICTORY IS COMING 7 f Victory Sam-Norse Comer (Overcomer) 23 6 5 2 88.130 1.51.0f
MISTERY WOMAN 4 f Donato Hanover-My Dolly’s Dream (Pine Chip) 9 4 0 0 80.260 1.51.0m
BEE A MAGICIAN 4 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 12 3 6 0 242.554 1.51.1m
CLASSIC MARTINE 4 f Classic Photo-Drinking Days (Andover Hall) 15 9 2 2 324.412 1.51.1m
MODERN FAMILY 5 m Cantab Hall-Domestic Diva (Yankee Glide) 15 6 6 1 309.503 1.51.1m
SWEET JUSTICE 4 c Justice Hall-Sugar (Sir Taurus) 24 4 1 4 81.878 1.51.1m

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

figurano ai primi cinque posti del-
la classifica stagionale per somme
vinte dai 3 anni, un exploit forse
senza precedenti.

4 ANNI ED OLTRE
Le due sconfitte nel Centaur Trot-
ting Classic a Hoosier Park (setti-

mo), vinto da Master Of Law con
Jimmy Takter, e nell’Allerage
Farm Open Trot a Lexington, bat-
tuto di una testa da Creatine, non
mettono in discussione la leader-
ship di Sebastian K., ma rinfoco-
lano le speranze degli avversari in
vista degli importanti appunta-

menti di fine stagione, l’Interna-
tional Trot del 25 ottobre allo Yon-
kers Raceway, la Breeders Crown
del 22 novembre a The Meado-
wlands e la finale TVG Series del
29 novembre, sempre al Big M. Il
primatista mondiale assoluto dei
trottatori (1.49.0 il 28 giugno a Po-
cono Downs), i cui successi più im-
portanti sono stati quelli in Arthur
J. Cutler Memorial e John Ca-
shman Jr. Memorial a The Meado-
wlands e Crawford Farms Open
Trot a Vernon Downs, ha proba-
bilmente pagato dazio a una sta-
gione più intensa di quelle cui era
abituato in Europa e ai lunghi
viaggi: non a caso le sue tre scon-
fitte (l’altra, in foto con Intimidate,
nel Maple Leaf al Mohawk) nelle
undici corse finora disputate sono
arrivate nelle sedi più lontane da
casa. Nei prossimi impegni, l’8 an-
ni svedese troverà sulla sua stra-
da, oltre ad avversari più volte
strapazzati, anche una vecchia co-
noscenza come il connazionale
Commander Crowe, reduce dal se-
condo posto nel Gran Premio Gae-
tano Turilli vinto da Prussia, che
con questa trasferta americana
dovrebbe concludere la sua glorio-
sa carriera.

Johnny Takter esulta in sulky a Trixton sul traguardo dell’Hambletonian vinto davanti al com-
pagno di training Nuncio
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D
opo una panoramica
sulle fratture, possia-
mo ora occuparci di un
complesso di lesioni
forse meno drammati-

che ma più comuni nel cavallo da
corsa, quelle riguardanti i tendini e
i legamenti. Occorre premettere
che l’apparato locomotore del ca-
vallo comprende decine di queste
strutture e che non tutte sono di in-
teresse pratico, né presentano pro-
blemi con frequenza significativa.
Per questo limiteremo la nostra
carrellata alla diagnosi e al tratta-
mento delle lesioni riguardanti i
tendini flessori delle falangi e al le-
gamento sospensore del nodello.
Le tendiniti e le desmiti (lesioni che
riguardano i legamenti) sono tra i
problemi più comuni nel cavallo da
corsa e da circa trent’anni hanno
trovato un utile strumento diagno-
stico nell’ecografia che ha reso age-

vole e obiettiva la valutazione delle
lesioni rispetto a quanto si poteva
fare prima, ovvero nella migliore
delle ipotesi un’accurata palpazio-
ne fatta da mani esperte. L’ecogra-
fo è divenuto ormai uno strumento
fisso nell’armamentario del veteri-
nario e la recente introduzione di
apparecchi portatili di ottime pre-
stazioni ha aumentato enorme-
mente la qualità del lavoro sul cam-
po (Figura 1).
La sede più comune delle lesioni è il
flessore superficiale delle falangi,
tendine che scorre da sotto il carpo
fino alla sua inserzione in due bran-
che sulla seconda falange. E’ quello
che, quando la lesione è a circa me-
tà dello stinco, produce il tipico
aspetto “a banana” del profilo del-
l’arto (Figura 2). Il tendine scorre
protetto da una guaina nella sua
parte più alta e in quella più bassa,
all’altezza della regione del nodello.
In queste aree la guaina rende me-
no visibile il gonfiore ma aumenta il
grado di dolore. Nel caso di lesioni
nella parte bassa, per la presenza
del legamento anulare del nodello
(struttura rigida, che non si allar-
ga), si forma un tipico “scalino”,
ben noto a chi si occupa di diagno-
stica, spesso causato dalla dilata-
zione della sinoviale tendinea defi-
nita tenosinovite (Figura 3).
Da un punto di vista ecografico, le
lesioni possono avere aspetti e lo-
calizzazioni diverse. E’ da premet-
tere che qui ci occuperemo di pro-
blemi che insorgono con l’allena-
mento e le corse ed eviteremo di
parlare di lacerazioni traumatiche
che rappresentano un capitolo dif-
ferente. Il tendine può essere inte-
ressato per una lunghezza diversa
e la lesione ha tipicamente un

aspetto a fuso, per
cui va esaminata
ecograficamente in
tutta la sua lunghez-
za. Può localizzarsi sui margini del
tendine o al centro (Figure 4 e 5).
Nell’area interessata si avrà una ri-
duzione degli echi (aspetto “ipoeco-
geno”), ovvero un’immagine più
scura che corrisponde alla zona in
cui le fibre hanno subito un danno.
Quest’ultimo può avere diametri e
intensità diverse, apprezzabili nel-
la gamma di grigi offerti dall’imma-
gine ecografica. Si va da lesioni mi-
nime a veri e propri “buchi” che ar-
rivano a interessare anche il 75%
della sezione tendinea. In qualche
caso, nella cosiddetta tendinite dif-
fusa, c’è un abbassamento dell’eco-
genicità in tutto il tendine, che ap-
pare aumentato di spessore (Figu-
ra 6). Se l’infiammazione è recente,
vi sarà anche un aumento del liqui-
do sinoviale nelle zone dove è pre-
sente la guaina.
Alla diagnosi deve seguire un pro-

Le principali lesioni
tendinee e legamentose

di Fabio Torre

Figura 2. Il tipico aspetto di un arto affetto da
tendinite del flessore superficiale delle falangi

