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Carissimi allevatori,

con la presente vorrei sintetiz-
zare i miei primi sei mesi di Pre-
sidenza, senza nascondere le dif-
ficoltà riscontrate in seno al Con-
siglio per portare avanti gli inte-
ressi degli allevatori italiani.
Finita la campagna elettorale

e gli strascichi che la stessa si è
portata dietro, prendo atto con
soddisfazione che la maggioran-
za dei componenti del consiglio
ha affrontato i lavori dello stesso
con spirito costruttivo.
Purtroppo in alcuni è rimasta

solo l’arte della denigrazione: le
scorie dei passati mandati, l’es-
sere ancorati a vecchi schemi or-
mai superati, l’arte del fango e
del pettegolezzo, la non compren-
sione del momento storico che il
settore sta vivendo, i ricordi dei
soporiferi consigli con annesse
gite fuori porta, con consiglieri
anestetizzati ed abbagliati esclu-
sivamente da eque spartizioni di
sovvenzioni cadenti a pioggia,
senza un minimo di programma-
zione, è sicuramente un fattore
importante per ritrovarci in mez-
zo alle macerie in cui siamo.
Superato anche questo ram-

marico, a partire dai prossimi
mesi, faccio presente che il Sotto-
scritto non è più disponibile a so-
prassedere alle gratuite infamie
rivolte alla mia persona, al per-
sonale ed ai delegati regionali.
Le divergenze programmatiche

sono bene accette, le ingiurie dif-
famatorie no.
Fatta la doverosa premessa,

con estrema soddisfazione, fa-

cendo il bilancio dei primi sei me-
si di Presidenza, si può eviden-
ziare che gli auguri fatti al nuo-
vo Consiglio dal sottosegretario
Castiglione (al momento del no-
stro insediamento) sono stati di
buon auspicio, in questi sei mesi
siamo riusciti a ribaltare il segno
negativo sul nostro agonizzante
settore.
Avendo vissuto gli ultimi otto

anni nel contesto dell’Associazio-
ne, posso affermare con certezza
che il segno positivo è riapparso
come d’incanto.
Più iscritti all’associazione
Più provvidenze
Più montepremi trotto
Più rapporti proficui con le Isti-

tuzioni.
Di questo non possiamo che

ringraziare il responsabile politi-
co (on. Giuseppe Castiglione) e
tutti i Dirigenti tecnici in seno al
Ministero che ci hanno permesso
di raggiungere gli obiettivi.
Con ciò non ci possiamo ada-

giare sugli allori, vi sono ancora
gravi criticità:
• il bilancio di previsione del-
l’Associazione prevede il di-
mezzamento delle perdite ri-
spetto all’anno precedente;
dobbiamo sforzarci di raggiun-
gere almeno il pareggio;

• il calo dei nati non si è ancora
arrestato, pertanto si deve cer-
care in tutti i modi di raggiun-
gere il segno positivo;

• il rapporto premio/corsa è an-
cora al di sotto di nazioni come
la Svizzera e la Norvegia,1/4
rispetto alla Francia, e 2/3 ri-
spetto alla Svezia, che ippica-

mente parlando è una nazione
alla nostra portata.
Comunico inoltre che dal mese

di Settembre il Consiglio potrà af-
frontare ed interagire sulle Nor-
mative tecniche, tramite la Com-
missione Tecnico Centrale dello
Stud-Book finalmente le nomine
si sono completate.
La Francia continua ancora a

fare “spallucce” per quanto ri-
guarda l’adeguamento alle nor-
mative Comunitarie, continuere-
mo comunque a monitorare la si-
tuazione e se è il caso interverre-
mo direttamente in sede Comuni-
taria.
L’Associazione ha assunto il

ruolo che ci compete, ovvero es-
sere il punto di riferimento del-
le Associazioni di Categoria del
settore, in questi sei mesi abbia-
mo cercato di unire il settore,
monitorando tutte le possibilità
di aggregazione possibile; pur-
troppo esso non è ancora matu-
ro per affrontare le riforme in
modo coeso e democratico ma
moltiplicheremo gli sforzi per
unirlo, fermo restando la nostra
centralità nei confronti delle
Istituzioni.
Avendo compreso le Istituzioni

che l’allevamento è il fulcro della
Riforma del settore, il nostro
compito sarà quello di assecon-
dare le stesse per arrivare alla
stessa in piena sintonia con il no-
stro Ministero di riferimento.
Ringrazio il  personale per la

piena disponibilità dimostrata
nei confronti del Consiglio ed in
particolare di tutti gli Associati. 

L’Editoriale
di Valter Ferrero
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DOMENICA 17 APRILE 
Nel Premio Costa Azzurra ritorna al successo Pa-
scia’ Lest (con Pietro Gubellini al sediolo), rinno-
vato in grinta e scatto, capace di centrare il re-
cord della corsa in 1.11.3, davanti a Princess Grif e Peace Of
Mind. Il successo ha rappresentato la quarantottesima vitto-
ria in corse di Gruppo I per lo stallone padre Varenne.

La giornata torinese è completata dal tradiziona-
le appuntamento primaverile per i quattro anni,
il “Premio Città di Torino”. E’qui che assistiamo
alla prima grande recita di Timone Ek 1.13.6 (gui-
datore B.Goop), cui è dedicato un focus all’interno del gior-
nale. Ai posti d’onore Troja d’Asolo e Temon Your Sm. 

DOMENICA 24 APRILE
Entra nel vivo la stagione dei tre anni. Anticipa-
to di una settimana rispetto alla normale collo-
cazione del 1°Maggio, l’Elwood Medium vede il
successo di UBERTINO GRIF, allevato dal Grifone ed interpre-
tato da A. Gocciadoro, nel segno del promettente padre Li-
beccio Grif,  che in 1.13.8 va a precedere Utopia Luis e Uma
Francis. Partenza veloce e risultato mai messo in discussio-
ne, con una dirittura d’arrivo solitaria.

SABATO 30 APRILE
Il sabato di vigilia del Lotteria è consuetudinal-
mente dedicato ad una classica per quattro anni,
il “Regione Campania”. La vittoria è di Totoo del
Ronco (da Ganymede) in 1.12.3, profeta in patria con Mario
Minopoli jr. in sulky, cavallo che fa della regolarità un pun-
to di forza. Ai posti d’onore Tulum e Talabarteria.

TRE MESI
DI CORSE ITALIANE

Ripercorriamo tre mesi di attività nazionale (dal 17 aprile al 10 luglio 2016), attraverso le più significative immagini e
proponendo i codici a barre per un invito a rivedere la corsa su telefonini o altri apparati dotati di applicazioni di cari-
camento. La visualizzazione dei filmati è subordinata alla disponibilà del portale Unire. I tabellini della corsa sono visi-
bili sulla parte on-line del Trottatore.
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DOMENICA 1 MAGGIO 
La festa partenopea del Lotteria. Una domenica di tradizio-
ne e di passione. Perfino la partita Napoli-Atalanta, incon-
tro di campionato decisivo per il secondo posto della squa-
dra napoletana, viene posticipata al lunedì successivo per far
si che la domenica sportiva napoletana sia esclusivamente
ippica. Il rituale delle tre batteria va a comporre la finalissi-
ma. Nella prima qualificazione passaggio, nell’ordine, per
Voltigeur de Myrt 1.10.6, Sahara Fairytale e Rania Lest. Nel-
la seconda centrano la qualificazione Oasis Bi 1.10.9, Prin-
cess Grif, Rum e Coca Day. Nella terza passano Pascia’ Lest
1.10.9, Probo Op e Steven del Ronco. Pioneer Gar si conso-
la…con la Consolazione. La finale è di alto livello, combat-
tuta e vibrante. E’ la consacrazione italiana per Oasis Bi
1.10.7, cavallo da Toss Out, allevato in casa Biasuzzi, gioiel-
lo di regolarità, venduto da puledro in Scandinavia. Una cor-
sa che il driver di Oasis Bi, Johnny Takter, riesce a fare sua,
grazie ad un autentico capolavoro tattico.

CONSOLAZIONE

DOMENICA 8 MAGGIO 2016
I tre anni si ritrovano in Emilia per il primo Grup-
po I di stagione. A Modena il Giovanardi è appan-
naggio di Unno Del Duomo 1.12.9 (allevato dal-
l’Az. Agr. Duomo, guidato da Andrea Farolfi). Al secondo po-
sto Un Grande Ido, al terzo Ursa Caf. Il vincitore è figlio di
Ganymede e Irma del Duomo, ennesima Lemon Dra a produr-
re campioni. Una corsa vinta per… dispersione (come si suo-
le dire oggi). Riecheggiano ancora le note di “…Unno su Mil-
le ce le fa” di… morandiana memoria, così come nell’artico-
lo che IL TROTTATORE on-line ha proposto nel numero scor-
so, dopo il suo successo nell’Etruria.

Nella versione filly della prova modenese, “Pre-
mio Carlo Cacciari”. Doveroso dapprima un omag-
gio alla memoria proprio di Carlo Cacciari, Presi-
dente Anact per oltre vent’anni (1954-74), dal
momento che ad agosto saranno trent’anni dalla sua scom-
parsa. La corsa vede l’affermazione di Unicka 1.12.6 (inter-
pretata da Erik Bondo, allevata dalla Copelan S.R.L.)  su Uma
Francis e Utopia Luis. Per la figlia di Love You e Bachar, cui
dedichiamo un articolo all’interno di questo numero, non sa-
rà …..l’ “unicka” affermazione. Per Uma Francis invece una
probante marcia di avvicinamento ad una grande afferma-
zione di qui ad un mese, il Nazionale.

Lotteria
1ª batteria

Lotteria
2ª batteria

Lotteria
3ª batteria

Lotteria
Finale
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DOMENICA 15 MAGGIO
Il segno di Zorro Photo nel Premio Renzo Orlan-
di a Modena, che vede la seconda grande dome-
nica ad alto livello ad una settimana di distan-
za. Fuga coraggiosa di Rania Lest e sprint vincente di Zorro
Photo, portato da Giampaolo Minnucci ad un velocissimo
1.11.1, record assoluto. Terza Sharon Gar.

SABATO 22 MAGGIO 
Un sabato italiano, …anzi europeo, alla Maura per
il Premio Europa. In una corsa di grande tradizio-
ne e di altisonante albo d’oro, si consacra TIMONE
EK, che in aprile avevamo visto imporsi nel “Città di Torino”.
Una vittoria che si riempie di connotati romantici per il ricor-
do di Edy Gubellini, cui da quest’anno è intitolata la corsa.
Proprio grazie al matrimonio con la nipote del compianto Gu-
bellini, Edy Caprani ha ricevuto la passione dei cavalli da cor-
sa, allevando vari puledri, fra cui proprio Timone Ek. co-alle-
vato con il sig. Franco Franchi. Timone Ek fa suo l’Europa in
1.11.3 davanti a Totoo del Ronco e Testimonial Ok.

Nello stesso pomeriggio si registra il successo
nell’Europa Filly per Tenerife che centra (1.12.5)
un nuovo successo dopo aver ottenuto nel set-
tembre scorso l’affermazione piena nel “Marago-
ni filly”. Una stoccata vincente (dinanzi a Trilly Wind e Ta-
mure Roc) per la cavalla nata da Exploit Caf, allevata dai fra-
telli Tommaseo, presentata alla grande da Holger Ehlert e in-
terpretata da Bjorn Goop (doppietta per lui nel pomeriggio
meneghino, contando anche l’Europa di Timone Ek).

SABATO 28 MAGGIO
Fine maggio ad Aversa per il Premio Stabile. La
classica campana vede l’affermazione di un sog-
getto da Nad Al Sheba, Uragano Trebi’, prodotto
allevato in Sicilia, guidato da Gaspare Lo Verde, che s’impo-
ne in 1.13.4 davanti ad un coraggioso Uno Italia, vincitore
ad Ottobre 2015 del Gram Premio Anact, superato solo all’ul-
timo istante. Terzo rango per Usque DL.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Tradizionale giornata festiva infrasettimanale al-
l’insegna del felsineo Premio Repubblica.
Continua a mietere successi Superbo Capar
(1.11.6); al figlio di Calypso Capar, allevato da Silvano Ca-
parrini, dedicammo un articolo il mese scorso nel TROTTA-
TORE on-line dopo alcune sue affermazioni di inizio anno
(Padovanelle e Jegher). Una corsa basata sul ritmo e sulla
velocità, armi essenziali per imporsi (con al sediolo Giusep-
pe Lombardo jr.) su Peace Of Mind e Probo Op, registrando
anche l’errore di Stankovic Ok, a secondo posto ormai acqui-
sito.

LUNEDÌ 13 GIUGNO
Siamo a giugno o a novembre? Sembrerebbe la se-
conda delle due ipotesi: in realtà la domenica
triestina del 12 giugno (caratterizzata anche dal-
la triste notizia della scomparsa di Biagio Lo Verde e Dome-
nico Toniatti) viene imperversata dal maltempo. Necessario
il rinvio al giorno dopo di parte del convegno, fra cui il Pre-
mio Presidente della Repubblica. Nel “posticipo” del giorno
dopo arriva la notevole affermazione per Tantalio al raggua-
glio di 1.15.7, cavallo di classe e di regolarità, allevato dal-
la Scud. Sant’Andrea, con A.Di Nardo in sulky. Ai posti
d’onore Tedo Fks e Tinto. 
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Proprio a Trieste, Tantalio si era imposto a fine novembre
2015 nel “Premio Regione Autonoma Friuli”

SABATO 18 GIUGNO
Il Nazionale quest’anno si scambia in calendario
con il “Città di Napoli” e va in scena a metà giu-
gno. Alla corsa “vicerè” di generazione sono de-
dicati due approfondimenti nel presente numero: il profilo
della vincitrice Uma Francis di Marco Montanari ed il “Ma-
triarcato Nazionale” a cura di Ezio Cipolat, a consuntivo di
una metà stagione dei tre anni che ha visto le femmine pro-
tagoniste assolute e non solo in questa occasione. Nella cor-
sa della Maura, Uma Francis (1.14.8 - allevatore Alberto Bra-
gaglia) viene portata al successo da Enrico Bellei su United
Roc (vincitrice un paio di mesi prima del Premio Italia) e
Usque DL

La prova filly del Nazionale vede invece l’affer-
mazione di Unicka 1.12.6 su Ulala’ degli Ulivi ed
Unique du Kras. Per la figlia di Unicka un percor-
so vincente nel circuito femminile, una primave-
ra-estate da invulnerabile (le ritroveremo con la vittoria an-
che nel Citta di Napoli), in attesa della appetitosa scelta di
Settembre: le Oaks o il Derby? 

SABATO 25 GIUGNO
Lo avevamo visto vincere in inverno ed in prima-
vera. L’affermazione alla Favorita di Superbo Ca-
par sotto i riflettori del “Premio Regione Sicilia”
rende davvero il figlio di Calypso Capar, un cavallo per tut-
te le stagioni, di nome e di fatto o se preferite, un cavallo
per tutte le…regioni, visti i successi sparsi nella penisola.
Per il vincitore,  guidato sempre da Giuseppe Lombardo jr.,
successo in 1.13.1 su Looney Tunes e Santiago de Leon.

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
Nella festività romana dei SS. Pietro e Paolo so-
no i quattro anni ad essere protagonisti; nel Ca-
rena, in un arrivo serratissimo, s’impone Tessa Ob
Sonic (Federico Esposito, co-allevatori Bartolo Osella e Loris
Tieppo). Ai posti d’onore Tuscania Pal e Tamia Jet. Prima, se-
conda e terza, tutte in 1,13.3.

Nel Triossi dominio assoluto di Timone Ek; secon-
do Gruppo I nell’anno per il cavallo allevato da
Edy Caprani con Franco Franchi. Bjorn Goop ha
controllato la corsa a suo piacimento allungando
nel finale e staccando il derbywinner Testimonial Ok e Tur-
no di Azzurra. 1.13.2 il ragguaglio al km.
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SABATO 2 LUGLIO
Capitano certe volte delle concomitanze scomo-
de, l’Italia sportiva è distratta dall’interminabile
quarto calcistico europeo fra Italia e Germania
ma i tre anni si sono dati appuntamento per le due corse va-
lide per il Città di Napoli. Nella prova filly va a segno Unic-
ka. Per la cavalla allevata dalla Copelan è tripletta. Il succes-
so segue infatti le prestigiose affermazioni di Modena e Mi-
lano. Vittoria a media di 1.12.7, più staccate Utopia Luis e
Urgania.

Nel Premio Città di Napoli, continua il matriar-
cato nazionale, nel segno di Exploit Caf, stallo-
ne padre che piazza le sue figlie al primo e se-
condo posto. A vincere è Ursa Caf, in un tripu-
dio partenopeo, visto il successo del driver Antonio Esposi-
to. Segue al secondo posto la regina del Nazionale, Uma
Francis. Al terzo posto Uragano Trebi’, tornato sul podio do-
po il successo nello Stabile. 

SABATO 9 LUGLIO
Premio Riccardo Grassi: la corsa romagnola vede
il successo di Peace of Terza nel Costa Azzurra,
seconda nel Repubblica, stavolta è primo posto
(con una dimostrazione di classe e di superiorità) per la ca-
valla allevata da Leonardo Cecchi, guidata da Roberto Vec-
chione, al record della corsa con 1.11.9. Al secondo posto
Newyork Newyork, al terzo Rania Lest.

SABATO 16 LUGLIO 
Il sabato termale chiude il nostro resoconto tri-
mestrale. Sono di scena i tre anni che proseguo-
no la lunga marcia di avvicinamento al Derby,
attraverso il “Memorial Vivaldo Baldi – Società Terme”,
presso l’Ippodromo di Montecatini che proprio quest’anno
festeggia i 100 anni, come è possibile leggere in un’altra
parte del giornale. Una corsa che vede il successo di
Libeccio Grif che ha il merito di scortare fino al traguardo
United Roc, ottenendo il successo allorchè la femmina,
causa una perdita di passo proprio all’altezza del palo,
dev’essere squalificata. Per Ubertino Grif, figlio di Libeccio
Grif (allevato dal Grifone ed interpretato da A. Gocciadoro)
è la seconda affermazione di generazione, quasi tre mesi
dopo l’Elwood Medium. Tempo al ragguaglio di 1.16.4 in un
doppio chilometro tattico. Secondo posto per Uragano
Trebi’, terzo per Ulalà degli Ulivi.

