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ANACT RINNOVO QUADRIENNALE:

È stata fissata per sabato 28 novembre 2015 l’Assemblea Ordinaria con funzioni elettive, fra-
zionata nelle dodici delegazioni dell’Associazione. Nell’occasione ci sarà il rinnovo quadrien-
nale associativo per la carica del Presidente, di due Vice-Presidenti e del Delegato Regionale.
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Cari Allevatori,
francamente vi dico che,
non avrei mai pensato di
dover scrivere questa mia
relazione in un momento
del genere, ma le circostan-
ze mi portano inevitabil-
mente a fare questa rinun-
cia dopo due mandati e otto
anni di duro impegno da
parte mia e da parte del
Consiglio che ho avuto il
piacere e l’onore di presie-
dere per tutto questo tem-
po. Sono stati anni difficili
ma pieni anche di soddi-
sfazioni e di realizzazioni,
che vorrei accennarvi più
avanti.
Purtroppo, in questi ultimi
anni, dobbiamo innanzitut-
to lamentare un’assoluta
assenza da parte della poli-
tica, la quale, se e quando
intervenuta, lo ha fatto in
maniera brutale, muoven-
dosi come un elefante in un
negozio di cristalleria. Pro-
babilmente molto mal con-
sigliata da personaggi che
pure avendo da sempre
tratto vantaggi e prebende
dal nostro settore ad un
certo momento hanno pen-
sato di ridisegnare il siste-
ma che,  grazie alla c.d Leg-
ge Mangelli aveva egregia-

L’ora dei consuntivi
di Alessandro Viani

Sandro Viani, Presidente Anact dal Dicembre del 2007
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mente retto per oltre set-
tanta anni l’impianto del-
l’allevamento italiano che,
anche grazie all’impegno
degli Allevatori ha raggiun-
to traguardi impensabili
con riconoscimenti da tutto
il mondo.
Mi rendo conto a volte di es-
sere ripetitivo, ma ho l’im-
pressione che senza cavalli
non esiste l’ippica. Infatti,
nessuno dei maggiorenti
politici ministeriali e im-
prenditoriali facenti parte
del nostro complesso pare
si sia accorto che da oltre
quattromila nati siamo sce-
si, purtroppo a meno di mil-
lecinquecento prodotti!! Un
fenomeno che avrebbe al-
larmato chiunque. Nessuna
reazione!! Sin dalla sua na-
scita, l’associazione Alleva-
tori ha sempre avuto pre-
sente e operato alacremen-
te per due obiettivi princi-
pali: la qualità e il numero
dei prodotti nati. Ora mi pa-
re sia un problema assolu-
tamente ignorato e  mi chie-
do se ci vogliono far correre
solo con …cavalli virtuali…
Purtroppo abbiamo avuto
modo di vedere anche que-
sto! Grazie alle pressioni
dei nostri pseudo-imprendi-
tori che hanno brillante-
mente massimizzato il con-
cetto: perdite a carico dello
Stato e utili in tasca, per in-
vestimenti in altri e ben più
remunerativi settori.
D’altra parte non occorre
inventare nulla di nuovo,
basterebbe seguire il mi-
glior esempio, che oltretutto
abbiamo a portata di mano:

il sistema francese che con
una legge del 1899, sia pu-
re aggiornata nel tempo,  ha
retto e tuttora regge il siste-
ma ippico transalpino, co-
me del resto lo aveva fatto
la nostra c.d.  legge Mangel-
li,  che proprio dall’espe-
rienza legislativa francese
aveva tratto le sue origini.
Purtroppo la legge Mangelli
è stata abolita con il Gover-
no D’Alema del 1999  e il
Ministro De Castro all’Agri-
coltura; in quell’occasione è
stata emanata la  legge 449
con la quale è iniziata la
morte dell’ippica.
L’Associazione Allevatori
ha cercato in tutti i modi di
difendere l’Allevamento e
gli Allevatori, ma i problemi
sono tanti e pesanti. Nel di-
cembre 2013, al fine di te-
nere aperti più sbocchi e
possibilità per il nostro al-
levamento, abbiamo fatto
una grossa pressione  sugli
organizzatori francesi al fi-
ne di ottenere una ulteriore
apertura per corse destina-
te a cavalli Europei, otte-
nendo un buon risultato con
l’incremento di un paio di
milioni di Euro destinati a
corse per cavalli di due e tre
anni, oltre naturalmente a
quelle sino allora già aper-
te. Aggiungo per completez-
za informativa, che la no-
stra azione di pressione in
tal senso è continuata e,
molto probabilmente, prima
della scadenza del mio man-
dato, spero di potere dare
un’ulteriore piccola buona
notizia agli operatori.
Vorrei in questo mio com-

miato ringraziare in parti-
colare modo la fattiva e ge-
nerosa partecipazione dei
Consiglieri e dei Vice Presi-
denti che in questi anni mi
hanno coadiuvato ed atti-
vamente aiutato nel fare
tutto ciò che era possibile:
credetemi i tempi non sono
assolutamente  facili.
Vorrei inoltre ringraziare
tutto il personale dell’Asso-
ciazione che ha sempre da-
to il massimo della collabo-
razione, sia al Consiglio
nello svolgimento dei propri
compiti, sia agli allevatori
con la gestione, sempre in
tempi rapidissimi, della
certificazione dei prodotti
nati. Un forte aiuto ho avu-
to  in particolare da parte
del Segretario Antonio Tor-
ciere e dei Sig. Lucio Cellet-
ti, Paola Marucci, Caterina
Cozzi, Claudio De Martino e
Alessandro Raffi, sia nei
rapporti con il ministero
dell’Agricoltura, sia nella
gestione generale dell’As-
sociazione.
Questo elenco di persone
andrebbe allungato di mol-
to, ma non voglio tediarvi
più del necessario, augu-
randovi comunque che
quanto prima il Governo si
renda conto di una sola co-
sa: l’Ippica e tutto ciò che
ruota attorno alla stessa ri-
schia di scomparire se non
si riporta al centro di tutto
l’ALLEVAMENTO!!
Nuovamente grazie ed a chi
subentrerà e tanti auguri di
buon lavoro.
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Per la prima volta dopo ben
oltre cinquant’anni l’Anact
piange un suo Consigliere

nel periodo in cui egli era attual-
mente in carica. E’ passato un
po’ di tempo da quando Adriano
Ioan ci ha prematuramente la-
sciato (domenica 16 agosto) ma
il ricordo del Delegato resterà
sempre per quanto ci ha saputo
dare sia sotto l’aspetto dirigen-
ziale, sia sotto quello umano.
Adriano ha lottato con tenacia
fino alla fine contro la crudeltà
di un male che non lascia scam-
po. 
Era stato eletto quale Consigliere
del Friuli Venezia Giulia nel giu-
gno del 2002, offrendo subito il
suo contributo al Consiglio del-
l’Associazione e fornendo grande
impulso alla regione che rappre-
sentava, in particolare con l’isti-
tuzione di alcune riuscite rasse-
gne annuali che fornivano lo
spunto agli allevatori friulani di
mostrare la propria produzione.
Memorabile un suo intervento
nell’Assemblea di Bologna del
Febbraio 2005, per cercare di di-
stendere animi infervorati da
idee contrastanti. Ioan è rimasto
in carica come Consigliere del-
l’Anact, fino ai primi mesi del
2008, allorchè decise di dare le
proprie dimissioni. 
Nel periodo 2008-2011 lo ha de-
gnamente sostituito, quale dele-
gato del Friuli Venezia Giulia,
Giovan Battista Gregoris. A fine
2011 è peraltro ritornato nell’or-
ganigramma del Consiglio asso-
ciativo, nuovamente come dele-
gato della regione Friuli Venezia
Giulia (scritta per esteso, come lui
voleva, senza quella abbreviazio-
ne VG che finiva per ridurre il
senso geografico dell’intera zo-
na). 
Ioan si è messo in luce anche
nella politica generale locale,
con una carriera particolarmen-
te apprezzata. Per otto anni con-
sigliere comunale ad Udine, ha
ricoperto diverse responsabilità
amministrative. Nel 2008 è sta-
to nominato presidente dell’En-

te Regionale Diritto allo Studio
di Udine, e fino al 2012 è stato
nel Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Università di Udine. As-
sessore provinciale con delega
all’edilizia scolastica, attività
produttive, enti e organismi par-
tecipati dal luglio 2011 al 31 di-
cembre 2012, nel 2013 si era
candidato a sindaco di Udine, fi-
nendo al ballottaggio con Furio
Honsell e rimanendo capogrup-
po del centro-destra della città
friuliana.
Tornando al campo ippico più
specifico Ioan, animato egual-
mente da grande passione ha
prodotto in particolare: POLO-
NIUS COMO 1.13.8 (coallevato),
MISDI  1.14.7, INVIAR 1.15.2,
MIEZ  1.15.5, AIAR 1.15.6, CIL-
STELAT 1.15.7, MUSCLI 1.15.9,
OBUINE 1.15.9, ROSOR  1.16.2,
SDRINDULE 1.16.6, FUC 1.16.8,
UBIDI 1.17.1, BUINE 1.17.3, NO-
LENTE 1.17.3, FRIZZANTINA
1.17.4, SESTUNAGNUL 1.17.4,
OBIELE  1.17.7. 
Nel corso del Consiglio Direttivo
del 16 settembre scorso il Presi-
dente Viani ha ricordato l’alta fi-
gura di Ioan e le sue doti umane,
invitando il Consiglio ad un mi-
nuto di silenzio in suo onore.
Alle famiglia di Adriano Ioan, co-

sì provata dapprima dalle traver-
sie della malattia, poi dalla sua
assenza, giunga il più partecipato
saluto nel ricordo di un caro Con-
sigliere.

RICORDO DI ADRIANO IOAN

Apprendiamo al mo-
mento di andare in
stampa che ci ha la-

sciato all’età di novant’anni,
Ernesto Rocca, decano degli
associati Anact, con un pas-
sato nel Consiglio dell’Asso-
ciazione e un incarico di ver-
tice presso la categoria dei
proprietari. Una delle figure
più rappresentative del trot-
to della Lombardia,  attra-
verso i cavalli targati “Roc” e
le insegne della Scud. San-
t’Eusebio. Sandro Viani, Pre-
sidente dell’Anact, rivolge
commosso a nome tutto il
Consiglio Anact le più sentite
condoglianze alla famiglia
Rocca. In un momento così
doloroso il ricordo del caro
Ernesto servirà loro a riem-
pire l’immenso vuoto che ha
lasciato.



L’
estate appena trascorsa,
che pure è stata una sta-
gione di ripresa, carat-
terizzata infatti da buo-
ni riscontri, sia in termi-

ni di presenze negli ippodromi, sia
sul fronte del gioco, ha purtroppo
riservato a tutti i veri appassionati
un colpo basso imparabile. Oltre al
sonno, la canicola agostana ci ha
infatti strappato per sempre il
grande Edoardo Gubellini, un vero
benemerito dell’ippica italiana,
uno straordinario uomo di cavalli,
uno sportivo autentico. 
Questo e molto altro è stato Edy,
che, dopo essere stato colpito da
una grave ischemia mercoledì 12
agosto, si è spento domenica 16 a
Milano, lasciando sgomento l’inte-
ro circuito ippico. Quello che, pre-
sente al gran completo, commosso
e provato per la grave perdita, ha
voluto ritrovarsi nel giorno delle
esequie, presso la basilica milane-
se di S. Ambrogio, per significare
all’intera famiglia Gubellini tutta la
propria affettuosa vicinanza, per
testimoniare con orgoglio la mili-
tanza ippica ed il il senso di appar-
tenenza quindi ad una piccola
grande comunità di uomini, valori,

tradizioni e cultura, e per tributare
naturalmente il doveroso omaggio
a Edy, che è partito per l’ultimo
viaggio. 
Gubellini sn. è andato a raggiunge-
re i suoi «amici-nemici» degli anni
d’oro, Vivaldo Baldi, Romolo Ossa-
ni, William Casoli, Walter Baronci-
ni, e Sergio Brighenti, l’artefice del
decisivo salto di qualità milanese,
dopo l’apprendistato alla corte di
Orlando Zamboni e di Umberto
D’Errico a Napoli. 
Tutti ben più grandi di Edy, classe
1937, che del trotto italiano è stato
dunque autorevole testimone e in-
discusso protagonista sia della sta-
gione dei mostri sacri, dei campio-
ni e dei grandi proprietari, sia del-
l’età del declino. Per merito, certo,
avendo vinto tutte le classicissime
del nostro circuito, tra cui il Lotte-
ria, nel 1973 con Lighting Larry e
poi nel 1982 con Our Dream Of Mi-
te, il Derby del 1977 con Eskipazar,
il Nazioni del 1985 con Micron Ha-
nover, il Nazionale del 1987 con

Gaian Quick e l’Eu-
ropa del 1992 con
Narissò, realizzato a
Bareggio un centro
di allenamento-modello e contri-
buito ad accendere la stella del fi-
glio Pippo. Ma anche un po’ per ca-
so, o meglio, per ragioni di peso. 
E sì, perché nel nome del padre,
Pietro, indimenticato fantino di Ne-
arco e della Dormello Olgiata, dopo
esserlo stato di Lorenzini, formato-
si sotto la guida dell’emiliano Al-
berto Chantre, che fu anche il mae-
stro di Penco, e morto il 12 ottobre
1946, per i postumi di una caduta
rimediata a San Siro, in coppia con
Arcellasco, nel Premio Chiasso, Edy
sarebbe dovuto diventare jockey
professionista. A San Siro giocava
con i figli di Caprioli e Romero, che
gli avevano insegnato tutti i segreti
di quel posto magico. Da allievo, al-
le dipendenze di Mario Benetti, una
corsa riuscì anche a vincerla, a To-
rino, in sella al portacolori della
Fert, Bobinò. Poi però, vista l’im-

5

Il ricordo 
del grande Edy

di Enrico Landoni

Una recente immagine di Edoardo Gubellini Arrivo del Lotteria 1973, vinto con Lightning Larry
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possibilità di fare il peso, gli fu consigliato di darsi al
trotto e mai suggerimento si rivelò più azzeccato. 
Sotto l’ala del Pilota, a San Siro, Gubellini riuscì infat-
ti ad imparare tutti i segreti e le magie che gli hanno
permesso di diventare un asso della guida, oltre che
un ottimo allenatore, un grande amico di indimentica-
ti proprietari, come i Gorrini e i Grassetto, e soprattut-
to uno straordinario maestro. 
A dimostrarlo sono gli straordinari risultati del figlio
Pietro, che, saggiamente spedito ormai quasi trent’an-
ni fa da Edy prima in America e poi in Francia, alla
corte de «le Pape» Jean Renè Gougeon, per perfezio-
nare stile e acume tattico, è ora chiamato a raccoglier-
ne la gloriosa eredità, mettendola a frutto. La chiave
del successo è d’altra parte saper osservare gli avver-
sari ed individuare il competitor migliore e con più
chance, su cui appoggiare la corsa. Solo così si posso-
no evitare le ruotate e gli ingorghi nella torma di code
e criniere che caratterizza tutte le corse, quelle vere e
combattute naturalmente. 
Così insomma come consigliato sia da Edy sia de «le
Pape», per vincere bisogna avere occhio, qualità che,
nel corso di questi venticinque e passa anni di attività
Pippo ha dimostrato di possedere in grande quantità.
D’altra parte buon sangue non mente. 

Fasi finali del Derby 1977. in cui Gubellini si afferma con Eskipazar

Altra immagine di Edoardo Gubellini con Eskipazar

L’affermazione del 1985 nel Nazioni

Il barcode che consente la visualizzazione del
Nazionale 1987 vinto con Gaian Quick

Gubellini al sediolo di Narissò
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MONTECATINI - 18 luglio 2015

Premio Società Terme - Mem. Vivaldo Baldi - € 45.100 - m. 2040

1 TIMONE EK Fed.Esposito 1.15.8 Mr Vic Gemona
(Allev.: AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO & FRANCHI FRANCO - Propr.: LETTIERI LUIGI)

2 Totoo del Ronco M. Minopoli jr. 1.16.1 Ganymede Magic Vision Lf

3 Tresor Zs A. Farolfi 1.16.1 El Nino Geraldine Zs

4 Tulum Mass. Castaldo 1.16.2 Algiers Hall Image Om

5 Tedo Fks G. Lombardo jr. 1.16.3 Love You Fuschini America

TARANTO - 26 luglio 2015

Gran Premio Città di Taranto - € 45.100 - m. 1600

1 SAVANNAH BI Fed.Esposito 1.11.9 Ganymede   Dakota Bi
(Allev.: ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR. - Propr.: WAVE SRL)

2 Smash Slide Sm A. Di Nardo 1.12.3 Yankee Slide Cosmah

3 Sereno Op A. Velotti 1.12.4 From Above Grandinat

4 Skyline Dany V.P Dell’Annunziata 1.12.5 Varenne  Celeste Pl

5 Saba Del Ronco G.Casillo 1.12.5 Adrian Chip Didone Gas

TARANTO - 26 luglio 2015

Gran Premio Due Mari - € 45.100 - m. 1600

1 ORSIA G. Di Nardo 1.11.4 Angus Hall  Tigre Om
(Allev.: SCUD. SANT’ANDREA S.R.L. - Propr.: AGNELLO MONJA PAOLA M.)

2 Ribot Ek A.Di Nardo 1.11.6 Varenne Gianna di Jesolo

3 Napoleon Bar E.Bellei 1.12.0 Varenne Dalmazia

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

5 Osasco di Ruggi R.Vecchione 1.12.1 Varenne Papaia Ral

RISULTATI
DAL 18 LUGLIO ALL’11 OTTOBRE 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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SS. COSMA E DAMIANO - 06 agosto 2015

Campionato Femminile dei 3 Anni - € 77.000 - m. 2100

1 TROJA D’ASOLO R. Legati 1.13.2 Varenne Avigliana
(Allev.: AZ. AGR. LA ROCCA - Propr.: INDAL SRL)

2 Teorema Om G. Casillo 1.13.3 Sweet Love Story Sweet Love Story

3 Tiffany Dany Gp. Minnucci 1.13.6 Varenne  Nikita November

4 Tenerife R. Vecchione 1.13.6 Exploit Caf Lerici

5 Tessa Ob Sonic G. Di Nardo 1.13.7 Exploit Caf Ilide  

CESENA - 08 agosto 2015

Gran Premio Città di Cesena - € 45.100 - m. 1660

1 SMERALDA JET A. Di Nardo 1.12.8 Gigant Neo Ticket To Ride
(Allev.: AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA - Propr.: D’ANNA FRANCESCO. SCUD. SELVAGGIO)