Figura 1. Un paziente nel corso di un esame
ecografico della regione metacarpale di un
arto anteriore
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gramma terapeutico e una prognosi, che riguarda le
possibilità e i tempi di recupero. I trattamenti per le le-
sioni sono tanti. Un ingrediente comune è il tempo:
qualunque cosa si faccia, il tendine richiederà tempo
per guarire, spesso diversi mesi, e in questo senso
l’ecografia risulta importante per il monitoraggio del-
la guarigione. Senza scendere nei dettagli, ecco un
elenco dei trattamenti possibili:
• In fase acuta, idroterapia e antinfiammatori per via

generale e locale
• Applicazione di tinture e revulsivi
• Trattamento con onde d’urto
• Iniezione intralesionale di PRP (“platelet rich pla-

sma”) o cellule staminali
• Trattamenti chirurgici di desmotomia della briglia

radiale o del legamento anulare
I trattamenti risentono non solo della gravità della le-
sione, ma anche della preferenza del veterinario in ba-
se all’esperienza e a volte delle mode: certe pratiche
hanno suscitato inizialmente entusiasmi, ma poi non
hanno mantenuto le promesse. Altri elementi sono im-
portanti per la guarigione: la cura dell’appiombo e la
ferratura, il programma di riabilitazione, che a volte
può comprendere un periodo di esercizio in acqua. 
In questi anni le cellule staminali hanno creato grandi
aspettative. C’è da dire che con questo termine di in-
tendono a volte modalità molto differenti d’intervento.
C’è chi fa uso di midollo osseo prelevato dallo sterno e
direttamente iniettato sulla lesione e chi invece fa ese-
guire una coltura selettiva delle staminali, certamente
con esiti migliori anche se con costi maggiori.
Per quanto riguarda la chirurgia, la desmotomia della
briglia radiale produce un allungamento funzionale
del tendine, che quindi sarà sottoposto a uno stress
molto minore per unità di superficie. Diciamo che que-
sto intervento non incide direttamente sulla guarigio-

ne della lesione, ma abbassa significativamente la per-
centuale di recidive, che sono il vero flagello delle ten-
diniti. Il tendine tende a cedere specialmente al limite
tra la parte cicatrizzata e quella sana, per la grande
differenza di elasticità, ma va detto che a volte le reci-
dive non sono altro che una riacutizzazione della stes-
sa lesione se non si sono rispettati i tempi di guarigio-
ne.
La desmotomia del legamento anulare produce una
decompressione del tendine che si ritrova come stroz-
zato all’interno di un canale rigido, può servire a eli-
minare aderenze e a produrre una guarigione più ra-
pida.
Il tendine del flessore profondo è interessato da le-
sioni assai più raramente. E’ una struttura più robu-
sta, a sezione rotondeggiante (mentre il superficiale ha
una sezione a mezzaluna) e si estende dalla regione
del carpo fino alla sua inserzione sotto la terza falan-
ge. Le terapie mediche sono le stesse delle lesioni del
flessore superficiale, mentre quelle chirurgiche com-
prendono solo la desmotomia della briglia carpica, so-
prattutto nei casi in cui compaia una contrattura.
Parlando di ferratura, ma assai in generale perché gli
appiombi vanno valutati con grande cura caso per ca-
so, nelle lesioni del flessore superficiale non è utile al-
zare i talloni, mentre nel caso di problemi riguardan-
ti il flessore profondo un innalzamento dei talloni ri-
duce lo stress sul tendine.
Il legamento sospensore del nodello è una struttu-
ra importantissima nella statica e nella dinamica del
cavallo. Si inserisce sulla parte posteriore del carpo
e dello stinco (tarso e stinco nel posteriore) e scende
lungo la faccia posteriore dello stinco avendo ai lati i
due metacarpei o metatarsei accessori (più noti come
“ditini”), quindi all’altezza del nodello si biforca co-
me una bretella e ciascuna delle due branche va a

Figura 3. Tendinite e tenosinovite della porzione più distale del flesso-
re superficiale delle falangi con costrizione del legamento anulare del
nodello

Figura 4. Immagine ecografica di una sezione trasversale a livello
della porzione media dello stinco. La freccia indica il flessore super-
ficiale dove è presente una vasta lesione caratterizzata da una zona
scura per diminuzione degli echi
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fondersi sulla faccia posteriore e
laterale di ciascun sesamoide. In-
fine ogni branca si dirige dorsal-
mente e raggiunge il tendine del-
l’estensore delle falangi all’altezza
del pastorale. Si parla più propria-
mente di apparato di sospensione,
comprendente il legamento so-
spensore e i sesamoidi che hanno
una funzione duplice: partecipano
sia all’apparato di sospensione
che all’articolazione del nodello.
Nei casi più drammatici, riguar-
danti soprattutto il purosangue,
l’apparato può cedere completa-
mente (il cosiddetto “break-
down”), spesso con frattura di uno
o entrambi i sesamoidi. In questi
casi a volte si ricorre all’eutanasia
o, come estrema misura salvavita,
all’artrodesi, intervento con cui
tutti i piani articolari del nodello
vengono saldati assieme senza più
possibilità di movimento. Se vi è
invece un cedimento della parte
centrale del sospensore (definita
“corpo” del sospensore), abbiamo
un tipico abbassamento del nodel-
lo a cui si riferisce l’espressione
“giù di nodello”.
In generale, il legamento sospen-

sore può subire lesio-
ni a tre livelli: nella
sua inserzione alta,
nel corpo e su ciascu-
na delle due branche.
La desmite prossima-
le del sospensore ve-
niva una volta dia-
gnosticata in modo
empirico e spesso,
palpando l’arto subito
sotto il ginocchio, ve-
nivano diagnosticate
schinelle non visibili
(definite dagli ameri-
cani “blind splint”) o
lesioni alla briglia
carpica. In realtà le
tecniche diagnostiche
odierne, specie legate
l’ecografia, hanno di-
mostrato che quasi in
tutti i casi si tratta di
lesioni riguardanti il
sospensore, in qualche caso asso-
ciate a lesioni dell’osso corticale
su cui si inseriscono le sue fibre.
Una situazione non infrequente è
la desmite della parte alta del le-
gamento sospensore nell’arto po-
steriore. La diagnosi deve basarsi

sull’anestesia diagnosti-
ca e poi sull’esame eco-
grafico, ma a volte si ren-
de necessaria anche la
scintigrafia. Nonostante
un quadro di dolore ab-
bastanza chiaro, non è
facile apprezzare altera-
zioni visibili o palpabili.
Le terapie, oltre alle me-
todiche già menzionate,
comprendono anche una
possibilità chirurgica: la
fasciotomia (viene incisa
una fascia fibrosa che
avvolge la parte alta del
sospensore allo scopo di
decomprimerlo) e la ne-
vrectomia di una branca
nervosa per desensibiliz-
zare la struttura.
Più rare le lesioni del
corpo del sospensore,
che appunto nei casi più
severi producono un ab-
bassamento del nodello.
Comuni, invece, i proble-
mi delle branche, spesso
dovuti a difetti di ap-

piombo. La branca lesionata ap-
pare ingrossata, sopra il nodello, e
la sua palpazione o la flessione del
nodello provocano forte dolore. In
questi casi all’esame ecografico
occorre associare l’esame radio-
grafico per valutare la presenza di
sesamoidite (il sesamoide e il so-
spensore diventano infatti una
struttura quasi unica e le fibre at-
taccate all’osso possono provoca-
re lesioni) o possibili fratture del
corrispondente ditino, che per
l’ingrossamento della branca vie-
ne deviato all’esterno.
A parte le lesioni ossee associate
(la frattura del ditino comporta il
trattamento chirurgico), i proble-
mi del sospensore condividono
molte terapie con quelli dei tendi-
ni. Riposo e antinfiammatori ini-
zialmente, quindi altre opzioni
suggerite da tipo di lesioni e dal-
l’esperienza del medico. Anche in
questo caso sono importanti l’ap-
piombo e soprattutto un attento
monitoraggio della guarigione. Il
periodo di riabilitazione dovrà es-
sere abbastanza lungo e progres-
sivo, perché il sospensore, al pari
di tutte le strutture scheletriche,
tende a indebolirsi nel periodo di
riposo ed è soggetto dunque a ce-
dimenti se l’attività agonistica vie-
ne ricominciata troppo presto o
troppo intensamente.

