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UN TROTTATORE DOUBLE FACE

Con il numero online n. 10-11-12/2016 la rivista IL TROTTATORE ON LINE ha adottato una
formula completamente innovativa. I vari articoli sono stati presentati in anteprima sul sito
dell’Associazione, a partire dal 9 settembre,  come i nostri più attenti lettori avranno avuto
modo di constatare:  ne è scaturita una sorta di rivista in costruzione in cui il racconto del-
l’attività del trotto, con particolare riferimento alle corse classiche italiane, è stato sviluppa-
to puntata dopo puntata. Ora tutte le puntate di questa nostra storia ippica sono radunate in
impaginazione unica o meglio (ci perdonerete la battuta)… UNICKA. Nel corso di questo lungo periodo è
venuto a mancare Ernesto Cazzaniga, storico Presidente dell’Anact nonché Direttore di questo giornale per
vari anni. A lui dedichiamo l’intero numero della rivista, oltre al suo ricordo all’interno delle pagine.



L’anno 2016, il giorno 26 del mese di novembre.
presso l’Anact – Viale del Policlinico 131 – 00161 Roma
alle ore 11,00, si è riunita, a seguito di regolare convo-
cazione, l’Assemblea dell’Associazione Nazionale de-
gli Allevatori del Cavallo Trottatore. 

Sono presenti in proprio gli associati: Allev. Kronos
srl soc. Agr., Allevamento della Serenissima ss, Agr.
Galdi di Adolfo e Domenico, Azienda Agricola Zacca-
rella, Bisacchi Aimone, Cesarano Ciro, Cioccoloni
Francesco, Diana Antonio, Lo Cicero Natale, Proietti Ri-
ta, Scud. Giovane Italia srl, Scud. Perno I s.a.s., Scud.
Sant’Andrea s.r.l., Torciere Antonio, Vecchi Ilaria (15)

Sono rappresentati per delega gli associati: Az.
Agr. Castelluccio srl, Barra Angelo, D’Amico Giusep-
pe, D’Orta Antonio, Farneti Bruno, Farneti Paolo, Gri-
mani Gianluca, La Casina e S.Stefano s.s., Lo Cicero
Francesca Laura, Palermo Nicola, Scud. Bellosguardo
di All. Fonte degli Angeli, Scud. Erreti srl , Scud. Coli-
bri’ sas, Valentinia Srl (14)

E’ presente l’organo di controllo del Collegio dei
Revisori, nella persona della D.ssa Paola Donatelli.

Il Presidente dichiara la presente assemblea valida-
mente costituita in seconda convocazione, in forma or-
dinaria, atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea;
2) Relazione del Presidente;
3) Bilancio Preventivo 2017 e deliberazioni conse-

guenti e relative;
4) Varie ed eventuali.

I soci presenti nominano quale Presidente dell’As-
semblea il sig. Natale Lo Cicero.

Il Presidente dell’Anact Ferrero invita l’Assemblea
a commemorare i soci defunti nel corso degli ultimi
mesi: Cazzaniga Ernesto, Righini Carlo, Toniatti Dome-
nico, Castellari Otello, Lo Verde Biagio oltre al sig.
Mauro Mazzucato, figlio del socio Roberto Mazzucato.

Il Presidente dell’Anact Ferrero dà lettura della re-
lazione presidenziale. 

I soci presenti accolgono con favore quanto esposto
dal Presidente Ferrero: segue un’ampia discussione
relativa agli argomenti già trattati nel testo presiden-
ziale.

Il Presidente dell’Anact Ferrero illustra brevemen-
te il Bilancio Preventivo 2017 sottolineando come esso
vada a chiudersi a pareggio. La circostanza è da inten-
dersi come un segnale positivo,  dopo anni in cui era
prevalso il segno “meno”.

La dottoressa Donatelli si sofferma su alcune voci
del Bilancio stesso.

Al termine della discussione il Bilancio è approvato
all’unanimità.

Alle ore 13 Presidente dell’Anact Ferrero ringrazia
e saluta i presenti dichiarando chiusa l’Assemblea.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE VALTER FERRERO

ASSEMBLEA ANACT SABATO 26 NOVEMBRE 2016

Cari associati, ci troviamo ancora una volta dopo
l’Assemblea di Maggio per un momento istituzionale
che il Consiglio ha deciso di ripristinare, dopo vari an-
ni: l’approvazione del Bilancio Preventivo 2017, di-

sgiuntamente dal Bi-
lancio Consuntivo.

La data odierna,
26 novembre, cade
peraltro ad un anno
quasi esatto dalle
elezioni dello scor-
so anno. Non ci po-
teva essere, pertan-
to, migliore conte-
sto per riepilogare
dodici mesi di man-
dato, vissuti, mi pa-
re di poter afferma-
re, con intensità ed
energia. 

Crederei impor-
tante sottolineare
che in questo 2016
abbiamo spesso
percepito la sensa-
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zione che qualcosa sta cambiando: abbiamo vissuto
anni bui, adesso la situazione è sempre difficile ma si
sono visti spiragli positivi, come non se ne vedevano
da tempo. 

Da una parte il Ministero delle Politiche Agricole ha
recepito alcune nostre istanze, atte a modificare il
trend degli anni scorsi, dall’altra gli associati sembra-
no più propensi ad incoraggiare le nostre iniziative
piuttosto che lamentarsi. 

Respiriamo un’aria nuova che si traduce nel voler
credere maggiormente nell’imprenditorialità allevato-
ria: ad esempio, abbiamo chiesto ed ottenuto dal Mini-
stero di fissare la quota minima delle corse dei puledri
dei due anni a 7.700,00 Euro:  tutto ciò si è riverberato
in modo estremamente positivo sulla commercializza-
zione dei puledri giovani, ma l’Anact si sta attivando
anche per tutelare la remunerazione dei cavalli di tre e
quattro anni.

Sempre nell’ottica dei due anni attuali, abbiamo
raddoppiato, grazie alla sensibilità del Ministero, la
dotazione dei Gran Premi Anact.  A fine ottobre scorso
abbiamo avuto due bellissime finali della corsa della
dotazione per i maschi e per le femmine di Euro
100.100,00 cad. Il Gran Premio Anact si sta affermando
come corsa di punta per i due anni,  sia sul piano eco-
nomico, sia sul piano promozionale.

Riterrei molto importante l’obiettivo raggiunto sul
premio allevatori per cavalli che corrono all’estero, al-
largando i margini di conseguimento dello stesso.

Questo rinnovato spirito lo abbiamo visto anche al-
le Aste Its (per la prima volta con il patrocinio Anact),
dove abbiamo rivisto i proprietari italiani moderata-
mente più attivi, a fronte di una partecipazione minore
di acquirenti esteri.

Vorrei ricordare ancora l’iniziativa, a mio avviso
riuscitissima, delle monte agevolate 2016, con l’inten-
zione di riproporla nel 2017. Con gli stallonieri ci sia-
mo incontrati nel settembre scorso ed in quella occa-
sione ho espresso la mia idea di voler abolire le Bree-
ding Cards a partire dalla prossima stagione di monta
2017. La materia è molto complessa: essa dovrà essere
valutata in sede di Commissione Tecnico Centrale del-
lo Stud-Book di cui abbiamo chiesto l’insediamento,
per affrontare anche tante altre questioni fondamenta-
li per la ricrescita della nostra ippica, come l’apertura,
senza distinzioni, a tutti gli stalloni indigeni. 

Nell’ambito delle Provvidenze c’è un costante inte-
ressamento presso il Ministero per cercare di sblocca-
re la situazione legata a contributi da definire fonda-
mentali per il nostro settore. Per l’annosa questione
delle Provvidenze 2011 stiamo facendo passi lenti ma
significativi. Il Consiglio ha fissato, come ben saprete,
i requisiti di assegnazione: ora si spera che la situazio-
ne si possa sbloccare. Il Ministero ha assicurato che es-
se verranno liquidate all’inizio del 2017. 

