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Non potrei non aprire questo
dialogo con gli allevatori
commentando, pur nell’at-
tuale confusione del nostro
settore, il fatto più significa-
tivo del mese. E’ venuta a ca-
dere, speriamo definitiva-
mente, l’ormai famosa, o per
meglio dire famigerata dele-
ga fiscale sui giochi com-
prendente il progetto di co-
stituzione della c.d. Lega Ip-
pica. Esso non era altro che il

tentativo di stravolgere il
tradizionale equilibrio del
settore, incentrato principal-
mente sull’allevamento, pie-
tra angolare che, per oltre
settant’anni ha retto e per-
messo il significativo svilup-
po ippico del Paese, creando
con ciò ricchezza e benessere
a vantaggio di un intero set-
tore, in armoniosa ed equili-
brata crescita per questo
lungo periodo. Ma, da parte

di un noto gruppo di gestione
di Ippodromi con sole finali-
tà utilitaristiche personali, è
stato rotto l’equilibrio che ha
portato l’allevamento Italia-
no a produrre risultati di ec-
cellenza oggi riconosciutici
in tutto il mondo, con affer-
mazioni ormai quotidiane in
tutta Europa al punto di non
farne neanche più notizia. In
buona sostanza il sistema
era molto semplice, in quan-

to poneva attraver-
so un chiaro qua-
dro legislativo l’al-
levamento del ca-
vallo sportivo al
centro del sistema.
Tutto il resto era fi-
nalizzato a questa
priorità, come del
resto lo è tuttora in
Francia. Non vo-
glio, per l’ennesima
volta, ripetere lo
sciagurato iter che
ha portato alla di-
struzione del siste-
ma in quanto noto a
tutti. Con l’abban-
dono da parte del

Considerazioni,
recriminazioni,

speranze
di Alessandro Viani

Passaggio del recente Gran Premio Nazionale alla Maura
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Governo del progetto Lega, certamente le co-
se potranno essere recuperate e rimesse al
loro posto.  Infatti, caduto l’insano progetto
di una “privatizzazione”all’Italiana” (utili in
tasche private di pochi e perdite accollate al
Pubblico!!)  possiamo sperare di ripartire da
zero e far valere le buone ragioni dell’alleva-
mento.  Mi permetterei di concludere questa
parte con una piccola nota..forse anche cat-
tivella: l’insano progetto Lega era nato sotto
gli auspici governativi dello stesso gruppo
politico che aveva precedentemente effettua-
to altre privatizzazioni disastrose per le ta-
sche pubbliche tipo: gli Aeroporti di Roma e
le Autostrade, sulle quali, come timidamente
appare ogni tanto sui quotidiani, si lamenta-
no i continui aumenti a carico degli utenti e
l’assoluta scarsità degli investimenti. Per gli
Aeroporti basta leggere la cronaca quotidia-
na di Roma, con la Spada di Damocle di una
probabile chiusura. 
A volte mi pare che la stampa ippica venga
da un mondo lontano o, forse in mancanza di
argomenti, se ne esce con sciocchezze di
questo tipo: “Dall’Anact un contributo di

idee”. Alcuni di voi avranno letto una specie
di polemica su un’osservazione elementare
pubblicata sul nostro sito che i debutti dei
cavalli di due anni sono oggi molto scarsi.
Non poteva che essere cosi e, avrebbe dovu-
to essere noto anche al giornalista toscano
che ne ha parlato, intervenendo sui numeri
dei debutti.
Rammenterei all'estensore della nota che da
tempo immemorabile l'Anact ha sempre sti-
molato la produzione allevatoria, disponen-
do anche in tempi lontanissimi, esattamente
nel primo dopoguerra, un contributo a pro-
dotto nato. Il Provvedimento venne in segui-
to superato al momento del raggiungimento
del numero ottimale dei nati per provvedere
alle esigenze, in primis del miglioramento di
prodotti della qualità dell’allevamento e del-
le razze equine e per sostenere il numero di
corse necessarie  alla vita degli ippodromi.
Sino al terremoto politico sopra accennato, il
settore del trotto era arrivato a produrre più
di quattromila prodotti all’anno, necessari
per coprire e, non dimentichiamolo, aderire
pienamente al dettato legislativo, attraverso
un rigoroso processo di selezione. Con lo stop
sopraggiunto con gli interventi politici di cui
sopra, la conseguente mancanza di certezze
e sopratutto di risorse ha portato il settore
allevatorio in grossa crisi, scendendo a me-
no di duemila nati all’anno. Ma, nel frattem-
po le giornate di corse, se non sono aumen-
tate, sono rimaste le stesse!! Risultato:evi-
dente! Non credo occorra una scienza per
prevedere che non avremo, anzi non abbiamo
cavalli per programmare corse e sopratutto
fare selezione.
Ribadirei nuovamente che per l’allevamento
ci ha sempre egregiamente pensato e provve-
duto l’ANACT; al posto di sterili polemiche
pensiamo sia meglio riflettere prima di par-
lare o scrivere sciocchezze inutili.  Conclude-
rei questo intervento con una ipotesi semise-
ria: proporrei per l’anno prossimo anno, la
creazione del Premio Giornalistico: “LA SCO-
PERTA DELL’ACQUA CALDA 2016”. Sicura-
mente il bravo giornalista toscano, dandosi
da fare, avrebbe grosse chances di risultarne
vincitore. 
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Federazione Nazionale Trotto 

Il Sottosegretario con delega all’Ippica, On. Giuseppe
Castiglione ha incontrato in data odierna i rappresen-
tanti della filiera ippica. La riunione si è svolta in un
clima costruttivo con positivi riscontri per gli opera-
tori presenti, che hanno avuto risposte in linea con
quanto richiesto da F.N.T. e C.N.G. nei giorni prece-
denti. In particolare, il Sottosegretario Castiglione ha
garantito l’invarianza del montepremi per tutto il
2015 e la liquidazione - nel breve - delle residue men-
silità 2012. Un ulteriore positivo segnale va visto nel-
la conferma a tutto il 31 dicembre 2015 dell’autoriz-
zazione al Dr. Bittini ad effettuare i pagamenti agli
operatori. L’On. Castiglione ha poi ribadito che, con la
mancata approvazione della Delega Fiscale, il proget-
to Lega Ippica è in pratica decaduto, come peraltro as-
serito dalle commissioni parlamentari e che pertanto
la riforma del settore, come emerso con chiarezza nel
convegno IHRA di giovedi u.s., dovrà essere riscritta
in Parlamento attraverso un Disegno di Legge, per la
stesura del quale le commissioni parlamentari si av-
varranno dell’essenziale contributo delle associazio-
ni della filiera. Ora, liberi dai vincoli della Delega Fi-
scale, lavoriamo per presentare una proposta che in-
dichi un percorso realizzabile, economicamente so-
stenibile e condiviso. Roma 1 luglio 2015 

F.to: Alessandro Viani (Presidente F.N.T.) 
per CONTO DI:

A.N.A.C.T. U.P.T.  F.I.P.T.  FEDERNAT COIC

COMUNICATO IHRA 

Terminata l’astensione delle dichiarazioni dei
partenti al trotto, si riprende a correre Condivisi i
contenuti del progetto IHRA. Tutte le Categorie
Ippiche che avevano richiesto l’incontro con il
Sottosegretario di Stato durante la manifestazione
del 23 giugno u.s. sono state ricevute presso la sede
del MIPAAF On. Giuseppe Castiglione, dal Dott.
Emilio Gatto Direttore Generale per la Promozione
Agroalimentare e dell’Ippica, dalla Dott. Paola E.
Finizio Responsabile Politiche di sviluppo dell’ippica
e Rapporti con le Società di Corse e dal Dott.
Gualtiero Bittini Responsabile dell’anagrafe equina e
benessere animale del cavallo sportivo nonché
Dirigente Delegato ai Pagamenti Ippici.

L’incontro odierno ha raggiunto i seguenti importan-
ti risultati:
Il Sottosegretario Castiglione ha confermato la pro-
roga del Dirigente Responsabile ai pagamenti Dott.
Bittini fino al termine dell’anno 2015, soluzione que-
sta che consentirà di velocizzare i pagamenti all’inte-
ro settore ippico, tra cui i debiti ippici riguardanti i
premi al traguardo di novembre e dicembre 2012
che saranno liquidati alla fine del prossimo mese di
luglio. 
Ha inoltre assicurato che si opererà per riportare il
pagamento dei premi nel tempo standard di 60 giorni. 
Il Sottosegretario ha altresì confermato gli stanzia-
menti 2015 (97 milioni di montepremi e 57 milioni
per le società di corse), non saranno intaccati dal
pagamento dei debiti pregressi, avendo nel frattem-
po l’agenzia delle entrate ritirato il ricorso dei credi-
ti IVA vantati e quindi rendendo disponibili al Mipaaf
tali risorse. È stato infine attestato che saranno rin-
novate, entro il mese di luglio prossimo, le conven-
zioni con le Società di Corse.
Sono state confermate in toto da parte della Politica
tutte le criticità che IHRA aveva ben evidenziato nel
Convegno effettuato a Roma lo scorso 25 giugno.
Il Sottosegretario ha affermato che il Governo resosi
conto dell’insostenibilità economicofinanziaria di
una privatizzazione affrettata ha ritirato la Delega Fi-
scale per la parte ippica, in quanto la stessa non
avrebbe dato assicurazioni di continuità al settore si-
gnificandone la fine.
Il Sottosegretario ha concluso prevedendo che la ri-
forma ippica vedrà pertanto la luce attraverso un Di-
segno di Legge, auspicato anche dalla Commissione
Agricoltura della Camera nella recente audizione,
realizzato in condivisione, anche attraverso l’istitu-
zione di consulte e tavoli di confronto, con tutte le as-
sociazioni riconosciute o più rappresentative del set-
tore: allevatori, proprietari, categorie professionali e
gentlemen, ippodromi e assuntori di scommesse. 
La mancanza di rappresentatività della riforma ippi-
ca compresa nella Delega Fiscale evidenzia quindi la
giustezza delle tesi portate da IHRA che saranno te-
nute conto nella necessaria riforma del Settore.
IHRA, formata dalle Associazioni più rappresentati-
ve del settore, ritiene che le idee e i progetti da Lei
portati avanti in questi mesi abbiano svolto un ruolo
fondamentale per fornire alla Politica tutte le cono-
scenze utili e necessarie a ripensare quanto inizial-
mente progettato, a rigettare una riforma ippica che
avrebbe ucciso il settore e intraprendere un percorso
virtuoso fatto di condivisione con le associazioni rico-
nosciute o più rappresentative del settore che porte-
rà a una riforma ippica che consenta la rinascita del-
l’intero settore ippico.

Roma 1 luglio 2015 
I.H.R.A. – Italian Horse Racing Association C.N.G. – Comitato

Nazionale Galoppo – F.N.T. – Federazione Nazionale Trotto
F.S.C. – Federazione Società di Corse

N
on possiamo dimenticare che la fine di giugno è stata caratterizzata da un ennesimo sciopero
partito il 24 giugno e conclusosi dopo una settimana solo dopo un incontro chiarificatore pres-
so il Mipaaf con il Sottosegretario Castiglione. L’agitazione ha provocato in particolare la man-

cata disputa dei Premi Triossi e Carena, previsti il 29 giugno alle Capannelle. Anche a futura memoria
crediamo sia opportuno pubblicare i comunicati predisposti il 1° luglio, appena dopo l’incontro, dalla Fe-
derazione Nazionale Trotto e dall’Ihra (Italian Horse Racing Association).
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BOLOGNA - 02 giugno 2015 

Premio della Repubblica (Gr. 2) - € 45.100 – m.1660

1 PACE DEL RIO S. Mollo 1.11.6 Varenne Urbem d’Asolo
(Allev.: ALLEV. DEL RIO - Propr.: CAVALLERO MARIA GABRIELLA; LO BUE ANTONINO; MOLLO
SANTO; SCUD. DON MIGUEL)

2 Rombo di Cannone V. P.Dell’Annunziata 1.11.7 Varenne  Cannoniera

3 Miguel Wf G.P.Minnucci 1.11.8 Super Arnie Dinastia Or

4 Napoleon Bar E. Bellei 1.12.0 Varenne Dalmazia

5 Louvre Fed. Esposito 1.12.0 Piccardo Defile’

TRIESTE – 15 giugno 2015 

Gran Premio Presidente della Repubblica (Gr. 2) - € 45.100 – m. 2060

1 SHARON GAR P. Gubellini 1.14.3 Varenne Geneve Gar
(Allev.: ALLEV. GARIGLIANO S.R.L - Propr.: SCUDERIA RORY’S HORSES)

2 Stilus Amnis V. Luongo 1.14.7 Malabar Circle Ås  Steppa Jet

3 Sugar Rey G.P.Minnucci 1.14.7 Look de Star  Aurora Boreale

4 Spinello Jet F.Pisacane 1.14.8 Ken Warkentin  Isolde Jet

5 Supermar M. Stefani 1.14.8 S J’s Photo Gianna de Vie

NAPOLI – 21 giugno 2015 

Gran Premio Citta’ di Napoli Filly (Gr. 2) - € 55.000 – m. 1600

1 TALABARTERIA N. Cintura 1.12.5 Love You Claire Barb
(Allev.: FLASHY S.R.L.; SCUD. SANT’ANDREA S.R.L. - Propr.: SCUD. GIROALFA)

2 Tessa Ob Sonic G. Casillo 1.12.6 Exploit Caf Ilide

3 Tiffany Dany G.P.Minnucci 1.12.9 Varenne Nikita November

4 Tentation Ans A. Di Nardo 1.12.9 Muscles Yankee Coronation Ans

5 The Grif Italia G. Di Nardo 1.13.1 Varenne Ibm Italia

RISULTATI
DAL 2 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 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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NAPOLI – 21 giugno 2015 

Gran Premio Città di Napoli (Gr. 1) - € 154.000 - m. 2100

1 THOR DI GIRIFALCO D. Di Stefano 1.15.4 Dream Vacation  Iduna November
(Allev.: ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE - Propr.: CASCIO LEONARDO)

2 Tesoro Degli Dei P. Gubellini 1.15.4 Igor Font  Isabella Dei

3 Timone Ek E. Bellei 1.15.5 Mr Vic  Gemona

4 Tarim A. Di Nardo 1.15.6 Varenne Explosive

5 Talent Bi R. Andreghetti 1.15.7 Cantab Hall  Dakota Bi  

MILANO – 4 luglio 2015

Gran Premio Nazionale Filly – Memorial Eva ed Aldo Vecchioni (Gr. 2) - € 66.000 –
m. 1650

1 TUSCANIA PAL T. Di Lorenzo 1.12.9 Nad Al Sheba Fata dei Bessi
(Allev.: DIVINABOMBOLOTTA DI ASDRUBALI ANTONIO - Propr.: PONZINI VALERIA)

2 Tiffany Caf D. Di Stefano 1.13.0 Cantab Hall Elaine Caf

3 Tessa Ob Sonic G. Casillo 1.13.2 Exploit Caf Ilide

4 Terra Dell’Est V. P. Dell’Annunziata 1.13.5 S J’s Photo For Fathality

5 Talish As R. Andreghetti 1.13.6 Daguet Rapide Gaia Dei Veltri

MILANO – 4 luglio 2015

Gran Premio Nazionale - Memorial Gianni Ferraris (Gr. 1) - € 220.000 – m. 2250

1 TIMONE EK Fed. Esposito 1.14.9 Mr Vic  Gemona
(Allev.: AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO; FRANCHI FRANCO - Propr.: LETTIERI LUIGI)

2 Tesoro Degli Dei P. Gubellini 1.15.0 Igor Font Isabella Dei

3 Tulum M.Castaldo 1.15.1 Algiers Hall Image Om

4 Tom Ford Bi V.P. Dell’Annunziata 1.15.1 Toss Out Fendi Bi

5 Thor di Girifalco D. Di Stefano 1.15.2 Dream Vacation Iduna November

CESENA – 11 luglio 2015

Gran Premio Riccardo Grassi (Gr. 2) - € 45.100 – m. 1660

1 ORSIA A. Di Nardo 1.12.3 Angus Hall Tigre Om
(Allev.: SCUD. SANT’ANDREA S.R.L. - Propr.: ANELLO ALESSANDRO)

2 Radiofreccia Fi Fed. Esposito 1.12.7 Ganymede  Castilia

3 Napoleon Bar E. Bellei 1.12.7 Varenne Dalmazia

4 Rombo di Cannone V. P.Dell’Annunziata 1.12.8 Varenne Cannoniera

5 Osasco di Ruggi R.Vecchione 1.12.9 Varenne Papaia Ral
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Genealogie di alcuni vincitori

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

Allevatore: 
ALLEV. GARIGLIANO SRL 

Record: 1.11.8
Totale Premi: € 147.715 GENEVE GAR (ITA)

1.16.1 - € 16.824

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

HAPPY DIAMONDS
(USA)

1.11.6 - $ 316.843

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

DIAMOND EXCHANGE (USA)
1.55 - $ 624.967

SHARON'S STEAK (USA)
2.00.3

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO (ITA)

BABELE (ITA)

ARNIE ALMAHURST

HEATHER STORM

SIRLOIN (USA)

SPEEDY FLORA

THOR DI GIRIFALCO
M.B.O. nato il 25/04/2012

Allevatore: 
ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE

Record: 1.13.6
Totale Premi: € 110.723 IDUNA NOVEMBER

(ITA)

DREAM VACATION
(USA)

1.52 - $ 616.257

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

TALABARTERIA 
F.B. nata il 10/04/2012

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

e FLASHY S.R.L

Record: 1.12.5
Totale Premi: € 64.351 CLAIRE BARB (ITA)

1.14.3 - € 48.861

LOVE YOU (FRA)
1.10.2

COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)

YANKEE GLIDE (USA)
1.55. 1- $ 506.904

GIANT PLAYMATE (USA)
1.12.2

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

YANKEE PLAYGIRL (USA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

YANKEE FLIGHT 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

SPEEDY CROWN 

WISTFUL YANKEE
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TIMONE EK
M.B.O. nato il 23/04/2012

AllevatorI: 
FRANCHI FRANCO e AZ. AGR.
CAPRANI EDY GRAZIANO

Record: 1.12.5
Totale Premi: € 149.060 GEMONA (ITA)

MR. VIC (USA)
1.57.1- $ 318.942

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

MISS MARITA (USA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

SNAGADELIC (USA)

BALTIC SPEED (USA)
1.56 - $ 1.271.764

VALLEY VICTORIA (USA)
2.00.3 - $ 6.719

JOIE DE VIE (USA)
1.56.3 - $ 1.017.251

KEYSTONE PROFILE (USA)
1.55.1 - $ 158.064

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15.

DANEA (ITA)

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

SNAG (USA)
2.01.4 - $ 17.858

SPEEDY SOMOLLI 

SUGAR FROSTING

BONEFISH (USA)

VICTORIOUS LOU 

SUPER BOWL 

HEIDI RODNEY 

SPEEDY CROWN

PERIDOT

QUICK SONG

ODILE DE SASSY  

ACERO 

BABELE 

ARNDON 

PINE SPEED 

BONEFISH 

KIMBERLY DUTCHESS 

CLASSIFICA UET 
AL 15 LUGLIO 2015

1. TIMOKO (FRA) 2050 punti - 2. OASIS BI (ITA) 2000 - 3. B.B.S. SUGARLIGHT
(SWE) 1925 - 4. MACK GRACE SM (ITA) 1800 - 5. UP AND QUICK (FRA) 1650 -
6. NAPOLEON BAR (ITA) 1600 - 7. VOLTIGEUR DE MYRT (FRA) 1575 - 8. ROXA-
NE GRIFF (FRA) 1525 - 9. UPPERCUT DE MANCHE (FRA) e MOSAIQUE FACE
(SWE) 1450 - 11. ROI DU LUPIN (FRA) 1400 - 12. PRUSSIA (ITA) e VINCENNES
(SWE) 1300 - 14. AKIM DU CAP VERT (FRA) 1150 - 15. MAGIC TONIGHT (USA)
1100 - 16. ED YOU (SWE) 1050 - 17. MAVEN (USA) 1000 - 18. LOUVRE (ITA),
CANAKA B.F., TIEGO D’ETANG (FRA) e PACE DEL RIO (ITA), DIGITAL INK (SWE)
900 - 23. ROBERT BI (ITA) 875 - 24. ALADIN D’ECAJEUL (FRA) e COMMANDER
CROWE (SWE) 850.