2 Spinello Jet R. Gallucci 1.13.3 Ken Warkentin Isolde Jet

3 Santiago d’Ete R. Andreghetti 1.13.4 Daguet Rapide Love Me Tender

4 Sugar Rey Gp. Minnucci 1.13.4 Look de Star Aurora Boreale

5 Specialess A. Vitagliano 1.13.6 Ganymede Enna Dra

MONTECATINI - 15 agosto 2015

Gran Premio Città di Montecatini - I batteria - € 14 300 - m. 1640

1 NAPOLEON BAR E. Bellei 1.12.1 Varenne Dalmazia

2 Nephenta Lux A. Gocciadoro 1.12.3 Pine Chip  Miss Camelia Om

3 Rombo di Cannone V.P Dell’Annunziata 1.12.3 Varenne Cannoniera  

MONTECATINI - 15 agosto 2015

Gran Premio Città di Montecatini - II batteria - € 14 300 - m. 1640

1 ORSIA A. Di Nardo 1.13.2 Angus Hall Tigre Om

2 Olona Ok G. Di Nardo 1.13.5 Varenne Erreuno Ok

3 Probo Op Edoardo Moni 1.13.5 From Above Elimara

MONTECATINI - 15 agosto 2015

Gran Premio Città di Montecatini - finale - € 103.400 - m. 1640

1 ORSIA A. Di Nardo 1.11.9 Angus Hall  Tigre Om
(Allev.: SCUD. SANT’ANDREA S.R.L. - Propr.: AGNELLO MONJA PAOLA M.)

2 Napoleon Bar E. Bellei 1.12.1 Varenne Dalmazia

3 Papandreu R. Vecchione 1.12.4 Abano As Capucine

4 Olona Ok G. Di Nardo 1.12.4 Varenne Erreuno Ok

5 Newyork Newyork L. Baldi 1.12.6 Supergill Viola d’Amore  



MONTEGIORGIO - 16 agosto 2015
Gran Premio Marche - € 45.100 - m. 1600

1 TOTOO DEL RONCO M.Minopoli jr. 1.13.6 Ganymede Magic Vision Lf
(Allev.: SCUD. MERF - Propr.: SOCIETA’ DI ALLEN. TEAM MINOPOLI SRL)

2 Tale Inno Davide Nuti 1.14.2 Self Possessed Girofle

3 Tulum Mass. Castaldo 1.14.3 Algiers Hall Image Om

4 Toseland Kyu S. Mollo 1.14.4 Love You Zoraya Kyu

5 Tayler di Pippo A. Gocciadoro 1.14.9 Self Possessed Last Dance Bi

FOLLONICA - 17 agosto 2015
Gran Premio Città di Follonica - € 45.100 - m. 2040

1 SANTIAGO D’ETE R. Andreghetti 1.13.6 Daguet Rapide Love Me Tender
(Allev.: AZIENDA AGRICOLA FONTE DELL’ETE DI MALLARDO GIOVANNI - 
Propr.: FARM HORSE ETE & PALMIERI GENNARO)

2 Savannah Bi Fed. Esposito 1.13.8 Ganymede Dakota Bi

3 Sereno Op A. Velotti 1.13.9 From Above Grandinat

4 Supermar L. Baldi 1.14.0 S J’s Photo Gianna de Vie

5 Smash Slide Sm A. Di Nardo 1.14.1 Yankee Slide Cosmah  

MONTECATINI - 29 agosto 2015
Gran Premio Nello Bellei - € 45.100 - m. 2060

1 SANTIAGO D’ETE R. Andreghetti 1.13.4 Daguet Rapide Love Me Tender
(Allev.: AZIENDA AGRICOLA FONTE DELL’ETE DI MALLARDO GIOVANNI - 
Propr.: FARM HORSE ETE & PALMIERI GENNARO)

2 Smeralda Jet Ant. Di Nardo 1.13.4 Gigant Neo Ticket To Ride

3 Saba del Ronco G. Casillo 1.13.4 Adrian Chip Didone Gas

4 Saphire Bi T. Di Lorenzo 1.13.4 Conway Hall Valley Jean Bi

5 Suricato Jet V. Luongo 1.13.7 Ideale Luis Zoy Ami

CESENA - 5 settembre 2015
Campionato Europeo (heat 1) - m. 1660
1 OLONA OK G. Di Nardo 1.11.4 Varenne Erreuno Ok

2 Probo Op E. Moni 1.11.7 From Above Elimara

3 Oneghin del Ronco Gp. Minnucci 1.12.0 Love You Talia del Ronco

CESENA - 5 settembre 2015
Campionato Europeo (heat 2) - m. 1660
1 ORSIA A. Di Nardo 1.13.1 Angus Hall Tigre Om

2 Probo Op E. Moni 1.13.4 From Above Elimara

3 Rania Lest S. Mollo 1.13.6 Love You Superiors Sun

9
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CESENA - 5 settembre 2015
Campionato Europeo (race off) - m. 1660

1 ORSIA A. Di Nardo 1.13.5 Angus Hall Tigre Om
(Allev.: SCUD. SANT’ANDREA S.R.L. - Propr.: AGNELLO MONJA PAOLA M.)

2 Olona Ok G. Di Nardo 1.13.6 Varenne  Erreuno Ok

TORINO - 06 settembre 2015
Gran Premio Carlo Marangoni filly - €  55.000 - m. 1600

1 TENERIFE R. Vecchione 1.13.6 Exploit Caf  Lerici
(Allev.: TOMMASEO BRUNETTO E PASQUALE - Propr.: SCUD. GOLFO DEI POETI)

2 Tresor Dream S. Mollo 1.13.7 Andover Hall Rafale
3 Trinity Blood M. Lovera 1.14.0 Exploit Caf Los Angeles Grif
4 Tessy d’Ete E. Bellei 1.14.0 Ganymede Love Me Tender
5 Tiffany Caf B. Lo Verde 1.14.1 Cantab Hall Elaine Caf

TORINO - 06 settembre 2015
Gran Premio Carlo Marangoni - € 154.000 - m. 2100

1 TIMONE EK Fed. Esposito 1.14.8 Mr Vic Gemona
(Allev.: AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO & FRANCHI FRANCO - Propr.: LETTIERI LUIGI)

2 Troja d’Asolo R. Legati 1.15.2 Varenne Avigliana
3 Tony Gio R. Vecchione 1.15.2 Varenne Ilaria Jet
4 Tulum Mass. Castaldo 1.15.4 Algiers Hall  Image Om
5 Tom Ford Bi V.P Dell’Annunziata 1.15.4 Toss Out Fendi Bi  

TREVISO - 13 settembre 2015
Gran Premio Citta di Treviso - € 45.100 - m. 1609

1 NEPHENTA LUX A. Gocciadoro 1.12.3 Pine Chip Miss Camelia Om
(Allev.: LUX SRL - Propr.: OSTI LEILA)

2 Pantera del Pino R.Legati 1.12.5 Turbo Sund Desire’ del Pino
3 No Man’s Land P.Gubellini 1.12.5 Coktail Jet Ajs Babydoll
4 Onoria A.Farolfi 1.12.7 Pine Chip Noega
5 Lotar Bi A.Raspante 1.12.7 Toss Out Laforet Park

BOLOGNA - 20 settembre 2015
Gran Premio Continentale filly - €  55.000 - m. 1660

1 SUNDANCE BI Gp. Minnucci 1.13.1 Equinox Bi  Fendi Bi
(Allev.: ALLEV. G. BIASUZZI SRL SOC. AGR. - Propr.: JACKSON SABINE)

2 Saikala A. Farolfi 1.13.1 Turbo Sund  Clorinda Bi
3 Sharon Gar P. Gubellini 1.13.1 Varenne  Geneve Gar 
4 Salome’ Bar R. Andreghetti 1.13.3 Ganymede  Acquavite Bar
5 Sunrise Dancer A. Gocciadoro 1.13.3 Frullino Jet  Lavinia del Ronco



Bologna - 20 settembre 2015
Gran Premio Continentale - € 209.000 - m. 2060
1 BRILLANTISSIME P. Vercruysse 1.13.0 Ready Cash  Ivre de Victoire

2 Smeralda Jet A. Di Nardo 1.13.2 Gigant Neo Ticket To Ride

3 Santiago d’Ete R. Andreghetti 1.13.3 Daguet Rapide Love Me Tender

4 Superbo Capar G. Lombardo jr. 1.13.5 Calypso Capar Dark degli Ulivi

5 Savannah Bi Fed. Esposito 1.13.6 Ganymede Dakota Bi

ROMA - 26 settembre 2015
Derby del trotto - I batteria - € 22.000 - m. 2100
1 TOBIN KRONOS Ö. Kihlström 1.14.0 Muscle Hill  Zamia Fc

2 Tango Negro R. Andreghetti 1.14.1 Infinitif Lisetta Real

3 Tobias del Ronco A. Di Nardo 1.14.2 Love You Leonor del Ronco

4 Troja d’Asolo R.Legati 1.14.3 Varenne Avigliana

5 Temon Your Sm GP. Maisto 1.14.4 Love You Emon Santa Fe’ Sm

ROMA - 26 settembre 2015
Derby del trotto – II batteria - € 22.000 - m. 2100
1 TUONOBLU REX R. Bakker 1.13.4 Cantab Hall Eternity Rex

2 Tesoro Degli Dei P. Gubellini 1.13.5 Igor Font Isabella Dei

3 Terra del Rio S. Mollo 1.14.2 Varenne Urbem d’Asolo

4 Testimonial Ok E. Bellei 1.14.3 Varenne Miss Possessed

5 Tino Roc A. Guzzinati 1.14.6 Filipp Roc Indy Roc  

ROMA - 26 settembre 2015
Derby del trotto - III batteria - € 22.000 - m. 2100
1 TIMONE EK Fed. Esposito 1.14.6 Mr Vic Gemona

2 Tony Gio R. Vecchione 1.14.8 Varenne Ilaria Jet

3 Theodor Grif M. Smorgon 1.14.8 Varenne Eva di Jesolo

4 Tantalio E. Bellei 1.14.9 Le Touquet Powerful Victory

5 Taurus del Ronco G. Di Nardo 1.15.3 Varenne Ilde del Ronco 

PADOVA - 27 settembre 2015
Gran Premio Ivone Grassetto - € 45.100 - m. 1640
1 NEPHENTA LUX A. Gocciadoro 1.12.6 Pine Chip Miss Camelia Om

(Allev.: LUX SRL - Propr.: OSTI LEILA)

2 Reine du Zack F. Pisacane 1.12.7 Zinzan Brooke Tur  Giulia Grif

3 Newyork Newyork L. Baldi 1.13.0 Supergill  Viola d’Amore

4 Rossella Ross A. Guzzinati 1.13.4 Self Possessed  Northern Jewel

5 Papandreu E. Bellei 1.13.4 Abano As  Capucine  

11
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MILANO - 9 ottobre 2015

G. P. Anact - qualificazione femminile A (in finale le prime 2) - € 16.500 - m. 1650

1 UPPER DANY M. Minopoli Jr 1.18.3 Conway Hall   Illusion Dany

2 Up Effe G. Cassani 1.18.4 Going Kronos  Up In Class  

3 Unica Gso   Mass. Castaldo 1.18.5 L’As de Boussieres  Giant Flora

4 Ussana G. Bechis 1.18.5 Libeccio Grif Melinca

5 Upland Kronos P. Gubellini 1.18.7 Joke Face Liberte  

MILANO - 9 ottobre 2015

G. P. Anact - qualificazione femminile b (in finale le prime 2) - € 16.500 - m. 1650

1 URRA’ BI V.P Dell’Annunziata 1.17.2 Equinox Bi  Las Vegas Bi

2 Unada Ferm M. Racca 1.17.2 Libeccio Grif  Fein Ferm

3 Unica al Mondo S. Mollo 1.18.0 Macho Gams Grandinat

4 Uptown Kronos P. Gubellini 1.18.1 Raja Mirchi  Mythical Kronos

MILANO - 9 ottobre 2015

G. P. Anact - qualificazione maschile (in finale i primi 4) - € 16.500 - m. 1650

1 ULBERTO L. Besana 1.17.8 Broadway Hall  Depuis Blue

2 Universale T. Di Lorenzo 1.17.9 Ganymede  Cannoniera

3 Ustromar A. Gocciadoro 1.18.5 Mario Tommaseo Chauve Souris Om

4 Ubimajor Bi R. Vecchione 1.18.8 Toss Out  Fidji Bi

5 Un Grande Ido C. Cangelosi 1.19.3 Cc’s Chuckie T  Florian King 

ROMA - 11 ottobre 2015

G. P. Anact - qualificazione femminile (in finale le prime 4) - € 16.500 - m. 1640

1 URGANIA R. Andreghetti 1.17.6 Cantab Hall Damia

2 Uxor Dany Grif G.P. Minnucci 1.18.3 Conway Hall  Lullaby Dany

3 Umber Kronos G. Cassani 1.18.3 Raja Mirchi  Brava Power

4 Uina Lady Sm A. Di Nardo 1.18.5 Pine Chip  For My Lady Sm

5 Umber Dany Grif M. De Vivo 1.18.8 Varenne  Celeste Pl  

ROMA - 11 ottobre 2015

G. P. Anact - qualificazione maschile (in finale i primi 4) - € 16.500 - m. 1640

1 ULISSE SM A. Di Nardo 1.16.0 Cc’s Chuckie T  Cosmah

2 Uno Italia G.P. Minnucci 1.16.0 Conway Hall  Italia Uno

3 Urbi et Orbi Jet V. Luongo 1.16.5 Pine Chip  Opportunity Ok

4 Ultras Grif E. Bellei 1.17.2 Classic Photo  Frida K Jet  



ROMA - 11 ottobre 2015 

Derby Italiano Consolazione - € 45.100 - m. 2100

1 TURNO DI AZZURRA R. Andreghetti 1.13.6 Love You  Foga di Azzurra

2 Toseland Kyu S. Mollo 1.14.7 Love You  Zoraya Kyu

3 Taurus del Ronco G. Di Nardo 1.14.7 Varenne  Ilde del Ronco  

ROMA - 11 ottobre 2015 

Gran Premio Gaetano Turilli - € 187.000 - m. 2100

1 NEPHENTA LUX A. Gocciadoro 1.12.1 Pine Chip  Miss Camelia Om
(Allev.: LUX SRL - Propr.: OSTI LEILA)

2 Moses Rob P. Gubellini 1.12.2 Ganymede  Etoile Rob

3 Ribot Ek A. Farolfi 1.12.6 Varenne  Gianna di Jesolo

4 Probo Op E. Moni 1.12.6 From Above  Elimara

5 Rossella Ross A. Guzzinati 1.12.6 Self Possessed  Northern Jewel 

ROMA - 11 ottobre 2015 

Oaks del Trotto - € 220.000 - m. 1640

1 TUSCANIA PAL M. Baroncini 1.12.4 Nad Al Sheba   Fata Dei Bessi
(Allev.: DIVINABOMBOLOTTA DI ASDRUBALI ANTONIO - Propr.: PONZINI VALERIA)

2 Teorema Om G. Casillo 1.12.4 Uronometro Sweet Love Story

3 Terra dell’Est A. Scatolini 1.13.0 S J’s Photo For Fathality

4 Tessa Ob Sonic G. Casillo 1.13.0 Exploit Caf Ilide

5 Talisker Horse A. Gocciadoro 1.13.2 Pine Chip Iri Horse  

ROMA - 11 ottobre 2015 

Derby Italiano (finale) - € 770.000 - m. 2100

1 TESTIMONIAL OK E. Bellei 1.12.8 Varenne  Miss Possessed
(Allev.: AZIENDA AGRICOLA DAN SRL - Propr.: SCUD. VERNER SRL)

2 Tesoro degli Dei P. Gubellini 1.12.9 Igor Font  Isabella Dei

3 Troja d’Asolo R. Legati 1.13.3 Varenne Avigliana

4 Tobin Kronos Ö. Kihlström 1.13.7 Muscle Hill Zamia Fc

5 Tony Gio R. Vecchione 1.13.8 Varenne Ilaria Jet  
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Arrivo Prima Batteria del G.P. Città di Montecatini: Napoleon
Bar (E. Bellei) vince la qualificazione in 1.12.1. Le immagini
della finale sono visibili in altra parte del giornale (servizio

su Orsia)

Arrivo del G.P. Continentale Filly con vittoria di Sundance Bi
(G.P. Minnucci) in 1.13.1

Ecco una selezione di immagini dell’intenso periodo
estivo-autunnale (altre foto sono all’interno dei rispettivi
articoli):  Premio Societa Terme (Mem. Vivaldo Baldi):
TIMONE EK con al sediolo Federico Esposito si afferma in
1.15.8. Una vittoria a sole due settimane dal successo nel
Nazionale

Il Continentale parla francese grazie a Brillantissime (1.13.0) 
che s’impone davanti a Smeralda Jet 1.13.2 

e Santiago d’Ete 1.13.3

14
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Seconda batteria 
del Derby: il successo
di Tuonoblu Rex 
(R. Bakker) 1.13.4 su
Tesoro Degli Dei 
(P. Gubellini) 1.13.5