Per le Provvidenze 2015 e 2016 abbiamo invece in-
staurato, incontrando il favore di tutti, il principio che le
Provvidenze possano essere un contributo aggiuntivo
al premio allevatori dei soggetti di due e tre anni. Ora
è necessario che il Ministero provveda ad appianare il

proprio programma economico affinché gli allevatori
possano avvertire i benefici effetti quanto prima.

Vorrei brevemente parlare di Europa; mai come in
passato l’Anact si è mossa in ambito continentale, sia
direttamente che attraverso il Ministero. Nel mese di
ottobre una Delegazione Anact si è recata a Bruxelles
per la conferenza europea sul cavallo e sui fondi euro-
pei finanziati direttamente dall’Unione Europea. Li’ ab-
biamo avuto uno scambio di idee positivo con   l’On.
Caterina Chinnici, allo scopo di aprire nuovi sbocchi
internazionali al settore dell’allevamento italiano. 

Sempre a Bruxelles l’Anact ha presentato all’On.
Paolo de Castro, Presidente della Commissione Agri-
coltura e Sviluppo Rurale, l’istanza per la reciprocità in
tema di scambi di equini destinati a concorsi.

In questa annata. abbiamo chiesto all’Europa il ri-
spetto delle normative del continente, attraverso
l’apertura ad un numero maggiore di corse internazio-
nali. E’dell’inizio di questo mese la notizia che l’Ente
francese allevatoriale, denominato Gaet (tradotto co-
me Gruppo per il miglioramento dell’allevamento del
cavallo trottatore francese) abbia chiesto di aprire al
sangue straniero, allineandosi implicitamente (anche
per la Francia, finora restia) a quella voglia di miglio-
rare la razza in modo più aperto e globale.

Tornando alle nostre questioni vorrei ricordare gli
innumerevoli colloqui intercorsi in sede ministeriale ai
fini di una convenzione per il riconoscimento dei lavo-
ri svolti dall’Anact per il Mipaaf. 

Tra i segnali positivi di questo anno vorrei segnala-
re il costante aumento delle domande per associarsi al-
l’Anact, mentre sul fronte dei nati possiamo ritenere
che ci sia un piccolo ma essenziale incremento quanti-
tativo.

In ambito di Consiglio non si può negare che ci sia-
no stati confronti anche aspri per via di posizioni e di
modi di pensare differenti; tuttavia tutto l’organigram-
ma sta cercando di attestarsi verso la causa comune
che è quella del miglioramento dell’attività allevatoria,
attraverso una lenta ma progressiva uscita dalla crisi
profonda di inizio decennio. Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti, i due Vice-Presidenti Santulli ed Eigen-
mann, i Consiglieri, il Segretario Torciere che mi ha
coadiuvato in maniera significativa nelle nostre nume-
rose istanze presso il nostro Ente di riferimento. Rin-
grazio inoltre il Sottosegretario Castiglione e tutti i di-
rigenti del Ministero per aver recepito e fatto proprie
gran parte delle nostre proposte.  Stiamo lavorando su
più fronti, in alcuni casi i risultati si sono visti, in altri so-
no certo che si vedranno.  

Vorrei chiudere ricordando una recente manifesta-
zione: abbiamo ancora impressa nelle nostre menti la
Festa dell’Allevatore, riorganizzata dopo alcuni anni; è
stato un evento semplice che pur tuttavia è servito a
creare un clima più sintomatico di aggregazione e di
appartenenza ad un’Associazione che ha sempre fatto
della tradizione e della coesione una propria forza: non
a caso all’Anact mancano solo due anni esatti per rag-
giungere il rotondo traguardo dei novant’anni dalla co-
stituzione.
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Una selezione di immagini relative alla Festa dell’Allevamento che si è svolta a Napoli domenica 30
ottobre in un evento abbinato alle finali dei Gran Premi Anact. Agli allevatori premiati in base alle
classifiche del 2015 (qui riportate) è stato offerto un quadro con un campione da loro allevato.

Sono stati poi assegnati vari quadri simbolici raffiguranti il campionissimo Varenne. 
Altre foto della manifestazione si possono trovare presso il sito dell’Associazione.  Queste le significa-

tive dichiarazioni del Presidente Ferrero a chiusura della manifestazione, svoltasi proprio secondo lo spi-
rito e gli intendimenti per i quali l’evento è stato ripristinato.  ”E’ stato un gran giorno, di cui avevamo
bisogno. Gli allevatori italiani meritano una Festa e rimetterla all’ordine del giorno è un segnale che abbia-
mo voluto dare. Abbiamo premiato tutti, dai dipendenti ai consiglieri, e naturalmente i soci meritevoli. C’è
stato un clima di aggregazione, e su queste basi credo si possa costruire il futuro del nostro settore” 

Elenco dei premiati 

Graduatoria Allevatori per somme vinte 2015
Allevatore Somme cavalli

Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.322.858,44 228
Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa’ Agricola 1.272.514,75 181
Allev. Kronos Srl Soc. Agricola 858.312,75 48
Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 683.707,66 63
Scud. Sant’Andrea S.r.l. 559.170,31 31
Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 542.694,62 48
Az. Agr. Castelluccio Srl 539.131,95 57
Scud. Bolgheri Srl 524.783,86 25
Rocca Ernesto 457.800,50 60
Cioccoloni Francesco 448.486,92 47
Allev. Garigliano Srl 432.312,58 41
Az. Agr. Truccone Luigi 405.674,18 37
Allev. Luise Srl 393.907,00 36
Allev. Della Serenissima Ss 384.792,64 61
Allev. Le Fontanette Srl 373.978,12 54

Graduatoria Allevatori (media per capo)
Allevatore Somme cavalli media

Azienda Agricola Dan Srl 356.965,77 14 25.497,56
Elleca Soc. Agr. Semplice 184.201,80 8 23.025,23
Scud. Bolgheri Srl 524.783,86 25 20.991,35
Scud. Sant’Andrea S.r.l. 559.170,31 31 18.037,75
Allev. Kronos Srl Soc. Agricola 858.312,75 48 17.881,52
Momi Srl 291.553,96 17 17.150,23
Allev. Holz Srl 230.811,70 14 16.486,55
Smorgon Marco 313.923,45 20 15.696,17
Scud. Louisiana Srl 267.344,48 19 14.070,76
Soc. Agr. Degli Dei Srl 308.965,75 24 12.873,57

FOTOCRONACA DELLA FESTA DELL’ALLEVAMENTO
NAPOLI 30 OTTOBRE 2016
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Il Presidente Ferrero dà il benvenuto ai
presenti, insieme ai cerimonieri Matteo
Muccichini e Daniela Gurini

La premiazione di alcuni esponenti del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

Premio per la dottoressa Mastromarino del
Ministero delle Politiche Agricole

Un riconoscimento a Pier Lugi D’Angelo,
Presidente della Società ospitante. A destra il

Dr. Caputo premiato dagli Ippodromi
Partenopei
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All’’onorevole Caterina Chinnici il riconoscimento del Presidente
Ferrero per l’impegno politico profuso per l’Associazione in
occasione della recente conferenza europea sul cavallo a Bruxelles

Premio speciale per i coniugi Lami, proprietari della
Derbywinner Unicka, sotto le insegne della Wave srl

L’ing. Mauro Biasuzzi (in tenuta da gara) e signora

Per il Sig. Antonio Somma della Bivans un premio speciale della
Presidenza quale proprietario di una fattrice regina, Ilaria Jet

Il sig. Boricchi per l’Az.Agr. Castelluccio

Il Vice-Presidente Anact Piero Eigenmann e la consorte Cecilia,
premiati per le imprese della Scud. Sant’Andrea

Antonio Carraretto premiato come Consigliere Anact del Veneto
e  per l’Allev. Kronos
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L’Avv. Sergio Luise per l’allevamento omonimo

Leonardo Cascio con il figliolo, rappresentante di Elleca e
Consigliere Anact per la Puglia