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

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

Record: 1.10.6 
Totale Premi: € 543.142 

TIGRE OM 
1.14.4 - € 155,147

ANGUS HALL (USA)
1.10 - $ 830.654

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (CAN)
2.03.1 - $ 21,355

ZEBU
1.15.8 - € 163.185

NOCCALULA OM
1.17.4 - € 8.976

ABC FREIGHT (USA) 

1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA) 

2.05 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

SHARIF DI IESOLO

1.15

KEYSTONE LADY (USA)

2.03.1 - $ 29.207

SUPER BOWL (USA)

1.56.2 - $ 601.60

NERISSA LOBELL (USA)

NOBLE VICTORY  

A.C.'S PRINCESS  

SPEEDY CROWN  

GENYA HANOVER  

FLORIDA PRO  

ROSEMARY  

TEXAS  

LINDY'S SPEEDY LADY  

QUICK SONG  

ODILE DE SASSY  

HICKORY PRIDE  

LADY FROST  

STAR'S PRIDE  

PILLOW TALK  

SPEEDY CROWN  

NOCCALULA
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Napoli – Gran Premio Citta' di Napoli filly: Talabarteria (N.
Cintura) 1.12.5 s’impone davanti a Tessa Ob Sonic (G.

Casillo) e Tiffany Dany (G.P.Minnucci). Per le foto
partenopee ringraziamo, come al solito, Lorena Sivo

dell’Ufficio Stampa di Agnano ed il fotografo della Società,
sig. Fabio Autore

Napoli – Gran Premio Citta' di Napoli filly: la premiazione
della prova femminile partenopea. 
Il Vice-Presidente dell’Anact Valter Ferrero ed il Delegato
regionale della Campania Antonio Diana 
mostrano il cavallino in cristallo swarovski che l’Anact mette
a disposizione degli allevatori dei cavalli che s’impongono
nelle corse classiche

Trieste: Il Gran Premio Presidente della
Repubblica è di Sharon Gar (P. Gubellini)
che s’impone in 1.14.3 su Stilus Amnis (V.
Luongo) e sul derbywinner Sugar Rey (Gp.
Minnucci)

Napoli – Gran Premio Citta' di Napoli: Thor di Girifalco
(G.P.Minnucci) bissa il successo dell’Elwood Medium. In 1.15.4

sono preceduti Tesoro Degli Dei (P. Gubellini) e 
Timone Ek (E. Bellei)
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Napoli – Gran Premio Citta' di Napoli: premiazione della corsa.
Valter Ferrero, Vice-Presidente dell’Anact ed Antonio Diana,

Delegato regionale campano dell’Associazione hanno appena
premiato l’ing. Leonardo Cascio (allevatore e proprietario di
Thor di Girifalco, oltreché Consigliere Anact per la Puglia). 
Per la Società di Agnano è intervenuto alla premiazione 

Pier Luigi D’Angelo

Napoli – Gran Premio Citta' di Napoli: ancora
un’immagine per Thor di Girifalco con la coperta
della vittoriosa corsa

Milano – Gran Premio Nazionale Filly: festa collettiva per
Tuscania Pal, alla presenza del noto cantante Roberto

Vecchioni, presente alla cerimonia nel ricordo di Eva ed Aldo
Vecchioni: Dopo “Luci a San Siro” chissà se il grande

cantautore non stia pensando…. di preparare un brano
dedicato al nuovo impianto milanese!!!

Milano – Gran Premio Nazionale: nuova affermazione per
Timone Ek (Fed. Esposito) 1.14.9 che aveva aperto la stagione
dei tre anni aggiudicandosi l’Etruria; ancora un secondo posto
(dopo il Città di Napoli) per Tesoro Degli Dei (P. Gubellini)
1.15.0 mentre Tulum (M. Castaldo) è terzo in 1.15.1 
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Su richiesta del Museo storico di
Migliarino ci occupiamo volentie-

ri di una visita del noto driver Giaoc-
chino “Cencio” Ossani presso il cen-
tro-museo della provincia ferrarese
lo scorso 11 giugno 2015. Cencio,
autentica leggenda dell’ippica, co-
me tutta la sua famiglia, accompa-
gnato da alcuni amici, ha espresso
immediatamente curiosità ed inte-
resse per quanto l'ambiente offriva.
E' rimasto per circa due ore, ha letto
e commentato aneddoti ed articoli di
volumi della ricca biblioteca, in spe-
cie quelli che lo riguardavano diret-
tamente ed esaltavano le sue indi-
menticabili gesta sportive, rivivendo
con emozione tanti momenti di vita

ippica e familiare: eventi positivi ed anche drammatici che hanno inevitabilmente segnato il suo lungo cammino. Una mat-
tinata che ha suscitato tanti ricordi in Cencio ed ha lasciato un segno indelebile presso gli appassionati esponenti del Mu-
seo. Nella foto-ricordo il gruppo di amici che hanno partecipato all’incontro: Giancarlo Trazzi, appassionato di ippica e
grande amico di Raffaele Martini, indimenticabile fondatore del Museo, Luigi Padroni, volontario curatore del Museo non-
chè amante del trotto e del suo mondo; Moreno Freddi, amico del Museo del Trotto e grande conoscitore di corse e di ca-
valli; Cencio Ossani, il protagonista;  Giancarlo Aiello, scrittore di libri a tema e di biografie di driver nonché amante del
mondo dei cavalli in genere; Nino Mantovani, cofondatore e sostenitore del Museo di Migliarino.

Il ritorno al successo di Orsia con al
sediolo A. Di Nardo. Al ragguaglio di

1.12.3 netta affermazione nel “Riccardo
Grassi” su Radiofreccia Fi (Fed. Esposito),

Napoleon Bar (E. Bellei) e Rombo di
Cannone (V.P. Dell’Annunziata)

Milano – Gran Premio Nazionale: alla presenza del Delegato della
Lombardia Piero Eigenmann, Il Presidente dell’Anact Alessandro Viani
premia Edy Caprani, co-allevatore di Timone Ek
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CORSE D’EUROPA
STALLONI VINCITORI DELLE CORSE DI GRUPPO I E II

FRA IL 29 MAGGIO E L’11 LUGLIO 2015
Per la consultazione dei risultati completi e la visione dei filmati delle corse Vi invitiamo

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

Due affermazioni

Andover Hall Magic Tonight Miss Possessed Solvalla (Swe) Elitloppet (Gr.1)
Andover Hall Nuncio Nicole Isabelle Halmstad (Swe) Sprintermästaren  (Gr.1)
Cantab Hall Tuonoblu Rex Eternity Rex Jarlsberg (Nor) Ulf Thoresens (Gr.1)
Cantab Hall Delicious Ipsara Lb Årjäng (Swe) Årjängs Stora Sprinterlopp (Gr.2)
Chocolatier Chelsea Boko Kelsea Boko Östersund (Swe) Jämtlands Stora Pris (Gr.2)
Chocolatier El Mago Pellini My Intuition Boden (Swe) Norrbottens Stora Pris (Gr.1)
Offshore Dream Repay Merci News From Heaven Bjerke (Nor) Bjerke Cup (Gr.2)
Offshore Dream Caen Oldeson Krona Oldeson Duindigt (Ned) Lage Landen (Gr.2)
Varenne Pace del Rio Urbem d’Asolo Bologna (Ita) Repubblica (Gr.2)
Varenne Sharon Gar Geneve Gar Trieste (Ita) Presidente Repubblica (Gr.2)

Un’affermazione

Angus Hall Orsia Tigre Om Cesena (Ita) Riccardo Grassi (Gr.2)
Classic Photo Ringostarr Treb Farsalo Egral Solvalla (Swe) Sweden Cup (Gr.2)
Credit Winner Verify Dust Too Hot For Me Århus (Den) Jydsk 4-årings Hoppe (Gr.2)
Dream Vacation Thor di Girifalco Iduna November Napoli (Ita) Citta’ di Napoli (Gr.1)
Express It Express Duo Dolce Merett Lahti (Fin) Suur-Hollola-Ajo (Gr.1)
First de Retz Akim du Cap Vert Prima du Cap Vert Vincennes (Fra) Prix Lavater (Gr.2)
Fortuna Fant Cobra Bleu Nuit Irisee Vincennes (Fra) Albert Viel (Gr.1)
From Above Timbal Clear as a Bell Färjestad (Swe) E3 f. (Gr.1)
Hot Blues Trebol Sally Can Wait Kouvola (Fin) Kymi Grand Prix (Gr.1)
Ken Warkentin Diadora B.R. Bauxite Jarlsberg (Nor) Jarlsbergs GP. Hopper (Gr.2)
Kesaco Phedo Ave Avis Magna Avis Vincennes (Fra) Louis Jariel (Gr.2)
Love You Talabarteria Claire Barb Napoli (Ita) Citta’ di Napoli Filly (Gr.2)
Magnificent Rodney Best of Jets Plume Jets Vincennes (Fra) Prix Chambon P (Gr.2)
Mien Carlos des Caux Star Dodienville Vincennes (Fra) Essai (Gr.1)*
Mr Vic Timone Ek Gemona Milano (Ita) Nazionale (Gr.1)
Muscle Hill Heaven’s Door Girlie Tough Halmstad (Swe) Stosprintern (Gr.2)  
Nad Al Sheba Tuscania Pal Fata Dei Bessi Milano (Ita) Nazionale Filly (Gr.2)  
Ni Ho Ped d’Ombree United Back Pearl Back Vichy (Fra) Conseil Municipal (Gr.2)
Niky Bilibili Quetty du Donjon Vincennes (Fra) President Republique (Gr.1)*
Opus Viervil Voltigeur de Myrt Myrtille des Bois Vincennes (Fra) Prix René Balliére (Gr.1)
Otello Pierji Duke of Greenwood Nikki Groenhof Bjerke (Nor) Europamatch (Gr.2)
Prince Gede Athena de Vandel Maelia de Vandel Vincennes (Fra) de Saint Palais (Gr.2)*
Prodigious Indigious Indication Solvalla (Swe) Harper Hanovers lopp (Gr.2)
Quite Easy Poet Broline Candelia Färjestad (Swe) E3 m./c. (Gr.1)
Scarlet Knight Al Dente Mollie’s Photo Solvalla (Swe) Fyraåringseliten (Gr.2)
Staro Showbiz Victory Lap Princess Valley N. Jarlsberg (Nor) Jarlsbergs Grand Prix (Gr.2)
Super Light B.B.S.Sugarlight Sugarsweet Sid Bjerke (Nor) Oslo Grand Prix (Gr.1)
Toss Out Robert Bi Up Front Jm Enghien (Fra) Prix de Washington (Gr.2)

* corse al montato
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Robert Bi vince in 1.10.6 il Prix de Washington ad Enghien

Ulf Thoresens Minneslopp a Jarlsberg (Nor): s’impone Tuonoblu
Rex 1.13.4 precedendo Tango Negro

L’Oslo Grand Prix è vinto da B.B.S.Sugarlight su Oasis Bi.
Ragguaglio di 1.11.3 per entrambi

Vincennes: Prix René Balliére per Voltigeur de Myrt (1.10.3) su Akim
du Cap Vert e Vinci de l’Abbaye

A Jarlsberg (Nor) nell’Anders Jahres Pokallöp, Papagayo E. (1.09.6)
precede Rod Stewart (1.09.8)

Un arrivo olandese: a Duindigt il Grote Prijs der Lage Landen 
(m. 2625) è riportato da Caen Oldeson

Vittoria di Trebol in Finlandia nel Kymy Grand Prix

Ad Enghien Romanesque s’impone nel Prix de la Manche (gr.3-
m. 2875) andando a precedere Perkins Grif
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Il PINE Nazionale
di Ezio Cipolat

I
l Gran Premio Nazionale è un
punto fermo della selezione
giovanile dei nostri tre anni.
Lo è sin dagli albori di San Si-
ro, nel 1926, lo è anche oggi

che ha trovato nella Maura il suo
nuovo palcoscenico dopo essere
stato ospitato per due anni a Vino-
vo. La sua importanza deriva sia
dalla sua collocazione temporale,
dodici mesi dopo l’esordio in corsa
di una generazione, sia dalla con-
trapposizione che c’è sempre stata,
e non solo nello sport, tra Milano e
Roma, città che si sono spesso mi-
surate reciprocamente. Il Naziona-
le fa da preludio al Derby e molti
considerano il suo albo d’oro anco-
ra più pregnante di quello del Na-
stro Azzurro.
Ma al di là dell’aspetto agonistico,
che trova già ampio spazio in altre
pagine di questo numero del Trot-
tatore, il Nazionale può anche for-
nire un primo quadro di lettura su
come sta evolvendosi il nostro alle-
vamento, Una disamina genealogi-

ca dei partecipanti a questa classi-
ca e al suo Filly permette di coglie-
re sfumature che in una scienza
inesatta come quella degli incroci
può comunque fornire agli alleva-
tori delle indicazioni utili, soprat-
tutto in questi tempi difficili in cui
non ci si può certo permettere spe-
rimentazioni, con parchi fattrici or-
mai ridotti all’osso ed una proposta
stalloniera meno variegata rispetto
a qualche anno fa.
Sabato 4 luglio alla Maura tra pro-
va open e quella per le sole femmi-
ne sono scesi in campo 33 (19 i ma-
schi) soggetti, tra i quali 6 Varenne,
4 Love You, 2 Pine Chip, 2 Equinox
Bi, 2 Exploit Caf, 2 Cantab Hall, un
figlio ciascuno per Mr Vic, Igor
Font, Algiers Hall, Toss Out, Dream
Vacation, El Nino, Naglo, Ken War-
kentin, Filipp Roc, Nad Al Sheba,
SJ’s Photo, Daguet Rapide, Muscles
Yankee, Goetmals Wood e Gany-
mède, questi nominati in un ordine
del tutto casuale.
Tra questi stalloni leggera preva-

lenza (10 contro 9)
delle linee maschile
che fanno riferimen-
to a Rodney rispetto
ai Volomite. La prima è rappresen-
tata da Cantab Hall, Ken Warken-
tin, Mr Vic e Muscles Yankee (ri-
conducibili a Valley Victory), Equi-
nox Bi, Ganymède e Varenne (che
si agganciano a Speedy Crown),
mentre Pine Chip e i suoi figli Da-
guet Rapide e Dream Vacation so-
no degli Arnie Almahurst. Da Volo-
mite per la branca Victory Song so-
no presenti Algiers Hall, El Nino,
Filipp Roc, Goetmals Wood, Igor
Font e Nad Al Sheba e per quella da
Star’s Pride Exploit Caf, SJ’s Photo
e Toss Out. A se stanti Love You e
Naglo che sono due Coktail Jet e la
cui linea maschile si può pertanto
fare risalire a Fakir du Vivier o al
padre di questi Sabi Pas, ricordan-
do che il normanno è nipote di
Mousko Williams, uno dei primi
americani approdati in Francia.
È importante segnalare che tra i

razzatori più giovani come
età figurano ben 5 Victory
Song (El Nino del 2001, Fi-
lipp Roc del 2002, Algiers
Hall del 2003, Igor Font del
2004 e Nad Al Sheba del
2007) che è la linea tornata
in auge negli ultimi anni gra-
zie ai fratelli Angus, Conway
e Andover Hall, ma sulla
quale l’allevamento italiano
ha costruito gran parte della
sue fortune facendo leva su
Sharif di Iesolo e i suoi tanti
buoni figli tra i quali Indro
Park e Lemon Dra.
Varenne con i suoi 6 figli al
via tra Nazionale e Filly
(Taurus del Ronco, Tudor
Dany Grif, Theodor Grif, To-
ny Gio e Tarim nella prova
open, Tiffany Dany tra lePine Chip

Lo stallone è presente nei pedigree di Timone Ek, Tuscania Pal, Tesoro degli Dei,
Tinamo Jet, Thor di Girifalco, Tony Gio e Talisker Horse
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femmine) si conferma il razzatore
di riferimento del nostro stud, ma
in un quadro di incidenza più gene-
rale nella circostanza è messo in
secondo piano da Pine Chip, che ha
sì schierato in campo come padre
solo Tutankhamon Mrs e Talisker
Horse, ma che è presente nei qua-
dri femminili dei due vincitori Ti-
mone Ek e Tuscania Pal (è il papà
delle loro nonne) e in quelli di Te-
soro degli Dei (secondo nel Nazio-
nale), Tinamo Jet, Tony Gio e Tau-
rus del Ronco come nonno mater-
no, senza dimenticare che Thor di
Girifalco e Talish As nascono dai
suoi figli Dream Vacation e Daguet
Rapide.
Scorrendo questi nomi ci si può

rendere conto del peso che almeno
sino a questo momento sta avendo
Pine tra i big della nostra leva
2012. Leva che sino allo spartiac-
que del Nazionale ha avuto a dispo-
sizione 16 prove di vertice (tra
open e Filly), in 10 delle quali l’ex
primatista del mondo (1.51 contro
il tempo a 4 anni) allievo di Chuck
Sylvester ci ha messo in un modo o
nell’altro la sua firma, perché sua
figlia Talisker Horse è andata a se-
gno a due anni nel Premio Anact
delle femmine e nell’Allevatori Fil-
ly, i suoi nipoti Tony Gio e Tinamo
Jet rispettivamente nel Gran Crite-
rium e nel Gaetano Stabile e altri
quattro gran premi sono venuti dai
pronipoti Timone Ek (Etruria e Na-

zionale) e Tuscania Pal (Cacciari e
Nazionale Filly), mentre Thor di Gi-
rifalco ha vinto Elwood Medium e
Città di Napoli senza dimenticare
ovviamente, che Tesoro degli Dei è
un altro pezzo da novanta della ge-
nerazione e che Tango Negro, can-
didato al Nastro Azzurro allievo di
Jerry Riordan sinora visto in azio-
ne sulle piste del Nord Europa, na-
sce dal Derbywinner Infinitif, che è
uno degli innumerevoli soggetti di
rilievo che questo figlio di Arndon
ha prodotto in quasi 20 anni di at-
tività stalloniera, buona parte della
quale svolta in Europa per conto di
un pool di proprietari tra i quali fi-
gurano i Toniatti ed è abbastanza
curioso che almeno per noi europei
Pine Chip, fuoriclasse di assoluto li-
vello (ha vinto Historic Cup, Colo-
nial Trot, Stanley Dancer, Ameri-
can National, World Trotting Der-
by, Kentucky Futurity, due Bree-
ders Crown e Nat Ray, terzo nell’-
Hambletonian), sia ricordato so-
prattutto per le due clamorose
sconfitte patite proprio sulle piste
del Vecchio Continente. Quelle a
San Siro nella finale dell’Orsi Man-
gelli 1993 (quinto, liberandosi solo
all’ultimo momento) e quella nel-
l’Elitlopp dell’anno successivo,
quando in finale sbagliò in retta
d’arrivo dopo un furibondo duello
con Copiad, disturbato da un para-
ginocchio mal sistemato scivolato-
gli nello zoccolo.
L’esame dei pedigree dei tre anni
protagonisti del convegno del 4 lu-
glio alla Maura mette anche in evi-
denza l’incidenza di un razzatore
ormai agli sgoccioli della carriera:
Supergill è presente nelle linee
femminili di Tino Roc, Talent Bi,
Touchee Bi, Teresita Wise, Tenta-
tion Ans, Tiffany Caf, Tarim (che
senza l’errore negli ultimi metri
avrebbe lottato per il successo nel-
la classica) e in quelle maschili di
Tom Ford Bi, Tessa Ob Sonic e Te-
nerife attraverso Toss Out e il figlio
di questi Exploit Caf.
È un po’ il destino di tutti i grandi
razzatori: con l’avanzare dell’età il
loro contributo all’allevamento si fa
soprattutto sentire attraverso le lo-
ro figlie e le loro nipoti. Pine Chip e
Supergill ne sono una splendida
conferma.  Tuscania Pal