Prima batteria del Derby: Tobin Kronos (Ö.
Kihlström) s’impone in 1.14.0

Terza batteria del Derby: Timone Ek  
(F. Esposito), dominatore della parte
centrale della stagione italiana, si qualifica
per la finale con una vittoria in 1.14.6 su
Tony Giò (R. Vecchione) 
e Theodor Grif (M. Smorgon)
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19 luglio ST. MICHEL FIN Creatine 1.10,3
19 luglio STOCHAMPIONATET SWE Some Summit 1.13.6
28 luglio EUROPEO 5 ANNI SWE Robert Bi 1.11.5
28 luglio HUGO ABERGS MEMORIAL SWE Creatine 1.09.7
2 agosto DERBY TEDESCO GER Ferrari Kievitshof 1.12.7
9 agosto PRIX DE WALLONIE BEL Princess Grif 1.14.3
15 agosto ÅBY STORA PRIS SWE Support Justice 1.11.6
19 agosto EUROPEAN FOR MARES SWE Youana 1.11.9
19 agosto JUBILEUMSPOKALEN SWE Nimbus C.D. 1.11.6
22 agosto E3 F. SWE Princess Face 1.11.1
22 agosto E3 M. SWE Heavy Sound 1.10,9
29 agosto DANSK HOPPE DERBY DEN Ultimate Wine 1.14.2
29 agosto CRITERIUM DES 5 ANS FRA Ave Avis 1.12.6
29 agosto SUNDSVALL OPEN TROT SWE Delicious 1.10.0
30 agosto DANSK TRAV DERBY DEN Winston Sisa 1.13.3
5 settembre DERBY FINLANDESE FIN Fabrice Duo 1.14.4
6 settembre DERBYSTOET SWE Evin Boko 1.13.1
6 settembre SVENSKT TRAVDERBY SWE Conlight Ås 1.13.6
12 settembre PRIX DE NORMANDIE (m.) FRA Astor du Quenne 1.14.6
12 settembre PRIX DE L’ETOILE FRA Cristal Money 1.13.2
13 settembre TROTTING MASTERS FINAL BEL Mosaique Face 1.11.7
13 settembre NORSK TRAV DERBY NOR Glen Ord Superb 1.13.8
13 settembre NORSK TRAV KRITERIUM NOR El Toro B.R. 1.15.2
27 settembre PRIX DES ELITES FRA Cocktail Meslois 1.13.7
27 settembre SVENSKT TRAV-KRITERIUM SWE Readly Express 1.12.8
27 settembre SVENSKT TRAV-OAKS SWE Spoil Me 1.11.5
3 ottobre KRITERIUM FINLANDESE FIN Arctic Passion 1.15.2
11 ottobre GP VON DEUTSCHLAND GER Exodus Hanover 1.11.8
18 ottobre UET GRAND PRIX NED Bold Eagle 1.12.0

VINCITORI 
DEI GRUPPI I EUROPEI

METÀ LUGLIO- METÀ OTTOBRE

CLASSIFICA UET AL 20 OTTOBRE 2015

1. B.B.S. SUGARLIGHT (SWE) 1925 PUNTI – 2. OASIS BI (ITA) 1800 – 3. TIMOKO
(FRA) 1700 – 4. UP AND QUICK (FRA) 1650 – 5. VOLTIGEUR DE MYRT (FRA)
1575 – 6. ORSIA (ITA) 1550 – 7. ROBERT BI (ITA) 1375 – 8. AKIM DU CAP VERT
(FRA) E VINCENNES (SWE) 1350 – 10. ROXANE GRIFF (SWE) 1325
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Europeo 5 anni a Jagersro (Svezia): vittoria
per dispersione di Robert Bi (1.11.5). Rod
Stewart, secondo, completa il successo
degli indigeni

Prix de Wallonie a Mons in Belgio:
irresistibile spunto di Princess Grif (1.14.3)

che s’impone a Paladin Bleu

Hugo Abergs Memorial a Creatine 

Grosser Preis von Deutschland: affermazione
di Exodus Hanover in 1.11.8. Terzo posto per
Sing Hallelujah

Bold Eagle si avvia a vincere in 1.12.0 (al
Victoria Park di Wolwega) l’edizione 2015
dell’Uet Grand Prix

Nel panorama europeo al di fuori dei
Gruppi Uno va ricordato questo successo di

Tango Negro nella Breeders Course
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I
l babbo, Varenne, sarà stato
felice di vedere un suo pule-
dro conquistare quel Nastro
Azzurro che sancì la sua su-
periorità nei confronti di Vi-

king Kronos e dell’intera genera-
zione prima di lanciarsi alla con-
quista delle piste di tutto il mondo.
Al tempo stesso, avrà sicuramente
notato come suo figlio sia arrivato
a tagliare il prestigioso traguardo
seguendo una strada inusuale. Un
po’ come andare in prigione senza
passare dal via a Monopoli o esse-
re “chiusi in mano” a Bridge. Già,
vincere il Derby confrontandosi per
la prima volta con il Gotha dei coe-
tanei proprio quel giorno. Era già

successo, ovvio, ma che a farlo sia
proprio un figlio di Varenne, il ca-
vallo che quel Nastro Azzurro lo ha
sventolato ovunque, fa un po’ più
notizia, ne converrete. Proprio co-
sì: Testimonial Ok, figlio del Capita-
no e di Miss Possessed, allevato
dall’Azienda Agricola Dan e di pro-
prietà della Scuderia Verner, non si
è cimentato in alcuna delle prove
Classiche riservate alla leva 2012.
La sua carriera inizia relativamen-
te tardi, comunque ben oltre la pri-
ma “campanella”, quella che chia-
ma a raccolta i puledri d’estate: è il
10 dicembre 2014, infatti, quando
va in pista per il debutto, a Torino.
Si presenta in pista per la prima

volta, però molti lo
conoscono già. Il pu-
ledrone allenato da
Harri Rantanen, in-
fatti, ha fatto mirabilie in lavoro e
gli scommettitori si fidano di lui
ciecamente, come indica la quota
di 1,16 al totalizzatore. Il figlio di
Varenne, con Pippo Gubellini in
sulky, non delude le attese: pur
partendo in seconda fila, dopo 600
metri sfila al comando, gestisce il
ritmo a proprio piacimento e non
consente agli avversari di infasti-
dirlo in alcun modo. Buona la pri-
ma, insomma…
La verifica in pista piccola avviene
con calma, tre mesi dopo, il 12

marzo all’Arcoveggio. Te -
stimonial, affidato a Ro-
berto Andreghetti, segue
come un’ombra il batti-
strada Tornado Spritz, ai
400 finali lo attacca e sul
palo prevale, di misura
ma facilmente. Un mese
più tardi, a Torino, si ri-
presenta da imbattuto
ma incappa in una gior-
nata storta. Si getta di ga-
loppo subito dopo lo stac-
co della macchina e Lo-
renzo Besana – interpre-
te di giornata – lo fa inse-
guire per onor di firma. A
quel punto, magari fa-
cendo proprio un pensie-
rino al Derby, si decide di
provare la tenuta sul
doppio chilometro, a Vi-
novo il 26 aprile. Per la
sua prima volta sulla di-
stanza, Andreghetti lo

IL DERBYWINNER/TESTIMONIAL OK

Il campione
che non ti aspetti 

di Marco Montanari

Testimonial Ok
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tiene in corda per 800 metri e poi
lo lancia all’attacco della battistra-
da Tresor Dream, che ribatte colpo
su colpo. In retta d’arrivo, mentre
l’allieva di Santo Mollo se ne va a
vincere, Testimonial si mette brut-
to d’andatura e viene battuto sul
palo per il secondo posto da Tino
Roc. Il 6 maggio, a Torino, sembra
di assistere alla ripetizione della
corsa bolognese di un paio di mesi
prima. Scatta al comando Tornado
Spritz su Testimonial Ok, ma sta-
volta Andreghetti porta il suo allie-
vo all’esterno del battistrada a un
giro dalla fine, lo macina a suon di
parziali e in retta d’arrivo stacca
stabilendo il suo nuovo record sul
miglio, 1’12”8.
Il figlio di Varenne a quel punto
cambia trainer (Holger Ehlert) e
guidatore (Enrico Bellei), però in-
cappa nella prima prova incolore
della carriera. Impegnato sul dop-
pio chilometro allungato della
Maura, il 22 maggio, naviga al-
l’esterno scoperto tutta strada, ri-
mane in quota sino a metà dell’ul-
tima curva salvo poi issare bandie-
ra bianca all’ingresso della retta
d’arrivo, chiudendo sesto su sette
partenti: un passo indietro preoc-
cupante? Alla premiatissima ditta
Ehlert-Bellei l’ardua sentenza…
Due mesetti abbondanti di riposo e
poi viene il momento di tornare in
pista. Succede a Cesena, il 31 lu-
glio: il numero in seconda fila ob-
bliga Enrico a pazientare 600 me-
tri, dopodiché sposta all’esterno il
suo allievo e lo porta a demolire il
battistrada (e favorito) Tinto, che si
oppone sino ai 200 finali. Il raggua-

glio finale (1’13”6) è la migliore ri-
sposta al quesito sorto dopo lo stop
milanese: nessuna preoccupazio-
ne, il cavallo c’è. E si vede… E la
conferma arriva a stretto giro di
corsa. La sera di Ferragosto, al Se-
sana di Montecatini, Enrico fa im-
porre al proprio allievo la legge del
più forte. Partenza volante dal nu-
mero 6, testa della corsa conquista-
ta in un centinaio di metri e poi via
a perdifiato, facendo fermare i cro-
nometri sull’1’12”3, nuovo record
sul miglio che giustifica la quota di
1,12 pagata dal totalizzatore…
Finora Testimonial non ha fre-
quentato il circuito classico, ma
l’obiettivo è chiaramente il Derby,
che si corre a Roma. Occorre far co-
noscere al figlio di Varenne la pista
delle Capannelle: Ehlert trova l’oc-
casione giusta il 12 settembre, sul
miglio. Il totalizzatore dice “no bet-
ting”, la pista pure: Bellei non ri-
schia niente in partenza, sposta al
passaggio e sfila al comando per
isolarsi nel più facile dei modi. La
presa di contatto con il tracciato ro-
mano non lascia dubbi: si può ten-
tare il Derby. Per cercare di aggiu-
dicarsi il Nastro Azzurro, però, oc-
corre prima di tutto qualificarsi. Le
selezioni sono in programma il 26
settembre: Testimonial Ok viene
inserito nella Batteria C, quella che
ha in Tuonoblu Rex il nettissimo fa-
vorito che in effetti vince facile. Il
portacolori della Verner, complice
il ritmo imposto alla corsa da Bak-
ker e il numero 12 di avvio, è co-
stretto a guardare tutti dalla coda
del gruppo. Poi, all’ingresso in ret-
ta d’arrivo, Enrico lancia il suo al-

lievo in un brillante slalom che gli
consente di arrivare quarto, ultimo
posto disponibile per accedere alla
Corsa dei Sogni.
Ed eccoci all’11 ottobre 2015, il
giorno dei giorni. Il numero d’avvio
(13) non è un granché, ma quando
c’è da vincere il Derby non c’è po-
sto per gli schizzinosi. La chiave
della corsa è il crollo del favorito
Tobin Kronos a palo lontano, il re-
sto lo fa l’abilità del mai sazio Figlio
del Vento che coglie una partenza
da manuale e mentre in testa
Kihlstrom scatena il suo allievo,
Enrico sistema Testimonial quarto
in corda. A un giro dal termine,
Bellei battezza la schiena di Pippo
Gubellini per agire coperto al-
l’esterno, poi all’ingresso in retta
lancia lo spunto che travolge Teso-
ro degli Dei e iscrive il nome del-
l’erede di Varenne nell’albo d’oro
della corsa italiana più prestigiosa.
Eccoci quindi a cantare le lodi di un
cavallo che trae la propria forza
dalle origini. Se il padre è Varenne,
e quindi non necessita di presenta-
zioni, la mamma è Self Possessed,
che prima di lui aveva già messo al
mondo Magic Tonight (1’10”2 di
record sul miglio) e Rotary Ok
(1’11”7), un duplice biglietto da vi-
sita piuttosto interessante. Testi-
monial Ok è così terzo fra cotanto
senno, un puledro che ha navigato
sotto traccia per quasi un anno, ma
alla fine ha saputo piazzare la zam-
pata decisiva nella corsa più im-
portante. Vincere il Derby senza
partecipare alle Classiche? Si può,
anche se magari il babbo non gra-
disce…

TESTIMONIAL OK
M.B. nato il 06/05/2012

Allevatore: 
AZIENDA AGRICOLA DAN SRL 

Record: 1.12.3
Totale Premi: € 293.072 MISS POSSESSED

(USA)

VARENNE
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

MS VIC (USA)
1.57.0 - $ 294.979

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

VICTORY DREAM (USA)
1.53.2 - $ 1.016.537

FEELING GREAT (USA)
1.57.3 - $ 125.379

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

HIGHER LOVE (USA)
1.59.3 - $ 167.487

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI (USA)

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

VALLEY VICTORY 

CROWN DREAM 

MYSTIC PARK 

KATIE ALMAHURST 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

JOIE DE VIE 

ALLEGRO
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RIFLESSI DEL DERBY:
corsi e ricorsi

di Ezio Cipolat

L
a teoria vichiana dei corsi e ricorsi è applic-
abile anche al nostro mondo. Così si possono
trovare molte analogie tra la storia di Miss
Possessed, la fattrice americana da cui nasce
Testimonial Ok, e quella di Alma Lee, che

settantanove anni fa produsse Floridoro, vincitore nel
1939 sul mezzo miglio di Villa Glori del Derby, che al-
lora portava il nome di Gran Premio del Re e Impera-
tore. Dietro le due importazioni, nonostante l’ampio
scarto temporale, c’era e c’è la volontà dei loro ac-
quirenti di arricchire con due pezzi pregiati il parco
fattrici dell’allevamento italiano, che all’epoca di Alma
Lee stava cercando di costruirsi una propria identità,
mentre adesso l’imperativo è quello di puntare sulla
qualità assoluta, unico modo per fronteggiare la crisi
economica e di sistema che sta mettendo a repentaglio
un secolo di selezione.
Orsi Mangelli importò Alma Lee nel 1934, quando la
fattrice, da Lee Worthy e Jane Revere, aveva 9 anni ed
aveva già quattro figli, due dei quali avevano cominci-
ato a correre, ma senza mostrare nulla di particolare.
“Era una giumenta alta circa 1.53, di modello assai ar-
monioso e di tipo molto fine e quasi delicato” scriveva
il conte Paolo. La bontà dell’acquisizione prese corpo
l’anno successivo, quando all’allevatore romagnolo,
che aveva già presentato l’americana allo stallone di
casa The Laurel Hall (connubio da cui sarebbe nato
Floridoro, primo figlio maschio della fattrice ameri-
cana), giunse la notizia del secondo posto ottenuto a

Goshen da Warwell Worthy, seconda
figlia di Alma Lee, nell’Hambletonian
vinto da un castrone grigio che sarebbe
presto entrato nella leggenda: Grey-
hound.
Nel 1936, anno di nascita di Floridoro, le quotazioni di
mamma Alma Lee subirono un’ulteriore impennata
grazie a Rosalind, puledra dal bellissimo modello che
l’americana aveva prodotto nel 1933 accoppiata a
Scotland. Rosalind, come la madre allieva di Ben
White, dominò in lungo e in largo la sua leva, non le
scappò ovviamente l’Hambletonian vinto quasi in soli-
taria. Rosalind è stata senza alcun dubbio la miglior
femmina del trotto internazionale a cavallo tra le due
grande guerre del secolo scorso e la sua popolarità
raggiunse il massimo livello proprio nel 1939. Mentre
in Italia il fratello Floridoro consolidava la sua superi-
orità vincendo tutte le classiche, ad eccezione del
Nazionale, Rosalind dall’altra parte del mondo, in due
occasioni, a distanza di cinque giorni l’una dell’altra,
prima a Syracuse poi a Indianapolis, fu presentata in
pariglia con Greyhound. L’obiettivo era quello di bat-
tere il record della specialità che apparteneva con 2.03
¼, sin dal lontano 1912, a Ulhan e Lewis Forest. Il 31
agosto Greyhound e Rosalind, condotti da Sep Palin,
l’abituale guidatore del castrone, percorsero il miglio
in 1.59 e il 5 settembre fecero ancora meglio, espri-
mendosi in 1.58¼.
Floridoro, baio oscuro di rara eleganza, a 3 anni, con

in sulky Orsino Orsi Mangel-
li, vinse tutto quello che era
possibile vincere: Giovanar-
di, Italia, Napoli, Derby,
sempre scortato dai com-
pagni di paddock Fili-
bustiere e Fuoco, come lui
figli di The Laurel Hall. Solo
il Nazionale, come detto,
scappò di mano al terribile
terzetto. A Milano i tre
restarono coinvolti in un
cross e sbagliarono, las-
ciando la classica a Direttis-
simo. L’anno successivo
Floridoro si confermò nel-
l’Europa e nel Premio Mar-
cia su Roma, ma ormai l’I-
talia si avviava ad entrare inMagic Tonight
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guerra e l’attività si ridusse sempre di più. Il campi-
one indigeno corse, sempre con buoni riscontri, sino
al 1942, poi fu ritirato in razza però con risultati
molto al di sotto delle sue possibilità, anche per l’obi-
ettiva difficoltà di trovare, in quel momento molto
travagliato per la vita del nostro Paese, giumente
idonee. Nel 1951 Floridoro fu esportato in Nuova Ze-
landa. L’anno prima era morta Alma Lee, il cui ulti-
mo prodotto fu Scipione, nato da Inverno nel 1946.
L’acquisto di Miss Possessed, concretizzato alle aste
di Harrisburg nell’autunno del 2009 da Roberto Bran-
chini per l’Azienda Agricola Dan, sta dimostrandosi
altrettanto azzeccato di quello operato con Alma Lee
da Paolo Orsi Mangelli tanti anni fa. La figlia di Self
Possessed, la cui madre Ms Vic è sorella della campi-
onessa Lookout  Victory (Hambletonian Oaks, World
Trotting Derby Filly e due Breeders Crown), infatti,
ora, dopo il Derby romano, può vantare tre figli vinci-
tori di corse di Gruppo I. Una unicità, almeno per i
tempi moderni tra le mamme che sono transitate nel
nostro stud book. Ed è stato Rotary Ok, il prodotto da
Andover Hall che Miss Possessed aveva in pancia
quando passò sotto il martello del banditore, a
rompere il ghiaccio a livello primario, nel Carlo

Marangoni due anni fa. Poi l’allievo di Marco
Smorgon, soggetto importante anche come mod-
ello, si è purtroppo perso per strada, bloccato da
problemi fisici. Al momento Rotary è in Francia
e Smorgon sta lavorandolo soprattutto alla sella
e tutto lascia intendere che il cavallo possa
tornare in azione in tempi anche abbastanza
brevi.
E’ stato Magic Tonight, che Miss Possessed ha
prodotto in America nel 2009 (come Rotary figlio
di Andover Hall) a dare notorietà internazionale
alla fattrice dei Branchini. Arrivato in Svezia nel-
la primavera di due anni fa, dopo una carriera
americana buona ma non particolare, Magic ha
trovato in Roger Walmann il trainer che ha sa-
puto valorizzare le sue qualità. Un allenatore che
non ha subito preteso che diventasse una star in-
ternazionale, ma l’ha fatto crescere per gradi

sino a portarlo a vincere quest’anno l’Elitlopp, il  mas-
simo appuntamento del trotto nordico.
Anche Testimonial Ok non ha forzato le tappe, per una
precisa scelta dei proprietari (Mirko Mambelli e Rober-
to Righi) che lo acquistarono all’amichevole nel settem-
bre del 2013 a Busto Arsizio. Un approccio soft alta-
mente premiante, visto che il portacolori della Verner
ha vinto il Derby all’undicesima uscita in carriera e al
primo vero tentativo con i migliori della leva.
Le storie di Alma Lee e di Miss Possessed escono dal-
l’ordinario, come non sono ordinarie le loro pro-
duzioni. Ma, proprio questa loro caratteristica, di-
mostra che nell’allevamento la qualità paga, sempre e
in toto e che studiare gli incroci non è un esercizio di
stile, bensì un modo per difendere e valorizzare delle
scelte. In questo, l’incrocio che ha portato a Testimo-
nial Ok è un esempio lampante, perché ricalca quello
che dieci anni fa ha regalato al nostro trotto Lisa
America, la più ricca femmina indigena di tutti i tem-
pi. Stesso padre (il sempre più imprescindibile
Varenne) e mamma da Victory Dream: per Lisa in lin-
ea diretta, per Testimonial con un passaggio in più,
quello di Self Possessed, Hambletonianwinner come il
padre Victory Dream.