Si ringraziano le Società di Corsa: 
Trenno (foto De Nardin) per il Nazionale e Nazionale Filly, 
HippoGroup Cesenate spa (foto Sandro Tinarelli),
Ippodromi Partenopei srl (Foto Fabio Autore)
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23/4 Enghien (Fra) PRIX DE L’ATLANTIQUE Lionel 1.12.2

30/4 Seinäjoki (Fin) SEINÄJOKI-RACE El Mago Pellini 1.12.1

30/4 Åby (Swe) OLYMPIATRAVET Your Highness 1.10,9

7/5 Vincennes (Fra) CRITERIUM DES 4 ANS Charly du Noyer 1.12.5

8/5 Helsinki (Fin) FINLANDIA-AJO Propulsion 1.10,2

14/5 Åby (Swe) DROTTNING SILVIAS POKAL Princess Face 1.13.1

14/5 Åby (Swe) KONUNG GUSTAF V:S POKAL Poet Broline 1.12.7

15/5 Charlottenlund (Den) COPENHAGEN CUP Your Highness 1.11.5

18/5 Caen (Fra) SAINT-LEGER DES TROTTEURS* Dhikti Vedaquais 1.14.2

29/5 Solvalla ELITLOPPET Nuncio 1.09.5

12/6 Bjerke (Nor) VG OSLO GRAND PRIX Your Highness 1.10.5

18/6 Kouvola (Fin) KYMI GRAND PRIX Trebol 1.12.0

18/6 Boden (Swe) NORRBOTTENS STORA PRIS Propulsion 1.11.7

26/6 Vincennes (Fra) PRIX D’ESSAI* Dragon du Fresne* 1.13.5

26/6 Vincennes (Fra) PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE* Chanceliere Citrus 1.13.0

26/6 Vincennes (Fra) PRIX RENE BALLIERE Bold Eagle 1.10.8

26/6 Vincennes (Fra) PRIX ALBERT VIEL Django Riff 1.13.8

2/7 Eskilstuna (Swe) E3 lunga dist. femminile Uncertain Age 1.13.5

2/7 Eskilstuna (Swe) E3 lunga dist. maschile Policy of Truth 1.13.6

3/7 Lahti (Fin) SUUR-HOLLOLA-AJO Venice 1.12.5

7/7 Halmstad (Swe) SPRINTERMÄSTAREN Uncle Lasse 1.09.3

10/7 Jarlsberg (Nor) ULF THORESENS MINNELØP Sauveur 1.11.2

17/7 Mikkeli (Fin) ST. MICHEL Un Mec d’Heripre 1.09.5

* corse al montato

GRUPPI 1 D’EUROPA
1° APRILE 2016 - 17 LUGLIO 2016

CLASSIFICA UET AL 15 LUGLIO 2016

1. BOLD EAGLE (FRA) 2800 punti - 2. YOUR HIGHNESS (SWE) 2750 - 3. OASIS

BI (ITA) e UN MEC D’HERIPRE (FRA) 2400 - 5. NUNCIO (USA) 2100 - 6. TIMO-

KO (FRA) 1850 - 7. CREATINE (USA) 1600 - 8. ORSIA (ITA) 1550 - 9. LIONEL

(NOR) 1500 - 10. ON TRACK PIRATEN (SWE) 1175
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Una gran prestazione per il biasuzziano Twister Bi
che sulla pista di Halmstad il 9 maggio ha trottato il
miglio in 1.09.5, migliore prestazione europea per
un quattro anni

Nel grande week end di fine maggio a Solvalla, Pascià Lest è
secondo nella Sweden Cup (gr. 2) vinta da Dante Boko

Nella finale dell’Energima Cup ad Oslo vincitore è
Rod Stewart: un’affermazione su Ringostarr Treb

Nell’Ulf Thoresens Minneløp, prova norvegese di gruppo I,
Sauveur precede gli indigeni Ringostarr Treb e Rod Stewart

Vittoria di Lionel nel Prix d’Atlantique Konung Gustaf v:s Pokal a Poet Broline. Al secondo posto
il nostro derbywinner Telecomando Ok

Kymi Grand Prix: di stretta misura s’impone Trebol. Norrbottens Stora Pris: affermazione di Propulsion
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Nella giornata di domenica 12
giugno, se ne è andato un
pezzo di storia dell’alleva-

mento italiano e dell’ippica mondia-
le. Si è spento, all’età di 92 anni, Do-
menico Toniatti Giacometti, caposti-
pite della grande famiglia dei
“Jet”.  Sparisce con lui, anche una
parte della storia dell’ Associazione.
Egli è stato Consigliere Anact per la
regione Friuli Venezia Giulia per ol-
tre dieci anni, fino al 1993, allorché il
testimone venne raccolto dal figlio
Roberto (dal 1993 al 2002 ed appena
ritornato, da sei mesi con il presente
mandato).
Gli Allevamenti Toniatti rappresen-
tano da oltre quarant’anni, un punto
di riferimento per il Triveneto e per il
trotto italiano. I primi passi del-
l’Azienda Toniatti Giacometti nel
mondo del trotto furono compiuti
con l’acquisto della fattrice Burussia,
acquistata dopo alcuni tentennamen-
ti dovuti alla copertura effettuata da
altri con uno stallone non fra i più ri-
cercati, Aztec (lo apprendiamo in
un’interessante intervista che Dome-
nico Toniatti rilasciò a Lucio Degras-
si nel Trottatore del Luglio 2006). A
Burussia fecero seguito altre fattici di
buon valore come Ausella e Serpen-
tina. E con i primi risultati arrivò an-
che l’esigenza di pensare ad uno stal-
lone. Su suggerimento di Giancarlo
Baldi, Toniatti acquistò Qualto, stal-
lone che si rivelerà padre di due der-
bywinners, Atmos (1978) e Dai Pra
(1984). 
Trascorso qualche tempo Domenico

Toniatti ebbe la più felice fra tutte le
intuizioni: individuò in Sharif di Ie-
solo lo stallone adatto per la sua
azienda in fase di lancio. 
Così Domenico Toniatti ricordava
nella già citata intervista: “A quei tem-
pi  non era solito, per un piccolo alleva-
tore, tenere più di uno stallone in casa,
ma decisi ugualmente di prenderne un
secondo. In quel periodo erano in vendi-
ta anche Freddy e Patroclo, ma scelsi
Sharif perché aveva già dato dei buoni fi-
gli e poi era stato da Giancarlo Baldi con
cui avevo mantenuto buoni rapporti.
Non possiamo negare che Sharif di Ieso-
lo abbia significato molto per noi, come
per l’ippica italiana, geneticamente ed
economicamente. Non passava anno sen-
za che producesse due o tre cavalli da
gran premio, oltre ad una quantità im-
pressionante di soggetti d’ottimo livello,
che hanno fatto la gioia dei loro allevato-
ri e proprietari. Sharif è stato il più im-
portante stallone europeo del suo perio-
do, ma se avesse avuto a disposizione un
numero maggiore di fattrici di Super
Bowl o di Speedy Crown o se avesse mon-
tato negli Stati Uniti, sarebbe stato anco-
ra più grande”
I figli di Sharif, per oltre un decennio
in linea diretta, hanno caratterizzato
l’allevamento italiano; un patrimonio
genetico che ancora si ritrova in stal-
loni e fattrici di pregio. 
In contemporanea con Sharif ed an-
che dopo la sua uscita di scena (feb-
braio 1992), la stazione di Domenico
Toniatti ha ospitato altri stalloni del
massimo prestigio:
Flush, Park Avenue
Joe (primo vincitore di
Hambletonian ad es-
sere importato in Ita-
lia), Ata Star L (per ri-
proporre l’incrocio con
il sangue francese),
Crown’s Invitation,
grande protagonista
sulle piste per la sod-
disfazione della fami-
glia Toniatti (tantissi-
me affermazioni fra
cui l’Orsi Mangelli, il
Duomo, il San Paolo, il
Repubblica, l’Unire, il
Città di Trieste) ed an-
cora Supergill (altro

stallone di massimo vertice). Una se-
rie che poi si è allungata a “dismisu-
ra” con molti altri big della riprodu-
zione.
Con un tale parco stalloni sono arri-
vati innumerevoli successi anche per
gli Allevamenti Toniatti: ci piace so-
prattutto ricordare i due successi nel
Derby: Re dei Jet, figlio di Sharif di
Iesolo, nel 1994 (un successo sorpren-
dente ed unico nella storia, visto che
fu corso nel mese di Settembre) e
Concord Jet, da Supergill nel 2002
(primo Nastro Azzurro corso nell’era
dell’Euro).
C’è poi da annoverare una serie infi-
nita di vincitori, tutti sotto il segno
dei Jet, citando fra i tanti: Darwin Jet
(vincitore Etruria e Firenze), Stallone
Jet (Trinacria), Uvar Jet (Città di Tre-
viso), Veloce Jet (Città di Napoli), Zo-
rilla Jet (Continentale filly), Cincia Jet
(Italia), Ergon Jet (vincitore di una
Heat del Campionato Europeo),
Frullino Jet (Città di Torino, Regione
Campania), Gruccione Jet (Giova-
nardi, Pres. Repubblica, Regione
Campania), Ilaria Jet (Gran Crite-
rium, Allevatori, Nazionale), Indù
Jet (Inverno), Irambo Jet (Repubblica,
Mirafiori), Lusevera Jet (Stabile filly),
Norton Jet (Città di Torino), Neander
Jet (Regione Sicilia), Occhione Jet
(Allevatori, Etruria, Marche), Oc-
chiata Jet (Vittoria), Odino Jet (Trina-
cria), Pitango Jet (Soc. Terme), Rinco-
pe Jet (Stabile), Suricato Jet (Etruria),
Smeralda Jet (Campionato Femmini-

in memoria di DOMENICO TONIATTI

Domenico Toniatti

Domenico Toniatti premiato dal Presidente dell’Anact di allora
Ernesto Cazzaniga, in occasione del vittorioso Derby di Concord
Jet (2002)
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Sabato 11 giugno, appena qual-
che ora prima della comunica-
zione della dipartita di Toniat-

ti, un’altra notizia ha scosso forte-
mente il mondo dell’ippica. La pre-
matura scomparsa di Biagio Lo Ver-
de a soli 55 anni. Il driver siciliano è
stato uno stimatissimo professioni-
sta, allenatore, guidatore, allevatore
(sotto le insegne della Blv), un uomo
di cavalli a 360 gradi apprezzato uni-
versalmente. 
Una vita per l’ippica, cominciata in
tenera età, allorchè dalla sua abita-
zione palermitana di Via Perpignano
si recava presso La Favorita di
Palermo, al seguito del padre
Gaspare.
Mi sia consentito qualche ricordo
personale: ancora studente universi-
tario ho acquistato il mio primo pro-

dotto di razza trottatore
da Isidoro Spanò, il quale
ha affidato a Gaspare Lo
Verde, padre di Biagio, il
puledro per l’allenamen-
to. Ricordo perfettamente
Biagio in pantaloncini
corti che dopo la scuola
raggiungeva il padre in
scuderia per imparare e
vivere quel sogno fanta-
stico: diventare guidatore.
Quel sogno lo ha realizza-
to giovanissimo a soli 16
anni come allievo guida-
tore di Renzo Leoni che
allora gestiva la Scuderia
Migliore spa. Come allievo guidato-
re ha iniziato anche guidando i
cavalli di proprietà mia e  di mio
cugino, Salvatore Macchiarella, il
quale ha instaurato con Biagio un
rapporto duraturo mentre io, perso-
nalmente, non ho in seguito tenuto
cavalli in corsa ma li ho solo allevati.
Egli è stato l’interprete di una serie
di campioni che hanno fatto la storia
del trotto italiano. 
Dal derbywinner 1996 Tinak Mo,
passando per il titolatissimo Brandy
Dei Fiori, Arkansas Om, Begum
degli Ulivi, Paper Caf, per arrivare a
Thor Di Girifalco ed all’emergente
Uragano Trebì, Biagio Lo Verde è
stato un protagonista di altissimo
livello del nostro trotto. La voglia di
“creare” il proprio campione lo ha
portato una decina di anni fa ad ini-
ziare una nuova attività allevatoria
nei pressi di Terrasini, circa quaran-
ta km da Palermo. I primi soggetti

targati BLV risalgono al 2007. Si
sono messi in luce, in pochi anni,
vari allievi veloci fra i quali: Planedo
Blv 1.13.3, Papajo Blv 1.13.8, Nikteha
Blv 1.14.0, Paspartu’ Blv 1.14.4,
Sabino Blv 1.14.4, Naay Blv 1.14.5,
Sahara Blv 1.14.6, Oskula Blv 1.14.6 
Se ne è andato un pezzo notevole
dell’ippica siciliana. Biagio rappre-
sentava la migliore ippica anche nel
resto d’Italia, dove da alcuni anni
aveva nei pressi di Nettuno un cen-
tro di allenamento che è la base stra-
tegica per i cavalli nel Lazio e nella
Campania. Arrivederci Biagio, ripo-
sa in pace.
La redazione del Trottatore e
l’Anact  tutta, rinnovano alla fami-
glia Lo Verde le più sentite condo-
glianze, ricordando Biagio come un
amico dell’ippica, un maestro ed un
uomo gentile che ci manca già infi-
nitamente.

Natale Lo Cicero

11

BIAGIO LO VERDE

le dei tre anni, Oaks Regione Campa-
nia, Reg. Friuli, Trinacria), Tinamo
Jet (Stabile). 
Ci sia consentito un pensiero com-
mosso ed un saluto a Roberto, a Livia
ed a tutta la famiglia da parte della
redazione del Trottatore:  non sarà
facile per loro abituarsi all’assenza
del loro “grande vecchio” ma sarà di
conforto il suo ricordo, accompagna-
to dalla stima e dal rispetto di tutto il
mondo ippico.Il vittorioso arrivo di Re dei Jet nel Derby 1994

Biagio Lo Verde con Tinak Mo, in occasione del vittorioso
Elwood Medium ‘96

Biagio Lo Verde in occasione del trionfale
successo con Tinak Mo (Derby 1996)
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T
imone show, travol-
gente e spettacolare.
Lo stravittorioso figlio
di Mr Vic è l’indigeno
più completo nella ge-

nerazione dei quattro anni, uno
score invidiabile con 17 successi,
di cui 8 nel circuito classico su 24
corse disputate. Un’impressio-
nante serie di successi per un
2016 che prosegue da imbattuto,
l’ultimo capolavoro nel gran pre-
mio Tino Triossi lo scorso 29 giu-
gno dove ha esibito per l’ennesi-
ma volta un talento vero e brillan-
te. Anche a Capannelle dopo il pa-

lo è esploso un boato, ogni volta
che il figlio di Mr Vic sale sul gra-
dino più alto del podio è festa per-
ché i numeri da capogiro di Timo-
ne non si limitano al curriculum
ma si estendono anche ad una ti-
foseria che non passa inosserva-
ta. Il targato Ek ogni volta che cor-
re porta con sé un folto gruppo di
familiari e tifosi, è il cuore di Na-
poli che pulsa forte, quando la
tensione della corsa si scioglie e la
vittoria è già nel palmares scoppia
la felicità in un’invasione di pista
che racconta una storia speciale.
E’ una delle scene più belle viste

di recente negli ippodromi italia-
ni, a guidare un euforia così ine-
briante l’appassionatissimo pro-
prietario Luigi Lettieri. Timone
seppur protagonista assoluto del
2016 non è da considerarsi una
scoperta dei quattro anni, già nel-
la scorsa stagione si era messo in
luce con quattro affermazioni di
grande pregio, peccato per l’occa-
sione mancata nel Derby ma ogni
corsa ha la sua storia e talvolta il
destino lavora affinché possa arri-
vare un riscatto a cancellare
l’amaro in bocca di una corsa or-
mai archiviata. 

TIMONE EK
cambio di marcia internazionale

di M.N.

Milano. Retta di arrivo di un avvincente Gp d'Europa: 1° Timone Ek (B. Goop), 2° Totoo Del Ronco (M. Minopoli Jr), 3° Testimonial Ok (E. Bellei)
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Poker nel Triossi 
Missione compiuta anche a Roma,
come tradizione nel giorno di S.Pie-
tro e Paolo. Capannelle ha manda-
to in scena il classico appuntamen-
to estivo per i quattro anni. Prono-
stico rispettato con un Timone che
è sceso in pista da superfavorito,
non poteva essere diversamente
dopo l’impressionante vittoria in
Norvegia conquistata a suon di
parziali soltanto sedici giorni pri-
ma. Rientrato in Italia con il mirino
rivolto verso l’alto, Timone si è esi-
bito in una promenade de santè
cha lascia poco all’immaginazione.
E’ la 3° edizione del Triossi nel
nuovo impianto di Capannelle, Te-
stimonial Ok sfrutta lo scatto inizia-
le per conquistare la leadership ma
ben presto si presenta Bjorn Goop
con il suo Ek che passa di prepo-
tenza. Timone gestisce i parziali a
proprio comodo, nel mezzo miglio
iniziale si passeggia da 1.16 ab-
bondante, il coraggioso Turno di
Azzurra  
ci prova all’esterno con tenacia fino
a pochi metri dal palo e riesce co-
munque a difendere un ottimo ter-
zo posto mentre il ritrovato derby-

winner in retta ha ancora la forza
di conquistare il secondo gradino
del podio. Timone vince a redini
basse. E’ il poker che conferma un
cambio di marcia incisivo.  

Primo successo
internazionale a Bjerke 
Mancava la vittoria all’estero, ov-
vero quel tocco di internazionalità
che immediatamente impreziosi-

sce ed eleva la carriera di un trot-
tatore e non c’è voluto molto ad ap-
porre la X nella casella mancante.
Timone aveva già tentato il colpo in
Francia nel gennaio 2015 sostenu-
to da ben sei vittorie consecutive
scese sulla carbonella di Vincennes
nel Prix Leopold Verroken  (gr.III)
arrivando terzo ad un decimo di se-
condo dal vincitore. La missione
non fu centrata ma comunque di-

TIMONE EK 1.11.3 - € 473.278
M.B.O. nato il 23/04/2012

AllevatorI: FRANCHI FRANCO e AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO 
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2 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 

Bjorn Goop saluta il pubblico de La Maura dopo il capolavoro da record nell'Europa
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mostrò di avere notevoli doti di sta-
mina affrontando per la prima vol-
ta in carriera i 2100 mt, una note-
vole predisposizione alla lunga di-
stanza che ha poi confermato nello
sviluppo della carriera. L’erede di
Mr Vic ha conquistato per la prima
volta il palcoscenico europeo in
Norvegia, lo scorso 12 giugno nella
giornata dell’Oslo Grand Prix pres-
so l’ippodromo di Bjerke Timone si
è confrontato per la prima volta in
carriera con i cavalli anziani nel-
l’Europamatch (gr.II) e come si
evince dal risultato, non solo ha
retto il confronto ma ha letteral-
mente stupito per la leggerezza con
cui ha dettato legge.

Restyling firmato Souloy
E’ l’ennesimo made in Italy che fi-
nisce alla corte dell’impeccabile
trainer francese Fabrice Souloy,
prima di lui cavalli del calibro di
Giuseppe Bi, Exploit Caf, Igor Font,
Gambling Bi, Princess Grif e Pascià
Lest sono arrivati all’Haras de Gi-
nai nel cuore della Normandia alla
ricerca di qualcosa in più. Non ci
sono dubbi, Souloy ogni volta sa
dove mettere le mani, nessun ap-
parente stravolgimento eppure la
trasformazione è ben evidente in
pista, merito anche delle loro strut-
ture, centri di allenamento e piste
che fanno la differenza. E’ eviden-
te il feeling tra l’allenatore francese
ed i talenti italiani, Timone è arri-
vato in Francia a metà novembre
scorso dopo il secondo posto nel-
l’Orsi Mangelli, concluso il pro-

gramma italiano per i tre
anni Lettieri ha deciso di
sfuttare i mesi invernali
per affrontare al meglio il
calendario dei cadetti. Lo
stop è stato necessario an-
che per risolvere un picco-
lo problemino al tendine
anteriore, Timone è torna-
to ad allenarsi per circa un
mese e mezzo con il Trott
Master ovvero una ghighel-
la con i freni che va a raf-
forzare la muscolatura del
cavallo, la pre para zione di
rientro è poi proseguita con
un lavoro di fondo senza
eccedere nella velocità
mentre per quanto riguar-
da la vestizione, un  
capezzino incrociato è sta-
to l’unico cambio rispetto
alla gestione italiana. Il
griffato Ek dopo aver effet-
tuato un impressionante
prova di riqualifica il 29
marzo a Caen, ha centrato
il primo obiettivo della stagione nel
gruppo I torinese ma il vero show
si è potuto ammirare a Milano nel-
l’Europa (corsa per la prima volta
intitolata alla memoria di Edy Gu-
bellini) dove Timone si è imposto
da vero enforcer in 11.3 sui 2250
mt, numeri da capogiro che rap-
presentano il nuovo record ma-
schile per i quattro anni sul miglio,
record della pista de La Maura e
appena due decimi sopra il record
della corsa che appartiene ancora a
Lisa America dal 2009 nel vecchio

impianto di S.Siro. Una corsa stra-
biliante che è l’emblema dello spet-
tacolo e della potenza, merito anco-
ra una volta di quella leadership
Souloy-Goop che funziona a mera-
viglia. E’ stata una domenica da in-
corniciare per il driver svedese che
nella stessa giornata ha vinto an-
che il Filly con l’estrema outsider
Tenerife. 