Maurizio Grosso, in rappresentanza della Scud. Bolgheri ed in
qualità di Consigliere Anact del Piemonte

Da sin. Lara Bergamini e Eleana Sacco per l’Allev. le Fontanette

Carlo Pietrasanta (premiato altresì come Delegato della
Lombardia) con la moglie Lisbeth. Per l’Allevamento della
Serenissima il pomeriggio riserverà altre grandi soddisfazioni
con il trionfo di Vivid Wise As alla finale maschile del Gran
Premio Anact

I coniugi Borini della Scud. Louisiana

Premiazione per Francesco Cioccoloni per l’Allev. degli Ulivi e
come esponente Anact per la  Delegazione Marche . Un piccolo
momento di conforto in giorni per lui estremamente difficili
causa il terremoto nel maceratese
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Il Consigliere del Lazio Cesarano (al centro) ed il Vice-Presidente
Piero Eigenmann

Il Consigliere della Toscana Aimone Bisacchi

Il Vice-Presidente Paolo Santulli

Il Proboviro Roberto Mazzucato

Il Consigliere della Campania Antonio Diana

Il Consigliere della Romagna Mauro Gaddoni
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Il Segratario Anact Antonio Torciere

Il Consigliere della Sicilia Natale Lo CiceroIl sig. Gallucci, decano fra i soci

Il ringraziamento agli intervenuti del Presidente Ferrero
Premiazione per Marco D’Angelo (accompagnato dal figliolo)
per l’Allevamento Garigliano
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U
na delegazione dell’Anact, presieduta dal
Presidente Valter Ferrero ha preso parte
nell’ottobre scorso a Bruxelles alla confe-
renza europea sul cavallo e sui fondi eu-
ropei per il turismo e l’agricoltura. Nel

corso delle due giornate in Belgio c’è stato un proficuo
scambio con l’On. Caterina Chinnici (nella foto a sini-
stra con i rappresentanti Anact). A margine degli in-
contri l’Anact ha presentato all’On. Paolo de Castro,
Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo
Rurale, l’istanza per la reciprocità in tema di scambi
di equini destinati a concorsi.

Di rientro dalla proficua trasferta a Bruxelles, il
Presidente Ferrero ha voluto  ringraziare pubblica-
mente i delegati di Toscana e Sicilia, rispettivamente
Aimone Bisacchi e Natale Lo Cicero, che in stretta col-
laborazione con il Segretario Torciere hanno lavorato
con unità di intenti per cercare di aprire nuovi per-
corsi europei al settore dell’allevamento italiano: “Con
questa trasferta siamo usciti da un lungo periodo in
naftalina. L’Ippica è l’azienda più europea che ci sia,
i dirigenti ippici italiani noi tutti pensiamo che i ca-
valli esistano solo nel nostro cortiletto e nell’ippodro-
mo vicino casa, poveri noi. Grazie all’On. Caterina
Chinnici per la sua disponibilità, e  per quanto ri-
guarda l’Anact a Aimone Bisacchi, Natale Lo Cicero e
Antonio Torciere per aver fatto squadra. Assieme si
cresce e cresce l’allevamento italiano“.

L’Anact a Bruxelles

Da sin.: il Presidente Valter Ferrero, il Delegato Anact per la Sicilia
Natale Lo Cicero, il Segretario Anact Antonio Torciere, il Delegato
Anact per la Toscana Aimone Bisacchi. 

CONFERENZA EUROPEA SUL CAVALLO

Da sin.: il Presidente Valter Ferrero, con l’on. Caterina Chinnici, il
Segretario Anact Antonio Torciere, il Delegato Anact per la Sicilia
Natale Lo Cicero
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Il 26 ottobre ci ha lasciato una delle figure più carismatiche
della storia dell’ANACT: all’età di 75 si è spento improv-
visamente Ernesto Cazzaniga, Presidente Anact dal 1998

al 2006 per due quadrienni consecutivi e poi ancora Delegato
Regionale dal 2007 al 2011. Un temperamento forte, deciso,
vigoroso, sempre corretto: entrò a far parte del Consiglio del-
l’Encat, intorno alla metà degli Ottanta, con l’animo di alleva-
tore e di proprietario, con le insegne della Scud. Blue Light, in-
nalzate prima da Esotico Prad (come proprietario), poi da Lu-
rabo Blue (come allevatore). Negli anni Novanta aumentarono
considerevolmente le sue attenzioni verso il mondo degli alle-
vatori, al punto che nel 1998 ebbe a concorrere per la Presiden-
za dell’Anact, riportando il successo. Ebbe inizio un primo
quadriennio, ricco di impegni per l’Associazione in un periodo
già allora non facile per l’ippica. Il suo ruolo di Presidente fu
decisivo nel corso nella grave crisi di inizio anno 1999, allor-
chè l’ippica riuscì a superare una prima grave crisi dopo 29
giorni di serrata. Venne il periodo aureo in cui l’allevamento si
issò sul tetto del mondo grazie a Varenne. Nel 2002, a giugno,
la sua riconferma fu scontata. Nel corso del secondo mandato
assunse la Direzione della rivista IL TROTTATORE, nominò
quale nuovo Segretario dell’Associazione Antonio Torciere e
continuò con immutato slancio il suo incarico al vertice del-
l’Associazione, affrontando una nuova crisi ippica ad inizio
2004, risolta per quell’anno dopo soli 5 giorni di sciopero. Ter-
minato il suo impegno al vertice dell’Associazione (nel marzo
del 2006), è tornato nell’organigramma dell’Anact a fine
2007, andando a ricoprire il ruolo di Delegato della Romagna
per altri 4 anni. Dopo questo incarico, Ernesto Cazzaniga ha
progressivamente ridotto la sua attività, seguendo sempre con
immutata passione le vicende agonistiche. La direzione e la re-
dazione del periodico rinnovano alla figlia Manuela ed a tutti i
suoi parenti più stretti le più sentite condoglianze. Il Consi-
gliere Natale Lo Cicero, attuale Consigliere Anact per la Sici-
lia, ha voluto ricordare la figura ippica, politica ed umana di
Ernesto Cazzaniga, ripercorrendo un’amicizia di oltre quindi-
ci anni, cominciata, come possiamo leggere all’interno, in ma-
niera quasi burrascosa.

Certamente non è facile scrivere queste righe in ricor-
do di uno dei pochi veri amici che ho e che ho avuto nel-
l’ippica. Molti sono quelli con i quali ho condiviso in
tanti anni la gestione dell’ANACT e dei quali ho anche

un buon ricordo ma pochi sono quelli con i quali ho in-
staurato un vero rapporto di amicizia e di collaborazio-
ne, senza interessi personali.
Tino Cazzaniga era fra questi. Molti anni addietro lo

conobbi alle Aste Selezionate di Settimo Milanese. Mi fu
presentato dai comproprietari dell’Allevamento dei Fio-
ri, ai quali aveva venduto una caratura dello stallone
“Esotico Prad”.
E’ stato titolare di una delle più prestigiose scuderie

del trotto italiano: la “Blue Light” diretta e gestita da
Giuseppe Guzzinati, uno dei più rappresentativi allena-
tori e guidatori italiani. E’ stata proprio grazie a questa
forte collaborazione che nel 1987 ha sfiorato all’Ippodro-
mo Roosevelt di New York il colpaccio che avrebbe se-
gnato la storia dell’ippica italiana con la vittoria di un ca-
vallo italiano in uno dei più importanti Gran Premi nel-
l’allora inespugnabile America: l’”International Trot”.
Infatti “Esotico Prad” guidato da Giuseppe Guzzinati
venne battuto in prossimità del palo in una corsa gari-
baldina svoltasi subito dopo un turbolento viaggio in ae-
reo dall’Italia.
Senza ombra di dubbio “Esotico Prad” e “Lurabo