Alma Lee

Floridoro

Rosalind
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Q
uando ci occupammo di
lei, dopo il trionfo nel
Filly del Nazionale, tito-
lammo il servizio “Chi
ben comincia…”, per-

ché fino a quel giorno Tuscania Pal
era scesa in pista dodici volte e in
undici occasioni era entrata nel
marcatore (sei volte prima…), qua-
si sempre seguendo lo stesso cliché
di corsa: in testa, a farsi guardare
la coda dagli avversari. Perché la fi-
glia di Nad al Sheba e Fata dei Bes-
si è dotata di una partenza al fulmi-
cotone e l’ha sempre sfruttata nel
migliore dei modi. A parte l’ultima

volta, probabilmente la più impor-
tante, quella che l’ha vista primeg-
giare nella corsa del Nastro Rosa, il
Derby al femminile. Già, ma da Fil-
ly a Filly che cosa è successo?
La puledra allevata dalla Divina-
nambolotta e di proprietà della
scuderia Ponzini, dopo il successo
meneghino torna in pista il 6 ago-
sto, al Garigliano, per la finale del
Campionato Femminile dei 3 anni.
Le cose non vanno bene: complice
il numero in seconda fila e un’in-
certezza al via, guarda tutti dalla
coda del gruppo e viene squalifica-
ta all’imbocco dell’ultima curva,

quando comunque non può impen-
sierire le avversarie. E non va cer-
to meglio un mese dopo, il 6 set-
tembre a Torino, nel Filly del Ma-
rangoni, quando si getta di galoppo
poco dopo lo stacco della macchina
e subisce la seconda squalifica con-
secutiva per rottura prolungata.
Si è rotto il giocattolo? Il dubbio po-
trebbe anche essere legittimo, ma
non passa neanche per l’anticame-
ra del cervello di Mauro Baroncini
(che la allena) e di Tommaso Di Lo-
renzo (il suo driver abituale), che
infatti la riportano in pista il 25 del-
lo stesso mese a Milano. Sulla pista

Una zampata di classe

Tuscania Pal

di ma.mo.

MISS FILLY / TUSCANIA PAL



della Maura, Tuscania Pal si trova
perfettamente a suo agio e il risul-
tato si vede. Mantiene lo steccato,
gestisce al meglio i parziali e con-
tiene facilmente l’assalto della fa-
vorita Tresor Dream. Una volta tor-
nata alla vittoria, si può tentare la
trasferta romana con rinnovate
ambizioni. Nel Filly del Derby,
l’erede di Nad al Sheba esibisce un
nuovo repertorio. Lanciandosi dal

numero 6, si ritrova scoperta al-
l’esterno, dopo 600 metri va in
schiena a Teresita Wise e lì rimane
fino all’imbocco della retta d’arri-
vo, dove scatta per andare a caccia
di Teorema Om, la battistrada che
aveva tentato la fuga. Sulla lunga
dirittura delle Capannelle, l’allieva
di Tommaso Di Lorenzo rimonta
palmo a palmo la pupilla di Enrico
Bellei, l’agguanta proprio a fil di

palo e la giustizia in stretta foto.
Un’inattesa prova di carattere che
ha stupito tutti, aprendo nuovi pos-
sibili scenari. Vuoi vedere che dopo
aver dimostrato di saper girare al
largo, la figlia della simpatica Fata
dei Bessi si dimostrerà in grado di
affrontare con costrutto pure il
doppio chilometro, che finora le ha
riservato solo un quinto posto e
una squalifica?
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TUSCANIA PAL  
F.B. nata il 14/04/2012

Allevatore: 
DIVINABOMBOLOTTA 
DI ASDRUBALI ANTONIO

Record: 1.12.4
Totale Premi: € 147.225 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

La festosa premiazione delle Oaks
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I
prodotti del nostro allevamento sono apprezza-
ti e ricercati in tutta Europa. Da yearling, da
corsa e in prospettiva razza, il trottatore italia-
no ha estimatori in Francia, Germania, Olanda
- perché come ha spiegato Paul Hagoort, il trai-

ner di Robert Bi e Tuonoblu Rex, “Ha qualità ed è fa-
cile da allenare” - e soprattutto in Svezia, dove ormai
la “colonia” made in Italy, stanziale e “migrante”, ha
numeri importanti e anche quest’anno ha abbondan-
temente superato i 100 vincitori per circa 200 vittorie
a metà ottobre 2015.
Questo interesse ormai produce effetti anche in secon-
da generazione e un’analisi dei vincitori di Gruppo I
allenati in Svezia nel quinquennio 2011-2015 con ma-
dri italiane ma non italiani, ne ha individuati dieci, per
un totale di quindici successi.
Nove di loro sono svedesi, l’altra è Delicious, importa-

ta dagli Stai Uniti. Quelli con il maggior numero di vit-
torie, tre ciascuno, sono il maschio Mosaique Face e la
femmina Fascination. Il 6 anni di Lutfi Kolgjini ha
messo in bacheca lo Svenskt Travderby e il Grand Prix
de l’U.E.T. 2013, vinti al primato mondiale dei 4 anni
in pista da chilometro sulle rispettive distanze, e la fi-
nale del Masters du Trot 2015, quest’anno ospitata
dall’ippodromo belga di Mons. La femmina, allora agli
ordini di Lars I Nilsson, ha al suo attivo la Svensk Upp-
födningslöpning 2011, la più importante classica per i
2 anni svedesi, le Svenskt Trav-Oaks e la Breeders’
Crown 2012, cui va aggiunto il Derbystoet 2013, il
Derby Filly, corsa che ha acquisito lo status di Gruppo
I solo l’anno dopo.
A quota due c’è invece Amazon Am, allieva di Robert
Bergh a segno nell’E3 - Final - Stoklass e nella Bree-
ders’ Crown 2013.

Fattrici italiane
patrimonio di Svezia

Il Ricercatore

Il successo di Mosaique Face, figlio dell'italiana Iona Lb, nel Grand Prix de l'U.E.T. 2013 a Solvalla (travnet.se)
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VINCITORI DI GRUPPO I ALLENATI IN SVEZIA 2011/2015
NON ITALIANI MA FIGLI DI MADRI ITALIANE

Cavallo S/Anno Padre Madre (avo materno) Corsa (Media/dist.) Ippodromo Data

FASCINATION F. 2009 Super Arnie Elissa Fz (Lemon Dra) Svensk Uppfödningslöpning 1.15.3/2140 Jägersro 26/11/2011

DRILLBIT ÅS F. 2008 Chocolatier Perla d’Hilly (Mack Lobell) StoChampionatet 1.15.7/2640 Axevalla 22/07/2012

FASCINATION F. 2009 Super Arnie Elissa Fz (Lemon Dra) Svenskt Trav-Oaks 1.13.7/2140 Solvalla 30/09/2012

FASCINATION F. 2009 Super Arnie Elissa Fz (Lemon Dra) Breeders’ Crown - 3-åriga ston 1.13.9/2140 Eskilstuna 03/11/2012

MISS BENISS F. 2008 Angus Hall Act Evann (Sugarcane Hanover) Breeders’ Crown - 4-åriga ston 1.12.9/2140 Eskilstuna 03/11/2012

TIBERIUS F. M. 2010 Going Kronos Peace Kronos (Sugarcane Hanover) E3 - Final - Hingstar/Valacker 1.11.9/1609 Örebro 17/08/2013

AMAZON AM F. 2010 Gigant Neo Eclat de Bois (Coktail Jet) E3 - Final - Stoklass 1.12.0/1609 Örebro 17/08/2013

MOSAIQUE FACE M. 2009 Classic Photo Iona Lb (Supergill) Svenskt Travderby 1.12.4/2640 Jägersro 01/09/2013

MOSAIQUE FACE M. 2009 Classic Photo Iona Lb (Supergill) Grand Prix de l’U.E.T. 1.10.8/2140 Solvalla 29/09/2013

AMAZON AM F. 2010 Gigant Neo Eclat de Bois (Coktail Jet) Breeders’ Crown - 3-åriga Ston 1.13.1/2140 Eskilstuna 03/11/2013

ONCEFORALL FACE M. 2011 Viking Kronos Lemonsoda Om (Lemon Dra) Svensk Uppfödningslöpning 1.13.7/1640 Jägersro 30/11/2013

VÄSTERBO FANTAST M. 2010 Mr Pine Chip Fassia Lb (Supergill) Breeders’ Crown - Fyraåriga Hingstar/Valacker 1.12.1/2140 Eskilstuna 02/11/2014

HEAVY SOUND C. 2012 Ken Warkentin Illustre November (Viking Kronos) E3 - Final - Hingstar/Valacker 1.10.9/1640 Gävle 22/08/2015

DELICIOUS (US) F. 2009 Cantab Hall Ipsara Lb (Lemon Dra) Sundsvall Open Trot 1.10.0/2140) Bergsåker 29/08/2015

MOSAIQUE FACE M. 2009 Classic Photo Iona Lb (Supergill) Masters du Trot Finale 1.11.7/2300 Mons 13/09/2015

Curioso il… destino di Tiberius F., per il quale quella
nell’E3 - Final - Hingstar/Valacker 2013 resta finora
l’unica della carriera in 43 corse.
È biprimatista mondiale Delicious, che con 1.08.6 sui
1640 (il 14 agosto a Bollnäs) ha fatto il record delle
femmine in pista da chilometro e a media di 1.10 sui
2140 ha eguagliato il vertice di Robert Bi sulla media
distanza in pista fino al chilometro, vincendo a fine
agosto il Sundsvall Open Trot.

Delle dieci rispettive madri, hanno carriera agonistica
in Italia Peace Kronos, Perla d’Hilly (morta nel 2013),
Illustre November e Ipsara Lb, venduta negli Stati
Uniti al termine di quella dei 3 anni e morta dopo aver
dato due prodotti (2009-2010); carriera italo-svedese
per Act Evann e Lemonsoda Om, solo svedese per
Elissa Fz e Fassia Lb (morta nel 2011), mentre non
hanno corso Eclat de Bois e Iona Lb.

Mosaique Face vince la finale 2015 del Masters du Trot a Mons

Delicious sul traguardo del Sundsvall Open Trot, con terzo l'italiano
Ringostarr Treb
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C
i sono giorni che profu-
mano di vita e quasi
sempre questi accadono
al momento giusto come
il colpo di scena che ser-

ve ad animare lo show. Per i trotto-
fili il coup de théâtre perfetto è rap-
presentato da quella vittoria che
non ti aspetti, se poi avviene in una
corsa di gruppo I la stoccata ha tut-

to un altro sapore. 
E’ la storia che sta dietro al recen-
te successo di Nephenta Lux nel Gp
Gaetano Turilli il classico appunta-
mento sul biliardo della capitale
andato in scena nel Derby Day, già
sulla carta si presentava a tinte for-
ti con un affollato campo partenti e
quell’intrigante tocco di internazio-
nalità dato dalla presenza di Tiger

Woods As, tedesco di nascita ma
olandese di allenamento e di pro-
prietà, già vincitore sulla pista lo
scorso anno nel Gp Triossi quando
ancora si correva a mano destra. Al
ritorno in Italia anche Ringostarr
Treb indigeno a tutti gli effetti ma
di recente trasferito in Svezia, tra
gli assenti Rod Steward impegnato
il giorno precedente allo Yonkers

La scalata di
NEPHENTA LUX

la nuova signora da Gr. I
di M.N.

Protagonista assoluta a Padova nel Gp Ivone Grassetto dove ha battuto Reine Du Zack con Pisacane e Newyork Newyork con il suo fedele
driver Lorenzo Baldi



Raceway di New York per
l’International Trot. 

Un Turilli da record
Il favorito Moses Rob, inter-
pretato per la prima volta
da Pippo Gubellini, preme
sull’acceleratore in una par-
tenza lanciatissima e forse
troppo dispendiosa che gli
permette di conquistare la
leadership della corsa men-
tre la giubba gialla della
griffata Lux si posiziona co-
moda alle sue spalle, ci pro-
va il temerario Probo Op che
punta in avanti ancora lon-
tano dal palo premendo sul
battistrada che non cede di
un millimetro. Dopo 1000
mt veloci il ritmo si addolci-
sce, le posizioni restano in-
variate, Probo sull’ultima
curva è ancora all’esterno ma ini-
zia a sentire la fatica di una corsa
che ancora una volta per lui si ri-
vela eccessivamente faticosa, i più
attesi ancora nelle retrovie quando
la corsa prende vita non hanno più
risorse da spendere, ne approfitta
così Goccia a cui lo schema è venu-
to tatticamente perfetto, dopo una
corsa di rimessa appena trova spa-
zio piazza un rush micidiale e bat-

te un comunque splendido Moses
Rob che sfiora l’impresa e si con-
ferma l’eterno piazzato, gran fina-
le di Ribot Ek promosso a pieni vo-
ti arrivando a fil di palo per ruba-
re la terza moneta a Probo che tor-
na in box con una prestazione co-
munque eccellente. L’allieva di
Gocciadoro è la tredicesima fem-
mina a porre la firma nel prestigio-
so albo d’oro del Turilli, l’ultima è

stata Prussia lo scorso anno in un
edizione la cui distanza è stata ec-
cezionalmente accorciata a 1640
mt. Il ragguaglio cronometrico del-
la corsa di 1.12.1 sui 2100 mt rap-
presenta il nuovo record della pi-
sta di Capannelle sulla lunga di-
stanza. Nephenta ha trovato nella
grande vetrina romana l’occasione
giusta per centrare il quarto alloro
classico della carriera di cui tre

consecutivi in soli 28 gior-
ni, è il Turilli che non ti
aspetti dove la debacle dei
due cavalli più attesi ovve-
ro Ringostar Trebb ed Or-
sia ha aperto lo scenario a
competitor meno blasona-
ti. Un vanto dell’alleva-
mento Lux che sfodera il
colpo di scena della vita,
25 contro 1 dimostrando
tutte le sue doti di stamina
sulla lunga distanza come
conferma il suo trainer e
guidatore Alessandro Goc-
ciadoro. 
“E’ stata una grande sor-
presa anche per me, con-
fesso che ci speravo moltis-
simo e sapevo di avere la
cavalla in ordine ma addi-
rittura vincere no, pensavo
di fare bella figura niente
più, inoltre si allungava la
distanza rispetto alle corse
precedenti”. 
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Il capolavoro Turilli, una giornata da incorniciare

Sfilata della vincitrice accompagnata da un euforico Gocciadoro senior
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Quando hai capito di poter
vincere?

“Sull’ultima curva ho pensato che
poteva essere la nostra corsa ma
ho avuto paura di non riuscire a
trovare spazio in tempo per giocar-
mela, all’esterno Probo Op sembra-
va non mollare la presa ma quando
all’imbocco della retta il leader ha
allungato e l’allievo di Moni ha per-
so terreno, ho speso quel parziale
che i rivali avevano bruciato in par-
tenza. Lo schema di corsa si è rive-
lato perfetto, ho colto un buon lan-
cio senza spremere la targata Lux
per poi correre di rimessa e conclu-
dere lead to finish con una stocca-
ta vincente, magari le corse fossero
tutte così ‘semplici’, in retta non ho
chiuso neanche i paraocchi”. 

A otto anni ha conquistato
il suo primo gruppo I, una
Nephenta che non è mai
andata così forte rappre-
senta una pedina in più
per lo schieramento delle
grandi corse riservate agli
agè. Questa promessa
mantenuta dell’alleva-
mento Lux è apparsa let-
teralmente ricostruita,

Alex ci racconti la rinasci-
ta di questa inossidabile
cavalla?  

“Nephenta dopo l’ultima prestazio-
ne a Vincennes ad inizio aprile è
rientrata in Italia con problemi ar-
ticolari piuttosto seri, la signora
Leila Osti proprietaria della cavalla
ha deciso di portarla in clinica a
Noceto dal dott. Orsi per una dia-
gnosi più approfondita della situa-

zione. Una volta dimessa Nephenta
è arrivata in scuderia dove abbia-
mo iniziato un allenamento parti-
colare che andasse a rafforzare la
schiena ovvero il suo punto debole,
purtroppo non sono problemi com-
pletamente risolvibili dobbiamo
conviverci cercando di mantenere
un equilibrio: questo purtroppo ci
frena anche nella programmazio-
ne, siamo costretti ad una gestione
day by day, in ogni impegno c’è
l’incognita soprattutto del post cor-
sa, fortunatamente dopo il Turilli la
cavalla è rimasta bene ed ha recu-
perato la fatica con tempi record,
probabilmente il prossimo obietti-
vo sarà il Nazioni.”

Tecnicamente come ge-
stisci le sue problemati-
che?

“Nephenta vive perennemente in
paddock in compagnia di Stella di
Azzurra con la quale ha instaurato
un bel feeling. Nello specifico è una
“libertà” concessa a fronte di alcu-
ne problematiche ma comunque ri-
specchia in pieno la mia filosofia di
trainer e guidatore, i cavalli da cor-
sa rendono di più se lasciati liberi e
questa mia linea di pensiero è vali-
da anche per la vestizione, Ne-
phenta corre senza freno e comple-
tamente sferrata così è più libera
anche nell’andatura”. 