Nel suo florido pedigree il
top della linea classica
americana
Chapeau a Souloy ma c’è da dire
che la materia prima di assoluta
qualità è made in Italy. Il miglior
esponente indigeno della genera-
zione 2012 è nato e cresciuto a San
Fedele Intelvi, una magnifica altu-
ra tra il lago di Como e quello di
Lugano, posto incantevole dove
sorge la farm Ek. Dietro il succes-
so di un infallibile Timone c’è an-
che l’intuizione geniale di Edy Ca-
prani e Franco Franchi che anche
questa volta hanno creato un in-
crocio superlativo. Il padre di Ti-
mone Ek è Mr Vic, figlio del fonda-
mentale Valley Victory, considera-
to il miglior stallone americano de-
gli ultimi 20 anni. Nella straordi-
naria linea femminile di Mr Vic si

Primo piano di super Timone

VITTORIE CLASSICHE 

- Gp Tino Triossi (Roma, 29/06/2016) 1.13.2 - 2100 mt 

- Bjerkes Europamatch gr.II (Bjerke, 12/06/2016) 1.11.6 - 2100 mt

- Gp d’Europa (Milano, 22/05/2016) 1.11.3 - 2250 mt

- Gp Città di Torino (Torino, 17/04/2016) 13.6 - 2060 mt

- Gp Carlo Marangoni (Torino, 06/09/2015) 1.14.8 - 2100 mt

- Gp Terme di Montecatini (Montecatini, 18/07/2015) 1.15.6 - 2040 mt

- Gp Nazionale (Milano, 04/07/2015) 1.14.9 - 2250 mt

- Gp Etruria (Firenze, 08/03/2015) 1.12.7 - 1600 mt
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incontrano quattro generazioni
consecutive di produttori di vinci-
tori di corse di Gruppo I. La madre
Miss Marita ha anche dato la vinci-
trice dell’Hambletonian Oaks Ma-
rita’s Victory e l’altra campionessa
Passionate Glide. La seconda ma-
dre è la fondamentale Keystone
Profile, madre a sua volta della pri-
maserie Act Of Grace vincitrice del
World Trotting Derby Filly. La ter-
za madre è la prolifica Peridot da
cui è nato Green Speed vincitore
d’Hambletonian e Peridot Pride,
stallone che ha lasciato il segno an-
che in Italia. La madre di Timone
Ek è la Lemon Dra Gemona, nella
sua linea materna si notano due
elementi rilevanti in primis un in-
crocio franco-americano tra il san-
gue di Sharif e femmine da Pine
Chip e poi la presenza di Bonefish,
il laureato dell’Hambletonian
1975, ripetuta anche nel ramo ma-
schile del pedigree di Timone Ek.
Si tratta di un apporto notevole per
classe e impronta classica dato che
Bonefish è un figlio di Nevele Pri-
de, fuoriclasse assoluto e laureato
della Triplice Corona Americana
dei tre anni. Siamo al massimo li-
vello della linea classica america-
na visto che la famiglia è quella di
Star’s Pride, il padre di Super
Bowl, di Ayres e tra gli americani
in attività in Italia dell’indimenti-
cato Waymaker. Ramo basilare
dell’harness statunitense quello
rappresentato da Bonefish-Nevele
Pride-Star’s Pride, giunto ai giorni
nostri con questo trottatore forte e
potente.

Timone va incontro al suo
futuro con grandi
ambizioni ma il vero
sogno resta in Italia 
C’è già chi parla di Gran Prix
d’Amerique nel futuro di questo
campione, una scelta coraggiosa
che permetterebbe ad un indige-
no di toccare con mano la storia
del trotto mondiale ma Lettieri su
questa idea non si sbilancia e
parla di una gestione razionale e
mirata ai prossimi mesi. L’Ameri-
que è una immensa tentazione ma
con i cavalli non bisogna affretta-
re i tempi, il prossimo obiettivo
italiano è il Gp Continentale a Bo-
logna in programma nel mese di
settembre, corsa che chiuderebbe
il cerchio con la triplice corona

dei quattro anni composta appun-
to da Europa, Triossi e Continen-
tale. Il grande slam rappresenta
l’apice ma Timone punta ad un’al-
tra impresa titanica, quel Lotteria
che nel cuore dei trottofili napole-
tani rappresenta l’unico e vero
gotha dell’ippica.

Dopo aver raccontato la
favola di Timone e la sua
impressionante serie di
successi la parola passa
di diritto al suo
proprietario: 
“Timone è il cavallo che ti cambia
la vita, sono un piccolo imprendito-
re ho un distributore di benzina vi-
cino Pompei, come proprietario ed
appassionato 
ho sempre sognato in grande ma
poi sappiamo bene che basta poco
per tornare con i piedi per terra.
Per prima volta mi sono fidato solo
di me stesso e delle mie sensazioni
inoltre è fratello pieno di Penelope
Ek e questo dettaglio mi è piaciuto.
Ho scoperto di avere tra le mani
qualcosa di prezioso fin dal debut-
to, un “semplice” terzo posto a Mo-
dena in 17.2 sul miglio che lascia-
va intravedere molto di più, a volte
il diamante è solo da sgrezzare”.
Certe storie sono così belle che
sembrano scritte dalla mano di un
destino perfetto, Timone Ek è già
entrato nel Sancta Sanctorum della
nostra ippica.

15

Gp Tino Triossi, il quarto gruppo I della carriera (Foto Hippogroup Roma-Capannelle/D.Savi)

Bjerke - Europamatch (Gr.II): 1° Timone Ek (B. Goop), 2° Exodus Hanover (O. Kihlstrom), 3°
Buzz Mearas (R. Andreghetti)
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I
l trotto europeo, ha ormai
due grandi meeting, l’uno ri-
conosciuto come quello d’Hi-
ver, circoscritto alla pista ne-
ra di Vincennes, l’altro più

diffuso e internazionale, la cosid-
detta primavera nordica.  Una riu-
nione di grandi premi distribuiti
tra Svezia, Norvegia, Danimarca e
Finlandia, che ha nell’Elitloppet la
corsa faro, come ovviamente
l’Amérique sta al meeting di Parigi.
La differenza è ovviamente tutta
tecnica; tra le distanze lunghe ed i
nastri dell’Amérique e il miglio con
batterie e finale dell’Elitloppet c’è
infatti un abisso, e forse per questo
ormai i big francesi non frequenta-
no molto la Scandinavia. Così Bold
Eagle non è andato all’Elitlopp

mentre Nuncio non aveva corso
l’Amérique.   Finiti i parallelismi,
la lente di ingrandimento va pun-
tata sui protagonisti della prima-
vera del nord, che ha avuto tra at-
tori assoluti, due cavalli, Nuncio e
Your Highness e tre uomini, Stefan
Melander, Fabrice Souloy e Bjorn
Goop.

Nuncio, obiettivo mirato,
obiettivo centrato

Quando nel 2015 Nuncio finì terzo
nel suo primo Elitloppet, in tanti
hanno pensato che già allora il ca-
vallo di Melander fosse il più forte
in pista. In molti, compreso anche
il suo allenatore che già dalla sera
stessa ha cominciato a pianificare
la rivincita. Prima di tutto cedendo

le redini a Orjan Kihlstrom, che,
non per dire, rispetto a “Tarzan”
un po’ di mano in più ce l’ha, poi
evitando la tentazione di far cimen-
tare l’americano nell’Amerique. A
tutti sarebbe piaciuto di vedere la
sfida Nuncio vs. Bold Eagle già a
Parigi, ma giustamente prima
c’erano da mettere a posto i conti a
casa, e solo dopo sarebbe stato il
caso di spostare l’asticella. Nuncio
non ha vinto l’Elitloppet in manie-
ra normale, il figlio di Andover Hall
e Nicole Isabelle, da Lindy Lane è
infatti stato di un’altra categoria.
Kihlstrom lo ha assecondato in bat-
teria, non pensando affatto al risul-
tato, poi l’ha guidato in finale con il
solo obiettivo di non avere intralci.
All’esterno di Un Mec d’Heripre dal

PRIMAVERA NORDICA
di Matteo Muccichini

Nuncio si afferma nell’Elitlopp, una corsa che ha rilanciato alla grande la velocità del sangue yankee, vittoria in 1.09.2, record della corsa

Nuncio e Your Highness protagonisti
di una grande stagione di classiche nel Nordeuropa
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primo metro, l’americano in retta
d’arrivo è passato dominando la
scena, inchiodando gli avversari e
ricordando, in questo caso, il modo
di correre di Varenne. Troppo for-
te per tutti, un atleta che ha conser-
vato la velocità che lo ha fatto esse-
re già uno dei migliori della sua ge-
nerazione a tre anni, quando Jim-
my Takter lo ha piazzato nell’Ham-
bletonian.  Su quella base Melan-
der ha costruito un castello di con-
sistenza fisica e mentalità, mante-
nendolo sempre in salute, che per
uno che ha nelle zampe tante bat-
taglie sotto l’1.10 non è facile. Poco
importa che poi nell’Oslo Grand
Prix sia stato battuto da uno sche-
ma contrario e da Your Highness;
quel che sappiamo è che da ora Me-
lander, è uomo che ama le sfide
starà già pensando a Parigi, ed a
quel duello contro Bold Eagle che
non sarebbe male ci regalassero a
fine gennaio 2017.

Your Highness, la svedese
di ritorno che diventa sua
maestà in patria

All’Elitloppet non ci è andata uffi-

cialmente per febbre, e quindi non
sapremo mai se Your Highness sa-
rebbe stata in grado di contendere
a Nuncio lo scettro a Stoccolma.
Certo che la figlia di Chocolatier vi-
sta vincente  nell’Olympiatravet,
nella Copenaghen Cup e nell’Oslo
Grand Prix è parsa vicina ad esse-
re una cavalla imbattibile, e meri-
ta di vedersi assegnare uno degli
Oscar della primavera nor-
dica.  Una regina del Nord
impreziositasi da quando è
stata trasferita agli ordini
di Souloy, che l’ha prepa-
rata a puntino per tornare
in patria da fuoriclasse.
Durante la primavera è
stata in assoluto la miglio-
re femmina europea e con
le sue otto vittorie conse-
cutive tra Parigi e Scandi-
navia ha lasciato tutti di
stucco. Di lei piace in par-
ticolare quella progressio-
ne lunga e incisiva che le
ha permesso di largheg-
giare ad Aby nell’Olympia-
travet, di vincere una cor-
sa che si era messa male

tatticamente a Copenaghen, e di
“seccare” un fenomeno come Nun-
cio partendogli dalla sua schiena a
Oslo.  Sul conto di Your Highness
aleggia lo scetticismo di chi ha
paura che potrebbe trattarsi  sol-
tanto un “parvenu” del trotto mo-
derno, un di quei soggetti che Fa-
brice Souloy riesce a migliorare
rendendoli devastanti per un pe-

Con una prestazione ancora sopra la media, Your Highness ha fatto suo l’Oslo Grand Prix battendo di giustezza il favorito Nuncio

Stefan Melander
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riodo breve. Interessante però, dal
nostro punto di vista è come anche
i cavalli svedesi, pur già allenati be-
ne in centri di allenamento super
attrezzati, e supportati da un siste-
ma che funziona, siano trasformati
se trasferiti in Francia. E questa
non è una bella notizia per chi vor-
rebbe evitare il rischio di un trotto
europeo francocentrico. Terminata
la primavera, abbiamo atteso con
estremo interesse il primo evento
estivo. L’attenzione si è spostata in
Francia per il Prix Renè Balliere.
Sarà perché Your Highness non
perdeva da otto corse, sarà perché
ad Oslo aveva castigato Nuncio, per
un attimo abbiamo pensato di ve-
dere uno di quei match a viso aper-
to con il controfavorito davanti e il
favorito a spingere a destra. Ma
sulla distanza proposta dalla corsa
(i 2100 metri) Bold Eagle appare
attualmente imbattibile, E’ finita
con il fenomenale figlio di Ready
Cash che passato in testa, si è limi-
tato a fare passerella e con Your Hi-
ghness che ha conservato il secon-
do posto davanti ad un coraggioso
Amiral Sacha.

Melander i l  fotografo,
Souloy il cannibale, Bjorn
Goop la perfezione.

Il dibattito sulla percentuale di im-
portanza tra il cavallo, l’allenatore
e il guidatore è tanto vecchio quan-
to quello….. sulla precedenza tra
l’uovo e la gallina. Chi ne ha viste
tante, tende a dire che negli anni

l’apporto umano rispetto a quello
equino è sempre più rilevante. Co-
sì capita di pensare che Nuncio
non sarebbe  Nuncio senza Stefan
Melander, Your Highness non sa-
rebbe Your Highness senza Fabri-
ce Souloy e Bjorn Goop. Le contro-
prove ovviamente non ci sono e
non ci saranno mai, ma volete pro-
vare a mettere in dubbio, la fanta-
sia geniale, la visione internazio-
nale e la leggerezza di approccio al
trotto di Stefan Tarzan Melander?
Uno che, fino a qualche anno fa era
a bordo pista a fotografare, per la-
voro, i vincitori di Elitloppet, e
quest’anno per la seconda volta
nelle foto era dall’altra parte: nel
winner circle. E non è fortuna, per-
ché Tarzan, nome d’arte da fotore-
porter, i cavalli li ha cominciati ad
allenare proprio in conseguenza
della crisi della fotografia, dopo
aver studiato il sistema in tutto il
mondo. Quando ha intuito che il
digitale e l’informatica avrebbe
messo in crisi la foto tradizionale,
ha invertito l’ordine delle cose, de-
rubricando in hobby la macchina
fotografica, e promuovendo  ad im-
piego l’allenare i cavalli da corsa. Il
risultato è sotto gli occhi di tutti, un
Amérique, un paio di Elitloppet,
l’Hambletonian, l’International
Trot, che vuol dire il miglior pal-
mares della storia dell’ippica al
sulky. Roba da fare invidia anche
ai Dubois, a Stig Johansson o a Je-
an René Gougeon; il tutto con il
sorriso di uno che se lo incontri per

strada ti sembra con la testa sulle
nuvole. Tutto un altro mondo e ap-
proccio è quello di Fabrice Souloy,
un cannibale, uno che vorrebbe
vincere pure la “lotteria” del quar-
tiere durante la festa patronale. Se
c’è una cosa che non gli piace è in-
fatti perdere, con il piccolo detta-
glio che gli succede ormai poche
volte. Souloy è un fenomeno, i nu-
meri lo attestano, poi che non sia
sorridente e adatto allo showbusi-
ness della comunicazione, è un al-
tro discorso. Il normanno parla
con i numeri, con le statistiche, e
con una capacità di migliorare i ca-
valli che gli arrivano in training
che obiettivamente non abbiamo
riscontrato in nessun altro nella
storia. Una sintesi di questi due è
Bjorn Goop, casco d’oro svedese e
uomo con due anni da assicurare
ai Lloyd inglesi. Si dice che quello
che tocchi diventi oro, noi preferia-
mo far notare che quel che guida
diventa primo. Troppo freddo per
sbagliare di foga, troppo intuitivo
per rimanere beffato da una mos-
sa altrui, troppo sereno per non
sapere che le corse sono alla fine
tutte uguali. Ma soprattutto troppo
forte nel dare ai cavalli quel quid in
più. Tra Goop e gli altri big del trot-
to mondiale ci sono pochi centime-
tri, ma sapendo che la differenza
tra vincere e perdere a volte è
qualche millimetro, allora capirete
da soli che chi trotta con magic
Bjorn in sulky ha già fatto metà
dell’opera.

Bjorn Goop Fabrice Souloy

1610 trottatore luglio_Layout 1  19/07/16  13.22  Pagina 18



19

Matriarcato nazionale
di Ezio Cipolat

C
osa insegna il Nazionale? La classica mi-
lanese, quest’anno anticipata di un paio
di settimane “scambiando” data con il Cit-
tà di Napoli e pertanto sesta delle quattor-
dici tappe (più sei per sole femmine, due

già disputate) che compongono il ciclo classico ri-
servato ai 3 anni, ha innanzitutto ribadito, con il
successo di Uma Francis su United Roc e Ursa Caf
al quarto posto, che si è alla presenza di una leva
nella quale le femmine stanno recitando un ruolo di
rilievo. Una tendenza già palesatasi nell’Etruria,
quest’anno prova di apertura dell’iter di selezione,
con tre cavalle nei primi cinque posti dell’ordine
d’arrivo, e confermatosi nei successivi Italia (tutte
femmine le prime quattro a traguardo), Elwood Me-
dium (due tra i primi cinque), Giovanardi (una) e
Stabile (una) per un computo totale di 15 puledre
tra i 30 piazzati nei grandi premi riservati ai 3 an-
ni disputatisi sulle nostre piste nei primi sei mesi di
questo 2016.
Nell’accezione popolare una leva al femminile fa un
po’ storcere la bocca, perché la si considera meno
qualitativa di quelle in cui c’è un maschio dominan-
te. Però due esempi nel passato più recente dimo-
strano che non è sempre così: Ilaria Jet e Lana del
Rio, questa tra l’altro coetanea di Lisa America, altra
grande del nostro trotto, oltre ad aver inciso in ma-
niera determinante nelle vicende giovanili di vertice,
da anziane hanno avuto una carriera a livello inter-
nazionale.
In particolare, Uma Francis è la quindicesima fem-
mina vincitrice del Nazionale, classica la cui prima
edizione andò in scena nell’allora neonato ippodro-
mo di San Siro. L’hanno preceduta nell’albo d’oro
Palla, Appia e Dama, agli albori, poi nel primo dopo-
guerra Jonia e negli Anni Cinquanta e Sessanta Uber-
tide, Esedra, Gay Song e Pratica. Due decadi dopo so-
no arrivati i successi di Bangie Bi e Fenech Om e con
il nuovo secolo quelli di Amity Lb, Giulia Grif (terza
l’altra femmina Grande Armee) e delle già citate Ila-
ria Jet e Lana del Rio (al terzo posto Lisa America),
questi ultimi traguardi particolarmente indicativi
perché le femmine dal 1991 hanno una doppia opzio-
ne di scelta: la prova open o quella Filly, quest’anno
andata a Unicka, già a segno nel Cacciari, proprio su
Uma Francis, e al settimo traguardo consecutivo do-
po il quarto posto colto all’esordio.