Blue” rappresentano in assoluto i cavalli ai quali Cazza-
niga è stato più legato.
Lui era fiero, a giusta ragione, del suo allevamento,

omonimo della scuderia “Blue Light” e targava i suoi
puledri con la sigla “Blue”.
Tino è stato un uomo impegnato nell’ippica a 360°:

nato come proprietario, come molti di noi, è stato ottimo
“Gentlemen” e, per attaccamento ai propri cavalli, è di-
ventato allevatore, impiegando in razza i suoi migliori
cavalli da corsa.
E’ stato eletto Presidente dell’ANACT per la prima

volta nel 1998. La sua candidatura venne ufficializzata a
campagna elettorale inoltrata con l’appoggio prevalente
delle regioni del nord. Tino mi chiamò nell’ultima setti-
mana prima delle votazioni chiedendomi di appoggiar-
lo; risposi che avevo già assunto impegni per un altro
candidato.

in ricordo di TINO CAZZANIGA

Cazzaniga alla premiazione del Derby 2005, vinto da Fairbank Gi con
al sediolo Giuseppe Pietro Maisto.
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A questa risposta si scatenò minacciando: “Non ho bi-
sogno di te. A Palermo ho i miei amici allevatori! Vinco 
facile!”.
Evidentemente mi sfidava e contrariamente alle mie

abitudini accettai la sfida, poiché sapevo che i suoi amici
non erano soci ANACT per cui non potevano votare, e
chiusi la conversazione sostenendo che non gli avrei fat-
to prendere nessun voto.
Contrariamente alle previsioni vinse le elezioni. La

stessa sera senza darmi il tempo di fargli gli auguri. mi
chiamò meno di un’ora dopo il risultato: avevo appena
terminato le operazioni di spoglio dei voti del mio seg-
gio palermitano. Esordì in questo modo: “Pirla (“vezzeg-
giativo”... che per lui diventerà un appellativo fisso nei
miei confronti), che fine hanno fatto i miei voti?”
Risposi: “Chiedilo ai tuoi amici allevatori!” Dopo qual-

che ora mi ha richiamato e mi ha comunicato: “Appena
verrò a Roma ti staccherò le p….!!!”
Evidentemente non aveva ingoiato quel boccone ama-

ro, per uno come lui abituato a essere vincente in tutto.
Successivamente abbiamo avuto modo di chiarire il mo-
tivo di quello “0” in Sicilia: i suoi amici non gli avevano
detto la verità!
Poi però trovammo un punto d’incontro: entrambi vo-

levamo il benessere degli allevatori e dell’ANACT. Poi-
ché questo concetto era condiviso anche dal mio amico
rag. Tria, allora Segretario Generale dell’ANACT, potrei
quasi affermare che divenimmo una forza unita sopran-
nominata “Il Triumvirato dell’ANACT”.
Ha raccontato a tantissimi in giro per l’Italia di aver

preso “0” voti in Sicilia alla sua prima elezione, ma era
fiero di avermi come il suo più attivo collaboratore, oltre
che miglior amico.
Sarebbe troppo lungo qui elencare le innumerevoli

battaglie sostenute e vinte grazie alla tenacia di Tino
Cazzaniga, supportato (nel quadriennio 1998-2002) dal
Rag. Tria e da me. 
Cazzaniga alle successive elezioni venne rieletto facil-

mente e votato in Sicilia all’unanimità.
Senza ombra di dubbio gli otto anni della sua presi-

denza sono stati in assoluto i migliori della storia del-
l’ANACT sotto tutti i profili:
- le vendite alle aste sono lievitate al massimo storico
per numero di venduti e per volume, 

- le “Provvidenze” all’allevamento hanno raggiunto
13.000.000 di euro,

- ogni anno venivano messe a disposizione degli alleva-
tori circa 1.000 monte tra agevolate e privilegiate,

- l’ANACT in quegli anni è stata la colonna portante di
tutte le categorie ippiche.
Con Cazzaniga Presidente siamo stati capaci di fer-

mare con lo sciopero le corse per circa 30 giorni nel 1999
e ottenere dal Governo su proposta dell’allora Vice-Pre-
sidente del Consiglio On.le Mattarella ben 50.000.000 di
euro.
L’unica decisione che non ho mai condiviso è quella

di non avere applicato il diritto di voto doppio che il Pre-
sidente può esercitare in caso di votazione in parità. E’
successo in occasione della votazione riguardante l’ac-
quisto del 50% di “Varenne” ancora in corsa da parte

dell’ANACT. I Consiglieri presenti erano 12, per cui 6
votarono a favore e 6 contro. Io ed altri Consiglieri invi-
tammo Cazzaniga ad esercitare il voto doppio, per cui,
essendo lui favorevole l’esito finale della votazione sa-
rebbe stato decisivo per l’acquisto del 50% di Varenne da
parte dell’ANACT con gli sviluppi che tutti conoscono e
il notevole contributo che avrebbe dato a tutti gli alleva-
tori.
Purtroppo Tino da persona estremamente corretta

qual era decise di portare la decisione in Assemblea Ge-
nerale ma intanto il 50% di Varenne era stato acquistato
da SNAI ed alla fine della carriera di corse il Capitano
“venne consorziato”.
L’episodio dà un’idea della correttezza del comporta-

mento di Tino nei confronti di tutti, anche di chi non era
schierato con lui o lo contrastava. Per lui non esistevano
nemici ma avversari, da buon sportivo qual’era.
La competizione, la gara combattuta sportivamente e

correttamente con gli avversari è stata una costante nella
sua vita, come nelle corse dei cavalli. Finita una corsa se
ne fa un’altra. Non l’ho mai visto litigare con gli avversa-
ri, ma discutere e dibattere anche in maniera concitata
ma entro i limiti del rispetto e dell’educazione.
Aveva una grande dote: riusciva a trovare in un lam-

po di genio le soluzioni più disparate e impensabili, an-
che per attirare l’attenzione. Ricordo quando all’inizio
dello sciopero si sdraiò in pista a Bologna e lo dovettero
portare via a braccia.
Tino era così imprevedibile che riusciva a coinvolgere

tutti con la carica che ci metteva.
Mi telefonava spesso, salutando con la solita frase ed

il solito appellativo “Ciao, Pirla, come va tutto bene?”, per
essere informato dell’operato del Consiglio, lamentan-
dosi che non si divertiva più da quando aveva chiuso
l’allevamento.
Infine la malattia e la scomparsa prematura (nel 2015)

della moglie “Pucci”, la signora del Trotto, hanno segna-
to gli ultimi due anni della sua vita. La sua voce era di-
ventata più flebile, meno carica.
Si è spento durante il sonno, forse sognando l‘avve-

rarsi che un suo cavallo vinceva il “Derby” italiano del
trotto.
“Ciao Pirla…”, riposa in pace, io ti ricorderò con tanto

affetto.
Natale Lo Cicero

22 giugno 1985. La Famiglia Cazzaniga è premiata dall’allora
Presidente dell’Encat Ennio Grandi, al termine del vittorioso arrivo di
Esotico Prad (con al sediolo Giuseppe Guzzinati) in quell’edizione del
Premio Etruria 
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in memoria di carlo righini
È STATO SINDACO ANACT PER VENT’ANNI 

(1996-2016)

Carlo Righini legge la relazione sindacale nel
corso dell’Assemblea Anact del 2007

Anche la grande famiglia degli allevatori della Romagna deve lamentare
due gravi perdite: sono recentemente venuti a mancare Otello Castellari
e Federico Ricci (Az. Agr. Saiano). Alle due famiglie giungano le rispet-
tive condoglianze della Direzione e Redazione della rivista e del Delega-
to Regionale della Romagna, Mauro Gaddoni, anche a nome dei soci del-
la regione.

