
Pubblicazione bimestrale dell’A.N.A.C.T. (Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore) 
Iscrizione n. 218/204 nel Registro del Tribunale di Roma in data 27/05/2004
Direttore Responsabile: Alessandro Viani
Coordinamento di Redazione: Lucio Celletti
Redazione Amministrazione: Viale del Policlinico, 131 - 00161 Roma - Tel. 06.4416421 - Fax 06.44164237
http://www.anact.it - E-mail: info@anact.it
Fotografie di: Archivio Anact, Enzo De Nardin, Marcello Perrucci, Giulio Ravenna, Stefano Grasso, Fabio Autore,

Domenico Zizzi, Marco Marzulli, Gennaro Giorgio, Vittorio Calbucci, Guido Picchio, Riccardo Santo, Studio Rosellini,
Ippodromi Partenopei Srl, Nordest Ippodromi Spa, HippoGroup Torinese S.p.a., Ippodromo Visarno di Firenze

Progetto Grafico e impaginazione: Franco Bottoni Studio - bottoni@imgbase.com - 347.3099194
Poste Italiane Spa spedizione in a.p. 70% Roma – DCB ROMA
Stampa: Real Trading Company srl - Viale dei Colli Portuensi, 49 - 00151 Roma
Finito di stampare nel mese di giugno 2015

Sommario Anno LXIII - n. 5-6 - Maggio-Giugno 2015

2
Assemblea Generale Ordinaria Soci Anact (23

Maggio 2015)

5
Ricordi: Oscar Menegatti e Pierre De Montesson

6
Corse italiane ed internazionali

15
...E venne il giorno della Maura

19
Spunti genealogici fra San Siro e Maura

di Ezio Cipolat

21
Il quinto atto della lunga storia del

trotto milanese nel nuovo teatro della Maura
di Enrico Landoni

24
Lotteria 2015:

torna il trotto al centro del villaggio
di Matteo Muccichini

26
Due campioni di casa per un trionfo tutto torinese
Oropuro Bar e Pace Del Rio
di Elisabetta Busso

29
Tresor ZS. Il campione che non ti aspetti
di Marco Montanari

31
Thor Di Girifalco: buona la prima
di Martina Nerli

35
Bee A Magician e Father Patrick
signori di maggio nel Nord America
di Ettore Barbetta

38
Breve viaggio nella testa del cavallo
di Fabio Torre

41
Ricordo di Raffaele Martini
di Antonio Berti

44
Il cavallo in libreria e al cinema 
di Barbara Sarri 

46
Statistiche 3 e 4 anni

Si ricorda ai signori soci che la quota annuale è di
EURO 105,00 da versare tramite bonifico su conto cor-
rente bancario intestato all’Anact 
IBAN: IT16P0335901600100000125021



2

L’anno 2014, il giorno 23 del mese

di maggio. presso l’Anact – Viale

del Policlinico 131 – 00161 Roma al-

le ore 11,00, si è riunita, a seguito di

regolare convocazione, inoltrata a

norma di statuto a tutti gli associati,

l’Assemblea dell’Associazione Na-

zionale degli Allevatori del Cavallo

Trottatore. 

Ai sensi di quanto previsto dallo

statuto assume la presidenza del-

l’Assemblea il Presidente dell’As-

sociazione, Signor Alessandro Via-

ni,  il quale constata e dà atto:

che sono presenti in proprio gli as-

sociati sigg.: Allev. Brianteo di Biffi

Luigi, Allev. di Vergiano, Allev.Kro-

nos, Allev. Lolita srl, Az. Agr. Galdi,

Az. Agr. Ral, Az. Agr. Truccone,  Az.

Agr. La Zaccarella di Ferrero Val-

ter, Bisacchi Aimone, Diana Anto-

nio, Gaddoni Mauro, Govoni Gio-

vanni, Moscati Sandro, Righini Car-

lo, Sarzetto Gianmarco, Scud. Bello-

sguardo di All. Fonte degli Angeli,

Scud. Del Baronetto, Scud. Laguna-

re, Soc. Agr. Allev. di Zenzalino,

Torciere Antonio, Ucci Antonio, Vi-

gini Dario, Zafferoni Marco (23),

che sono rappresentati per delega

gli associati sigg. 

Allev. Casella snc, Az. Agr. Allev.

dei King, Allev. Folli Marco, Az.

Agr. Folli Marco, Dallari Giovanni,

Italiani Yon, Fontanot Loreta, La Ca-

sina e Santo Stefano ss, Moscati Fa-

bio, Moscati Giampiero, Proietti Ri-

ta, Safi sas, Scud. Erreti, Scud. Saint

Michel, Soc. Agr. Pan (15),

che tutti gli intervenuti si dichiara-

no edotti circa gli argomenti posti

all’ordine del giorno e ne accettano

la discussione rinunziando, ciascu-

no per quanto lo riguarda, ad ogni

contraria eccezione,

che è presente l’organo di control-

lo del Collegio dei Revisori nelle

persone del Dr. Carlo Righini e del-

la D.ssa Maria Pia Zamparelli, 

dichiarando la presente assemblea

validamente costituita in seconda

convocazione, in forma ordinaria,

atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dell’As-

semblea;

2) Relazione del Presidente;

3) Bilancio Consuntivo per l’eserci-

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
SOCI ANACT

23 MAGGIO 2015

Il tavolo della Presidenza: da sinistra i Vice-Presidenti Ferrero e Moscati, il Presidente d’Assemblea Meli, il Presidente Viani (intento nella lettu-
ra della relazione), la D.ssa Zamparelli del Collegio Sindacale dell’Associazione, il consulente Enrico Maria Vidali



zio chiuso al 31 dicembre 2014,

relazione dell’organo ammini-

strativo, relazione del Collegio

dei revisori contabili e delibera-

zioni conseguenti e relative;

4) Bilancio Preventivo 2015 e deli-

berazioni conseguenti e relative;

5) Varie ed eventuali.

Prima di dar corso ai lavori, il Presi-

dente Viani, invita l’Assemblea a

commemorare i soci deceduti nel

corso dell’esercizio 2014/15.

Su proposta del Presidente dell’As-

sociazione, i soci presenti nomina-

no quale Presidente dell’Assem-

blea il geom. Cesare Meli.

Il Presidente dell’Anact Viani legge

la relazione presidenziale. 

La D.ssa Maria Pia Zamparelli leg-

ge la relazione del Collegio Sinda-

cale.

Si apre quindi la discussione as-

sembleare nella quale il consulente

dell’Anact, Dr Enrico Maria Vidali

illustra il Bilancio Consuntivo 2014,

fornendo le informazioni richieste

dai Soci per una maggiore com-

prensione del bilancio di esercizio

e specificando le ragioni principali

della perdita riscontrata in

€ 220.769, da imputare per la gran

parte agli oneri relativi al licenzia-

mento di parte del personale.

Al termine delle relativa discussio-

ne l’Assemblea delibera di appro-

vare il Bilancio al 31 dicembre

2014, favorevoli tutti i presenti, ad

eccezione del socio sig. Marco Zaf-

feroni, astenuto. Viene altresì stabi-

lito che l’importo di € 220.769, pari

alla perdita dell’esercizio 2014 sia

imputato, per la necessaria coper-

tura, al fondo riserva generale. 

Il Dr Enrico Maria Vidali passa ad il-

lustrare il Bilancio Preventivo 2015,

che è stato chiuso con un disavanzo

complessivo di circa € 74.110, gra-

vato della maggiori spese per il rin-

novo degli organi direttivi dell’As-

sociazione (circa € 30.000), previ-

sto nel corso dell’anno. Come già

affermato dal Collegio sindacale la

previsione economica è stata im-

prontata a criteri di prudenza, sia

sul calcolo della percentuale del

5% (su un montepremi inferiore ri-

spetto a quello presumibile), sia nel

non voler indicare nel budget pre-

ventivo i contributi per le provvi-

denze destinabili ad attività istitu-

zionali in quanto incerti nell’anno e

nel quantum. L’Associazione non

potrà comunque rinunciare allo

svolgimento di quelle attività istitu-

zionali a carico degli allevatori che

costituiscono il proprio scopo e

cercherà quindi di garantire la pre-

stazione di servizi adeguati con mi-

nori risorse. 

Al termine della discussione l’As-

semblea delibera di approvare al-

l’unanimità il Bilancio Preventivo

2015. 

Segue un’approfondita discussione

su vari temi di carattere generale

inerenti alla complessità del mo-

mento a livello ippico, agonistico

ed allevatorio.

Avendo esaurito gli argomenti al-

l’Ordine del Giorno, non chieden-

do alcun altro socio presente la pa-

rola, il Presidente d’Assemblea rin-

grazia i presenti e chiude la seduta

alle ore 13.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 23/5/15 
ASSEMBLEA DEI SOCI ANACT

Cari Allevatori, ci troviamo ancora

una volta a dover recriminare su

molti aspetti del nostro lavoro che

non stanno andando come dovreb-

bero e neanche come vorremmo.

Prima nota dolente. Successiva-

mente ad un’indagine informatica

con gli allevatori abbiamo dovuto

rinunciare alla effettuazione delle

tradizionali Aste Anact. Una scelta

dolorosa, ma inevitabile. Stiamo

cercando di ovviare, almeno in par-

te, con un intervento sul nostro sito

web, che possa dare l’opportunità

di incontro tra venditore e acqui-

rente. A proposito, quanto al ns. si-

to web, avrete notato la nuova veste

arricchita; altre interessanti iniziati-

ve quanto prima verranno. Vi sarà

poi una rassegna mercato indetta

secondo l’iniziativa di alcuni soci

della Lombardia, cui l’Anact fornirà

una collaborazione.

Mi spiace dover sempre ritornare a

ripetere le stesse cose ma è fonda-

mentale che per riordinare il setto-

re si debba necessariamente ripar-

Una fase del dibattito
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tire da zero. Non vi è alcun dubbio

che il dissesto ha avuto inizio dal

1999 con l’abolizione della c.d, leg-

ge Mangelli. Essa aveva sostenuto

e sviluppato il settore per oltre set-

tanta anni. Le ragioni del perché di

questo intervento non le ripeterò

più, credo sia un dato chiarito ed

acquisito nella mente di tutti.

L’abbandono o quanto meno la

mancata attenzione da parte del

Governo nei confronti dell’alleva-

mento sta dando i suoi frutti negati-

vi che si evidenziano con la scarsità

di partenti che a sua volta determi-

na altre piccole furberie di difesa

da parte degli operatori con la di-

chiarazione di partenti “fasulli” e la

conseguente perdita di interesse

agonistico ed anche selettivo, a

causa di queste scelte.

Pertanto, non mi stancherò mai di

ripetere che se non si riporta l’Alle-

vamento al centro del microcosmo

generale, l’ippica intera non potrà

che soccombere.

Alle note negative di cui sopra pos-

siamo contrapporre una serie di ri-

sultati internazionali e nazionali

della nostra produzione che, defini-

re straordinari è estremamente ri-

duttivo. Non passa giorno che i no-

stri cavalli non ottengano risultati in

ogni ippodromo europeo, in parti-

colare in Francia e Svezia, anche in

specialità sino a pochi anni fa a noi

completamente estranee, come il

trotto montato. Devo anche dire che

di questo fenomeno  ovviamente se

ne sono accorti prima di noi gli ope-

ratori dei Paesi europei che stanno

facendo “shopping” di cavalli Ita-

liani a piene mani. Questa non è una

cattiva notizia, a condizione che an-

che chi ci dirige, e mi rivolgo ai re-

sponsabili del Mipaaf, si rendano

conto che se non vi saranno a bre-

vissimo tempo interventi ragione-

voli a sostegno dell’ALLEVAMEN-

TO, rischiamo di uccidere un setto-

re che sta dimostrando la sua gran-

de vitalità a tutta l’Europa!!

Nonostante le forti criticità di cui so-

pra, che trova la sua origine con

l’abolizione della Legge Mangelli

mi pare di potere dire che in fondo

al tunnel si comincia a vedere un

po’ di luce. L’insano progetto della

cosiddetta “Lega Ippica”, che, in

buona sostanza ha determinato in

massima parte l’attuale sconquasso

del settore, è di fatto praticamente

tramontato.  Devo ripetermi: vari

interventi politici si stanno arenan-

do davanti all’assurdità giuridica,

da sempre da noi denunciata, della

pretesa da parte di alcune catego-

rie del settore, certamente impor-

tanti ma sempre e comunque in na-

turale conflitto d’interessi con lo

Stato, in quanto percettori di “con-

tributi”. Concetto elementare,

chiaramente ribadito anche con

l’ultimo parere del Consiglio di Sta-

to, del quale francamente se ne po-

teva farne a meno.

L’Associazione nel frattempo (sia

pure con forti limitazioni di perso-

nale per ovvi motivi di risparmio)

cerca di rendere il più agevole pos-

sibile il rapporto tra gli allevatori e

il MIPAAF, attuale “dominus” della

gestione ippica, provvedendo quo-

tidianamente attraverso un proprio

incaricato alla sollecitazione di pra-

tiche amministrative che in altri

tempi presso l’Unire forse erano

molto più veloci. Ci auguriamo

quanto prima, si possa arrivare ad

una normalizzazione di tutti i rap-

porti. Ci stiamo anche attivamente

dando da fare al fine di dare piena

applicazione alla legge n.30, sulla

fecondazione artificiale che preve-

de, la delega alla gestione diretta

dei Libri Genealogici alle varie As-

sociazioni di categoria. Su questo

argomento è in fase di attuazione un

disegno di legge e per questo spe-

riamo quanto prima di arrivare ad

una conclusione positiva. Egual-

mente continuiamo ad avere profi-

cui e intensi rapporti con le omolo-

ghe Associazioni Europee che so-

vrintendono ai settori ippici, in par-

ticolare con la Francia. A questo

proposito, come avrete avuto occa-

sione di leggere a suo tempo, dopo

opportune e ragionevoli richieste

sulla necessità di dare spazio al-

l’apertura di corse francesi per ca-

valli europei di due anni, cosa mai

fatta dagli amici francesi, proprio

noi siamo riusciti a far aprire nel

paese transalpino quattro corse per

cavalli europei di due anni, per ma-

schi e femmine, già dalla fine del-

l’anno scorso. Per quanto riguarda i

tre anni nel 2014 abbiamo invece

avuto otto nuove corse europee che

sono andate ad aggiungersi alle ot-

to corse già aperte. Con le nuove

corse c’è stata pertanto, grazie alla

nostra iniziativa, un’ apertura di

quasi Euro 1.800.000,00, cui vanno

aggiunte le cifre destinate alle cor-

se già aperte.

Naturalmente continueremo ancora

nella politica di “appeasement”

con gli stessi dirigenti transalpini

per arrivare prima o poi ad

un’apertura totale delle loro corse a

cavalli europei. Occorre lavorare

intensamente, intrattenere rapporti

di massima cordialità, pur insisten-

do a volte con una certa determina-

zione. Come vi potete rendere con-

to oggi le vittorie in terra francese

di premi di una certa consistenza mi

pare siano sempre in continua e po-

sitiva crescita.

Vorrei concludere questa relazione

sullo stato dell’ippica con un atto di

fede: da tempo mi vado ripetendo

una cosa elementare e sotto gli oc-

chi di tutti; se non ci sono riuscite

due Guerre Mondiali a distruggere

l’ippica è possibile ci possano riu-

scire meschini interessi di bottega

che nulla hanno a che fare con l’Al-

levamento!!??

Aggiungerei una piccola nota per-

sonale, tanto per sgomberare il

campo da ogni illazione. Quest’an-

no come sapete scadrà il nostro

mandato elettorale; è stato un com-

pito molto difficile e complicato.

Avevo deciso di non ripresentarmi

ma le pressioni dei colleghi e degli

amici mi hanno convinto a dare la

mia disponibilità per un nuovo

mandato, sperando sempre che lo

possiate ritenere opportuno. In

questa fase sono tanti i problemi

importanti; tuttavia mi auguro pos-

siate darci ancora la Vostra fiducia.

Vorrei infine chiudere esprimendo

la gratitudine a tutto il Consiglio

che nel corso del mandato ha colla-

borato con me, senza risparmio di

energie, cercando di fare del pro-

prio meglio nell’interesse dell’alle-

vamento. Ringrazio altresì per l’im-

pegno profuso il Segretario Anact,

Antonio Torciere nonché tutto il

personale dell’Associazione (Lucio

Celletti, Alessandro Raffi, Claudio

De Martino, Paola Marucci, Cateri-

na Cozzi).  Un grazie a tutti per l’at-

tenzione.
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Tra i tre anni che promettono di
esprimersi compiutamente fra

i soggetti della leva “T” annoveria-
mo, non senza una punta di tristez-
za e di malinconia Toseland Kyu,
che ha sfiorato il record della gene-
razione sulla lunga distanza con
1.14.2 a Follonica il 25 maggio
scorso nel Prix Leopold Verroken.
La tristezza e la malinconia deriva-
no dalla circostanza che i buoni ri-
sultati del figlio di Love You non
trovano più il sorriso e la passione
di Oscar Menegatti. Dall’inizio di
maggio l’esponente della Torino
Nord, uomo di grande signorilità e
di altrettanta partecipazione per
l’ippica e per lo sport, ci ha lascia-
to. Un vuoto enorme per il trotto
piemontese che solo i successi dei
suoi cavalli (targati Kyu) riusciran-
no a colmare in parte.. Nel corso
degli ultimi quindici anni, con la
sua Torino Nord, Oscar Menegatti
ha allevato moltissimi cavalli velo-
ci, con la caratteristica di nomina-
re i suoi allievi attraverso nomi
prevalentemente di personaggi fa-
mosi, soprattutto dello sport (con
preferenza per nuoto, tennis e mo-
tociclismo, come del resto lo stesso
Toseland Kyu). Con Il Sogno Kyu
1.13.6 ha ottenuto una serie di bril-
lantissimi secondi posti nel 2007

(Giovanardi, Elwood Medium,
Etruria, Dante). Ecco alcuni altri
soggetti della riuscita produzione:
Melandri Kyu 1.12.1, Evander Kyu
1.12.4, Graf Kyu 1.12.8, Modiglia-
ni Kyu 1.12.9, Evert Kyu 1.13.1,
Edgarcane Kyu 1.13.4, Laverne
Kyu 1.13.4, Longaretti Kyu 1.13.4,
Nedved Kyu 1.13.5, Maccari Kyu
1.13.7, Guantanamo Kyu 1.13.8,
Garzelli Kyu 1.13.9. Gonzaga Kyu
1.13.9, Manadou Kyu 1.13.9, Pelle-
grini Kyu 1.14.3, Guttuso Kyu
1.14.4, Pearl Jam Kyu 1.14.3, Oria-
ni Kyu 1.14.7, Leyton Hewitt Kyu
1.14.7, Ivanisevic Kyu 1.14.9, Otto-
ne Rosai Kyu 1.14.9, Paularadcliff
Kyu 1.14.9, Ottey Kyu 1.15.1,

Franziska Kyu 1.15.1, Navratilova
Kyu 1.15.3, etc. Attualmente la To-
rino Nord è in possesso della fattri-
ce Otras Bi (in comproprietà con
Luigi Truccone) al suo primo pro-
dotto nel 2013, dopo una carriera
che l’ha vista primeggiare a due
anni nel Premio delle Aste Filly e
nel Criterium Filly 2010, Proprio
Luigi Truccone, Consigliere Anact
per il Piemonte, a nome di tutti gli
allevatori della regione, esprime le
più sentite condoglianze alla fami-
glia Menegatti, da alcune settimane
così provata. La Direzione e la Re-
dazione de IL TROTTATORE si uni-
sce ugualmente nella costernazio-
ne di una perdita così grave.