I TRE ANNI AL VAGLIO DI METÀ STAGIONE

Alcune femmine che, in varie epoche, hanno inserito il proprio nome
nell.Albo d’Oro del “Nazionale”: Bangie Bi (vincitrice nel 1982),
Fenech Om (1986), Giulia Grif (2006)
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ETRURIA
Firenze 6/3

1. Unno del Duomo m. 
2. Utupia Luis f.
3. Urgania f.
4. Upupa Rl f.
5. Ultras Bi m.

ITALIA
Bologna 10/4

1. United Roc f.
2. Upupa Rl f.
3. Uma Francis f.
4. Utopia Luis f.
5. Ufo Gius Sm m.

ELWOOD MEDIUM
Padova 24/4

1. Ubertino Grif m.
2. Utopia Luis f.
3. Uma Francis f.
4. Unno del Duomo m.
5. Ulberto m.

GIOVANARDI
Modena 8/5

1. Unno del Duomo m.
2. Un Grande Ido m.
3. Ursa Caf f.
4. Usago Luis m.
5. Urali Op m.

STABILE
Aversa 28/5

1. Uragano Trebì m.
2. Uno Italia m.
3. Usque Dl m.
4. Upper Dany f.
5. Un Vero Hbd m.

NAZIONALE
Milano 18/6

1. Uma Francis f.
2. United Roc f.
3. Usque Dl m.
4. Ursa Caf f.
5. Unno del Duomo m.

CITTÀ DI NAPOLI
2/7

1. Ursa Caf f.
2. Uma Francis f.
3. Uragano Trebì m.
4. Uno Italia m.
5. Uconway m. 

ANDOVER HALL
Ultimaluna Grif (Pine Chip)

BROADWAY HALL
Ulberto (Esotico Prad)
Ulia Caf (Park Avenue Joe)

CANTAB HALL
Urgania (Malabar Man)

CC’S CHUCKIE T
Ulisse Sm (Armbro Goal)
Un Grande Ido (Angus Hall)

CONWAY HALL
Uno Italia (Varenne)
Upper Dany (Varenne)
Uconway (Lemon Dra)

DAGUET RAPIDE
Uno de Mayo (Lindy Lane)
Ussel As (Valley Victory)

DONATO HANOVER
Unica Donna (Workaholic)

DREAM VACATION
Ussola (Credit Winner)

EQUINOX BI
Ultramar Bi (Lemon Dra)
Ultras Bi (Varenne)
Una Magia Bi (Toss Out)
Uppupa Spritz (Supergill)
Usque Dl (Buvetier d’Aunou)

EXPLOIT CAF
Uma Francis (Lemon Dra)
Ursa Caf (Campo Ass)

FILIPP ROC
United Roc (Princely Fellow)
Uno dei Bar (Ganymède)

GANYMEDE
Unno del Duomo (Lemon Dra)
Upupa Rl (Supergill)
Utopia Luis (Supergill)

GOING KRONOS
Up Effe (Coway Hall)

GRUCCIONE JET
Ulalà degli Ulivi (Supergill)
Ultimo Sogno (Indro Park)
Uragano Star (Lemon Dra)

IGOR FONT
Un Vero Hbd (Park Avenue Joe)
Urlo Jet (Napoletano)

LE TOUQUET
Underground Grif (SJ’s Photo)

LIBECCIO GRIF
Ubertino Grif (Varenne)

LOVE YOU
Unicka (Armbro Goal)
Umile Ama (Pine Chip)
Unicorno Slm (King Conch)
Urgencia (Tarass Boulba)

MAGO D’AMORE
Universo d’Amore (Armbro Goal)
Urlo dei Venti (Malabar Man)

MONDIALE OK
Uniumbo Zs (Varenne)

NAD AL SHEBA
Uragano Trebì (Toss Out)
Utopia Trio (Scarlet Knight)

NAPOLEON
Unique Etoile (Lemon Dra)

NAGLO
Uccello Jet (Pine Chip)

PINE CHIP
Urbi Et Orbi Jet (Supergill)
Urraco Jet (Buvetier d’Aunou)

PRODIGIOUS
Ufo Gius Sm (Pine Chip)
Un Besito (Napoletano)

READY CASH
Ulisse d’Asolo (Park Avenue Joe)

SJ’S PHOTO
Urali Op (Toss Out)

UBRESSON LUIS
Usago Luis (Coktail Jet)

VARENNE
Ufo Robot Hp (Coktail Jet)
Unique du Kras (Park Avenue Joe)
Uragano Tor (Toss Out)

ZOLA BOKO
Ultra di Casei (Ganymède)
Una d’Asolo (Conway Hall)
Ursula del Ronco (Sugarcane Hanover)

PADRI DI VERTICE
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TROPPA TATTICA
Sotto il profilo tecnico il Nazionale
di quest’anno in effetti ha detto
poco: la media di 1.14.8 realizza-
ta sui 2250 dalla vincitrice è misu-
ra ormai “ordinaria” e figlia di un
andamento esasperatamente tatti-
co (primo chilometro in 1.17.7) sul
quale ha indirizzato subito il bina-
rio il favorito Unno del Duomo, in-
fine solo quinto a traguardo con
una prestazione molto al di sotto
delle attese. C’è da rimarcare che
la pista della Maura è veloce ma
non ancora “affidabile” al cento
per cento. Si è comunque andati
un decimo di secondo più veloce
rispetto allo scorso anno, nella
prima edizione di questa classica
disputata sul nuovo ippodromo
milanese, allora inaugurato da
meno di un mese, quando a vince-
re fu Timone Ek, quello che è da
considerare il capofila della sua le-
va nonostante non sia riuscito a
laurearsi nel Derby, andato a Te-
stimonial Ok,  e ora tra i più forti
4 anni in attività sulle piste euro-
pee. Il record del Nazionale resta
il fantasmagorico 1.12.1 realizza-
to sui 2100 di San Siro nel 2010 da
Nad Al Sheba, addirittura un se-
condo in meno rispetto all’altro
mondiale ottenuto in questa corsa
da Faliero As nel 2005. Ma quelle
furono edizioni del gran premio
milanese giocate in modo diverso,
all’arma bianca, senza tatticismi.
Lo stesso modulo scelto quaranta

giorni prima da Unno del Duomo a
Modena, nel Giovanardi,  che ha
portato al nuovo record della cor-
sa di 1.12.9 e che dimostra che le
potenzialità di queste “U” sono
fuori discussione.

PRIMI BILANCI 
Il Nazionale arriva all’incirca a me-
tà stagione. Fa quindi un po’ da
spartiacque e permette i primi bi-
lanci. L’aspetto più appariscente è
quello già rilevato, quello del peso
sino a questo momento determina-
te del settore femminile della leva.
Una leva che sta proponendosi in
prima categoria con dei numeri im-
portanti. Compresa la classica mi-
lanese sono infatti già 57, solo in
questa prima parte del 2016, i tre
anni ad aver affrontato almeno una
volta un confronto di vertice, per
99 prestazioni complessive. I più
presenzialisti - con cinque GP cia-
scuno - sono Unno del Duomo,
Uma Francis  e Utopia Luis: per le
due femmine quattro le prove
open, più una tra sole coetanee. A
quota quattro altre due puledre con
la vocazione da stakanoviste: Urga-
nia e Upupa Rl; tre i tentativi del-
l’altra lady United Roc, altrettanti
per Urlo Jet, Unique du Kras e Uno
Italia.  Dopo due settimane si è di-
sputato il Città di Napoli che ha
confermato il matriarcato anche in
sede partenopea, con… l’exploit di
due femmine da Exploit Caf (prima
Ursa Caf, seconda Uma Francis).

VARENNE 
QUASI ASSENTE
Sotto il profilo genealogico, l’unica
significativa novità è rappresenta-
ta dalla sino a questo momento po-
ca incisività a livello di vertice dei
figli di Varenne. Soltanto tre eredi
del Capitano hanno preso parte al
circuito classico in questa prima
metà stagione: Uragano Tor, Ufo
Robot Hp e la femmina Unique du
Kras che è l’unica ad aver colto un
piazzamento, terza nel Nazionale
Filly. Fa in effetti un po’ specie,
abituati come siamo ai risultati di
vertice degli eredi di Varenne, no-
tare che nessun figlio del crack di
Enzo Giordano di questa leva 2013
sia sceso in pista nel Gran Crite-
rium, nell’Allevatori, nel Giovanar-
di e ora nel Nazionale, oltre che
nell’Elwood Medium e nello Stabi-
le. È chiaro che questa è una sem-
plice constatazione che non intac-
ca l’eccezionale livello stalloniero
di Varenne. Ma è certo un primo
piccolo campanello d’allarme.
D’altra parte il nostro fuoriclasse
ha compiuto in maggio 21 anni.
Varenne si rifà in qualche modo
come padre di fattrici: sue figlie so-
no le madri di Ubertino Grif, vinci-
tore dell’Elwood Medium, Uno Ita-
lia, Upper Dany, Ultras Bi e
Uniumbo Zs.
Sono 30, al momento, gli stalloni
che hanno proposto quest’anno un
loro prodotto al via in un confronto
di vertice riservato ai 3 anni. Il più

rappresentato, con
cinque unità, è Equi-
nox Bi; quattro i figli
di Love You, tra i qua-
li la tripla vincitrice
Unicka; tre come det-
to i “Varenne“, come
Gruccione Jet, Zola
Boko e Ganymède.
Quest’ultimo è da con-
siderare lo stallone
del momento per que-
sta leva: è il papà di
Unno del Duomo, due
successi e altrettante
piazze a livello di GP,
Utopia Luis, sempre a
premio nelle cinque
uscite, e Upupa Rl,
due volte piazzata in
due tentativi.Premiazione di Uma Francis al Nazionale (Foto De Nardin – Trenno)
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G
iudicando freddamente
i numeri, ci sarebbe da
domandarsi per quale
motivo abbiamo inseri-
to Uma Francis nel lot-

to dei possibili protagonisti del
Derby 2016: quattro vittorie in ven-
tuno uscite, conveniamone, non so-
no un ruolino di marcia da “crack”.
Ma i numeri non sono tutto, e chi
lavora con i cavalli lo sa bene, quin-
di la candidatura al Nastro Azzur-
ro della portacolori del signor Bon-
vicini è pertinente. Prima di tutto,
la sua forza sta nelle origini: se la
madre, Fashion dei Sogni, è stata

una “migliarina” che ha lasciato
ben poche tracce in pista, il padre,
Exploit Caf, è stato un Campione
con la maiuscola, pur non avendo
in gioventù grande feeling con i tra-
guardi classici. Il primo Gran Pre-
mio vinto dall’allievo di Peppino
Maisto, infatti, fu il Trinacria (riser-
vato ai 4 anni) nel 2005, ma una
volta rotto il ghiaccio andò a trion-
fare sulle piste di mezza Europa
chiudendo la carriera con il rag-
guardevole bottino di 1.860.057
euro e i record di 1’09”8 sul miglio
e 1’10”7 sui duemila. Nutrite anco-
ra dubbi? Allora risalite l’albero

genealogico dalla parte materna: vi
imbatterete in nonno Lemon Dra e
bisnonno Sharif di Jesolo, e questi
due antenati davvero non hanno
bisogno di presentazioni.
Insomma, la sua forza sta davvero
nelle origini, oltre che nel notevole
coraggio e nello strepitoso rush fi-
nale che le consente di ribaltare a
suo favore situazioni apparente-
mente impossibili. Nata dall’incon-
tro di Exploit Caf e Fashion dei So-
gni, allevata dal “signore dei Fran-
cis”, Bragaglia, e di proprietà di
Roberto Bonvicini, Uma Francis –
allenata da Giancarlo Baldi – esor-

SARANNO FAMOSI/UMA FRANCIS

La sua forza
sta nelle origini

di Marco Montanari

La vittoria di Uma Francis nel Nazionale (Foto De Nardin – Trenno)
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disce il 4 luglio 2015 a Milano, con
in sulky quello che diventerà il suo
interprete principale, Enrico Bellei.
Parte con circospezione, ma nono-
stante questo si getta di galoppo e
perde una sessantina di metri. Al-
l’imbocco della retta d’arrivo è an-
cora quinta: sul palo sfila seconda,
battuta da Ultimo Sogno. Non ci
fosse stato l’errore al via, avrebbe
debuttato vincendo. Vabbè, si sa-
ranno detti in scuderia, sarà per la
prossima volta…
Così, undici giorni dopo, si torna in
pista alle Capannelle. Il recupero
operato il giorno del debutto non
passa inosservato e a Roma Uma
Francis viene eletta favorita dagli
scommettitori. Al momento dello
stacco della macchina, non si han-
no sue notizie: Enrico la riporta in
gruppo dopo 600 metri e prende la
via del largo. Demolisce il battistra-
da Ubbro di Azzurra, passa a 200
metri dal palo ma viene fulminata
sul traguardo da Ussel As. Il 2 ago-
sto, a Modena, non c’è due… senza
tre, ovvero cambia la pista ma non
il risultato. Solita partenza pruden-
te, Uma Francis (sul cui sediolo sa-
le Peppe Lombardo) non può fare

altro che seguire a distanza la vin-
citrice Uranie Kyu Bar, che quella
sera (ma solo quella sera…) al
Ghirlandina sembra di un’altra ca-
tegoria…
Arriva Ferragosto, arriva la prima
volta in pista piccola, arriva soprat-
tutto la prima vittoria. Il numero in
seconda fila obbliga Andrea Farol-
fi (interprete di giornata) a non
cambiare schema di corsa: parten-
za lenta, risalita senza strappi, poi
all’inizio del secondo giro parte al-
l’attacco, sfonda ai 400 finali e si li-
mita a gestire il vantaggio ottenen-
do, appunto, il primo successo in
carriera. Rotto il ghiaccio, si prova
ad alzare il tiro. Il 4 settembre, il
Criterium Romagnolo ha in United
Roc la netta favorita e Uma – con
Roberto Vecchione in sulky – guar-
da la rivale da lontano, risale al lar-
go sfruttando la schiena di Utrillo
Bi e piazza lo spunto a 300 metri
dal palo, ma non è esplosiva come
le volte precedenti e può essere so-
lo terza, preceduta (oltre che dalla
favorita) anche da Ulalà degli Ulivi.
Il 26 settembre, a Capannelle, gli
debutta in sulky Vupì Dell’Annun-
ziata, ma il cliché iniziale non cam-

bia: nonostante il numero allo stec-
cato, parte al rallentatore ed entra
in azione solo dopo 600 metri. Va a
scardinare le resistenze del batti-
strada Unic Soul, passa a metà del-
l’ultima curva e mentre sembra
avere in tasca la vittoria succede
l’incredibile: lei, specialista dello
spunto finale, affievolisce lo slancio
e viene beffata in prossimità del pa-
lo da Ulisse Sm, che sprinta dalla
coda… Insomma, l’impressione –
dalla tribuna – è che non sia una
puledra vincente. Alla Maura, il 16
ottobre, altro cambio di guida: le
redini finiscono in mano a Pippo
Gubellini, che la sveglia in parten-
za tanto da farla gravitare all’ester-
no della battistrada Urania degli
Dei già dopo 200 metri. E lì rimane
fino al chilometro, quando issa
bandiera bianca di fronte alla su-
periorità degli avversari, tra i qua-
li emerge Universo d’Amore. Per
lei, un mesto quinto posto. Il primo
novembre, ancora a Milano, Bellei
la fa partire piano, ma non è gior-
nata: si getta ugualmente di galop-
po e finisce squalificata. La passe-
rella di Universo d’Amore, lei la ve-
de dalle scuderie…

UMA FRANCIS 1.12.7 - € 162.621
F.B. nata il 1° maggio 2013

Allevatore: BRAGAGLIA ALBERTO  
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76 TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

VAIOLET CAF (ITA)

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

KNOT A DREAM (CAN)
2.01.3 - $ 84.262

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

DANEA (ITA)

JAZZ COSMOS (USA)
1.55 - $ 701.568

FASHION DREAM (USA)
2.01.1 - $ 110.624

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY SOMOLLI 

ABOUT FACE 

SHORT STOP 

ALBIONE 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY

ACERO 

BABELE

SPEEDY CROWN 

JESSAMY HANOVER 

NEWPORT DREAM 

LADY'S WORTHY 
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Due settimane più tardi, Giancarlo
Baldi la affida ad Andrea Farolfi
per il Filly del Gran Criterium alla
Maura. Il numero 13 la tiene in co-
da fino ai 500 finali, quando lancia
lo spunto in mezzo alla pista. In ret-
ta d’arrivo, la battistrada Ursa Caf
appesantisce l’azione mentre lei
arriva a velocità tripla finendo se-
conda di un baffo, per lo sconforto
di chi l’aveva puntata vincente.
Pensate: avrebbe pagato 204,39…
Rinfrancati dalla prestazione me-
neghina, il 6 dicembre si torna in
pista piccola, a Bologna. Davide
Nuti (altro cambio di guida…) par-
te piano e per un giro guarda tutti
dalla retroguardia. Poi Uma Fran-
cis risale al largo, ma si scontra con
una chiusa-monstre di Unno del
Duomo, seguito lungo la corda da
Uddhar Bi. Per lei, solo il terzo po-
sto. L’anno, per lei, si chiude alle
Capannelle il 26 dicembre. Nel Fil-
ly dell’Allevatori, ancora in coppia
con Farolfi, la lentezza iniziale la
costringe ad affrontare un autenti-
co muro di cavalle quando arriva il
momento di sprintare: lei evita un
paio di “colleghe” scarrieranti e fi-
nisce quarta, ma United Roc è ir-
raggiungibile…
Il 9 febbraio, ancora a Roma, An-
drea Farolfi gioca la carta a sorpre-
sa e lancia Uma Francis addirittu-
ra al comando, con 400 metri in
27”3. Nel nuovo cliché di corsa, pe-
rò, la cavalla non si ritrova e all’im-
bocco della retta d’arrivo getta la
spugna, finendo solo quarta (su
quattro superstiti…). Il 25 febbraio,
all’Arcoveggio, si torna… all’anti-
co, nel senso della guida (Enrico
Bellei) e dello schema di corsa. Ul-
tima fino ai 300 finali, Uma Francis
si lancia in mezzo alla pista, divora
gli avversari e torna finalmente al
successo, dopo più di sei mesi! Il 12
marzo, ancora a Bologna, ancora
una partenza lenta, ancora una
graduale risalita esterna, ancora
un violento spunto a centro pista
che però non basta per evitare la
beffa di Ursus Roc, che sfrutta la
“preferenziale” per accaparrarsi la
vittoria…
Il 24 marzo, all’Arcoveggio, è in
programma un Trial in vista del-
l’Italia. Uma Francis dopo un giro
prende la schiena dell’attaccante

Upupa Rl, poi sulla retta di fronte
lancia lo spunto, scavalca la rivale
di mezza lunghezza ma non riesce
a superarla completamente e a me-
tà dell’ultima curva sbotta di galop-
po. Si rimette, torna terza e aumen-
ta i rimpianti per quello che poteva
essere e invece non è stato… Il ten-
tativo in prima categoria va co-
munque fatto ma il 12 aprile, nel-
l’Italia, un inopinato “balletto” in
fase d’avvio le costa una sessantina
di metri e la relega in coda. Mentre
United Roc scandisce a piacere il
ritmo, lei risale in terza pariglia e si
lancia all’assalto in retta d’arrivo,
ma può essere solo terza. Altro ten-
tativo contro i migliori, a Padova
per l’Elwood Medium il 24 aprile.
Quarta in partenza (con l’1…), do-
po un giro prende la schiena di Ur-
lo dei Venti e ai 400 finali prova a
sprintare per andare a prendere
Ubertino Grif e Utopia Luis, ma re-
cuperare terreno alle Padovanelle è
come fare pesca subacquea vicino
alla riva a Rimini: impossibile…
L’8 maggio a Modena, nel Cacciari,
Enrico le azzecca tutte, in sulky a
Uma Francis regala agli appassio-
nati una guidata da manuale ma
incappa in una cavalla imbattibile,
Unicka. Il Figlio del Vento si mette
subito sulle tracce dell’allieva di
Erik Bondo, la segue come un’om-
bra e in retta d’arrivo prova a casti-
garla: niente da fare, l’1’12”7 di
ragguaglio finale non basta per
avere ragione della figlia di Love
You, più veloce di un decimo… A
Roma, il primo giugno, Enrico non

ammette repliche. Parte svelto,
chiede e ottiene strada in 200 me-
tri, quindi rintuzza l’assalto di Uni-
ca Donna e quando – a 400 metri
dal palo – l’allieva di Di Stefano si
getta di galoppo, Uma Francis si di-
stacca facile vincitrice, un ottimo
viatico in vista del Nazionale di 17
giorni dopo…
Alla Maura, appunto nel Nazionale,
la figlia di Exploit Caf affronta per
la prima volta il doppio chilometro.
Sesta a partire nonostante il nume-
ro 1, rimane intrappolata in corda
fino ai 500 finali, quando Enrico la
lancia in mezzo alla pista e lei non
si fa pregare per rifare il gruppo
tutto d’un fiato e imporsi netta-
mente davanti a United Roc e
Usque Dl, quest’ultimo a sua volta
autore di un finale davvero travol-
gente dalle retrovie. Infine il 2 lu-
glio, a Napoli, ecco l’occasione per
concedere immediato bis. Ad
Agnano si corre il Premio Città di
Napoli. Sul sulky di Uma Francis
sale per la prima volta Maurizio
Cheli: partenza lenta, risalita ardua
perché davanti tengono un’andatu-
ra indiavolata, la figlia di Exploit
Caf entra in… cronaca a metà del-
l’ultima curva, quando lancia lo
spunto scattando in mezzo alla pi-
sta. In retta d’arrivo recupera una
ventina di metri a Ursa Caf, ma può
solo essere seconda, accreditata
dello stesso ragguaglio cronometri-
co: 1’13”2 sul doppio chilometro:
allora, capito perché la vediamo fra
le possibili protagoniste del Derby
2016?