La scalata al vertice è ini-
ziata ad agosto nel Città di

CORSE DI GRUPPO
IN CARRIERA

2015
11 ottobre 1° Gp Gaetano Turilli Roma 1.12.1 - 2100 mt
27 settembre 1° Gp Ivone Grassetto Padova 1.12.6 - 1640 mt
13 settembre 1° Gp Città di Treviso Treviso 1.12.3 - 1609 mt

2015 
3° Prix Helen Johansson gr. III Vincennes 1.13.9 - 2100 mt

2013 
3° Prix Emilie Bezier gr. III Vincennes 1.15.8 - 2700 mt

2011
2° Gp D'Europa gr. I Milano 1.12.8 - 2100 mt

2010
1° Gp Paolo e Orsino Mangelli Filly gr. II Milano 1.13.1- 1600 mt
4° 83° Derby del Trotto gr. I Roma 1.14.5- 2100 mt

16 novembre 2013, sulla carbonella di Vincennes nel Prix de Cossè-le Vivien. In sulky F. Nivard



Montecatini, seconda in
batteria ed un ottavo po-
sto nella finalissima, sulla
carta un risultato non bril-
lantissimo ma comunque
una prestazione da consi-
derarsi a freccia in su. La
conferma è arrivata qual-
che settimana dopo a Tre-
viso con una vittoria da
record che sembrava il
massimo a cui poteva am-
bire questa figlia di Pine
Chip ovvero l’episodio fa-
vorevole di una stagione
in realtà era solo il punto
di partenza della scalata
proseguita a Padova nel-
l’Ivone Grassetto: 

“Per ripercorrere una dimensione
agonistica che ha valorizzato le in-
dubbie doti atletiche della griffata

Lux bisogna necessariamente par-
tire dal classico appuntamento di
ferragosto al Sesana, dopo quattro
mesi di stop abbiamo preparato
con calma la cavalla per tornare in
pista, il calendario classico per gli
anziani faceva tappa a Montecatini
e così abbiamo tentato pur sapen-
do che la cavalla era indietro, sulle
spalle aveva ancora poco allena-
mento infatti dopo un ottimo se-
condo posto nella heat con un si-
gnificativo 12.3 sul miglio ero già
soddisfatto, in finale non ho forza-
to la cavalla era un rientro che ser-
viva per inquadrare meglio la si-
tuazione e contemporaneamente
portarla avanti nel lavoro. Dopo 15
giorni per mantenere la forma ab-
biamo corso un bel centrale a Mo-
dena vincendo, il Città di Treviso di
fatto è stata la prima buona occa-

sione per alzare il tiro, da un capo
all’altro aiutati da un buon numero
4 di partenza abbiamo siglato sen-
za troppi sforzi la classica del S.Ar-
temio, con 12.3 sul miglio in quel-
l’occasione abbiamo anche stabili-
to il nuovo record personale. 
Altra corsa e storia molto simile, al-
l’ippodromo di Padova ancora una
volta abbiamo sfruttato quella velo-
cità in partenza che rappresenta
una delle qualità di Nephenta, co-
me diceva il pilota Brighenti “in te-
sta c’è metà vittoria in tasca”. 

Gocciadoro è il driver del-
le femmine, dall’indimen-
ticabile Linda Di Casei a
quel gioiellino di Nephen-
ta Lux, chi sarà la prossi-
ma? Nel tuo harem c’è una
puledra che farà parlare
di se nelle prossime sta-
gioni?

“Tra le nuove generazioni in scude-
ria il destino mi porta ancora una
volta a credere in una femmina, Ul-
lalà Font (da Goetmals Wood e Ova-
tion), una cavalla che ha debuttato
a fine agosto a Cesena rompendo,
stesso finale nelle due corse succes-
sive poi la vittoria sfiorata a Capan-
nelle dove è seconda in 17.9 sul mi-
glio ed all’ultima a Milano ancora
sul secondo gradino del podio in
15.9 ma con un ulteriore passo
avanti in una crescita che sta pro-
seguendo senza fretta nella giusta
direzione, i puledri vanno forgiati
con la pazienza degli allenatori
vecchio stampo”.
Per la globetrotter Nephenta Lux lo
show è appena iniziato.
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NEPHENTA LUX
F.B. nata il 22/04/2007

Allevatore: LUX SRL

Record: 1.11.8 
Totale Premi: € 436.595 MISS CAMELIA OM (USA)

2.02.1

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

MR VIC (USA)
1.57.1 - $ 318.942

CAMELIA LOBELL (USA)
1.12.2 - $ 381.148

ARNIE ALMAHURST (USA)
1.57.2 - $ 215.464

ROYDON GAL (USA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

PINEY HANOVER (USA)
2.06.4 - $ 45.071

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

MISS MARITA (USA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

CRYSTAL LOBELL (USA)

SPEEDY SCOT 

AMBITIOUS BLAZE

SUPER BOWL 

BLYTHESOME 

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

HARLAN DEAN 

POSEY HANOVER 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

JOIE DE VIE 

KEYSTONE PROFILE 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE

NOBLE VICTORY 

CANNY IMP 

Nephenta Lux ancora a Vincennes in un primo piano che esalta tutta la sua bellezza



30

A
settembre all’ippo-
dromo di Vinovo, si
è svolto il Gran Pre-
mio Avvocato Carlo
Marangoni, gruppo

I, la classica corsa che anticipa il
Derby. Un’edizione affollata come
forse non si è mai vista, o che co-
munque non si vedeva da anni, 16
cavalli in pista a darsi battaglia per
l’ambito premio. Grande favorito
Timone Ek, l’allievo di Gennaro Ca-

sillo, affidato come ormai da qual-
che mese, all’impeccabile Federico
Esposito. Un cavallo di indiscussa
classe, serio e duttile, 19 corse, 13
vittorie, senz’altro uno dei favoriti .
Da battere la Regina di questa leva
Troja D’Asolo, che anche al betting
era quella che si distingueva, unica
femmina a partecipare a questa
corsa. Una cavalla che non delude
mai, un coraggio da vera guerriera,
tutto cuore e polmoni, come ha di-

mostrato anche in
seguito. 
Favorito anche dalla
posizione dietro la
macchina, il pupillo di Luigi Lettie-
ri assumeva il comando, per lascia-
re poi strada a Thor Di Girifalco,
ma giusto per non farlo rimanere
scoperto, perché appena passati i
400 metri, Federico spostava per
riprendersi il comando della corsa,
lasciando Tulum aria in faccia con

Timone Ek si conferma,
Tenerife fa sognare

di Elisabetta Busso

Timone Ek riporta il Marangoni

MARANGONI 2015: NESSUNA SORPRESA
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in schiena in posizione tattica Tino
Roc. Coraggiosa mossa in terza
ruota per Tiziano, che poi pagherà
successivamente. In cerca di uno
spazio si vedevano Renè Legati con
la sua allieva. All’imbocco dell’ulti-
ma curva scattava all’esterno di
tutti, un prepotente Toseland Kyu,
ma che purtroppo inspiegabilmen-
te si gettava di galoppo, lasciando
però la sensazione, che senza erro-
ri sarebbe arrivato molto vicino al

vincitore, se non addirittura primo.
Ma in retta Timone Ek, si isolava,
lasciando Tino Roc, nuovamente in
errore nello stesso punto che aveva
già sbagliato in altre corse, ed una
fenomenale Troja D’Asolo, fare
uno numero da circoletto…rosso,
viola, azzurro e tutto quello che vo-
lete, perché dalle ultime posizioni,
merito anche della lunga retta tori-
nese, riusciva a trovare “aria” per
volare passando tutti gli avversari,

trascinandosi Tony Giò. 
Un Marangoni quindi scontato, che
ha visto la vittoria facile di un favo-
rito, il secondo posto, della contro
favorita, però con percorso vera-
mente ostico. Un ben tornato ad un
cresciuto Tony Giò della scuderia
Bivans, capitanato come sempre
da Mauro Baroncini.
Tredici erano le femmine nel Filly.
Favorita la rientrante Tresor Dre-
am, della famiglia Rubino, su Tu-

Il concitato finale del Marangoni Filly

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: € 227.651 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 
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scania Pal, la bella figlia di Nad Al
Sheba e Tenerife, con un team da
paura, ovvero Holger Ehlert e Ro-
berto Vecchione. 
Come sempre in queste occasioni, e
non si capisce il perché, le attenzio-
ni vengano date più all’open che al
Filly, ma in questa occasione nel
parterre c’era molto tensione, forse
perché i proprietari delle stesse ,
sono persone di passione come non
mai, a partire dalla scuderia Dre-
am, dal Golfo Dei Poeti, dalla fami-
glia Lovera, Asdrubali, per arriva-
re al team di Scatolini e tanti altri
che riempiono di calore i nostri ip-

podromi; sappiamo benissimo di
quanto ne abbiamo bisogno.
Lotta subito per il comando tra Te-
nerife e Tresor Dream, passa la fi-
glia di Andover Hall, con un di-
spendioso 28,3, terza in corda Ter-
ra Dell’Est, di fuori Teddymar. Nul-
la cambiava sino a 150 dal palo,
quando l’allieva di Santo Mollo, ca-
lava tirando in su; di dentro si fion-
dava Terra Dell’Est, che però a un
metro dal palo si gettava di galop-
po, lasciando la vittoria a Tenerife,
per un arrivo emozionate come de-
vono essere queste corse, in parti-
colare quando vince una scuderia

che ha sfiorato per ben sei volte la
vittoria con Mario Tommaseo nei
gran premi, rischio infarto per Bru-
no e Pasquale i due appassionati
fratelli, allevatori e proprietari con
un cuore grande, sempre motivati
nello spirito. Al terzo posto un’otti-
ma Trinity Blood, che lasciava pie-
na soddisfazione ai suoi proprieta-
ri. 
Questo è quello che è accaduto al-
l’inizio di settembre, e come spesso
accade basta poco per rivoltare i ri-
sultati, perché nel nostro microco-
smo ippico, i sogni non si spengono
mai…

TENERIFE
F.B. nata il 20/04/2012

Allevatori: TOMMASEO PASQUALE
e BRUNETTO

Record: 1.13.2 
Totale Premi: € 51.520

LERICI (ITA)
1.15.5 - € 19.093

EXPLOIT CAF (ITA)
1.09.8 - € 1.819.676

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

VAIOLET CAF (ITA)

INDRO PARK (ITA)
1.13.6 - € 962.965

TEA SIMON (ITA)
1.15.6 - € 85.795

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

FRIENDLY FACE (USA)
1.11 - $ 798.202

CALIBRA (ITA)
1.17.4 - € 43.563

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15.0

FONTOLA (ITA)

HOST OF WAVERLY (USA)
1.11.7 - € 188.156

NUSINA AMI (ITA)
1.20.8 - € 1.023

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY SOMOLLI 

ABOUT FACE 

SHORT STOP 

ALBIONE 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY

MARENGO HANOVER

RECCA

SUPER BOWL 

WAVERLY HOSTESS 

BALTIC SPEED 

CLARA LOU

LA RASSEGNA DI MILANO

Si è svolta in data 25 settembre presso l’Ippodromo La Maura di Mi-
lano la PRIMA FIERA MERCATO YEARLINGS DI RAZZA TROTTA-

TORE organizzata da un dinamico Comitato formato da alcuni alle-
vatori della Lombardia e patrocinata dall’Anact, con alcune forme di
collaborazione.
È risultata una splendida giornata fra i cavalli in una splendida lo-
cation messa a disposizione dalla Soc. Trenno. Oltre il 40% dei pule-
dri presentati è stato venduto e per altri soggetti la giornata si è con-
clusa con delle trattative ben avviate.  
Tra le varie iniziative messe in atto per ravvivare la giornata, la scel-
ta dei migliori soggetti con l’assegnazione di tre trofei sponsorizzati dal forum CHORSE.
La giuria designata (Piero Eigenmann, delegato Anact - Luciano Longoni, veterinario e Valerio Pezza, proprietario
“chorsista”) ha assegnato il primo premio a VICTORIOUS MEN (nella foto) da Prodigious e Fletcher Bi (allevato dal-
la sig.ra Gianna Zocchetta); il secondo premio è andato a VASTY di POGGIO da Varenne e Deed di Poggio (pre-
sentato da Il Poggio srl), il terzo a VITAMAR da Yankee Slide e Canzone Caf (allevato dall’Az. Agr. Mariano).
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ORSIA
in versione travolgente

di Martina Nerli

C
hi vince scrive la storia.
Gli altri, al massimo,
possono leggerla”, nelle
parole del C.T. della Na-
zionale Antonio Conte

c’è tutta l’ambizione e la tenacia di
Orsia. Parole d’orgoglio per l’enne-
sima campionessa della farm San-
t’Andrea e non solo, il manifesto
della mentalità di Orsia a cui, evi-
dentemente, vincere piace parec-
chio come testimoniano le cinque
vittorie classiche conquistate tra lu-
glio e ottobre. Un 2015 che va ad
arricchire un palmares già superla-

tivo, con l’ultima cinquina questa
figlia di Angus Hall ha raggiunto i
15 successi in corse di gruppo, ogni
impresa è l’occasione per ribadire
una forma al diapason ed un tocco
di genialità, merito di un talento
che sfiora la perfezione e di un re-
styling firmato Massimo Finetti che
è riuscito ad andare oltre ogni
aspettativa. A Cuma l’autunno
sembra non arrivare mai, nell’area
vulcanica dei Campi Flegrei vicino
a Pozzuoli ad ottobre inoltrato
l’aria profuma ancora d’estate ed il
clima mite permette di vivere e

sfruttare il potere
del mare tutto l’an-
no. Massimo Finetti
ci accoglie nel quar-
tier generale dove ospita i suoi al-
lievi tra cui la fighter che ha mono-
polizzato il circuito classico riser-
vato agli agè e con queste parole
Mr. Finetti racconta l’escalation di
una campionessa che nelle ultime
apparizioni ha mostrato qualcosa
in più: “La cavalla è arrivata in scu-
deria a fine maggio dopo la trasfer-
ta a Palermo dove peraltro è riusci-
ta a conquistare un buon terzo po-

Gp Città di Montecatini, Orsia batte un  buon Napoleon Bar mentre terzo finisce Papandreu. Con il ragguaglio cronometrico di 11.9 sui
1640 mt sfiora il record della corsa che appartiene ancora alla francese Java d'Arche con 11.6 stabilito nel 2004

“
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sto nel Gp Regione Sicilia, ho aspet-
tato più di un mese per ripresentar-
la in pista concedendogli i giusti
tempi per ambientarsi e assimilare
il nuovo metodo di allenamento.
L’11 luglio siamo tornati in corsa
vincendo il Gp Riccardo Grassi a
Cesena, istantaneo il feeling con il
nuovo driver Antonio Di Nardo che
ha sfruttato uno schema perfetto
mandando via Napoleon Bar dopo
150 mt di corsa per sistemarsi co-
modo alle sue spalle. Decisivo il
pressing di Rombo di Cannone che
ha stancato a sufficienza il targato
Bar permettendoci di scattare ver-
so il traguardo con un rush formi-
dabile”.

Il restyling griffato Finetti
“Con i cavalli semplici come Orsia
non c’è molto da inventare, basta
togliere i ferri anteriori e mettere
una briglia a chiudere per ottenere
un capolavoro, la cavalla è integra
nonostante i sette anni e le 76 bat-
taglie sulle spalle, questo è sicura-
mente un grande punto di parten-
za, periodicamente riporta qual-
che piccolo problemino ma tutte
cose di normale routine in un ca-
vallo da corsa e risolvibili con pic-
cole attenzioni. Quando la materia
prima è di altissima qualità come
in questo caso, il lavoro del trainer
diventa facile, i periodi bui nella
carriera di un trottatore possono
esserci, annate meno redditizie di
altre e la stessa Orsia ne è la pro-
va, nel 2013 è riuscita a conquista-
re “solo” il Royal Mares ma salvo
problemi fisici gravi, i cavalli di
qualità ritornano sempre infatti
nel 2014 è stata di nuovo protago-
nista della scena”.

I benefici del training ma-
rino

“Come insegna la scuola napoleta-
na l’allenamento in acqua è straor-
dinariamente efficace, prima di ar-
rivare a Cuma Orsia non era mai
stata al mare, fin dai primi attacchi
la cavalla è apparsa rigenerata nel
fisico ma soprattutto nella psiche, è
molto più rilassata ed ha acquisito
un coraggio sorprendente, spesso
correva da dietro mentre nelle ulti-
me uscite ha saputo giocarsela in
avanti da grande protagonista”. 

La regina di mezzanotte al Savio in un race-off accattivante: Orsia contro Olona Ok, due talen-
ti rosa dell'ippica. E' la notte dei fratelli Di Nardo

Prima batteria del Campionato Europeo, Orsia in tutta la sua bellezza batte Probo Op e Rania
Lest

Gp Riccardo Grassi: con nonchalance davanti a Radiofreccia Fi e Napoleon Bar
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Cinque vittorie di gruppo
in 104 giorni con Città di
Montecatini, Europeo e
Freccia D’Europa in cima
alla lista.

“Vincere non è mai facile così come
non è facile ripetersi, Orsia non so-
lo ha conquistato gli appuntamenti
faro dell’estate ma ha messo sotto
campioni tricolori come Radiofrec-
cia Fi, Probo Op, Napoleon Bar, Ne-
phenta Lux ed altri con performan-
ce impeccabili. Siamo arrivati al
ferragosto del Sesana dopo il suc-
cesso nel Due Mari a fine luglio, ab-
biamo corso la batteria con tutti 
e quattro i ferri per poi giocarsela
al meglio in finale, le doppie prove
sono sempre dispendiose ed è giu-

sto affrontarle con un po’ di pru-
denza. La missione si è rivelata più
semplice del previsto, batteria con
un coast to coast a nostro piaci-
mento nonostante il numero 6 di
partenza ed una finalissima che ci
ha permesso di andare al comando
allo stacco della macchina e regge-
re il match infuocato con un Probo
Op in grande forma. Venti giorni
dopo è arrivata la notte magica e
faticosa dell’Europeo, altra parten-
za decisiva per conquistare la pri-
ma heat ed accedere alla finalissi-
ma dove Orsia ancora una volta in
versione superlativa è riuscita a
battere una comunque portentosa
Olona Ok.
Orsia è la seconda femmina indige-

na a scrivere il proprio nome nel-
l’albo d’oro della classica del Savio,
73 anni dopo Scrivia (per un rega-
lo della storia e della tradizione ip-
pica sotto i colori della Scud. San-
t'Andrea). Non sempre le corse of-
frono le condizioni ideali per espri-
mersi, ne è la prova il recente
Triossi che si è rivelato impossibile
fin dai primi metri di corsa quando
con il 6 siamo rimasti all’esterno,
2100 mt da percorrere di fuori aria
in faccia vuol dire sacrificare ecces-
sivamente la cavalla e così abbia-
mo preferito non premere sull’ac-
celeratore pensando già alla classi-
ca di Agnano in programma qual-
che settimana dopo.
Il Freccia d’Europa ha offerto ad
Orsia il suo schema preferito, al co-
mando dal primo all’ultimo metro
in retta è riuscita a difendersi da un
minaccioso e super Ribot Ek che
pur chiudendo a velocità doppia
deve accontentarsi del secondo
gradino del podio, terzo il danese
Ravenna”.