Figura 5. Ecografia di un tendine flessore superficiale in cui
la freccia segnala una grave lesione che occupa quasi la
metà della sezione tendinea

Figura 6. L’area bianca a cui si sovrappone la freccia è il ten-
dine flessore profondo. La freccia indica invece il flessore
superficiale, vistosamente ingrossato e caratterizzato dalla
presenza di varie aree scure in un caso di tendinite diffusa con
grave compromissione dell’architettura tendinea
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H
a fatto notizia il 30
agosto scorso, dopo
oltre dieci anni di as-
senza, il ritorno nella
splendida cornice di

Montecatini delle corse al trotto
montato, che in effetti sono state
una sorta di meteora nella storia
dell’ippica italiana. Inserite di tan-
to in tanto nel circuito nazionale
ed apprezzate da alcuni appassio-
nati a partire dagli anni Trenta,
erano state definitivamente can-
cellate dal palinsesto nel 2003,
perché a torto considerate poco
spettacolari, non molto utili sul

fronte della selezione e prive di ap-
peal sul piano del gioco. 
Per colpa quindi di un’analisi piut-
tosto superficiale e liquidatoria, il
montè è stato discriminato ed
emarginato, nonostante lo straor-
dinario rilievo attribuitogli dai no-
stri “cugini” francesi, che, negli ul-
timi quindici anni, proprio mentre
noi ci accingevamo a dismetterlo,
hanno compiuto passi da gigante,
sul duplice fronte tecnico ed alle-
vatoriale. E a dispetto di una sto-
ria, di una tradizione e di alcuni
piccoli grandi protagonisti, assolu-
tamente meritevoli di una rievoca-
zione, di un pensiero e di una cele-
brazione. 
Necessario, a questo scopo, si ren-
de allora riavvolgere il nastro dei
ricordi e degli eventi fino al 26 di-
cembre del 1932, quando al trotter
di Villa Glori, in occasione dell’im-
portante convegno incentrato sul
Premio d’Importazione, si disputò
per la prima volta a Roma e in Ita-
lia una corsa ufficiale al trotto
montato, una disciplina «cui in se-
guito – si legge nella lettera inviata
direttamente a Benito Mussolini
dalla presidenza della Società Ip-
podromo Villa Glori – sarà dato un
largo sviluppo, secondo le direttive
del competente Ministero per il mi-
glioramento progressivo del nostro
cavallo mezzo sangue». 
Ad impartirle sarebbe stato per la
verità l’UNIRE, che, sotto la presi-
denza di Luigi Ajroldi di Robbiate
e di concerto con l’Unione Ippica
Italiana, l’ente tecnico del trotto,
elaborò effettivamente uno specifi-
co programma, funzionale allo svi-

luppo della speciali-
tà, che però non riu-
scì mai ad attecchi-
re appieno all’inter-
no del circuito ippi-
co nazionale. Né prima, né dopo la
seconda guerra mondiale, quando,
specie nel corso degli anni Cin-
quanta, venne in qualche modo
definito un mini-calendario di cor-
se al montato e l’indimenticabile
Antonio Quadri, destinato poi a di-
ventare il decano dei driver triesti-
ni, divenne la prima vera star della
disciplina. 
Purtroppo all’emergere di questa
stimata “cravache” non fece segui-
to lo sviluppo di una scuola di spe-
cialisti del montè, cui si sarebbero
quindi dedicati per così dire a tem-
po perso alcuni fantini normal-
mente alle prese con i purosangue,
tra cui Nicolino Mulas e Andrea De
Benedetto, ma soprattutto diverse
amazzoni, sia di galoppo sia di
trotto, a conferma dell’importan-
za, soprattutto in questa disciplina,
del tocco femminile. È d’altra par-
te la stessa esperienza francese,
che rappresenta al riguardo il
principale modello di riferimento,
a parlare dell’importanza e del-
l’utilità della straordinaria sensibi-
lità e del particolare assetto in sel-
la delle amazzoni per il buon esito
della preparazione e della carriera
agonistica dei trottatori destinati al
montè, soprattutto dopo il primo
storico successo tutto in rosa nel
Cornulier, siglato nel 2009 dalla
jockette Céline Leclercq. 
Non è quindi un caso che anche da
noi quindi ad aver lasciato un se-

Alla riscoperta 
del trotto montato,

questo sconosciuto in Italia
di Enrico Landoni

Antonio Quadri, primo specialista italiano del
montato
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gno indelebile nella sia pur piccola
e dimenticata storia del montato
siano state principalmente le “si-
gnore dell’ippica”. Tra queste, la
giovanissima Orsola Grignani, ap-
prezzatissima dagli appassionati
per la particolare grazia e la stra-
ordinaria naturalezza in sella, doti
evidentemente affinate in quell’in-
dimenticabile palestra di gentle-
men ed amazzoni rappresentata
dall’ippodromo di Novi Ligure,
Barbara Renzulli, Jacqueline Fre-
da e l’indimenticabile Daniela Ne-

gri, che, soprattutto tra Milano e
Bologna, in coppia con Unholz, è
riuscita a cogliere risultati davvero
significativi. 
Come quelli ottenuti successiva-
mente da Ghibellino, che nel 2008
sarebbe diventato il primo trotta-
tore italiano a prendere parte al
campionato mondiale del montato,
ovvero il Cornulier, in coppia con
Philippe Masschaele, il jockey bel-
ga che quindici anni fa rivoluzionò
il modo di montare in corsa, spo-
stando il peso del fantino dalle reni

alle spalle del cavallo, e che scelse
l’allora allievo di Erik Bondo, dopo
esserne rimasto straordinariamen-
te impressionato nel corso di una
sessione di allenamento a Milano. 
Pur “umiliato e offeso” dunque, il
montato, dopo tutto, ha avuto ec-
come un ruolo nella storia bicente-
naria del trotto italiano. Chissà al-
lora che, svelatine i segreti, la di-
sciplina non torni a godere di mag-
giore stima e fiducia da parte degli
ippici italiani e dei trottingmen in
particolare.

Fase del Premio Scellino, prima delle due corse della serata del 30
agosto

L’arrivo del Premio Scellino; Navacoss (Michele Colombi) precede
Nadira (Alessandro Muzzi)

Una fase della seconda corsa al montato della stessa sera, il
Premio Sansovino

Epilogo del Premio Sansovino: ha la meglio Nu Bleu (Rebecca
Dami)

PREMIO SCELLINO - € 10.000
(HANDICAP 2040-2060 M.) 

1. NAVACOSS (M. Colombi) 1.26.3* da

Supergill e Balanza

2. Nadira (A. Muzzi) 1.26.3*

3. Pleasant Jolly (M. Monteriso) 1.25.6**

4. Naora Bi (Marta Matarazzo) 1.26.7*

5. Mister Mark (F. De Paola) 1.26.9*

* 2040 ** 2060

PREMIO SANSOVINO - € 10.000
(HANDICAP 2040-2060 M.) 

1. NU BLEU (Rebecca Dami) 1.21.6** da

Daguet Rapide e Emily di Jesolo

2. Power Treb (Valeria Venturini) 1.22.4*

3. Naif di Poggio (V. Zedde) 1.22.5*

4. Golerid dei Nando (M. Kolmarkaj) 1.21.7**

5. Niagara Lux (A. Vannucci) 1.22.0**

* 2040 ** 2060
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DA TORQUATO VETTORI A DANILO OLINTO DAMI