Timone Ek
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I
l Gran Premio Nazionale af-
fonda le sue radici ed è la
continuazione delle classiche
di allevamento per i 3 anni
nei precedenti ippodromi mi-

lanesi, il Trotter di Piazza Andrea
Doria e quello di Turro, ed è una
corsa dalla storia molto ricca di cu-
riosità.
Una di queste riguarda colui che
sarebbe poi diventato il più famoso
allevatore italiano. Nel 1911, al
Trotter di Turro, l’allora Premio
d’Allevamento fu vinto da Babau,
regalando così il primo alloro clas-
sico ad un giovane nobile forlivese
da poco avvicinatosi alle corse, il
conte Paolo Orsi Mangelli, che era

socio nel cavallo con il cesenate
Agostino Montalti. I due lo avevano
acquistato dopo il successo nella
prova introduttiva per i maschi del-
la filiera (ce n’era poi una per le
femmine), corsa due settimane pri-
ma. Il precedente proprietario era
Giannino Rossi, figlio ed erede del
Cavalier Giuseppe Rossi, l’asso del-
le redini che aveva vinto la corsa
l’anno prima per poi morire in se-
guito ad un incidente di corsa a
Trieste l’8 giugno del 1910. Quel 2
aprile, il sauro da Onward Silver, in
sulky lo stesso Montalti, risolse in
sole tre prove (quella era allora la
formula) proseguendo poi in
un’annata ricca di soddisfazioni

che concluse vincendo 14 delle 17
corse disputate in Italia più una a
Trieste, allora territorio austriaco.
Tutt’altra musica l’anno successi-
vo, quando il cavallo ebbe un’attivi-
ta limitatissima, e nel 1913 quan-
do, diventato tutto di proprietà del
Conte Paolo, che lo guidava perso-
nalmente, dopo cinque corse venne
ceduto ad Angelo Cicognani. Orsi
Mangelli si allontanò quindi dall’ip-
pica per farvi ritorno solo oltre 16
anni più tardi.
Nel 1929 riprese i colori (giubba
nera, maniche e berretto granata) e
acquistò il 4 anni Augias, uno dei
migliori giovani trottatori di Ger-
mania, l’anno precedente secondo

Da Babau ad Augias e Marion Belle:
il ritorno del Conte Paolo Orsi Mangelli

Il Ricercatore

Augias dopo la vittoria nel Premio della Repubblica a Berlino Ruhleben
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nel Derby. Mandò quindi a Berlino
il Cavalier Ettore Barbetta per far-
ne la conoscenza in vista dell’im-
portante Premio della Repubblica
cui era destinato. Secondo in una
corsa di preparazione, osteggiato
da una coalizione dei Mills (John -
ny, il fratello di Charlie, ne era il
precedente allenatore), l’11 agosto
a Ruhleben Augias si prese una so-
nora rivincita, facendo il vuoto al
record tedesco di 1.22.5 sui 3120
metri, rendendone fino a 120, e
fruttando al suo nuovo proprietario
la bella somma di 35.000 marchi,

pari a oltre 150.000 lire secondo i
giornali dell’epoca, a fronte delle
235.000 del prezzo d’acquisto..
In Italia però il cavallo non si ritro-
vò e dopo i nulla di fatto nel Cam-
pionato Europeo a Cesena, sempre
con Ettore Barbetta, e nel Premio
Apertura a Milano, con Vincenzo
Antonellini, non si rivide l’anno
successivo e fu riprovato alla fine
del 1931, con Romolo Ossani, rime-
diando altri due non piazzati prima
di essere ritirato definitivamente in
razza. In quel 1931, il Conte Paolo,
che nel 1930 aveva acquistato tutto

il materiale del disciolto alle-
vamento di Luigi Bersani, co-
prì con Augias tutte le fattrici
che aveva deciso di tenere,
pur con qualche perplessità:
“…Ma Augias in razza mi ha
servito bene e pur rimanendo
il più discusso e per parecchi
riguardi il più discutibile dei
miei stalloni, nell’allevamento
ha avuto un ruolo importante,
se non il più importante fino
ad ora. Dopo quasi un decen-
nio di successi, anche coloro
che più diffidavano e mi consi-
gliavano a diffidare, ammetto-
no che Augias ha effettiva-
mente dato prodotti migliorati
rispetto a se stesso, ha tra-
smesso la sua qualità e la sua
bell’andatura, e lascerà una
impronta duratura…” scrive-
rà nella prefazione al primo

volume del suo “Libro genealogico
della razza”, pubblicato nel 1944.
Nell’autunno del 1929 Paolo Orsi
Mangelli comprò da Saturno Ban-
diera la 2 anni Marion Belle, che do-
po i secondi posti nel Criterium e in
un’altra corsa con Vincenzo Anto-
nellini, che ne era già il trainer, fu
affidata ad Ettore Barbetta. Al de-
butto con il nuovo allenatore, nel
Premio Emilia il 16 febbraio 1930 a
San Siro, arrivò subito la vittoria,
che, in Italia, fu la prima in assoluto
e la prima classica del nuovo corso
nerogranata. La figlia di Harrod’s

Creek vinse poi anche il Gran
Premio d’Allevamento di Mo-
dena, il Premio Montecatini e il
Gran Premio Città di Mantova
Corsa C, riportando numerosi
piazzamenti nel circuito classi-
co, tra cui il secondo nel Pre-
mio San Siro e il quinto nel
Derby, allora Premio Reale.
L’anno successivo Marion Bel-
le non seppe esprimersi allo
stesso livello e, dopo una lunga
sosta e di nuovo affidata a Vin-
cenzo Antonellini, colse in di-
cembre l’unica vittoria di quel-
l’anno per poi morire prema-
turamente.
Questa in breve la storia del
ritorno del Conte Paolo Orsi
Mangelli a quel mondo di cui
divenne uno dei più grandi
protagonisti.

Augias tenuto alla lunghina dal Cavalier Ettore Barbetta

Babau a Faenza
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N
on sappiamo se una
puledra, per quanto di
gran rango, possa pog-
giare la propria carrie-
ra sulla saggezza popo-

lare. Di sicuro, Tuscania Pal ha fat-
to suo il motto “Chi ben comincia è
a metà dell’opera”. Dodici volte in
pista, dal debutto al trionfo nel Fil-
ly del Nazionale, undici volte nel
marcatore (sei volte prima…) e qua-
si sempre seguendo lo stesso cliché
di corsa: in testa, a farsi guardare la

coda dagli avversari.
Già, perché la figlia di Nad al Sheba
e Fata dei Bessi è dotata di una par-
tenza al fulmicotone e l’ha semprte
sfruttata, a cominciare dal debutto,
in un grigio pomeriggio bolognese il
6 novembre dell’anno scorso. La pi-
sta è allentata, lei fila veloce al co-
mando, concede strada alla favori-
ta Tulipa Grif dopo 200 metri e poi
la segue fino al traguardo. Venti
giorni dopo, a Torino, concede la
replica: si lancia in testa, poi dopo

mezzo giro cede il
passo alla favorita
Top Girl Par e non
può fare altro che
terminare seconda.
Fin dalle prime uscite, quindi, la ca-
vallotta allevata dalla Divinanam-
bolotta e di proprietà della scuderia
Asfina mette in mostra una bella
punta di velocità iniziale: manca la
vittoria, ma Mauro Baroncini (l’alle-
natore) e Tommaso Di Lorenzo (che
lo interpreta in corsa) non intendo-

SARANNO FAMOSI/TUSCANIA PAL

Chi ben comincia
di Marco Montanari

Tuscania Pal (T. Di Lorenzo) in primo piano con il n. 1 s’impone in 1.12.9 nel Nazionale Filly - Memorial Eva ed Aldo Vecchioni - davanti a
Tiffany Caf 1.13.0 e Tessa Ob Sonic 1.13.2

Il consueto focus della generazione dei tre anni è dedicato stavolta alla vincitrice del Cacciari e del
Nazionale Filly, Tuscania Pal, figlia di Nad Al Sheba. Di Timone Ek, trionfatore del Nazionale open
ci siamo già occupati nel n.3-4 (Marzo-Aprile, pagg.24 e 25 che Vi invitiamo a rileggere, ancora in
rete) allorchè il figlio di Mr. Vic s’impose nella prima classica dei tre anni, l’Etruria.
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no forzare i tempi, preferendo cor-
rere di rimessa. Poi, alla vigilia di
Natale, è il momento di scartare il
regalo: a Vinovo, il 24 dicembre, in
sulky ci va direttamente il figlio del
Mago che vuole testare sino in fon-
do le potenzialità della sua allieva.
Tuscania mantiene lo steccato, ge-
stisce con parsimonia i parziali e
riesce a sottrarsi al tardivo finish di
Tramontana, che Smorgon lancia a
centro pista solo a metà retta d’ar-
rivo. Il ghiaccio è rotto.
La figlia di Nad al Sheba ci riprova
il 7 gennaio ancora a Torino, stavol-
ta con Di Lorenzo alle redini lun-
ghe. Partenza al fulmicotone per
contenere l’arrembante Tinto del
Nord, dopodiché pausa di rallenta-
mento per riprendere fiato. A quel
punto, il favorito Toseland Kyu ne
approfitta per spostare e passare al
comando senza colpo ferire. La cor-
sa sembra chiusa, ma in retta d’ar-
rivo Tuscania si riaffaccia sul leader
e, pur non riuscendo a batterlo, lo
impegna fin sul traguardo. Quindi
la ragazza ci sa fare pure di spunto:
buono a sapersi.
Si torna in pista il 18 gennaio. Sta-
volta Tuscania non si oppone a Tin-
to del Nord, che sfila in testa salvo
restituire strada all’allieva di Di Lo-
renzo dopo 400 metri. Ma la figlia di
Nad al Sheba non è in forma, e do-
po aver condotto a proprio piaci-
mento in retta di arrivo si “accuccia”
letteralmente finendo solo terza, al-
le spalle di Tamboss e Tigellino Luis.
Urge una pausa di riflessione…
Un mese di sosta, quindi il 18 feb-
braio si torna in pista. Tuscania
regge l’urto di Tamure Roc in par-
tenza, distribuisce bene i parziali

lungo il percorso e in retta si isola
dagli avversari, dimostrando come
l’ultima brutta prestazione fosse so-
lo un piccolo incidente di percorso.
L’8 marzo, festa delle Femmine, lei
lo celebra a modo suo a Firenze. Va
al comando, imbastisce un’altra
corsa tattica e ottiene un’altra faci-
le affermazione.
È primavera, la stagione dei puledri
entra nel vivo e Tuscania - appunto
il 21 marzo - rientra a Torino con
l’estemporanea guida di Andrea
Guzzinati. Facile in testa, ai 600 fi-
nali subisce l’assalto di Tesoro degli
Dei e all’imbocco della retta d’arri-
vo deve arrendersi allo strapotere
fisico dell’allievo di Pippo Gubellini.
A Bologna, il 12 aprile, il gioco per
i puledri si fa duro con il Premio Ita-
lia e i duri, ovviamente, cominciano
a giocare. Lei lo fa con le femmine,
in una sorta di Filly falcidiato dalle
rotture. Più che una corsa, il Premio
+39 Ita di Luca Di Massa sembra
una partita a ciapanò, con 4 concor-
renti su 7 squalificate lungo il per-
corso, comprese le favorite Troia
d’Asolo e Tamia Jet. Tuscania (in-
terpretata nell’occasione da Giam-
paolo Minnucci) va al comando e fa
razza per proprio conto, lasciando
le superstiti Taiwan dei Greppi e
Terra dell’Est a distanza siderale.
Passa meno di un mese, ci si sposta
di qualche chilometro, ma il risulta-
to è analogo. Il 10 maggio, a Mode-
na, c’è il Cacciari. Nel Filly, lei fa re-
gistrare il cambio di colori: dalla
scuderia Asfina passa alla scuderia
Valeria Ponzini. Ancora una volta,
Tommaso Di Lorenzo la risolve in
partenza: scatta davanti, imposta il
ritmo a piacimento e vince come

vuole. Non va come vorrebbe il pro-
nostico il 21 giugno. Nel Filly del
Città di Napoli, il numero (l’8) è in-
fame, ma ancora più infame è la bu-
ca che incontra sulla strada del lan-
cio, che la sbilancia, la fa sbagliare
e la costringe al ritiro.
Ma è solo un altro stupido inciden-
te di percorso: Baroncini e Di Lo-
renzo lo sanno e tornano in pista il
4 luglio, nel Filly del Nazionale. Per
il debutto sulla pista del nuovo ippo-
dromo milanese, Tuscania sfodera
la partenza più lenta della carriera:
con il numero 1, quando si assesta-
no le posizioni, lei è quarta in cor-
da. Trova da correre a 400 metri
dal palo e quando in retta si mette
dritta, fulmina Tiffany Caf e Tessa
Ob Sonic con uno spunto da fuori-
classe.
Difficile dire fin dove potrà prose-
guire l’ascesa di Tuscania Pal. Vista
così, non sembra adattissima al
doppio chilometro e quindi in chia-
ve Derby non dovrebbe essere un
fattore. D’altronde, la mamma Fata
dei Bessi è stata una discreta routi-
nier, che ha “ballato” dalla catego-
ria E alla C e da fattrice ha prodot-
to, oltre a Tuscania, Pioggia di Pal-
le, 11 corse e nessuna vittoria. Di-
verso il discorso relativo a papà
Nad al Sheba, un’autentica forza
della natura che a 3 anni vinse El-
wood Medium, Giovanardi e Nazio-
nale, venendo fermato da problemi
fisici il giorno del Marangoni, quan-
do il Nastro Azzurro pareva ormai
destinato a lui. Insomma, un incro-
cio fra sangue “nobile” e sangue
“borghese” che ha dato frutti forse
insperati. E il piatto forte andrà in
tavola a ottobre…

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

Allevatore: 
DIVINABOMBOLOTTA 

DI ASDRUBALI ANTONIO

Record: 1.12.9
Totale Premi: € 63.502 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



20

L
a differenza tra vincere e
perdere è frutto di tanti
piccoli particolari. Poi
quando nonostante tutto
i cavalli in lizza si equi-

valgono entra in gioco la tattica. In
Svezia, e più precisamente nell’Eli-
tlopp si vince e si perde soprattutto
all’estrazione dei numeri di parten-
za. Messa così può sembrare una
provocazione ma a guardare bene
la tendenza degli ultimi anni, e i ri-
sultati di corse diverse con gli stes-
si cavalli, si capisce come la posi-
zione dietro l’autostart sia decisiva.
Una dovuta premessa che non to-
glie nulla al successo di Magic To-

night, un figlio di Andover Hall e
Miss Possessed, da Self Possessed.
Genealogia che ha un tocco di ita-
lianità, considerato che Miss Pos-
sessed, ha prodotto in Italia il fra-
tello pieno Rotary Ok. Magic To-
night è allenato in Svezia dal nor-
vegese Roger Wallman ed è di pro-
prietà della AB Svensk Reklamfi-
nans.
Puntuale in batteria nel riuscire a
saltare tutti all’interno e andare al
comando, così come è stato decisi-
vo il numero uno di partenza poi in
finale, in cui il sei anni ha inscena-
to un percorso di testa impeccabi-
le, in cui il direttore d’orchestra Ör-

jan Kihlström ci ha
messo tanto del suo.
Il driver svedese, or-
mai da considerare
il top a livello europeo è stato capa-
ce in un colpo solo di respingere
Mosaique Face e Nuncio, scoperti
in seconda e terza ruota, e di tener
chiuso il treno interno, in cui è ri-
masto ingabbiato il pericoloso Ro-
yal Fighter, un figlio di Varenne,
strepitoso nel vincere la propria
batteria con in sulky l’amazzone
Jennifer Tillman.
È andata male invece a Voltiguer
De Myrt, allenato da Roberto Dona-
ti e guidato da Gabriele Gelormini.

Elitlopp: Magic Tonight,
Magic Number

di Matteo Muccichini

RINGOSTARR TREB, L’ELITLOPP E VARIE CONSIDERAZIONI 
IN UN QUADRO SVEDESE CON TINTE AZZURRE

Lo spunto vincente di Ringostarr Treb nella finale della Sweden Cup
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E qui torna in ballo il discorso nu-
meri di partenza. Per il francese
l’otto di avvio sorteggiato si è rive-
lato un colpo mortale già in batte-
ria, nonostante fosse evidente a
tutti che Voltiguer forse va anche
più forte del vincitore, e che su
un’altra pista, o con un’altra posi-
zione di avvio sarebbe stato prota-
gonista. 
Ma questo è il destino delle prove di
velocità sulle piste da 1000 metri
del nord Europa, in cui l’avvenire
del trotto è legato anche alla capa-
cità di rinnovamento. Il dibattito è
aperto, e sarà dura giungere ad
una modifica dei tracciati, parten-
do da Solvalla che è un impianto
ormai immodificabile per come
concepito. Vedremo, ma il rischio
che le grandi corse di gruppo si ri-
solvano già all’estrazione dei nu-
meri, è ormai un fatto più che una
sensazione, e uno sport moderno
deve adottare le contromisure del
caso.

Il sabato straordinario
degli italiani
Numerosi indigeni hanno preso il
via nella due giorni di Solvalla, un
segno di un’emigrazione continua
dei nostri indigeni, che si possono
considerare chiaramente i miglio-
ri cavalli in Europa per adattabili-
tà ad ogni tipo di schema, distan-
za e pista. Gli italiani hanno vissu-
to il sabato la loro giornata più

esaltante, per la vittoria di Ringo-
starr Treb nella Sweden Cup, “lo
sfollamento” dell’Elitloppet. Un
successo costruito tutto in Italia,
nonostante il figlio di Classic Pho-
to e Farsalo Egral, allevato dalla
Trebisonda, sia figlio di un team
tutto tedesco, con Wim Paal che
ha fatto i numeri in sulky e Holger
Ehlert perfetto al training. Felici-
tà per Marco Scarton e Gianni Pi-
no, proprietari appassionatissimi,
che hanno visto concretizzarsi un
vero sogno. Peccato per la sfortu-
na di Rod Stewart, il figlio di Love
You e Valley Lane, allevato dal-
l’Allevamento Lolita e Harad de

Villepelle che dopo aver dominato
la batteria, è rimasto “murato vi-
vo in finale”, con molte energie da
spendere.

La primavera nordica con
tanta Italia sul podio
La penisola scandinava, ed i Paesi
che si affacciano sui mari del nord,
hanno ormai pianificato il loro pre-
sente negli anni. Ne è venuta fuori
una stagione di corse che possiamo
considerare una sorta di meeting di
primavera, itinerante e ricco di ap-
puntamenti. Gli italiani, intesi co-
me cavalli indigeni sono stati tra i
migliori professionisti di questa
campagna di Svezia, di Norvegia,
di Danimarca, di Finlandia, tenen-
do solo fuori per una volta la minie-
ra d’oro della Francia.
Robert Bi, che è il nostro alfiere che
fa più sognare, ha dominato la Co-
penaghen Cup del 10 maggio, in-
cassando soldi preziosi e autostima
per il percorso che lo dovrebbe
portare da primattore all’Amèrique
2016. Suo fratello Oasis Bi ha sfio-
rato il titolo ad Aby nell’Olympia-
travet e ad Oslo nel Grand Prix, ma
ha certificato la sua attitudine a
queste corse e prima o poi farà re-
te. Dietro di questi numerose vitto-
rie, e una serie infinita di piazza-
menti, in particolare dei nostri gio-
vani, a cominciare da quel Tango
Negro piazzato a tempo di record
in Svezia e vincitore ad Oslo, e da
Sylvester America che nel giorno

Il pullmann che trasporta i Drivers dell’Elitlopp

Prima Batteria: successo di Royal Fighter (Jennifer Tillman) in 1.10.4 su Nuncio (Stefan
Melander)
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dell’Elitloppet ha patito cattiva sor-
te ma ha fatto capire di avere velo-
cità da vendere.