RICORDO DI OSCAR MENEGATTI

...E DI PIERRE DE MONTESSON

Grave lutto dell’ippica france-
se. All’età di 97 anni si è spen-

to il conte Pierre de Montesson,
da sempre figura centrale dell’al-
levamento francese, nel trotto e
nel galoppo. Proprio la settimana
scorsa ha ottenuto un’ultima vit-
toria in un gruppo I di galoppo ad
Auteuil, grazie a Kotkikova. Du-
rante la sua lunga presidenza del-
la SECF (Société d’encourage-
ment du cheval français) è stato
l’artefice della prima apertura
dell’allevamento francese verso
l’allevamento USA, con l’utilizzo
di monte dei più importanti stallo-
ni americani. Il primo significati-

vo successo l’ottenne nel 1957
con Kubler L. E’ stato anche com-
proprietario di Ourasi, nel sinda-
cato (in 40 quote) formato da Ra-
oul Ostheimer. Senza dimenticare
Toscan (trionfatore dell’Amerique
1970), possiamo affermare che il
nome a lui più indissolubilmente
legato è quello di Une Mai, una
delle più conosciute realizzazioni
del suo allevamento, allenata e
guidata dal compianto e celebre
professionista francese Jean Rene
Gougeon, in grado di imporsi in
tutte le parti del mondo, Italia
compresa (sopratutto tre Lotteria
consecutivi dal ’69 al ’71).

L’omaggio a Oscar Menegatti, attraverso l’immagine di Toseland Kyu, nettamente vittorioso a
Follonica il 25 maggio scorso nel Prix Leopold Verroken
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TRIESTE (Ita) – 29 marzo 2015  

Premio Giorgio Jegher (Gr. 2) - € 45.100 – m. 1660

1 NESTA EFFE R. Vecchione 1.14.1 Naglo Etna Sec
Allev.: SCUD. GARDESANA S.R.L. - Propr.: SCUD. VOLOTEA

2 Padania Zeta F. Pisacane 1.14.5 Turbo Sund Izzaz

3 Louvre Fed. Esposito 1.14.5 Piccardo Defile’

4 Real Mede Sm A. Gocciadoro 1.14.7 Ganymede Gil Ast Sm

5 Pacific Model G. Trinchillo 1.14.9 Malabar Circle Ås Gilda Luis

TORINO (Ita) - 05 aprile 2015  

Gran Premio Società Campo di Mirafiori (Gr. 1) - € 110.000 – m. 1600

1 OROPURO BAR R. Andreghetti 1.12.7 Love You Ubatuba Oaks
Allev.: TRUCCONE LUIGI - Propr.: SCUDERIA 4 A.B. SAS DI BRUERA ROBERTO E C

2 Pascià Lest A. Guzzinati 1.12.8 Varenne Superiors Sun

3 Mack Grace Sm R. Vecchione 1.12.8 CC’s Chuckie T Ambro Grace Sm

4 Pace del Rio S. Mollo 1.12.9 Varenne Urbem d’Asolo

5 Orsia Gp. Minnucci 1.13.1 Angus Hall Tigre Om

PALERMO (Ita) - 11 aprile 2015  

Premio Trinacria (Gr. 2) - € 45.100 – m. 1620

1 SMERALDA JET A. Di Nardo 1.11.4 Gigant Neo  Ticket To Ride
Allev.: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA - Propr.: SCUD. SELVAGGIO

2 Spinello Jet V.P. Dell’Annunziata 1.11.7 Ken Warkentin  Isolde Jet

3 Shasa L. Becchetti 1.11.8 Zinzan Brooke Tur  Iosi di Ceo

4 Superbo Capar G. Lombardo jr. 1.12.0 Calypso Capar  Dark Degli Ulivi

5 Santiago Wise As L. Messineo jr. 1.12.3 Napoleon Lovely Fame  

RISULTATI
DAL 29 MARZO AL 23 MAGGIO 2015

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 portale Unire.
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BOLOGNA (Ita) - 12 aprile 2015  

Premio Italia (Gr. 2) - € 45.100 m. 1660

1 TELECOMANDO OK E. Bellei 1.13.7 Love You Flavia Kronos
Allev.: SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL – Propr.: SCUD. VERNER SRL

2 Toronto As Gp. Minnucci 1.14.0 Donato Hanover Victoria Sib

3 Tiffany Caf D. Di Stefano 1.14.0 Cantab Hall Elaine Caf

4 Tresor Zs A. Farolfi 1.14.3 El Nino Geraldine Zs

5 Tedo Fks M. Trevellin 1.14.5 Love You Fuschini America

TORINO (Ita) - 19 aprile 2015

Gran Premio Città di Torino (Gr. 2) - € 77.000 – m. 2060

1 SAVANNAH BI Fed. Esposito 1.13.9 Ganymede  Dakota Bi
Allev.: ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR. - Propr.: WAVE SRL

2 Sharon Gar P. Gubellini 1.14.1 Varenne  Geneve Gar

3 Santiago d’Ete R. Andreghetti 1.14.1 Daguet Rapide  Love Me Tender

4 Supermar L. Baldi 1.14.3 S J’s Photo Gianna de Vie

5 Sansone Bar E. Bellei 1.14.4 Ganymede  Filanda  

TORINO (Ita) - 19 aprile 2015 

Gran Premio Costa Azzurra (Gr. 1) - € 132.000 – m. 1600

1 PACE DEL RIO S. Mollo 1.12.2 Varenne  Urbem d’Asolo
Allev.: ALLEV. DEL RIO – Propr.: CAVALLERO MARIA GABRIELLA

2 Napoleon Bar E. Bellei 1.12.2 Varenne Dalmazia

3 Rue du Bac R. Andreghetti 1.12.2 Infinitif Ici

4 Mineiro As A. Di Nardo 1.13.2 Lemon Dra Bandeira As

5 Owen Cr P. Gubellini 1.13.2 Cantab Hall Boemia Cr

PADOVA (Ita) – 01 maggio 2015  

Elwood Medium (Gr.2) - € 45.100 – m. 1640

1 THOR DI GIRIFALCO D. Di Stefano 1.13.9 Dream Vacation  Iduna November
Allev.: ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE – Propr.: CASCIO LEONARDO  

2 Talent Bi R. Andreghetti 1.14.4 Cantab Hall  Dakota Bi

3 Tresor Zs A. Farolfi 1.14.5 El Nino  Geraldine Zs

4 Take Me Home W.Paal 1.14.5 Lets Go Majestic Ange

5 Tale Inno D. Nuti 1.14.5 Self Possessed Girofle  
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NAPOLI (Ita) – 2 maggio 2015
Gran Premio Regione Campania (Gr. 2) - € 77.000 – m.1600

1 SMERALDA JET A. Di Nardo 1.12.4 Gigant Neo  Ticket To Ride
Allev.: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA – Propr.: SCUD. SELVAGGIO

2 Spinello Jet R. Gallucci 1.12.4 Ken Warkentin Isolde Jet

3 Steven del Ronco M. Minopoli jr. 1.12.5 Ganymede Ina Effe

4 Swan Wise As R. Vecchione 1.12.7 Varenne Garden Variety

5 Sing Hallelujah W. Paal 1.12.8 Sj’s Caviar Mystic Hanover

NAPOLI (Ita) – 3 maggio 2015  
Gran Premio Della Lotteria (I batteria) € 20.900 – m.1600
1 Chapeau C. Martens 1.11.8 Love You  Crown Tess

2 Radiofreccia Fi Fed. Esposito 1.12.0 Ganymede  Castilia

3 Skyline Dany V.P. Dell’Annunziata 1.12.1 Varenne  Celeste Pl  

NAPOLI (Ita) – 3 maggio 2015  
Gran Premio Della Lotteria (II batteria) € 20.900 – m.1600
1 Vincennes R. Andreghetti 1.11.1 Spotlite Lobell  Lina Trot

2 Mack Grace Sm R. Vecchione 1.11.2 CC’s Chuckie T   Ambro Grace Sm

3 Rombo di Cannone V.P. Dell’Annunziata 1.11.6 Varenne  Cannoniera  

NAPOLI (Ita) – 3 maggio 2015  
Gran Premio Della Lotteria (III batteria) € 20.900 – m.1600
1 Nesta Effe R. Vecchione 1.12.7 Naglo  Etna Sec

2 Pascià Lest A. Guzzinati 1.12.8 Varenne  Superiors Sun

3 Re Italiano Ur E. Bellei 1.12.9 Ganymede  Dark Lux Sm  

NAPOLI (Ita) – 3 maggio 2015  
Gran Premio Della Lotteria (consolazione) € 42.900 – m.1600
1 Pace del Rio S. Mollo 1.11.5 Varenne Urbem d’Asolo

2 Nonant le Pin A. Gocciadoro 1.12.0 Goetmals Wood  Blazing Janice

3 Orsia D. Di Stefano 1.12.1 Angus Hall  Tigre Om  

NAPOLI (Ita) – 3 maggio 2015  
Gran Premio Della Lotteria (Gr. 1) - finale € 400.400 – m.1600
1 VINCENNES R. Andreghetti 1.11.8 Spotlite Lobell  Lina Trot

2 Mack Grace Sm P. Gubellini 1.11.9 CC’s Chuckie T   Ambro Grace Sm

3 Radiofreccia Fi Fed. Esposito 1.12.0 Ganymede  Castilia  

4 Rombo di Cannone V.P. Dell’Annunziata 1.12.1 Varenne  Cannoniera

5 Nesta Effe R. Vecchione 1.12.2 Naglo  Etna Sec  
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PALERMO (Ita) - 9 maggio 2015  

Gran Premio Regione Sicilia (Gr.2) - € 45.100 – m. 2020

1 NEANDER JET R. Gallucci 1.14.0 Naglo Campala Ral
Allev.: TONIATTI GIACOMETTI DOMENICO – Propr.: FINETTI MASSIMO

2 Pioneer Gar G. Ruocco 1.14.1 Varenne Follia

3 Orsia A. Gocciadoro 1.14.2 Angus Hall Tigre Om

4 Ribot Ek A. Greppi 1.14.3 Varenne Gianna di Jesolo

5 Poggio N. Cintura 1.14.4 Dream Vacation Noel

MODENA (Ita) - 10 maggio 2015  

Gran Premio Carlo Cacciari (Gr. 2) - € 55.000 – m. 1600

1 TUSCANIA PAL T. Di Lorenzo 1.14.0 Nad Al Sheba  Fata Dei Bessi
Allev.: DIVINABOMBOLOTTA DI ASDRUBALI ANTONIO – Propr.: PONZINI VALERIA

2 Tiffany Dany Gp. Minnucci 1.14.6 Varenne  Nikita November

3 Titty Jepson M. Minopoli jr. 1.14.6 Varenne  Lama di Costa

4 Terra dell’Est E. Baldi 1.15.0 S J’s Photo For Fathality

5 Talish As R. Andreghetti 1.15.2 Daguet Rapide  Gaia dei Veltri  

MODENA (Ita) - 10 maggio 2015  

Gran Premio Tito Giovanardi (Gr. 1) - € 154.000 – m. 2060

1 TRESOR ZS A. Farolfi 1.14.5 El Nino Geraldine Zs
Allev.: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA – Propr.: SCUD. AVOLA

2 Talent Bi R. Andreghetti 1.14.7 Cantab Hall Dakota Bi

3 Telecomando Ok E. Bellei 1.14.8 Love You Flavia Kronos

4 Tom Ford Bi V.P.  Dell’Annunziata 1.14.8 Toss Out Fendi Bi

5 Tulum W. Zanetti 1.14.8 Algiers Hall Image Om

MONTEGIORGIO (Ita) – 16 maggio 2015 

Gran Premio San Paolo (Gr.2) - € 45.100 – m. 1600

1 SMERALDA JET A. Di Nardo 1.13.0 Gigant Neo  Ticket To Ride
Allev.: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA – Propr.: SCUD. SELVAGGIO

2 Spinello Jet R. Gallucci 1.13.2 Ken Warkentin   Isolde Jet
3 Shasa L. Becchetti 1.13.4 Zinzan Brooke Tur   Iosi di Ceo
4 Supermar L. Baldi 1.13.4 S J’s Photo   Gianna de Vie
5 Sansone Bar Gp. Minnucci 1.13.5 Ganymede   Filanda  
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MODENA (Ita) – 17 maggio 2015 

Gran Premio Renzo Orlandi (Gr. 2) - € 66.000 - m. 1600

1 MIGUEL WF Gp. Minnucci 1.11.7 Super Arnie   Dinastia Or
Allev.: ONOFRI TERESA - Propr.: CORRADI RICCARDO

2 Per Amore Gual A. Farolfi 1.11.8 Varenne Dalmatica Gual

3 Rue du Bac P. Gubellini 1.11.8 Infinitif Ici

4 Papandreu G. Lombardo jr. 1.12.6 Abano As Capucine
5 Love Inside A. Greppi 1.12.6 Muscles Yankee Ublues

AVERSA (Ita) – 23 maggio 2015 

Gran Premio Gaetano Stabile (Gr.2) - € 45.100 - m. 1660 

1 TINAMO JET R. Gallucci 1.14.1 Naglo   Lituania Jet
Allev.: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA - Propr.: ALLEVAMENTI TONIATTI

2 Tudor Dany Grif A. Di Nardo 1.15.2 Varenne   Upper As

3 Totoo Del Ronco M. Minopoli jr. 1.15.4 Ganymede   Magic Vision Lf

4 Truman Luis G. D’Alessandro sr. 1.15.4 Ganymede Griffin Baby

5 Therry Caf Gp. Minnucci 1.16.1 Love You Cinzia Caf

CLASSIFICA UET 
AL 26 MAGGIO 2015

1. TIMOKO (FRA) 2650 punti - 2. NAPOLEON BAR (ITA) 1850 - 3. MACK GRACE

SM (ITA) 1800 - 4. UP AND QUICK (FRA) 1650 - 5. ROI DU LUPIN (FRA) e ROXA-

NE GRIFF (FRA) 1525 - 7. UPPERCUT DE MANCHE (FRA) e UNIVERS DE PAN

(FRA) 1400 – 9. ED YOU (SWE) 1325 - 10. VINCENNES (SWE) e PRUSSIA (ITA)

1300 - 12. SUPPORT JUSTICE (NOR) 1250 - 13. OASIS BI (ITA) e TIEGO D’ETANG

(FRA) 1200 - 15. COMMANDER CROWE (SWE) 1150 - 16. VOLTIGEUR DE MYRT

(FRA) 1075 - 17. B.B.S. SUGARLIGHT (SWE), UN MEC D’HERIPRE (FRA) e

NAHAR (SWE) 1000 - 20. QUID PRO QUO (SWE) e MOSAIQUE FACE (SWE) 950

- 22. CANAKA B.F., DIGITAL INK (SWE) e LOUVRE (ITA) 900 – 25. RIFF KRONOS

(ITA) 850



Genealogie di alcuni vincitori

NESTA EFFE
M.S. nato il 22/03/2007

Allevatore: 
SCUD. GARDESANA SRL

Record: 1.10.5
Totale Premi: € 1.075.190 ETNA SEC (ITA)

1.17 - € 29.147

NAGLO (SVE)
1.13.2 - € 6.210

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

NUCLEAR LILL (SVE)

VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7 - € 525.595

NILEMA FROST (SVE)

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

NUCLEAR KOSMOS (USA)
1.55.4 - $ 985.687

ARALIA (SVE)

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

BALANCED IMAGE (USA)
1.58.4 - $ 173.154

FROZEN DAIQUIRI (USA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SPEEDY SOMOLLI 

NEVELE SWIZZLE 

HOOT SPEED 

KAMELIA 

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

BONEFISH 

VIKINGS VENUS 

NOBLE GESTURE 

WELL MOLDED 

COLD COMFORT 

D I SNOWFLAKE 

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

Allevatore: 
AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI

S.S. AGRICOLA 

1.11.4
Totale Premi: € 222.547 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

TELECOMANDO OK

M.B. nata il 18/04/2012
Allevatore: 

SCUD. BRANCHINI BRUNO SRL

Record: 1.13.7
Totale Premi: € 83.466

FLAVIA KRONOS (ITA)

LOVE YOU (FRA)
1.10.7

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

SJ'S PHOTO (USA)
1.10.2 - € 132.213

ROSE KRONOS (ITA)
1.15.1 - € 125.519

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)

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

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

YANKEE BAMBINO 

WAYNETTE 

KAWARTHA MON AMI 

LADY JANE 

FLORIDA PRO 

SUGAR HANOVER 

SPEEDY CROWN 

CRYSTAL LOBELL



SAVANNAH BI
F.B. nata l.8/5/2011

Allevatore: 
ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR. 

Record: 1.12.4 
Totale Premi: € 163.284 DAKOTA BI (ITA)

1.12.9 - € 153.924

GANYMEDE (FRA)
1.11.5 - € 8.134

BUVETIER D'AUNOU
(FRA)

1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

PERSONAL BANNER
(USA)

1.11.8 - € 94.852

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16.3

GADAMES (FRA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

ROYAL PRESTIGE (USA)

DELMARY HANOVER (USA)

SPEEDY CROWN

ROSEMARY

CAPRIOR

AMOUR DU MESNIL

VERMONT

BEATRIX II

KERJACQUES

JABEL

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY 

FLORIDA PRO 

DELICIOUS

NEANDER JET
M.B. nato il 03/04/2007

Allevatore: 
TONIATTI GIACOMETTI DOMENICO

Record: 1.12
Totale Premi: € 181.579 CAMPALA RAL (ITA)

1.16.5 - € 32.202

NAGLO (SVE)
1.13.2 - € 6.210

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

NUCLEAR LILL (SVE)

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

MILLITOP LB (ITA)
1.16.4 - € 12.736

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

NUCLEAR KOSMOS (USA)
1.55.4 - $ 985.687

ARALIA (SVE)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

TOP HANOVER (ITA)
1.15

BALLATA DI RE (ITA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SPEEDY SOMOLLI 

NEVELE SWIZZLE 

HOOT SPEED 

KAMELIA 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

AYRES 

ELAINE RODNEY 

SPEEDY CROWN 

REGAL PRIDE 

TUSCANIA PAL  
F.B. nata il 14/04/2012

Allevatore: 
DIVINABOMBOLOTTA 

DI ASDRUBALI ANTONIO

Record: 1.14
Totale Premi: € 40.042  FATA DEI BESSI (ITA)

1.12.5 - € 63.522

NAD AL SHEBA (ITA)
1.12.1 - € 304.888

WINDSONG'S LEGACY
(USA)
1.53

DIVINA DEI (ITA)
1.13.8 - € 33.125

YANKEE GLIDE (USA)
1.55.1 - $ 506.904

CHIPPING IMAGE (USA)

CONWAY HALL (USA)
1.10.7 - $ 818.884

YANKEE WINDSONG (USA)
2.06 - $ 33.028

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

NOCTURNE HANOVER (USA)

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

ARNIES LIKENESS (USA)
2.00.1 - $ 19.612

GARLAND LOBELL 

AMOUR ANGUS 

PRAKAS 

YANKEE SCOTTIE 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE  

SPEEDY CROWN 

NOBLESSE HANOVER 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

YANKEE FLIGHT 

ARNDON 

PINE SPEED 

ARNIE ALMAHURST 

PICTURE DART



MIGUEL WF
M.B. nato il 22/05/2006

Allevatore: 
ONOFRI TERESA

Record: 1.11
Totale Premi: € 256.760  DINASTIA OR (ITA)

1.15.7 - € 24.498

SUPER ARNIE (USA)
1.11 - $ 393.464

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

ARNIES LIKENESS (USA)
2.00.1 - $ 19.612

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

PENSYLVANIA OR (ITA)
1.15.6 - € 82.021

STAR'S PRIDE (USA)
1.12a

PILLOW TALK (USA)
2.11.1 - $ 1.119

ARNIE ALMAHURST (USA)
1.57.2 - $ 215.464

PICTURE DART (USA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HOLLYS MARGEO (USA)
2.01 - $ 96.846