Oltre un secolo di fedeltà
al cavallo trottatore

di Antonio Berti

Q
uella che noi stiamo per
raccontarvi è una storia
di uomini e di cavalli.
Stop direte voi, bella
forza!, ma “Il Trottato-

re”, in oltre 60 anni di vita, di cosa
ha parlato sempre se non di uomi-
ni e di cavalli? Si, è vero, e allora
per essere più precisi diciamo che
è la storia di una famiglia di com-
mercianti che di padre in figlio, ni-
poti, bisnipoti, trisnipoti e così via
ha sempre avuto a che fare con i
cavalli dalla seconda metà dell'800
fino ai giorni nostri. 
La Toscana, infatti, era ancora sot-
to il Granduca Leopoldo quando,
nel 1854, così ci è stato riferito,
venne al mondo Torquato Vettori
che è stato il primo ad appassio-
narsi al trotto ed a trasmettere poi
questa grande passione a tutti i
suoi discendenti fino al bisnipote
Danilo Olinto Dami, classe 1939,

attuale responsabile della Scuderia
e dell'Alevamento Dami e che, a
sua volta, punta tutto sui bisnipoti-
ni Lorenzo e Beatrice che hanno
prematuramente perso il papà
Emiliano che era quello destinato a
succedere a Danilo.
Torquato era un imprenditore mol-
to attivo, prima con le fornaci di fa-
miglia, un'attività a quei tempi
molto redditizia, poi commerciante
all'ingrosso di carne bovina. Era
una vita più attiva, si poteva girare
per le fiere dove alla sera, finite le
trattative, si chiudevano le strade e
si facevano le corse. E lui, Torqua-
to, era bravissimo a guidare i famo-
si “biroccini” e se la cavava molto
bene. Proprio da lì inizia la passio-
ne della famiglia per i cavalli che
Torquato trasmette ai figli, ma, in
particolare a Ugolino - classe 1886
- che, come si dice in Toscana, era
un grande “passionista” e seguiva

le corse del babbo a
Pistoia e non solo.
Tutto questo ce lo ha
raccontato il sig. Da-
nilo Olinto che, ap-
punto, è l'ultimo adulto della fami-
glia ed è lui che porta avanti la scu-
deria e l'allevamento.
Pensando, però, al cognome Dami
qualcosa non ci è tornato e cioè
perché se Torquato, il primo della
serie, faceva Vettori, come mai i fi-
gli e tutti i discendenti si chiamano
Dami?. Il problema ce lo ha chiari-
to proprio Danilo ed è una storia
degna di un romanzo del XIX seco-
lo. “È una storia bella - attacca Da-
nilo - e triste allo stesso tempo.
Eravamo in pieno 800 e, a quei
tempi, in casa le decisioni le pren-
deva il capo famiglia e non si discu-
tevano. Anche quelle personali co-
me scegliere il marito. Successe
che il mio bisnonno Torquato Vet-
tori era innamorato pazzo di una
brava ragazza certa Bianca Bardel-
li, un amore totalmente ricambiato.
La storia andava avanti da tempo e
in segreto finchè un giorno Bardel-
li padre disse alla figlia che avreb-
be dovuto sposare un certo Dami.
L'aveva scelto lui, era un bravo...
ragazzo che dava tutte le garanzie,
insomma tutti quei discorsi che
vengono fatti in simili circostanze.
Lei doveva solo accettare. Bianca le
pensò tutte, forse anche quella di
affrontare a viso aperto il padre,
ma invece preferì agire nell'ombra.
Così accettò tutto fino al giorno del
matrimonio compreso il fatidico si.
La sera, però, con una scusa, si al-
lontanò un attimo e non fece più ri-
torno. Fuori, ad aspettarla, c'era
Torquato con il calesse che andòNinfa degli Dei con l’ultima nata, sotto il controllo di Ivano Giannoni, grande amico di Danilo
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via da... 1.25, velocità di tutto ri-
spetto per quei tempi. Da questa
unione nacquero tre figli, Ugolino,
Bianca, come la madre, e Giunti-
glio. Purtroppo Bianca, la mamma,
si spense ancora giovane quando i
figli erano poco più che ragazzi”.

E quindi?
“Quindi figurando lei all'anagrafe
come coniugata Dami si chiamaro-
no tutti Dami. Il mio bisnonno Tor-
quato, anche se era lui il padre ve-
ro, per l'anagrafe era uno scono-
sciuto. Fu tentato successivamente
anche di trattare con l'altra parte
per mettere a posto le cose, ma fu
un no assoluto. Così Dami è rima-
sto il nostro cognome. Si figuri che
anche io quando ero ragazzo non lo
sapevo. Passavo sempre da un po-
sto dove c'era un contadino che la-
vorava nei campi e mi salutava
‘Ciao, Vettori!’. Un giorno lo rac-
contai a mia madre che mi svelò il
tutto”. 
Cose veramente di altri tempi, ma
in senso negativo. 
Ma torniamo ai cavalli e alla di-

scendenza. Se Torquato correva da
varie parti e con grandi soddisfa-
zioni, sia pur a livello amatoriale,
non fu da meno il figlio Ugolino
che, fra i tre fratelli, fu quello che
più di tutti ereditò dal padre la pas-
sione per il trotto sia per guidare
che per acquistare cavalli da corsa.
Ugolino era nato nel 1886 e quindi
quando cominciò a correre e a fare
il proprietario in Toscana c'era già
l'ippodromo delle Mulina che era
stato inaugurato nel 1891. Quindi
si trattava di corse già inserite nei
calendario nazionale. Insomma si
era cominciato a far sul serio anche
nell'ex granducato. E sul serio fece
anche Ugolino che aveva cavalli da
corsa che facevano la loro figura e
fra questi il cavallo di quei tempi
che più fece rumore fu Macrone
che fu terzo nel primo Derby del
1926 che, però, si chiamava Pre-
mio Reale e restò tale fino al 1936
quando, dopo la conquista del-
l'Etiopia, fu ribattezzato Premio del
Re Imperatore e così rimase fino al
1943. Non si chiamava Derby per-
ché durante il fascismo le parole

estere erano ripudiate. Il nome di
Derby, questa classica per i 3 anni
l'assunse solo dal 1946 nell'edizio-
ne disputata a Napoli.
Macrone, dai risultati ufficiali, tra
l'altro, risulta vincitore dell'Elwood
Medium, del Gran Premio Alleva-
mento di Modena, del Premio Alle-
vamento di Montecatini, ed altre
corse. In questo periodo la proprie-
tà è Scuderia Bellini, poi T. Bellini.
Da luglio 1927 risulta proprietario
un certo A.Romanelli e con questi
colori Macrone vince a Roma, due
volte a Mantova, due volte a Pado-
va e a Milano. Nel 1930 non ci so-
no vittorie, invece nel 1931 Macro-
ne torna in campo con i nuovi colo-
ri di Ugolino Dami e vince a Firen-
ze a inizio novembre il Premio del
Piazzone con la guida di Brogini,
poi due vittorie a Roma sempre con
Brogini e sempre per i colori di
Ugolino Dami. Infine ultima vitto-
ria a Roma il 12 giugno 1932 nel
premio Belmonte per i nuovi colori
dei Fratelli Dami e la guida di Re-
nato Bacci. 
E ora facciamo parlare nuovamen-

Macrone (il grigio al largo) in un arrivo a Bologna Ugolino Dami fra i suoi “tesori”

Torquato Vettori in sulky. L’ippodromo è probabilmente quello
delle Mulina

Ugolino Dami in sulky. La ragazzina a sinistra è la figlia Olga
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te il sig. Danilo per mettere a fuoco
alcune cose su Macrone che non
tornano. 

Cominciamo dal manto che
dai documenti ufficiali risul-
ta sauro mentre dalle foto
dell'epoca risulta grigio. È
possibile che sia stato fatto
un errore al momento della
registrazione?

“Può essere - attacca Danilo - sono
cose che, specialmente in passato,
potevano anche verificarsi perché
non c'era tutta la strumentazione
che c'è oggi. Oppure ci sono anche
dei cavalli che cambiano il manto e
lui potrebbe anche essere uno di
questi. Io non so cosa dirle di altro.
Mi ricordo però che in casa era
sempre ricordato come il grande
grigio”. 

Ora, un'altra domanda. Dal-
la documentazione ufficiale
risulta che il terzo posto nel
Derby fu conseguito per i co-

lori della scuderia Bellini
mentre l'acquisto da parte di
Ugolino Dami risulterebbe in-
torno al 1930 quando Macro-
ne aveva 7 anni. Lei ci può
aiutare per saperne di più?