Anche se la Francia resta
la “terra promessa”, la
Svezia rimane un esempio
ed un’occasione, senza
illusioni!
È fin troppo scontato affermare
che il trotto mondiale ormai si di-
vide in due aree precise: la Francia
e il resto del mondo. Troppo gran-
de infatti il divario di premi al tra-
guardo, il movimento di scommes-
se, l’allevamento e la gestione
transalpina rispetto ad ogni altro
Paese, pur funzionante ed ambito
come la Svezia o gli Stati Uniti.
Detto ciò, la Svezia resta una pos-

sibilità, in particolare per i nostri
indigeni di media fascia, che aven-
do programma aperto, possono
costruire una carriera adeguata e
in particolare farci pubblicità. E
proprio dal punto di vista del mar-
keting, necessario in un’ippica glo-
bale, che le corse svedesi rappre-
sentano una vera occasione. Gra-
zie a piste velocissime, che si spo-
sano alla perfezione con le caratte-
ristiche tecniche dei nostri indige-
ni, è relativamente facile mettersi
in vetrina e “consigliare” al mondo
intero l’acquisto dei puledri italia-
ni. Nella tre giorni di Solvalla, è
stato interessante anche il dinami-
smo registrato all’asta d’Elite di
venerdì sera, in cui molti operato-
ri scandinavi hanno sottolineato
come ci sia sproporzione tra i co-
stosi yearlings svedesi di media
qualità, e i perfetti italiani spesso
venduti a metà prezzo. La Svezia è
e sarà quindi un mercato interes-
sante per gli allevatori italiani, ma
in nessun modo potrà sostituire il
nostro mercato. Un puledro ven-
duto all’estero può esser pagato
qualche Euro in più, ma con la
drammatica controindicazione di
perdere il 20% all’allevatore, che
in tempi così duri rappresenta for-
se l’unica ancora di salvataggio
per i nostri eroi. Quindi meglio non
illudersi e lavorare per la salva-
guardia del nostro patrimonio pri-
ma di pensare che l’ippica globale
possa risolvere tutto.

Seconda Batteria: Magic Tonight (Örjan Kihlström) prove generali per la finale. Precede in
1.09.7 Maven (Johnny Takter)

Finale Elitlopp: Magic Tonight ribadisce la sua superiorità di giornata andando a precedere
in 1.10,1, Mosaique Face, Nuncio e Royal Fighter

Solvalla (Swe) – 30 maggio 2015
Sweden Cup finale (Gr. 2) Sek 925.000

1 Ringostarr Treb 1609 1.11.3 Classic Photo e Farsalo Egral

2 Magic Carped Ride 1609 1.11.4 Angus Hall e Meadowbranch Magic

3 Tabriz du Gite 1609 1.11.4 Ganymede e Kabrizia du Gite

Solvalla (Swe) – 31 maggio 2015
Elitloppet finale (Gr. 1) Sek 5.250.000

1 Magic Tonight 1609 1.10.1 Andover Hall e Miss Possessed

2 Mosaique Face 1609 1.10.2 Classic Photo e Iona L.B.

3 Nuncio 1609 1.10.2 Andover Hall e Nicole Isabelle
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D
i quanto il mare faccia
bene non solo a noi
umani ma anche ai ca-
valli, ne è la dimostra-
zione Pace Del Rio, il

bel figlio di Varenne e Urbem
d’Asolo, che dopo un’assenza di
qualche mese dalle corse che con-
tano, si è ripresentato più bello che
mai sulle nostre piste e non solo,
diventando l’indigeno anziano del
momento. Un’escalation di ottime
prestazioni che riportano tutto il te-
am agli allori della gloria, come era
già accaduto anni fa, con la sorella
più famosa Lana del Rio. 14 vitto-
rie, 19 piazzamenti con un portafo-

glio di oltre 270.000 euro, 11.5 il
suo personale sulla breve, 10.9 sul-
la distanza, un cavallo che con la
vittoria nel Gran Premio Costa Az-
zurra si è guadagnato il futuro da
stallone. Stallone, figlio di Varenne,
con sorella Lana Del Rio, signori
qui si fa sul serio.
E allora eccoci qui a parlarne con
Santino Mollo. 

Santo,  potremmo dire
“Bentornato Pace”

“Spero di sì. Pace è un cavallo ec-
cezionale, con un fisico scultoreo,
ma purtroppo con grossi problemi
ad una gamba, infatti nonostante

tutte le cure che noi
qui a Torino gli ab-
biamo dato, alla fine
di giugno ho dovuto
rimandarlo da Massimo Finetti a
Cuma. Noi per ovviare all’assenza
del mare, gli facevamo quotidiana-
mente un’ora di idromassaggio con
acqua marina, che andavamo a
prendere in Liguria, ma evidente-
mente non bastava, perché ha an-
che bisogno del terreno marino ar-
gilloso e qui da noi le piste sono co-
munque più dure; inoltre, per lui,
lavorarci sopra tutti i giorni è trop-
po. Così nonostante tutto, ho dovu-
to rimandarlo da Massimo”.

Un’estate al mare
di Elisabetta Busso

Entusiasmo per Pace del Rio e per il suo interprete Santo Mollo dopo il trionfo nel Costa Azzurra

PACE DEL RIO: DOPO UNA SPLENDIDA PRIMAVERA…
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Sento una vena di tristez-
za nelle tue parole?

“Sì, sicuramente, potrete anche
non crederci ma lui per me è uno
stimolo quotidiano; è il cavallo che
ti fa andare in scuderia volentieri,
quando ci sali su ti dà un’adrena-
lina che non tutti i cavalli ti danno,
è potente, grintoso, coraggioso e
soprattutto combattente, con lui ti
diverti, ma proprio perché gli sono
affezionato e gli voglio bene, ho do-
vuto lasciarlo andare”.

Voi pensate che le parole di Santi-
no siano normali… “sfido un caval-
lo così che ti vince tutti quei soldi…
“e invece no, non è semplicemente
così perché lui a differenza di altri
del settore, conosce la parola “rico-
noscenza”. Quando i signori Monti-
cone, titolari dell’allevamento Del
Rio, hanno deciso di vendere tutte
le fattrici e chiudere l’allevamento,
il signor Mollo, si è comprato, pa-
gandola soldoni, Urbem D’Asolo.
“Non potevo lasciarla andar via,

mi ha dato troppo, in fondo grazie
a lei ho incontrato sulla mia stra-
da una certa Lana Del Rio, la ca-
valla che mi ha cambiato la vita.
Era tanto che volevo prendermi
una fattrice, quindi chi più di lei.
Peccato solo che la fortuna non sia
stata dalla mia parte. Poco tempo
dopo aver partorito Versus Hall da
Varenne, è venuta a mancare. Non
sai quanto ci siamo rimasti male,
tutti, sembrava morta una persona
di famiglia. Ora non vedo l’ora di
portarmi Versus in ippodromo per
cominciare un’altra avventura”.

Ma torniamo a Pace, un
cavallo in grado di stupir-
ti sempre, dal Mirafiori a
Parigi.

“Assolutamente, anche perché è
sempre sfortunato con i numeri,
quindi deve sempre fare il lavoro
doppio. Nel Mirafiori ho corso un
po’ parsimonioso perché non pen-
savo mai fosse già così pronto, a
tal proposito voglio davvero rin-
graziare e fare i complimenti a
Massimo Finetti, perché tra una
cosa e l’altra è un anno che lavora

Il bruciante spunto di Bologna dove Pace del Rio precede in 1.11.6 (record della corsa),
Rombo di Cannone, riportando il Premio della Repubblica

PACE DEL RIO  1.10.9 - € 271.283
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
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con il cavallo, ed è stato sicura-
mente l’artefice del suo migliora-
mento fisico e caratteriale, il suo
lavoro è stato determinante. Detto,
questo nel Mirafiori mi ha aperto il
cuore, se fossimo partiti più da vi-
cino, il podio sarebbe stato sicura-
mente nostro”.

Per non parlare del Costa
Azzurra?

“A volte non ci credo ancora, ho ri-
visto la corsa decine di volte, al-
l’inizio Napoleon Bar mi sembrava
tanto distante, irraggiungibile, poi
sempre più vicino, sempre più vici-
no sino a quando l’abbiamo passa-
to”.

Dì la verità, di chi è il pri-
mo sguardo che hai cerca-
to dopo il palo?

“Sicuramente quello di Simone,
mio figlio che lavora con me e che
mi è sempre accanto, ma anche
quello di tutta la tribuna che senti-
vo solo urlare”.

Un po’ di delusione per il
Lotteria?

“Tanta amarezza, perché il caval-
lo quel giorno era strepitoso, con

un altro numero nella batteria,
sarei arrivato sicuramente nei tre
e poi nella finale, con quello che
ha fatto Pace nella consolazione,
non so se ci prendevano. Comun-
que soddisfatti per la sua presta-
zione, ma ovvio, vincere la conso-
lazione è una cosa, il Lotteria
un’altra”.

Sorpresona a Bologna
“Assolutamente! Ero indeciso sino
all’ultimo se correre o meno, per-
ché per le sue caratteristiche pen-
savo che la pista piccola potesse
essere un problema, ed invece co-
me al solito lui sa stupirmi. Non so-
lo abbiamo vinto, ma abbiamo an-
che fatto il record della corsa!”

E poi arriviamo a Parigi,
qui la Dea bendata si è
proprio distratta.

“Senza parole, peggio di così, non
poteva andare. Prima ci prendia-
mo in faccia un cavallo di galoppo,
e ci ritroviamo in coda al gruppo,
poi quando stavamo cercando la
risalita, troviamo Martens che ci
aggancia e ci fa sbagliare ritornan-
do in coda al gruppo. Facciamo
una retta da paura in mezzo alla

pista per fare 1.10.9 sui duemila
metri e ci dobbiamo però acconten-
tare del quinto posto…più di così
cosa doveva fare, povera “bestia”.

Ed ora vacanza quindi?
“Sì ora vacanza, visto appunto i
suoi problemi fisici, e le belle ma
severe prestazioni fatte da febbra-
io a giugno, ora si merita un po’ di
vacanza al mare”.

Quando lo rivedremo in
pista?

“Questo non lo so, devo ancora de-
ciderlo insieme agli altri proprie-
tari, siamo in quattro, oltre a me
anche Franco Monticone, Tonino
Lo Bue e Mimmo Cataldi, ma credo
per il meeting francese, che è poi il
nostro obiettivo, anche se per esse-
re sincero un pensierino all’Euro-
peo a Cesena è in mente”.

Un cavallo che ha dimostrato a tut-
ti di non avere paura di nessuno e
di poter correre anche contro i co-
lossi, ha combattuto con numeri
mai favorevoli, guadagnandosi tut-
to, dal primo all’ultimo metro di pi-
sta, e allora buone vacanze cam-
pione!

Pace del Rio in un’immagine napoletana, in occasione della consolazione del Lotteria, in cui si è imposto.
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Sotto il Pino
fioriscono puledri

di Martina Nerli

Q
uarant’anni di storia
nel mondo dell’alleva-
mento raccontati da
circa duecento puledri.
Carlo Pirovano, settan-

tadue anni e la voglia irrefrenabile
di vivere quest’ippica, difficile e
problematica eppure ancora stra-
ordinariamente affascinante, così
irresistibile da non farsi impaurire
o demoralizzare dalla crisi inarre-
stabile in cui versa l’intero settore,
194 puledri all’attivo e l’impulso
quotidiano di scoprire ancora l’in-
crocio perfetto per dar vita all’en-
nesimo campione rigorosamente
targato del Pino. Pirovano è il mix
perfetto tra passato e futuro, i tem-
pi indimenticabili di San Siro acce-
si dalle sfide incandescenti di Edo-
ardo Gubellini e Vittorio Guzzinati,
non è stata dimenticata neanche
una sfumatura di quell’ippica, co-
me diceva Vecchioni “luci a San Si-

ro non ne accenderanno più” ma
resta il cuore pieno di ricordi e con
quel bagaglio prezioso Mr. del Pino
ha saputo tenere il passo con i tem-
pi, aggiornarsi e adeguarsi ad un
allevamento che è cambiato molto
negli ultimi quarant’anni ma i grif-
fati del Pino sono ancora lì sul pal-
coscenico della grande ippica.
Cinque ettari di verde a Desenzano
del Garda, questo è lo scenario del-
l’azienda agricola Il Pino, Pirovano
ha lasciato la “sua” Milano nel 1971
per la tranquillità che può offrire
una realtà più piccola dove svolgere
con successo la propria attività. Qui
il microclima del lago crea le condi-
zioni ideali per allevare e crescere al
meglio grandi trottatori, l’atleta che
cresce in questi spazi acquisisce se-
renità e robustezza, caratteristiche
determinanti per accedere con una
marcia in più al mondo delle corse e
degli ippodromi. 

IERI OGGI 
E DOMANI
È impossibile riper-
correre la carriera
di questo allevamento senza trala-
sciare cavalli validi e aneddoti sug-
gestivi, la storia non inizia con Cro-
ol Del Pino (1980 da Oderisi e Ga-
laxy) ma questo potente quanto
amletico indigeno ha scritto co-
munque un bel capitolo del libro
della farm. Qualche anno dopo ha
lasciato una bella impronta anche
Oman Del Pino (1989 da Argo Ve e
Aket) con il suo 13.8 di record sul
miglio stabilito a San Siro con la
maturità dei sette anni, una super
prestazione che lasciò comunque
un po’ amaro in bocca al suo driver
Massimiliano Castaldo ed a tutto il
suo entourage, quel giorno strappò
la vittoria a fil di palo un imbattibi-
le Pigmeo Mo con Andrea Baveresi.
Una storia raccontata attraverso il
passato ed i suoi protagonisti, tra
questi Sultano Del Pino (1992 da
Arndon e Dalme Del Pino), grande
genealogia per un puledro che por-
tava con se grandi ambizioni tanto
da allinearsi dietro le ali dell’auto-
start nel Derby del 1995 (vinto da
Sec Mo) con un difficile numero 16
attaccato al sediolo, missione im-
possibile quel giorno per Edy Gu-
bellini che subì la rottura improvvi-
sa del suo allievo gettando al vento
una grande occasione, l’anno suc-
cessivo non andò meglio il Triossi,
secondo tentativo importante per
un cavallo che nel circuito classico
non ha saputo ritagliarsi il giusto
spazio ma le corse dei cavalli sono
affascinanti anche per quella per-
centuale di fortuna che non sempre
premia il più meritevole. Non pas-
sano inosservati il tenace Zelo Del

L'affidabile Tornado Del Pino (da Gruccione Jet e Galaxy Del Pino) vanta 7 vittorie e 8 piazza-
menti su 20 corse in carriera
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Pino (1996 da  Crool Del Pino e Gol-
den Lady) e Desirè Del Pino (2000
da Sugarcane Hanover e Silla Del
Pino) capace di significativi repor-
ter cronometrici come attesta il suo
13.7 di record, ritirata dalle piste
dallo stesso del Pino ancora oggi
svolge la carriera in razza alla luce
della sua prestigiosa genealogia.
Desirè ha già prodotto cinque pule-
dri tra cui la talentuosa Pantera Del
Pino(Turbo Sund) portacolori della
scuderia Indal che vanta un record
di 12.3 siglato con una bella vitto-
ria a Pescara. Nella top ten dei mi-
gliori è impossibile non citare an-
che l’inossidabile Leader Del Pino
(2005 da Duke Of York e Tiger Del
Pino), leader di nome e di fatto dal-
l’alto del suo squillante 1.11.6 sta-

bilito in una corsa gentleman a Mi-
lano con Marco Castaldo in sulky
nel giugno 2009 e riconfermato
l’anno successivo in un invito sem-
pre sulla stessa pista, ironia della
sorte in entrambi casi non riuscì a
salire sul gradino più alto del po-
dio, secondo e terzo posto, due
buone monete che non soddisfano
mai abbastanza quando il crono-
metro evidenzia una condizione
atletica così altisonante.

1983: CROOL DEL PINO
SFIORA IL DERBY
Crool Del Pino è il cavallo che ha la-
sciato un segno particolare nella vi-
ta e nella carriera sportiva di Car-
lo, sceglieva lui quando e come da-
re il meglio di sè, in altre parole sa-
peva come far impazzire il suo en-
tourage. 
Da puledro fu proposto a Vittorio
Guzzinati che però in quell’occasio-
ne sbagliò il colpo e rispose all’of-
ferta dell’allevatore “quel cappone
tienitelo te”, Pirovano è ancora di-
vertito da quel flop clamoroso di un
grande professionista, racconta la
surreale trattativa con un pizzico di
soddisfazione, il suo intuito aveva
visto qualcosa in più dove altri ve-
devano solo un brutto puledro.  
Con tante buone speranze appese
alla criniera questo imponente fi-
glio di Oderisi approdò al Derby,
era l’8 ottobre 1983, una di quelle
date importanti per l’ippica italia-
na infatti quel giorno fu presentato

Sara Del Pino ( da Napoleon e Silla Del Pino) portacolori della Scud. Indal

Pantera Del Pino (da Turbo Sund e Desirè Del Pino) con Renè Legati

Crool Del Pino, 15.7 di record e 124.658 € di somme vinte. Oltre al quarto posto nel Derby
1984 s’impose nei Premi Veneto e Marche, mentre arrivò secondo nel Gp Carlo Marangoni
dietro ad uno strepitoso Cromyko che vinse in 19.9 sui 2100 mt.
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dal Presidente Anact Gianfranco
Fabbri il primo Registro del Caval-
lo Trottatore ovvero la moderniz-
zazione del Libro Genealogico del
Cavallo Trottatore. E’ il Derby di
Cherie (Marengo Hanover e La Rei-
ne) e di Marcello Mazzarini, sul se-
condo gradino del podio arrivò un
combattivo Cromyko. Le tribune
gremite di pubblico rispecchiavano
un ippica che profumava ancora di
successo, tra la folla un emoziona-
tissimo Pirovano assisteva con il

cuore in gola alle gesta del suo pu-
pillo, il primo targato del Pino ad
accedere alla corsa della vita, in pi-
sta in veste di allenatore e guidato-
re Luigi Sarli, nelle sue mani l’am-
bizione di un sogno che valeva mol-
to più del suo montepremi. Mr. del
Pino racconta quei due minuti di
corsa come se li avesse vissuti po-
chi giorni fa, con grande emozione
confida che quel giorno le sue coro-
narie sono state messe a dura pro-
va, Crool riuscì a conquistare un

buon quarto posto ma 32 anni do-
po quel piazzamento fa battere an-
cora il cuore di chi ci ha creduto fi-
no all’ultimo metro.     