WORTHY BOY 

STARDRIFT 

RODNEY 

BEWITCH 

SPEEDY SCOT 

AMBITIOUS BLAZE 

DARTMOUTH 

PICTURESQUE 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY  

ACERO (ITA)

BABELE (ITA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

BLAZE HANOVER 

CLEVER DILLER

TINAMO JET
M.S. nato il 13/03/2012

Allevatore: 
AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI 

S.S. AGRICOLA 

Record: 1.13.9
Totale Premi: € 43.394 LITUANIA JET (ITA)

1.16 - € 33.064

NAGLO (SVE)
1.13.2 - € 6.210

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

NUCLEAR LILL (SVE)

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

ART DECO (ITA)
1.15.4 - € 106.704

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

NUCLEAR KOSMOS (USA)
1.55.4 - $ 985.687

ARALIA (SVE)

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

TEVANN (ITA)
1.18.7 - € 2.613

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SPEEDY SOMOLLI 

NEVELE SWIZZLE 

HOOT SPEED 

KAMELIA 

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE

NAPOLETANO 

EVANN C

Nesta Effe (R. Vecchione) s’impone con autorità nel Premio Jegher (1.14.1)

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



Ampia foto di gruppo per
la premiazione del Premio

Italia alla presenza del
Presidente Anact
Alessandro Viani

Affermazione in 1.12.7 di Oropuro Bar 
(R. Andreghetti) nel Premio Campo Mirafiori

Savannah Bi, vincitrice del 
Città di Torino



SMERALDA E GLI ALTRI JET
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Rimarchevole tris di Smeralda Jet nel periodo aprile-
maggio. A Palermo il Trinacria: squalifica per Super Star
Reaf e vittoria per la femmina allevata in casa Toniatti
con il record di 1.11.4

Come già avvenuto a Palermo, lotta tra Jet nel
Regione Campania: Smeralda Jet (A. Di Nardo)

brucia Spinello Jet (R. Gallucci): 1.12.4 per entrambI

Per Smeralda Jet e per A. Di Nardo si compie il tris a
Montegiorgio nel Gran Premio San Paolo, stavolta in
1.13.0

Neander Jet (R. Gallucci) vince il 
Gran Premio Regione Sicilia (1.14.0)

Netta affermazione di Tinamo Jet (R. Gallucci) ad Aversa nel
Premio Stabile, tempo di 1.14.1 ed un vantaggio di 1.1 sul
secondo classificato Tudor Dany Grif (A. Di Nardo)
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A Tuscania Pal (T. Di Lorenzo) il Gran
Premio Carlo Cacciari, la corsa filly del

Ghirlandina in 1.14.0

Miguel Wf (Gp. Minnucci) si aggiudica in
1.11.7 il Premio Renzo Orlandi

Telecomando Ok con al sediolo 
E. Bellei si afferma nel Premio
Italia al ragguaglio di 1.13.7. 
Per le foto della corsa di Bologna
(ad opera del sig. Gianfilippo
Oggioni) si ringrazia la Società
felsinea
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CORSE D’EUROPA
STALLONI VINCITORI DELLE CORSE DI GRUPPO I E II

FRA IL 21 MARZO ED IL 26 MAGGIO 2015
Per la consultazione dei risultati completi e la visione dei filmati delle corse Vi invitiamo

a consultare il sito dell’Anact alla pagina http://www.anact.it/CorseEstere.php

Cinque affermazioni

VINCITORE MADRE PIAZZA GRAN PREMIO
READY CASH Bold Eagle Reethi Rah Jet Vincennes (Fra) Phaéton (Gr.2)

Brillantissime Ivre de Victoire Vincennes (Fra) Gaston Brunet (Gr.2)
Bird Parker Belisha Vincennes (Fra) Criterium des 4 ans (Gr.1)
Arlington Dream Ialla Clairchamp Vincennes (Fra) Robert Auvray (Gr.2)
Arlington Dream Ialla Clairchamp Vincennes (Fra) Albert Demarcq (Gr.2)

Tre affermazioni

GIGANT NEO Smeralda Jet Ticket To Ride Palermo (Ita) Trinacria (Gr.2)
Smeralda Jet Ticket To Ride Napoli (Ita) Regione Campania (Gr.2)
Smeralda Jet Ticket To Ride Montegiorgio (Ita) San Paolo (Gr.2)

LOVE YOU Oropuro Bar Ubatuba Oaks Torino (Ita) Campo di Mirafiori (Gr.1)
Telecomando Ok Flavia Kronos Bologna (Ita) Premio Italia (Gr.2)
Booster Winner Quille Viretaute Vincennes (Fra) Prix René Palyart* (Gr.2)

NAGLO Nesta Effe Etna Sec Trieste (Ita) Premio Giorgio Jegher (Gr.2)
Neander Jet Campala Ral Palermo (Ita) Regione Sicilia (Gr.2)
Tinamo Jet Lituania Jet Aversa (Ita) Stabile (Gr.2)

Due affermazioni

FROM ABOVE Coktail Blai Selena Blai Son Pardo (Esp) Premi Nacional (Gr.2)
Quick Fix Glued Seinäjoki (Fin) Etain Royal (Gr.1)

GANYMEDE Savannah Bi Dakota Bi Torino (Ita) Citta’ di Torino (Gr.2)
Amiral Sacha Nostalgique Sacha Vincennes (Fra) Henri Levesque (Gr.2)

JASMIN DE FLORE Billie de Montfort Quismy de Montfort Vincennes (Fra) Paul Leguerney (Gr.2)
Billie de Montfort Quismy de Montfort Vincennes (Fra) Gaston de Wazieres (Gr.2)

PRINCE GEDE Athena de Vandel Maelia de Vandel Vincennes (Fra) Jean Gauvreau* (Gr.2)
Athena de Vandel Maelia de Vandel Vincennes (Fra) Victor Cavey* (Gr.2)

QUAKER JET Ciperla Mag Perle du Ravary Vincennes (Fra) Prix Masina
Aladin d’Ecajeul Nancy d’Ecajeul Argentan (Fra) Vitesse de Basse Normandie (Gr.2)

QUARO Captain Crazy Quick Scarlet Vincennes (Fra) Paul Karle (Gr.2)
Quick Scarlet Captain Crazy Vincennes (Fra) Kalmia (Gr.2)

TOSS OUT Oasis Bi Up Front Jm Klosterskogen (Nor) Klosterskogens Grand Prix (Gr.2)  
Robert Bi Up Front Jm Charlottenlund (Den) Copenhagen Cup (Gr.1)

Un’affermazione

CANTAB HALL Volstead Madame Volo Aby (Swe) Konung Gustav V:s (Gr.1)
CLASSIC PHOTO Mosaique Face Iona L.B. Gävle (Swe) Prins Daniels lopp (Gr.2)
DREAM VACATION Thor di Girifalco Iduna November Padova (Ita) Elwood Medium (Gr.2)
EL NINO Tresor Zs Geraldine Zs Modena (Ita) Tito Giovanardi (Gr.1)
EXPLOSIVE MATTER Ruby Trap Ruby Crown Aby (Swe) Drottning Silvias Pokal (Gr.1)
FLEURON PERRINE Roi du Lupin Helia de Saint Pol Caen (Fra) Ducs de Normandie (Gr.2)
GOETMALS WOOD Che Jenilou Pirogue Jenilou Caen (Fra) Saint-Leger des Trotteurs* (Gr.1)
LOOK DE STAR Ustinof du Vivier Melba du Vivier Vincennes (Fra) Prix Kerjacques (Gr.2)
MAGNIFICENT RODNEY Best of Jets Plume Jets Caen (Fra) Henri Balliere (Gr.2)
MIEN Carlos des Caux Star Dodienville Vincennes (Fra) Hemine* (Gr.2)
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Oasis Bi s’impone in Norvegia nel Klosterskogens Grand Prix in
1.13.0, precedendo Classic Grand Cru 1.13.2

Olympiatravet a B.B.S.Sugarlight (1.10.7); al secondo posto Oasis Bi.

Ennesima affermazione al montato per Nene’ Degli Ulivi,
vincitore in 1.14.4 del Prix Guillaume de Bellaigue

La Copenhagen Cup ha registrato la grande affermazione italiana
con Robert Bi che all’esterno precede Maven in un velocissimo
1.10.0

MUSCLES YANKEE Arctic Muscles Photon Kuopio (Fin) Koupio Stakes (Gr.2)
NAD AL SHEBA Tuscania Pal Fata dei Bessi Modena (Ita) Carlo Cacciari (Gr.2)
OISEAU DE FEUX Villeroi Pocahontas Vincennes (Fra) Louis Forcinal* (Gr.2)
QUITE EASY Moving On Kings Blondie Enghien (Fra) Atlantique (Gr.1)
SAM BOURBON Cosmic Girl Oriane Jolie Vincennes (Fra) Prix Ozo (Gr.2)
SPOTLITE LOBELL Vincennes Lina Trot Napoli (Ita) Lotteria (Gr.1)
SUPER ARNIE Miguel Wf Dinastia Or Modena (Ita) Renzo Orlandi (Gr.2)
SUPER LIGHT B.B.S.Sugarlight Sugarsweet Sid Aby (Swe) Olympiatravet (Gr.1)
SUPER PHOTO KOSMOS Digital Ink Laverda des Pres Solvalla (Swe) Gulddivisionen (finale-Gr.2)
UCONN ROC Nene’ Degli Ulivi Maureen Lobell Vincennes (Fra) Theophile Lallouet* (Gr.2)
VALLEY VICTOR On Hold Kill Time Orebro (Swe) Orebro Intn’l  (Gr.2)
VARENNE Pace del Rio Urbem d’Asolo Torino (Ita) Costa Azzurra (Gr.1)
YANKEE GLIDE Bret Boko Simb Capi Vermo (Fin) Finlandia-Ajo (Gr.1)

* corse al trotto montato

Nel Finlandia-Ajo Bret Boko precede in 1.12.2 il fresco vincitore del
Lotteria Vincennes
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E
ra impensabile che la
Lombardia non posse-
desse un ippodromo di
trotto. Eppure per due
anni e quattro mesi è

stato così. Ma se esistono momenti
di malinconia e di sconforto ci sono
anche giornate in cui il sollievo e la
speranza tornano ad impossessar-
si del nostro vivere quotidiano. 
In quest’ottica si è vissuto il 9 mag-
gio 2015, giornata storica per la
Milano del Trotto che vuole presto

È TORNATO IL TROTTO A MILANO

...E venne il giorno 
della Maura

Con una vittoria di Nautica Wise si
spengono le luci a San Siro il 30 dicembre
2012. Un’immagine che adesso possiamo
guardare con… occhi nuovi

Beneaugurante sfilata per le vie di Milano: nella carrozzella in primo piano da sin. Stefano Marzullo, A.D. di Trenno ed il nostro Presidente
Alessandro Viani, in secondo piano Giorgio Sandi, Presidente e A.D della Snai ed il Vice-Sindaco di Milano Ada Lucia De Cesaris
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Alessandro Viani premia con un distintivo Stefano Marzullo. Al centro Giorgio Sandi, cui egualmente è andato il riconoscimento dell’Anact

Un’altra foto ricordo: nuovamente il dr. Giorgio Sandi, il dr. Alessandro Viani, il dr. Stefano Marzullo, …con il distintivo con le insegne
dell’Associazione
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Il fatidico taglio del nastro: da sx il campionissimo Varenne (che proprio nel mese di maggio ha compiuto vent’anni), la sua “accompagnatrice”
Anna Crespo, l’A.D. di Trenno Stefano Marzullo, il Vice-sindaco di Milano Avv. Ada Lucia De Cesaris, il nostro Presidente Alessandro Viani ed il
Presidente e A.D. della Snai Giorgio Sandi

Maestrale Spin sarà ricordato come il vincitore della prima corsa alla Maura. Vittoria su Platone Gso e Pantera del Pino nel G.P. Città di Milano
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ritrovare i fasti di un tempo. Una
sfilata per le vie della città e poi
l’apertura nel nuovo teatro della
Maura con una vivace giornata di
corse. L’Anact nella persona del

suo Presidente Alessandro Viani ha
premiato con un distintivo Anact
Giorgio Sandi, Presidente e A.D.
della Snai e Stefano Marzullo A.D.
di Trenno, un semplice ma parteci-

pato pensiero a ricordo di un radio-
so momento. 
Nel corso delle celebrazioni il Dr.
Sandi ha rilasciato questa breve
ma significativa dichiarazione “E’
un sogno che si avvera, quando ab-
biamo iniziato a pensare a riporta-
re il trotto a Milano eravamo in po-
chi a crederci. Poi con il sostegno e
l’aiuto di tutte le categorie, in par-
ticolare quello dell’amico Presi-
dente Anact Sandro Viani, ce l’ab-
biamo fatta. Per questo ringrazio
l’Anact e le categorie che ci hanno
sostenuto. C’è tanta passione che
ci dà fiducia, l’ippodromo è solo un
inizio, lo completeremo e lo abbel-
liremo per il futuro dell’ippica“. Lo
stesso Sandi ha partecipato alla fe-
sta agonistica in veste di gentle-
man, ottenendo un secondo posto
con Plutone Jet nel corso della
quinta corsa. 
La nuova apertura della “Maura”,
anticipata dalle notizie nel corso
dei lavori, consentiranno certa-
mente alla città milanese di ritrova-
re quella linfa della passione e quel
fervore che si erano perduti pro-
gressivamente.
Nel mese di aprile 2013 a pag. 42,
sul Trottatore di poco più di due
anni fa scrivevamo così: Padova,
Napoli, Milano, Roma, quattro sto-
rie tristi, quattro vicende per certi
versi differenti nella provvisorie-
tà… seguiva un excursus nostalgi-
co di foto che vedevano momenti di
rispettivo splendore: ebbene que-
ste quattro realtà sono tutte ripar-
tite, un segnale di fiducia per il fu-
turo e la speranza che la ripubbli-
cazione di foto del passato (sempre
molto gradita ed apprezzata dai
nostri lettori) non siano più oggetto
di rimpianto ma solo di cultura.

Nautica Wise l’ultima vincitrice di San Siro è presente simbolicamente all’apertura dei cancel-
li. Al sediolo Luca Schettino

Il corteo sfila davanti al Duomo

Così la Maura nelle immagini di inizio Marzo, a testimonianza del gran lavoro svolto per avviare le corse, in poche settimane.
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Spunti genealogici 
fra San Siro e Maura

di Ezio Cipolat

T
ra gli undici al via nel
Premio Città di Milano,
con il quale sabato 9
maggio ha iniziato uffi-
cialmente l’attività l’ip-

podromo della Maura, oltre 28 me-
si dopo la chiusura di San Siro av-
venuta il 30 dicembre 2012, Mae-
strale Spin era quello che, nono-
stante sia nato in Toscana e sia
campano per proprietà, training e
carriera, aveva da far valere i mag-
giori diritti per rappresentare quel
segno di continuità che, doverosa-
mente, bisogna trovare tra il vec-
chio impianto milanese, sul quale
si sono scritte moltissime delle più
belle pagine della storia del nostro
trotto, e questa nuova realtà. Una
realtà 2.0, del tutto diversa dalle al-
tre esistenti sul suolo italiano, un
ippodromo di “movimento”, con
una tribuna essenziale, per altro
molto gradevole alla vista, e un im-
menso parterre, che ha la funzione
di essere, nel contempo, punto
d’osservazione di quanto avviene
in pista (tracciato di 1050 metri, 25
i metri di larghezza) e luogo d’in-

contro per scommettitori, appas-
sionati e operatori del settore. 
Maestrale Spin, con un’incisiva
puntata esterna che gli ha permes-
so di prevalere a media di 1.13.3
sui 1650 sul coraggioso Platone
Gso, dietro il quale aveva atteso in
seconda pariglia esterna, ha di fat-
to raccolto il testimone passatogli
da Nautica Wise, la cavalla che ave-
va vinto l’ultima corsa disputata a
San Siro, tra l’altro scesa anch’es-
sa in campo nel corso dell’assolato
pomeriggio inaugurale. 
Idealmente, però, l’allievo dei Mi-
nopoli il testimone l’ha raccolto dal
suo lontano “parente” Muscletone,
l’americano che oltre 80 anni fa con
le sue imprese contribuì in maniera
determinante alla valorizzazione
internazionale del tracciato da un
chilometro di San Siro, la cui inau-
gurazione, come ha ricordato l’ami-
co e collega Ettore Barbetta in una
bella pagina rievocativa pubblicata
su Trotto&Turf, avvenne la domeni-
ca del 15 novembre 1925, alla pre-
senza del re Vittorio Emanuele III e
con clou vinto da Alessandro Finn

in sulky all’america-
no Billy Bunker.
Ruth M. Chenault, la
settima madre di
Maestrale Spin, è la fattrice che nel
1931 dallo stallone Mr. McElwyn
diede alla luce Muscletone, fuori-
classe di assoluto livello, per diver-
se stagioni dominatore delle scene
europee (vinse due volte l’Améri-
que, ottenendo il primo successo a
soli 4 anni), muovendo proprio da
Milano, per conto di Arturo Riva
che lo aveva acquistato per una ci-
fra complessivamente modesta dal
trainer Doc Parshall dopo che il ca-
vallo era giunto secondo nell’Ham-
bletonian alle spalle del compagno
di allenamento Lord Jim.
La leggenda vuole che che Muscle-
tone arrivò in Italia in cattive con-
dizioni, dopo un travagliatissimo
viaggio in mare, tanto che Finn, al
quale era stato affidato da Riva, al
primo incontro esclamò: «È una
capra, non un cavallo». Ma, come
raccontò Luigi Gianoli, il più gran-
de “cantore” d’ippica, quando il
professionista russo cominciò ad
attaccarlo si rese conto di avere in
scuderia il migliore trottatore che
avesse mai varcato l’oceano. Ba-
starono 40 giorni di preparazione e
Muscletone si presentò per la pri-
ma volta al via in Italia proprio a
San Siro, il 23 dicembre 1934 per
vincere in passerella il Premio d’In-
verno a media di 1.20.5 davanti al-
l’altro americano Topsy Hanover. 
Meno di due settimane dopo il gio-
vane yankee replicò, sempre a Mi-
lano, tanto che Finn, viste le eccel-
lenti premesse, decise di puntare
subito in alto presentando il suo
importato all’Amérique: il 20 gen-
naio, gli avvesari (tra i quali i pre-
cedenti vincitori Amazone B e Ha-
zleton), Vincennes e tutta la Fran-
cia del trotto si inchinarono davan-Maestrale Spin
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ti ai parziali superiori di questo
americano pieno di talento che a
Parigi, nella classicissima, avrebbe
replicato due anni dopo (su Tara,
con la quale nell’autunno dello
stesso anno a Napoli avrebbe poi
ingaggiato una sfida a due, andata
alla femmina di Gianni Gambi)
quando difendeva i colori della
Scuderia Maiani, mentre nel 1935
chiuse al secondo posto, sconfitto
dal francese Javari.
Tornato in Italia dopo il primo bot-
to in Francia Muscletone continuò
a macinare successi e San Siro si
confermò come la sua pista d’ele-
zione, sulla quale colse 13 (in 16
corse) dei 42 successi (in 62 uscite)
della sua carriera europea che si
concluse ad Amburgo il 3 settem-
bre del 1939, tre giorni dopo che la
Germania nazista aveva invaso la
Polonia dando inizio di fatto alla
Seconda Guerra Mondiale.
Muscletone nelle sue sei stagioni
trascorse da atleta in Europa calcò
le piste di 12 ippodromi, perdendo
in questo caso il confronto con il
suo “parente“ Maestrale Spin che
di tracciati ne ha già conosciuti si-
nora addirittura 25 (e su 12 dei
quali ha vinto, tra i quali anche il
“vecchio“ San Siro) nella sua quasi
incessante attività, iniziata a Ta-
ranto il 6 ottobre 2008 con un se-
condo posto, con in sulky Mario Mi-

nopoli jr, il driver napoletano che
l’ha interpretato in 102 delle 107
volte in cui è sceso in pista, portan-
dolo al successo in 18 occasioni.
L’unico altro driver con il quale
questo figlio di Lindy Lane ha ta-
gliato per primo il traguardo è Je-
an-Michel Bazire, a Vincennes nel
settembre del 2011, nel secondo
dei suoi 3 traguardi colti in Francia
(gli altri ad Enghien e Beaumont-
de-Lomagne).
Il portacolori del Team Minopoli,
allevato a Sarteano dalla Spineta
Trotto che accomuna Guido De Bel-
lis, Franco Tagliapietra e Marilisa