Uma Francis (n.10) nel duello con Unicka nel Premio Cacciari a Modena
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M
ai nome fu più az-
zeccato, sarà scon-
tato ma è proprio
così. Unicka, la bel-
la bionda della scu-

deria Wave, allevata dalla Copelan
s.r.l , allenata e guidata dal danese
Erik Bondo, sta facendo girare la
testa a tanti proprietari per il vuo-
to che crea dietro di sè quando vin-
ce, quasi non avesse pari.  Una ca-
valla che si è già conquistata l’affet-
to di tutto il popolo ippico, non so-
lo per il suo mantello, ma anche per
quel modo sinuoso di trottare. Pen-
sare che quando alle Aste I.T.S i co-
niugi Lami decisero di acquistarla,
solo la dottoressa Alessandra Vi-
gliani era d’accordo, altri grandi al-
lenatori dissero che “quella” non
avrebbe mai trottato…Ha perso so-
lo al debutto a Roma, arrivando
quarta correndo senza strafare in
pieno stile Bondo, fa-
cendo 1.15.7 che co-
munque è una buona
misura. Subito dopo ha
innestato una scia di vit-
torie che ad oggi fa pau-
ra. Lady Filly potremmo
chiamarla, in quanto si-
no ad ora sono state tut-
te sue le prove riservate
alle femmine. Una ca-
valla domata presso la
“Scuola del Cavallo
Trottatore”, voluta dalla
famiglia Lami presso il
loro magnifico centro e
domata da Ove Kristof-
fersson, che l’ha portata
fino alla qualifica, dopo-
diché è passata nelle
mani di Bondo, con il
quale si è creato un lega-

me molto speciale, tanto da cedere
sino ad ora le “guide” solo ad un
certo Enrico Bellei. 
“La cavalla ha debuttato tardi per-
ché Ove ad un certo punto ha pre-
ferito fermala - ci racconta la si-
gnora Giovanna - perché era abba-
stanza evidente la sua classe.
Quando Bondo se l’è trovata tra le
mani, non ha più avuto dubbi su co-
sa Ove le avesse portato, e le corse
che ha fatto sino ad ora lo dimo-
strano. Non solo perché le ha vinte
tutte, ma per come le vince, con
una semplicità impressionate.  Ho
avuto un po’ di timore nel Città Di
Napoli Filly, perché nella retta di
fronte ha subito di tutto, ma lei ha
dimostrato la sua duttilità sino in
fondo, una cavalla nata per trot-
tare.”
Nel Nazionale Filly è stata per la
prima volta guidata da Enrico Bel-

lei, il quale ha preso una bellissima
partenza, tanto da ritrovarsi già
davanti alle tribune in seconda pa-
riglia; tranquilla come sempre, la
figlia di Love You, ha solo aspetta-
to il via da Bellei, per innescare la
marcia ed isolarsi di 100 metri sul-
la compagnia. 1.12.6. record della
pista della Maura per un tre anni.
L’unica cosa che per ora non l’ab-
biamo mai vista fare è andare al co-
mando, forse il suo attuale limite
potrebbe essere proprio quello,
non una vera scattista, ma sta di
fatto che possiede un cambio di
marcia mostruoso . 
La rivedremo in pista l’11 agosto al
Garigliano per la finale del Campio-
nato Femminile, poiché il regola-
mento prevede che le vincitrici del
Nazionale Filly, abbiano diritto ad
andare direttamente alla finale
senza passare delle qualificazioni.

UNICKA
di nome e di fatto...

di Elisabetta Busso

La festa della premiazione del Città di Napoli filly. Foto Fabio Autore per Ippodromi Partenopei srl
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In seguito sarà in pista al Maran-
goni Filly e poi si deciderà se farla
partecipare alle Oaks o al Derby.
“Non abbiamo mai vinto né una né
l’altra corsa, quindi andrebbero
bene entrambi - prosegue la si-
gnora Lami - ovviamente se po-
tessi scegliere dove correre pro-
babilmente sceglierei il Derby che
rimane sempre la corsa più ambi-
ta per un proprietario, ma anche
le Oaks non andrebbero male, an-
che perché ci siamo arrivati vici-
ni già una volta con Savannah Bi,
senza poter gustare il sapore del-
la vittoria. Comunque è presto
per parlarne, affrontiamo una
corsa alla volta. Siamo veramen-
te felici dei risultati raggiunti si-
no ad ora, e di averci visto bene
comprandola alle Aste. Una ca-
valla che  subito mi ha colpito per
la sua bella criniera, io amo i sau-
ri mi piacciono da morire, così co-
me le femmine, quindi quando ho
visto lei, saura, non ho capito più
niente, e lei a modo suo mi sta ri-
pagando.”
Credo che nessuno possa aver dei
dubbi su quanto questa famiglia si
meriti una cavalla così importan-

te, credo senza alcun dubbio che
siano le persone che investono
più di ogni altro in questo am-
biente, basta guardare il loro cen-
tro, sicuramente il più bello di Ita-
lia, non me ne voglia nessuno. Per
chi avesse voglia di farsi gli occhi

e soprattutto per vedere come si
fa a gestire bene una scuderia, un
allevamento, vada a dare un’oc-
chiata al sito Ippicawave.com, al-
lora poi potrete capire perché la
loro giubba blu e gialla è spesso
protagonista.

UNICKA 1.12.6 - € 76.557
F.B. nata 30 marzo 2013
Allevatori: COPELAN S.R.L. 
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COKTAIL JET (FRA)
1.11.2 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)
1.17.1 - € 54.058

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

DRORA (ITA)
1.16.5 - € 56.294

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.14.2 - $ 162.876

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.16 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)
1.15.3 - € 62.108

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

ARMBRO FLIGHT (CAN)
1.59 - $ 493.602

GRANIT (FRA)
1.14

ELAMY (ITA)

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO

INFANTE D'AUNOU

SPEEDY SOMOLLI

NESMILE

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

STAR'S PRIDE 

HELICOPTER 

AYRES 

ROQUEPINE 

PRO HANOVER 

BOCCAROSSA 

Unicka nel vittorioso G.P. Città di Napoli filly- Foto Fabio Autore per Ippodromi Partenopei srl
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P
er l’Azienda Agricola Ca-
stelluccio, vedere i suoi
gioielli vincere sulle pi-
ste di tutta Europa è
quasi un’abitudine, ma

ciò non toglie che l’ultimo grido di
casa “Caf”, Ursa, vada celebrata
come si deve. Figlia di Exploit Caf e
Crismar, di proprietà del signor Al-
fredo Lanzillo, allenata da Pasqua-
lino Esposito che in pista la affida
al figlio Antonio, Ursa debutta il 3
agosto al Garigliano, proprio con
papà Pasquale in sulky. Partenza
prudente, poi trova anche un po’ di
traffico a causa della rottura di

qualche avversario. Torna in grup-
po dopo 600 e inizia la risalita
esterna, arriva ai fianchi del batti-
strada Ustar dell’Olmo ma non tro-
va la forza per batterlo.
Il 2 settembre, a Pontecagnano,
prima uscita pubblica in coppia
con Antonio. La puledra scatta al
comando, gestisce i parziali, nessu-
no è in grado di impensierirla e lei
coglie la prima, facile vittoria. Pas-
sano due settimane e si va a Roma.
A Capannelle, il numero in seconda
fila la costringe a guardare le fasi
iniziali dalla coda del gruppo. Poi,
dopo 700 metri, risale al largo, in

600 metri costringe alla resa la bat-
tistrada Urania Caf e si isola facile
vincitrice. Il 17 ottobre, ancora a
Capannelle, si lancia in testa e lì ri-
mane sino ai pressi del palo, dove
deve inchinarsi a Usago Luis, che la
sottomette dopo averle girato di
fuori tutta strada.
Il cliché di corsa si ripete il 31 otto-
bre, ancora sull’anello capitolino:
Ursa Caf scatta al comando, tiene a
bada gli avversari e poi si isola fa-
cile vincitrice. Un successo convin-
cente, che invita il suo team ad al-
zare il tiro. E per una puledra, con-
veniamone, il Filly del Gran Crite-

Regalo Pasquale

Ursa Caf si impone nel Città di Napoli open, in 13.2 sulla favorita Uma Francis, seconda classificata davanti a Uragano Trebì e a Uno Italia

di ma.mo.

SARANNO FAMOSI / URSA CAF
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rium milanese è un obiettivo molto
importante. Così, il primo novem-
bre, Antonio Esposito sfrutta alla
perfezione il numero allo steccato e
le divagazioni di alcune rivali, scat-
ta al comando e ci rimane fin sul
palo, dove appesantisce l’azione e
viene clamorosamente rimontata
da Uma Francis, che però può es-
sere solo seconda. Avete presente
l’arrivo del Città di Napoli? Ecco…
Il trionfo alla Maura convince gli
Esposito a tentare il colpaccio nel-
l’Allevatori, il 26 dicembre, ma
quel giorno Ursa Caf fa svanire tut-
ti i sogni gettandosi di galoppo su-
bito dopo lo stacco della macchina,
mentre è in lotta per andare in te-
sta. Un po’ di riposo, poi - Il 28 feb-
braio, a Napoli - il favorito Ubi Ma-
ior Sm le dà strada sulla prima cur-
va, lei restituisce il favore al pas-
saggio ma dopo non può fare altro
che seguirlo fin sul palo, terminan-
do seconda. Il 19 marzo è la festa
del papà: sarà per questo che in
sulky a Ursa sale Pasquale. C’è po-
co da festeggiare, però, perché al-
l’imbocco della prima curva la ca-
valla sbotta di galoppo e finisce
squalificata.

Il 3 aprile si torna a Napoli facen-
do coppia con Antonio. Ursa è fa-
vorita, assume l’iniziativa e tiene a
bada facilmente fin sul palo le vel-
leità di Ubi Maior Sm. Ad Agnano,
il 30 aprile, è lei a usufruire stavol-
ta del “manda che ti rimando”, nel
senso che scende allo steccato, fa
passare Ulterior Vil e poi subito
dopo lo rileva al comando per ri-
manerci sino in fondo. L’8 mag-
gio, a Modena, torna ad affrontare
i migliori della generazione nel
Giovanardi. Nonostante il numero
2 di avvio, Antonio parte pruden-
temente e sistema Ursa in quarta
posizione allo steccato, trovando
da correre solo in retta d’arrivo,
dove Unno del Duomo stacca da
trionfatore e lei può essere soltan-
to terza.
Il primo giugno, a Capannelle, si
corre ricordando Agaunar, magni-
fica regina del trotto che fu. Ursa
Caf va al comando, cede il passo a
Uma Francis e poi la segue fin sul
palo. Nel Nazionale parte con cir-
cospezione e si sistema quarta in
corda, avendo in schiena Uma
Francis. Quando, sull’ultima cur-
va, Enrico lancia in mezzo alla pi-

sta la sua puledra, Little Tony pre-
ferisce cercare un varco interno:
sul palo, prima Uma Francis,
quarta Ursa Caf. E siamo al Città
di Napoli, il giorno del trionfo più
recente. Rimane saggiamente alla
finestra a osservare il primo chilo-
metro indiavolato di Uragano Tre-
bì, Unno del Duomo e Uno Italia,
dopodiché va all’esterno, risale
gradatamente, piazza lo spunto
all’imbocco della retta d’arrivo e
sul palo resiste al finish di Uma
Francis: queste due hanno proprio
un conto in sospeso…
A questo punto, che cosa dobbia-
mo aspettarci da Ursa Caf? Le
qualità del padre, Exploit Caf, so-
no note a tutti. La mamma, Cri-
smar, era una simpatica velocista
che non eccelleva per coraggio,
avendo una certa idiosincrasia per
le rette d’arrivo. Il meglio, dicia-
mocelo, lo ha dato da fattrice,
avendo messo al mondo, oltre a
Ursa, Robben Caf (ancora con Ex-
ploit Caf) e Paolo Caf (con Varen-
ne). Che la mamma si sia rispar-
miata in pista per poter trasmette-
re il meglio ai figli? In ottobre, a
Capannelle, lo sapremo…

URSA CAF 1.13.2 - € 127.029
F.B. nata il 5 marzo 2013

Allevatore: AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL 
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76 TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

VAIOLET CAF (ITA)

CAMPO ASS (GER)
1.11.2 - € 642.370

IRIS THE GREAT (ITA)
1.15.5 - € 269.580

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

FRIENDLY FACE (USA)
1.11 - $ 798.202

CALIBRA (ITA)
1.17.4 - € 43.563

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

CAMPALA (GER)

CROWN'S PRIDE (USA)
1.58.3 - € 96.293

MATILDA LOBELL (USA)
2.02.4

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY SOMOLLI 

ABOUT FACE 

SHORT STOP 

ALBIONE 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE 

CATHYS RUSS 

COLOGNIA 

LINDY'S PRIDE 

SPEEDY TOE 

A.C.'S VIKING 

MILLIE FROST
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ALLEVAMENTO MAIL
scalata al successo

di Martina Nerli

G
li occhi si accendono
mentre le parole gli sci-
volano veloci, ci vuole
poco a capire che l’arte
dell’allevare gli ha pre-

so l’anima. Dietro ai targati Mail c’è
lui, Francesco Morozzi 31 anni,
aria da bravo ragazzo e una mente
audace che gli permette di vedere
l’ambitissimo Nastro Azzurro già
appeso al cancello della farm. E’ il
muro di confine che trattiene i so-
gni più belli, varcando la soglia si
apre un mondo diverso, il concept
della maison Mail è andare oltre la
crisi rompendo ogni clichè con una
gestione di marketing che aumenta
la produttività per elevare la quali-
tà. Valmontone è una zona collina-
re tufacea alle porte di Roma, sia-
mo a circa 300 mt slm, la skyline è
incantevole oltre che perfetta per
clima e territorio, qui pazienza e
velocità di pensiero viaggiano sullo
stesso binario, basta guardarsi at-
torno per capire che non c’è una
sola cosa criticabile, dalla pulizia

all’alimentazione e per curare al
meglio ogni dettaglio la famiglia
Morozzi ha scelto di non ospitare
nella propria struttura cavalli a
pensione. Quindici prodotti nati
quest’anno contro i sei del 2015,
numeri che fanno coraggio mixati
ad incroci classici ed ultra selezio-
nati hanno dato vita a questo 2016
che è da considerarsi l’anno della
svolta, non solo i numeri raddop-
piati in termini di produzione ma
una qualità che brilla in pista e fa
venire voglia di provarci ancora. La
sigla Mail sta vivendo un vero e
proprio boom, raccontare oggi
questo allevamento italiano profu-
ma di scoperta. Una storia che si
srotola in venticinque anni di in-
croci ed un centinaio di cavalli da
corsa, affidabili, solidi e generosi
ma è ancora palpitante l’attesa del-
la celebrity, la missione del brand è
chiara, qui si punta al campionissi-
mo e lo si fa con tutti i format ri-
chiesti ad un allevamento doc. 
Il cast delle fattrici, attualmente

composto da quattordici criniere
viene rinnovato continuamente
mentre la scelta degli stalloni si
muove seguendo la sempreverde li-
nea franco-americana ma, consi-
derando che su questi prati la crea-
tività non manca, c’è spazio anche
per inventarsi qualche incrocio me-
no blasonato. Tra i punti di forza di
questa farm troviamo anche il co-
raggio di un giovane ma scalpitan-
te Francesco che ben si amalgama
con l’esperienza e la cultura ippica
di papà Alfredo. Mr. Mail ha le idee
chiare, insegue l’eternità con un
Derbywinner, è una delle prime co-
se che ha rivelato dopo una forma-
le stretta di mano di presentazione.
Avvolti dal fascino di astri nascenti
che scorrazzano in paddock Fran-
cesco si lascia andare in un raccon-
to che intreccia vita e cavalli: “Un
prodotto classico rappresentereb-
be la sublimazione di un lavoro che
cerchiamo di fare con grande pro-

Roma, 22 giugno. Una Scheggia Mail trionfa nella corsa clou del convegno con il ragguaglio
cronometrico di 16.1 sui 1640 mt Foto: HippoGroup Roma-Capannelle/D.Savi

Aspen Mail sui parti della farm sfoggia tutta
la sua bellezza
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fessionalità. In questi anni abbiamo cercato di far cre-
scere una sigla che oggi posso dire con soddisfazione
è incardinata sull’eccellenza. Dati alla mano, con la
lettera U abbiamo il 100% dei prodotti nati sul podio”.  

Come è nata la vostra avventura nel trotto e
come è proseguita fino alla nascita della sigla
Mail?

“Abbiamo debuttato nel mondo delle corse negli anni

‘80 come proprietari, è stato Edgardo Angeletti, figu-
ra storica del trotto romano a trasmetterci l’amore
per il cavallo ed a farci scoprire il vasto mondo dei
trottatori che nasce appunto nell’affascinante quanto
complesso pianeta dell’allevamento. Il passo succes-
sivo è stato fatto nel 1991 quando ufficialmente è na-
to il nostro primo puledro, abbiamo mantenuto una
media di 2-3 prodotti l’anno fino al 2009, data in cui
la farm è stata trasferita a Valmontone con l’ambizio-
ne di creare qualcosa di più grande per numeri e qua-
lità. Nello stesso anno è nata anche la sigla Mail, l’idea
era quella di cercare un “cognome” semplice ma dal
sapore internazionale, l’ispirazione è arrivata da una
nostra fattrice E Mail Spin”. 

In questa avventura sei affiancato da un inso-
stituibile papà Alfredo. 

“E’ la colonna portante dell’allevamento, gestisce la
quotidianità con attenzione e grandissima cura, il la-
voro spesso non mi consente di essere presente fisi-
camente ma ogni ritaglio di tempo lo investo qui den-
tro. Sono l’unico di quattro fratelli ad aver ereditato
la passione per i trottatori, mamma Paola ormai è
“rassegnata” e asseconda i suoi uomini”. 

Qual è il miglior prodotto allevato fino ad 
oggi?

“Difficile riassumere 25 anni di attività in un nome,
ogni cavallo ha una sua storia, non sempre le qualità
hanno trovato spazio in pista o sono state valorizzate
al meglio ma questo fa parte del gioco. Rember Mail
(da Toss Out e E Mail Spin) è sicuramente in pole nel-
la lista degli eletti, a quattro anni è partito per la Fran-
cia alla ricerca del salto di qualità e devo dire che sul-
la carbonella se l’è cavata alla grande, qualche piaz-
zamento in corse di gruppo fino all’apice raggiunto
nel febbraio 2015 con la prestigiosa vittoria a Vincen-
nes nel Prix De La Mayenne (gr.III) con il ragguaglio
cronometrico di 12.9 sui 2700 mt. Tra più coraggiosi
sicuramente anche Reagan Mail (da Varenne e Irene
Del Rio) a due anni ha partecipato al Gp Allevatori a
Roma, l’anno successivo con un pizzico di esperienza
in più ha tentato il Giovanardi, una corsa tatticamen-
te impossibile. Reagan è frutto di un incrocio in cui
crediamo particolarmente, abbiamo ripetuto la “for-
mula” lo scorso anno da cui è nata Avana Mail. Irene
del Rio in razza si è rivelata una buona mamma, al-
l’attivo ha cinque prodotti tra cui il promettente e sta-
tuario Van Basten Mail (da Broadway Hall) che atten-
diamo in pista a breve”.

C’è qualche giovanissimo che suscita partico-
lare curiosità?

“I puledri talvolta sono la dimostrazione di quanto un
idea ardita possa trasformarsi in genialità. All, Ava,
ed Apparizione sono cavalli molto diversi tra loro ma
intriganti per genealogia, morfologia e carattere. All
Mail merita un attenzione particolare, per linea ma-
terna è fratello di Oklahoma Ans (da Uronometro e
Deryl Ans) femmina di grande stoffa portata al suc-

Andorra Mail, femmina di gran bellezza figlia del sire americano Ken
Warkentin

Francesco Morozzi nel suo angolo di paradiso

Un affamata Alhambra Mail con mamma Foira Sm Spin

Cattura lo sguardo Zara Mail (la prima a destra)
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cesso da Pippo Gubellini nel Gp
Nazionale Filly 2011 e nell’Europa
Filly 2012. Numerose sono le
aspettative riposte anche nell’ele-
gante sauro Virdis Mail (da Toss
Out e Foira Sm Spin), ha effettuato
la prova di qualifica nel mese di
giugno sulla pista di casa, un cau-
to 20.4 che potrebbe rappresenta-
re il decollo verticale di un puledro
che non è solo l’elogio delle bellez-
za ma un mix mirabolante di cuo-
re, potenza e follia. Qualcuno ha
scritto che credere è già un secon-
do di piacere”. 