CON IRIDE LA SIGLA DEL
PINO VOLA IN EUROPA
Tra le femmine che si sono con-
traddistinte merita un capitolo a
parte Iride Del Pino (2004 da Gany-
mede e Silla Del Pino) genealogia al
top confermata prima da brillanti
risultati in pista e successivamente

I “DEL PINO” PIU’ VELOCI 
LADY DEL PINO (F 2005 da Credit Winner e Silla Del Pino)           1.11.3 

LEADER DEL PINO (M 2005 da Duke Of York e Tiger Del Pino)          1.11.6

MANNU DEL PINO (M 2006 da Credit Winner e Rocha Del Pino)          1.12.3

PANTERA DEL PINO (F 2009 da Turbo Sund e Desirè Del Pino)          1.12.3

ELIAS DEL PINO (M 2001 da Lemon Dra e Zizka Del Pino)              1.12.4

PAPAS DEL PINO (F 2009 da Daguet Rapide e Silla Del Pino)          1.12.6

ARIETE DEL PINO (M 1997 da Friendly Face e Dalme Del Pino)         1.12.7

IRIDE DEL PINO (F 2004 da Ganymede e Silla Del Pino)               1.12.9

SARA DEL PINO (F 2011 da Napoleon e Silla Del Pino)                1.13.0

DAIANA DEL PINO (F 2000, da Armbro Goal e Rocha Del Pino)         1.13.4

SENNA DEL PINO (M 2011, da Napoleon e Galaxy Del Pino)             1.13.4  

DESIRE’ DEL PINO (F 2000, da Sugarcane Hanover e Silla Del Pino)   1.13.7

TOTTI DEL PINO (M 2012, da Iglesias e Daiana Del Pino)             1.13.7

PARCO FATTRICI

DAIANA DEL PINO 2000 da Armbro Goal e Rocha Del Pino (gravida di Iglesias)

DESIRE’ DEL PINO 2000 da Sugarcane Hanover e Silla Del Pino (gravida di Irving Rivarco)

GALAXY DEL PINO 2003 da Lemon Dra e Zazà Ok (gravida di Napoleon)

LADY DEL PINO 2005 da Credit Winner e Silla Del Pino (gravida di Varenne)

PULEDRI 2014

VENTO DEL PINO M da S J’s Photo e Desirè Del Pino

VENERE DEL PINO F da Napoleon e Daiana Del Pino

PULEDRI 2015

- F da Nad Al Sheba e Desirè Del Pino

- F da Nad Al Sheba e Galaxy Del Pino
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come giumenta di grandi trottatori.
Nel 2011 a fine carriera è rimasta
alla corte di Holger Ehlert che da
osservatore avveduto qual’è ha ben
pensato di metterla in razza incro-
ciandola con Pickaflick, stallone di
sua proprietà. Terrific Pick è il suo
primo prodotto, qualificato in Ger-
mania per la scuderia Niss di
Ehlert sta raccogliendo ottimi risul-
tati, qualche settimana fa ha sigla-
to il record personale sulla lunga
distanza di 14.8. Successivamente
la targata Del Pino è approdata in
Finlandia dove si trova tutt’oggi e
dove sta proseguendo con successo
la carriera in razza, nel 2013 è na-
to il fratello pieno di Terrific Pick

mentre lo scorso anno la scelta del-
lo stallone è caduta su So Perfect. 

L’ULTIMA SCOMMESSA:
LADY DEL PINO E
VARENNE 
Ad oggi la farm del Pino punta su
quattro fattrici ultra selezionate,
una delle punte di diamante è Lady
Del Pino, cavalla dall’ottima genea-
logia che in carriera è riuscita ad
approdare al circuito classico, tra
le sue partecipazioni il Gran Crite-
rium Filly nel 2007, nel 2011 il se-
condo posto nel Gp. Ponte Vecchio
e nel 2013 Regione Sicilia e Città di
Montecatini raccogliendo in en-
trambe le occasioni la quinta mo-
neta. Curriculum d’elite per una
cavalla che ha saputo difendere il
proprio onore sulle piste italiane
ma non solo, ha portato la sigla del
Pino in Europa precisamente a Ca-
gnes Sur Mer dove ha abbassato ul-
teriormente il suo record persona-
le a 11.3 sulla breve distanza, è lei
la cavalla più veloce dell’alleva-
mento. Al primo anno in razza è at-
tualmente gravida del top sire Va-
renne, un incrocio superlativo in
cui crede molto il suo ideatore che
anche stavolta con tutta l’esperien-

za maturata in quasi mezzo secolo
di attività e la grande passione per
le genealogie che studia e segue
personalmente, attende la nascita
di un puledro che sicuramente por-
terà con se qualcosa di speciale.
Varenne è una certezza nel piane-
ta dell’allevamento ma Pirovano sa
anche osare accantonando i sire
più blasonati alla ricerca di stalloni
giovani, parlando di incroci ricorda
l’indimenticabile Sharif di Iesolo,
con lui nasce il vero indigeno italia-
no tramite la mescolanza del san-
gue francese con quello americano,
fondo e resistenza si fondono con
velocità e cambio di marcia, il pri-
mo anno in razza, quando ancora
non aveva riscosso piena fiducia,
l’allevamento del Pino coprì ben
cinque fattrici, una delle tante in-
tuizioni geniali di cui va fiera anco-
ra oggi questa farm. 
Qualcuno scrisse “Sono una parte
di tutto ciò che ho trovato sulla mia
strada”, chi trova sulla propria
strada i cavalli inevitabilmente
porta con se storie da raccontare e
emozioni da vivere. Carlo Pirova-
no, passione ed esperienza per
scrivere ancora belle pagine di ip-
pica e di vita.

Iride Del Pino con il piccolo Terrific Pick.

Lo splendido Terrific Pick, primo prodotto di
Iride Del Pino

Le foto di questa pagina sono di
Anne Ehlert
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N
onostante manchi me-
no di un mese all’Ham-
bletonian, la stagione
dei 3 anni nel Nord
America è partita un

po’ in sordina e la generazione
2012 non ha ancora espresso indi-
vidualità del calibro di quella che
l’ha preceduta, che poteva contare
sulla “legione invincibile” di Jimmy
Takter (Father Patrick, Nuncio,
Trixton, Shake It Cerry, etc.).
Il filo conduttore è sempre e co-
munque il trainer svedese di base
nella splendida Millennium Farm
di East Windsor, nel New Jersey,
che quando arrivano le corse che
contano e pesano economicamente
è sempre sul pezzo e lascia poco
spazio agli avversari: infatti non gli
è sfuggita la prima corsa da
500.000 dollari per i trottatori del-
la stagione, l’Earl Beal Jr. Memo-
rial il 4 luglio sulla velocissima pi-
sta da 5/8 di miglio di Mohegan
Sun Pocono (Pocono Downs), vinta

da Pinkman, il “2-Year-Old Trot-
ting Colt” 2014 (quando si è impo-
sto nel Valley Victory e nella Bree-
ders Crown), davanti al compagno
di allenamento Uncle Lasse e a Cra-
zy Wow. 
Il successo non era invece arrivato,
dopo che i suoi French Laundry e
Canepa Hanover si erano imposti
nelle due eliminatorie, nella finale
del Goodtimes (C$ 233.000) il 20
giugno al Mohawk Racetrack, an-
data ad Hemi Seelster, allievo del
leading trainer nordamericano per
somme vinte e vittorie Ron Burke,
davanti al terzo “Takter” The Bank,
e nell’Empire Breeders Classic
(255 325) il 21 giugno a Vernon
Downs, vinta da Crazy Wow, pure
allenato da Burke, che è trainer an-
che di Mission Brief, la primatista
mondiale dei 2 anni (1.50.3 il 2 ot-
tobre dell’anno scorso a Lexin-
gton), la quale ha riportato le prime
due corse di quest’anno, nel circui-
to delle New Jersey Sire Stakes a

The Meadowlands (ha sempre vin-
to quando non ha galoppato, con
11 successi in 15 corse).
Tra gli anziani, il nome nuovo è
quello del 4 anni castrone Jl Cruze,
che ha vinto 15 delle prime 17 cor-
se disputate nel 2015 (con due se-
condi), inanellando una serie di un-
dici vittorie consecutive, tre delle
ultime quattro ai danni di Father
Patrick, che al rientro aveva vinto il
Maxie Lee Memorial ($ 150.000) ad
Harrah’s Philadelphia su Bee A
Magician (che ha finora vinto sei
delle sette corse disputate in stagio-
ne), la penultima di Sebastian K.
Il 9 anni svedese, primatista asso-
luto dei trottatori, nell’occasione
era al rientro stagionale, ritardato
prima per volontà e poi per curare
delle ulcere, proprio nel Sun Invita-
tional ($ 75.000) il 4 luglio a Mohe-
gan Sun Pocono, la corsa nella qua-
le il 28 giugno 2014 aveva fatto
sensazione migliorando il record
mondiale a 1.49.0 (1.07.7). Que-

Nord America: con Pinkman
inizio roseo per Takter

di Ettore Barbetta

Pinkman (Yannick Gingras) si difende dalla minaccia interna del compagno di training Uncle Lasse sul traguardo dell'Earl Beal Memorial
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3 ANNI PER VINCITE NEL 2015 (al 12/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

PINKMAN c Esplosive Matter-Margie Seelster (Angus Hall) 5 4 1 0 357.340 1.51.3f
CRAZY WOW m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 6 3 1 1 244.117 1.51.1s
UNCLE LASSE m Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 5 4 1 0 238.390 1.51.4f
BARN DOLL f Conway Hall-Headintheclouds (Yankee Glide) 7 6 1 0 223.724 1.52.1s
HABITAT m Conway Hall-Habit’s Best (Muscles Yankee) 7 4 1 0 213.791 1.53.0f
HEMI SEELSTER c Holiday Road-Hollywood Beauty (Angus Hall) 7 1 4 0 126.772 1.54.0s
SUIT AND TIE m Andover Hall-Warrawee Krisp (Yankee Glide) 8 4 1 0 118.440 1.53.2m
JEWELS IN HOCK f Credit  Winner-Jewels Galore (Donerail) 11 5 1 2 116.870 1.53.3m
HOMICIDE HUNTER c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 6 6 0 0 110.000 1.55.0s
SARCY f Donato Hanover-Southwind Allaire (Valley Victory) 5 4 0 1 107.836 1.53.1f

NORD AMERICA

Jl Cruze (John Campbell), all'esterno, batte Sebastian K. nel Sun Invitational sempre a Mohegan Sun Pocono

st’anno i due, separati da un muso,
hanno trottato in un più normale
1.51.0 (1.09.0).
All’ultima uscita, nella finale della
Graduate Series ($ 250.000) per i 4
anni sabato 11 luglio a The Meado-
wlands, Jl Cruze ha realizzato il
nuovo record mondiale in pista da
miglio con 1.49.4 (1.08.2), salvan-
dosi di un muso da Shake It Cerry:
arrivato alla fine della carriera dei
3 anni con un conto in banca di
32.597 dollari, quest’anno ne ha
già vinti 391.138, ripagando am-
piamente i 37.000 pagati dagli at-
tuali proprietari per acquistarlo al-
la Mixed di Harrisburg 2014.

Jimmy Takter
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3 ANNI PER RECORD NEL 2015 (al 12/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

CRAZY WOW m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 6 3 1 1 244.117 1.51.1s
CANEPA HANOVER m Muscle Hill-Cressida Hanover (Mr Lavec) 6 2 2 1 77.887    1.51.1m
PINKMAN c Esplosive Matter-Margie Seelster (Angus Hall) 5 4 1 0 357.340 1.51.3f
UNCLE LASSE m Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 5 4 1 0 238.390 1.51.4f
BARN DOLL f Conway Hall-Headintheclouds (Yankee Glide) 6 5 1 0 193.074 1.52.1s
ALDEBARAN EAGLE m Muscle Hill-Letsjusttalkaboutme (Self Possessed) 6 1 1 2 33.800 1.52.1m
MAGIC MARKER f Andover Hall-Susie’s Magic (Dream Vacation) 7 2 1 0 59.915 1.52.2m
GUESS WHOS BACK m Muscles Yankee-Shes Gone Away (SJ’s Caviar) 4 2 0 0 22.500 1.52.4m
HABITAT m Conway Hall-Habit’s Best (Muscles Yankee) 7 4 1 0 213.791 1.53.0f
LIVININTHEFASTLANE f Donato Hanover-Nicole’s Promise (Dream Vacation) 3 3 0 0 76.902 1.53.0f
WICKER HANOVER m Esplosive Matter-Won An Done (Conway Hall) 7 3 2 0 105.614 1.53.0f

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2015 (al 12/07)

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

BEE A MAGICIAN 5 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 7 6 1 0 395.070 1.51.1s
JL CRUZE 4 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 17 15 2 0 391.138 1.49.4m
DW’S NY YANK 6 c Dilbert Hanover-Nicky Mantle (Muscles Yankee) 14 5 1 4 197.236 1.52.1m
NOT AFRAID 6 c SJ’s Caviar-Beverly Crusher (Balanced Image) 16 8 2 2 189.010 1.54.0f
MELADY’S MONET 6 c Revenue-Keystone Melady (Keystone Smothers 15 7 0 4 170.631 1.52.3m
LUMINOSITY 5 c Cash Hall-Brighten My Way (Conway Hall) 20 8 5 4 169.464 1.54.1h
DAYLON MAGICIAN 7 m Kadabra-Daylon Marvel (Super Pleasure) 9 6 0 2 161.853 1.52.4s
SHAKE IT CERRY 4 f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 8 3 1 1 144.601 1.51.4m
DAYLON MIRACLE 6 f Pegasus Spur-Daylon Marvel (Super Pleasure) 16 9 1 5 142.500 1.53.3f
OPULENT YANKEE 4 c Muscles Yankee-Opulent Bluestone (Conway Hall) 18 6 9 0 141.881 1.52.3

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2015 (al 12/07)

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

JL CRUZE 4 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 17 15 2 0 391.138 1.49.4m
WORLD CUP 6 m Yankee Glide-Sheena Hall (Conway Hall) 9 3 1 1 37.400 1.50.4m
BEE A MAGICIAN 5 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 7 6 1 0 395.070 1.51.1s
SEAGRAM 8 c Amigo Hall-Crown Royalty (Wesgate Crown) 13 3 0 0 27.330 1.51.2f
GURAL HANOVER 4 c Crazed-Givemearing (Yankee Glide) 7 1 1 1 59.137 Q 1.51.3m
OBRIGADO 5 c Boy Band-Malimony (Malabar Man) 7 1 5 0 121.500 1.51.3m
FRAU BLUCHER 5 f Broadway Hall-My Angel (Muscles Yankee) 5 2 0 1 40.272 1.51.4f
COOL GUY 7 c Oaklea Julian-Don’t Be Misled (Eager Seelster) 16 2 5 1 66.529 1.51.4s
SHAKE IT CERRY 4 f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 8 3 1 1 144.601 1.51.4m
ALLIE LABROOK 5 f Here Comes Herbie-Allie Jane (Schimitar) 8 3 1 3 48.715 1.52.0s
ROCKIN WITH DEWEY 5 f Deweycheatumnhowe-Silky Celine (Angus Hall) 13 2 3 3 66.171 1.52.0s
CATCH THE DREAM 7 c Cash Hall-Anything But Love (Conway Hall) 8 3 2 0 43.980 1.52.0s

m – pista da 1 miglio / s – pista da 7/8 di miglio / f – pista da 5/8 di miglio / h – pista da ½ miglio (Fonte dati USTA)

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2015 (al 12/07)

STALLONE (posiz. 2014) Anno/Paternità In corsa Vincite $

KADABRA (2) 1999 Primrose Lane 245 3.444.695
CANTAB HALL (1) 2001 Self Possessed 216 2.897.167
ANDOVER HALL (4) 1999 Garland Lobell 202 2.652.749
DONATO HANOVER (3) 2004 Andover Hall 183 2.478.493
ANGUS HALL (6) 1996 Garland Lobell 208 2.117.030
YANKEE GLIDE (8) 1994 Valley Victory 189 2.114.334
CREDIT WINNER (9) 1997 American Winner 184 2.096.739
CONWAY HALL (5) 1995 Garland Lobell 198 2.060475
CRAZED (16) 2005 Credit Winner 147 1.923.806
EXPLOSIVE MATTER (10) 2006 Cantab Hall 126 1.858.235

Continua a guidare la coppia Kadabra e
Cantab Hall. Andover Hall e Donato Hanover
risalgono terzo e quarto da quinto e nono.
Esplosive Matter e Donato Hanover sono al
vertice fra i padri di 3 anni avendo superato il
precedente leader Conway Hall.
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I
n questi due brevi articoli
vorrei illustrare in maniera
semplice la complessità della
struttura occhio e le più co-
muni patologie che si posso-

no presentare nel paziente cavallo.
Per poter riconoscere la patologia
è necessario prima conoscere la
normalità e quindi cos’è l’occhio.
L’occhio è una complessità di
strutture: quelle più esterne, che
fungono da barriera protettiva e
quelle più interne e delicate che
permettono di captare i fasci di lu-
ce, di adattarli, rielaborarli, tra-
sformarli in impulso elettrico che
poi tramite il nervo ottico correrà
fino al cervello e verrà riconosciu-
to come immagine.
La prima struttura a difesa del bul-
bo oculare che si incontra è l’orbi-
ta, ovvero la scatola ossea che ac-
coglie il bulbo oculare. Nel cavallo
le due orbite sono poste molto late-
ralmente nel cranio e il loro peri-
metro è definito dall’osso frontale,
lacrimale, zigomatico, temporale,
palatino e sfenoide. Il pavimento
osseo così definito accoglie il bulbo
oculare circondato da muscoli,
nervi, vasi, ghiandole lacrimali e
grasso (ammortizzatore per eccel-
lenza). 
Traumi violenti alla testa che si
manifestano esteriormente con tu-
mefazione dei tessuti molli perior-
bitali possono esitare in fratture
che coinvolgono anche parti del-
l’orbita. E’ quindi bene approfondi-
re anche con un esame radiografi-
co della testa per escludere danni
ossei (Figura 1). Alcune possono
essere trattate in maniera conser-
vativa, altre necessitano di una sta-
bilizzazione chirurgica. 
Più che di barriera vera e propria i

muscoli che ricoprono l’orbita
hanno il compito meccanico di po-
ter far ruotare l’occhio, in maniera
tale da poter avere consapevolezza
visiva che per quanto riguarda il
cavallo è di quasi 360° dell’ambien-
te circostante.
Le palpebre rappresentano le tap-
parelle dell’occhio, permettono con
la loro chiusura di proteggere il de-
licato bulbo oculare dai traumi
esterni e tramite la presenza nella
loro rima delle ghiandole sebacee
(ghiandole di Zeiss e di Meibomio),
di produrre la parte lipidica delle
lacrime necessaria a mantenere
umida la cornea.
Le patologie più comuni a loro ca-
rico sono le lacerazioni traumati-
che (Figura 2) che vanno corrette al
più presto possibile per prevenire
ulcere e cicatrici secondarie della