Cuccia, si aggancia alla mamma di
Muscletone, Ruth M. Chenault
(1924, da Peter Chenault), attra-
verso Ruth’s Baby (1937, da Mr
McElwyn), Voluptuos (1945, da Vo-
lomite), Goddess Gallon (1957, da
Bill Gallon), Keystone Godiva
(1976, da Hickory Pride), Keystone
Gwen (1981, da Speedy Crown) e
Princess Godiva (1988, da Ideal du
Gazeau). 
Princess Godiva, la mamma di
Maestrale, ha una sorella piena fa-
mosa: Lovely Godiva, rocciosa pri-
maserie svedese esplosa nella se-
conda metà degli Anni Novanta agli
ordini di Per Olof Pettersson, vinci-
trice a sorpresa a Vincennes nel
1997 di un Prix de France che sem-
brava promesso al trionfatore del-
l’Amérique Abo Volo, che subendo
il deciso attacco di Lovely finì terzo,
anche dietro a Défi d’Aunou. Love-
ly Godiva (morta per colica nel
2013, a 23 anni) visse un altro
meeting d’hiver da protagonista
due anni dopo, quando finì secon-
da nel Belgique, nell’Amérique e
nel Paris rispettivamente dietro Re-
mington Crown, Moni Maker e an-
cora Remington Crown.
Maestrale Spin è pertanto soggetto
di gran qualità e dalle basi solide,
del tutto idoneo a reggere il peso
che il destino gli ha riservato di pri-
mo vincitore di una pista, quella
della Maura, che potrebbe contri-
buire in maniera determinate al ri-
lancio del trotto in Italia. Almeno,
questo è l’augurio...Un’immagine con Alessandro Finn

Muscletone



R
imasto per oltre due anni senza casa, il
trotto milanese l’ha ora finalmente ritrova-
ta alla Maura, dove il 9 maggio scorso, al-
la presenza del mitico Varenne, nel ruolo
di ospite d’onore della festa d’apertura, è

ufficialmente iniziata la quinta stagione della sua glo-
riosa storia ultracentenaria. Ripercorrerne le tappe
principali e i momenti più salienti appare quindi dove-
roso, in coincidenza di questo evento così felice per un
intero settore e soprattutto per tanti appassionati. 

Come quelli che già negli anni Trenta
dell’Ottocento avevano contribuito a fa-
re di Milano l’indiscussa capitale dello
sport e la culla dell’ippica italiana, sul
duplice fronte tecnico e culturale, come del resto dimo-
strato dal fatto che il primissimo periodico di settore,
“I cavalli”, dall’emblematico sottotitolo “Giornale de-
stinato allo studio del cavallo”, fondato nel lontanissi-
mo 1831, nacque proprio nel capoluogo lombardo e
qui trovò terreno fertile.  
A questa “preistorica” rivista, così come si legge nella
sua testata, va pertanto riconosciuto il grande merito
di essere riuscita a spiegare molto bene al crescente
numero di appassionati che il grande campione, la
corsa ben allestita e la giocata vincente, al di là dell’im-
ponderabile ruolo della sorte, sono sempre frutto del-
l’applicazione, della competenza e dello studio degli
uomini, che si dedicano con intelligenza ad un diver-
timento nobile ed altamente formativo. Non meno im-
portante, sempre a proposito della benemerita attivi-
tà svolta dalla nascente stampa di settore, è stato poi
l’aver contribuito all’affermazione di questo fonda-
mentale ed indiscutibile assunto: “le corse dei cavalli
sono uno dei principali mezzi  per condurre al perfe-
zionamento le razze”, così come si legge in una pun-
tuale cronaca di una giornata di corse organizzata
proprio nel 1831 in Piazza d’Armi. Quella che, a par-
tire dal 1862, sarebbe poi diventata il primo teatro mi-
lanese delle corse al trotto, “di carattere nazionale e di
vera utilità”, secondo l’autorevole giudizio espresso da
uno storico ed importante giornale cittadino come “La
Perseveranza”, nell’edizione del 18 maggio 1862. 
I cavalli venivano allora attaccati a dei veicoli alti e pe-
santi chiamati biroccini, che del trotto caratterizzaro-
no quindi la lunga stagione dei pionieri. Proprio in
quest’epoca l’ufficiale organo di stampa delle “corse
dei biroccini” divenne la rivista milanese “Lo Sport Il-
lustrato” a partire dal fatidico 1881, anno quanto mai
importante per il capoluogo lombardo, chiamato infat-
ti ad ospitare l’Esposizione Nazionale. 
E fu proprio in occasione di questo grande evento che
il nuovo periodico ippico si adoperò per fare venire a
correre in città, sul tracciato della Piazza d’Armi, com-
posta da quattro lunghe diritture da 600 metri, le prin-
cipali vedette dell’epoca, tra le quali il mitico Vandalo,
che, magnificamente interpretato da Ricciardo Bonet-
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Il quinto atto della lunga storia del
trotto milanese nel nuovo teatro 

della Maura
di Enrico Landoni

Uno storico manifesto del Trotter di Milano
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ti, riuscì a battere il temutissimo francese Gourko. Il
tutto sotto gli occhi dei bookmakers, che fecero per la
prima volta la loro comparsa sulla piazza milanese per
l’occasione, in quell’indimenticabile 16 aprile 1881. 
Il trotto stava chiaramente crescendo in città, sul du-
plice piano del seguito e della popolarità. Per compie-
re però il decisivo salto di qualità, spiccato già da tem-
po dal galoppo, avrebbe dovuto trovare un “teatro sta-
bile”, che da “Lo Sport Illustrato” fu allora individua-
to nel trotter di Piazza Andrea Doria, costruito sulla
scorta di una grandiosa sottoscrizione promossa dalla
stessa rivista milanese, ed ufficialmente inaugurato il
27 ottobre 1892 dal duca d’Aosta.  
La stagione del massimo splendore per questo primo
impianto stabile coincise con quella della rivoluziona-
ria affermazione sul mercato dei “pneumatici sulky”,
di cui Milano, con la premiata ditta Cappelli e Maurel-
li, sita al civico 64 di Via Moscova, sarebbe diventata
il principale centro di produzione e commercializza-
zione. 
Questi furono poi anche gli anni della consacrazione di
uno straordinario proprietario come Vincenzo Stefano
Breda e di un grande guidatore come Giuseppe Rossi,
della nascita proprio a Milano del periodico “Il Trotto”
e della costituzione dell’Unione Ippica Italiana, l’ente

tecnico chiamato a sovrintendere al
comparto, così come il Jockey Club
e la Società degli Steeple-Chases
d’Italia governavano rispettivamen-
te il galoppo in piano e il settore del-
le corse in ostacoli. 
Nel frattempo andavano profonda-
mente modificandosi i confini del
centro città e la piramide dei suoi
valori immobiliari, al punto tale da
fare della zona del trotter di Piazza
Andrea Doria, dove oggi sorge la
stazione centrale, una delle aree più
appetite sotto il profilo residenziale
e da costringere quindi il trotto mi-
lanese a cercarsi una nuova casa. 
A trovarla a Turro furono allora gli
animatori della Società Nazionale,
che procedette alla realizzazione
del nuovo impianto, inaugurato nel

1906. Sulla sua veloce pista da 800 metri si consuma-
rono sfide indimenticabili tra i migliori protagonisti
della scena nazionale, come Giovanni Branchini ed Et-
tore Barbetta, per la gioia dei sempre più numerosi
appassionati, che tra il 1918 e l’avvento del fascismo

In un’immagine un po’ scura (ma come sapete noi preferiamo privilegiare l’aspetto storico e
giornalistico anche se a discapito della qualità) una foto immortalata a San Siro nel giorno
dell’inaugurazione

Vita di ippodromo all’interno delle Scuderie di San Siro

L’apertura del Turro



rischiarono però di rimanere orfani del loro amato
sport. 
In seguito al gravissimo dissesto finanziario che tra-
volse la Società Nazionale, il trotto fu infatti ad un pas-
so dallo sparire dalla scena di Milano, dove invece riu-
scì a resistere, fino a raggiungere gli ineguagliabili fa-
sti dell’età dell’oro conclusasi un quindicennio fa, gra-
zie al provvidenziale intervento della Sire, che alla ge-
stione del galoppatoio, dietro pressione di Mussolini in
persona, decise di aggiungere quella del nuovo trotter,
destinato ad aprire ufficialmente i battenti a San Siro
il 15 novembre 1925. Dotato della migliore pista d’Ita-
lia, per giunta lunga un chilometro, di ottime scuderie,
di una programmazione tecnica ben congeniata e di
strutture ricettive di prim’ordine, il nuovo impianto si
guadagnò dunque ben presto il titolo di “Scala del
Trotto”.
Ad esibirsi sul suo palcoscenico giungevano da tutta Ita-
lia le principali étoile, mentre in città e nelle sue imme-
diate vicinanze andavano sviluppandosi i primi grandi
complessi. Indimenticabili quelli di Arturo Riva, di Da-
niele Palazzoli, di Lorenzo Borasio e di Gino Camurati.  

Qui iniziarono a farsi apprezzare professionisti del
calibro di Otto Dieffenbacher e di Alexander Finn.
Arrivò poi il turno degli animatori della BBC, Bri-
ghenti-Baroncini-Casoli, delle sfide all’ultimo respi-
ro tra Tornese e Crevalcore, della bella gente sulla
tribuna sempre brulicante di spettatori, anche dopo
il suo ampliamento deciso dal compianto Vittorio Di
Capua nel 1975. Il tutto in un crescendo di emozio-
ni, soldi, spettacolo e scommesse, fino all’apoteosi
di Varenne, il cui ritiro nel 2002 è coinciso con un
lento ed inesorabile declino, del settore intero e di
San Siro in particolare, che il 30 dicembre 2012, do-
po il successo nel Premio Cipselo di Nautica Wise,
portacolori del milanesissimo Agabito Maggioni, ha
definitivamente chiuso i battenti.
Morto all’ombra dello stadio Meazza, il trotto è pe-
rò rinato nel quartier generale del galoppo milane-
se, ben lieto di ospitare il “cugino ritrovato”, anche
perché le corse dei cavalli rappresentano una pas-
sione che non deve né può morire, così come scrit-
to dall’Angelo di Varenne, in un bellissimo striscio-
ne affisso in tribuna, nel giorno della chiusura di
San Siro.
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Una xilografia raffigurante l’inaugurazione al trotter del 1892

Le insegne della nota fabbrica di sulky Cappelli e Maurelli

È il 1959: l’indimenticabile William Casoli sfila con Erro davanti ad
una tribuna gremita dopo il vittorioso Premio della Fiera



24

S
e uno di noi se ne fosse
andato su Marte per ven-
t’anni, e poi improvvisa-
mente tornato il 3 maggio
2015, atterrando con una

navicella spaziale all’ippodromo di
Agnano, probabilmente avrebbe
pensato che la crisi ippica in Italia
non c’è mai stata. Agnano di que-
st’anno in quanto a cornice di pub-
blico, a richiamo dell’evento, ad
eleganza e partecipazione passio-
nale ha proposto infatti un vero
Lotteria come una volta. Il pubbli-
co, il tanto pubblico ha festeggiato
la corsa del cuore napoletana con
una vicinanza che mancava da an-
ni, facendo rivivere emozioni forti,
di un’ippica che non c’era più, ma
che in questo senso è davvero tor-
nata.
Il merito va ovviamente alla socie-

tà che gestisce l’impianto che ha
fatto tutte, ma proprio tutte le cose
per bene, ed è stato ripagato con la
giusta moneta della soddisfazione,
che non sarà economica ma è di
certo la risposta che si voleva per
continuare a sperare, ad investire
ed insistere in questo sport.

La caratura della corsa,
l’unica debolezza in una
giornata super
A volte non basta fare tutto alla
grande per avere la perfezione. So-
prattutto se c’è qualcosa che non
dipende da te, ovvero la stima degli
esteri per l’Italia. Quello che infatti
è mancato ad un Lotteria che pote-
va esser epico è stato infatti il cam-
po dei partenti da vera corsa di
Gruppo 1 tradizionale. Qui la colpa
è di come negli ultimissimi anni ab-

biamo trattato gli
stranieri venuti da
noi. Lungaggini nei
pagamenti, incer-
tezza nelle date, scioperi dell’ulti-
mo momento, hanno etichettato
l’Italia come posto poco serio, e la
reputazione si fa presto a perderla
e ci vuole molto a recuperarla. Al-
tro discorso è quello dell’affolla-
mento, per meglio dire dell’intasa-
mento del calendario dei grandi
premi della primavera europea,
con tante occasioni ricche e meno
ricche tutte nell’arco di sessanta
giorni, tema che dovrebbe essere
dibattuto a livello UET. E poi la col-
locazione geografica di Napoli, tan-
to a sud per chi è di stanza da Pa-
rigi al nord, e la formula con batte-
rie e finale che è spettacolare ma
che scoraggia alcuni big.

Vincennes vittoria con il
giallo, Mack Grace Sm
cuor di leone
Fa quasi rabbia poi che nonostante
i pochissimi stranieri in pista, il
plotone degli indigeni non sia riu-
scito a respingere la vincitrice, la
femmina Vincennes, svedese di
nascita e allenata dal quel diavolo
di Fabrice Souloy, e guidata da un
“furbo” Roberto Andreghetti. La fi-
glia di Spotlite Lobelle e Lina Trot è
stata un cecchino in batteria ed in
finale, con la stessa tattica di atten-
dista seconda in corda. Peccato che
la vittoria sia stata macchiata da
una manovra proibita in dirittura
d’arrivo, quando era in schiena a
Mack Grace Sm, e da lì per uscire al
largo ha indotto all’errore il tede-

Lotteria 2015:
torna il trotto al centro del villaggio 

di Matteo Muccichini

SPUNTO DI VINCENNES

Finale per Vincennes, spunto vincente in 1.11.1. Piazza dì’onore per Mack Grace Sm (dopo
tre anni vittoriosi). Terzo posto per Radiofreccia Fi
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sco Chapeau che al momento la stava tenendo chiusa.
Una “ruotata” che ha liberato presto Vincennes che
poi ha sorvolato Mack Grace Sm, che non è stata nep-
pure rivista dalla giuria, che senza esporre il giallo ha
confermato l’arrivo. Decisione alquanto dubbia, che
ha suscitato polemiche e che obbliga ad una revisione
del regolamento, che almeno in certi casi non può la-
sciare discrezionalità ai giudici.  Peccato, perché Vin-
cennes il Lotteria se l’è pure meritato,  e ci dispiace
dover parlare di altro e non solo di cavalli in pista.
Mack Grace Sm è stato a dir poco commovente, strap-
pando un secondo posto con tanti problemi che pote-

va essere anche una vittoria a tavolino. Il figlio di Cc’s
Chuckie T non smette di sorprendere, per generosità
e forza nel rinascere dopo ogni difficoltà. Il quarto Lot-
teria sarebbe stato il premio alla carriera, ad una car-
riera fantastica e irripetibile, ma non è arrivato perché
Pietro Gubellini, che lo ha interpretato da catch in fi-
nale ha dovuto tenere le mani ferme in arrivo, un po’
per cercare di tenere chiusa Vincennes, un po’ perché
l’anziano allenato da Colletti è peggiorato d’andatura.
Ottimo il terzo posto di Radiofreccia Fi, che Erik Bon-
do ha spedito al top nel giorno migliore della carriera.
Con questo piazzamento la femmina di Ganymede ha
raccolto il massimo possibile, ed ha rilanciato la car-
riera da anziana.
Il napoletano Rombo di Cannone con il quarto posto
ha coronato un sogno, quello di esser protagonista al
Lotteria, che per un cavallo napoletano in tutto e per
tutto,  è una sensazione diversa.
Per il figlio di Varenne e Cannoniera, potrebbe trattar-
si del definitivo recupero, da riconsiderare come pro-
tagonista del proseguo della stagione.
Tra i promossi si deve imporre anche il nome di Ne-
sta Effe, il sauro da Naglo ed Etna Sec, anche lui co-
me Mack Grace Sm con mille battaglie sulle spalle.
L’allievo di Holger Ehlert di problemi ne ha tanti, ma
quando sente aria di corse importanti riesce a dare co-
munque la zampata. Stavolta è andato a segno solo in
batteria, ma per un campione con i suoi acciacchi già
non è poco. In finale poi la corsa ipertattica non lo ha
neppure avvantaggiato, ma a tirare le somme di tutto,
non si può pretendere più di questo  dall’allevato Gar-
desana.
Venendo alle note dolenti la delusione di giornata è
stata Pascià Lest, che evidentemente con il Lotteria di
Agnano non ha un buon feeling. Il figlio di Varenne, è
stato spedito discutibilmente a Napoli da Thierry Du-
valdestin dopo solo sette giorni ed un importante piaz-
zamento ad Argentan. Una scelta che era stata giudi-
cata da tutti rischiosa, e tale si è verificata. 
Forse peggio è andato Napoleon Bar, in difficoltà
d’andatura come non mai, fino alla rottura in fase di
allineamento in batteria. Per il portacolori della fami-
glia Stecca il problema è stato il fondo troppo duro,  in-
conveniente che si è andato a sommare con un po’ di
stanchezza accumulata nella lunghissima stagione al-
le spalle.

Il trotto di nuovo al centro del villaggio
La buona notizia di un Lotteria vincente arriva in un
momento di svolta per l’ippica italiana ed in particola-
re per il trotto. La riapertura di Milano, ultimo tassel-
lo per riavere tutte le piste in attività, e la vicinanza del
pubblico agli eventi debbono servire per rilanciare e
difendere l’importanza del trotto italiano da riforme
che potrebbero nascondere ridimensionamenti ma-
scherati. Il trotto ovunque è uno sport che rende, che
macina numeri e scommesse, in poche parole che pia-
ce. Napoli con il Lotteria di Agnano 2015 ha rimesso
il trotto al centro del villaggio, facciamo in modo che
l’ippica tutta non se lo faccia più spostare.