Aspettando le nuove leve
parliamo di quelli in pista.

“Su tutti posso citare Thunder Mail
(da From Above e Foira Sm Spin)
che alla corte di Giuseppe Faruolo
sta raccogliendo ottimi risultati co-
sì come la generosa Una Scheggia
Mail (da Napoleon e Irene Del Rio)
cavalla particolarmente affidabile
e poi ha quello strano vizio di muo-
vere le orecchie mentre corre che
mi fa impazzire. Non è da meno la
cadetta Taormina Mail (da Exploit
Caf e Norinka Lung) impiegata
principalmente sulle piste del
nord-est dove sta costruendo un
palmares di tutto rispetto”. 

Non c’è bisogno di ulteriori
parole per far capire ai let-
tori che sei un uomo parti-
colarmente ambizioso. Nel-
la chiacchierata abbiamo
già svelato il tuo sogno ga-
gliardo ovvero entrare nel-
la lista degli immortali del
Derby.

“Per un romano l’heritage ippico
parte con il Nastro Azzurro per poi
proseguire con un tocco interna-
zionale sul red carpet del trotto eu-
ropeo. Vorrei che i Mail diventas-
sero una testimonianza iconografi-
ca dell’allevamento italiano. Tra i
sogni in sospeso c’è anche quello
di scendere in pista come gentle-
man”.  

Una scala verso le stelle. Puledro
dopo puledro si cerca il Capolavo-
ro affidandosi alla competenza ed
a un destino che potrebbe aver al-
lestito un futuro particolarmente
intrigante. 

Produzione 2016
(nominativi da assegnare)

ALFREX MAIL m da Broadway Hall  e Valganna Ok

ASPEN MAIL m da Manofmanymissions e Nuvola Gar

AQUI MAIL m da Ideale Luis e Nautica Ok 

ALL MAIL m da Broadway Hall e Deryl Ans 

AMSTEL MAIL m da Napoleon e Impulse Stars 

ABY CLUB MAIL m da Crazed e Orchidea Gianfi 

ART MAIL m da Exploit Caf e Nikita Bi

ANDORRA MAIL f da Ken Warketin e Nantes Om 

ARIZONA MAIL f da Pine Chip e Iiade Bi 

AURA CLUB MAIL f da Mago D’Amore e Operaprima Rl 

AVA MAIL f da Rolling d’Heripre e Melinda del Rio 

APPARIZIONE MAIL f da Sj’S Caviar e Larissa Gas 

AVANA MAIL f da Varenne e Irene del Rio 

ALHAMBRA MAIL f da Nad al Sheba e Foira Sm Spin 

ALEXANDRA MAIL f da Ismos Fp e Taylor Ek 

Produzione 2015
ZURIGO MAIL m da Ideale Luis e Dawdlerail 

ZAMBESI MAIL m da Nad Al Sheba e Graziosa Real 

ZAMBIA MAIL  f da Zola Boko e Entracte Blue  

ZELANDA MAIL f da Sj’S Caviar e Nikita Bi 

ZARA MAIL f da Napoleon Bar e Foira Sm Spin 

ZANDER MAIL f da Ideale Luis e E Mail Spin

Parco fattrici
VALGANNA OK da Lemon Dra e Inghilterra Ok (gravida di

Varenne)

DERYL ANS da Supergill e Galicia (gravida di Mago d’Amore)

FOIRA SM SPIN da Lemon Dra e Moira Lobell (gravida di Exploit

Caf)

IMPULSE STARS da Toss Out e Adabella Park (gravida di Mago

d’Amore)

E MAIL SPIN da Sj’s Photo e Ellie S Lobell (gravida di Varenne) 

ILIADE BI da Supergill e Blackout Bi (gravida di Napoleon)

LARISSA GAS da Toss Out e Penelope Gas (gravida di Nad al Sheba)

NANTES OM da Enjoy Lavec e Porzia Om (gravida di Oropuro Bar) 

IRENE DEL RIO da Mr Vic e Hopeland Lady (vuota) 

MELINDA DEL RIO da Varenne e Cigale (gravida di Mago d’Amore)

NAUTICA OK da Pine Chip e Bambina Ok (gravida di Varenne)   

NUVOLA GAR da Pine Chip e Perla Prince (gravida di Nesta Effe)

OPERA PRIMA RL da Supergill e Farella Rl (gravida di Oropuro Bar)

TAYLOR EK da Varenne e Uri Ek (gravida di Conway Hall)
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M
anca ormai poco all’Hambletonian, in pro-
gramma al Meadowlands il 6 agosto, e
l’avvicinamento è stato finora un po’ a fa-
ri spenti. 

3 ANNI
Southwind Frank, il capofila della generazione 2013
che l’anno scorso ha vinto Peter Haughton Memorial,
William Wellwood Memorial e Breeders Crown ed è il
favorito della classica, delle prime quattro corse dispu-
tate nel 2016 ne ha vinte tre, portando il suo score
complessivo a 14 successi in 16 e superando il milio-
ne di Dollari di vincite, 1.105.169 per l’esattezza, di
cui 318.750 in questa stagione: dopo essersi aggiudi-

cato un turno e la finale delle New Jersey Sire Stakes,
ha causato una grande sorpresa venendo battuto da
Bar Hopping in un’eliminatoria dell’Earl Beal Jr. Me-
morial a Pocono Downs (o The Downs At Mohegan
Sun Pocono, come si chiama attualmente dopo l’enne-
simo cambio di denominazione) e interrompendo una
serie di 12 vittorie consecutive; una settimana dopo, il
2 luglio sulla pista da 5/8 di miglio in Pennsylvania,
l’allievo di Ron Burke guidato da Yannick Gingras ha
rimesso le cose a posto nella finale, la prima corsa da
500.000 Dollari della stagione, vinta in 1.52.4 (1.10.1)
su Trolley e Bar Hopping, mentre ha rotto il compagno
di training Dayson, a segno nell’altra eliminatoria.
Le altre corse di maggior dotazione nel periodo sono

Nord America:
con Southwind Frank

aspettando l’Hambletonian
di Ettore Barbetta

La vittoria di Southwind Frank nell’Earl Beal Jr. Memorial
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state l’Empire Breeders Classic ($
222.975), il 19 giugno a Vernon
Downs (pista da 7/8 di miglio nello
Stato di New York), vinto in 1.52.2
(1.09.8) da Dante, con Åke Svan-
stedt, e il Goodtimes (C$ 268.000),
il giorno prima al Mohawk Race-
track (pista da 7/8 non lontano da
Toronto), andato a Marion Marau-
der in 1.52.4.

4 ANNI ED OLTRE
Dopo aver vinto il Mack Lobell Eli-
tlopp Playoff al Meadowlands, ve-
nendo però distanziato per aver
passato all’interno tre paletti di de-
limitazione della pista (il successo è
andato a Bee A Magician), Resolve
si è comunque meritato l’invito per
Solvalla, declinato invece dal team
della femmina. Nell’Elitlopp, l’allie-
vo di Åke Svanstedt si è assai ben
comportato, secondo di Timoko in
batteria e Nuncio in finale, ma non

è riuscito a sfatare il tabu che non
vede un cavallo allenato nel Nord
America primo sul traguardo di
Solvalla dal 1998, quando si impo-
se Moni Maker: e la campionessa di
Jimmy Takter, autentica trottatrice
“shuttle”, all’epoca era in Europa
già da sette mesi; altrimenti biso-
gna risalire a Billyjojimbob, vinci-
tore nel 1992.
Tornato negli Stati Uniti, Resolve si è
confermato vincendo il 24 giugno al
Meadowlands l’Arthur J. Cutler Me-
morial, in 1.52.2 su Flanagan Me-
mory e Obrigado. Quest’ultimo (al-
lievo di Paul Keeley guidato da Mark
MacDonald), che aveva già vinto il
Maxie Lee Memorial ($ 200.000) il
29 maggio ad  Harrah’s Philadelphia
(pista da 5/8), in 1.52 (1.09.6) su Il
Sogno Dream e Maestro Blue Chip, e
il Charlie Hill Memorial ($ 210.000)
a Scioto Downs (pista da 5/8 nel-
l’Ohio), in 1.53.3 su Natural Herbie e

Flanagan Memory, si è poi ripetuto il
2 luglio a Northfield Park (pista da ½
miglio sempre nell’Ohio) nel Cleve-
land Classic ($ 180.000), in 1.53.2
(1.10.5) su Muscle Up The Goal e
Shake It Cerry.
Il 9 luglio al Meadowlands, la fina-
le ($ 250.000) della Graduate Se-
ries per i 4 anni, una delle nuove
prove volute per incentivare il
mantenimento in training dei buo-
ni soggetti anche dopo la carriera
dei 3 anni, ha visto il successo di
Musical Rhythm, con John Cam-
pbell per Mario Baillargeon, che in
1.51.2 (1.09.2) si è lasciato alle
spalle Centurion Atm e Crazshana.
In campo femminile, Hannelore
Hanover, per il premiato team
Yannick Gingras-Ron Burke, ha
vinto il 18 giugno al Mohawk Race-
track la finale dell’Armbro Flight
(C$ 267.000), in 1.51 (1.09) su Sha-
ke It Cerry e Rules Of The Road.

Il successo di Resolve nell’Arthur J. Cutler Memorial
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3 ANNI PER VINCITE NEL 2016 (al 9/7)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
SOUTHWIND FRANK m Muscle Hill-Flawless Lindy (Cantab Hall) 4 3 1 0 318.750 1.52.1m
DANTE m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 5 3 1 0 207.345 1.52.2s
NON STICK f Lucky Chucky-Meucci Madness (Yankee Glide) 5 3 0 1 158.332 1.54.0s
TROLLEY m Donato Hanover-Lakeside Bride (Duke Of York) 3 1 1 1 155.751 1.54.4f
FLOWERS N SONGS f Deweycheatumnhowe-Pleasure’s Song (Windsong’s Legacy) 14 6 5 0 126.851 1.53.0s
MARION MARAUDER m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 4 3 0 0 122.876 1.52.4s
CUFFLINK HANOVER c Andover Hall-Cr Savoir Faire (Lindy Lane) 9 4 2 1 120.384 1.53.3f
SOUTHWIND HOPE f Muscle Hill-Honey Pie (Angus Hall) 10 4 3 2 108.545 1.54.1m
BAR HOPPING m Muscle Hill-Cocktail Hour (Credit Winner) 6 1 1 2 104.476 1.52.1f
DOMINUS HANOVER m Muscle Massive-Dornello (Angus Hall) 16 9 5 2 103.700 1.55.0f

3 ANNI PER RECORD NEL 2016 (al 9/7)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
SUTTON m Donato Hanover-I Wanted Wings (Muscles Yankee) 4 1 1 0 14.025 Q 1.51.2
MAVENS WAY m Muscle Hill-Doris Deo (Andover Hall) 18 5 8 0 26.447 1.51.4m
BAR HOPPING m Muscle Hill-Cocktail Hour (Credit Winner) 6 1 1 2 104.476 1.52.1f
SOUTHWIND FRANK m Muscle Hill-Flawless Lindy (Cantab Hall) 4 3 1 0 318.750 1.52.1m
DAYSON c Conway Hall-Nervey’s Taurus (Sir Taurus) 7 4 0 0 66.390 1.52.2f
DANTE m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 5 3 1 0 207.345 1.52.2s
ALL THE TIME f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 4 3 1 0 57.771 1.52.3m
MARION MARAUDER m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 4 3 0 0 122.876 1.52.4s
FLOWERS N SONGS f Deweycheatumnhowe-Pleasure’s Song (Windsong’s Legacy) 14 6 5 0 126.851 1.53.0s
WILL TAKE CHARGE c Kadabra-Celebrity Angel (Yankee Glide) 5 2 1 2 129.479 1.53.0m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2016 (al 9/7)

CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
OBRIGADO 6 c Boy Band-Malimony (Malabar Man) 7 4 1 2 362.050 1.52.0f
MUSICAL RHYTHM 4 m Cantab Hall-Musical Victory (Valley Victory) 14 12 0 0 270.573 1.51.2m
RESOLVE 5 m Muscle Hill-Anikawiesahalee (Credit Winner) 5 1 2 0 258.273 1.52.2m
HANNELORE HANOVER 4 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 9 8 1 0 224.505 1.51.0s
MAESTRO BLUE CHIP 4 m Credit Winner-Up Front Hotsey (SJ’s Caviar) 14 11 0 1 203.000 1.51.3m
MAJOR ATHENS 6 m Andover Hall-Miss Athens (Self Possessed) 19 7 5 1 185.065 1.53.3h
NATURAL HERBIE 6 c Her Comes Herbie-Ljanearl (Earl) 16 5 4 1 119.050 1.53.1s
CRAZSHANA 4 c Crazed-Keystone Shana (Andover Hall) 11 2 2 3 113.092 1.51.3m
ALLERAGE STAR 4 f Angus Hall-Starry Eyed (Muscles Yankee) 17 6 3 2 111.790 1.52.3f
TAMARIND 8 m Cantab Hall-Le Reve (Fill V) 21 7 7 0 111.150 1.53.1f

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2016 (al 9/7

CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
ROSE RUN PARKER 5 c Jailhouse Jesse-Centergy (Armbro Solar) 9 6 1 1 80.500 1.50.4m
HANNELORE HANOVER 4 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 9 8 1 0 224.505 1.51.0s
DOMITIAN HALL 5 c Justice Hall-T Tar’s Shadowmio (Armbro Iliad) 22 5 3 3 43.715 1.51.2s
RUBBER DUCK 4 m Muscle Mass-Ringside Rosie (SJ’s Caviar) 6 2 0 2 23.715 1.51.2s
MUSICAL RHYTHM 4 m Cantab Hall-Musical Victory (Valley Victory) 14 12 0 0 270.573 1.51.2m
CRAZSHANA 4 c Crazed-Keystone Shana (Andover Hall) 11 2 2 3 113.092 1.51.3m
MAESTRO BLUE CHIP 4 m Credit Winner-Up Front Hotsey (SJ’s Caviar) 14 11 0 1 203.000 1.51.3m
HOMICIDE HUNTER 4 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 6 1 0 2 47.100 1.51.4f
WINGS OF ROYALTY 4 m Rc Royalty-Sparkling Cider (Pine Chip) 6 2 0 0 33.375 1.51.4m
MUSCLE UP THE GOAL 4 m Muscle Mass-Tags Goal (Tagliabue) 6 3 1 1 99.280 1.52.0f
OBRIGADO 6 c Boy Band-Malimony (Malabar Man) 7 4 1 2 362.050 1.52.0f
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 2016 (al 9/7)
STALLONE (posiz. 2015) Anno/Paternità In corsa Vincite $
CANTAB HALL (3) 2001 Self Possessed 247 3.097.536
KADABRA (2) 1999 Primrose Lane 242 2.905.279
ANDOVER HALL (5) 1999 Garland Lobell 184 2.427.905
CREDIT WINNER (10) 1997 American Winner 184 2.291.268
MUSCLE HILL (4) 2006 Muscles Yankee 142 2.210.247
MUSCLE MASS (11) 2005 Muscles Yankee 190 2.121.626
DONATO HANOVER (1) 2004 Andover Hall 195 2.073.263
YANKEE GLIDE (8) 1994 Valley Victory 169 1.937.250
ANGUS HALL (12) 1996 Garland Lobell 177 1.735.651
EXPLOSIVE MATTER (6) 2006 Cantab Hall 156 1.700.258

I nomi che girano sono più o meno sempre
quelli, con l’entrata di Muscle Mass e Angus
Hall che l’anno scorso avevano concluso ai
margini della top ten. Fra i padri di 3 anni, in
evidenza Muscle Hill, dal quale il capofila
della leva Southwind Frank, su Andover Hall,
Credit Winner, il leader Cantab Hall e Donato
Hanover.
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D
omenica 3 luglio a 
Moulins-la-Marche nel -
l’Orne (Basse Norman-
die) si è tenuta la tradi-
zionale giornata che ri-

corda Jean Gabin, il famoso attore
francese promotore nel 1959 del-
l’ippodromo sorto sui suoi terreni e
che ora porta il suo nome: a lui e al-
la moglie Dominique era intitolata
la corsa più importante della gior-
nata (c’è un Prix Jean Gabin anche
a Vincennes), mentre il sottoclou
era dedicato all’amico Lino Ventu-
ra, che condivideva con il collega la
passione per le corse e i cavalli, e le
altre a titoli di film interpretati da
Gabin.
Jean Gabin, nome d’arte di Jean-
Alexis Moncorgé (Parigi, 17 maggio
1904 - Neuilly-sur-Seine, 15 no-
vembre 1976), è stato uno dei più
grandi interpreti del cinema
francese in oltre 90 film fra il 1930
e l’anno della sua morte. Ma Jean
Gabin è stato anche allevatore e
proprietario sin dall’inizio degli
Anni ’50, investendo una gran
parte dei propri profitti per ac-

quistare la tenuta La Pichonnière
nel comune di Bonnefoi, distretto
di Moulins-la-Marche, e creare La
Moncorgerie, allevamento di caval-
li da corsa, trottatori e galoppatori,
e bovini.

In un’intervista del 1968 a Ciné-
monde, Gabin così rispose ad alcu-
ne domande sulla sua passione. 

- Oltre al vostro mestiere,
il vostro pallino è l’alleva-
mento?

“Attenzione! Non è un pallino. È il
mio secondo lavoro. Potrei anzi di-
re che è il primo, perché la campa-
gna, l’allevamento, gli animali sono
tutta la mia vita. Del resto è un me-
stiere molto più difficile del cine-
ma. La gente di città non si rende
conto di che cosa si tratta”.

- In che cosa consiste ef-
fettivamente?

“Io allevo cavalli da corsa e bovini.
La base dell’allevamento è la fem-
mina. L’importante non è la… ro-
sa, è la fattrice”.

- Siete interessato al mi-
glioramento della razza
equina?

“Non me ne interesso tanto come

Jean Gabin, attore per mestiere
allevatore per passione

Il Ricercatore

Jean Gabin all’ippodromo con i figli Mathias e Florence (gli ultimi due a destra)

L’Hippodrome Jean Gabin a Moulins-la-Marche
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turfiste, quanto come allevatore. Si
fa correre perché si alleva e, per
avere delle fattrici di valore, biso-
gna farle vincere. Ci sono mesi, an-
ni di speranze per avere qualche
minuto che può essere anche di de-
lusione. Attualmente ho dei trotta-
tori discreti che corrono a Vincen-
nes e, quest’anno, avrò anche dei
galoppatori”.

La passione di Jean Gabin per
l’allevamento si è trasmessa an-
che ai figli Florence, scrittrice,
sceneggiatrice e regista, e Ma-
thias Moncorgé, quest’ultimo an-
che stalloniere e titolare del fa-
moso Haras de l’Orne dal 1981
al 1995  (quando è passato ad Al-
bert Cayron), limitando poi la
propria attività. Fra i cavalli da

lui allevati ricordiamo i classici
Vip Tilly e Blue Dream. 
Alexis Moncorgé, 28enne figlio
di Mathias, ha seguito invece le
orme del nonno che non ha co-
nosciuto, ma dedicandosi so-
prattutto al teatro e ottenendo
l’anno scorso una nomination ai
Prix Molière, tra i più prestigiosi
in Francia, nella sezione rivela-
zione maschile.

La Moncorgerie, l’allevamento di Jean Gabin

Gabin con due delle sue fattrici

Mathias Moncorgé, uno dei tre figli di Gabin
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A
nche se un po’ in ritar-
do, l’arrivo della pausa
estiva per il trotter mi-
lanese rappresenta
senz’altro il momento

utile e giusto per celebrare il primo
anno di vita della nuova pista. Il
compleanno della Maura, al pari di
tutti i normali genetliaci, è in real-
tà anche e soprattutto l’occasione
di un doveroso bilancio, oggi anco-
ra più importante, trattandosi del
primo per la nuova casa del trotto
milanese.