“Purtroppo - prosegue Danilo - so-
no cose di quasi un secolo fa e io so-
no nato nel 39 e a quei tempi ero
ancora, come si dice in Toscana,
nella mente di Dio. Per cui quello
che io so su Macrone lo so per aver-

Danilo Olinto Dami davanti all’ingresso delle scuderie La puledra nata nel 2014 da Mago d’Amore e Ninfa degli Dei

Uno dei tanti paddocks
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ne sentito parlare in casa da mio
padre Fiorello e ho sempre capito
che quando Macrone arrivò terzo
nel Derby era nostro. Non credo di
essermi sbagliato”.

Può darsi che sotto i colori
della Scuderia Bellini ci fosse
una vostra comproprietà?

“Potrebbe anche essere così - pro-
segue Danilo - a quei tempi succe-
deva. C'era mercato, come si dice
oggi, si comprava la metà di un ca-
vallo con una stretta di mano, poi si
rivendeva e magari si ricomprava.
Insomma cose del genere succede-
vano spesso. È una possibilità. Al-
lora c'era grande passione e amore
per le sfide fra proprietari. Faccio
un esempio: un proprietario vende-
va un cavallo, ma l'acquirente non
rimaneva soddisfatto. Il vecchio
proprietario non aveva problemi:
‘Non va? Lo ricompro io’. E con il
vecchio proprietario, magari, tor-
nava ad andare. ‘Hai visto, non è il
cavallo che non va, sono io che so-
no più bravo di te’. E giù a ridere.
Queste erano cose che succedeva-
no. Trionfava il colore più che la
tecnica. Penso che nonno Ugolino,
che era molto bravo, queste cose le
abbia fatte. Non c'era niente di ma-
le. Tornando a Macrone devo dire
che in casa nostra quel grigio era
come uno di famiglia”.

Cambiamo argomento. Ci
vuol ricordare qualche ca-
vallo che ha corso per i vostri
colori?

“Volentieri – continua Danilo – ne
ricordo alcuni del dopo guerra per-
ché tutti sarebbe impossibile. Ecco
quelli che mi ricordo: Fiattone, De-
go, Tintoretto, Baldassarre, Anie-
ne, Girifalco, Capataz, Gradinata,
Desiderio, Fandango, Canticello,
Bargianna, tutti degli ultimi 60 an-
ni. E come guidatori abbiamo avu-
to Guido Nesti, che era grande ami-
co di mio padre Fiorello, Ascanio
Carrara, Nello Bellei, quando anco-
ra non era alla Kyra, Giancarlo Bal-
di, Fosco Lunghi e Sergio Brighen-
ti. Attualmente per la guida ho co-
me punto di riferimento Edoardo
Baldi, che è molto bravo, e allena-
tore è Filippo Cinotti che collabora
con me anche qui all'allevamento”.

Già parliamo dell'alleva-
mento. Lei prima allevava
in un centro sulle colline di
Casalguidi, ma da 3 anni si
è trasferito in località Santo
Novo nel Comune di Quarra-
ta in provincia di Pistoia
dove ci sono le antiche scu-
derie della Fattoria Poggi
Banchieri, una struttura
che fu di proprietà di Sci-
pione De Ricci, allora Cardi-
nale di Pistoia. Fra queste
mura c'è la storia. Ci dica
qualcosa di questo alleva-
mento che si chiama Azien-
da Agricola Allevamento dei
Cedri di proprietà di Danilo
Olinto Dami

“Si è così.Al momento è molto con-
tenuto, ma i tempi sono quelli che
sono. Avevo due fattrici, ma Uadi
King purtroppo è morta e siamo ri-
masti con una sola fattrice che è
Ninfa degli Dei. Uadi ci aveva dato
Palmares, un buon cavallo con il
quale non si riesce a trovare la qua-
dra. Ha un record di 1.15.3. L'ulti-
mo prodotto è Sinfonia che ha già
debuttato ed abbiamo buone spe-
ranze. Abbiamo tanta fiducia, però,
in Ninfa degli Dei che ha ottima ge-
nealogia. Ninfa, per ora, ci ha dato
Sagittario da Igor Font che è in pre-
parazione, Tintoretto, un bel caval-
lo vicino alla qualifica, poi Universo
d'Amore da Mago d'Amore che è
già stato acquistato dalla signora

Isabella Ceriani la proprietaria di
Mago D'Amore, che è lo stallone pa-
dre anche dell’ultima nata. Spero
molto in questi puledri, anzi sono
proprio loro la mia speranza”.

In tanti anni di militanza
nell'ippica ricorda dei mo-
menti nei quali la commozio-
ne ha superato tutti gli altri
sentimenti? 

“Sì - conclude Dami - e sono due. Il
primo, eravamo negli anni 50,
quando comprammo da Bergami,
Aniene, un grande cavallo. Una se-
ra, a Montecatini, mi sembra che
dovesse guidarlo Brighenti, mentre
si avviava per entrare in pista cad-
de, battè la testa e si fece male, mol-
to male tanto che si temeva che non
potesse più correre. Invece fu cura-
to molto bene da un veterinario di
cui non ricordo il nome e dopo un
po' di tempo tornò in corsa e vinse
e successivamente, entrò anche nel
libro d'oro. Non ressi all'emozione
e mi misi a piangere come una vite
tagliata. E di recente per la nascita
di Tintoretto. Non avevo mai visto
dal vivo una nascita di un puledro e
anche lì mi commossi. L'ho ‘battez-
zato’ Tintoretto perché era il nome
di un cavallo che mio padre acqui-
stò negli anni '50 e ne ho sempre
avuto un buon ricordo”.
Avanti tutta Danilo! La “Ninfa” de-
gli Dei ti riporterà agli antichi
splendori.

Il viale alberato che porta alle scuderie



Ma quanto è importante la-
vorare un cavallo alla cor-
da? Quanto può essere uti-

le questo aiuto per lavorare il no-
stro cavallo.
La casa Editrice Equitare pubblica
una nuova edizione del lavoro di
Mazzoleni dedicato al lavoro alla
corda.
“Una nuova edizione, ampliata e
aggiornata sulla base dell’esperien-
za decennale maturata e i risultati
positivi ottenuti su molti cavalli,
L’utilità del lavoro alla corda si
propone come sussidio indispensa-
bile per tutti coloro che sentono la
necessità, o hanno la curiosità, di
approfondire la conoscenza di que-
sta pratica addestrativa.”
Questo tipo di lavoro usato a lungo
nei secoli passati ora viene a volte
sottovalutato o usato solo nel pe-
riodo iniziale di doma. Invece «... i
Maestri dell’arte equestre già sape-
vano che i cavalli sono coricati e tra-
versati maggiormente a sinistra, e
che solo una minoranza si muove co-
ricandosi e traversandosi a destra.
Di conseguenza, il lavoro alla corda
alle due mani intorno al palo aveva
la funzione di correggere questo di-
fetto per ottenere cavalli che si muo-
vessero a destra come a sinistra; co-
sì addestrati diventano destrieri,

cioè cavalli capaci di muoversi in
modo uguale alle due mani».
Dopo questa premessa, Mazzoleni si

addentra nell’esposizione della mo-
tricità del cavallo alla luce degli
studi più recenti e dei problemi del

Il cavallo in libreria
di Barbara Sarri

Un libro:
L’UTILITÀ DEL LAVORO
ALLA CORDA
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cavallo legati all’attività equestre,
proseguendo con l’illustrare la tec-
nica in tutte le sue sfaccettature: le
finalità, la relazione con il cavallo,
lo spazio di lavoro, l’attrezzatura,
l’atteggiamento dell’addestratore,
la progressione nel lavoro. Non
manca l’esame dei problemi connes-
si sia all’addestramento, sia alle
condizioni dei cavalli mano-messi,
cioè quelli che presentano difetti o
vere e proprie patologie derivanti
da un uso scorretto da montato.