Prima Batteria: Chapeau in 1.11.8 su Radiofreccia Fi e Skyline Dany

Seconda batteria: anticipo di finale con Vincennes che precede in
1.11.1 Mack Grace Sm. Terzo Rombo di Cannone

Terza batteria: Nesta Effe (1.12.7) su Pascia’ Lest e Re Italiano Ur
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U
n caldo, caldissimo me-
se d’aprile per l’ippo-
dromo di Vinovo. Due
dei gran premi più im-
portanti per gli anziani

a distanza di quindici giorni uno
dall’altro. In un certo senso una
prova d’appello ravvicinata, e mai
come in questa occasione c’è stata
la classica rivincita. 
Ma andiamo per ordine. Gran Pre-
mio Società Campo di Mirafiori,
tredici cavalli al via sulla distanza
del miglio. Corsa apertissima dove
un netto favorito non c’era. Le pre-
ferenze andavano per la femmina
di Alessandro Gocciadoro, Linda Di
Casei, cavalla sempre positiva e in
ottima forma, l’allievo di Duvalde-
stin, Pascià Lest, affidato ad An-
drea Guzzinati e il rientrante Mack
Grace Sm con l’insolita guida di Ro-
berto Vecchione, che aveva già gui-
dato il cavallo nei primi anni di car-

riera e che nonostante tutto, appo-
stato alla corda con il miglior nu-
mero poteva essere un fattore inte-
ressante. Una corsa, come dichia-
ravano tutti, veramente molto
aperta. Due i soggetti di casa. Oro-
puro Bar nella nuova veste Ranta-
nen-Andreghetti e Pace Del Rio, ar-
rivato da qualche giorno dal bagna-
sciuga napoletano, diventata la sua
seconda casa nelle scuderie di Mas-
simo Finetti.
Nel primo giro di corsa sembrava
tutto come da copione, con Mack
Grace al comando, di fuori Linda di
Casei che al passaggio davanti alle
tribune aveva dato la schiena alla
compagna di allenamento Orsia,
cosa per altro dichiarata da Goccia-
doro in fase di interviste, Pascià al-
la corda, e Radiofreccia a girare in
mezzo alla pista. Quando sembra-
va, tutto scontato ci pensava lui, il
campione del mondo dei guidatori,

Roberto Andreghet-
ti, che ai duecento fi-
nali si è trovato al
punto giusto con il
biondo di casa Truccone-Bruera,
per sprintare e andare a battere di
giustezza l’affondo di Pascià su un
ottimo Mack Grace. 
Inutile dirlo, la tribuna che urlava le
braccia rivolte al cielo e le lacrime
che bagnavano il viso, in particola-
re quello del giovane Vittorio Truc-
cone, il figlio di Luigi, che non cre-
deva più che quel bellissimo sauro
che aveva aiutato a nascere potesse
ritornare a vincere, soprattutto un
gran premio sulla loro pista. Anche
l’omone che è Henry Rantanen non
riusciva a rimanere indifferente da-
vanti a così tanta gioia.

“Un cavallo fantastico, al
quale mi sono subito affezio-
nato, per la sua bellezza sta-
tuaria, tanto paddock e poco
lavoro il segreto per portar-
lo a questo livello che i pro-
prietari aspettavano da tan-
to tempo”.

Felicità contenuta per Roberto An-
dreghetti, perché in fondo per la
prima volta dopo anni, si trovava a
dover correre contro e battere il
suo compagno di tante avventure,
Mack Grace Sm.

“È stata dura, non pensavo
mi potesse fare questo effet-
to, ma con lui ho scritto un
pezzo della mia vita, della
mia storia, e credo sia nor-
male. Ma sono felicissimo
per tutto questo entourage,
che si merita questa bella
vittoria, e per Rantanen che
mi ha affidato un cavallo in
queste condizioni.”

Due campioni di casa per un trionfo
tutto torinese

OROPURO BAR e PACE DEL RIO
di Elisabetta Busso

Premiazione del Mirafiori: Luigi Truccone in primo piano con il figlio Vittorio, la signora
Daniela, seminascosta nell’immagine e….. nell’entusiasmo, e la figlia di Rantanen

L’APRILE TORINESE
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Un cronometro che ha corso molto
velocemente perché Roberto Vec-
chione non ha certo risparmiato
nulla agli avversari, ma d’altronde
se voleva cercare di acciuffare que-
sto Mirafiori non aveva alternativa,
se non quella di pedalare a suon di
parziali. 1.56.3. che tradotto signi-
fica 1.12.7 con una chiusura anco-
ra importante in 28,7. 
Peccato che nessuno dei primi tre

arrivati si ripresentasse quindici
giorni dopo alla corsa più emozio-
nante dell’anno per l’anello torine-
se, il Gran Premio Costa Azzurra.
C’era però Pace Del Rio, quarto nel
Mirafiori, ma con tanta sfortuna
nel percorso, fattore dovuto anche
uno scomodo numero di avvio, co-
sa che però ritrovava anche in que-
sta circostanza, ma con la consape-
volezza che il cavallo nel gran pre-

mio precedente aveva fatto un otti-
mo percorso e che forse con un po’
più di fortuna… chissà…
Ma le corse ci regalano sempre
grandi emozioni, e nonostante lo
scetticismo prima della corsa del
suo interprete-proprietario Santo
Mollo, la corsa era fattibile.

“Mi sembra una corsa com-
plicata per noi, dichiarava il
‘Pirani Nazionale’ prima

Pace Del Rio riporta il Costa Azzurra

OROPURO BAR 1.12.2 - € 472.265
M.B. nato l’1/4/2008

Allevatore: AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI 
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1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

UNE DE RIO (FRA)

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

ARMBRO FLIGHT (CAN)
1.59 - $ 493.602

FLORESTAN (USA)
1.15 

CYBELE D'OR (FRA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO

INFANTE D'AUNOU

SPEEDY SOMOLLI

NESMILE

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

STAR'S PRIDE 

HELICOPTER 

STAR'S PRIDE 

ROQUEPINE 

PALEO

PANACHEE
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della corsa, con Nesta Effe e
Napoleon Bar in prima fila,
per noi da dietro diventerà
troppo dura, quanto devo fa-
re per andarli ad acciuffa-
re…?”

1.12.2… record della corsa !!! e se
per Oropuro Bar la tribuna era
esplosa, per Santo Mollo e Pace Del
Rio, c’è stato un vero è proprio boa-
to, che ha coinvolto tutti i quattro-
mila spettatori presenti che non
hanno voluto perdersi, complice
anche la bella giornata, l’evento
più fashion dell’anno !

Tante critiche sono state rivolte a
Enrico Bellei, che forse è scappato
un po’ troppo, ma che forse soprat-
tutto non pensava di poter trovare
avversari così abili. Pace in parten-
za prendeva la schiena di Rue Du
Bac, per non mollarla neanche un
attimo, forse proprio lì in quella
scelta fatta di decimi di secondo,
Santo vinceva la corsa. 
E quando lo sport vero diventa
classe, in pista a premiare tutto il
team di Pace Del Rio, che ricordia-
mo ha ben quattro proprietari, ol-
tre a suo interprete anche l’alleva-

tore Franco Mon-
ticone, Tonino Lo
Bue, storico pro-
prietario della fa-
mosissima sorel-
la Lana Del Rio,
Mimmo Cataldi e
la signora Maria
Gabriella Caval-
lero, moglie di
Monticone e tito-
lare della scude-
ria, c’era Luigi
Truccone, alleva-
tore di Napoleon
Bar, che si è do-

vuto piegare a Pace. Merita eccome
una citazione anche il cavallo alle-
nato da Fabrice Souloy, Rue Du Bac
che dopo un percorso con l’aria in
faccia arrivava comunque sul terzo
scalino del podio. 
Da non trascurare assolutamente
il Gran Premio Città di Torino,
che quest’anno ha fatto da spalla
al Costa Azzurra, anche qui le
emozioni erano palpabili a tutti.
Finalmente arrivava la vittoria
per Savannah Bi e per una delle
più belle scuderie italiane, la scu-
deria Wave dei coniugi Lami, che
ormai da qualche anno affidano i
loro allievi al team di Erik Bondo,
e la guida ispirata, in questa oc-
casione come non mai di Federi-
co Esposito. Passione vera allo
stato puro, di una scuderia che
con le femmine hanno un ottimo
feeling, vedi Radiofreccia Fi. Cor-
sa all’attesa per sprintare al largo
di tutti, con il dottor Gian Luca
Lami, persona sempre composta,
che si lasciava andare ad un pian-
to pieno di gioia, che si colmava
qualche giorno dopo con la nasci-
ta della nipotina Liana, tanto per
cambiare una… femmina. 

PACE DEL RIO  1.11.5 - € 245.252
M.B. nato il 4/4/2009

Allevatore: ALLEV. DEL RIO 
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1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

ATA STAR L. (SVE)
1.14.4

GIORDANIA PARK (ITA)
1.16.9 - € 22.322

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

TIBUR (FRA)
1.19.5

ATA DONNA Y. (USA)

FLUSH (USA)
1.15.1 - € 162.167

MORGANA (ITA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

FANDANGO 

HELLENIENNE 

SPEEDY CROWN 

THEME RAINBOW 

HICKORY PRIDE 

NIMBLE COLBY 

MORSE HANOVER 

MALBRY

Savannah Bi, vincitrice del “Città di Torino”



29

N
on è un predestinato, perché papà El Nino
è stato un grande cavallo, capace di aggiu-
dicarsi svariati Gran Premi e mettere in
cassaforte 817.460 euro, ma da padre – a
giudicare dagli altri 21 certificati deposi-

tati – non se l’era ancora cavata altrettanto bene: pri-
ma di Tresor Zs, la punta di diamante dei suoi eredi
era Rey Ninio, buon cavallo (da Electa d’Alfa), per ca-
rità, però ben lungi dal frequentare i salotti buoni del-
le nostre piste. Quanto alla mamma, Geraldine Zs, in
pista era una cavallina appena onesta, capace di vin-
cere appena 3 delle 57 corse disputate e di incassare
poco più di 13.000 euro in tre anni di carriera agoni-
stica. Insomma, Tresor Zs non era uno di quei puledri
battuti alle aste selezionate e dai quali ti aspetti – giu-
stamente – sfracelli.
Nato nell’allevamento di casa Zanetti, cresciuto sotto
le amorevoli cure di Walter Zanetti, uno che con i pu-
ledri ha dimostrato a più riprese di saperci fare, Tre-
sor scende in pista per la prima volta a Modena il 14
luglio dell’anno scorso. Parte pianissimo, sposta dopo
600 metri e all’imbocco in retta d’arrivo si inchina al-
la superiorità degli avversari. Debutto senza infamia e
senza lode, insomma, di quelli che passano inosserva-
ti. Due settimane più tardi si torna in pista, sempre al
Ghirlandina. Questa volta Alessandro Pieropan lo in-

stalla al comando e gli fa gestire i par-
ziali con grande gradualità. Nonostante
questo, Tamboss lo sottomette chiara-
mente e lui salva per un pelo il secondo
posto dal finish di Torch Kronos. Il 9 agosto ci si spin-
ge un po’ più a Sud, al Savio di Cesena. Prima uscita
in pista piccola e in coppia con Andrea Farolfi. Ottie-
ne il “via libera” da Talent Bi e una volta in testa repli-
ca alla presenza esterna del favorito Tea For Two Ef-
fe, poi all’imbocco in retta stacca per vincere abba-
stanza agevolmente. Il ghiaccio è rotto, ma ancora non
scrosciano gli applausi…
Venti giorni dopo si torna in pista grande, stavolta a
Treviso. Costretto a cedere il passo a Tale Inno, quan-
do entra in azione Tino Roc a lui non resta che essere
terzo fra cotanto senno… Arriviamo così al 5 settem-
bre. Primo tentativo classico, nel Criterium Romagno-
lo a Cesena, tornando a far coppia con Pieropan. Si
mette secondo in schiena a Truman Luis, ma sbotta di
galoppo sulla seconda curva e finisce squalificato. È il
18 settembre. Tresor ritrova Farolfi e rompe prima
dello stacco, perdendo un centinaio di metri. Può solo
essere terzo a debita distanza dai primi. Il 19 ottobre,
nell’economia di questa storia, è una data da ricorda-
re. Il figlio di El Nino corre (a Bologna) per la prima
volta completamente sferrato e in seconda fila: se ne
sta alla corda per un giro, poi va all’esterno e con bel
parziale raggiunge il battistrada Tantalio, ma sull’al-
lungo di quest’ultimo è costretto a issare bandiera
bianca chiudendo al quarto posto.
I risultati non sono brillantissimi, così il 6 novembre
viene deciso di darlo partente ancora all’Arcoveggio in
una “reclamare” di poco conto. Lui, “scalzo” e favori-
tissimo, tiene fede al pronostico: va al comando a fa
capire che comunque non rientra in quella categoria…
Il 15 novembre, a Treviso, rimette i ferri e ritrova Pie-
ropan. Costretto in seconda fila, guarda il resto della
compagnia dalla coda del gruppo e non va oltre il
quarto posto (su quattro “superstiti”). I risultati non
sono  esaltanti, ma Zanetti ci crede e lo iscrive alle eli-
minatorie per il Criterium Veneto a Treviso. Il 22 no-
vembre parte prudentemente, rimane alla retroguar-
dia tutta la corsa, sfrutta varchi interni e, approfittan-

SARANNO FAMOSI/TRESOR ZS

Il campione 
che non ti aspetti

di Marco Montanari

Tresor Zs
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do dell’errore in zona proibita di
Terrific Pick, coglie la seconda mo-
neta a distacco dall’intangibile bat-
tistrada Theodor Grif. La qualifica-
zione alla finale del Criterium Ve-
neto è ottenuta!
L’8 dicembre, al Sant’Artemio, si
corre nel nome di Bepi Biasuzzi.
Nonostante il numero 6, Tresor è
velocissimo a prendere la scia del
battistrada (e favoritissimo) Tele-
comando Ok e lì rimane fin sul pa-
lo, classificandosi però terzo per-
ché nel frattempo dal gruppo balza
fuori Tony Gio che quel giorno ri-
sulta imbattibile. A Roma, il giorno
di Santo Stefano, nell’Allevatori, ri-
mane intruppato a centro gruppo,
subisce per tutta la corsa e trova da
correre solo in retta d’arrivo, ma
non va oltre il quinto posto. Per ini-
ziare l’anno nuovo in maniera be-
neaugurante, Zanetti lo dà parten-
te a Vincennes nella settimana del-
l’Amerique. Il 25 gennaio, Tresor
resta vittima del bailamme tipico
delle corse francesi, rientra in
gruppo a un chilometro dalla fine e
sul palo coglie un dignitosissimo
sesto posto. Meglio di lui, fra gli ita-
liani presenti in pista, solo Timone

Ek, terzo.
Il 19 febbraio, si torna a correre in
Italia, per la precisione a Bologna.
L’allievo di Farolfi cerca di assume-
re l’iniziativa, ma sulla sua strada
trova Thor Lux che non gli dà stra-
da e poi regge finché può anche le
bordate del favorito Timone Ek.
Tresor, alla fine, può essere solo
terzo. L’8 marzo, a Firenze, prima
presa di contatto con le Classiche
per i 3 anni nell’Etruria. Peppe
Lombardo, che lo interpreta per
l’occasione, lo porta con decisione
al comando per poi cedere il passo
a Tarim. Sul palo sarà quarto, alle
spalle di Timone Ek, dello stesso
Tarim e di Tulum. La stagione dei
puledri entra nel vivo. A Bologna, il
26 marzo, si corre in preparazione
del Gran Premio Italia. Il favorito
Telecomando Ok sfonda dopo 600
metri, ma dopo un chilometro si
mette d’ambio e si butta di galoppo
mischiando le carte in tavola. Tre-
sor è quarto, ben lontano da Tedo
Fks e Talent Bi che si disputano il
successo e chiudono nell’ordine.
Il 12 aprile, l’Arcoveggio si veste a
festa per l’Italia. Partenza volante
dal 6 per mettersi secondo alle

spalle di Tiffany Caf, non anticipa
Toronto As che sfonda e poi viene
battuto dal ritrovato Telecomando
Ok. Per l’allievo di Andrea Farolfi,
un onesto quarto posto. Il primo
maggio, alle Padovanelle, è il gior-
no dell’Elwood Medium. Tresor
scavalca Thor di Girifalco a metà
della prima curva, poi gli cede il
passo dopo 400 metri e lo segue co-
me un’ombra fino in retta d’arrivo,
dove il pupillo di Di Stefano stacca
e lui viene battuto per la piazza
d’onore da Talent Bi.
Finite le… prove generali, arriva il
giorno della prima Classica. A Mo-
dena, il 10 maggio, va in scena il
Giovanardi. Sfrutta lo steccato per
mettersi secondo nella scia di Tele-
comando Ok e lì rimane fino a 200
metri dal palo, quando piazza lo
spunto e si impone nettamente ai
rivali. Una vittoria da utilitarista,
certo, ma che la dice lunga sul-
l’adattabilità di questo puledrone:
che non è irruento come papà El
Nino e non è labile come mamma
Geraldine Zs. E va a finire che pro-
prio questa “biodiversità” sarà la
sua arma vincente sulla strada che
conduce al Derby 2015…

TRESOR ZS 1.13.2 - € 100.572 
M.B. nato il 13/05/2012

Allevatore: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA
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STALLONE JET (ITA)
1.13.8 - € 262.105

POPGUN (ITA)

COUGAR LOBELL (USA)
1.12.8 - € 459.682

POLKA (ITA)
1.17.3- € 82.108

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

MEADOWBRANCH EMILY (USA)

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

CAMBRÌ (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

CONNIE LOBELL (USA)

DULAN (ITA)
1.17.1

FARADAIS (ITA)
1.23.9 - € 831

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

PRAKAS 

DELMONICA HANOVER 

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY SOMOLLI 

IKEY 

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI (USA)

NOBLE VICTORY 

CHARMETTE HANOVER

CIONDOLO

AUSELLA

WAYMAKER

ARTISTICA
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Thor Di Girifalco:
buona la prima

di Martina Nerli

T
hor Di Girifalco è l’ulti-
mo orgoglio del sud, il
vincitore del classico
appuntamento del 1
maggio riservato ai tre

anni è nato e allevato nel tavoliere 
delle Puglie e più precisamente a
Noicattaro in provincia di Bari
presso la società agricola Elleca. Il
protagonista è Leonardo Cascio,
allevatore della sigla di Girifalco,
proprietario e nostro delegato re-

gionale per Puglia e Calabria; una
storia che rappresenta uno spic-
chio d’Italia denso di passione e di
ricchezze, è l’entusiasmo delle
“piccole” farm che portano una
tessera preziosa nel mosaico del
nostro breeding che per consoli-
dare la sua vocazione alla qualità
ha bisogno anche dello slancio e
della verve delle piccole realtà al-
levatorie. La sigla Girifalco pren-
de il nome da una località che si

trova al centro del-
l’Istmo di Catanza-
ro, il punto più
stretto della peniso-
la italiana ma per i trottofili Giri-
falco è sinonimo di cavalli solidi,
uno su tutti Thor, il primo ad es-
sere entrato nel club dei vincitori
classici con il recente successo nel
112° Gp Elwood Medium, il main
event dello storico impianto pado-
vano. 

Thor di Girifalco a Padova sigla il nuovo record personale, 1.13.9 sul miglio
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LEONARDO CASCIO
RACCONTA IL SUO
CAMPIONE
“Dopo tanti anni vissuti con passio-
ne e impegno nel difficile mondo
dell’allevamento ho coronato un
sogno. Prosegue Cascio: Ho usato il
termine difficile perché il successo
è sempre il risultato finale di più
fattori e non sempre questi avven-
gono in concomitanza. Ogni alleva-
tore mira alla massima espressione
dell’ippica e Thor Di Girifalco mi ha
permesso di assaporare il successo
con uno straordinario debutto nel-
l’alta società dove ha dimostrato
non solo grande affidabilità ma an-
che un mordente incisivo, nell’El-
wood la prima curva è stata fatico-
sa ma nonostante questo in retta di
arrivo aveva ancora energie per al-
lungare il passo e chiudere da pro-
tagonista assoluto. Dream Vaca-
tion porta con se una linea di san-
gue interessante, non a caso già da
yearling è stato venduto alle aste
per 190 mila dollari. Per linea pa-
terna Pine Chip che proviene dalla
linea Arnie Almahurst non ha cer-
to bisogno di presentazioni mentre
la madre è sorella piena di Victory

Dream, vincitore di Hambletonian,
padre tra gli altri di Self Possessed.
La genalogia di Thor è il perfetto
equilibrio di linee franco-america-
ne, il risultato è un cavallo duttile
che porta con sé velocità ma anche
uno spiccato feeling con la distan-
za, attitudine confermata in più oc-
casioni. Una delle prestazioni più
significative sulla lunga distanza è
stata la vittoria dell’11 aprile scor-
so sulla pista di Capannelle dove ha
volato in 57 a chiudere sui 2100
mt, successo che ha aperto le porte
ai sogni”.