In omaggio alla grande passione di Carlo Righini, una vittoria di Secret Love Rsm a Capannel-
le nell’aprile 2014, quando ancora si correva con dirittura a mano opposta

Se ne è andato con discrezio-
ne e riserbo come nel suo
carattere. Nel mese di ago-

sto ci ha lasciato improvvisamen-
te Carlo Righini. Aveva settanta-
tre anni. Socio Anact dal 1988,
venne eletto il 12 maggio 1996,
Sindaco revisore dei conti del-
l’Anact, subentrando all’Avv. Ce-
sare Passerini. Per vent’anni ha ri-
coperto questa carica senza inter-
ruzione, nel corso delle varie Pre-
sidenze dell’Associazione che si
sono succedute con i rispettivi
Consigli: Pizziolo, Cazzaniga,
Brischetto, Viani e Ferrero. 
Non da molto Righini aveva la-

sciato il suo pluriennale incarico:
era il maggio del 2016. Nell’otto-
bre 2007, per circa 40 giorni ebbe
ad esercitare, in qualità di Presi-
dente del Collegio dei Revisori,
l’amministrazione dell’Associa-
zione, come previsto dallo Statu-
to all’art. 20, traghettando l’Anact
alle votazioni per un nuovo orga-

nigramma. Di Righini si ri-
cordano tante qualità, emer-
se nell’esercizio del suo
compito e nelle frequentissi-
me partecipazioni alle riu-
nioni di Consiglio: egli ha
svolto le proprie funzioni
con professionalità, equili-
brio, dedizione, diploma-
zia. Non possiamo, peraltro,
non ricordare anche la sua
passione per i cavalli, messa
in pratica attraverso i sog-
getti della Scud. Vecchia
Roma (prevalentemente co-
allevati con l’amico Sandro
Moscati), sistematicamente
in corsa e con tempi signifi-
cativi: in ordine cronologico di na-
scita ricordiamo Marilyn Monroe
Sm 1.15.1, Nikita Sm 1.14.0, Orchi-
dea Rosa Sm 1.15.9, Paprika Rsm
1.14.7, Red Rose Rsm 1.13.8, Se-
cret Love Rsm 1.13.9.
Andando più indietro nel

tempo possiamo menzionare

ancora Re di Roma 1.17.3 e Vit-
toriale Ac 1.15.2 (in proprietà).
Alla famiglia del caro Carlo, co-
sì provata già da alcuni mesi
dalla sua dipartita, la Direzione
e la Redazione del Trottatore
rinnovano le più sentite condo-
glianze.
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Mauro non c'è più.
Mammone e ribelle, uomo che fin da bambino al padre King

Mazzucato ha rubato - e restituito in termini di entusiasmo e con-
divisione - la passione per i cavalli, per il trotto e per l'ippica.
Con papà King, (fin da grande molto più bambino di lui), è sta-

to allevatore importante, vincente (oltre la barriera dei 5 milioni
di euro) e benedetto, anche se a dirla tutta, alla fine, a decidere,
era sempre il vecio e Mauro preferiva la pista, il brivido del pilo-
ta, tanto da diventare - e prima ancora, di essere, un gentlemen
con i fiocchi e i controfiocchi, nel senso degli attributi e dei requisiti.
Un “puro”, nel vero senso della parola (anzi, quando decise di smettere fu perché il degrado dell'am-

biente stava prendendo il sopravvento sulla bellezza sportiva della cosa, anche se non su quella, infinita,
dei cavalli).
Capace di vincere, emozionando ed emozionandosi, un oceano di corse.
In testa, all'attesa, alla garibaldina, da sotto e di fuori. Il suo capolavoro, a sua volta artista del suo pro-

prietario-driver, fu forse il piccolo grande Scudiere, ma sono tante le gare e gli aneddoti legati ai trottato-
ri e alle sfide in pista che ci si potrebbe scrivere un libro… in pista si va per vincere e, quando ci si riesce si

gode e quando no si impreca, tan-
to che fa parte del gioco ed è il gio-
care che è bello e che sa di vita:
successi ed errori...
Uomo di sport e di valori, ha in-

segnato calcio (che è più che alle-
nare), inseguito la velocità e il
vento che spettina il cuore: con i
cavalli e sulla sua moto, fino al-
l'ultima, maledetta, bugia: che
Mauro non ci sia più…
Mauro c'è ancora, eccome, per

chi lo ha amato, l'amore non sca-
de. E ci sarà per sempre per chi ha
avuto la foortuna di incontrarlo,
magari scontrandocisi, di cono-
scerlo e riconoscerne il sogno ed i
segni, l'esempio, il ricordo...

foto Enzo De Nardin

in memoria di MAURO MAZZUCATO
ALLEVATORE, PROPRIETARIO E GENTLEMAN
nel ricordo di alberto foà

Mauro con Scudiere

Eravamo in piena estate quando una dolorosa notizia ci rag-
giunse: dopo lunga sofferenza ci aveva lasciato Mauro
Mazzucato, allevatore e gentleman. Al socio Roberto
Mazzucato, padre di Mauro, la Direzione e la Redazione della
rivista IL TROTTATORE rinnovano, una volta di più, la più
profonda solidarietà.
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G.P. ANACT FINALE DIVISIONE FEMMINILE – NAPOLI
DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 – € 100.100,00

1. VALE CAPAR (A. Di Nardo) 1.13.6; 2. VANESIA EK (P. Gubellini) 1.13.6; 3. VANATTA (R. Vecchione)
1.13.8; 4. VANGUARDIA (A. Gocciadoro) 1.14.1; 5. VELINA GIO (M. Smorgon) 1.14.6; 6. VOGUE BI
(M.Biasuzzi) 1.16.0 – VERTUDES (L. Baldi) r.p. 

DALLE FINALI DEL GRAN PREMIO ANACT 
I PRIMI VERDETTI DELLA LEVA 2014

Vale Capar s’impone dinanzi a Vanesia Ek 

VALE CAPAR 1.13.6 - € 45.169
F. nata il 4/4/2014

Allevatori: AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO - Proprietario: DOMINO STABILE
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GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOXY'N ROWDY (USA)
11, 1.14.5 - € 17.552

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2

ROWDY YANKEE (USA)
1.54.4 - $ 470.852

FOXY'S STAR (USA)

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER 

FLORIDA PRO 

ROSEMARY 

TEXAS

LINDY'S SPEEDY LADY 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK (USA) 

BONEFISH (USA) 

LASSIE BLUE CHIP 

SPEEDY CROWN (USA) 

MODERN YANKEE (USA) 

HUNTER'S STAR 

LENNIE DEL SCOTT 

Festa per la vincitrice
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G.P. ANACT FINALE DIVISIONE MASCHILE – NAPOLI
DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 – € 100.100,00

1. VIVID WISE AS (M. Smorgon) 1.13.0; 2. VARDEN BABA (M. Pistone) 1.13.5; 3. VITRUVIO (P.
Gubellini) 1.13.9; 4. VERY MUCH MMG  (And. Vitagliano) 1.14.0 - VON WISE AS (A. Gocciadoro) r.a.
- VAPRIO (R. Vecchione) r.p. – VAN HELSING FONT (A. Farolfi) r.p.

Vivid Wise As solitario al traguardo in virtù di
una netta superiorità

.Foto di gruppo in premiazione: il Presidente Ferrero ha nelle mani il
premio che l’Anact ha inteso consegnare per onorare la memoria di
Ernesto Cazzaniga, Presidente Anact dal 1998 al 2006, deceduto

alcuni giorni prima. Le foto relative ai Gran Premi Anact sono di Fabio
Autore  per conto di Ippodromi Partenopei.