Equitare.
La casa editrice EQUITARE è l’unica,
in Italia, specializzata in equitazio-
ne e cura del cavallo. Dal 2001
EQUITARE pubblica libri di metodo-
logia e tecnica equestre, ippica, ve-
terinaria olistica, etologia, ippote-
rapia e narrativa. La collezione di
Tecnica Equestre e i manuali riuni-
scono autori di diverse scuole e tra-
dizioni - Oliveira, Swift - accomuna-
ti dal rifiuto della violenza fisica o
mentale nella doma e nell’addestra-

mento del cavallo. Sono completati
dai quaderni dedicati alla Pratica -
dal lavoro alla corda fino al galop-
po - di Giancarlo Mazzoleni, presi-
dente della SIAEC, Società Italiana
Arte Equitazione Classica. 

Rubrica a cura 
di Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 15 ottobre 2014)

1 SCEICCO M Look De Star e Iuta Scud. Louisiana Srl 351.272
2 SUGAR REY M Look De Star e Aurora Boreale Scud. Tre Cer 348.939
3 SANSONE BAR M Ganymede e Filanda Geninatti Michele/Az. Agr. Truccone Luigi 201.526
4 SKYLINE DANY M Varenne e Celeste Pl Varenne Futurity Srl 156.260
5 SMERALDA JET F Gigant Neo e Ticket To Ride Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 138.176
6 SAVANNAH BI F Ganymede e Dakota Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 124.980
7 SING HALLELUJAH M Sj’s Caviar e Mystic Hanover Ehlert Holger Klaus 124.644
8 SPECIALESS M Ganymede e Enna Dra Az. Agr. Esse Doppia 123.192
9 SHEAVA VIK F Donato Hanover e Nashville Om Vicario Loris 121.275

10 SISTER DANY BAR F Love You e Red Hot Action Az. Agr. Truccone Luigi 117.139
11 SABA DEL RONCO F Adrian Chip e Didone Gas Allevamento Del Ronco Di Marelli Vincenzo 116.776
12 SATCHMO AS M Daguet Rapide e Gelosia Dei Fiori Hansen Lisbeth Ytting 112.395
13 SWEAT OK F Dream Vacation e Zingara Ok Azienda Agricola Dan Srl 107.409
14 SANTIAGO D’ETE M Daguet Rapide e Love Me Tender Az. Agr. Fonte Dell’ete 98.460
15 STANKOVIC OK M Self Possessed e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno Srl 84.549
16 SUPERBO CAPAR M Calypso Capar e Dark Degli Ulivi Az. Agr. Caparrini Silvano 75.527
17 SHARON GAR F Varenne e Geneve Gar Allev. Garigliano Srl 73.751
18 SWAN WISE AS F Varenne e Garden Variety Scud. Wise H S.A.S./Allev. Della Serenissima 71.460
19 SAPHIRE BI F Conway Hall e Valley Jean Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 71.385
20 SECRETARIAT M Ganymede e Venella Gius Colatruglio Donato 70.414
21 SURICATO JET M Ideale Luis e Zoy Ami Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 59.243
22 SERGENT PEPPER M Ganymede e Libera Di Jesolo Scud. Lagunare Sas 56.858
23 SUAVIDAD F Prodigious e Edad Mayor Haras De Villepellee S.C.I. 56.421
24 SEATTLE BI F Equinox Bi e Las Vegas Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 52.710
25 SPADA NERA F Muscle Hill e Zelda Per Diamond S.R.L. 51.030
26 SIR ROBERT M Adrian Chip e Lindos De Gloria Petriello Roberto 49.595
27 SPARTAN KRONOS M Muscle Hill e Dame Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agricola 47.728
28 SERPILLO SPIN M From Above e Karisma Zet Allev. Spineta Trotto Sas 47.681
29 SIMONA OM F Uronometro e Keystone Frizzle Scud. O.M. Srl 47.266
30 SALSA Y MERENGUE F Daguet Rapide e Funny Di Jesolo Haras De Villepellee S.C.I. 46.940
31 SPINELLO JET M Ken Warkentin e Isolde Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 45.135
32 SIRENA D’ASOLO F Conway Hall e Berta D’Asolo Az. Agr. La Rocca 43.331
33 SUNRISE DANCER F Frullino Jet e Lavinia Del Ronco Scagliarini Gianni 42.068
34 SILVEN GRIF M Zinzan Brooke Tur e Francy Capar Allevamento Il Grifone Srl Società Agricola 41.570
35 SEIBELLA PARK F Varenne e Grandera Park Allev. Cascina Parco Oleggio Snc 39.480
36 SHIRAZ ROC M Gigant Neo e Bufera Roc Rocca Ernesto 38.875
37 SOCRATE LASER M Yankee Slide e Dolly Laser Eredi Erminio Lasagna Ss 38.868
38 SUSANNA OP F From Above e Viola D’Alfa Poggetti Sergio 38.387
39 SEMONT YOUR SM M Love You e Gemon Sharl Sm Moscati Fabio 37.207
40 SIGLA DI AZZURRA F Dream Vacation e Zanzara Jet Az. Agr. Valle Azzurra 36.960
41 SCOOP GRIF ITALIA M Varenne e Grazie Italia  Scud. Giovane Italia Srl/Allev. Il Grifone 36.487
42 SILVIA FP F Uronometro e Giacinta Fp Rio Grande Srl 36.461
43 SCINTILLA CAF F Pine Chip e Eveline Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 34.618
44 SAQUILA F Turbo Sund e Laguna As Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 34.481
45 SONNY CLUB M Rolling D’Heripre e Entracte Blue Allev. Club Sas Di Dubini M.E C. 34.205
46 SELVA JET F Igor Font e Cindy Caf Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 33.373
47 SCIACALLO OM M Yankee Slide e My Kinda Tribute Scud. O.M. Srl 33.200
48 SECRET LOVE RSM F Love You e Finest Lemon Bsm Scud. Vecchia Roma/Moscati Sandro 32.566
49 SEMIR ALTER M S J’s Photo e Gaia Di Jesolo Gibellini Maria Teresa 32.471
50 SELENIO M Daguet Rapide e Leopardia Scud. Sant’Andrea S.R.L. 32.082
51 SHASA M Zinzan Brooke Tur e Iosi Di Ceo Santucci Massimo 31.970
52 SELF’S FLYING’S F Yankee Slide e Legend Flying Az. Agricol Flying’s Srl 31.373
53 SPONGEBOB GRIF M Daguet Rapide e Gioia Di Jesolo Scud. Orlandi/Centro Equino Arcadia 31.337
54 SUERTE’S CAGE M Igor Font e Franziska’s Cage Allev. The Cage 30.773
55 SOMEWHERE M Toss Out e Valerianella Slm Curtolo Nello 30.249
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1 SPARTAN KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agricola m Muscle Hill e Dame Kronos 1.11.6 3 4
2 SAFRA LB Allev. La Bambolaccia Soc. Agr.  Srl f Cantab Hall e Flexa Lb 1.11.7 1 6
3 SAPHIRE BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. f Conway Hall e Valley Jean Bi 1.11.7 3 15
4 SCEICCO Scud. Louisiana Srl m Look De Star e Iuta 1.11.8 6 10
5 SHEAVA VIK Vicario Loris f Donato Hanover e Nashville Om 1.11.9 4 10
6 SPECIALESS Az. Agr. Esse Doppia m Ganymede e Enna Dra 1.12.1 7 7
7 SECRETARIAT Colatruglio Donato m Ganymede e Venella Gius 1.12.2 10 5
8 SHASA Santucci Massimo m Zinzan Brooke Tur e Iosi Di Ceo 1.12.2 4 17
9 SEMIR ALTER Gibellini Maria Teresa m S J’s Photo e Gaia Di Jesolo 1.12.3 8 11