Qui non si tratta tanto di fare un
consuntivo contabile e ragionieri-
stico, come ovvio, quanto piuttosto
di ripassare in rassegna fatti, stati
d’animo, corse, cavalli e uomini
che hanno caratterizzato il primo
anno di vita della nuova Scala del
Trotto, dominandone la scena. E
riavvolgendo il nastro dei ricordi e
delle emozioni, tutto non può che
partire da quella splendida festa di
popolo che, primo del lungo pome-
riggio di corse, il 9 maggio 2015
ha avuto per teatro le vie del cen-

tro di Milano. Quel giorno, lungo il
percorso dell’inconsueto corteo
aperto da una sontuosa carrozza,
c’erano famiglie, bambini, vecchi
volti del parterre di San Siro e di-
versi anziani letteralmente rapiti
da questa insolita sarabanda ippi-
ca, dall’importante significato sto-
rico. Sì, perché era dal 13 gennaio
1963, giorno dell’indimenticabile
bagno di folla riservato in Piazza
del Duomo al mitico Tornese, che
l’ippica mancava dal centro di Mi-
lano. E a riconquistarlo ci hanno

Buon compleanno Maura,
cento di questi giorni

di Enrico Landoni

Una fase della corsa d’inaugurazione all’Ippodromo La Maura
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pensato loro: diverse centinaia di
appassionati, semplici curiosi e
naturalmente tanti operatori,
emozionatissimi per il grande
evento. In sediolo, alla guida dei
cavalli, partiti da Piazza San Fede-
le e approdati alla Maura, dopo
aver incontrato e accolto al vec-
chio San Siro la vincitrice dell’ulti-
ma corsa svoltasi sulla pista dei
record, ovvero Nautica Wise,
c’erano, tra gli altri, Enrico Bellei,
Andrea e Marco Guzzinati, Giam-
paolo Minnucci ed un felicissimo
Edy Gubellini che, a chi scrive,
aveva detto: «Finalmente a rubare
la scena siamo noi, ippica italiana,
con i nostri cavalli e le nostre cor-
se».
A quasi un anno ormai dalla scom-
parsa di questo straordinario uomo
di cavalli, questa frase, nella sua
splendida ed appassionata sempli-
cità, va quindi riletta e compresa,
ex post, come il suo testamento ai
tantissimi, tifosi, operatori, colle-
ghi, giornalisti, che lo hanno sem-
pre stimato e gli hanno voluto be-
ne. E sempre a proposito di ricordi,
toccante naturalmente è stato
l’omaggio che poche settimane fa
la Trenno ha voluto tributargli, ab-
binando il prestigioso Gp d’Europa
al suo Memorial. 

Grandi campioni e Gran
Premi, quindi, ma anche
corse di ordinaria e picco-
li grandi uomini che, con
il loro impegno quotidia-
no e l’oscuro quanto fati-
coso lavoro svolto tutti i
giorni in pista e scuderia,
contribuiscono a tenere
in vita il circuito magico
delle corse e a iniettargli
passione. A meritare una
particolare citazione, a
questo riguardo, è la qua-
rantunenne veterinaria
italo-irlandese Anita Ur-
sula Casabuona, che del
recupero di equini desti-
nati al macello ha deciso
di fare insieme al marito,
Gianluca Meroni, la pro-
pria ragione di vita, e del-
la Maura la sua nuova ca-
sa, avendo scelto, proprio
in coincidenza con l’inau-
gurazione del nuovo trot-
ter milanese, di prendere
i colori e di cominciare
così una nuova appassio-
nante avventura nel
mondo del trotto. In que-
sta sfida la coraggiosa
Anita è riuscita a coinvol-
gere un noto e stimato

professionista come
Igor Guasti, che ha
pensato bene di rimet-
tersi completamente
in gioco, provando a
dare una seconda
chance atletico-agoni-
stica a diversi trotta-
tori recuperati e a tra-
sformare puledri solo
apparentemente inge-
stibili in affidabili ca-
valli da corsa.
La magia della Maura
sta dunque anche in
queste belle sorprese e
nelle energie positive
che, all’interno del
settore, sono state
chiaramente avvertite
a partire dal 9 maggio
di un anno fa. Anche
per questo, il nostro
bilancio emotivo non
può che chiudersi in
attivo.

Un momento del sorteggio delle monte preferenziali
Anact il 14.2.2016

Premiazione del Premio Europa con Pietro Gubellini, nel ricordo del padre Edoardo
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I
l primo conflitto mondiale
scoppiò nel 1914, ma l’Italia
entrò in guerra un anno più
tardi, il 24 maggio 1915, così
quando fu inaugurato l’ippo-

dromo di Montecatini, precisamen-
te domenica 16 luglio 1916, erava-
mo in pieno periodo bellico da oltre
un anno. 
Tempi non facili quindi, ma il nuo-
vo impianto della città termale, che
assumerà il nome di Sesana solo
negli anni trenta, non ne risentì,
anzi il fatto che diversi ippodromi
del nord, in particolare nel Veneto,
si ritrovassero, se non in zona ope-
razioni, certamente non distanti
dalle retrovie, furono costretti ad
interrompere l’attività. Così si rive-
lò molto utile il giovane impianto di
Montecatini che, lontano dalle zone
di guerra, si mise a disposizione e
permise di continuare la normale
attività  senza dover ricorrere ad
uno stop che sarebbe stato danno-
so anche sotto il profilo economico. 
Tutto ciò, in qualche modo, aiutò il
nuovo ippodromo  a muovere bene
i suoi primi passi, poi, finita la
guerra, l’attività in Val di Nievole
assunse sempre più un ruolo im-
portante tanto è vero che sull’anel-

lo montecatinese si disputarono in
quegli anni alcune edizioni del
Campionato Europeo attirando sul-
la piazza toscana le prime guide del
tempo. Segnaliamo alcuni vincitori
di quel Campionato: 1917 – Adlon
guidato da Ettore Barbetta; 1918 –
Amor Medium guidato da Ettore
Barbetta; 1919 – Piron guidato da
Cesare Montalti; 1920 -Harrods
Creek con Aldo Butti. 
Negli anni Venti Montecatini come
città delle acque diventa sempre
più conosciuta a livello internazio-
nale  sviluppando ai massimi il tu-
rismo di lusso, negli anni ‘30 c’è il
boom. In quel periodo di fervente
lavoro vengono ricostruite le Ter-
me Leopoldine, lo stabilimento Tet-
tuccio, il vecchio Caffè Costanzi di-
venta l’attuale Gambrinus e la città
viene riconosciuta ufficialmente
come Stazione di Cura. E così Mon-
tecatini diviene mèta ambita del
più qualificato Jet Set internazio-
nale. Ma al contempo anche il trot-
to montecatinese  fa i suoi passi
avanti. Nel 1934, infatti, l’ippodro-
mo assume la denominazione “Se-
sana” dal nome del Comm. Giusep-
pe Sesana che ne era stato prima
dirigente e quindi unico proprieta-

rio. E nel 1937 il Sesana fu dotato
di impianto di illuminazione; l’ip-
podromo nelle serate di corse era
sempre pieno. E corse di livello con
i migliori guidatori dell’epoca sem-
pre presenti fra i quali vogliamo ri-
cordare Ettore Barbetta, Omero
Baldi, Dino Fabbrucci, Giulio Fab-
brucci, Romolo Ossani , Ugo Botto-
ni, Alessandro Finn, Vincenzo An-
tonellini, Marcello Baldi, Nello
Branchini e ci scusino i lettori se
abbiamo omesso qualcuno.
Nel 1939 Montecatini, dati rilevati
dall’annuario di quell’anno, aveva
già 24 convegni e tutti in notturna
e con una serie di gran premi im-
portanti. Insomma gli anni 30 furo-
no anni indimenticabili per il Sesa-
na e per il nostro trotto che, con im-
portazioni di Yankee di prima fila -
i proprietari a quei tempi investiva-
no sui cavalli - fece centro più volte
nell’Amérique tanto che i francesi
battezzarono quel grande confron-
to internazionale come la “course
des italiens”. Inoltre le importazio-
ni degli anni 30, molte femmine di
grande classe e campioni di grido,
oltre a dare tante vittorie dei colori
italiani in giro per l’Europa, misero
la base di quell’allevamento italia-

Un’immagine del Campionato Europeo 1920 vinto da Harrod’s Creek.

1916-2016 I PRIMI CENTO ANNI DELL’IPPODROMO DI MONTECATINI

Il Sesana, un secolo
di corse e di gloria

di Antonio Berti
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no che doveva esplodere dagli anni
50 in poi con i vari Tornese,Oriolo,
Crevalcore e con il grandissimo
campione Varenne, tanto per ricor-
darne qualcuno.
Purtroppo nel settembre del 1939
scoppiò la seconda guerra mondia-
le e a noi toccò il 10 giugno 1940.
In ogni modo si corse a Montecati-
ni fino all’estate del  1943, poi ne-
gli annuari c’è un vuoto.
Il “discorso” fu ripreso nel 1946 e
con tanta voglia di recuperare il
tempo perduto. Così, sotto la guida
di Tino Triossi,  si ricominciò a cor-
rere regolarmente al Sesana, ma il
salto qualitativo l’ippodromo della
città delle acque lo fece agli inizi
degli anni 50.
Facciamo un cenno storico impor-
tante. All’inizio degli anni 50 sia
l’ippodromo delle Mulina di Firen-
ze che il Sesana di Montecatini era-
no a gestione Trenno. Firenze, pe-
rò, esercitava un po’ un ruolo di
fratello maggiore nei confronti del
Sesana che, a parere dei dirigenti
dell’impianto della Città Termale,
in qualche modo ne frenava lo svi-
luppo. Così nel 1952, il Cav. Carlo
Zanasi, un modenese fiorentinizza-
to, grande appassionato di trotto,
all’inizio della stagione estiva rup-
pe i rapporti con la Società Fioren-
tina Corse Cavalli che, sotto la dire-
zione di Giuseppe Camarrone, uno
dei più grandi dirigenti di ippodro-
mi del secondo dopoguerra, gestiva

l’ippodromo di galoppo del Visarno
e quello di trotto delle Mulina.
Lo strappo, sul momento, non fu
indolore, ma il vecchio Zanasi ave-
va capito bene cosa stava succe-
dendo e cioè che il trotto in Tosca-
na si stava sviluppando a vista
d’occhio e sulla base di questa con-
vinzione non perse tempo. Infatti in
quell’epoca la Toscana si affaccia-
va prepotentemente alla ribalta na-
zionale del trotto, erano nate scu-
derie importanti come la Maria
Luisa, famosa per le vittorie di Bir-

bone, la scuderia Val Serchio a
Lucca, e a Firenze stava nascendo
la Scuderia Kyra, famosa per i suc-
cessi con il biondo Oriolo, con Assi-
si e poi con l’allevamento che fra i
primi prodotti dette il campione
Steno. Insomma il quadro della To-
scana cambiava rapidamente e da
regione di piccoli allevatori stava
diventando una regione piena di al-
levamenti di primo piano che si ag-
giungevano ai piccoli, ma qualitati-
vi allevamenti sparsi un po’ per tut-
ta la regione. Al contempo nasceva-
no tante scuderie nuove. Tutto que-
sto Zanasi lo aveva intuito e così co-
me prima cosa, già nel 1953, cam-
biò il calendario con l’aggiunta di
un miglio per internazionali che sa-
rà poi chiamato Gran Premio Città
di Montecatini ed il Società Terme
riservato ai 3 anni, scelta ad hoc in
una regione ormai destinata ad
avere Allevamenti di grande quali-
tà. In contemporanea il Cav. Zana-
si pensò subito al nuovo ippodromo
e nel 1953-1954 fece radere al suo-
lo le vecchie tribunette e fece co-
struire un impianto nuovo di zecca
realizzato bene e in tempi brevi. E
l’ippodromo attuale è ancora quel-
lo costruito nel 1954 anche se nel
tempo sono state apportate varia-
zioni e migliorie, come il nuovo ri-
storante,  per renderlo sempre più
adeguato ai tempi. Ippodromo nuo-

Il passaggio di una corsa nel vecchio Sesana. Impossibile identificare i cavalli. Il soggetto
all’esterno ha in sediolo il famoso gentleman  Giandomenico Fioravanti (foto Rosellini)

Premiazione “Gran Premio Grand Hotel & La Pace” 1963: Nello Bellei è al sediolo di Mincio
vincitore della corsa: accanto l’infortunato Vivaldo Baldi. La corsa assumerà nel 1965 il nome
di “Premio Dante Alighieri” per i 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta. Dal 2006 la prova
è stata intitolata proprio a Nello Bellei.
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vo, proprietari e allevatori in  au-
mento, poi, nel 1956, fu operato il
raddoppio con quattro corsie della
Firenze Mare che rese più facile la
comunicazione con Firenze e, so-
prattutto d’estate, facilitò non po-
co, in particolare nei fine settima-
na, raggiungere Montecatini dalla
Versilia che era un vero serbatoio
di appassionati e di proprietari.
Insomma Carlone aveva visto giu-
sto e fu un boom per Montecatini.
Gli anni 60 e 70 furono un continuo
successo per l’ippodromo della Val

di Nievole che raggiunse i 16 mila
spettatori nell’agosto del 1977, la
notte del Città di Montecatini. Era-
no venuti da tutta Italia per vedere
all’opera Delfo che scelse proprio la
grande corsa montecatinese per il
rientro italiano dopo la vittoria nel-
l’International Trot, ma quella sera
Delfo aveva la luna storta e sbagliò,
deludendo gli appassionati che
erano intervenuti alla serata, ma
comunque, se quella sera Delfo,
perse, vinse però il trotto perchè
uno spettacolo di folla come quella

notte non si era mai visto sui nostri
ippodromi.
Come abbiamo accennato prima,
Montecatini divenne una pista di li-
vello internazionale grazie alla
grande corsa di Ferragosto, ma so-
prattutto il Sesana era sotto l’atten-
zione di chi seguiva i debutti dei
puledri, chi per pura passione e
chi, ed erano tanti, per eventuali
acquisti perché i puledri toscani
erano e sono, quelli rimasti, di buo-
na stoffa. E non poteva che essere
così perchè la Toscana era diventa-
ta, oggi non lo è più, una regione
ricca di grandi allevamenti perché
ai gia citati si aggiunsero, fra gli al-
tri, anche l’impianto della Scuderia
Assia di Asya Tranfo,  alle Vedute
di Fucecchio, l’allevamento Orsetta
di Mangelli, quello di Ottavino Pog-
getti, gli OP, quello degli Alfa di
Franca Pizziolo, quello dei Dubois,
in piena Maremma, a Pontasser-
chio quello dei Giuntini, ora Alleva-
mento dei Venti, l’Allevamento
Giusti a Monsummano, l’Azienda
Agricola Salanova di Cesare Arri-
goni, l’Allevamento degli Dei della
famiglia Cavalli, le Querce dei Chia-
ri di Mario e Stefano Chiari,
l’Azienda Castelluccio di Francesco
Boricchi, quello dei Caf, l’Azienda
Agricola il Pruniccio di Ornella Via-

Gran Premio Città di Montecatini 2003: s’impone lo svedese Intact Hornline che va a precede-
re Java Darche

Premio Dante Alighieri 1982: vittoria di Argo Ve (S. Milani) davanti ad Ansaldo Red (V. Guzzinati) e Asprob (Gc. Baldi)
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rana Gualtieri  e anche qui ci scu-
siamo se abbiamo omesso qualcu-
no. Purtroppo tanti di questi alleva-
menti in questi ultimi anni hanno
dovuto chiudere, ma tanti di questi
reggono ancora con coraggio la
bandiera del trotto.
Nel 1964 scomparve Carlo Zanasi e
la direzione del Sesana passò al fi-
glio, dr. Giulio Zanasi che rimase al
timone della Società di Gestione fi-
no al 1980. In questi 16 anni si rac-
colse quello che il vecchio Zanasi
aveva seminato. Il Sesana divenne
sempre più un luogo di gran richia-
mo e il tutto esaurito nelle serate fe-
stive era normale. Giulio fece co-
struire, tra l’altro, anche  il nuovo
ristorante panoramico che esiste
tutt’ora e “governò” bene  sempre
con l’attenzione rivolta al pubblico
stabilendo un rapporto costante
con la città. Per il resto c’era poco
da controllare perché tutto filava li-
scio senza intralci. Il Sesana fun-
zionava alla perfezione e a chiusu-
ra di ogni anno sui bilanci si scrive-
va sempre un bel “più”.
Verso la fine degli anni ‘70 qual-
cosa cominciò a cambiare in par-
ticolare fra gli allenatori perché la
discesa in Toscana in quel perio-
do di Bjorn Lindblom e di Leif
Bergreen, unitamente ad altri
professionisti scandinavi, cambiò

usi e costumi fra i nostri allenato-
ri. Gli scandinavi piovuti dal nord
tenevano il meno possibile i caval-
li nei box, i metodi di allenamen-
to erano diversi basati sull’inter-
val training e le piste dritte, in-
somma un sacco di novità per i
nostri che, all’inizio, furono un
po’ spiazzati, poi, però anche i
nostri cambiarono i sistemi di
preparazione e impararono la le-
zione rimettendo le cose a posto
anche se la presenza di Bjorn Lin-
dblom in Toscana cambiò molte
cose in senso positivo. 
Nel 1980 la direzione del Sesana
passò dal dr. Giulio Zanasi al dr.
Vanni Parenti che aveva molti con-
tatti con la Svezia. Così, come ave-
va fatto per il fiorentino Duomo,
Parenti si dette da fare, e ci riuscì,
a rendere il più internazionale pos-
sibile il Città di Montecatini. Così la
Toscana ebbe due ghiotte occasio-
ni, il fiorentino Duomo e il Città di
Montecatini per proporre a livello
internazionale i propri ippodromi
tanto che le Mulina, nella seconda
metà degli anni ‘80, si gemellarono
con l’ippodromo Yonkers di New
York. 
Insomma le cose andavano bene,
poi nel 2003 il Dr.Parenti si dimise
dall’incarico e fu sostituito da
Francesco Ruffo della Scaletta e in

seguito, salvo errori ed omissioni,
Montecatini fu gestita direttamente
dalla Trenno di Milano. Al Sesana
rimase solo un ufficio amministra-
tivo e quello delle pubbliche rela-
zioni. 
La crisi degli anni 2000, purtroppo,
ha coinvolto anche il Sesana che
non è più quell’ippodromo festoso
delle serate estive di una volta con
la mensa della famosa “Beppa”
che sfornava bistecche alla fioren-
tina e polli alla ghiotta dalle 7 di se-
ra all’una di notte e che noi ricor-
diamo bene.
In questo ha concorso, come in tan-
ti ippodromi, per carità, la chiusu-
ra delle scuderie che ha tolto a que-
sto settore dell’ippodromo quel-
l’ambiente particolare e quella vi-
vacità che erano il colore e la carat-
teristica del nostro trotto, in una
parola le nostre radici.. Noi ci au-
guriamo che se ci sarà una festa
per spengere la “Centesima” can-
delina del Sesana, almeno per
quella sera si cerchi di riempire le
scuderie e illuminarle come una
volta per ridare vivacità all’am-
biente che ne ha tanto bisogno. Lu-
ce in tribuna e buio alle scuderie
sarebbe un brutto segno. Il Sesana
per la sua storia e per quello che ha
rappresentato nel secolo scorso,
meriterebbe questo e altro.

Un’immagine della gremitissima tribuna in occasione del Gran Premio Città di Montecatini del 2006
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L’
esame ortopedico del
cavallo ha un punto
fermo di partenza: il
piede. L’argomento ha
una bibliografia infini-

ta e sembra quasi incredibile che
un’area anatomica tutto somma-
to limitata possa essere fonte di
lavoro e ricerca e – in un certo
senso – possa mantenere intatta
nei secoli una discreta fetta di mi-
stero.
Un vecchio veterinario, tanti anni
fa, mi disse: “Su dieci cavalli zop-
pi davanti, nove sono zoppi al pie-
de, e stai attento che anche il de-
cimo non sia zoppo al piede”. Una
battuta, certo, ma non priva di
fondamento. Di sicuro il piede del
cavallo è un punto di partenza im-
prescindibile.
Una trattazione completa dell’ar-
gomento sarebbe impossibile qui
per ragioni di spazio. In questo
primo articolo cercheremo di
elencare le pratiche diagnostiche
e le lesioni più comuni riguardan-
ti il piede. In un articolo successi-
vo prenderemo in esame le possi-
bilità di trattamento.