Pensate già al ritiro dalle
piste ed una seconda car-
riera in razza?

“Al momento con il proprietario
non abbiamo affrontato l’argomen-
to, quando una cavalla va così for-

Meritato relax in paddock per una piccola ma immensa Orsia

Orsia, vittoriosa al traguardo del Freccia d’Europa
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te è difficile pensare di fermarla an-
che se arriverà il momento in cui il
senso del rispetto prevarrà sul re-
golamento. Geneticamente è una
cavalla che rappresenta il perfetto
incrocio franco-americano, sicura-
mente entrerà di slancio nel piane-
ta dell’allevamento con altissime
aspettative”.

La carriera ai vertici di Or-
sia potrebbe concludersi
con un colpo di scena?

“L’idea di volare all’estero e con-
frontare la nostra campionessa

con gli stranieri ci piace, non sa-
rebbe un debutto ma un ritorno
infatti la cavalla nel 2013 è appro-
data nel circuito internazionale
dove ha stabilito i record persona-
li che detiene tutt’oggi, un rim-
bombante 10.6 sul miglio arrivan-
do terza a Stoccolma ed un 12.3
sui 2140 mt a Goteborg, in en-
trambe le occasioni ha dimostrato
di essere all’altezza, oggi con un
po’ di coraggio e maturità in più
raggiunta anche con il passaggio
all’età adulta potrebbe ambire a
qualcosa in più”.

Sveliamo ai lettori che
quel “qualcosa in più” non
è la Francia e neppure gli
ormai  blasonat i  paesi
scandinavi, il pensiero e
l’ambizione del team di
Orsia vola oltreoceano al-
la ricerca del sogno ame-
ricano. 

“L’idea dell’America è nata per
scherzo ed è proseguita per l’im-
mensa fiducia verso una cavalla
che ha delle potenzialità infinite
inoltre le piste veloci a stelle e stri-
sce si adatterebbero perfettamente
alle caratteristiche di Orsia, chissà
che questa follia non possa trasfor-
marsi in un progetto concreto”. 

L’ippica talvolta riporta in-
dietro nel tempo con con-
vergenze parallele, Orsia
trent’anni dopo Feyston-
gal, due campioni legati
da un ambizioso fil rouge.

“Sono due cavalli che rappresenta-
no capitoli indimenticabili della
mia carriera.
Ho iniziato questa professione da
ragazzino alla corte di Antonio
Luongo, erano gli anni ‘80, i tempi
d’oro di Feystongal ed ho avuto la
fortuna di assistere live alle impre-
se del campionissimo, ben 12 volte
sul podio in corse di gruppo, sei vit-
torie tra cui il Derby ‘86 davanti a
Fenech Om e Flamingo Om. Tutti
sognavano Feystongal in America,
era il campione di Napoli che pun-
tava in alto, nella sua gloriosa car-
riera ricevette più inviti ma quando
per un motivo quando per l’altro
nessuna occasione è mai stata col-
ta sul serio e così il grande sogno è
rimasto nel cassetto. Il pensiero di
Orsia oltreoceano mi riporta indie-
tro nel tempo, l’ippica è fatta anche
di sentimentalismi e così, trent’an-
ni dopo è riaffiorata tra i ricordi
una voglia d’America che credevo
di aver perso”. 
Il destino ancora una volta ha in-
trecciato uomini e cavalli accarez-
zando sogni e ambizioni. La regina
d’Italia è ancora una volta firmata
“ia” ovvero quel suffisso finale che
caratterizza le femmine straordi-
nariamente allevate da Piero Ei-
genmann. Orsia e la sua storia sen-
za fine. 

SUITE DI VITTORIE
CLASSICHE

2015
25/10 Freccia D’Europa (gr. I) – Napoli 11.8 – 1600 mt

05/09 Campionato Europeo (gr. I) - Cesena 13.5 - 1660 mt

15/08 Città di Montecatini (gr. I) - Montecatini 11.9 - 1640 mt

26/07 Due Mari (gr. II) - Taranto 11.4 - 1600 mt

11/07 Riccardo Grassi (gr. II) - Cesena 12.3 - 1660 mt

2014
Galà Del Trotto (gr. I) - Roma 13.0 - 2100 mt

Riccardo Grassi (gr. II) - Cesena 12.4 - 1660 mt

Consolazione Lotteria - Napoli 12.1 - 1660 mt

2013
Royal Mares (gr. II) – Napoli 12.6 - 1600 mt

2012
Continentale (gr. I) - Bologna 14.5 - 2060 mt

Città di Cesena (gr. II) - Cesena 14.4 - 1660 mt

Tino Triossi (gr. I) - Roma 13.0 - 2100 mt

Regione Campania (gr. II) - Napoli 13.8 - 2100 mt

Città di Torino (gr. II) - Torino 14.0 - 2060 mt

2011
Paolo e Orsino Mangelli Filly (gr. II) - Milano 12.1 - 1600 mt
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L
ì dove nel 2005 c’era una
tribuna impolverata, e vo-
lavano tristemente gab-
biani ed ambiatori per
1000 dollari, proprio lì

oggi c’è una corsa da un milione di
dollari. Questa è l’America ragazzi,
che vi piaccia o no, un posto che se
cadi puoi rialzarti, e se cade l’Inter-
national Trot nel 1995, si rialza nel
2015 e lo fa con i “verdoni” sul piat-
to, un’organizzazione di livello mon-
diale, e l’idea che il meglio debba
ancora venire.
L’International Trot restaurato da-
gli uomini dello Yonkers Raceway è
stata una scommessa vinta, non
tanto per l’aspetto tecnico o come
risultato di presenze e scommesse,
ma per il segnale che la società di
gestione della vecchia pista da
mezzo miglio ha voluto dare. 
Il trotto negli States non gode di
massima salute, ma è un sistema
abbastanza stabile ovunque, e pie-
no di soldi nello Stato di New York.
Qui il merito è quasi tutto di una
legge che ha permesso solo agli ip-
podromi di ospitare le slot machi-
ne, proprio per risollevare l’indu-

stria dell’ippica, fatta di allevamen-
to, di professionisti, e di addetti al-
le corse. Da quando ciò è stato per-
messo, lo Yonkers Raceway è di-
ventato Empire City Casino and Ra-
ceway, e così il 10 % dei proventi di
una sterminata pianura coperta di
macchinette, è stato destinato al-
l’ippica, suddiviso in parte, 8% al
montepremi e 2% agli allevatori.
Del restante incasso, lo Stato può
giovare e come, visto che ben il
70% dei proventi è destinato al go-
verno, che con essi costruisce scuo-
le e attività sociali.
È chiaro, non bisogna nasconder-
lo, che l’ippodromo a questo pun-
to è soprattutto il mezzo per ave-
re le slot, considerando che le
7500 macchinette presenti all’in-
terno della struttura, producono
un giro d’affari annuo di circa
500.000.000 di dollari, di cui circa,
da una proiezione dei dati per il
2015, la parte delle scommesse sul-
le corse dovrebbe arrivare di circa
150 milioni di dollari, con ben 240
convegni annui, per una media di
600.000 per convegno. 
Agli introiti delle slot, da qualche

anno lo Yonkers ha
potuto aggiungere il
malloppo del PMU.
Con un accordo che
dovremmo prendere ad esempio
anche noi, un giorno alla settimana
lo Yonkers è stato inserito nel pa-
linsesto francese, portando nelle
casse dell’ippica Usa bei soldini di
prelievo.
Ciò è stato possibile grazie alla
completa disponibilità dello Yon-
kers Raceway, di predisporre corse
nei giorni, e negli orari richiesti
dalla Francia, che ha voluto garan-
zia di numero di partenti adeguato
e di puntualità assoluta. Tutte cose
che come si può capire per noi so-
no una piccola utopia.

L’International Trot
Il fiume di denaro che arriva quoti-
dianamente, non ha però fatto per-
dere la testa alla gestione della
struttura capitanata da Tim J. Roo-
ney, il Presidente a capo di una fa-
miglia di sportivi legati al baseball,
e oggi imprenditori di successo. Co-
sì nonostante la voglia di “Interna-
tional” era già forte qualche anno

fa, gli americani hanno
voluto aspettare di avere
le munizioni prima di
sparare la cannonata da
un milione di dollari. Ac-
cantonando una cifra di
riserva annuale, su spin-
ta dell’associazione dei
proprietari dello Stato di
New York e del suo Presi-
dente, Joe Faraldo, nel
2015 si è dato il via al-
l’evento.

PAPAGAYO E.
riapre... l'albo d'oro

di Matteo Muccichini

INTERNATIONAL TROT: IL RITORNO DI UNA STORICA CORSA

Fase iniziale della corsa: al comando Creatine
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Vent’anni dopo l’ultima triste edi-
zione, vinta da His Majesty, l’Inter-
national Trot è così rinato con una
dotazione monstre e un budget
pubblicitario e di ospitalità impor-
tantissimo. L’aver riportato in vita
una corsa storica, che per l’Italia ri-
corda in particolare l’impresa di
Delfo, resterà nella storia come un
merito indiscutibile. 
Arrivato un po’ in sordina, l’evento
è piaciuto progressivamente, cre-
ando l’interesse soprattutto degli
scandinavi e dei francesi, nono-
stante il freno della pista da 800
metri; alla prima edizione hanno
preso parte dieci campioni da tutto
il mondo. Un ottimo punto di inizio,
ma ora bisognerà superare lo sco-
glio più alto: coinvolgere i migliori
francesi. “Per essere International
infatti non basta il grande Timoko,
ma ci vuole Up and Quick”, vanno
dicendo in giro per il mondo gli uo-
mini di cavalli. “Basta chiedere”,
rispondono gli americani, e così nel
giorno dell’International si è stret-
to un accordo di massima tra la so-
cietà e il proprietario del vincitore
dell’Amérique che potrebbe essere
la stella assoluta dell’edizione
2016.

La corsa
La differenza tra vincere e perdere
nelle corse con l’autostart oramai
la fa spesso il numero di partenza.

Decisivo quando i cavalli in pista si
equivalgono. L’International Trot
2015 ha confermato la tendenza,
premiando un cavallo super come
Papagayo E., che è stato però fortu-
nato nel pescare il due di lancio.
Appostatosi dietro Creatine, e te-
nendo al largo Timoko, il norvege-

se ha dovuto solo aspettare l’open
stretch per trafiggerli entrambi. Il
figlio di Cocktail Jet, seguito da
molti tifosi allo Yonkers, è stato
perfetto, così come è stato enco-
miabile Timoko, che si è preso un
secondo posto con percorso mano-
vrato, tutto all’esterno. Creatine si
è piazzato al terzo posto, tutto som-
mato un po’ deludente, mentre ha
fatto “flop” l’americana Bee a Ma-
gician.
Per gli italiani grande soddisfazio-
ne per il quarto posto di Oasis Bi,
che è finito fortissimo. Per il caval-
lo allevato da Biasuzzi, una confer-
ma di un momento d’oro, e di una
duttilità preziosa ad alto livello.
Male è andata a Rod Stewart, in er-
rore al via e poi autore di gran re-
cupero.
Ma la tecnica, almeno per il primo
anno, si può mettere da parte, quel
che conta è che…. l’International
trot is back, e che l’America abbia
ancora una volta ricordato al mon-
do che lì, una volta toccato il fondo
si può sempre risorgere e anche al-
la svelta, mentre nel resto del mon-
do si può anche cominciare a sca-
vare.

Altra fase di gara: On Track Piraten al comando

Torna in testa Creatine

Spunto decisivo di Papagayo E.

Yonkers Raceway $1,000,000 
International Trot

Sabato 10 Ottobre 2015

1. Papagayo E 2:26.0 (Ulf Ohlsson)
2. Timoko 2:26.0 (Bjorn Goop)
3. Creatine 2:26.1 (Johnny Takter) 
4. Oasis Bi 2:26.1 (Orjan Kihlstrom) 
5. Bbs Sugarlight 2:26.2 (Johan Untersteiner) 
6. Bee A Magician 2:26.4 (Brian Sears)
7. On Track Piraten 2:27.1 (Erik Adielsson)
8. Rod Stewart 2:27.1 (Enrico Bellei)
9. Mosaique Face 2:27.1 (Adrian Kolgjini)
10. Natural Herbie 2:27.2 (Verlin Yoder)
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M
ancano le Breeders Crown al Woodbi-
ne Racetrack di Toronto per mettere il
punto sulla stagione di vertice nel Nord
America, che avrà qualche appendice
soprattutto per i 2 anni, con Matron

Stakes, Valley Victory e Goldsmith Maid.

2 ANNI MASCHI E CASTRONI
Un nome solo in evidenza, quello di Southwind Frank,
il vincitore del Peter Haughton Memorial, del William
Wellwood Memorial e primatista mondiale dei 2 anni
maschi e castroni in pista da miglio con l’1.52.2 rea-
lizzato vincendo una divisione delle International Stal-
lion Stakes l’8 ottobre al Red Mile di Lexington (Father
Patrick ha fatto meglio in 5/8 con 1.52.1 nel 2013 sul
tappeto volante di Pocono Downs). L’allievo del lea-
ding trainer  Ron Burke ha centrato, vincendo l’unica
eliminatoria della Breeders Crown di categoria, il no-
no successo consecutivo, decimo in undici corse.

2 ANNI FEMMINE
Le eliminatorie della Breeders Crown al Woodbine so-
no invece costate care a Broadway Donna, la vincitri-
ce del Merrie Annabelle fino ad allora imbattuta in no-
ve corse. La rottura, mentre era al comando, della fa-
vorita allieva di Jim Campbell (il fratello di John), ha
spianato la strada alla pure imbattuta Haughty, un’al-
lieva di Jimmy Takter. Pure sconfitta, seconda di All
The Time, l’altra favorita Caprice Hill, laureata del
ricco Peaceful Way al Mohawk.

3 ANNI MASCHI E CASTRONI
È Pinkman il protagonista della stagione: il 3 anni di

Jimmy Takter ha riportato quattro “500.000 dollari”,
Earl Beal Jr. Memorial, Hambletonian, Canadian Trot-
ting Classic e Kentucky Futurity, fallendo il Colonial
Trot,  vinto da Crazy Wow, e lo Yonkers Trot, andato
all’altro “Burke” Habitat. Nel palmarès del figlio di
Explosive Matter anche una divisione dello Stanley
Dancer Memorial (l’altra è andata al compagno di trai-
ning The Bank) e il Dr. Harry M. Zweig Memorial. Pin-
kman è anche il trottatore più ricco dell’anno, secon-
do All Age dietro a un altro castrone, il coetaneo am-
biatore Wiggle It Jiggleit ($ 1.819.520).

3 ANNI FEMMINE
La leadership di Mission Brief, che ha sfidato i ma-
schi nell’Hambletonian (seconda) e ha vinto Zweig
Memorial Filly, Moni Maker ed Elegantimage, po-
trebbe anche essere insidiata da Wild Honey, la vin-
citrice delle Hambletonian Oaks, che l’ha battuta nel
Kentucky Futurity Filly, in un’ennesima sfida Burke-
Takter.

4 ANNI ED OLTRE
La prestazione opaca nell’International Trot non in-
tacca l’annata di Bee A Magician (10 vittorie e 4 se-
condi in 15 corse), a segno tra i Free For All, dei
quali è la più ricca, in Arthur J. Cutler Memorial,
Charlie Hill Memorial, Maple Leaf e Centaur Trot-
ting Classic e tra le femmine nell’Armbro Flight..
Per il resto, situazione fluida dopo i successi di Fla-
nagan Memory nel John Cashman Jr. Memorial, di
Obrigado nel Crawford Farms Trot e di Il Sogno
Dream nell’Allerage Farm Open Trot. Sembra es-
sersi un po’ smarrito Jl Cruze, primatista modiale

Nord America
verso i verdetti

di Ettore Barbetta

Pinkman ha vinto l'Hambletonian su Mission Brief Jimmy Takter e Yannick Gingras dopo il Kentucky Futurity
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2 ANNI PER VINCITE NEL 2015 (al 19/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

BROADWAY DONNA f Donato Hanover-Broadway Schooner (Broadway Hall) 10 9 0 0 531.286 1.53.3m
SOUTHWIND FRANK m Muscle Hill-Flawless Lindy (Cantab Hall) 11 10 0 0 486.419 1.52.2m
CAPRICE HILL f Kadabra-Bramasole (Muscles Yankee) 9 7 2 0 389.463 1.55.0s
BRIDGE TO JESSE’S c Jailhouse Jesse-Bridge To Nowhere (Angus Hall) 12 10 1 0 309.093 1.56.0s
LAGERFELD m Yankee Glide-Southern Senorita (Yankee Paco) 9 3 5 0 292.759 1.55.3f
KATHY PARKER f Andover Hall-Mallelujah (Malabar Man) 10 4 3 3 287.348 1.56.1m
ALLERAGE ECHO c Conway Hall-Echonomical (Muscles Yankee) 9 5 2 0 261.937 1.57.2h
JUST JESS f Jailhouse Jesse-Glide Sally Glide (Yankee Glide) 14 7 2 1 232.583 1.57.0s
TONY SOPRANO m Kadabra-Windsong Soprano (Windsong’s Legacy) 10 4 1 2 219.094 1.55.1s
WOMANS WILL f Donato Hanover-Will Of A Woman (Muscles Yankee) 10 4 2 2 217.981 1.55.3m

2 ANNI PER RECORD NEL 2015 (al 19/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SOUTHWIND FRANK m Muscle Hill-Flawless Lindy (Cantab Hall) 11 10 0 0 486.419 1.52.2m
BROOKLYN HILL m Muscle Hill-Brooklyn (Conway Hall) 10 2 5 1 188.700 1.53.1m
JACK VERNON m Muscle Hill-Vernon Blue Chip (Sir Taurus) 7 2 1 1 26.003 1.53.3f
BROADWAY DONNA f Donato Hanover-Broadway Schooner (Broadway Hall) 10 9 0 0 531.286 1.53.3m
MILLIGAN’S SCHOOL m Yankee Glide-Tori Ann (S J’s Photo) 12 5 1 1 160.694 1.53.3m
DUPREE m Andover Hall-Hustle N Muscle (Muscles Yankee) 9 3 0 3 140.631 1.53.4m
THANKFUL REWARD f Yankee Glide-Andyanna (Andover Hall) 9 1 3 0 28.495 1.53.4m
CELEBRITY EVENTSY f Manofmanymissions-Little Ms Queenie (American Winner) 10 4 4 0 200.462 1.54.0m
ULTIMATE SHOPPER f Yankee Glide-Adelaide Hall (Conway Hall) 7 1 4 1 110.739 1.54.0m
HAUGHTY f Donato Hanover-Letsjusttalkaboutme (Self Possessed) 7 7 0 0 69.250 1.54.1m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2015 (al 19/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