10 SMERALDA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola f Gigant Neo e Ticket To Ride 1.12.3 9 5
11 SPARKLING KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agricola f Muscle Hill e Firabella 1.12.3 2 4
12 SPINELLO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m Ken Warkentin e Isolde Jet 1.12.3 4 12
13 SPRING KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agricola f Viking Kronos e Brava Power 1.12.3 3 4
14 SUGAR REY Scud. Tre Cer m Look De Star e Aurora Boreale 1.12.3 7 8
15 SAVANNAH BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. f Ganymede e Dakota Bi 1.12.4 8 8
16 SEMONT YOUR SM Moscati Fabio m Love You e Gemon Sharl Sm 1.12.4 8 8
17 SINGER DEL RONCO Pietrafessa Soc. Agr. Srl m Love You e Vivi’ Del Ronco 1.12.4 8 6
18 SWEAT OK Azienda Agricola Dan Srl f Dream Vacation e Zingara Ok 1.12.4 7 6
19 STEVEN DEL RONCO Marelli Rino m Ganymede e Ina Effe 1.12.5 5 10
20 SANTIAGO D’ETE Az. Agr. Fonte Dell’Ete m Daguet Rapide e Love Me Tender 1.12.6 5 9
21 SATCHMO AS Hansen Lisbeth Ytting m Daguet Rapide e Gelosia Dei Fiori 1.12.6 8 9
22 SWAN WISE AS Scud. Wise H S.A.S./Allev. Della Serenissima f Varenne e Garden Variety 1.12.6 8 8
23 SANDRO Marozzi Angelo m Supergill e Lady Gar 1.12.7 6 10
24 SEATTLE BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. f Equinox Bi e Las Vegas Bi 1.12.7 6 15
25 SEIBELLA PARK Allev. Cascina Parco Oleggio Snc f Varenne e Grandera Park 1.12.7 6 13
26 SUNRISE DANCER Scagliarini Gianni f Frullino Jet e Lavinia Del Ronco 1.12.7 6 9
27 SCI LADY YOU SM Scud. Del Baronetto Srl f Love You e For My Lady Sm 1.12.8 2 16
28 SIDNEY EFFE Scud. Gardesana Srl f Ganymede e Etna Sec 1.12.8 7 1
29 SILVEN GRIF Allevamento Il Grifone Srl Società Agricola m Zinzan Brooke Tur e Francy Capar 1.12.8 5 17
30 SERENO OP Poggetti Sergio m From Above e Grandinat 1.12.9 10 5
31 SHARON GAR Allev. Garigliano Srl f Varenne e Geneve Gar 1.12.9 6 11
32 SILVIA FP Rio Grande Srl f Uronometro e Giacinta Fp 1.12.9 2 39
33 SPONGEBOB GRIF Scud. Orlandi/Centro Equino Arcadia m Daguet Rapide e Gioia Di Jesolo 1.12.9 7 13
34 STRAUSS BI Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. m Equinox Bi e Dalmia Lb 1.12.9 2 13
35 SABA DEL RONCO Allevamento Del Ronco Di Marelli Vincenzo f Adrian Chip e Didone Gas 1.13.0 4 16
36 SERGENT PEPPER Scud. Lagunare Sas m Ganymede e Libera Di Jesolo 1.13.0 11 3
37 SIMONA OM Scud. O.M. Srl f Uronometro e Keystone Frizzle 1.13.0 6 7
38 SHIRAZ ROC Rocca Ernesto m Gigant Neo e Bufera Roc 1.13.1 8 8
39 SILVERADO LUX Lux Srl c Amigo Hall e Mabelle As 1.13.1 5 4
40 SISTER DANY BAR Az. Agr. Truccone Luigi f Love You e Red Hot Action 1.13.1 7 6
41 SKY DANCER Scagliarini Gianni c Ganymede e Croatass 1.13.1 4 3
42 SUEIA’ DELLA LUNA Lombardi Claudio f Ganymede e Cinzia D’alfa 1.13.1 6 11
43 SUPERBO CAPAR Az. Agr. Caparrini Silvano m Calypso Capar e Dark Degli Ulivi 1.13.1 6 16
44 SALSA Y MERENGUE Haras De Villepellee S.C.I. f Daguet Rapide e Funny Di Jesolo 1.13.2 8 13
45 SELENIOST Az. Agr. Allev. La Torre Di Stevanin Stefano m Varenne e Lefirst 1.13.2 2 7
46 SIENTO Simioli Angelo m Felix Del Nord e Giulia Di Jesolo 1.13.2 5 7
47 SOPHIAZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl f Ganymede e Carmagnole Mb 1.13.2 7 4
48 SCARFACE TOR Punzo Luigi m Yankee Slide e Galicia Gec 1.13.3 8 6
49 SELENIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. m Daguet Rapide e Leopardia 1.13.3 9 7
50 SMASH SLIDE SM Moscati Fabio m Yankee Slide e Cosmah 1.13.3 5 5
51 STANKOVIC OK Scud. Branchini Bruno Srl m Self Possessed e Flavia Kronos 1.13.3 7 4
52 SANSONE BAR Geninatti Michele/Az. Agr. Truccone Luigi m Ganymede e Filanda 1.13.4 6 12
53 SATURNO OM Scud. O.M. Srl m Andover Hall e Time To Believe 1.13.4 4 3
54 SELF’S FLYING’S Az. Agricol Flying’s Srl f Yankee Slide e Legend Flying 1.13.4 4 14
55 SENTIMENTO OK Scud. Branchini Bruno Srl m Ganymede e Imagine Ok 1.13.4 6 4
56 SIRAGIGAST Az. Agr. Allev. La Torre Di Stevanin Stefano f Gigant Neo e Emirast 1.13.4 4 25
57 SIRENA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca f Conway Hall e Berta D’asolo 1.13.4 7 10
58 SKYLINE DANY Varenne Futurity Srl m Varenne e Celeste Pl 1.13.4 8 6
59 SOUNDS GOOD Scud. Bolgheri Srl m Goetmals Wood e Zeta Di Jesolo 1.13.4
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Genealogie di alcuni vincitori

ORSIA
F.B. nata il 28/03/2008

Allevatore: 
SCUD. SANT'ANDREA S.R.L. 

Record: 1.10.6 
Totale Premi: € 453.518 

TIGRE OM 
1.14.4 - € 155,147

ANGUS HALL (USA)
1.10 - $ 830.654

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (CAN)
2.03.1 - $ 21,355

ZEBU
1.15.8 - € 163.185

NOCCALULA OM
1.17.4 - € 8.976

ABC FREIGHT (USA) 

1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA) 

2.05 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

SHARIF DI IESOLO

1.15

KEYSTONE LADY (USA)

2.03.1 - $ 29.207

SUPER BOWL (USA)

1.56.2 - $ 601.60

NERISSA LOBELL (USA)

NOBLE VICTORY  

A.C.'S PRINCESS  

SPEEDY CROWN  

GENYA HANOVER  

FLORIDA PRO  

ROSEMARY  

TEXAS  

LINDY'S SPEEDY LADY  

QUICK SONG  

ODILE DE SASSY  

HICKORY PRIDE  

LADY FROST  

STAR'S PRIDE  

PILLOW TALK  

SPEEDY CROWN  

NOCCALULA

RIBOT EK
M.S. nato il 12/2/2010

Allevatore: 
AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO

e AZ. AGR. ESKI

Record: 1.11.3 
Totale Premi: € 81.476 GIANNA DI JESOLO (ITA)

1.13.8- € 22.301

VARENNE
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

POUR DI JESOLO (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SUPER WAY (USA)
2.00.1 - $ 25.922

KONIGSKRONE (GER)

BOURBON (ITA)
1.15.2

GLIMOROUS (USA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI (USA)