VIVID WISE AS 1.13 - € 57.936
M. nata il 31/1/2014

Allevatori: ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS e SCUD. WISE H S.A.S. 
Proprietario: BIVANS SRL
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VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

CANTAB HALL (USA)
1.54 - $ 1.442.303

DOWN GOES DEBBIE
(STA)

BALTIC SPEED (USA)
1.56.0 - $ 1.271.764

VALLEY VICTORIA (USA)
2.00.3 - $ 6.719

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

YANKEE FLIGHT (USA)
2.05.3 - $ 42.223

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

CANLAND HALL (USA)
1.57

ANDOVER HALL (USA)
1.51.3 - $ 870.510

MAIDEN YANKEE (USA)
1.59.4 - $ 188.722

SPEEDY SOMOLLI 

SUGAR FROSTING 

BONEFISH (USA) 

VICTORIOUS LOU 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

HICKORY PRIDE 

YANKEE DUCHESS 

VICTORY DREAM

FEELING GREAT 

GARLAND LOBELL 

CANNE ANGUS (USA) 

GARLAND LOBELL 

AMOUR ANGUS 

SPEEDY CROWN 

WISTFUL YANKEE
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Settembre, andiamo… è tempo di qualificazioni per la finale
del Derby. Questi i verdetti offerti dalle tre  batterie del
nastro azzurro. Nella prima qualificazione facile successo per
UNICKA, prorompente in 1.12.5 con al sediolo P. Gubellini.
Seconda piazza per URALI OP, terza per UNO ITALIA. Al
quarto posto UMA FRANCIS

FOTOCRONACA DELLE QUALIFICAZIONI
DI DERBY ED OAKS

In attesa delle finali del 9 ottobre combattute fasi di gara per darsi appuntamento ai
rispettivi atti conclusivi. Quindici giorni di speranza, di attesa e…. di apprensione.

La seconda batteria di qualificazione vede affermarsi invece
Ursa Caf (Antonino Esposito jr.) in 1.14.0 

su Unique Dream Bar e Usago Luis

Nella terza qualificazione s’impone Unicorno Slm al
ragguaglio di 1.15.7, guidato da Enrico Bellei. 
Ai posti d’onore UBERTINO GRIF ed URLO DEI VENTI
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La novità di questo 2016, voluta dall’Anact,
su proposta del Vice-Presidente Piero
Eigenmann, è stata la previsione di tre
qualificazioni anche per le Oaks.
Nella batteria B (prima in ordine di
svolgimento) ha la meglio UNICA GIO (con
al sediolo Pippo Gubellini) in 1 15.1
dinanzi a  UET WISE AS e  UNIQUE DU
KRAS

Nella batteria C successo di UNISON
KRONOS  (R. Andreghetti) in 1.14.1 su

UNICA DEL RIO e UPUPA RL

Nella batteria A s’impone UNICA DONNA
(E. Bellei) in 1.14.0 su UMA DANY GRIF e
UNBELIEVABLE AS
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I
l bello del nostro sport, del
nostro spettacolo è proprio
questo, le sorprese sempre
dietro l’angolo. Occhi puntati
sui favoriti che per un motivo

o per l’altro fanno cilecca, invece
arriva uno fra i meno attesi, il clas-
sico outsider della corsa, che paga
35 al totalizzatore. Urlo Dei Venti e
Manuele Matteini, hanno fatto pro-
pria questa strana edizione del Ma-
rangoni.

L’ultima vittoria del figlio di Ma-
go D’Amore risaliva al 26 dicembre
dello scorso anno, quando a Roma
vinse l’Allevatori. Poi nulla più. 

Una corsa apertissima, tanto che
il favorito della corsa, Ubertino
Grif, pagava più di 4 al betting.

Una classica dove è successo un
po’ di tutto, errori iniziali, errori
durante il percorso, tamponamenti
vari. Alla fine ad emergere dal caos
è stato il cavallo allevato dall’alle-
vamento Del Vento, facile in passe-
rella con il braccio al cielo per il suo
driver. 

In premiazione Manuele Mattei-
ni, moderato come sempre, sem-
brava quasi ancora incredulo del-
l’accaduto.

“Urlo è un cavallo che forse lo
abbiamo impiegato un po’ male do-
po l’Allevatori, abbiamo come si di-
ce  rincorso la patata bollente. Al-
l’epoca sembrava un cavallo di
spunto, un soggetto opportunista,
invece ora è in grado, come ha di-

mostrato, di sapere costruire una
corsa. Aveva sgambato benissimo
ed avevo tanta fiducia, ma non è
stato facile risalire con questi ca-
valli, però quando l’ho ‘messo sul-
le gambe’ negli ultimi 400 metri ha
parlato un’altra lingua. Aveva cor-
so bene già in Francia nonostante
non fosse prontissimo, arrivò otta-
vo, con una partenza infelice, ma
andò da 1.10 nell’ultimo chi lo -
metro; dal momento che aveva de-
stato una buona impressione, con
il proprietario decidemmo di corre-
re qui a Torino, con qualsiasi nu-
mero. Non pensavo di poter vince-
re con questo numero, ma ero co-
munque convinto che il cavallo cor-
resse alla grande. È stato bravissi-

La sorpresa di URLO DEI VENTI
nel Marangoni,

la conferma di UNICKA nel Filly
di Elisabetta Busso

Vittoria di Urlo dei Venti nel Marangoni
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Unicka s’impone nel Marangoni filly

Il sig. Lami, sotto lo sguardo della moglie, si rallegra con Unicka. E’ soltanto l’inizio di un autunno trionfale
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mo perché sull’ultima curva ha da-
to un paio di botte nel sulky, in quel
momento mi si è gelato il sangue,
perché pensavo saltasse via, inve-
ce è rimasto di trotto, facendomi
vincere il Marangoni!”

Ora il portacolori della scuderia
Barbalbero di Stefano Simonelli, af-
fronterà le batterie del Derby, sicu-
ramente con un’altra considerazio-
ne. Un cavallo che ha dimostrato di
sapere arrivare molto forte dalle re-
trovie e di non avere paura del traf-
fico non potrà che trovarsi bene su
di una pista come quella romana. 

Al secondo posto arrivava Uraga-
no Trebì su Ursa Caf, due soggetti ai
quali non si può recriminare nulla.
Da rivedere Ubertino Grif, non bel-
lissimo in sgambatura, e rimasto
ingabbiato dall’allievo di Wim Paal,
Unicorno Slm, che dopo essere pas-
sato, costringe il suo interprete a…
“fermare”, una prestazione che ha
lasciato tutto il team a bocca aper-
ta. Ancora quarto comunque  l’allie-
vo di Alessandro Gocciadoro, che
rivedremo a Roma. United Roc è in-
corsa in errore quando cercava il
comando della corsa, mentre Uma
Francis, non era quella dei giorni

belli, anche se con numero e sche-
ma non fantastici. 

Tutto come previsto invece nel Fil-
ly, dove le più attese, in particolare la
più attesa, davano spettacolo. Bellis-
sima la retta che ha visto il testa a te-
sta tra Unicka e Unison Kronos, do-
ve a venirne a capo è stata la benia-
mina dei coniugi Lami, allenata da
Erik Bondo. La figlia di Love You. al-
levata dalla Copelan sui prati delle
Fontanette, ha dimostrato per l’en-
nesima volta il suo valore tra le fem-
mine, anche se questa volta ha dovu-
to combattere con tutta la sua forza
contro un’ avversaria di tutto rispet-
to, di alto livello. Peccato l’errore di
Ulma al termine dell’ultima curva,
quando probabilmente sarebbe sali-
ta sul podio insieme alla cavalla di
Santino Mollo, Unique Dream Bar,
che riusciva ad aggiudicarsi un bel
terzo posto alle spalle di Uriel. 

Tornando alla favorita, in pre-
miazione arrivava la dichiarazione
tanto attesa, direttamente dalla vo-
ce di Gianluca Lami. 

“Unicka è veramente unica, e
per lei ora comincia la grande av-
ventura, in quanto andremo a fare
le batterie del Derby.”

Molta soddisfazione ovviamente
anche da un sorridente Pippo Gu-
bellini, 

“È stata dura in fondo, avevamo
una bella cavalla ai lati, ma lei
quando aggredisce il cavallo non lo
molla mai, cattiva al punto giusto.
Una grande cavalla semplice, che
non ti mette mai in difficoltà fa tut-
to da sola, e poi va forte davvero”

Fortemente voluta dalla signora
Lami, che l’ha acquistata alle aste
perché femmina e in particolare
perché saura; finora il team ha fat-
to tutto per benino, siamo sicuri
manterranno la stessa linea sino
alla fine. 