PINKMAN c Explosive Matter-Margie Seelster (Angus Hall) 15 11 2 0 1.750.465 1.51.0m
MISSION BRIEF f Muscle Hill-Southwind Serena (Varenne) 11 8 3 0 830.617 1.51.3m
WILD HONEY f Cantab Hall-U Wanna Lindy (S J’s Photo) 13 6 5 0 816.682 1.50.4m
CRAZY WOW m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 15 7 3 1 770.837 1.51.1s
HABITAT m Conway Hall-Habit’s Best (Muscles Yankee) 15 8 2 0 682.934 1.53.0f
THE BANK m Donato Hanover-Lantern Kronos (Viking Kronos) 15 3 8 0 638.572 1.50.4m
UNCLE LASSE m Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 14 5 2 4 574.971 1.51.4f
BARN DOLL f Conway Hall-Headintheclouds (Yankee Glide) 13 10 3 0 409.113 1.52.1s
HOMICIDE HUNTER c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 15 15 0 0 364.237 1.53.4s
JEWELS IN HOCK f Credit  Winner-Jewels Galore (Donerail) 17 9 2 2 353.996 1.53.3m

NORD AMERICA

in pista da miglio (1.49.4) e vincitore dell’Hamble-
tonian Maturity per i 4 anni, dopo un inizio di sta-
gione caratterizzato da vittorie in serie. Creatine,
dopo la lunga trasferta europea conclusa con il se-
condo posto nella finale del Masters du Trot a Mons
vinta da Mosaique Face, è tornato alla base con il
terzo posto nell’International Trot. Un discorso a
parte meritano gli inviati dalla Svezia Magic To-
night e D’One. Il vincitore dell’Elitlopp ha deluso,
raccogliendo solo un quarto posto (nel Crawford
Farms) in quattro corse e accusando vistosi cali fi-
nali. La svedese, sulle orme della madre Giant Dia-
blo, ha invece vinto tre delle quattro corse disputa-
te: Fresh Yankee, Muscle Hill (in entrambe le occa-
sioni precedendo Bee A Magician) e Allerage Farm
Mares Open.Southwind Frank è il più veloce 2 anni nel 2015
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3 ANNI PER RECORD NEL 2015 (al 19/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

THE BANK m Donato Hanover-Lantern Kronos (Viking Kronos) 15 3 8 0 638.572 1.50.4m
WILD HONEY f Cantab Hall-U Wanna Lindy (S J’s Photo) 13 6 5 0 816.682 1.50.4m
PINKMAN c Explosive Matter-Margie Seelster (Angus Hall) 15 11 2 0 1.750.465 1.51.0m
CRAZY WOW m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 15 7 3 1 770.837 1.51.1s
CANEPA HANOVER m Muscle Hill-Cressida Hanover (Mr Lavec) 14 4 3 2 236.989    1.51.1m
MISSION BRIEF f Muscle Hill-Southwind Serena (Varenne) 11 8 3 0 830.617 1.51.3m
UNCLE LASSE m Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 14 5 2 4 574.971 1.51.4f
LOCK DOWN LINDY f Lucky Cucky-Love Lockdown (Cantab Hall) 15 2 3 3 120.484 1.51.4m
MUSCLE BABY DOLL f Muscle Mass-Have You Ever (Yankee Glide) 12 8 1 1 229.474 1.52.0m
SPIRIT TO WIN f Cantab Hall-Celebrity Spirit (Tom Ridge) 5 2 1 2 129.479 1.52.0m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2015 (al 19/10)

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

BEE A MAGICIAN 5 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 15 10 4 0 888.545 1.51.1s
JL CRUZE 4 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 21 16 2 0 627.456 1.49.4m
RESOLVE 4 m Muscle Hill-Anikawiesahalee (Credit Winner) 10 2 3 4 354.438 1.50.4m
MELADY’S MONET 6 c Revenue-Keystone Melady (Keystone Smothers) 24 11 2 5 334.450 1.52.3m
LUMINOSITY 5 c Cash Hall-Brighten My Way (Conway Hall) 30 13 6 5 309.224 1.53.3h
OBRIGADO 5 c Boy Band-Malimony (Malabar Man) 15 3 5 3 295.535 1.51.3m
SHAKE IT CERRY 4 f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 13 3 2 3 255.405 1.51.4m
WIND OF THE NORTH 5 c Cantab Hall-Talk To The Wind (Pine Chip) 21 5 6 1 255.342 1.52.0m
DW’S NY YANK 6 c Dilbert Hanover-Nicky Mantle (Muscles Yankee) 23 6 4 5 243.918 1.52.1m
IL SOGNO DREAM 4 m Cantab Hall-Le Reve (Fill V) 15 5 1 2 242.009 1.50.2m

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2015 (al 19/10)

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

JL CRUZE 4 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 21 16 2 0 627.456 1.49.4m
IL SOGNO DREAM 4 m Cantab Hall-Le Reve (Fill V) 15 5 1 2 242.009 1.50.2m
DAYLON MIRACLE 6 f Pegasus Spur-Daylon Marvel (Super Pleasure) 24 11 1 6 187.840 1.50.3f
WORLD CUP 6 m Yankee Glide-Sheena Hall (Conway Hall) 19 6 2 1 81.320 1.50.4m
RESOLVE 4 m Muscle Hill-Anikawiesahalee (Credit Winner) 10 2 3 4 354.438 1.50.4m
BOFFIN 5 c Donato Hanover-Trance Anthem (Tagliabue) 28 12 1 2 132.932 1.51.1f
BEE A MAGICIAN 5 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 15 10 4 0 888.545 1.51.1s
MARKET SHARE 6 m Revenue-Classical Flirt (Yankee Glide) 9 1 1 0 36.276 1.51.1m
HANDOVER BELLE 5 f Andover Hall-Harbour Belle (Lindy Lane) 14 4 1 0 67.110 1.51.1m
SEAGRAM 8 c Amigo Hall-Crown Royalty (Wesgate Crown) 19 4 0 0 32.080 1.51.2f
E L TITAN 4 m Muscle Hill-Courtney Hall (Garland Lobell) 4 1 2 0 66.925 1.51.2f

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 19/10)

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

KADABRA (2) 1999 Primrose Lane 269 7.490.293
DONATO HANOVER (3) 2004 Andover Hall 210 7.155.637
CANTAB HALL (1) 2001 Self Possessed 233 6.772.992
ANDOVER HALL (4) 1999 Garland Lobell 216 5.805.682
MUSCLE HILL (7) 2006 Muscles Yankee 124 5.617.907
EXPLOSIVE MATTER (10) 2006 Cantab Hall 140 5.180.518
CONWAY HALL (5) 1995 arland Lobell 208 4.906.891
YANKEE GLIDE (8) 1994 Valley Victory 201 4.346.502
CREDIT WINNER (9) 1997 American Winner 197 4.299.850
CRAZED (16) 2005 Credit Winner 156 4.155.601

Continua a guidare Kadabra, mentre Donato
Hanover è risalito dal quarto al secondo posto in
una top ten che vede l’ingresso di Muscle Hill e
l’uscita di Angus Hall, ora 12º dietro anche
Muscle Mass. Esplosive Matter si conferma al
vertice fra i padri di 3 anni davanti a Donato
Hanover e Muscle Hill. Questi ultimi due prece-
dono Kadabra sul podio di quelli di 2 anni.
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C
on Indro Park se va un bel pezzo di sto-
ria del nostro trotto. Restano i ricordi,
aumenta la malinconia. Siamo nel bel
mezzo degli anni Ottanta allorchè
esplode letteralmente all’età di due an-

ni un cavallo figlio di Sharif di Iesolo e Fontola.
Dietro al suo acquisto una storia rocambolesca,
peraltro più volte raccontata su queste pagine.
Alle Aste del 1986, nobilitate dalla presenza di
un altro grande Indro (il giornalista Montanelli al
quale viene donato per scopi umanitari un sog-
getto di nome Indro Mo, allevato dal capitano
Mori sotto le insegne della Samac) è presente an-
che…Indro Park, promettente soggetto dell’Al-
lev. Cascina Parco. Giancarlo e Lorenzo Baldi
avevano manifestato un particolare interesse per
Indro Park, ma un ingorgo sull’autostrada stava
provocando un notevole ritardo per tutti gli alle-

vatori diretti dall’Emilia a Settimo Milanese. In-
dro Park è tuttavia l’ultimo della sessione del lu-
nedì 6 ottobre 1986. Il cavallo è acquistato a L.
48.000.000 dalla Scud. Marsko di Marcello Sko-
rich, dietro suggerimento proprio di Giancarlo e
Lorenzo Baldi, giunti con affanno a quell’appun-
tamento con le Aste.
Indro Park e’ subito risultato un autentico fuori-
classe: dapprima dominò l’attività classica di due
e tre anni (Criterium Arcoveggio, Criterium Ve-
neto, Gran Criterium, Allevatori, Nazionale, El-
wood Medium, Derby Italiano), poi continuò in
maniera perentoria nel 1989 aggiudicandosi Pre-
sidente della Repubblica, Città di Padova, Euro-
pa, Continentale e Nazioni, corsa con la quale
metteva il sigillo alla sua carriera (rivinta dopo
17 anni da un cavallo indigeno). E’seguita poi
una validissima attività di stallone con un’innu-
merevole serie di soggetti veloci e vincenti, fra i
quali ricordiamo: 
Gladio d’Alfa 1.10.8, Lambro 1.11.1, Frisky Bief-
fe 1.11.2,  Deep Feeling Lf 1.11.3,  Casadei
1.12.3,  Andrea di Jesolo 1.12.4, Dribbling Ac
1.12.5,  Snappy Trio 1.12.7,  Gerus Rob 1.12.7,
For Kelly Park 1.12.8, Bosforo Sol 1.12.8, Darsko
Gar 1.12.9, Vanitas Ac 1.12.9, Diablo De Gloria
1.13.1, Aloma 1.13.2, Zeb Trio 1.13.4, Duca Effe
1.13.4, Zichea Fz 1.13.4, Dolby Deimar 1.13.5,
Thunder Kronos 1.13.5, Valentin Blak 1.13.7,
Aereost 1.13.8, Cori Alan 1.13.8, Zatopek Ok
1.13.9, Agamennone d’Ete 1.14.0.

INDRO PARK:
struggente nostalgia

Il barcode del filmato 
di Indro Park nell’Allevatori, 
vinto nel dicembre 1987

Il barcode del video del Derby
vinto nel luglio 1988.
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A
ndiamo ora a scopri-
re le parti più profon-
de dell’occhio. Abbia-
mo infatti nel prece-
dente articolo preso

in considerazione l’involucro ester-
no dell’occhio, ma subito sotto la
cornea troviamo altre strutture na-
scoste (Fig. 1).

L’iride o pupilla è quella struttura
che dà il colore dell’occhio e nel ca-
vallo è orizzontalmente ellittica. La
sua funzione è simile a quella del
diaframma nelle macchine fotogra-
fiche: aprendosi e chiudendosi gra-
zie all’azione dei muscoli che la
compongono fa passare più o meno
luce rendendo possibile la visione
in condizioni di pieno giorno o in
penombra (con quello che viene
chiamato riflesso pupillare). Sul
suo margine dorsale o ventrale
possono essere presenti i corpora
nigra, prominenze pigmentate che
sono fisiologiche nei cavalli. Il cor-
po ciliare posto in basso rispetto
alla pupilla è ricoperto da moltissi-
mi capillari che intervengono nella
produzione dell’umore acqueo,
nel suo filtraggio e nella regolazio-
ne della sua produzione.e da mu-

scoli, questi ultimi con l’importan-
te funzione quale quella di accomo-
damento. La coroide è la menbra-
na più posteriore che si estende
dall’ora serrata della retina fino al-
l’ingresso del nervo ottico. Tutte e
tre queste strutture hanno in comu-
ne l’uvea, un foglietto vascolare
importantissimo e fondamentale
per la normale omeostasi del bulbo
oculare. Essa infatti funge da scudo
protettivo nei confronti di sostanze
nocive trasportate dal sangue cir-
colante esterno ed interviene nella
produzione dell’umore acqueo (il
liquido che si trova subito sotto la
cornea e che dà forma all’occhio).
Uno stimolo infiammatorio che in-
teressa questo foglietto e che de-
molisce la barriera naturale del-
l’occhio viene chiamata uveite. A
seconda che l’infiammazione coin-
volga l’iride ed il corpo ciliare o la
coroide viene classificata come
uveite anteriore o posteriore. Le
cause sono essenzialmente dovute
od ad un insulto di tipo infettivo
(batteri, come nella setticemia nei
puledri) o meno (autoimmunitario).
L’uveite provoca molto dolore al-
l’occhio colpito ed è la causa mag-
giore di cecità nel cavallo. Un attac-
co acuto di uveite porta a miosi (di-
minuzione del diametro della pu-
pilla), blefarospasmo (palpebre
mantenute socchiuse) e fotofobia
(occhio socchiuso perché intolle-
rante alla luce). La rottura della
barriera protettiva fa si che sostan-
ze infiammatorie nocive fuoriesca-
no esternamente e coinvolgano la
cornea e la congiuntiva che diven-
tano gonfie ed iperemiche. Con
l’aumentata produzione di protei-
ne infiammatorie che inquineran-
no l’umore acqueo si possono for-

mare degli ammassi giallognoli di
fibrina (ifema) visibili al di sotto
della cornea e davanti all’iride (Fig
2). Se l’infiammazione coinvolge la
membrana coroide coinvolti nei
danni saranno le strutture poste-
riori adiacenti come la retina. Una
particolare forma di uveite è quella
definita nel mondo scientifico come
ERU (uveite ricorrente), ma più co-
munemente conosciuta come mal
della luna. E’ così definita perché
la sua caratteristica è che si mani-
festa episodicamente anche se i
sintomi sono pressochè uguali ad
una normale uveite. Le cause sono
legate spesso a infezioni da Lepto-
spira, Borrelia, Streptococcus, o
altri batteri o a volte da virus come
quello dell’influenza che scatenano
appunto una risposta infiammato-
ria di tipo immuno-mediato. Es-
sendo ciclica, ogni episodio che si
manifesta e che poi sembra risolto
lascia danni impercettibili ma reali
alle strutture colpite anche perché
la loro riparazione è molto lenta ed
ad ogni episodio successivo i danni
diventano sempre più gravi tali da

A me gli occhi
- parte seconda -

di Jana Gasparin

Figura 2. Puledro setticemico con fibrina in
camera anteriore dell’occhio
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portare lentamente a cecità l’ani-
male. La terapia di base per l’uvei-
te è quella di cercare di arginare
l’infiammazione tramite l’utilizzo
di antinfiammatori non steroidei
che steroidei sia topici che sistemi-
ci e l’utilizzo di atropina per alle-
viare il dolore e dilatare la pupilla.
La ciclosporina A negli ultimi anni
sembra essere un medicamento
utile nel controllo dell’uveite ricor-
rente. Oggi suggerito è l’impianto
di dischi impregnati di ciclosporina
sottosclerali che rilasciano gra-
dualmente il prodotto per arginare
i danni dell’uveite cronica. Altro
trattamento molto invasivo prati-
cato soprattutto in Germania per il
trattamento dell’uveite è la vitrec-
tomia ovvero l’asportazione dell’
umore vitreo, la sostanza gelatino-
sa che in caso di uveite posteriore
si infiamma e diventa opaca, sosti-
tuendolo con sostanze gelatinose
simili e inerti ma trasparenti.
Un esito secondario grave del-
l’uveite è il glaucoma. Abbiamo vi-
sto in precedenza che il corpo cilia-
re produce l’umore acqueo. Esiste
un processo naturale di produzione
e di riassorbimento dell’umore ac-
queo tale che la pressione intraocu-
lare rimane costante ( nel cavallo
tra 20 e 30 mmHg). In caso di uvei-
te questo processo viene stravolto e
o perché la produzione aumenta o
perché manca un adeguato riassor-
bimento, l’aumento del liquido fa
aumentare anche la normale pres-
sione intraoculare creando gravi
danni. Poiché l’insorgenza è sub-
dola, spesso i cavalli con glaucoma
sono curati quando la situazione è
già compromessa e la prognosi in-
fausta. I sintomi iniziali sono quelli
ascrivibili all’uveite, con blefa-
rospasmo, fotofobia, lacrimazio-
ne, midriasi, edema corneale. A
volte sono visibili in trasparenza
nella cornea delle opacità linea-
ri chiamate strie. Questi gli effet-
ti apprezzabili all’esterno, ma
internamente si può arrivare al-
la degenerazione o al distacco
della retina (quel tappeto che ri-
veste internamente l’occhio re-
sponsabile della captazione del-
la luce e della sua tramutazione
in impulso elettrico), con conse-
guente cecità. E’ quindi impor-

tante in caso di uveite monitorare
la pressione intraoculare ed inter-
venire precocemente con la terapia
adatta che cerchi di diminuire la
produzione e aumentare il riassor-
bimento dell’umore acqueo in si-
nergia con quella impegnata nel-
l’arginare l’infiammazione prodot-
ta dall’uveite. Nei casi gravi, in cui
la terapia medica non da effetti, si
può ricorrere alla chirurgia finaliz-
zata all’ablazione dei corpi ciliari
e/o all’impianto di “valvole” che
permettono l’evacuazione control-
lata dell’umore acqueo in eccesso.
Nei casi estremi in cui nessun trat-
tamento dia esiti accettabili di con-
fort per l’animale è consigliabile
l’asportazione del bulbo oculare in
toto.
Abbiamo parlato di umore acqueo
che viene prodotto e si trova nella
parte interna anteriore dell’occhio
e dell’umore vitreo quello che riem-
pie la cavità bulbare e dà tono e
funge da air bag per le altre strut-
ture dell’occhio. A dividere questi
due scomparti ripieni di liquido si
frappone il cristallino o lente. Len-
te perché questa è la sua funzione,
ovvero di mettere a fuoco i raggi di
luce che poi colpiranno la retina
per essere trasformati in impulsi
elettrici. Il cristallino ha la capacità
di cambiare il suo grado di curva-
tura è posto appunto tra umore ac-
queo e vitreo sospeso ma ancorato
in basso e lateralmente sul corpo
ciliare da particolari fibre dette di
Zinn. Il cristallino, come deve esse-
re appunto una lente è costituito da
lamelle che sono trasparenti. La
patologia più comune che colpisce
il cristallino e ne inficia la sua fun-
zione è la cataratta. La cataratta è

un’opacizzazione di parti o di tutta
la lente che impedisce quindi alla
luce di passare (come avere gli oc-
chiali sporchi o appannati). Il ca-
vallo quindi vede o vede poco o nul-
la. Generalmente anche la catarat-
ta si può trovare nei cavalli anziani
fisiologicamente (Fig. 3), ma nei
giovani è un esito dell’ERU. Esiste
la possibilità di intervenire chirur-
gicamente ma molto spesso i danni
dovuti all’uveite sono tali che
l’espianto del cristallino non porta
alcun giovamento alla situazione
clinica del cavallo colpito. Il cristal-
lino può subire a seguito di traumi
violenti, a glaucoma o ad ERU una
lussazione o una sublussazione,
ovvero scivola posteriormente o
anteriormente. Se la lussazione è
anteriore il danno è più grave per-
ché si danneggia l’apparato ciliare,
con conseguente glaucoma, si pro-
duce infiammazione delle strutture
anteriori quali la cornea con edema
e si instaura un’uveite anteriore. In
questo caso l’asportazione giova al
quadro generale anche se la visio-
ne può risultare compromessa.
La zona più celata dell’occhio che
abbiamo visto compressa dal-
l’umore vitreo e viene chiamata
fundus dell’occhio. Qui ritroviamo
la retina e posteriormente a tutto
c’è il disco ottico, il bottone dove
arriva il nervo ottico. La retina co-
me visto sopra risente molto del-
l’instaurarsi dell’uveite posteriore
che può portare alla sua patologia
più comune, la corio retinite, che
può esitare nel distacco retinico.
Quest’ultimo può instaurarsi anche
in seguito ad un trauma molto vio-
lento. 
L’ERU dà conseguenze anche sul

disco ottico portando a volte a
degenerazione tale da causarne
l’atrofia. Il disco ottico può an-
dare incontro a neuropatia
ischemica, che porta a cecità.
Questo evento può essere secon-
dario al trattamento della mico-
si delle tasche gutturali: l’’inter-
vento che prevede l’occlusione
dell’arteria carotide può esitare
in una compromessa vascolariz-
zazione del nervo ottico che, pri-
vato delle sostanze nutritive, va
in degenerazione rendendo cieco
il cavallo trattato.