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

SUPER BOWL 

NOBLE GAL 

ARDEN AL

WALLBURG 

ORIOLO 

TERCEL 

SPEEDY SCOT 

STYLISH LOOK

STANKOVIC OK
M.B. nato il 26/04/2011

Allevatore: 
SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

Record: 1.13.3
Totale Premi: € 84.550

FLAVIA KRONOS (ITA)

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

VICTORY DREAM (USA)
1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

SJ'S PHOTO (USA)
1.10.2 - € 132.213

ROSE KRONOS (ITA)
1.15.1 - € 125.519

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

CROWN DREAM (USA)
2.02 - $ 4.927

MYSTIC PARK (USA)
1.57 - $ 480.907

KATIE ALMAHURST (USA)
1.59.1 - $ 121.728

PHOTO MAKER (USA)
1.55.2 - $ 201.044

SASSY JANE (USA)
2.03.1 - $ 22.442

SUGARCANE HANOVER (USA)
1.54.3 - $ 1.706.465

CAMELIA ROSE (USA)
2.03.3 - $ 35.590

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

VIVA HILL 

NOBLE GESTURE 

MYSTIC SIGN 

SPEEDY SOMOLLI 

GISELA ALMAHURST 

YANKEE BAMBINO 

WAYNETTE 

KAWARTHA MON AMI 

LADY JANE 

FLORIDA PRO 

SUGAR HANOVER

SPEEDY CROWN 

CRYSTAL LOBELL



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

Allevatori: SCUD. DEL BARONETTO 
e TRIPOTI RICCARDO

Record: 1.10.8
Totale Premi: € 1.571.911 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

SANTIAGO D'ETE
M.B. nato il 27/4/2011

Allevatore: 
AZ. AGR. FONTE DELL'ETE 

Record: 1.12.6 
Totale Premi: € 98.640 LOVE ME TENDER (ITA)

1.14.3 - € 45.816

DAGUET RAPIDE (ITA)
1.11.4 - € 1.144.345

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

HANGONE (FRA)
1.12

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

VIOLA D'AMORE (ITA)
1.13.4 - € 143.134

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

WORKAHOLIC (USA)
1.57.1 - $ 870.869

RANGONE (FRA)
1.14.8 - € 115.381

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2

INDRO PARK (ITA)
1.13.6 - € 962.965

PARK AVENUE JUDY (USA)
1.59.1 - $ 1.689

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

SPEEDY CROWN 

AH SO 

HIGH ECHELON 

DOURGA II 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

BONEFISH (USA)

LASSIE BLUE CHIP 

SHARIF DI IESOLO 

FONTOLA 

MYSTIC PARK 

TESSIE CROWN

SIMONA OM 
F.B. nata il 29/1/2011

Allevatore: SCUD. O.M. SRL 

Record: 1.13
Totale Premi: € 47.266

KEYSTONE FRIZZLE (USA)
1.19.1

URONOMETRO (ITA)
1.13 - € 869.247

LEMON DRA (ITA)
1.14. 1- € 555.289

QUEEN OF THE SEA 
(USA)

1.58.2 - $ 3.872

BALANCED IMAGE (USA)
1.58.4 - $ 173.154

FRILL OF VICTORY (USA)
1.14.5

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

SPEED FISH (USA)
1.57.2 - $ 38.233

NOBLE GESTURE (USA)
1.59.1 - $ 129.073

WELL MOLDED (USA)

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

FRANCES LOBELL (USA)
2.01.3 - $ 65.549

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

BONEFISH 

EVENING STAR 

NOBLE VICTORY 

IMPORTANT 

SPEEDSTER 

TARPORT FARR 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

FRANELLA HANOVER



OSASCO DI RUGGI
M.B. NATO il 16/03/2008

Allevatore: BONOMI GABRIELLA
Record: 1.11.3

Totale Premi: € 301.553

PAPAIA RAL (ITA)
1.15.2 - € 115.909

VARENNE
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

SUPER CROWN (USA)
1.14.8 - $ 76.517

INVENTIVA (ITA)
1.19.1 - € 11.021

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

VIVA HILL (USA)
2.12.1

OSTIANO (ITA)
1.17.8

AGNENA (ITA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI (USA)

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

B.F. COALTOWN 

VICKIE HILL 

SCOTCH HARBOR 

VANDEA 

ASSISI 

PERICOLOSA

MOSES ROB
M.B. nato il 28/06/2006

Allevatori: ALLEV. LUCIANA e
SCUD. MACCHIA

Record: 1.11.3 
Totale Premi: € 506.288 ETOILE ROB (ITA)

1.16 - € 7.625

GANYMEDE (FRA)
1.11.5 - € 8.134

BUVETIER D'AUNOU
(FRA)

1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

FRIENDLY FACE (USA)
1.11 - $ 798.202

HOW GROOVY (SVE)

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16.3

GADAMES (FRA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

ABOUT FACE (USA)
2.04.1 - $ 11.137

MUSICAL COMEDY (USA)
2.02 - $ 69.623

EGORIA (SVE)
1.18

SPEEDY CROWN

ROSEMARY

CAPRIOR

AMOUR DU MESNIL

VERMONT

BEATRIX II

KERJACQUES

JABEL

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SPEEDSTER 

FROSTY FACE 

FLORICAN 

DINNER MUSIC 

EGO HANOVER 

MARIA DAY

PRUSSIA 
F.B. nata il 12/5/2009

Allevatori: 
SCUD. SANT’ANDREA S.R.L.

Record: 1.10.8
Totale Premi: € 369.075

ELVEZIA (ITA)

KEN WARKENTIN (USA)
1.52.3 - $ 1.066.946

YANKEE GLIDE (USA)
1.55.1 - $ 506.904

JAMBO (USA)

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

UDORA LB (ITA)
1.15.8 - € 27.800

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

TAGLIABUE (USA)
1.53.3 - $ 904.600

LOUISA (USA)

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

IADI LB (ITA)
1.14.8 - € 256.483

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

YANKEE FLIGHT 

SUPER BOWL 

DOUBLE COVERAGE 

HOMESICK 

VICTORIOUS LOU 

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

FLORIDA PRO 

STARITA LOBELL



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

Allevatore: 
SCUD. LOUISIANA SRL 

Record: 1.11.8
Totale Premi: € 351.272 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 

SHARON GAR
F. B. nata il 10/04/2011

Allevatore: 
ALLEV. GARIGLIANO SRL 

Record: 1.12.9
Totale Premi: € 73.751 GENEVE GAR (ITA)

1.16.1 - € 16.824

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

HAPPY DIAMONDS
(USA)

1.11.6 - $ 316.843

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

DIAMOND EXCHANGE (USA)
1.55 - $ 624.967

SHARON'S STEAK (USA)
2.00.3

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO (ITA)

BABELE (ITA)

ARNIE ALMAHURST

HEATHER STORM

SIRLOIN (USA)

SPEEDY FLORA

SERGENT PEPPER
M.B. nato l’8/6/2011

Allevatore: 
SCUD. LAGUNARE SAS

Record: 1.13
Totale Premi: € 56.858 LIBERA DI JESOLO (ITA)

1.15.4 - € 11.410

GANYMEDE (FRA)
1.11.5 - € 8.134

BUVETIER D'AUNOU
(FRA)

1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

DILLY DI JESOLO (ITA)

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16.3

GADAMES (FRA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

SUGARCANE HANOVER 
(USA)

1.54.3 - $ 1.706.465

ARMBRO JILLY (CAN)

SPEEDY CROWN

ROSEMARY

CAPRIOR

AMOUR DU MESNIL

VERMONT

BEATRIX II

KERJACQUES

JABEL

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE

FLORIDA PRO 

SUGAR HANOVER 

SPEEDY CROWN 

HULA LOBELL 