Il team di Unison Kronos, proba-
bilmente, direzionerà la loro allie-
va alle Oaks. Vedendo comunque le
due corse, per l’ennesima volta
possiamo tranquillamente affer-
mare che questa rimane una gene-
razione, dove le femmine sono net-
tamente migliori. Ed allora stiamo
a guardare cosa accadrà al Derby,
se quest’anno come già accaduto in
passato, il Nastro Azzurro si tinge-
rà di rosa.

(data di pubblicazione: 
7 settembre 2016)

URLO DEI VENTI 1.14.0 - € 138.825
M.B. nato il 23 aprile 2013

Allevatore: ALLEV. DEL VENTO
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LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

DO IT WISE (ITA)
1.15.4 - € 50.612

MALABAR MAN (USA)
1.10.4 - $ 2.143.903

STARLET CROWN (USA)
2.00.1 - $ 74.277

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15.0

DANEA (ITA)

DONERAIL (USA)
1.55.4 - $ 703.049

AGILITA (USA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

LADY LOVE MCBUR (USA)
2.07.3 - $ 9.217

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

VICTORY STARLET (USA)
1.59.3 - $ 203.199

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO

BABELE

VALLEY VICTORY

BEDELL 

GIANT VICTORY 

AUGUSTA 

SUPER BOWL

WINKY'S GILL 

MEADOW ROAD 

FICKLE YANKEE

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

NOBLE VICTORY 

NATIVE STARLET
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N
on è stata la prima
femmina ad aggiudi-
carsi il Nastro Azzurro,
però nel parterre – su-
bito dopo la corsa – il

nomignolo che le è stato affibbiato,
“La saura volante”, ha riportato al-
la mente un Grande dell’ippica ita-
liana, Tornese, che pure non vinse
il Derby. Che Unicka sia… volante,
lo si sapeva da tempo e l’alloro col-
to alle Capannelle non è che l’ulti-
ma gemma di una collana ricchissi-

ma; che poi la figlia di Love You e
Backar, allevata dalla Copelan, di
proprietà della Scuderia Wave e
plasmata da Eric Bondo, possa ri-
percorrere la carriera del cavallo
entrato nella leggenda assieme al
suo mentore, il Pilota Brighenti,
beh, questo lo scopriremo solo vi-
vendo. Per il momento, la sensazio-
ne è di trovarsi di fronte a un vero
fenomeno, che vince con una facili-
tà disarmante e sa fare più o meno
tutto: partire, girare di fuori, piaz-

zare lo spunto quando è necessa-
rio.

La sua carriera inizia proprio a
Roma, il 31 ottobre dell’anno scor-
so. Scavalcata in partenza dalla fa-
vorita Ursa Caf, l’allieva di Bondo si
sistema in seconda pariglia e prova
a dare lo spunto a 600 metri dal pa-
lo, riuscendo peraltro a cogliere so-
lo la quarta moneta. L’ultimo gior-
no del 2015, è favoritissima all’Ar-
coveggio. Scatta al comando allo
stacco della macchina, distribuisce

LA DERBY WINNER

Più UNICKA
che rara

di Marco Montanari

Festa in premiazione per i coniugi Lami…sempre all’insegna del motto “La passione è la nostra forza”
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i parziali e nessuno è in grado an-
che solo di impensierirla. Il sulky,
Bondo sembra già pregustare un
luminoso avvenire. A Firenze, il 10
gennaio, anno nuovo, vita vecchia
o quasi. Impiega 400 metri per an-
dare in testa, poi innesta il pilota
automatico e vince facile, sparpa-
gliando gli avversari per la pista.
La carriera di Unicka prende co-

sì la piega giusta, ma c’è ancora da
cancelare “l’onta” del debutto. Co-
sì, il 20 gennaio Bondo… marcia su
Roma per pareggiare i conti con la
pista delle Capannelle. Parte pru-
dente, come consiglia il 7 dietro le
ali della macchina, poi dopo 600
metri appariglia la battistrada (e
controfavorita) Uraia, la demolisce
con parziali superiori, la sopravan-
za all’imbocco dell’ultima curva e
se ne va da dominatrice a cogliere
il terzo successo in quattro uscite.
Dopo la Capitale, con l’arrivo della
Primavera, giunge il momento di
conquistare pure Milano, il 5 apri-
le. Partenza tranquilla, per quasi
un chilometro Unicka resta terza in
corda accettando di farsi portare a
spasso dal battistrada Une di Nan-

do, dopodiché sferra l’attacco: pas-
sa all’imbocco in retta d’arrivo e,
senza muovere le mani, Bondo por-
ta a casa pure questo successo.
Il 24 dello stesso mese, sempre

alla Maura, giunge il momento di
fare un po’ di velocità. Unicka assu-
me in breve l’iniziativa e Bondo
giochicchia con il cronometro, ri-
ducendo all’impotenza gli avversa-
ri e arrivando isolato al traguardo
in 1’13”6. È ora di fare sul serio, e
il Carlo Cacciari dell’8 maggio a
Modena cade davvero a fagiolo…
Per la prima volta, a Modena, la fi-
glia di Love You si cimenta in un
Gran Premio. Il numero è infame
(l’11), il traffico in pista addirittu-
ra… esagerato. Bondo fa entrare in
azione la sua pupilla dopo 800 me-
tri e sulla dirittura di fronte sorvo-
la il gruppo prendendo la testa al-
l’imbocco dell’ultima curva. A quel
punto, in schiena a lei rimane solo
Uma Francis, che l’ha seguita come
un’ombra fin dal via. In retta d’ar-
rivo, Enrico Bellei lancia lo spunto
e dà l’impressione (anche al sotto-
scritto, che l’aveva giocata a 5…) di
poter prevalere, ma la saura ribat-

te colpo su colpo e ottiene il primo
successo classico in carriera. Cha-
peau.
L’appetito vien mangiando, e il

18 giugno il Filly del Nazionale è
l’occasione giusta per rimpinguare
il bottino. Per la prima volta, Bon-
do decide di lasciare la cavalla in
altre mani e ingaggia all’uopo Enri-
co Bellei. Il quale si limita a osser-
vare le schermaglie cui danno vita
le avversarie, poi al mezzo giro fi-
nale decide che è ora di chiudere la
partita: scatta, passa e si isola al
suo nuovo record di 1’12”6 con una
facilità disarmante. Il 2 luglio, ad
Agnano, torna in sulky il simpatico
Erik, ma il risultato non cambia.
Partenza prudente, risalita gradua-
le, solito volo sulla retta di fronte.
La battistrada Utopia Luis vende
cara la pelle, però alla fine può es-
sere solo seconda a debita distan-
za: sul gradino più alto del podio
del Filly del Città di Napoli si instal-
la Unicka…
Nel pieno dell’estate, l’11 agosto,

i riflettori del Garigliano si accen-
dono per illuminare la finale del
Campionato Femminile dei 3 anni.