A me gli occhi
- parte prima -

di Jana Gasparin

Figura 1. Frattura della porzione orbitale del-
l’osso frontale

Figura 2. Lacerazione della palpebra superiore
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cornea. In particolare la palpebra
superiore che ha una maggiore
escursione sulla cornea necessita
di molta accuratezza per preser-
varne l’integrità.
A carico delle palpebre si possono
formare specifiche neoplasie:
i melanomi di solito si formano nei
cavalli a mantello grigio e si posso-
no asportare chirurgicamente così
come i sarcoidi, i quali però posso-
no essere trattati con crioterapia o
terapie avanzate e costose come la
chemioterapia intralesionale e la
radioterapia.
Altra neoplasia comune è il carci-
noma squamocellulare che interes-
sa spesso le palpebre ma anche la
congiuntiva e la terza palpebra.
Anche in questo caso le terapie so-
no analoghe a quelle citate sopra.
Le palpebre inoltre sono un impor-
tante segnale indiretto nel capire se
un occhio ha un problema: il dolo-
re generalmente tende a far tenere
le palpebre socchiuse o a farle sbat-
tere spesso, sintomo questo chia-
mato blefarospasmo.
Altra barriera importantissima al
fine di evitare contaminazioni della
superficie oculare è l’apparato la-
crimale. Il film lacrimale è la so-
stanza responsabile della pulizia,
della lubrificazione e del nutrimen-
to della sottostante cornea che è
avascolarizzata. I disordini che ri-
guardano questo apparato sono
l’iper o l’ipo produzione di film la-
crimale.
L’iperproduzione o epifora si ma-
nifesta con una sovrapproduzione
di lacrime tanto da bagnare il mu-
so del cavallo. Generalmente l’epi-
fora è il risultato secondario di una
stimolazione infiammatoria a cari-
co dell’occhio sottostante, quindi in
seguito a dolore corneale, corpi
estranei nel sacco congiuntivale,
uveiti, glaucoma ecc. In poche pa-
role l’epifora è un chiaro segnale di
richiesta di aiuto per un occhio.
L’ipoproduzione di lacrime o così
detto occhio secco o cheratocon-
giuntivite secca è una rara patolo-
gia che porta ad un essiccamento
progressivo della congiuntiva e del-
la cornea che esita in una ridotta
visione. Esistono dei test per misu-
rare la quantità di lacrime prodot-
te, se positivi è necessario l’inter-

vento immediato per instaurare
un’adeguata terapia a base di lacri-
me artificiali, mucolitici e antibioti-
ci per scongiurare danni anche
gravi alla sottostante cornea. La
prognosi non è generalmente buo-
na.
Nel percorso di avvicinamento al-
l’occhio vero e proprio, ecco che al
di sotto delle palpebre troviamo
una membrana, la congiuntiva che
ricopre appunto la parte interna
delle palpebre, si piega ad attornia-
re il perimetro del bulbo oculare di-
ventando congiuntiva bulbare e poi
nel canto mediale dell’occhio di-
venta la congiuntiva che ricopre la
terza palpebra. L’infiammazione di
questa membrana comunemente
chiamata congiuntivite si manife-
sta con un arrossamento generaliz-
zato che può essere o primario, in
genere causato da un trauma diret-
to a questa struttura, oppure più
comunemente una risposta secon-
daria ad una patologia oculare.
Cause primarie di congiuntivite so-
no corpi estranei, parassiti, infezio-
ni virali o allergie. Neoplasie come
il carcinoma squamocellulare inte-
ressano spesso la congiuntiva (Fi-
gura 3) e spesso quella della terza
palpebra che è una cartilagine a
forma di “T” che si trova nella par-
te mediale del canto dell’occhio ri-
vestita appunto di membrana con-

giuntivale. E’ una palpebra sotto la
quale molto spesso si infilzano cor-
pi estranei che esitano poi appunto
in congiuntivite.
Congiuntiviti secondarie si accom-
pagnano invece a ulcere corneali,
uveiti e glaucoma, in questo caso la
terapia e la guarigione sono legate
alla risoluzione del problema pri-
mario. 
Ed infine ci siamo, l’occhio.
La prima struttura che è quella più
esterna è la cornea. Essa si con-
trappone tra l’aria esterna e il flui-
do intraoculare ed ha la funzione di
far passare la luce. 
La cornea è una membrana costi-
tuita da quattro diversi strati che
dall’esterno verso l’interno sono ri-
spettivamemte l’epitelio, lo stroma,
la membrana di Descemet e l’endo-
telio. Lo spessore della cornea è
sottilissimo e la disposizione delle
cellule che la formano ed il fatto
che è totalmente avascolarizzata,
la rendono trasparente. Ricordia-
mo che i vasi portano nutrimento e
agenti protettivi ed essendone la
cornea priva necessita che questi
gli vengano forniti dalla congiunti-
va adiacente e dal film lacrimale. I
vari strati hanno una capacità rige-
nerativa decrescente, tanto che il
danneggiamento dello strato più
interno, l’epitelio, può provocare
un danno permanente in quanto la

Figura 3. Carcinoma squamocellulare molto esteso a carico della congiuntiva
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sua capacità di guarigione è pressochè nulla. Interfe-
renze con queste barriere predispongono la cornea ad
insulti e danni che possono essere anche gravi. L’in-
fiammazione della cornea porta alla sua vascolarizza-
zione, alla infiltrazione cellulare, alla predisposizione
di contaminazione da parte di batteri e funghi, proces-
si che da soli o in combinazione portano alla perdita
di trasparenza corneale e quindi alla mancata visione,
nei casi più gravi alla perforazione della cornea 
stessa.
Le patologie più comuni generalmente di origine trau-
matica sono le ulcere corneali, ovvero una rottura del
primo strato l’epitelio. Nelle prime fasi clinicamente si
assiste a epifora, blefarospasmo, congiuntivite, fotofo-
bia (difficoltà a tenere le palpebre aperte per intolle-
ranza alla luce), poi con il progredire del danno si avrà
miosi (la pupilla rimane chiusa) e edema corneale (la
cornea si vascolarizza, si cellularizza, non è più tra-
sparente e diventa biacastra o giallognola). Per fare
una diagnosi precoce si utilizza il test con la fluorescei-
na che permette di vedere se esiste un danno epitelia-
le: il sottostante stroma infatti ritenendo il colorante
fluoresceina si colora di verde per tutta l’estensione
della lesione permettendoci di valutarne le dimensio-
ni e la profondità (Figura 4). Infatti a volte, se inizial-
mente sottovalutate, le ulcere superficiali si possono
complicare e approfondirsi (Descemetocele) fino a
portare alla perforazione dello strato corneale. Se poi
si infettano aumenterà la vascolarizazione e l’edema
corneale, si assisterà alla comparsa di materiale puru-
lento, il dolore sarà più intenso in quanto si estenderà
anche alle strutture sottostanti la cornea portando a
uveite.
La terapia nelle prime fasi delle ulcere è volta a dimi-
nuire il dolore con l’uso di antinfiammatori, a scongiu-
rare la contaminazione batterica o fungina con l’uso di
antibiotici oftalmici ed a prevenire l’instaurarsi di un
uveite secondaria tenendo dilatata la pupilla con
l’atropina.  In generale il decorso di guarigione è rela-

tivamente breve e totale. Le ulcere complicate invece
necessitano di cure più frequenti e prolungate. A vol-
te si assiste al distacco dello strato epiteliale al margi-
ne della lesione (ulcere indolenti). Questa mancata
guarigione necessita di un curettage per la rimozione
di questo materiale ( cheratectomia) che impedisce il
corretto proseguimento della guargione dei tessuti cir-
costanti. 
A volte le ulcere possono infettarsi ed essere coloniz-
zate oltre che da batteri, anche da miceti quali l’Asper-
gillus spp., il Fusarium spp. e la Candida albicans. In
questo caso dopo aver fatto dei tamponi è necessario
sovrapporre una terapia con antimicotici specifici. E’
importante da ricordare che il trattamento di un’ulce-
ra con l’utilizzo di cortisone come antiinfiammatorio
topico può favorire l’instaurarsi di una infezione mico-
tica. È quindi sconsigliato il suo utilizzo nelle prime fa-
si della terapia.
L’infezione di un’ulcera corneale da parte di un batte-
rio chiamato Pseudomonas spp. provoca la produzio-
ne di abbondante collagenasi che se non curata in fret-
ta può incorrere in una perforazione corneale. In ge-
nerale tutte queste situazioni vengono trattate in ma-
niera conservativa con l’utilizzo di medicamenti ad
uso topico, anche con l’impianto di un lavaggio sotto-
palpebrale (Figura 5) che aiuta nell’accuratezza della
terapia.

Figura 5.Cavallo con lavaggio sottopalpebraleFigura 4. Ulcera corneale evidenziata con il colorante fluoresceina
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Le ulcere complicate invece a
volte necessitano di un ulteriore
intervento anche chirurgico che
permetta di rimuovere materiale
necrotico che inibisce la guari-
gione e fa da substrato ai batteri
e miceti,  di facilitare l’apporto di
sostanze nutritive e fattori ripa-
rativi con l’apposizione di un flap
congiuntivale (Figura 6) e/o di
trapianti autologhi o eterologhi
di cornea (Figura 7).
Casi limite e gravi riguardanti la
cornea sono traumi che la lacera-
no in tutto il suo spessore. In
questo caso il tempismo nel rife-
rire presso una clinica è fonda-
mentale per riparare la ferita,
poter intervenire con protesi in-
traoculari o nei casi limite al-
l’enucleazione del bulbo oculare.
Esistono anche patologie non ul-
cerative che coinvolgono la cor-
nea. Gli Standarbred sono predi-
sposti alla cheratocongiuntivite
eosinofilica, che si manifesta con
blefarospasmo, congiuntivite e la
presenza di una placca bianca/
giallognola accompagnata da
edema perlesionale nel limbo
mediale dell’occhio, a volte bila-
terale (Figura 8).  La diagnosi si
fa in base alla stagione (di solito
si manifesta in primavera ed
estate), ai segni clinici e confer-
mati da una citologia della lesio-
ne. Si tratta con antiinfiammato-
ri topici, in questo caso meglio il
cortisone.
A volte si possono formare nello
spessore dello stroma corneale
degli ascessi, di solito esito di
un’infezione opportunistica di
piccole ulcere corneali superfi-
ciali che guarendo in fretta in-
trappolano nello spessore cor-
neale i batteri che poi prolifera-
no. Anche in questo caso sono
presenti blefarospasmo, epifora
e fotofobia, e sono visibili degli
infiltrati giallognoli con edema
corneale circostante e vascola-
rizzazione. In questo caso si pro-
cede con l’asportazione dello
strato epiteliale corneale sovra-
stante la lesione, che viene sotto-
posto a cultura per poi attuare
una copertura antibiotica mirata
con principi attivi che riescano a
penetrare gli strati più profondi
infetti.

Figura 6. Cavallo con ulcera corneale operato con l’apposizione di un flap congiuntivale

Figura 7. Cavallo con ulcera corneale operato con il trapianto eterologo di cornea

Figura 8. Cavallo trottatore con cheratocongiuntivite eosinofilica
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N
on ricordo con precisio-
ne l’anno, ma doveva-
mo essere agli inizi de-
gli anni ‘60, un periodo
nel quale i gran premi

vivevano sulle lotte indimenticabili
fra Crevalcore e Tornese, ma so-
prattutto fra Vivaldo Baldi e Sergio
Brighenti, Diecione e il Pilota. 
Io frequentavo l’ippodromo, e devo
dire con grande passione, da circa
12 anni, ma nel 1960, per impegni
personali, dividevo il mio tempo fra
Firenze e Roma e quindi, insieme
ad amici e colleghi, non mi facevo
mancare qualche “scappatina” a
Tor di Valle che, a quei tempi, era
nuovo di zecca. Più rare quindi le
presenze alle Mulina. Una domeni-
ca, però, ero a Firenze e un tale, di-
ciamo più un tipo caratteristico che
un signore, alla notizia che, non mi
ricordo bene, se Vivaldo o Brighen-
ti, ma uno dei due quel giorno ave-
va vinto un gran premio, questo ti-
po, in puro fiorentino, disse la
sua... “Si, si, Vivardo e i’Negro (el

negher ndr) si sfoghino pure ora
perché quando correrà i’bambi-
no la sarà dura anche per quei
due perché lui l’è più bravo di tut-
ti...”. Allora andai da un tizio che
conoscevo di vista, uno di quelli che
erano fissi all’ippodromo e sapeva-
no tutto di tutti e gli domandai chi
era quel “bambino” che avrebbe
messo in crisi Brighenti e Vivaldo.
“Come, non lo sa? – mi disse - l’è
i’ figliolo di Fattore, di Edoardo
Scatolini. Si chiama Vittorio che
ora sta facendo la ‘specializza-
zione’ a Milano da Alessandro
Finn, una grande scuola. Appena
ci sarà il corso lo farà e poi il de-
butto. In giro si dice che l’è un ra-
gazzo serio e molto bravo”.
Questo episodio l’ho raccontato a
Vittorio Scatolini il quale, ridendo,
mi ha detto: “Non sapevo di avere
dei tifosi così accesi ancor prima
di cominciare”. Succede Vittorio.
Una bella famiglia quella di Edoar-
do Scatolini originaria di Castel
San Niccolò in provincia di Arezzo,

uno di quei paesi ti-
pici della nostra Ita-
lia e della Toscana
in particolare, ricchi
di tradizioni e di tracce importanti
della nostra cultura medioevale e
rinascimentale.
Un bella famiglia con papà Edoar-
do, il Fattore, che amministrava
con grande abilità le Fattorie del
Conte Guido Chigi Saracini, famo-
so, tra l’altro, per aver dato vita al-
l’Accademia Chigiana, un’istituzio-
ne ancora oggi di fondamentale im-
portanza per la città di Siena, la
mamma Teresa e i quattro figli Ma-
ria Grazia, Romano, Vittorio e
Francesco.
La passione per i cavalli a te, ma
anche a tutta la famiglia, vi è stata
trasmessa da tuo padre. E’ così?
“Si - attacca Vittorio - lui è stato
un ottimo amministratore, ma
soprattutto è stato un grande uo-
mo di affari. Aveva il commercio
nel sangue. Pensa che noi, la no-
stra famiglia, abbiamo cambiato
casa non mi ricordo quante vol-
ta, ma un’ infinità di volte. Se lui
fiutava l’affare vendeva casa e
terreni annessi e si spostava da
un’altra parte e così via”. E non
sbagliava mai? “Difficile. Era ve-
ramente un fenomeno. E se metti
uno così nel mondo dei cavalli,
un mondo nel quale, a quei tem-
pi, i soldi circolavano e gli affari
erano all’ordine del giorno te lo
lascio immaginare. Sbagliava
poco e aveva anche fortuna. Nel
1961 la Signora Anna Maria Sal-
vini, titolare della Scuderia Kyra
e dell’allevamento omonimo, non
aveva molta fiducia nella fattrice
Snella che nel 1960 gli aveva da-
to un maschio da Oriolo. Così, fa-
cendo anche altri affari, la Si-

Una bella immagine di Cloridano, da Agrio e Olmaria, generazione 1963, record 1.17. In sulky
Vittorio Scatolini. L’Ippodromo è quello di Trieste

Vittorio Scatolini, un passato 
brillante e un presente tranquillo

di Antonio Berti
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gnora nel 61 quasi regalò a mio
padre Snella gravida di Oriolo.
Nel 62, però, a 2 anni, il prodotto
nato nel 60 e ‘battezzato’ Steno si
dimostrò subito un cavallo di av-
venire e fu un campione che dopo

aver vinto tutte le classiche in
Italia, nel 1965 fu secondo, dopo
rottura al via, nell’International
Trot a New York. Nel 62 Snella
dette Aleppo, che fu un cavallo da
poco, e mio padre non fu molto

soddisfatto, ma, nel 64, coperta
da Oriolo, Snella generò Solano
che fu un protagonista delle clas-
siche giovanili per i colori, se la
memoria non mi tradisce, della
Principessa Tranfo alla quale
mio padre l’aveva venduto. Era
fatto così”. Tuo padre fu determi-
nante anche nella tua scelta di en-
trare da protagonista nel mondo
del trotto come allenatore guidato-
re? “Diciamo che la scelta la feci
io, ma certamente lui non si op-
pose e mi facilitò il compito. Non
avevo molta voglia di studiare
anche perché avevamo già diver-
si cavalli a quei tempi da Omero
e Vivaldo Baldi e l’ambiente ti di-
straeva. Iniziai il Liceo Classico,
ma dopo la quinta ginnasio smi-
si. Un po’ di greco e latino lo ave-
vo studiato, in collegio a Roma,
ma non mi interessava più. Così
mi dedicai in pieno al trotto e i
bravi maestri non mi mancaro-
no. Tra l’altro sono stato circa un
anno da Alessandro Finn e ne ho
un ricordo pieno di nostalgia. Mi
commuoveva vedere quell’uomo
vecchio e stanco, ma ancora con
una passione incredibile e la
mente lucida. Sono immagini che
ho ancora in mente, che ricordo
bene. Era l’epoca nella quale da
Finn c’era anche Mario Manfredi
perché dal Mister si imparava ve-
ramente. Da Finn, che io sappia,
ci sono stati anche Vittorio Guz-
zinati e William Casoli verso il
quale Finn aveva una particolare
simpatia perché aveva collabora-
to con lui a metà degli anni 50 -
vittoria nel Derby 1954 con Fiames
della Castelverde - e perché la mo-
glie era russa”.
E ora, Vittorio è arrivato il mo-
mento di parlare di te. La prima
affermazione? “Il 17 gennaio
1963 a Firenze con Baby Volo,
che aveva Ubaldo Baldi. I corsi,
allora, non venivano fatti tutti gli
anni perché non c’erano molti al-
lievi. Pensa che quell’anno in To-
scana eravamo in due, io e Dino
Bandinelli, il figlio di Giulio, il fa-
moso mediatore ben conosciuto
come Orso Stracco”.
Poi cominciasti a vincere a ripeti-
zione. Almeno due corse in un con-
vegno era quasi normale ammini-

Roma Tor di Valle, 29 giugno 1968 – Premio Tino Triossi – Durante, da Assisi e Trionfatrice,
del Sig. Edoardo Scatolini e guidato da Vittorio Scatolini si impone nella classica romana per
i 4 anni davanti a Solano e Qurago.

Roma, 29 giugno 1968  - Durante e un giovane Vittorio Scatolini in premiazione dopo l’impor-
tante traguardo

Garnier, dell’Allevamento Santaclaudia, guidato da Vittorio Scatolini si impone a Toto di Iesolo
sul traguardo del Nazionale 1973
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strazione. Correvi sui vari ippo-
dromi e facevi un buon...raccolto.
Se me lo ricordo io, dovresti ricor-
darlo anche te. “Certo - prosegue
ridendo Scatolini - in scuderia
c’erano tanti buoni cavalli e
quindi era tutto abbastanza faci-
le”. Ricordiamone alcuni. “Si -
continua Vittorio - ci vorrebbe un
libro. Iniziammo con Cloridano,
un cavallo eccezionale, non di
primissima, ma un ottimo sog-
getto che tutte le scuderie vorreb-
bero avere, poi Uccellone, alleva-
to da Federighi che metteva tutti
nomi strani ai suoi cavalli, con
questi due, filotti di vittorie. Fra
le femmine Quisana, una cavalli-
na eccezionale, Tanaquilla, una
cavalla molto buona allevata da
Paolo Casilli, e di quel periodo è
anche Durante, un prima catego-
ria con il quale vinsi il Triossi del
1968 e in quella corsa finì secon-
do Solano, quel fratello di Steno
che mio padre aveva venduto al-
la Principessa Asya Tranfo e di
cui era allevatore”. Nel 1967,
inoltre, Durante aveva vinto il Pre-
mio Soc. Terme. Ma il Triossi non
fu il primo gran premio. “No, hai
ragione - prosegue Vittorio - il pri-
mo fu il Premio D’Autunno 1964,
poi ribattezzato Ponte Vecchio,
che vinsi con Mincio. Questo ca-
vallo era stato nostro e aveva pri-
meggiato in tutte le classiche con
la guida di Vivaldo Baldi che, pe-
rò, nell’estate del 63 ebbe un in-
cidente di macchina con notevole
danno al gomito sinistro. Vivaldo
stette fermo quasi un anno e il
cavallo che faceva il campionato
dei 4 anni intitolato Trofeo Cynar
fu guidato da diversi driver fra i
quali ricordo Brighenti e Bellei e
vinse il campionato. L’anno suc-
cessivo mio padre vendette diver-
si cavalli alla Santipasta fra i
quali Mincio e Tanaquilla. Nel
Premio d’Autunno del 64 Mincio
avrebbe dovuto guidarlo Gerard
Kruger, che era il trainer driver
della Santipasta, ma in quel mo-
mento era in Germania per l’ope-
razione all’ernia del disco. Così i
fratelli Santi mi chiesero di gui-
darlo, io fui lieto di accettare e
vinsi facile. Un buon ricordo”. E
poi nel 65 il matrimonio con Elide

Milano – Nazionale 1973 – La premiazione. Da destra nella foto il Marchese Fassati della Soc.
Trenno consegna la coppa alla Signora Laura Petracchi Meli, nipote del Geometra Carlo
Bordoni (secondo da destra nella foto) titolare dell’Allevamento Santaclaudia. Si riconoscono
al centro il comm. Giuseppe Prà (allora Presidente dell’Anact) ed a sinistra il driver Vittorio
Scatolini