Considerazioni
anatomiche
Il piede è una struttura dall’anato-
mia complessa, che da sola rube-
rebbe tutto lo spazio a nostra di-
sposizione (Figura 1). Semplifican-
do al massimo, diciamo che si trat-
ta di una scatola cornea (lo zocco-
lo, costituito dalla muraglia, suola e
fettone) all’interno della quale sono
contenuti gli elementi più bassi del-
lo scheletro: la terza falange, parte
della seconda falange e l’osso navi-
colare. A questi si aggiungono la
terminazione del tendine flessore
profondo delle falangi che si inseri-
sce alla base della terza falange e il
cui scorrimento sulla faccia poste-
riore del navicolare è facilitato da
una borsa sierosa, la borsa navico-
lare. Vi sono poi l’articolazione tra
la seconda e terza falange e nume-
rosi legamenti, alcuni importanti: i
collaterali, che collegano di lato la
seconda e la terza falange, e quelli
che collegano il navicolare alla se-
conda e alla terza falange. Tra l’os-
so triangolare (o terza falange) e la
muraglia, c’è un complicato siste-
ma di lamine che da un lato stabi-
lizzano la parte ossea, dall’altro

provvedono sostegno e nutrimento
allo zoccolo (e che, in un processo
patologico tra i più noti, sono vitti-
me della “laminite”).

Conformazione
Il piede va osservato con cura per
evidenziarne eventuali difetti. Ecco
i più frequenti:
Piede “incastellato”. I talloni sono
alti e la muraglia tende a essere
verticale, a volte con una forma a
“becco d’oca”. La causa spesso è un
processo infiammatorio cronico in
corona (quali le c.d. “formelle”) che
rallenta la crescita del corno nella
parte anteriore rispetto a quella
posteriore.
Talloni bassi. Sono tipici del puro-
sangue. In questo caso il cavallo è
predisposto a lesioni tendinee.
Piede mancino o cagnolo. Sono di-
fetti di appiombo frequenti. Nel
trottatore il mancinismo è più dif-
fuso

di Fabio Torre

Figura 1. Strutture anatomiche del piede del cavallo (da Barone)

Figura 2. Artrosi interfalangea distale con
presenza di un frammento dal processo
estensorio della terza falange (freccia)

Il piede del cavallo
Parte Prima
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Esame clinico
Detto questo, per non affrontare
l’argomento in termini troppo ac-
cademici, proviamo a porci di fron-
te al caso di un cavallo con una zop-
pia, in genere riguardante uno o
entrambi gli arti anteriori (ma, per
quanto più raramente, anche i pie-
di posteriori possono essere sede di
dolore).
La prima valutazione è affidata al-
l’occhio: controllare se l’appiombo
è corretto, se la muraglia è integra
o se ha setole (crepe ascendenti se
partono dal bordo inferiore, di-
scendenti se partono dalla corona e
in questo caso saranno più doloro-
se). Quindi si esamina la suola: de-
ve essere asciutta e incavata. Una
suola troppo bassa e piatta predi-
spone a sobbattiture. Anche il fet-
tone deve avere una solida consi-
stenza e il suo solco centrale e quel-
li laterali vanno controllati per la
presenza di essudato o masse mol-
licce, come nel caso del c.d. “can-
cro del fettone”. Va controllata an-
che la linea che separa la muraglia
dello zoccolo dalla suola, che deve
essere sottile e asciutta: se tende a
essere umida o “sabbiosa”, si pos-
sono sospettare raccolte di essuda-

to sotto la suola o la pre-
senza di un c.d. “tarlo”,
dovuto alla presenza di
un saprofita che logora
gli strati profondi della
muraglia. I quarti devono
essere simmetrici e non
dolenti: la presenza di
gonfiore o dolore posso-
no essere riferibili a un
ematoma di origine trau-
matica o alla prossima
suppurazione di un
ascesso che tende a farsi
strada là dove i tessuti of-
frono minore resistenza.
Un test tra i più semplici,
eppure a volte trascura-
to, è quello della tenaglia.
Suola, fettone e quarti
vanno testati con cura
prima di fare qualsiasi
manualità. Se il cavallo è
ferrato, è bene chiedere
se la ferratura è recente,
perché in questo caso po-
trebbe essere la causa

sospetta della zoppia. Nei casi acu-
ti, la muraglia sarà più calda di
quella dell’altro lato e, ponendo
due dita alla base del nodello dove
scorrono le arterie digi-
tali comuni, si potrà av-
vertire un aumento della
pulsazione.
A questo punto, se il ca-
vallo è ferrato, conviene
proseguire la visita la-
sciando il ferro. 
Il cavallo va osservato in
movimento, prima al
passo, quindi al trotto in
linea retta e poi in circo-
lo, possibilmente su ter-
reno sia duro ch morbi-
do. Un cavallo zoppo al
passo segnala un proble-
ma grave. Se fa fatica ad
avanzare con entrambi
gli anteriori e cerca di
sostenersi portando i po-
steriori sotto di sé, si de-
ve sospettare una lami-
nite acuta e andranno
fatte le opportune radio-
grafie. In genere la zop-
pia di piede peggiora sul
terreno duro e nel trotto
in circolo, quando l’arto

è portato all’interno. Non sempre,
però. Se è coinvolto un legamento
collaterale dell’articolazione inter-
falangea (o entrambi i legamenti),
spesso la zoppia peggiora con l’ar-
to portato all’esterno. 
Si procede dunque con le anestesie
diagnostiche. Alcuni preferiscono
partire da quella dell’articolazione
interfalangea, in corona, ma a mio
parere questa va fatta solo quando
si sospetta un problema articolare
(ad esempio una piccola frattura).
Se si fa l’anestesia intra-articolare,
il cavallo va rivisto entro 10 minu-
ti, perché poi l’anestetico diffonde
alla parte posteriore del piede, de-
sensibilizzando anche parte del-
l’area navicolare e la suola. Meglio
partire con l’anestesia dei nervi di-
gitali palmari (quelli nella faccia
posteriore del piede, subito sopra
ai talloni). E’ consigliabile usare
quantità di anestetico minime per
non coinvolgere altri nervi. In caso
di positività, si può concludere che
il dolore parte dalla metà posterio-
re del piede, anche se si è visto che
questo blocco può coinvolgere di-
verse altre strutture. Se la zoppia
permane o non scompare del tutto,

Figura 4. Proiezione “skyline” dell’osso navicolare. In
questo caso è presente un notevole rimodellamento
patologico

Figura 3. La freccia indica una frattura del margine della
terza falange in un puledro di circa un mese. Questa è la
c.d. detta proiezione “oxpring”
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si bloccano i nervi digitali comuni,
alla base del nodello. In questo ca-
so tutto il piede viene desensibiliz-
zato, ma si possono avere positivi-
tà anche sul pastorale e alla base
dei sesamoidi, per cui è bene fare
attenzione (ad esempio, le fratture
incomplete del pastorale rispondo-
no spesso a questo blocco).
In generale, di fronte a una zoppia
di insorgenza acuta, è prudente far
precedere i blocchi diagnostici da
un esame radiografico di base, per-
ché in caso di fratture l’anestesia
può peggiorare la situazione.
I test di flessione danno un peggio-
ramento soprattutto se sono coin-
volte strutture articolari o l’appara-
to navicolare, mentre le zoppie di
suola sono indifferenti alla flessio-
ne.

Esame radiografico
Il piede va esaminato con un mini-
mo di 4 proiezioni, a cui di solito se
ne aggiungono altre. Una antero-
posteriore e una laterale, quindi
una c.d. oxpring (col piede appog-
giato su un apposito stand e la mu-
raglia verticale), e una skyline, che
consente di osservare l’osso navi-
colare nel suo profilo posteriore. Si

possono poi fare proie-
zioni oblique o altre ap-
poggiando il piede su un
apposito “tunnel” che
contiene la cassetta, per
controllare bene il trian-
golare.
E’ fondamentale, prima
dell’esame, eseguire
un’accurata preparazio-
ne del piede: il ferro va ri-
mosso, suole e fettone
vanno puliti con cura-
snette e i solchi al centro
e ai lati del fettone vanno
riempiti con un apposito
materiale che evita gli ar-
tefatti, quali la comparsa
di linee che possono esse-
re scambiate con fratture.
I reperti più comuni sulle
ossa del piede sono frat-
ture o quadri artritici o
degenerativi. Ecco un
elenco delle situazioni più
comuni:

Fratture della terza fa-
lange che riguardano
l’apice del c.d. processo estensorio
(Figura 2). Sono visibili nella proie-
zione laterale e di solito si tratta di

frammenti piccoli e ro-
tondeggianti, facili da ri-
muovere in artroscopia

Fratture del corpo o del-
le ali della terza falange.
Si vedono meglio nella
proiezione oxpring o in
quelle eseguite col piede
sul tunnel. Se si estendo-
no anche all’articolazio-
ne con la seconda falan-
ge, avranno una progno-
si sfavorevole perché la
guarigione sarà più diffi-
cile e comunque resterà
una grave artrosi interfa-
langea. Se riguardano
solo il bordo o una delle
ali della terza falange,
senza coinvolgimento ar-
ticolare, la prognosi è
migliore perché si forme-
rà un callo fibroso suffi-
ciente a riunire gli ele-
menti di frattura. In que-
sti casi, radiografica-
mente la frattura sarà vi-

sibile anche a distanza di anni, no-
nostante la scomparsa della zop-
pia. Le fratture marginali della ter-
za falange sono molto frequenti nei
puledri neonati o di pochi mesi (Fi-
gura 3), per cui la presenza di una
zoppia acuta deve essere seguita
da un esame radiografico.

Frattura dell’osso navicolare. E’
molto rara. Nei cavalli da salto ad
ostacoli sono relativamente fre-
quenti piccole frammentazioni dal-
l’incerto significato clinico.

Alterazioni a carico dell’osso navi-
colare (Figura 4). Sulla “navicolite”
si è detto e scritto tanto. Oggi si ten-
de a considerarla una sindrome
che non riguarda solo l’osso navi-
colare ma anche tendini e lega-
menti collegati, perché a volte non
c’è corrispondenza tra l’aspetto ra-
diografico dell’osso navicolare e il
quadro clinico.

Cisti ossee. Possono essere visibili
sull’osso triangolare, sul margine
articolare della seconda falange e
sull’osso navicolare. Queste ultime
sono invariabilmente legate a zop-

Figura 6. Un caso di gravissima artrosi interfalangea (c.d.
detta “formella” articolare). La freccia indica l’abbondante
osso di nuova formazione

Figura 5. L’area compresa tra le frecce indica un grave pro-
cesso di riassorbimento osseo dovuto a infezione della
terza falange (osteite della terza falange) in un puledro di
un mese
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pia. Le altre invece, specie se lonta-
ne dallo spazio articolare, possono
rappresentare reperti incidentali.
Alterazioni di forma e profilo della
terza falange. Soprattutto nei pule-
dri, possono esserci aree di rias-
sorbimento osseo di aspetto irrego-
lare dovute per lo più a infezioni,
spesso con presenza di un “seque-
stro”, cioè una porzione di osso che
per carenza di circolo è diventata
necrotica (Figura 5). A volte sul
bordo della terza falange si nota
un’incisura rotondeggiante, quasi
che un pezzo di osso triangolare
fosse stato staccato con un morso:
è il quadro tipico del “cheratoma”,
una neoplasia benigna che si tratta
chirurgicamente.

Artriti/artrosi interfalangee. So-
prattutto con la proiezione laterale,
è possibile vedere rimodellamento
o osso di nuova produzione tra la
seconda e la terza falange (Figura
6). Si tratta delle c.d. “formelle” ar-
ticolari.Il grado di rimodellamento
va sempre valutato insieme a quel-
lo clinico. 

Laminite (Figura 7). Il profilo dor-
sale della muraglia in condizioni
normali è parallelo a quello della

terza falange. Se tra le
due strutture è in atto un
grave processo infiam-
matorio delle lamine,
l’essudato tenderà a
spingere la terza falange
indietro e verso il basso,
col risultato di divaricare
le due strutture tra le
quali appare spesso
un’area scura dovuta alla
presenza di gas.

Ossificazione delle carti-
lagini alari. Quadro raro
nel trottatore, più fre-
quente nei cavalli da sal-
to e in età. Le cartilagini
alari svolgono una fun-
zione di “pompa” del
sangue che affluisce al
piede e la loro ossifica-
zione non sempre è cau-
sa di zoppia, ma è indice
di sofferenza cronica del
piede.
Se l’esame radiografico è

negativo ma quello clinico ci ha
orientati su un problema di piede,
si possono scegliere due strade:
concedere al cavallo un periodo di
riposo, magari con qualche
variazione di ferratura e
un trattamento per via ge-
nerale, oppure fare appro-
fondimenti con altre tecni-
che di diagnostica per im-
magini. Ecco quali sono le
possibilità a disposizione:

Ecografia. Ha dei grossi li-
miti, perché la maggior
parte delle strutture che ci
interessano sono contenu-
te nello zoccolo. Si possono
comunque esaminare ten-
dine flessore profondo e
borsa navicolare con
un’apposita sonda tra i
glomi, l’inserzione del fles-
sore profondo sul triango-
lare (esame complicato,
che richiede grande espe-
rienza, e preceduto da un
bagno emolliente del pie-
de) e soprattutto i lega-
menti collaterali dell’arti-
colazione tra la seconda e
la terza falange, almeno la
porzione esterna allo zoc-

colo. Le lesioni di questi legamenti
sono assai più frequenti di quanto
si pensi e possono anche essere ac-
compagnate da alterazioni radio-
grafiche nei punti di inserzione dei
legamenti sulla seconda e sulla ter-
za falange (Figura 8).

Scintigrafia. Esame molto utile per
la sua grande sensibilità. Piccole
fratture o altre lesioni non visibili
radiograficamente saranno facil-
mente identificate.

Risonanza magnetica. E’ certa-
mente l’esame più completo, per-
ché consente una buona visualizza-
zione di tessuti duri e molli.
TAC. Rende possibile diagnosticare
lesioni altrimenti non visibili con la
radiologia classica, ma è purtroppo
raramente disponibile per gli esa-
mi sugli equini.

A questo punto, se tutti gli step so-
no stati eseguiti con rigore, avre-
mo un quadro completo della si-
tuazione e, possibilmente una dia-
gnosi. Nel prossimo articolo esa-
mineremo le possibilità di tratta-
mento.

Figura 8. Radiografia oxpring in un cavallo con una
lesione di un legamento collaterale. L’area scura indica-
ta dalla freccia indica il punto in cui il legamento si inse-
risce sulla terza falange

Figura 7. Tipico aspetto di piede affetto da laminite. Il mar-
gine della muraglia e quello della terza falange non sono
più paralleli e tendono a divaricarsi in basso (freccia)
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Spesso nella nostra rubrica abbiamo recensito gli inte-
ressanti libri di Giancarlo Mazzoleni. La sua nuova ope-
ra, sempre edita dalla casa editrice Equitare, si intito-

la: “Addestramento in armonia” nei Quaderni de “La Prati-
ca” (“Metodo di Equimozione e Isodinamica per Equitare con
Sentimento).
Il libro dedicato a tutti i tipi di cavalieri, sia gli esperti che
quelli alle prime armi, “propone un’interpretazione dell’ad-
destramento in chiave neuromotoria, con l’obiettivo di aiuta-

re coloro che desiderano
lavorare correttamente il
proprio cavallo o riadde-
strare un cavallo mano-
messo.”
Il volume fa seguito ai
“Quaderni” che introdu-
cevano i lettori alla
conoscenza del cavallo e
alla comprensione di che
cosa si debba intendere per benessere.�
In questo volume si riepilogano gli elementi cardine dei precedenti
testi e si prosegue con l’esposizione degli esercizi con cui sviluppa-
re quell’addestramento corretto.
Tutto questo per arrivare ad un addestramento in armonia mirata al
benessere fisico e psichico del cavallo. “Di fronte a ciò che sta avve-
nendo nel dressage competitivo, un ritorno all’equitazione classica è
un buon viatico per un comportamento più etico nei confronti dei
cavalli.”

Il cavallo in libreria e in televisione
di Barbara Sarri

Un libro:
ADDESTRAMENTO 

IN ARMONIA

Rubrica a cura di Barbara Sarri
www.bambinosaraitu.it
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Molte sono le serie dedicate
alle avventure di Zorro,
ma questa è una chicca del

mondo dell’animazione. 
“Zorro the Chronicles”, titolo ital-
iano “Zorro – La leggenda”, è il
primo adattamento creato in com-
puter grafica, realizzato con le più
avanzate tecnologie, diretto da
Olivier Lelardoux,  dal soggetto di
Pierre Sissmann e Annabelle
Perrichon è composto da 26 episo-
di di 22 minuti. La serie animata è

prodotta da Cyber Group Studios in
associazione con Zorro Pro -
ductions, in collaborazione con
Blue Spirit Studios e la parteci-
pazione di France Télévisions e Rai
Fiction. 
Una serie alla ricerca del vero dna di
Zorro, delle sue radici, della com-
prensione del suo mondo.
Zorro, il giustiziere mascherato
nasce nel 1919 dalla mente di
Johnston McCulley, il suo vero nome
è Don Diego De la Vega, un person-
aggio portatore di valori quali “cor-
aggio, integrità e giustizia”. La sto-
ria è ambientata nella California nel-
l’ottocento e più specificatamente a
Los Angeles ai tempi del dominio
spagnolo. Zorro combatte a favore
della povera gente contro la tirannia

di chi detiene il potere. Il suo caval-
lo e grande amico si chiama
Tornado, nero come la pece, fedele e
sempre pronto quando Diego ha
bisogno di lui. 
Un tuffo nel passato per gli adulti
che lo hanno seguito negli anni 80’
con la prima serie televisiva che
venne fatta dalla Disney.
È in onda attualmente su Rai Gulp,
Canale della Direzione Rai Ragazzi,
intorno alle 10.15. Il sabato e la
domenica alle 10,15 e alle 16,55.

Un film:
TORNA ZORRO CON 

IL SUO CAVALLO TORNADO

I BUONI E I CATTIVI: 
LETTERA AD ADRIANO IOAN - IL NOSTRO DOPO
(edizioni Segno) di Irene Giurovich

Alcuni mesi dopo lo struggente A MUSO DURO,
Irene Giurovich, compagna di Adriano Ioan, in-
dimenticato Consigliere Anact del Friuli Vene-

zia Giulia, deceduto nel-
l’Agosto 2015. ha dato al-
le stampe una nuova ope-
ra letteraria. Il nuovo libro
è impostato sotto forma di
epistola: l’autrice scrive al
suo innamorato raccon-
tandogli come sta vivendo
la sua assenza, nella di-
mensione di un dopo che

già il titolo stesso definisce “il nostro dopo”.
Ha grande spazio in questo libro l’aspetto lega-
to all’amore di Adriano Ioan verso i cavalli, la
sua passione di una vita intera, forte tanto
quanto la politica. Un testo che colpisce nel-
l’anima e nella mente. La penna dell’autrice
malinconica e struggente, mitiga con i ricordi
il dolore dell’assenza. Significativo il fatto che
il libro è stato presentato a Udine il 13 giugno,
proprio nel giorno in cui Adriano Ioan avrebbe
compiuto 57 anni.

Libro acquistabile ad €10,00 presso
EDIZIONI SEGNO S.A.S
via E. Fermi, 80/1 33010 Tavagnacco (UD) 
Tel. 0432 575179 - Fax 0432 688729 
http://www.edizionisegno.it/libro.asp?id=1505

UN NUOVO LIBRO ALLA MEMORIA DI ADRIANO IOAN
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