PROSSIMI OBIETTIVI?
“Con Biagio cerchiamo di organiz-
zare un programma come merita,
ben mirato e non particolarmente
stressante. Esperienze del passato
mi hanno insegnato a non avere
fretta, gli allevatori ed i proprietari
sono ambiziosi e l’euforia prende
facilmente il sopravvento quando
un puledro mostra fin da subito
qualcosa in più ma l’inizio della
carriera di un trottatore è la fase
più delicata e va gestita con grande
razionalità. Forzare i tempi signifi-
ca “bruciare” le prospettive di un

cavallo, per questo con Thor sono
stato molto prudente, il debutto e le
prime corse sulla pista di Taranto
dove ha potuto acquisire sicurezza
ed esperienza, con il passaggio nei
tre anni ho ampliato le prospettive
scegliendo di trasferire il cavallo a
Torvaianica. Lo Verde è un grande
professionista, insieme abbiamo
trovato il giusto compromesso tra il
rispetto per il cavallo e l’ambizione
per confrontarsi con validi compe-
titor, inoltre il giovane Davide Di
Stefano è una guida sempre ispira-
ta ed affidabile”.     

GIRIFALCO DI TALENTO
“Ad oggi Thor rappresenta la pun-
ta di diamante dell’allevamento
ma negli anni sono molti i trotta-
tori che hanno portato la nostra si-
gla in giro per le piste italiane e
non solo, abbiamo prodotti anche
in Germania e Finlandia. Tra tutti
voglio ricordare Pan Di Girifalco
(da Varenne e Amason Fc) che
vanta il record di 12.9 conseguito
lo scorso anno sull’anello di Follo-
nica mentre Puma Di Girifalco (da
Mr Vic e Arena Ok) è sceso a 12.5
sui 1600 mt vincendo una corsa

THOR DI GIRIFALCO 1.13.9 - € 41.364
M.B.O. nato il 25/4/2012

Allevatore: ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE 
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PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

DREAM ON VICTORY
(USA)

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

DALLOAH NO (GER)

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

CROWN DREAM (USA)
2.02 - $ 4.927

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

PEM LOBELL (USA)

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

VIVA HILL 

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE 

SMOKEY LOBELL 

PEMBA
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tris nazionale a Castelluccio Dei
Sauri. Tra le ultime produzioni
quest’anno attendiamo in pista
ben cinque prodotti della genera-
zione 2013; è grazie ai puledri che
il cuore dell’ippica pulsa ancora
vitale”. 

RESTYLING FIRMATO 
LO VERDE
Il cavallo a gennaio è approdato a
Torvaianica nel centro di allena-
mento di Biagio Lo Verde e da quel
momento ha preso slancio verso
una nuova dimensione molto più
produttiva e redditizia come dimo-
strano le sette vittorie su dieci cor-
se disputate quest’anno. L’impresa
è riuscita al trainer palermitano
che ha attinto alla propria espe-

rienza per correggere i difetti di
impostazione che possono andare
a rallentare la crescita fisica e
mentale del puledro così da poter
creare una “macchina” da corsa
più dinamica che dia risultati sul
piano della continuità e della velo-
cità. “E’ un cavallo che da solo si
impigrisce e rallenta, ha bisogno di
sentire il rivale a fianco per dare il
meglio di se- così il giovane driver
siciliano Di Stefano racconta il suo
allievo- Biagio grazie all’esperien-
za e all’intuito ha cambiato subito
il metodo di lavoro impostando un
interval training rigorosamente in
compagnia, così Thor ha tirato
fuori quel parziale incisivo che gli
ha permesso di raggiungere il cir-
cuito classico; inoltre è stato alleg-
gerito nella ferratura così da ac-
quisire velocità”. Una crescita tec-
nica che ha seguito la maturazione
del cavallo, culminata poi con il
suo vertice cronometrico in occa-
sione dell’Elwood dove Thor ha
mostrato di saper reagire sotto
pressione ed in questo assomiglia
molto al sire Dream Vacation che
osò anche sfidare a viso aperto Va-
renne nel lontano 2001 quando
sull’ovale del Meadowlands a New
York nella Breeders Crown (il tro-
feo che ha preso il posto dell’Inter-
national Trot dei tempi di Delfo) il
figlio del vento siglò il suo indimen-
ticabile 1.09.1, nuovo record del
mondo, battendo appunto il rivale
più temibile, Dream Vacation. Thor di Girifalco, splendido anche in paddock

La Vida Loca (da Ganymede e Diasia)  portacolori della Scuderia Leonardo Cascio
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GP ELWOOD MEDIUM
DEBUTTO VINCENTE IN
SOCIETA’
Tre anni sono ancora pochi per
giudicare la stoffa di un trottatore
ma sono abbastanza per osare
qualcosa in più. Dopo i recenti pro-
gressi ottenuti anche grazie all’at-
tenta regia del team Lo Verde, il
promettente figlio del sire ameri-
cano è sceso in pista a Padova
sfoggiando forma al top e numero
ideale per una performance di ri-
lievo, dopo aver incantato nella
sgambatura dove è apparso con-
centrato e senza divagazioni si è
allineato dietro le ali dell’autostart
da favorito netto e non ha deluso le
aspettative centrando il primo suc-
cesso classico della carriera in
coppia con un “pilota” di talento
come Di Stefano. 
Partenza infuocata tra Thor Lux,
Tresor Zs e Today Winner Font ma
è proprio il futuro vincitore del Gp
Giovanardi a conquistare con au-
torevolezza il comando della corsa
mentre il portacolori di Cascio si
sistema momentaneamente in cor-
da, sulla retta di fronte Di Stefano
sposta già all’esterno, mossa astu-
ta per anticipare Teresita Wise ed
affrontare il leader Tresor Zs che
non si oppone all’avanzata di Thor
e così il targato di Girifalco è pri-
mattore nella corsa più antica del
trotto italiano. La femmina di Ro-
berto Vecchione non regge il ritmo

ed in retta di arrivo si arrende
mentre c’è lotta accesa per le piaz-
ze d’onore, ben quattro sulla stes-
sa linea a contendersi i gradini del
podio, Talent Bi si aggiudica un
buon secondo posto mentre Tresor
Zs porta a casa la medaglia di
bronzo, sfortunato Take Me Home
che in retta di arrivo non riesce a
trovare lo spazio necessario per
giocarsi al meglio le proprie chan-
ce; 1.13.9 sul miglio è nuovo re-
cord in carriera per il campioncino
di Cascio.
Questo primo stakes-winner made
in Girifalco rappresenta una fase
evoluzionista del brand pugliese,
una suite vincente che porta fer-
mento ed ottimismo, è il fascino ir-
resistibile dell’allevamento sinoni-
mo di vita e soddisfazioni.

Entusiasmo intorno a Thor Di Girifalco ed il suo Elwood Medium. Le foto riguardanti la corsa
patavina sono state gentilmente concesse dal sig. Lorenzo Carraro

La fattrice è Nora Di Girifalco (da Pine Chip e Amason Fc),  la puledra è Uma Di Girifalco
(da Igor Font e Nora Di Girifalco)
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I
l mese di maggio è quello nel
quale di solito si cominciano
a rivedere i big della passata
stagione e quest’anno è stato
caratterizzato dalle imprese

di Bee A Magician e Father Pa-
trick.

ANZIANI
La “Horse of the Year” 2013 (anna-
ta conclusa da imbattuta in 17 cor-
se), alla prima stagione fra gli Aged
ha un po’ accusato il passaggio (4
sole vittorie, sempre in 17 corse,
nel 2014) ma quest’anno si è ripro-
posta nella versione migliore, vin-
cendo le prime tre corse effettuate
e migliorando il primato mondiale
stagionale a 1.51.3 (1.09.3) nel

“prep” e a 1.51.2 (1.09.2) nella fi-
nale dell’Arthur J. Cutler Memorial
il 16 maggio a The Meadowlands
(prima femmina a segno nelle di-
ciotto edizioni della corsa), vertice
poi portato a 1.09 dallo svedese
Mosaique Face nell’ultima Gulddi-
visionen pre Elitlopp, il 23 maggio
a Gävle. La 5 anni ha quindi trova-
to sulla sua strada il più giovane
Father Patrick, che dopo tre Quali-
fiers a The Meadowlands ha fatto il
suo debutto stagionale il 23 maggio
nel Maxie Lee Memorial Invitatio-
nal sulla pista da 5/8 di miglio di
Harrah’s Philadelphia, in Pennsyl-
vania, che l’allievo di Jimmy Takter
guidato da Yannick Gingras ha do-
minato con disarmante superiorità

in 1.52.1 (1.09.7), lasciando la fem-
mina a 2 lunghezze che potevano
essere parecchie di più.
Takter ha detto di aspettarsi mol-
tissimo dal suo “2-Year-Old” e “3-
Year-Old Trotting Colt”, quest’anno
impegnato anche nella stagione di
monta, al tasso di $ 30.000 presso
la Diamond Creek Farm of Pennsyl-
vania di Wellsville, vicinissima al
centro di allenamento del trainer
svedese.
Sarà invece ritardato di un po’ il ri-
torno in azione del primatista mon-
diale assoluto Sebastian K. (1.49.0,
1.07.7, il 28 giugno 2014 a Pocono
Downs), sottoposto a trattamento
veterinario per un problema di ul-
cera.

Bee A Magician e Father Patrick
signori di maggio nel Nord America

di Ettore Barbetta

Il successo di Father Patrick nel Maxie Lee Invitational
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3 ANNI
Un altro allievo di Jimmy Takter,
Pinkman, il “2-Year-Old Trotting
Colt” 2014, è il più veloce fra i nati
nel 2012, con l’1.52.2 realizzato ad
Harrah’s Philadelphia alla prima
corsa stagionale, il 14 maggio,
mentre il leading trainer nordame-
ricano Ron Burke ha in Habitat il
vincitore del primo appuntamento
di un certo rilievo per i 3 anni, la
Dexter Cup corsa il 2 maggio sul
tracciato da mezzo miglio di Free-
hold, nel New Jersey.
Da notare che nella top ten dei 3

anni più ricchi e più veloci figura
anche il fratello pieno di Father Pa-
trick, Whom Shall I Fear, pagato
ben 475.000 da yearling alla Selec-
ted di Lexington e come l’illustre
consanguineo ($ 105.000 alla stes-
sa asta l’anno prima) facente parte
della costellazione Takter.
A titolo di curiosità, si può ricor-
dare come agli ultimi quattro figli
di Gala Dream venduti all’asta sia
poi stato cambiato il nome: Gala
Express ($ 67.000 alla Selected
2009) è poi divenuto Pastor Ste-
phen, da Stephen Heinzel-Nelson,

pastore della Presbyterian Church
di Allentown e amico di famiglia
dei Takter; Credit Reward ($
125.000 ad Harrisburg 2010) Stan
The Man; Father Patrick si chia-
mava  Royal Press ed è stato così
ribattezzato, è proprio il caso di
dirlo, in onore del reverendo Pa-
trick McDonnell della chiesa catto-
lica di St. Anthony of Padua a Hi-
ghstown, un sobborgo di East
Windsor dove Takter ha il suo cen-
tro di allenamento e residenza; in-
fine Custom Fit è diventato Whom
Shall I Fear.

3 ANNI PER VINCITE NEL 2015 (al 24/05)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

HABITAT m Conway Hall-Habit’s Best (Muscles Yankee) 3 2 0 0 81.810 1.56.3h
POLITICAL FOE c Political Briefing-Paris Filly (Giant Hit) 4 3 0 0 70.000 1.56.4f
WHOM SHALL I FEAR m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 4 4 0 0 62.952 1.53.3m
CALLMEMZA f Great George Two-Endorphan Annie (Enjoy Lavec) 3 2 1 0 62.500 1.58.1f
DIVISIONIST m Andover Hall-Only Lonely (Yankee Paco) 4 1 2 0 53.587 1.57.2f
SIMEON c Andover Hall-Keystone Ariana (Donerail) 15 6 1 3 51.291 1.59.1f
CHEF LEE c Cantab Hall-Summer Savory (Mr Vic) 6 5 0 0 50.512 1.57.2f
SKY HANOVER f Donato Hanover-Slow Dance Hanover (Conway Hall) 5 4 1 0 48.079 1.55.0f
RULES OF THE ROAD f Muscle Hill-Right On Renee (Andover Hall) 8 2 0 2 45.298 1.54.0m
DYNAMITE DAME f Muscles Yankee-One Sharp Lady (Donerail) 16 2 3 2 44.315 1.55.3m

NORD AMERICA

La vittoria di Bee A Magician nell'Arthur J. Cutler Memorial
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3 ANNI PER RECORD NEL 2015 (al 24/05)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

PINKMAN c Esplosive Matter-Margie Seelster (Angus Hall) 1 1 0 0 31.952 1.52.2f
CANEPA HANOVER m Muscle Hill-Cressida Hanover (Mr Lavec) 3 0 2 1 13.850 Q 1.52.2m
GUESS WHOS BACK m Muscles Yankee-Shes Gone Away (SJ’s caviar) 2 2 0 0 22.500 1.52.4m
LIVININTHEFASTLANE f Donato Hanover-Nicole’s Promise (Dream Vacation) 2 2 0 0 40.158 1.53.0f
UNCLE LASSE m Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 1 1 0 0 31.752 1.53.0f
FRENCH LAUNDRY m Muscles Yankee-Creamy Mimi (Conway Hall) 1 1 0 0 10.000 1.53.1m
MYTHOLOGY BLUE CHIP m Crazed-Sirenuse (Cantab Hall) 8 3 3 2 39.437 1.53.1m
CRAZY WOW m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 2 1 0 0 19.555 Q 1.53.2m
JEWELS IN HOCK f Credit Winner-Jewels Galore (Donerail) 6 2 0 1 19.290 1.53.3m
WHOM SHALL I FEAR m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 4 4 0 0 62.952 1.53.3m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2015 (al 24/05)

CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

BEE A MAGICIAN 5 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 4 3 1 0 170.735 1.51.2m
NOT AFRAID 6 c SJ’s Caviar-Beverly Crusher (Balanced Image) 13 7 2 0 167.650 1.55.1h
JL CRUZE 4 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 13 11 2 0 155.513 1.52.1m
MELADY’S MONET 6 c Revenue-Keystone Melady (Keystone Smothers 12 6 0 2 140.511 1.52.3m
LUMINOSITY 5 c Chash Hall-Brighten My Way (Conway Hall) 16 7 3 3 120.888 1.54.1h
DW’S NY YANK 6 c Dilbert Hanover-Nicky Mantle (Muscles Yankee) 10 4 0 3 111.336 1.54.4f
TAG UP AND GO 5 c Angus Hall-Tagapine (Tagliabue) 18 9 1 2 108.220 1.52.1m
OPULENT YANKEE 4 c Muscles Yankee-Opulent Bluestone (Conway Hall) 14 5 9 0 108.131 1.53.2m
WIND OF THE NORTH 5 c Cantab Hall-Talk To The Wind (Pine Chip) 10 3 3 1 107.342 1.52.0m
BOURBON BAY 4 c Sand Vic-America Alive (Cr Excalibur) 16 10 2 1 104.762 1.52.1f

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2015 (al 24/05)

CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

BEE A MAGICIAN 5 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 4 3 1 0 170.735 1.51.2m
ALLIE LABROOK 5 f Here Comes Herbie-Allie Jane (Schimitar) 3 1 1 1 18.270 1.52.0s
ROCKIN WITH DEWEY 5 f Deweycheatumnhowe-Silky Celine (Angus Hall) 10 2 2 3 55.280 1.52.0s
FATHER PATRICK 4 m Cantab Hall-Gala Dream (Enjoy Lavec) 1 1 0 0 75.000 Q 1.52.0m
ODDS ON AMETHYST 4 c Muscle Hill-Mystical Sunshine (Yankee Glide) 6 3 2 0 58.750 1.52.0m
WIND OF THE NORTH 5 c Cantab Hall-Talk To The Wind (Pine Chip) 10 3 3 1 107.342 1.52.0m
BOURBON BAY 4 c Sand Vic-America Alive (Cr Excalibur) 16 10 2 1 104.762 1.52.1f
JL CRUZE 4 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 13 11 2 0 155.513 1.52.1m
LINDY’’S TRU GRIT 5 m Cantab Hall-True Diva (Valley Victory) 13 3 4 2 96.811 1.52.1m
TAG UP AND GO 5 c Angus Hall-Tagapine (Tagliabue) 18 9 1 2 108.220 1.52.1m

m - pista da 1 miglio / s - pista da 7/8 di miglio / f - pista da 5/8 di
miglio / h - pista da 1/2 miglio (Fonte dati USTA)

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2015 (al 24/05)

STALLONE (posiz. 2013) Anno/Paternità In corsa Vincite $
KADABRA (2) 1999 Primrose Lane 194 2.012.493
CANTAB HALL (1) 2001 Self Possessed 149 1.664.704
ANGUS HALL (6) 1996 Garland Lobell 164 1.459499
YANKEE GLIDE (8) 1994 Valley Victory 149 1.309.1371
ANDOVER HALL (4) 1999 Garland Lobell 146 1.267.154
CREDIT WINNER (9) 1997 American Winner 125 1.217.894
CONWAY HALL (5) 1995 Garland Lobell 160 1.097.174
MUSCLES YANKEE (12) 1995 Valley Victory 105 1.047.149
DONATO HANOVER (3) 2004 Andover Hall 120 1.031.864
CASH HALL (14) 2001 Self Possessed 97 972.190

Accoppiata in ordine inverso rispetto alla classifica
finale del 2014. Conway Hall è leader fra i padri di 3
anni, precedendo Donato Hanover e Andover 
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“I
cavalli sono animali
dalla testa vuota”.
Non è una battuta di
qualche allenatore
sconsolato, ma una

frase che apre un testo scientifico
di un celebre chirurgo inglese spe-
cializzato appunto in patologie del-
la testa. In effetti, se potessimo per
incanto rimpicciolirci e andare a
esplorare l’interno di una testa
equina, scopriremmo un dedalo di
cavità insospettabili le quali, per
quanto ci concerne, non sono natu-
ralmente esenti da problemi anche
gravi.
Partiamo dai seni nasali e parana-
sali, che dalla punta del naso alla
fronte circondano come una cassa
armonica le primissime vie respi-
ratorie. Non è il caso di addentrar-
ci nella loro complicata anatomia,

ma molto schematicamente dicia-
mo che sono queste aree vuote che
danno forma a gran parte della ma-
scella, del dorso del naso e della
fronte. I processi patologici a cari-
co dei seni paranasali sono riuniti
sotto il termine di sinusite.
Si tratta per lo più di processi infet-
tivi che possiamo dividere in due
grandi gruppi: sinusite primaria e
secondaria. La prima insorge sen-
za che vi sia un altro problema lo-
cale a provocarla ed è caratterizza-
ta da scolo nasale quasi sempre
monolaterale ma a volte bilaterale.
Se una sola narice si sporca con ca-
tarro (Figura 1), la sinusite è uno
dei primi sospetti. La diagnosi si fa
con un esame endoscopico, che pe-
rò non è risolutivo in quanto l’en-
doscopio non è in grado di penetra-
re nelle cavità dei seni, e soprattut-

to con quello radio-
grafico. I seni, es-
sendo per lo più oc-
cupati da aria, han-
no un aspetto radiografico traspa-
rente, cioè nero. Quando è presen-
te dell’essudato, compare una cer-
ta opacità. Se il seno (o i seni) in
questione è occupato da essudato
di consistenza liquida, la proiezio-
ne radiografica laterale mostrerà
delle tipiche linee orizzontali (chia-
mate “livelli”) corrispondenti ai
margini superiori delle raccolte (Fi-
gura 2). In casi di raccolte impo-
nenti, si può arrivare ad avere una
vistosa deformazione della testa
per il gonfiore che si sviluppa (Fi-
gura 3).
Quasi sempre si tenta un tratta-
mento a base di antibiotici, che nel-
le primissime fasi può avere suc-
cesso. In pratica, però, la sinusite
viene quasi sempre diagnosticata
con un certo ritardo e, una volta
cronicizzata, non risponde al solo
trattamento antibiotico. In questo
caso è necessario agire localmente,
facendo una trapanazione del seno
interessato nel quale viene inserito
un catetere permanente (Figura 4).
Si fanno lavaggi due-tre volte al
giorno con una soluzione sterile
per diluire ed eliminare l’essudato.
Il problema si risolve in genere en-
tro una decina di giorni. Il catetere
viene rimosso e il buco della trapa-
nazione guarisce rapidamente in
modo spontaneo. 
Più problematica la sinusite secon-
daria. Quasi invariabilmente deri-
va da problemi dentali, in quanto le
radici dei denti premolari e molari
formano il pavimento dei seni, es-
sendo ricoperti da una sottile lami-
na ossea. I denti possono andare