Epenbryn da Mammolo e Aria Nuova della generazione 1982 con Vittorio Scatolini dopo uno
dei tanti successi. Record 14.8

Mill Lady. una delle tante frecce di Vittorio Scatolini
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Baldi, la figlia di Benvenuto, e la
nascita nel tempo dei figli Alessan-
dro, Andrea ed Adriano, tutti con la
vocazione per il trotto.
Ma andiamo avanti per gradi e af-
facciamoci agli anni 70 e al periodo
di Garnier con il quale tu hai vinto
Giovanardi e Nazionale. “Si, ricor-
do bene - prosegue Vittorio - era
un cavallo dell’Allevamento San-
taclaudia del geometra Carlo
Bordoni, uno zio della Signora
Petracchi Meli. Era un cavallo di
buoni mezzi e ci dette delle belle
soddisfazioni perché vincere Gio-
vanradi e Nazionale non è da tut-
ti. Anche questi sono bei ricordi”.
E poi i tanti cavalli di Cariello del-
la Vitenzo fra i quali è d’obbligo ri-
cordare Lubro Gim, ma sono un
esercito. Poi val la pena ricordare i
tre anni di collaborazione con
Bjorn Lindblom che dettero ottimi
frutti, il più significativo la vittoria
nel Lotteria con Evann C, con la
guida di Bjorn. E negli anni 80 c’è
anche un cavallo famoso per una
lunga serie vittoriosa che è un po’
la sintesi del tuo modo di compor-
tarti con i tuoi allievi che secondo
noi è quello di tenere i cavalli un fi-
lino sotto categoria in modo da evi-
tare lo stress e fare si che per i ca-
valli correre sia un divertimento.
“Un fatto fondamentale è quello
che io ho sempre rispettato i ca-
valli e gli ho chiesto sempre quel-
lo che loro in quel momento pote-
vano darmi, non una linea di più,

e questa è una regola che alla
lunga paga. Due esempi sono sta-
ti Cloridano e Uccellone. Facendo
una programmazione giusta, e a
quei tempi si poteva fare, loro
erano sempre in primo piano e
non si logoravano. Uno degli ulti-
mi esempi è quel cavallo che tu
accennavi e che è Castoro Gd che
inanellò 12 vittorie consecutive
dal debutto vitorioso. Era un fe-
nomeno, era veramente bravo”.
Da qualche anno non hai più rin-
novato la licenza né da allenato-
re, ne’ da guidatore, ma non fai il
pensionato. “Fare il pensionato -

prosegue Vittorio - non mi esalta.
Cerco di aiutare in qualche modo
i miei figli Andrea e anche Adria-
no che a mezzo tempo, perché la-
vora, collabora con il fratello.
Alessandro aveva cominciato
molto bene, aveva una buona
scuderia poi, lavorando un ca-
vallo a sella, cadde, si fece male
e gli fu assolutamente vietato di
montare in sulky. Quindi inter-
rotta bruscamente una carriera
che sembrava avviata molto be-
ne. E’ stata una cosa molto dolo-
rosa. Chi prosegue è Andrea, un
ragazzo serio, lavoratore e por-
tato per questo mestiere. Lui, per
il momento, si dedica in pieno al-
la preparazione, guidare lo tiene
in secondo piano”.

Andiamo all’attualità. Tu sei sem-
pre stato uno molto bravo con i
puledri, un buon conoscitore di
giovani. Sbagliavi raramente. Be-
ne che ci dici di Terra dell’Est?
“E’ una cavalla - conclude Vitto-
rio - con un caratterino difficile
e ci vuole tutta la pazienza di
Andrea, ma ha grandi mezzi. Io
la considero fra le migliori cin-
que femmine della generazione
e con limiti ancora inesplorati
perché condizionata dal carat-
tere. Deve ancora rodarsi e poi
vedremo la vera Terra del-
l’Est”.

Castoro Gd, da Sharif di Iesolo e Valbona, allevato e in proprietà della scuderia Giandomizio,
generazione 1980, si avvia verso una nuova vittoria a San Siro in una giornata di maggio del
1984, martoriata dalla pioggia

Un’ulteriore immagine di Castoro Gd, ripreso al giro d’onore dopo la vittoria milanese. Questo
allievo di Vittorio Scatolini vinse al debutto e rimase imbattuto per 12 corse. Record 1.14.7



N
on esiste Gran Premio
che non sia legato alle
tradizioni ippiche di
una città e di un parti-
colare impianto. È così

per tutte le discipline, ostacoli, pia-
no e trotto: la stragrande maggio-
ranza delle classicissime italiane è
riuscita a conservare, nel tempo,
un fortissimo nesso di carattere
identitario e culturale, prima anco-
ra che sportivo, con le differenti re-
altà territoriali e le rispettive strut-
ture in particolare che ogni anno
fanno loro da teatro. 
Tali corse, in ogni modo, sono sta-
te istituite, nella maggior parte dei
casi, ben dopo la costruzione degli
ippodromi che attualmente le ospi-
tano e a diversi anni di distanza
dalla piena affermazione dell’ippi-
ca in quelle stesse città, cui risulta-
no ancora indissolubilmente lega-
te. Di gran lunga inferiore è invece
il numero delle cosiddette corse di
gruppo, contraddistinte dal fatto di
essere nate contestualmente, se
non addirittura precedentemente,

all’inaugurazione degli impianti in
cui ora o fino a poco, proprio nel
caso di Milano, si svolgono o si
svolgevano e dalla peculiarità di
aver direttamente contribuito, sul
territorio, all’emergere di una soli-
da cultura ippica, accompagnando-
ne ed influenzandone poi il com-
plessivo sviluppo. Una di queste,
con specifico riferimento alle vicen-
de del trotto italiano, è senza dub-
bio il Gran Premio Nazionale, che
venne infatti ufficialmente istituito
dalla SIRE, con tale denominazio-
ne, a soli tre mesi dall’apertura del
trotter di San Siro, risalente al no-
vembre del 1925, nell’intento di
valorizzare ulteriormente, adattan-
dola alle nuove esigenze propagan-
distiche del fascismo, la cifra tecni-
ca della corsa in assoluto più rap-
presentativa ed antica del trotto
milanese, il Gran Premio del Trot-
ter, disputatosi per la prima volta
trent’anni addietro, nella mitica
struttura di Piazza Andrea Doria e,
successivamente, sul celebre anello
di Turro. 

Al 1895 dovrebbe
dunque essere re-
trodatata la nascita
del Gran Premio Na-
zionale, che incarna appieno lo spi-
rito primigenio e le particolari tra-
dizioni del trotto ambrosiano, rap-
presentando l’erede diretto e la na-
turale prosecuzione di quest’affa-
scinante prova, che, oltre ad una
notevole fama e ad un indiscutibile
prestigio, ha riservato al capoluogo
lombardo, fin dagli esordi della sua
gloriosa storia ippica, il delicato
compito di selezionare i migliori
rappresentanti della generazione
dei tre anni, dopo il loro esordio
classico, all’epoca, nella riunione
di Verona. 
Il primo ad imporsi, sull’insidioso
tracciato ricavato all’interno del
pionieristico trotter di Piazza An-
drea Doria, fu Caspio. A questo
trionfo sarebbero poi seguite altre
numerose affermazioni degli im-
battibili puledri di Giuseppe Rossi,
che, a Milano, era solito alloggiare
nelle vicinanze dell’ippodromo, in
prossimità della Stazione Centrale
e soprattutto delle scuderie dell’in-
signe commendator Lanza, cui il
celeberrimo sportsman di Crespa-
no del Grappa usava dare in custo-
dia i propri amati campioni. Questa
consuetudine, nota di fatto a mol-
tissimi appassionati milanesi, che
ne approfittavano quindi per anda-
re a visitare, con o senza il benepla-
cito del raffinato padrone di casa, i
favoritissimi cavalli impegnati nel
Gran Premio del Trotter, si perse
però con il trasferimento del cam-
po di gara da Piazza Andrea Doria
a Turro. 
Su questa nuova pista gli indiscus-
si protagonisti di numerose edizio-
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Tutta la “milanesità” 
svelata del Gran Premio Nazionale, 
da Piazza Andrea Doria alla Maura

di Enrico Landoni

Il Nazionale 1957 di Olivari
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ni della difficilissima corsa riserva-
ta ai più talentuosi cavalli di tre an-
ni furono senza dubbio Ettore Bar-
betta, vincitore nel 1907, nel 1919
e nel 1921, con, nell’ordine, Princi-
pe, Astro II e Levriera, ed il più gio-
vane rivale di Modena, Nello Bran-
chini, che seppe condurre al trion-
fo Arion, nel 1923, e La Sirenetta,
esattamente due anni dopo. 
La definitiva consacrazione di que-
sto indimenticabile driver giunse
però solo nel 1926, dopo l’ufficiale
trasformazione di questa storica
prova nell’attuale Gran Premio Na-
zionale, che, fino al 2012, con il
successo destinato a diventare sto-
rico di Pascià Lest, si è disputata a
San Siro. Proprio nella splendida
cornice del trotter progettato da
Paolo Vietti Violi, Branchini guidò
infatti alla vittoria l’irraggiungibile
Malacoda, che, poco dopo, avrebbe
regalato al suo celebre proprieta-
rio, Gennaro Gargiulo, anche l’im-
pareggiabile soddisfazione di con-
quistare la prima edizione del Na-
stro Azzurro.
Nella stagione a seguire il successo
arrise invece alla Scuderia Loren-
teggio del mitico Lorenzo   Borasio,
il cui splendido cascinale, con le
annesse scuderie, è ancora oggi vi-

sibile al civico 251 di Via Lorenteg-
gio. A vincere l’edizione 1927 del
Gran Premio Nazionale, che da
quel momento si sarebbe disputato
in prova unica, fu infatti Palla, la fi-
glia di Peter Worth e Litiana, magi-
stralmente guidata, sul già velocis-
simo tracciato di San Siro, dal
grande Ettore Barbetta, che, in
quell’occasione, seppe cogliere una
partenza a dir poco fulminea dal
nastro teso al paletto dei sessanta
metri, sotto gli occhi attenti del
dott. Jonock, l’indimenticato star-
ter della SIRE. 
Ancora più rapide e spettacolari
sarebbero poi divenute le battute
iniziali di questa splendida corsa, a
seguito dell’entrata in funzione del-
l’autostarter, il cui collaudo ufficia-
le, all’interno del trotter milanese,
ebbe luogo il 23 marzo 1952, pro-
prio con la disputa del Gran Premio
Nazionale, vinto per la prima volta
da William Casoli, alla guida di Vol-
fango, eccellente prodotto di Prince
Hall e Offida. Solo per ragioni di
spazio, a questo indimenticabile
trionfo del Professore non è possi-
bile far seguire la cronaca di tante
altre entusiasmanti edizioni di que-
sta prova affascinante e romantica.
Basti, per ora, ricordare soltanto i

successi di Explorer, Sailer e Miko-
ri di Jesolo, con il decisivo contri-
buto del Mago, Walter Baroncini, la
vittoria di Viking Kronos sul febbri-
citante Varenne, nel 1998, il record
ottenuto nel 2010 da Nad Al Sheba,
capace infatti di correre i 2.100
metri di gara all’incredibile media
al chilometro di 1.12.1, ed infine
l’insolita telecronaca dell’edizione
1985, affidata dalla RAI ad una del-
le storiche voci del calcio italiano,
Bruno Pizzul (come in un video che
proprio l’Anact ha mostrato per
prima sul portale youtube, ripor-
tando alla luce un cameo del gran-
de telecronista friulano, allora pas-
sato quasi inosservato).  Parafra-
sando, in chiave ippica, proprio
una delle sue più celebri espressio-
ni, all’appassionato trottingman
milanese non resta dunque che
concludere “Sale altissimo l’urlo
Nazionale, Nazionale”, nel duplice
auspicio che, dopo le ultime tor-
mentate settimane per l’ippica ita-
liana, possa finalmente arrivare
l’ora del riscatto e della svolta e che
il nuovo trotter di Milano alla Mau-
ra possa davvero rappresentare un
teatro degno delle tradizioni e del-
la storia tutta gloriosamente am-
brosiana di questo Gran Premio.

Steno s’impone nel 1963 in una fredda serata di inizio giugno



43

Non ci capita tutti i giorni di
avere che fare con un parente
vicino al nostro migliore ami-

co, l’asino. Non sono tantissimi i libri
a lui dedicati, Equitare gli dedica
“Scritti d’asino”. Questo simpatico
animale ha esigenze che è necessario
conoscere bene, per poter stabilire
con lui una relazione corretta e sere-
na. L’autrice lo ritrae alla perfezione
approfondendo psicologia, abitudini
e attitudini, addestramento, recinti,
alimentazione. Il libro nasce dai
“blog di Platero”, pubblicati sul sito
www.raglio.com, che raccontano
l’amicizia fra una donna e un asino, a
cui fanno da contrappunto i “ragli di
buonsenso”, contenenti indicazioni
pratiche per la gestione dell’asino. La
dedica iniziale è di Dahoud Hari: “Co-
me i cammelli, gli asini sono fedeli fi-
no alla morte. Soffrivano terribilmen-
te trasportando i bambini dal Darfur
al Ciad. Non avevano né cibo né acqua
a sufficienza, ma andavano avan-
ti…”. Un libro da leggere tutto “con
le orecchie dritte e il naso al vento”,
che ritrae un animale davvero specia-
le, spesso sottovalutato.
Gabriella Burlazzi, architetto specia-
lizzato in restauro dei monumenti,
vive ai piedi del Monte Rosa con il suo
asino Pepito, dedicandosi sempre me-
no ai monumenti e sempre più allo
studio degli asini. Nel 2014 ha com-
pletato il percorso formativo come
coadiutore equide presso il Centro di
Referenza Nazionale per gli Interven-
ti Assistiti con gli Animali. Fornisce
supporto a chi ha problemi nella ge-

stione dei propri asini e s’impegna
per diffondere una cultura e un at-

teggiamento rispettosi delle necessi-
tà etologiche di questi animali.

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
SCRITTI SENZA 
NÉ CAPO NÉ CODA
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Abbiamo già parlato di asinelli
nella nostra rubrica dedicata al
cinema e alla televisione, vi ri-

cordate di “Striscia una Zebra alla ri-
scossa” (Racing Stripes) e di “Francis

il mulo  parlante”. Non possiamo pe-
rò non aggiungere alle pellicole asso-
lutamente da vedere un cortometrag-
gio della Disney davvero delizioso. 
L’Asinello “The Small One” per la re-

gia di Don Bluth, è un video di ani-
mazione, si tratta di soli 26 minuti da
trascorrere in ottima compagnia.
“The Small One” esce negli Stati Uni-
ti d’America nel 1978. La storia è ispi-

rata a un libro di
Charles Tazewell, il
cortometraggio viene
distribuito nelle sale
dalla Buena Vista Di-
stribution. La prima
edizione in VHS uscì
nel 1982. Legato
strettamente al Nata-
le, è ambientato a Na-
zaret e protagonista è
un ragazzino obbliga-
to dal padre a vende-
re il suo migliore ami-
co, l’asinello Piccolo.
Le avventure iniziano
quando il ragazzo cer-
ca un padrone che
tratti veramente bene
il suo asinello, cosa
che non sembra affat-
to semplice, ma poi la
provvidenza ci mette-
rà lo zampino e si fa-
rà avanti un uomo mi-
sterioso…

Rubrica a cura 
di Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it

Un film:
THE SMALL ONE
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 14 luglio 2015)

1 ULTIMO SOGNO m Gruccione Jet e Giamaica Govoni Giovanni 4.301
2 ULISSE SM m Cc’s Chuckie T e Cosmah Moscati Fabio 3.910
3 USA DI RUGGERO f Conway Hall e Occhi Di Fata Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria 3.910
4 UHLWILLER f Mondiale Ok e Ludovica Gianfi Allev. Folli Srl 3.443
5 ULPIA GRIF f Classic Photo e Mira Axe Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 3.315
6 ULISSE LL m Uronometro e Dorezia Real Bedetti Deianice 2.848
7 UNVERO KILLER GAR m S J’s Photo e Uakland Allev. Garigliano S.R.L. 2.848
8 ULBERTO m Broadway Hall e Depuis Blue Scud. Emmegi e C. Sas 2.737
9 UBBRO DI AZZURRA m Algiers Hall e Nara Di Azzurra Az. Agr. Valle Azzurra 2.550

10 UN’ALTRA GRIF f Classic Photo e Iohari Grif Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 2.550
11 URLO D’ETE m Yankee Slide e Gilda By Pass Az. Agr. Fonte dell’Ete di Mallardo Giov.. 2.346
12 ULA ZACK GIO f Varenne e Monia Lb Az. Agr. Zaccarella di V.Ferrero e Bivans 2.142
13 UMA FRANCIS f Exploit Caf e Fashion Dei Sogni Bragaglia Alberto 2.057
14 USEMILLA f Algiers Hall e Gitana Ors Baldini Dario 2.049
15 UVETTA RAL f Prodigious e Nuit Demai Bi Az. Agr. Ral S.S. 1.870
16 UNDER COVER f Felix Del Nord e Filling Laksmy Tieppo Loris e Hollmann Golba Bettina 1.734
17 UINA LADY SM f Pine Chip e For My Lady Sm Moscati Fabio 1.459
18 US AND THEM f Lejacque d‘Houlbec e Notre Histoire Amorena Alessandro 1.309
19 UXPLOIT WIND m Exploit Caf e Solairesse Gefin & Ele Srl 1.253
20 UBARA JET f Igor Font e Darling Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 1.122

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

GRADUATORIA DEI 2 ANNI (LEVA 2013)
PER SOMME VINTE

1 ULTIMO SOGNO Govoni Giovanni m Gruccione Jet e Giamaica 1.15.8 1 0
2 UBARA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola f Igor Font e Darling Jet 1.16.1 0 1
3 UMA FRANCIS Bragaglia Alberto f Exploit Caf e Fashion Dei Sogni 1.16.1 0 1
4 ULISSE LL Bedetti Deianice m Uronometro e Dorezia Real 1.16.2 1 0
5 URANIA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca f Abano As e Illusion Optique 1.16.4 0 1
6 URLO D’ETE Az. Agr. Fonte dell’Ete di Mallardo G. m Yankee Slide e Gilda By Pass 1.16.5 1 0
7 ULA ZACK GIO Az. Agr. Zaccarella di V.Ferrero e Bivans f Varenne e Monia Lb 1.16.6 0 2
8 UR DEL RONCO Allevam. Del Ronco di Marelli Vincenzo m Daguet Rapide e Georga Del Ronco 1.16.6 0 1
9 UXPLOIT WIND Gefin & Ele Srl m Exploit Caf e Solairesse 1.16.6 0 1

10 ULISSE SM Moscati Fabio m Cc’s Chuckie T e Cosmah 1.17.0 1 0
11 UVETTA RAL Az. Agr. Ral S.S. f Prodigious e Nuit Demai Bi 1.17.1 0 1
12 UPPERCUT SI Sc Ilaria di Vecchi Piero m Ghibellino e Ora Si 1.17.2 0 1
13 UPPER DANY Varenne Futurity Srl f Conway Hall e Illusion Dany 1.17.5 0 1
14 UBBRO DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra m Algiers Hall e Nara Di Azzurra 1.18.0 1 0
15 UPPER FKS Az. Agr. Pierbon Fabio m Varenne e Etica De Gloria 1.18.1 0 1
16 UNDER COVER Hollmann Golba Bettina Maria e Tieppo Loris f Felix Del Nord e Filling Laksmy 1.18.2 0 2
17 URANO ZACK D’ASTI Allev. Villanovese e Az. Agr. Zaccarella m Zinzan Brooke Tur e Ottavia 1.18.4 0 1
18 UTILUSS Az. Agr. Esse Doppia m Pine Chip e Gondola Aas 1.18.6 0 2
19 ULTIMO SAN Magurno Santa m Macho Gams e Lovgardens Wilma 1.18.7 0 1
20 USA DI RUGGERO Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria f Conway Hall e Occhi Di Fata 1.18.7 1 0