Figura 3. Cavallo anziano con cataratta bilaterale
(Foto By Visionvet)
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Se volete iniziare a capire fino in fondo quello che pensa un cavallo,
questo è il libro adatto a voi. Il mistero che si cela dietro un equino è
davvero grande: la natura del cavallo, la sua istintività, il suo essere

selvaggio, quanto incredibilmente generoso, meritano ogni giorno studi e
ricerche. Ecco perché sono importanti libri di questo genere, volumi che ci
permettono di riflettere, di metterci in discussione, d’imparare ogni gior-
no. Bisogna imparare a capire “i tratti fisici, l’istinto di sopravvivenza e i
modelli comportamentali innati di un cavallo”.
La voce narrante di questo libro edito da Edizioni Mediterranee è la “cele-
bre addestratrice di cavalli Cherry Hill che ha dedicato decine d’anni a stu-
diare e interpretare il comportamento equino.”

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
PENSARE COME
UN CAVALLO

Un film:
LA CORSA 
DI VIRGINIA

Ancora una volta bambini e ca-
valli s’incontrano e nascono
amicizie importanti, educati-

ve e insostituibili, questo in due ri-
ghe è quello che vedrete in La cor-
sa di Virginia (2002) diretto da Pe-
ter Markle. La protagonista di que-
sta storia è una ragazzina orfana di
madre che vive in una cittadina
Massachusetts. La pellicola inizia
con una nascita, quella di puledro
durante un temporale, un momen-
to importante per la vita di Virgi-
nia, perché la giumenta morirà do-
po il parto e lei si prenderà cura del
nuovo nato “Tempesta”. Il padre (il
bravissimo Gabriel Byrne) vuole te-
nerla il più possibile lontana dai ca-

valli malgrado capisca e conosca la
passione della figlia; la moglie è
morta cadendo da un cavallo. Il
contatto con la madre è molto in-
tenso nel film e si vive su piani che
s’intrecciano: uno è quello delle
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passeggiate notturne a cavallo che Virginia fa di nascosto dal
padre e l’altro è la lettura del diario della mamma  dove ritro-
va se stessa e le passioni di chi l’ha cresciuta. Poi qualcosa cam-
bia e il padre accetta di farla partecipare ad una di endurance
(corsa campestre)… Il film è ambientato in una cittadina del
Massachusetts, ma è stato girato in Canada a Shelburne in
Nuova Scozia.

Rubrica a cura 
di Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it

Offriamo ai nostri lettori questa “ultim’ora” con le immagini del Gran Premio Anact che ha visto le sue finali domenica 25 ottobre ad Agnano,
esprimendo i primi verdetti della leva U (2013 – due anni). In alto l’arrivo e la premiazione della corsa femminile che ha visto la vittoria di
UPPER DANY. In basso l’arrivo della finale maschile vinta da UNO ITALIA e la premiazione con la prorompente avvenenza di Valeria Marini che
consegna a Paolo Santulli della Scud. Giovane Italia uno dei premi in cristallo swarovski messi in palio dall’Anact, alla presenza di Minnucci e
Romanelli. Per tutte le foto da Agnano si ringrazia la Società Ippodromi Partenopei ed in particolare il sig. Fabio Autore
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STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 22 ottobre 2015)

1 UDEX STAF Staffolani Barbara m Turbo Sund e Diona 1.14.4 2 0
2 UNIVERSO D’AMORE Az. Agr I Cedri m Mago d‘Amore e Ninfa Degli Dei 1.14.7 2 0
3 UNITED LOVE Amorena Alessandro m Conway Hall e Dolly Kronos 1.15.0 1 2
4 URANIE KYU BAR Torino Nord/Az. Agr. Truccone Luigi f Donato Hanover e Otras Bi 1.15.1 2 1
5 URLO DEI VENTI Allev. del Vento m Mago d‘Amore e Armbro Wealthy 1.15.1 2 1
6 USAGO LUIS Allev. Luise Srl m Ubresson Luis e La Pompadour Luis 1.15.1 2 1
7 URSA CAF Az. Agr. Castelluccio Srl f Exploit Caf e Crismar 1.15.2 2 2
8 ULALIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. f Varenne e Indra Bi 1.15.3 1 1
9 ULISSE EFFE Scud. Gardesana S.R.L. m Gruccione Jet e Legende Dei Bessi 1.15.3 1 2

10 UFO GIUS SM Moscati Fabio m Prodigious e Lina Speed Sm 1.15.4 3 2
11 UFO KRONOS Allev. Kronos Srl Soc. Agr. m Muscle Hill e Melodynot 1.15.4 1 1
12 ULTRAMAR BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. f Equinox Bi e Guidara As 1.15.5 2 3
13 UMA FRANCIS Bragaglia Alberto f Exploit Caf e Fashion Dei Sogni 1.15.5 1 6
14 UVETTA RAL Az. Agr. Ral S.S. f Prodigious e Nuit Demai Bi 1.15.5 0 5
15 UMILE AMA Di Salvo Mario Antonio f Love You e Principessa Ama 1.15.6 1 0
16 URAGANO NERO Di Nicola Luciana m Algiers Hall e Abigail 1.15.6 3 2
17 ULALA’ DEGLI ULIVI Cioccoloni Francesco f Gruccione Jet e Gioiamar 1.15.7 3 2
18 ULISSE SM Moscati Fabio m Cc’s Chuckie T e Cosmah 1.15.7 4 1
19 UNCLE WISE AS Allev. Della Serenissima/Scud. Wise H m Muscles Yankee e Omega Wise As 1.15.7 0 2
20 UNDERGROUND GRIF Allevamento Il Grifone Srl m Le Touquet e Ics Ics Jf 1.15.7 1 0
21 URANIO GRIF Allevamento Il Grifone Srl m Varenne e Little Girl Bi 1.15.7 0 1
22 USSEL AS Allev. Della Serenissima Ss f Daguet Rapide e Southwind Promise 1.15.7 1 3
23 ULA ZACK GIO Azienda Agricola Zaccarella/Bivans  f Varenne e Monia Lb 1.15.8 3 2
24 ULTIMO SOGNO Govoni Giovanni m Gruccione Jet e Giamaica 1.15.8 3 4
25 ULTRA LIGHT Soc. Agr.Forestale La Terra Di Tutti f Gruccione Jet e Blera Luis 1.15.8 1 2
26 URLO DEI CERI Achilli Tonino m Uniforz e Izvestija Alca 1.15.8 2 2
27 UBARA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. f Igor Font e Darling Jet 1.15.9 1 4
28 ULLALA’ FONT Scud. Lo.Da.G./Allev. Le Fontanette f Goetmals Wood e Ovation 1.15.9 0 2
29 UNA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca f Zola Boko e Whispering Spring 1.15.9 0 3
30 URBS PAR Parente Enrico f Ideale Luis e Vivacissima Par 1.15.9 1 0
31 UXOR DANY GRIF Allev. Il Grifone/Varenne Futurity f Conway Hall e Lullaby Dany 1.15.9 1 1
32 UFFIZI CLA Scud. Bellosguardo m Oxery e Dondequiera 1.16.0 0 5
33 UNO ITALIA Scud. Giovane Italia Srl m Conway Hall e Italia Uno 1.16.0 0 2
34 ULISSE MANY Liberti Albano m Brads Photo e Delgada Ferm 1.16.1 3 0
35 UPPER DANY Varenne Futurity Srl f Conway Hall e Illusion Dany 1.16.1 1 6
36 URAGANO SPRING Degli Agostini Carlo m Civil Action e Grayce Capar 1.16.1 0 2
37 ULISSE LL Bedetti Deianice m Uronometro e Dorezia Real 1.16.2 2 3
38 UN VERO HBD Interpul-Leida Srl m Igor Font e Grafin Hbd 1.16.2 1 3
39 UPUPA RL Rigon Antonio f Ganymede e Birgit Del Ronco 1.16.2 1 2
40 URALI OP Poggetti Sergio m S J’s Photo e Maya Del Ronco 1.16.2 2 0
41 URASI’ Russo Domenico m Ghiaccio Del Nord e Lunarossa Rex 1.16.2 2 0
42 URRA’ BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. f Equinox Bi e Las Vegas Bi 1.16.2 3 2
43 URSINIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. m Goetmals Wood e Namibia 1.16.2 1 3
44 UVA NERA SM Moscati Fabio f Classic Photo e Dalila Sm 1.16.2 0 5
45 UISCONSIS VOL Favetto Chantal Erika m Napoleon e Georgia Ek 1.16.3 1 3
46 UAGET GRIF Allevamento Il Grifone S.R.L. f Varenne e Margherita Grif 1.16.4 1 4
47 ULLABY GIFONT Allev. Le Fontanette Srl/Giga Farm f Conway Hall e Fedora Caf 1.16.4 0 4
48 ULRICA DEI DALTRI Scud. Truck Di Daltri Primo f Broadway Hall e Gabella Blak 1.16.4 0 3
49 UN NOIR Az. Agr. La Fiorentina/Numera Antoniom Everest As e Niastar King 1.16.4 0 2
50 URACO FERM Az. Agr. Allev. Ferm m Ganymede e So That’s It 1.16.4 1 1
51 URANIA D’ASOLO Az. Agr. La Rocca f Abano As e Illusion Optique 1.16.4 0 6
52 URBANIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. m Adrian Chip e Ophelia Blue Chip 1.16.4 2 0
53 URSUS ROC Rocca Ernesto m Exploit Caf e Friendly Roc 1.16.4 1 4

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITTORIE PIAZZ.

GRADUATORIA DEI 2 ANNI (LEVA 2013)
PER RECORD
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1 TESTIMONIAL OK m Varenne e Miss Possessed Azienda Agricola Dan Srl 293073
2 TESORO DEGLI DEI m Igor Font e Isabella Dei Soc. Agr. Degli Dei Srl/Momi Srl 269883
3 TIMONE EK m Mr Vic e Gemona Az.Agr.Caprani Edy G./Franco Franchi 227650
4 TROJA D’ASOLO f Varenne e Avigliana Az. Agr. La Rocca 162774
5 TUSCANIA PAL f Nad Al Sheba e Fata Dei Bessi Divinabombolotta Di Asdrubali Antonio 147226
6 TANGO NEGRO m Infinitif e Lisetta Real Allev.  Di Vergiano - Soc. Agricola Srl 137871
7 TONY GIO m Varenne e Ilaria Jet Bivans Srl 132217
8 TUONOBLU REX m Cantab Hall e Eternity Rex Az. Agr. Allev. Dei Re Di Montipo’ Fulvio Ss 129584
9 THOR DI GIRIFALCO m Dream Vacation e Iduna November Elleca Soc. Agr. Semplice 110875
10 TRESOR ZS m El Nino e Geraldine Zs Az. Agr. Zanetti Franca 104754
11 THEODOR GRIF m Varenne e Eva Di Jesolo Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 90888
12 TELECOMANDO OK m Love You e Flavia Kronos Scud. Branchini Bruno Srl 88949
13 TOBIN KRONOS m Muscle Hill e Zamia Fc Allev. Kronos Srl Soc. Agricola 81462
14 TEOREMA OM f Uronometro e Sweet Love Story Scud. Allev. Effedue Sas 80879
15 TULUM m Algiers Hall e Image Om Govoni Giovanni 73310
16 TALABARTERIA f Love You e Claire Barb Scud. Sant’Andrea S.R.L. /Flashy 71279
17 TRADERS m Ready Cash e Graziella Roussel Alain Philippe 69910
18 TERRA DELL’EST f S J’s Photo e For Fathality Allev. Santagonda Snc 66753
19 TALENT BI m Cantab Hall e Dakota Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 66385
20 TRESOR DREAM f Andover Hall e Rafale Rubino Giovanni 64608
21 TITTY JEPSON f Varenne e Lama Di Costa Scud. Nininni Di Spiezia Liberato 61642
22 TALISH AS f Daguet Rapide e Gaia Dei Veltri Allevamento Della Serenissima Ss 60790
23 TAURUS DEL RONCO m Varenne e Ilde Del Ronco Allev. Del Ronco Di Marelli Vincenzo 58437
24 TOTOO DEL RONCO m Ganymede e Magic Vision Lf Scud. Merf 57995
25 TIFFANY CAF f Cantab Hall e Elaine Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 54983
26 TINO ROC m Filipp Roc e Indy Roc Rocca Ernesto 54737
27 TOSELAND KYU m Love You e Zoraya Kyu Torino Nord Sas 54104
28 TIFFANY DANY f Varenne e Nikita November Varenne Futurity Srl 51255
29 TENERIFE f Exploit Caf e Lerici Tommaseo Pasquale/Tommaseo Brunetto 48512
30 TINAMO JET m Naglo e Lituania Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola 47304
31 TESSA OB SONIC f Exploit Caf e Ilide Tieppo Loris / Osella Bartolo 46646
32 TANTALIO m Le Touquet e Powerful Victory Scud. Sant’Andrea S.R.L. 46529
33 TOM FORD BI m Toss Out e Fendi Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 45910
34 TEDO FKS m Love You e Fuschini America Az. Agr. Pierbon Fabio 44271
35 TUDOR DANY GRIF m Varenne e Upper As Varenne Futurity Srl /Allev. Il Grifone 44038
36 TEODORICO m Abano As e Agena Lb Diamond S.R.L. 43003
37 TAYLER DI PIPPO c Self Possessed e Last Dance Bi Az. Agr. Danova Maurizio 41797
38 TARIM m Varenne e Explosive Copelan Srl/Allev. Ri.Ma 39159
39 TABOR CAF m Goetmals Wood e Imminent Hanover Az. Agr. Castelluccio Srl 38954
40 TURNO DI AZZURRA m Love You e Foga Di Azzurra Az. Agr. Valle Azzurra 38414
41 TOMMY DEI RONCHI m Exploit Caf e Filu’ Of Brown Bertoneri Graziella 37350
42 TUTANKHAMON MRS m Pine Chip e Maui Dei Bessi Tieppo Loris/Morassi Loris 37243
43 TORONTO AS m Donato Hanover e Victoria Sib Allevamento della Serenissima Ss 36721
44 TRUMAN LUIS m Ganymede e Griffin Baby Allev. Luise Srl 36570
45 THOR LUX m Libeccio Grif e Yankee Way Lux Srl 34348
46 TEODORA CAF f Cantab Hall e Fantastica Star Az. Agr. Castelluccio Srl 34294
47 TESSY D’ETE f Ganymede e Love Me Tender Az. Agr. Fonte dell’Ete 33816
48 THERRY CAF f Love You e Cinzia Caf Az. Agr. Castelluccio Srl 33760
49 TANK GHIL SM m Yankee Slide e Guvetie Ghil Sm Scud. Del Baronetto Srl 33027
50 TODAY WINNER FONT m Napoleon e Nankee Font Allev. Le Fontanette Srl 32504
51 TALE INNO m Self Possessed e Girofle Cirelli Luciano 32447
52 THE KING GRIF m Varenne e Flaca Allevamento Il Grifone Srl Societa’ Agricola 32423
53 TOLL FREE BI m Equinox Bi e Fidji Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 31674
54 TALETE DEIMAR m Yankee Slide e Dalian Ciak Az. Agr. Deimar 31461
55 THIAGO THREE m Naglo e Elfrida Three Oaks Farm Snc 31094
56 TESSA SARTOR f Muscle Hill e Evel Power Az. Agr. Sartor Renato 29882
57 TRINITY BLOOD f Exploit Caf e Los Angeles Grif Castellano Gabriella 29568
58 TAMBOSS m Indro Park e Astrid Gar Az. Agr. Esse Doppia 29384
59 TERRA DEL RIO f Varenne e Urbem d‘Asolo Allev. Del Rio 28866
60 TAYLOR ROC m Nad Al Sheba e Anny Roc Rocca Ernesto 28148

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

GRADUATORIA DEI 3 ANNI (LEVA 2012)
PER SOMME VINTE