Breve viaggio
nella testa del cavallo

di Fabio Torre

Figura 1. Scolo nasale monolaterale dalla narice 
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incontro a numerosi problemi: ca-
rie, fratture, infezioni parodontali.
Se l’infezione raggiunge la radice,
molto facilmente verrà danneggia-
ta la sottile lamina ossea (l’alveolo)
e in pratica si stabilirà una comuni-
cazione tra la cavità buccale e quel-
la del seno. Ne conseguirà una si-
nusite a carattere purulento, con
scolo nasale persistente (quasi
sempre da un lato solo) e molto ma-
leodorante.
In questo caso la diagnosi e il trat-
tamento sono più complicati. Con
l’esame radiografico occorrerà
esaminare bene i seni (non ci sa-
ranno le famose linee orizzontali
perché l’essudato è denso ma poco
abbondante), in cui saranno visibi-
li aree di opacità dovute all’ispessi-
mento della loro parete, e soprat-
tutto dovrà essere controllata ogni
radice dentaria perché quasi sem-
pre il nocciolo del problema è lì.
Può essere d’aiuto anche l’esame
della cavità buccale. A tale proposi-
to da alcuni anni è disponibile un
apposito endoscopio rigido che
consente un accurato esame della
bocca, dente per dente.
Se il problema parte da un dente, è
chiaro che antibiotici e lavaggio del
seno non basteranno. Nel cavallo

spesso l’unica possibilità è l’estra-
zione del dente. Quando si tratta di
molari, questa è una delle opera-
zioni più complesse soprattutto per
il tasso di complicazioni che ne
conseguono. Lo stesso chirurgo di
cui sopra diceva, con una battuta in
inglese, che bisogna rimuovere
“the tooth, the whole tooth, nothing
but the tooth”: è un gioco di parole
per la somiglianza di “tooth” (den-
te) con “truth” (verità), ovvero to-
gliere il dente, tutto il dente, nien-
t’altro che il dente, così come noi
diciamo “la verità, tutta la verità,
nient’altro che la verità”. E’ infatti
relativamente frequente che picco-
le porzioni di radice non vengano
estratte, con conseguenti fistole.
Oppure, altra seria complicazione,
può restare una comunicazione
permanente tra la cavità buccale e
il seno.
Fortunatamente, i problemi di que-
sto genere riguardano soprattutto
cavalli anziani e raramente quelli

Figura 2. Radiografia laterale della testa in un cavallo con sinusite primaria. Le frecce indica-
no i livelli di essudato raccolto nelle cavità dei seni nasali

Figura 3. Vistosa deformazione della fronte in un puledro con sinusite del seno frontale



da corsa. Pare che una delle cause sia l’eccessiva cura
dei denti, soprattutto da quando si usano frese moto-
rizzate per il pareggiamento delle tavole dentarie. Una
fresatura eccessiva può infatti scoprire la polpa denta-
ria e dare avvio al processo infettivo.
In fondo alle cavità nasali, esiste una struttura molto
complessa chiamata etmoide, che fa parte del sistema
sensitivo e dunque è come una componente esterna
del sistema nervoso. Una sua patologia, che si manife-
sta con scolo nasale, è il cosiddetto ematoma dell’et-
moide. In realtà si tratta di una formazione tumorale
benigna di colore grigio-nerastro che può arrivare a
dimensioni tali da interferire seriamente con la respi-
razione (Figura 5). Il primo sintomo è la presenza di
uno scolo nasale in genere monolaterale striato di san-
gue. La sua rimozione è piuttosto invasiva, perché oc-
corre aprire una grande finestra sul seno frontale. Ul-

timamente si prova sempre il trattamento per via en-
doscopica con formalina, iniettata nella massa e spes-
so in grado di ridurla significativamente.
Chiudiamo questa carrellata forzatamente parziale con
un’altra cavità della testa che non ha un corrispettivo
nell’uomo: le tasche gutturali. Si tratta di due volumino-
se sacche poste al disotto dell’orecchio e comunicanti
con la faringe. A volte l’apertura in faringe, che funzio-
na come una valvola, è difettosa e quindi nel puledro
neonato compaiono vistosi gonfiori nella regione paroti-
dea. Si tratta di raccolte di aria (c.d. timpanismo delle ta-
sche gutturali) che si risolvono facendo una plastica del-
l’apertura in faringe. La tasca gutturale può essere sede
di infezioni con raccolta di pus, che all’esame endosco-
pico si vede fuoriuscire dall’apertura in faringe. Le pato-
logie peggiori, però, si devono al fatto che all’interno di
ciascuna tasca scorrono nervi e vasi importanti, tra cui
la carotide interna. Una tipica patologia è la micosi del-
la tasca gutturale. Su nervi e arteria si formano delle
placche grigio-verdastre (Figura 6) in seguito alle quali il
cavallo comincia a mostrare segni neurologici e qualche
goccia di sangue da una narice. Purtroppo l’esito è spes-
so fatale, sia per la gravità delle neuropatie – il cavallo
ha seri problemi di respirazione e deglutizione – sia per
la rottura dell’arteria carotide, in seguito alla quale si ha
un’emorragia che porta a morte il cavallo in pochi minu-
ti. Per curare questa patologia c’è un intervento chirur-
gico che consiste nell’occlusione dell’arteria con un pal-
loncino gonfiabile inserito all’interno del suo lume. La
prognosi, in ogni caso, è molto riservata.
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Figura 6. Visione endoscopica all’interno di una tasca gutturale affet-
ta da micosi. Le placche grigio-verdastre ricoprono gran parte delle
strutture, provocando gravi danni a nervi e vasi. Questo cavallo è
deceduto pochi giorni dopo

Figura 5. Visione endoscopica in un caso di ematoma dell’etmoide. La
grande massa scura al centro dell’immagine rappresenta il tumore,
che in questo caso interferiva con la respirazione

Figura 4. A questo cavallo, affetto da sinusite primaria, è stata effet-
tuata una trapanazione del seno mascellare caudale e applicato un
catetere permanente per eseguire lavaggi del seno



Q
uesto breve articolo è
dedicato alla memoria
di Raffaele Martini, un
appassionato del trotto
scomparso il 2 dicem-

bre del 2013. Il Martini dedicò tut-
ta la sua vita a raccogliere materia-
le di ogni tipo, inerente l’amato
sport dei sedioli e a tutti i personag-
gi di questo mondo come i guidato-
ri, gli allenatori, i proprietari e gli
organizzatori, etc. Quindi una
quantità infinita di materiale come
giornali, riviste, pubblicazioni va-
rie, cartoline, contratti di acquisto
di cavalli, regolamenti e tanto altro
riguardante il periodo che va da fi-
ne ’800 ai giorni nostri. Tutto rac-
colto con grande amore e precisio-
ne e visibile, a chi ne fa richiesta,
presso il Museo del Trotto nel Co-
mune di Migliarino in provincia di

Ferrara del quale è attualmente vo-
lontario curatore il sig. Luigi Pa-
droni. 
Io ho conosciuto il sig. Raffaele
Martini solo cinque anni fa circa e
fu una combinazione, ma una
combinazione fortunata perché il
Martini era veramente un perso-
naggio di altri tempi, un uomo da
conoscere e da apprezzare per tut-
to quello che, durante tutta la sua
vita e senza interessi personali, ha
fatto per il trotto. Vi racconto come
accadde.
Nel 2009 un mio vecchio amico ap-
passionato come me, di ippica, mi
regalò un quantitativo di vecchie
riviste, alcune risalivano addirittu-
ra agli anni ’20, e numerose pub-
blicazioni riguardanti sempre i ca-
valli. Questo materiale era di un
suo zio, un vecchio handicapper e

programmatore to-
scano scomparso
negli anni ’60, e il
mio amico voleva
disfarsene perché in casa gli man-
cava lo spazio per conservarle be-
ne. Io non me lo feci dire due volte
e andai a ritirare il tutto.
Consultando tutto questo materia-
le, fra le altre cose, mi colpì un nu-
mero di Selezione Ippica, un men-
sile che vide la luce nel 1952 e usci
fino al 1956/57, poi chiuse. Si trat-
tava del numero 10 del dicembre
1952, nel quale, tra l’altro, spicca-
va il servizio sul primo Gran Pre-
mio delle Nazioni quello vinto da
Frances Bulwark con Sorin Nordin
grazie all’errore sul filo, quasi si-
multaneo, di Cancanniere e di Hit
Song che, isolati, si stavano dispu-
tando la vittoria, lasciando così
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Raffaele Martini n.1 fra gli appassionati del trotto

Ricordo di 
Raffaele Martini

di Antonio Berti
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l’onore alla giumenta svedese di
essere la prima vincitrice della
grande corsa internazionale di San
Siro. Ma in questo numero una co-
sa mi colpì. Si trattava di una lette-
ra di un signore ricoverato da circa
4 anni nel Sanatorio di Pratolino, in
provincia di Firenze, che scriveva
al direttore di Selezione Ippica fa-
cendo presente la propria situazio-
ne e la sua nostalgia verso i campi
di corse che lui, per la malattia, era
stato costretto ad abbandonare da
tanto tempo. Cosi questo signore,
che si chiamava Giuliano Testi, tra
l’altro, scriveva”... Attraverso i
giornali (Selezione Ippica in prima
fila) mi sono fatte le mie piste, i

miei gran premi, i miei favoriti, in-
somma mi sono ricostruito un pic-
colissimo mondo ippico con foto-
grafie gentilmente inviatemi da
fantini, guidatori, allenatori ecc.,
giornali, opuscoli conservati gelo-
samente tutto ciò che parla di ca-
valli mi riconduce idealmente sulle
erbose piste al profumo dei freschi
mattini primaverili”. Il sig. Testi
concludeva richiedendo al diretto-
re della rivista se poteva inviargli
vecchie foto e vecchi giornali; que-
sti gli regalò l’abbonamento alla ri-
vista assicurandogli anche tutto
quello che lui richiedeva. Impor-
tante ricordare che a quei tempi
non c’era la televisione.

Questa lettera, appunto, mi com-
mosse e ci feci un articolo che pub-
blicai su Trotto&Turf.
Qualche giorno dopo ricevetti una
telefonata: “Lei è il sig. Berti An-
tonio?” Sì, risposi. Prego mi dica.
“Sono Raffaele Martini. Ho letto
con piacere il suo articolo, anzi
lei la leggo sempre con piacere
perché parla spesso dell’ippica di
una volta e voglio dirle che io ho
tutta la collezione di Selezione Ip-
pica, ma anche tanto materiale.
Mi venga a trovare”. Conobbi così
Raffaele Martini e fu un rapporto
ottimo e durò fino alla scomparsa
di Raffaele avvenuta alla fine del
2013. Devo dire che non l’ho cono-
sciuto di persona nonostante che
lui mi avesse invitato tante volte a
visitare il Centro di Documentazio-
ne del Trotto di Migliarino di Fer-
rara come lui voleva che si chia-
masse e non Museo. Rimandavo
sempre ed è tutta colpa mia. Co-
munque ci telefonavamo molto
spesso e devo dire che da questi
colloqui ho imparato tanto ed ho
riempito tanti vuoti perché Raffae-
le Martini del trotto conosceva tut-
to e conosceva tutti.
Raffaele ha passato la vita a racco-
gliere materiale sul trotto di ogni ti-
po dalla fine dell’800 ai giorni no-
stri. Una volta avevo bisogno di una
informazione sui primi passi del
vecchio ippodromo fiorentino delle
Mulina, periodo 1891, lui seppe
darmela. Aveva infatti delle riviste
illustrate di quell’epoca e fra queste
riuscì a trovare alcuni dati che mi
mancavano. E la conoscenza con i
grandi personaggi del passato, lui
sapeva tutto. Un episodio su tutti.
Lui era un frequentatore dei famo-
si mercati di cavalli che si facevano
una volta e non è mai mancato a
quello che si svolgeva nell’antica
Piazza D’Armi a Modena, probabil-
mente il più famoso. E proprio ad
un mercato di Piazza D’Armi è le-
gata una scoperta sconvolgente. Il
periodo doveva essere fine anni
’50, inizio anni ’60
Ma ascoltiamo le parole di Raffaele
Martini. “Fra i cavalli in vendita
vidi una cavalla magra, triste, ma
quando si muoveva faceva colpo,
si vedevano i segni di una classe
infinita. La cosa mi incuriosì e do-

Cartoline con annullo in ricordo di Raffaele Martini con alcune immagini del “Centro di docu-
mentazione”



mandai all’uomo che le stava vicino, chi era
quella cavalla. Quando seppi chi era la cosa
mi fece male. Mi disse che quella era Tara. Ed
i conti tornano perché l’ultimo prodotto di
Tara che è Queral era nato nel 1956. Non ci
volevo credere, ma era così”. Anche il sotto-
scritto ci rimase molto male. Come è possibile
che una cavalla della classe di Tara, seconda
nell’Amérique 1937 vinto da Muscletone, secon-
da nell’Amérique 1938 vinto da De Sota, secon-
da nel Matadoren Rennen 1937 vinto da Prost e
vincitrice a Napoli del match con Muscletone
fosse finita lì? Incredibile, ma è così. Evidente-
mente non più buona neanche a fare la mam-
ma, fu venduta mentre avrebbe meritato una
tranquilla vecchiaia sui prati della Romagna.
Tant’è.
E Martini raccontava, con infinita passione, il
colore e la vivacità di questi mercati di cavalli
dove un grande protagonista fu Gioacchino Os-
sani, il papà del grande Romolo e il nonno di
Cencio, l’altro Gioacchino. 
Raffaele Martini era originario di Carpi e quindi
anche concittadino e grande amico del Prof. Ne-
reo Lugli, insegnante, giornalista, scrittore ed
autore, fra gli altri, del volume “Il romanzo del
Cavallo” edito da Vallecchi nel 1966. Un libro
che non dovrebbe mancare nella biblioteca di
un appassionato ippico anche se, purtroppo, og-
gi non è facile trovarlo. È diventata una ra rità.
Una vita per il trotto quella di Raffaele Martini.
Aveva girato l’Italia con la sua macchina per
trovare sempre materiale nuovo. Mi diceva che
aveva raccolto, anni addietro, tanto materiale in
particolare a Trieste e a Napoli, ma ancora di re-
cente si spostava con la sua macchina a gas nel
tentativi di recuperare quello che c’era ancora da re-
cuperare; quelle riviste illustrate di fine ’800 doveva
essere riuscito a trovarle proprio negli ultimi tempi. 
Poi, però, le condizioni di salute peggiorarono, soffriva
di stomaco, nell’estate del 2013, stava molto male e si
decise al ricovero in ospedale. Prima di entrarvi mi te-
lefonò e mi disse queste testuali parole: “Caro Berti, va-
do in ospedale, questa potrebbe essere l’ultima tele-
fonata. Se invece dovesse andare tutto bene, sarò io

a telefonarle”. E una mattina, mi sembra in settembre,
squillò il telefono e con voce più marcata mi disse “Per
ora ce l’abbiamo fatta”. Ci sentimmo ancora diverse
volte, poi, non vedendo telefonate, chiamai io, ma nes-
suna risposta. Infine una mattina mi telefonò il sig.
Mantovani e mi comunicò la brutta notizia.
Negli ultimi tempi Martini era molto preoccupato per
la sorte che sarebbe toccata alla sua raccolta e lui mi
disse che avrebbe avuto piacere che avesse preso il no-
me di “Centro di documentazione del Trotto”. Questo
era il suo desiderio. A nostro avviso aveva ragione per-
ché Museo è un’altra cosa. Noi aggiungiamo che es-
sendo la raccolta frutto dei sacrifici di una vita fatti da
Raffaele Martini ci sembrerebbe giusto che il centro di
documentazione fosse intestato a lui. Questo, per cari-
tà, è solo un parere mio personale dovuto al fatto che
il signor Martini volle farmi sapere che questa era la
sua ultima volontà e io sento il dovere di segnalarlo. Se
si vuole salvare il termine Museo che fa più colpo, si
potrebbe chiamarlo così: “Museo e Centro di docu-
mentazione del Trotto Raffaele Martini”. Poi si posso-
no aggiungere tutti i nomi che si vuole, ma l’intestazio-
ne dovrebbe essere quella. Pur ripetendo che questo è
solo un mio suggerimento.
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Un angolo del “Centro di documentazione”

Distintivi dell’ippica in una foto che lo stesso Martini mise a disposizione nel
1983 per la nostra rivista e per il Direttore storico del periodico, Ermanno Mori
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Un libro per i più piccoli ma che affascinerà
anche gli adulti è  “Il grande libro del Ca-
vallo” edito dalla Giunti. 

Un volume tutto da scoprire, illustrato con nu-
merose foto e disegni, per conoscere, scoprire,
approfondire tutto quello che ruota intorno al
cavallo. Un libro che ti apre la porta di un mon-
do per entrare in contatto con uno dei migliori
amici e compagni dell’uomo.
Si scoprirà la storia del cavallo (dai progenitori
preistorici al lungo cammino accanto all’uomo co-
me valido strumento bellico e di lavoro) per appro-
fondirne la conoscenza con consigli e curiosità.

S’imparerà come acquistarlo e quanto costa man-
tenerlo.  
I piccoli inoltre potranno apprendere le tecniche
fondamentali dell’equitazione e scoprire le sue af-
fascinanti discipline (dalle corse al salto a ostaco-
li, al dressage, al polo). 
In ogni sezione, a rendere ancora più interattivo
il volume, ci sono delle pagine speciali dedicate ad
argomenti particolari (per esempio, I cavalli nel-
l’arte) e delle pagine di enigmistica con cruciver-
ba, rebus e altri divertenti giochi. 
Un libro da avere, leggere e rileggere nella vostra
biblioteca equestre.

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
IL GRANDE LIBRO 
DEL CAVALLO
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Un film avventuroso della Disney è “Piccoli
ladri di cavalli”. Ambientata agli inizi del
900 nella regione dello Yorkshire, in Gran

Bretagna, la storia inizia durante l’estrazione del
carbone nelle miniere. Per questo lavoro faticosis-
simo oltre agli uomini vengono usati dei piccoli
pony che lavorano all’oscurità tutta la giornata. 
Dove ci sono i pony ci sono anche i bambini, inna-
morati di loro che li seguono e li aiutano nel loro
duro lavoro. Un pony emerge dal gruppo si chia-
ma Flash è cieco e un bambino lo adora. 
Il padrone della miniera decide di modernizzarsi e
sceglie macchinari al posto dei pony. 
Il gruppo dei bambini cercherà di salvare i piccoli
pony che saranno macellati.
Purtroppo non sarà così semplice ma proprio men-

tre tutto sembra perduto e i pony stanno per es-
sere caricati sul treno che li porterà via, un’esplo-
sione dentro la miniera, cambia di nuovo le carte
in tavola. 
Il resto lo scoprirete da soli: il cuore di un pony è
molto grande…
Un film Disney da vedere e rivedere, per tutti con
bravi attori. Per Alastair Sim e Maurice Colbour-
ne è l’ultima interpretazione della loro carriera.
Mentre Peter Barkworth è alla sua diciassettesi-
ma pellicola. Charles Jarrott è alla sua tredicesi-
ma regia.