GRADUATORIA DEI 2 ANNI (LEVA 2013)
PER RECORD

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.
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1 TIMONE EK m Mr Vic e Gemona Franchi Franco e Az. Agr. Caprani Edy 149.059
2 TESORO DEGLI DEI m Igor Font e Isabella Dei Soc. Agr. Degli Dei Srl 112.294
3 THOR DI GIRIFALCO m Dream Vacation e Iduna November Elleca Soc. Agr. Semplice 110.723
4 TRESOR ZS m El Nino e Geraldine Zs Az. Agr. Zanetti Franca 100.572
5 TONY GIO m Varenne e Ilaria Jet Bivans Srl 90.398
6 TELECOMANDO OK m Love You e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno Srl 88.949
7 THEODOR GRIF m Varenne e Eva Di Jesolo Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 88.849
8 TUONOBLU REX m Cantab Hall e Eternity Rex Az. Agr. Allev. Dei Re di Montipo’ Fulvio Ss 67.264
9 TALABARTERIA f Love You e Claire Barb Scud. Sant’andrea S.R.L. e Flashy Sas 64.352

10 TUSCANIA PAL f Nad Al Sheba e Fata Dei Bessi Divinabombolotta di Asdrubali Antonio 63.502
11 TALENT BI m Cantab Hall e Dakota Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 62.866
12 TALISH AS f Daguet Rapide e Gaia Dei Veltri Allevamento Della Serenissima Ss 60.316
13 TULUM m Algiers Hall e Image Om Govoni Giovanni 59.898
14 TITTY JEPSON f Varenne e Lama Di Costa Scud. Nininni di Spiezia Liberato 57.018
15 TRESOR DREAM f Andover Hall e Rafale Rubino Giovanni 52.828
16 TAURUS DEL RONCO m Varenne e Ilde Del Ronco Allevamento Del Ronco di Marelli Vincenzo 48.739
17 TIFFANY CAF f Cantab Hall e Elaine Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 48.671
18 TERRA DELL’EST f S J’s Photo e For Fathality Allev. Santagonda Snc 45.844
19 TINAMO JET m Naglo e Lituania Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 43.394
20 TUDOR DANY GRIF m Varenne e Upper As Allev. Il Grifone Srl Societa’ Agricola e Varenne Futurity 41.276
21 TOM FORD BI m Toss Out e Fendi Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 41.150
22 TEDO FKS m Love You e Fuschini America Az. Agr. Pierbon Fabio 40.948
23 TIFFANY DANY f Varenne e Nikita November Varenne Futurity Srl 40.205
24 TARIM m Varenne e Explosive Copelan Srl e Allev. Ri.Ma 38.752
25 TORONTO AS m Donato Hanover e Victoria Sib Allevamento Della Serenissima Ss 36.722
26 TANGO NEGRO m Infinitif e Lisetta Real Allevamento  di Vergiano - Soc. Agricola Srl 36.192
27 TUTANKHAMON MRS m Pine Chip e Maui Dei Bessi Morassi Loris e Tieppo Loris 35.187
28 TABOR CAF m Goetmals Wood e Imminent Hanover Az. Agr. Castelluccio Srl 33.687
29 TESSA OB SONIC f Exploit Caf e Ilide Osella Bartolo e Tieppo Loris 32.026
30 TOMMY DEI RONCHI m Exploit Caf e Filu’ Of Brown Bertoneri Graziella 31.860
31 THERRY CAF f Love You e Cinzia Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 31.499
32 TRUMAN LUIS m Ganymede e Griffin Baby Allev. Luise Srl 30.365
33 TANTALIO m Le Touquet e Powerful Victory Scud. Sant’andrea S.R.L. 30.209
34 TOTOO DEL RONCO m Ganymede e Magic Vision Lf Scud. Merf 30.048
35 TEODORA CAF f Cantab Hall e Fantastica Star Az. Agr. Castelluccio Srl 29.303
36 TROJA D’ASOLO f Varenne e Avigliana Az. Agr. La Rocca 28.594
37 THOR LUX m Libeccio Grif e Yankee Way Lux Srl 28.529
38 TOSELAND KYU m Love You e Zoraya Kyu Torino Nord Sas 28.027
39 TANK GHIL SM m Yankee Slide e Guvetie Ghil Sm Scud. Del Baronetto Srl 27.783
40 TAMBOSS m Indro Park e Astrid Gar Az. Agr. Esse Doppia 27.702
41 TESSY D’ETE f Ganymede e Love Me Tender Az. Agr. Fonte dell’Ete 27.356
42 TODAY WINNER FONT m Napoleon e Nankee Font Allev. Le Fontanette Srl 27.268
43 TEOREMA OM f Uronometro e Sweet Love Story Scud. Allev. Effedue Sas 26.649
44 TAYLER DI PIPPO c Self Possessed e Last Dance Bi Az. Agr. Danova Maurizio 25.792
45 TAYLOR ROC m Nad Al Sheba e Anny Roc Rocca Ernesto 25.748
46 TESAURO m Filipp Roc e Iniziale Smorgon Marco 24.947
47 TOLL FREE BI m Equinox Bi e Fidji Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 24.145
48 TAKE ME HOME m Lets Go e Majestic Angel Scud. Niss 24.133
49 TRILLI GRIF f Zinzan Brooke Tur e Novella Real Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 23.596
50 TAIWAN DEI GREPPI f Brads Photo e Great Dei Greppi Az. Agr. I Greppi 23.548
51 TAIPAN ANS m Conway Hall e Deryl Ans Allev. La Nuova Sbarra Srl 23.523
52 TIGERIO CAF m Credit Winner e Nespola Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 23.431
53 TAM TAM ROC f Toss Out e Bonarda Roc Rocca Ernesto 23.265
54 TINO ROC m Filipp Roc e Indy Roc Rocca Ernesto 23.258
55 TALE INNO m Self Possessed e Girofle Cirelli Luciano 23.042
56 TIBERIX m Toss Out e Fridax Az. Agr. Correggio 22.996
57 THE KING GRIF m Varenne e Flaca Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 22.937
58 TALITA GS f Nad Al Sheba e Betty Mahmoody Giannoni Ivanio 22.850
59 TOUCHEE BI f Love You e Forever Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 22.336
60 TRINITY BLOOD f Exploit Caf e Los Angeles Grif Castellano Gabriella 22.069
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1 TANGO NEGRO Allevam. di Vergiano - Soc. Agricola Srl m Infinitif e Lisetta Real 1.12.2 3 7
2 THIAGO THREE Three Oaks Farm Snc m Naglo e Elfrida 1.12.4 7 3
3 TALABARTERIA Scud. Sant’Andrea S.R.L.e Flashy Sas f Love You e Claire Barb 1.12.5 13 2
4 TIMONE EK Franchi Franco e Az. Agr. Caprani Edy Graziano m Mr Vic e Gemona 1.12.5 10 3
5 TESSA OB SONIC Tieppo Loris e Osella Bartolo f Exploit Caf e Ilide 1.12.6 4 10
6 TORONTO AS Allevamento Della Serenissima Ss m Donato Hanover e Victoria Sib 1.12.6 5 6
7 TUTANKHAMON MRS Tieppo Loris e Morassi Loris m Pine Chip e Maui Dei Bessi 1.12.6 6 9
8 TESTIMONIAL OK Azienda Agricola Dan Srl m Varenne e Miss Possessed 1.12.8 3 2
9 TIMOZ Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl m Ganymede e Little Italy 1.12.8 5 4

10 TAMTAM OK Scud. Branchini Bruno Srl f Love You e Corona Ok 1.12.9 4 3
11 TARIM Allev. Ri.Ma e Copela Srl m Varenne e Explosive 1.12.9 2 7
12 TENTATION ANS Allev. La Nuova Sbarra Srl f Muscles Yankee e Coronation Ans 1.12.9 4 2
13 TIFFANY DANY Varenne Futurity Srl f Varenne e Nikita November 1.12.9 2 6
14 TOKYO LUX Lux Srl m Napoleon e Ihsus So Lux 1.12.9 3 3
15 TOMMY DEI RONCHI Bertoneri Graziella m Exploit Caf e Filu’ Of Brown 1.12.9 3 5
16 TUSCANIA PAL Divinabombolotta di Asdrubali Antonio f Nad Al Sheba e Fata Dei Bessi 1.12.9 6 5
17 TAYLOR ROC Rocca Ernesto m Nad Al Sheba e Anny Roc 1.13.0 4 6
18 TEOREMA OM Scud. Allev. Effedue Sas f Uronometro e Sweet Love Story 1.13.0 6 5
19 TIFFANY CAF Az. Agr. Castelluccio Srl f Cantab Hall e Elaine Caf 1.13.0 5 9
20 TOP GIRL PAR Parente Enrico f Uronometro e Fight For Lux 1.13.0 6 4
21 TAMBOSS Az. Agr. Esse Doppia m Indro Park e Astrid Gar 1.13.1 3 12
22 THE GRIF ITALIA Scud. Giovane Italia Srl e Centro Equino Arcadia f Varenne e Ibm Italia 1.13.1 1 11
23 TOBIN KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agricola m Muscle Hill e Zamia Fc 1.13.1 3 1
24 TOCAI FONT Allev. Le Fontanette Srl m Naglo e Malindi Bi 1.13.1 2 4
25 TORNADO SPRITZ Scud. Valle Falconera Sas di Sarzetto Andrea m Ken Warkentin e Gold Nord Fro 1.13.1 4 6
26 TRIC TRAC Migliaccio Gioacchino m Ganymede e Dici Bene 1.13.1 2 3
27 TULUM Govoni Giovanni m Algiers Hall e Image Om 1.13.1 8 7
28 TUONO DI VENERE Giuliano Giuseppe f Andover Hall e Vyingforthecrown 1.13.1 2 15
29 TURNO DI AZZURRA Az. Agr. Valle Azzurra m Love You e Foga Di Azzurra 1.13.1 5 4
30 TEMPLIER DU LAC Les Templiers Du Lac Srl m Nad Al Sheba e Isadora Du Lac 1.13.2 1 0
31 TRESOR ZS Az. Agr. Zanetti Franca m El Nino e Geraldine Zs 1.13.2 3 15
32 TURBINE RAL Az. Agr. Ral S.S. m Ganymede e Chelsea Bi 1.13.2 3 4
33 TWISTER BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. m Varenne e Lorraine Bi 1.13.2 3 2
34 TERESITA WISE Scud. Wise H S.A.S. f Equinox Bi e Catalina Wise 1.13.3 4 4
35 THOR LUX Lux Srl m Libeccio Grif e Yankee Way 1.13.3 3 12
36 TOBIAS DEL RONCO Allevam. Del Ronco di Marelli Vincenzo m Love You e Leonor Del Ronco 1.13.3 2 2
37 TAKE A BOW Scud. Sa.For di Lenzi Fortuna m Exploit Caf e Margi Wise As 1.13.4 7 5
38 TATANKA OP Poggetti Sergio f From Above e Greta’s Cage 1.13.4 2 10
39 TEODORICO Diamond S.R.L. m Abano As e Agena Lb 1.13.4 5 5
40 THERRY CAF Az. Agr. Castelluccio Srl f Love You e Cinzia Caf 1.13.4 4 9
41 TYL ETOILE Les Etoiles Sas f Love You e Dakota Wise 1.13.4 6 2
42 TAURUS DEL RONCO Allevam. Del Ronco di Marelli Vincenzo m Varenne e Ilde Del Ronco 1.13.5 4 4
43 TERRA DELL’EST Allev. Santagonda Snc f S J’s Photo e For Fathality 1.13.5 4 9
44 TESSY D’ETE Az. Agr. Fonte dell’Ete f Ganymede e Love Me Tender 1.13.5 7 3
45 TOP DEI MODEL Az. Agr. La Pescara Ss di Rubino Vito m Gruccione Jet e Erinna Del Ronco 1.13.5 4 13
46 TROJA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca f Varenne e Avigliana 1.13.5 3 3
47 TUONO LUNARE Moscato Fortunato e Aggio Gianfrancom S J’s Photo e Immagine Lunare 1.13.5 2 8
48 TALETE DEIMAR Az. Agr. Deimar m Yankee Slide e Dalian Ciak 1.13.6 4 9
49 TALIA AXE Scud. Perno I Sas f Prodigious e Lali Axe 1.13.6 4 2
50 TALISH AS Allevamento Della Serenissima Ss f Daguet Rapide e Gaia Dei Veltri 1.13.6 4 5
51 TESORO DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl e Momi Srl m Igor Font e Isabella Dei 1.13.6 6 6
52 THOR DI GIRIFALCO Elleca Soc. Agr. Semplice m Dream Vacation e Iduna November 1.13.6 10 7
53 TIZIANO Borsani Aldo e Carlo Snc m Love You e Nuance Grif 1.13.6 6 1
54 TOUTEFOIS Scud. Bolgheri Srl f Infinitif e Ziniaz 1.13.6 1 9
55 TRAVESURA Haras De Villepellee S.C.I. f Goetmals Wood e Force Brutale 1.13.6 2 12
56 TRINITY LUX Lux Srl m Love You e Eternidad 1.13.6 5 2
57 TALEGGIO LUNG Az. Agr. Lungaiano m S J’s Photo e Amanda Lung 1.13.7 3 2
58 TALITA GS Giannoni Ivanio f Nad Al Sheba e Betty Mahmoody 1.13.7 6 10
59 TARANTELLA FERM Az. Agr. Allev. Ferm f Look De Star e Martha Dei Bessi 1.13.7 3 5
60 TELECOMANDO OK Scud. Branchini Bruno Srl m Love You e Flavia Kronos 1.13.7 6 4
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1 SCEICCO m Look De Star e Iuta Scud. Louisiana Srl 372.234
2 SUGAR REY m Look De Star e Aurora Boreale Scud. Tre Cer 355.212
3 SANSONE BAR m Ganymede e Filanda Az. Agr. Truccone Luigi e Geninatti Michele258.034
4 SMERALDA JET f Gigant Neo e Ticket To Ride Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 223.261
5 SAVANNAH BI f Ganymede e Dakota Bi Allev. G. Biasuzzi Srl Soc. Agr. 174.658
6 SKYLINE DANY m Varenne e Celeste Pl Varenne Futurity Srl 171.034
7 SPECIALESS m Ganymede e Enna Dra Az. Agr. Esse Doppia 151.214
8 SHARON GAR f Varenne e Geneve Gar Allev. Garigliano Srl 147.715
9 SHEAVA VIK f Donato Hanover e Nashville Om Vicario Loris 147.052

10 SAPHIRE BI f Conway Hall e Valley Jean Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 143.271
11 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill e Dame Kronos Allev. Kronos Srl Soc. Agricola 133.031
12 SABA DEL RONCO f Adrian Chip e Didone Gas Allevamento Del Ronco di Marelli Vincenzo130.674
13 SATCHMO AS m Daguet Rapide e Gelosia Dei Fiori Hansen Lisbeth Ytting 129.946
14 SANTIAGO D’ETE m Daguet Rapide e Love Me Tender Az. Agr. Fonte dell’Ete 128.100
15 SING HALLELUJAH m Sj’s Caviar e Mystic Hanover Ehlert Holger Klaus 127.687
16 SISTER DANY BAR f Love You e Red Hot Action Az. Agr. Truccone Luigi 120.098
17 SWAN WISE AS f Varenne e Garden Variety Serenissima e Scud. Wise H 120.038
18 SYLVESTER AMERICA m Varenne e Armbro Voice Guida Italia Srl 111.191
19 SWEAT OK f Dream Vacation e Zingara Ok Azienda Agricola Dan Srl 107.970
20 STANKOVIC OK m Self Possessed e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno Srl 99.642
21 SUPERBO CAPAR m Calypso Capar e Dark Degli Ulivi Az. Agr. Caparrini Silvano 97.721
22 SPINELLO JET m Ken Warkentin e Isolde Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 91.088
23 SIR ROBERT m Adrian Chip e Lindos De Gloria Petriello Roberto 87.907
24 SHIRAZ ROC m Gigant Neo e Bufera Roc Rocca Ernesto 76.615
25 SUPERMAR m S J’s Photo e Gianna De Vie Az. Agr. Mariano Spa 74.020
26 SIMONA OM f Uronometro e Keystone Frizzle Scud. O.M. Srl 71.614
27 SECRETARIAT m Ganymede e Venella Gius Colatruglio Donato 70.414
28 SALSA Y MERENGUE f Daguet Rapide e Funny Di Jesolo Haras De Villepellee S.C.I. 68.253
29 SURICATO JET m Ideale Luis e Zoy Ami Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 67.981
30 SUAVIDAD f Prodigious e Edad Mayor Haras De Villepellee S.C.I. 67.556
31 SAIKALA f Turbo Sund e Clorinda Bi Carraro Tiziano 66.528
32 STELLA DI AZZURRA f Supergill e Genny Di Azzurra Az. Agr. Valle Azzurra 65.889
33 SOGNO D’AMORE m Broadway Hall e Do It Wise Momi Srl 65.712
34 SONNY CLUB m Rolling d‘Heripre e Entracte Blue Allev. Club Sas di Dubini M.E C. 62.681
35 STEVEN DEL RONCO m Ganymede e Ina Effe Marelli Rino 62.618
36 SEATTLE BI f Equinox Bi e Las Vegas Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 61.014
37 SCIACALLO OM m Yankee Slide e My Kinda Tribute Scud. O.M. Srl 60.838
38 SCINTILLA CAF f Pine Chip e Eveline Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 60.654
39 SERGENT PEPPER m Ganymede e Libera Di Jesolo Scud. Lagunare Sas 60.471
40 SEIBELLA PARK f Varenne e Grandera Park Allev. Cascina Parco Oleggio Snc 60.165
41 SUERTE’S CAGE m Igor Font e Franziska’s Cage Allev. The Cage 60.118
42 STILUS AMNIS m Malabar Circle As e Steppa Jet Az. Agr. Del Greco Wilma 59.578
43 SERPILLO SPIN m From Above e Karisma Zet Allev. Spineta Trotto Sas 59.360
44 SIRENA D’ASOLO f Conway Hall e Berta d‘Asolo Az. Agr. La Rocca 59.039
45 SONIA f Donato Hanover e Ele Code Indal Srl 58.460
46 SPONGEBOB GRIF m Daguet Rapide e Gioia Di Jesolo Centro Equino Arcadia Srl e Scud. Orlandi 58.057
47 SIDNEY EFFE f Ganymede e Etna Sec Scud. Gardesana Srl 53.440
48 SEMIR ALTER m S J’s Photo e Gaia Di Jesolo Gibellini Maria Teresa 52.828
49 SHASA m Zinzan Brooke Tur e Iosi Di Ceo Santucci Massimo 52.761
50 SIRDREIK m For Kelly Park e Dinky  Men Patuelli Serafino 51.700
51 SPADA NERA f Muscle Hill e Zelda Per Diamond S.R.L. 51.030
52 SEMONT YOUR SM m Love You e Gemon Sharl Sm Moscati Fabio 50.038
53 SOPHIAZ f Ganymede e Carmagnole Mb Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 49.654
54 SMASH SLIDE SM m Yankee Slide e Cosmah Moscati Fabio 49.480
55 SILVEN GRIF m Zinzan Brooke Tur e Francy Capar Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 48.583
56 SILVIA FP f Uronometro e Giacinta Fp Rio Grande Srl 47.896
57 SELVA JET f Igor Font e Cindy Caf Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 47.412
58 SUNRISE DANCER f Frullino Jet e Lavinia Del Ronco Scagliarini Gianni 47.151
59 SIRENA DEL SILE f Exploit Caf e Zaganaz Bandiera Emilio 46.854
60 SANTIAGO DI CELO m Self Possessed e Irene Di Celo Toti Celestino 46.208
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