Rubrica a cura di Barbara Sarri
www.bambinosaraitu.it

Un film:
PICCOLI LADRI DI CAVALLI
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 25 marzo 2015)

1 TRESOR ZS m El Nino e Geraldine Zs Az. Agr. Zanetti Franca 100.572
2 THEODOR GRIF m Varenne e Eva Di Jesolo Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 88.848
3 TELECOMANDO OK m Love You e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno Srl 86.909
4 TONY GIO m Varenne e Ilaria Jet Bivans Srl 85.705
5 TALISH AS f Daguet Rapide e Gaia Dei Veltri Allevamento Della Serenissima Ss 58.276
6 TALENT BI m Cantab Hall e Dakota Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 58.106
7 TITTY JEPSON f Varenne e Lama Di Costa Scud. Nininni Di Spiezia Liberato 57.018
8 TIMONE EK m Mr Vic e Gemona Franchi Franco/Az. Agr. Caprani 52.943
9 TAURUS DEL RONCO m Varenne e Ilde Del Ronco Allevamento Del Ronco Di Marelli Vincenzo 46.682

10 TINAMO JET m Naglo e Lituania Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 43.394
11 TUONOBLU REX m Cantab Hall e Eternity Rex Az. Agr. Allev. Dei Re Di Montipo’ Fulvio Ss 42.514
12 TALABARTERIA f Love You e Claire Barb Scud. Sant’Andrea S.R.L./Flashy Sas 41.673
13 TERRA DELL’EST f S J’s Photo e For Fathality Allev. Santagonda Snc 41.661
14 THOR DI GIRIFALCO m Dream Vacation e Iduna November Elleca Soc. Agr. Semplice 41.362
15 TUDOR DANY GRIF m Varenne e Upper As Varenne Futurity Srl/Allev. Il Grifone 41.276
16 TUSCANIA PAL f Nad Al Sheba e Fata Dei Bessi Divinabombolotta Di Asdrubali Antonio 40.041
17 TULUM m Algiers Hall e Image Om Govoni Giovanni 39.497
18 TEDO FKS m Love You e Fuschini America Az. Agr. Pierbon Fabio 36.255
19 TIFFANY DANY f Varenne e Nikita November Varenne Futurity Srl 35.105
20 TIFFANY CAF f Cantab Hall e Elaine Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 35.020
21 TESORO DEGLI DEI m Igor Font e Isabella Dei Momi Srl/Soc. Agr. Degli Dei 31.713
22 TARIM m Varenne e Explosive Copelan Srl/Allev. Ri.Ma. 31.611
23 TORONTO AS m Donato Hanover e Victoria Sib Allevamento Della Serenissima Ss 31.247
24 TOM FORD BI m Toss Out e Fendi Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 30.950
25 TANTALIO m Le Touquet e Powerful Victory Scud. Sant’Andrea S.R.L. 30.209
26 THERRY CAF f Love You e Cinzia Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 30.020
27 TRUMAN LUIS m Ganymede e Griffin Baby Allev. Luise Srl 29.319
28 TOMMY DEI RONCHI m Exploit Caf e Filu’ Of Brown Bertoneri Graziella 29.248
29 TABOR CAF m Goetmals Wood e Imminent Hanover Az. Agr. Castelluccio Srl 29.063
30 TUTANKHAMON MRS m Pine Chip e Maui Dei Bessi Morassi Loris/Tieppo Loris 28.267
31 TEODORA CAF f Cantab Hall e Fantastica Star Az. Agr. Castelluccio Srl 27.601
32 TANK GHIL SM m Yankee Slide e Guvetie Ghil Sm Scud. Del Baronetto Srl 26.380
33 THOR LUX m Libeccio Grif e Yankee Way Lux Srl 25.872
34 TAKE ME HOME m Lets Go e Majestic Angel Scud. Niss 24.133
35 TOTOO DEL RONCO m Ganymede e Magic Vision Lf Scud. Merf 24.089
36 TAMBOSS m Indro Park e Astrid Gar Az. Agr. Esse Doppia 23.791
37 TOLL FREE BI m Equinox Bi e Fidji Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 23.737
38 TRILLI GRIF f Zinzan Brooke Tur e Novella Real Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 23.596
39 TODAY WINNER FONT m Napoleon e Nankee Font Allev. Le Fontanette Srl 23.137
40 TESSY D’ETE f Ganymede e Love Me Tender Az. Agr. Fonte Dell’Ete 23.106
41 TROJA D’ASOLO f Varenne e Avigliana Az. Agr. La Rocca 22.983
42 TAM TAM ROC f Toss Out e Bonarda Roc Rocca Ernesto 22.790
43 TEOREMA OM f Uronometro e Sweet Love Story Scud. Allev. Effedue Sas 22.348
44 TIGERIO CAF m Credit Winner e Nespola Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 22.128
45 TRESOR DREAM f Andover Hall e Rafale Rubino Giovanni 22.077
46 TAYLER DI PIPPO c Self Possessed e Last Dance Bi Az. Agr. Danova Maurizio 22.052
47 TINO ROC m Filipp Roc e Indy Roc Rocca Ernesto 22.033
48 TOUCHEE BI f Love You e Forever Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 21.928
49 TESAURO m Filipp Roc e Iniziale Smorgon Marco 21.720
50 TEMON YOUR SM m Love You e Emon Santa Fe’ Sm Scud. Del Baronetto Srl 21.666
51 TAIWAN DEI GREPPI f Brads Photo e Great Dei Greppi Az. Agr. I Greppi 21.378
52 TAMIA JET f Pine Chip e First Lady Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 20.689
53 TRAVESURA f Goetmals Wood e Force Brutale Haras De Villepellee S.C.I. 20.658
54 TOSELAND KYU m Love You e Zoraya Kyu Torino Nord Sas 20.439
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1 TUTANKHAMON MRS Morassi Loris/Tieppo Loris m Pine Chip e Maui Dei Bessi 1.12.6 5 8
2 TIMONE EK Franchi Franco/Az. Agr. Caprani Edy m Mr Vic e Gemona 1.12.7 8 2
3 TESSA OB SONIC Tieppo Loris/Osella Bartolo f Exploit Caf e Ilide 1.12.8 3 8
4 TESTIMONIAL OK Azienda Agricola Dan Srl m Varenne e Miss Possessed 1.12.8 3 2
5 TIMOZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl m Ganymede e Little Italy 1.12.8 4 4
6 TAMTAM OK Scud. Branchini Bruno Srl f Love You e Corona Ok 1.12.9 2 2
7 TARIM Copelan Srl/Allev. Ri.Ma m Varenne e Explosive 1.12.9 2 6
8 TOMMY DEI RONCHI Bertoneri Graziella m Exploit Caf e Filu’ Of Brown 1.12.9 3 3
9 TOP GIRL PAR Parente Enrico f Uronometro e Fight For Lux 1.13.0 6 3

10 TAMBOSS Az. Agr. Esse Doppia m Indro Park e Astrid Gar 1.13.1 3 9
11 TORNADO SPRITZ Scud. Valle Falconera Sas Di Sarzetto Andrea m Ken Warkentin e Gold Nord Fro 1.13.1 3 6
12 TULUM Govoni Giovanni m Algiers Hall e Image Om 1.13.1 8 6
13 TUONO DI VENERE Giuliano Giuseppe f Andover Hall e Vyingforthecrown 1.13.1 2 14
14 TORONTO AS Allevamento Della Serenissima Ss m Donato Hanover e Victoria Sib 1.13.2 4 6
15 TRESOR ZS Az. Agr. Zanetti Franca m El Nino e Geraldine Zs 1.13.2 3 15
16 TERESITA WISE Scud. Wise H S.A.S. f Equinox Bi e Catalina Wise 1.13.3 4 3
17 TURNO DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra m Love You e Foga Di Azzurra 1.13.3 4 3
18 TYL ETOILE Les Etoiles Sas f Love You e Dakota Wise 1.13.4 6 2
19 TROJA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca f Varenne e Avigliana 1.13.5 2 1
20 TESORO DEGLI DEI Momi Srl / Soc. Agr. Degli Dei m Igor Font e Isabella Dei 1.13.6 6 3
21 TRAVESURA Haras De Villepellee S.C.I. f Goetmals Wood e Force Brutale 1.13.6 2 12
22 TRINITY LUX Lux Srl m Love You e Eternidad 1.13.6 5 2
23 TALITA GS Giannoni Ivanio f Nad Al Sheba e Betty Mahmoody 1.13.7 5 10
24 TARANTELLA FERM Az. Agr. Allev. Ferm f Look De Star e Martha Dei Bessi 1.13.7 3 5
25 TELECOMANDO OK Scud. Branchini Bruno Srl m Love You e Flavia Kronos 1.13.7 6 3
26 TEOREMA OM Scud. Allev. Effedue Sas f Uronometro e Sweet Love Story 1.13.7 5 5
27 TITANO DEGLI DEI Bizzarri Nazzario m S J’s Photo e Titana Dei 1.13.7 2 16
28 TOTTI DEL PINO Az. Agr. Il Pino m Iglesias e Daiana Del Pino 1.13.7 5 8
29 TEDO LUIS Allev. Luise Srl m Cc’s Chuckie T e Dalida’ Luis 1.13.8 4 3
30 TEMON YOUR SM Scud. Del Baronetto Srl m Love You e Emon Santa Fe’ Sm 1.13.8 4 5
31 TERESANNA Diamond S.R.L. f Muscle Hill e Glide Be Nimble 1.13.8 1 3
32 THE BEST OF GLORY Ruffato Raffaello m Ganymede e Lancia Grif 1.13.8 0 4
33 THERRY CAF Az. Agr. Castelluccio Srl f Love You e Cinzia Caf 1.13.8 4 7
34 THOR LUX Lux Srl m Libeccio Grif e Yankee Way 1.13.8 3 10
35 TITTY JEPSON Scud. Nininni Di Spiezia Liberato f Varenne e Lama Di Costa 1.13.8 5 6
36 TIZIANO Borsani Aldo E Carlo Snc m Love You e Nuance Grif 1.13.8 6 0
37 TAKE A BOW Scud. Sa.For Di Lenzi Fortuna m Exploit Caf e Margi Wise As 1.13.9 6 4
38 TEMPTATION LUX Lux Srl m Lucky Chucky e Armbro Vitality 1.13.9 3 14
39 TESAURO Smorgon Marco m Filipp Roc e Iniziale 1.13.9 5 3
40 THOR DI GIRIFALCO Elleca Soc. Agr. Semplice m Dream Vacation e Iduna November 1.13.9 8 6
41 TINAMO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m Naglo e Lituania Jet 1.13.9 8 1
42 TINTO DEL NORD Allev. Brianteo Di Biffi Luigi/Pennacchio Ignazio m Ghiaccio Del Nord e Guia’s Cage 1.13.9 3 9
43 TUONOBLU REX Az. Agr. Allev. Dei Re Di Montipo’ Fulvio Ss m Cantab Hall e Eternity Rex 1.13.9 3 0
44 TAKEMON Nuova Alto Monferrato m Nad Al Sheba e Estellamon 1.14.0 2 0
45 TALENT BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. m Cantab Hall e Dakota Bi 1.14.0 4 8
46 TAPIRO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m Igor Font e Estonia Jet 1.14.0 4 11
47 TEDO FKS Az. Agr. Pierbon Fabio m Love You e Fuschini America 1.14.0 5 5
48 TIFFANY CAF Az. Agr. Castelluccio Srl f Cantab Hall e Elaine Caf 1.14.0 5 6
49 TOME’ DEI GREPPI Az. Agr. I Greppi m Juliano Star e Ismailia 1.14.0 4 9
50 TRAVAIL FERM Az. Agr. Allev. Ferm m Zinzan Brooke Tur e Leya Ferm 1.14.0 4 1
51 TRESOR DREAM Rubino Giovanni f Andover Hall e Rafale 1.14.0 5 5
52 TUSCANIA PAL Divinabombolotta Di Asdrubali Antonio f Nad Al Sheba e Fata Dei Bessi 1.14.0 5 5
53 TALABARTERIA Scud. Sant’Andrea S.R.L./Flashy Sas f Love You e Claire Barb 1.14.1 11 2
54 TAMURE ROC Rocca Ernesto f Exploit Caf e Ema Roc 1.14.1 3 7
55 TANK GHIL SM Scud. Del Baronetto Srl m Yankee Slide e Guvetie Ghil Sm 1.14.1 8 5
56 TAURUS DEL RONCO Allevamento Del Ronco Di Marelli Vincenzo m Varenne e Ilde Del Ronco 1.14.1 4 3
57 TEMPESTA CAF Az. Agr. Castelluccio Srl m Conway Hall e Evoila’ Caf 1.14.1 1 14
59 TEO TOMMY Baldi Edoardo/Baldi Stefano m Sand Vic e Etruria Cla 1.14.1 2 11
59 TIZIANA M.A.G. S.R.L. f Uronometro e Diellen 1.14.1 4 10
60 TORDO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m Pine Chip e Bye Bye Jet 1.14.1 2 4

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

GRADUATORIA DEI 3 ANNI (LEVA 2012)
PER RECORD



48

1 SCEICCO m Look De Star e Iuta Scud. Louisiana 372.233
2 SUGAR REY m Look De Star e Aurora Boreale Scud. Tre Cer 351.030
3 SANSONE BAR m Ganymede e Filanda Az. Agr. Truccone Luigi/Geninatti Michele 258.034
4 SMERALDA JET f Gigant Neo e Ticket To Ride Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 222.547
5 SKYLINE DANY m Varenne e Celeste Pl Varenne Futurity Srl 171.034
6 SAVANNAH BI f Ganymede e Dakota Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 163.321
7 SPECIALESS m Ganymede e Enna Dra Az. Agr. Esse Doppia 148.527
8 SHEAVA VIK f Donato Hanover e Nashville Om Vicario Loris 147.052
9 SAPHIRE BI f Conway Hall e Valley Jean Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 139.080

10 SHARON GAR f Varenne e Geneve Gar Allev. Garigliano Srl 131.684
11 SABA DEL RONCO f Adrian Chip e Didone Gas Allevamento Del Ronco Di Marelli Vincenzo130.674
12 SING HALLELUJAH m Sj’s Caviar e Mystic Hanover Ehlert Holger Klaus 127.024
13 SATCHMO AS m Daguet Rapide e Gelosia Dei Fiori Hansen Lisbeth Ytting 126.310
14 SANTIAGO D’ETE m Daguet Rapide e Love Me Tender Az. Agr. Fonte Dell’Ete 125.669
15 SWAN WISE AS f Varenne e Garden Variety Scud. Wise H S.A.S./Allev. Della Serenissima 120.038
16 SISTER DANY BAR f Love You e Red Hot Action Az. Agr. Truccone Luigi 119.384
17 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill e Dame Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agricola 111.771
18 SWEAT OK f Dream Vacation e Zingara Ok Azienda Agricola Dan Srl 107.970
19 SUPERBO CAPAR m Calypso Capar e Dark Degli Ulivi Az. Agr. Caparrini Silvano 97.721
20 STANKOVIC OK m Self Possessed e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno Srl 97.368
21 SPINELLO JET m Ken Warkentin e Isolde Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 88.997
22 SIR ROBERT m Adrian Chip e Lindos De Gloria Petriello Roberto 87.907
23 SYLVESTER AMERICA m Varenne e Armbro Voice Guida Italia Srl 80.930
24 SHIRAZ ROC m Gigant Neo e Bufera Roc Rocca Ernesto 75.289
25 SIMONA OM f Uronometro e Keystone Frizzle Scud. O.M. Srl 70.856
26 SECRETARIAT m Ganymede e Venella Gius Colatruglio Donato 70.414
27 SALSA Y MERENGUE f Daguet Rapide e Funny Di Jesolo Haras De Villepellee S.C.I. 68.253
28 SUPERMAR m S J’s Photo e Gianna De Vie Az. Agr. Mariano Spa 68.206
29 SUAVIDAD f Prodigious e Edad Mayor Haras De Villepellee S.C.I. 67.556
30 SAIKALA f Turbo Sund e Clorinda Bi Carraro Tiziano 66.528
31 SURICATO JET m Ideale Luis e Zoy Ami Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 65.584
32 STELLA DI AZZURRA f Supergill e Genny Di Azzurra Az. Agr. Valle Azzurra 63.708
33 SONNY CLUB m Rolling D’Heripre e Entracte Blue Allev. Club Sas Di Dubini M.E C. 62.358
34 SCIACALLO OM m Yankee Slide e My Kinda Tribute Scud. O.M. Srl 60.838
35 SERGENT PEPPER m Ganymede e Libera Di Jesolo Scud. Lagunare Sas 60.471
36 SERPILLO SPIN m From Above e Karisma Zet Allev. Spineta Trotto Sas 59.360
37 SIRENA D’ASOLO f Conway Hall e Berta D’Asolo Az. Agr. La Rocca 59.039
38 SEATTLE BI f Equinox Bi e Las Vegas Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 58.195
39 SEIBELLA PARK f Varenne e Grandera Park Allev. Cascina Parco Oleggio Snc 57.802
40 SONIA f Donato Hanover e Ele Code Indal Srl 57.797
41 SCINTILLA CAF f Pine Chip e Eveline Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 56.906
42 STEVEN DEL RONCO m Ganymede e Ina Effe Marelli Rino 56.897
43 SUERTE’S CAGE m Igor Font e Franziska’s Cage Allev. The Cage 56.616
44 SPONGEBOB GRIF m Daguet Rapide e Gioia Di Jesolo Centro Equino Arcadia Srl 55.915
45 SIDNEY EFFE f Ganymede e Etna Sec Scud. Gardesana Srl 53.440
46 SOGNO D’AMORE m Broadway Hall e Do It Wise Momi Srl 52.724
47 STILUS AMNIS m Malabar Circle As e Steppa Jet Az. Agr. Del Greco Wilma 51.911
48 SEMIR ALTER m S J’s Photo e Gaia Di Jesolo Gibellini Maria Teresa 51.444
49 SPADA NERA f Muscle Hill e Zelda Per Diamond S.R.L. 51.030
50 SEMONT YOUR SM m Love You e Gemon Sharl Sm Moscati Fabio 49.660
51 SHASA m Zinzan Brooke Tur e Iosi Di Ceo Santucci Massimo 48.018
52 SELVA JET f Igor Font e Cindy Caf Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 47.330
53 SMASH SLIDE SM m Yankee Slide e Cosmah Moscati Fabio 47.236
54 SUNRISE DANCER f Frullino Jet e Lavinia Del Ronco Scagliarini Gianni 47.151
55 SILVIA FP f Uronometro e Giacinta Fp Rio Grande Srl 46.825
56 SILVEN GRIF m Zinzan Brooke Tur e Francy Capar Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 46.806
57 SANTIAGO DI CELO m Self Possessed e Irene Di Celo Toti Celestino 46.208
58 SOPHIAZ f Ganymede e Carmagnole Mb Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl 45.404
59 SWAMI GAMS f Uronometro e Dada Bieffe Soc. Agricola Gams Sapignoli E Pollini Ss 43.187
60 SUSANNA OP f From Above e Viola D’Alfa Poggetti Sergio 42.915
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