UNICKA 1.11.5 - € 474.391 (dati aggiornati al Premio Orsi Mangelli)
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 
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Unicka, con Gubellini in sediolo,
tanto per cambiare, è favorita no-
nostante il numero 8, in schiena al-
la controfavorita Uma Francis. E
proprio le schermaglie tattiche tra
Bellei e Pippo consentono alla terza
(Ursa Caf, Antonio Esposito) di…
godere. La puledra napoletana va
al comando e sfrutta il “marcamen-
to” a vicenda delle due più attese
per fuggire vincitrice verso il tra-
guardo con un ultimo quarto in
27”7 che non ammette repliche.
Spengono le luci (si corre di pome-
riggio), il 4 settembre a Torino nel
Filly del Marangoni, ma non taccio-
no certo le voci, che vogliono Unic-
ka favoritissima. Ancora con Pippo
Gubellini alla guida, ancora con il
numero 8 di partenza, ma stavolta
c’è da debellare la resistenza di
Unison Kronos e allora basta rima-
nerle in schiena e attaccare quan-
do la figlia di Donato Hanover
prende il sopravvento a 500 metri
dal palo. L’allieva di Andreghetti è
un osso duro e alza bandiera bian-

ca solo in prossimità del palo. Per
batterla, la saurona deve stabilire il
suo nuovo record sulla breve:
1’12”5…

Inevitabile che una puledra del
genere metta il Derby nella sua li-
sta delle “cose da fare”, così quan-
do il 24 settembre si disputano le
batterie di qualificazione al Derby,
lei c’è. Gubellini la tiene per 600
metri in schiena all’arrembante
Uno Italia, poi – quando l’allievo di
Vecchione sfonda – gli si piazza ai
fianchi. Infine, all’imbocco in retta
d’arrivo saluta la compagnia e va a
cogliere il decimo successo in car-
riera, oltretutto migliorando di
quasi due secondi il record sul dop-
pio chilometro, che da 1’14”3 pas-
sa a 1’12”5. La domanda a questo
punto è scontata: come si intona
quel Nastro Azzurro sulla sua bion-
da criniera? La risposta, scontata,
arriva un paio di settimane più tar-
di. Si presenta al Derby da favori-
tissima e da favoritissima lo stra-
vince: partenza prudente, senza

strafare, poi dopo 300 metri va di
fuori e osserva Unicorno Slm e Uno
Italia che se le danno di santa ra-
gione. Quando quest’ultimo sbotta
di galoppo, dopo 800 metri, lei sfi-
la al comando e si concede un… gi-
ro d’onore, nel senso che là davan-
ti non succede più niente, mentre
alle sue spalle si accende la bagar-
re per i compensi minori.

E adesso, che cosa succederà al-
la Saura Volante? Arriveranno altri
successi, naturalmente, per la gio-
ia di papà Love You (genitore di
tanti campioni) e di mamma Ba-
char, onesta routinier in pista e fin
qui madre di altri cinque cavalli
(Shaila, Pucci, Oliver, Mozart e Le-
ster) e di una campionessa. Quanto
all’allieva di Bondo, l’invito è di
non scomodare i paragoni, per
quanto roboanti e lusinghieri. Per-
ché da quello che abbiamo visto fi-
nora, Tornese è un termine di pa-
ragone importante, però a noi lei è
sembrata davvero più Unicka che
rara…

Il vittorioso arrivo
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U
n uomo, le sue certez-
ze, la sua passione che
trasforma il sapere in
progetti anzi, in pule-
dri. Perché i campioni

vanno pensati prima che prodotti.
Pietro Daneri riempie la prima pa-
gina di quel romanzo chiamato
Unicka con una vertigine di emo-
zioni. Ecco cosa significa allevare
da quasi mezzo secolo e continua-
re a farlo senza cadere nella routi-
ne ma con l’entusiasmo di una feli-
cità appena assaporata. Non è ba-
stato il recentissimo Nastro Azzur-
ro e la replica nel Gp Orsi Mangelli
a convincere Daneri (proprietario
dell’Allev. Copelan, insieme al so-
cio Francesco Pucci) di essere riu-
scito a scoprire la formula vincente
dell’allevare, la sua corsa verso la
storia prosegue alla ricerca di altri
incroci stupefacenti. Mentre rac-
conta la sua vita strappa un sorriso
dietro l’altro “nascondendo” i me-
riti per tanti ottimi cavalli con la
modestia degli uomini vecchio
stampo. Unicka è indiscutibilmente
il capolavoro di Picasso ma prima
di lei questa farm alle porte di Ro-
ma si era già messa in luce nell’em-
pireo ippico. Ogni volta che un alle-
vatore pensa ad un nuovo incrocio
ricomincia la storia dell’ippica.

Iniziamo dalla fine, ovvero
da quella sintesi mirabile di
potenza e bellezza. Di Unic-
ka abbiamo già letto molto,
possiede il dono di colpire
nel segno ogni volta che
scende in pista e non solo
per i report cronometrici.

C’è qualcosa che ancora
non è stato detto? 

“Alcune doti sono così evidenti
da non poter essere raccontate ma
solo ammirate ed apprezzate con il
cuore in gola. 12 vittorie di cui 6 in
corse di gruppo su 14 corse dispu-
tate, uno score imperiale, è la poe-
sia che ogni allevatore attende ed
insegue per tutta la vita. Lo defini-
rei un piacevole imprevisto, in al-
cuni momenti sono arrivato a pen-
sare che il meglio fosse già passato
poi è arrivata lei e tutto sembra
aver ripreso vita, un match point
formidabile. Questa cavalla dal
mantello sauro di rara suggestione
è nata grande come quasi tutti i fi-

gli del sire francese Love You, im-
ponente fisicamente fin dalla nasci-
ta ma anche precoce nel trottare
fluida e “leggera” già dalle prime
uscite in paddock, caratteristica
che poi ha mantenuto anche in pi-
sta. Le potenzialità di un cavallo
non sono facilmente intuibili nei
primi mesi di vita, alcuni però han-
no il dono di catturare prepotente-
mente lo sguardo e Unicka, tra i sei
prodotti nati nel 2013 ha suscitato
ammirazione e consensi con una
certa sfacciataggine fin da subito.
Un ottima tela su cui lavorare ma al
trainer danese Erik Bondo va il me-
rito di aver gestito lo sviluppo della
cavalla valorizzando al massimo le

Storia di una passione
UNICKA

di Martina Nerli

ALLEVAMENTO COPELAN

Albimonte in premiazione dopo il vittorioso Gran Premio delle Aste 2000. Si riconoscono in
premiazione il giornalista di Raisport Enrico Varriale ed il driver Glauco Cicognani
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sue potenzialità, onore anche ai co-
niugi Lami a cui ho affidato con
enorme fiducia la mia pupilla come
proprietari fantastici, perdutamen-
te innamorati di un ippica che fa
ancora scendere qualche lacrima”. 

Unicka è la prima femmina
nella storia a compiere l’im-
presa del doppio Derby –
Mangelli. Nel Gruppo I de
La Maura, tornato nella for-
mula di batteria e finale, la
cavalla ancora una volta
sembra non avere limiti: 

"E' difficile commentare presta-
zioni di questo calibro, a Milano la
cavalla ha stupito ancora una volta
con un rimbombante 11.5 in batte-
ria, nuovo record personale sul mi-
glio nonché record dei tre anni de
La Maura, indiscutibilmente è di un
altro pianeta. E’ ancora presto per
fare confronti con altri fenomeni
del passato, qualcuno ha definito la
saura volante un Varenne al fem-
minile, il paragone al momento po-
trebbe sembrare irriverente, aspet-
tiamo e intanto godiamoci lo spet-
tacolo. Mi ha fatto piacere rivedere
un Mangelli in versione rosa, l’ulti-
ma femmina a firmare la corsa era
stata Giulia Grif nel 2006”.

Non ama il palcoscenico,
preferisce vivere le emozio-
ni in privato senza dover
esibire soddisfazione e feli-
cità. Dove ha contemplato il
Derby show della sua bion-
da?

“Comodamente seduto in poltro-
na. Forse sono l’unico allevatore
entrato nella Hall of Fame di Ca-
pannelle senza aver presenziato al-

l’evento, come romano il “reato” si
aggrava ulteriormente. Ho guarda-
to il Derby a casa per scaramanzia,
sapevo di poter coronare il sogno
senza troppi sforzi ma c’è sempre
quella piccola percentuale che pur-
troppo è capace di ribaltare prono-
stici ed aspettative. Per l’occasione
ho delegato con piacere mio nipote
Stefano che si è subito reso dispo-
nibile a partecipare alla storica
giornata. Ci tengo a ringraziare il
nostro Presidente Valter Ferrero
che, ancora una volta, si è rivelata

PRODUZIONE 2016

- M da Naglo e Iron Lady

PARCO FATTRICI

- BLYTHE HALL 1995 da Speedy Crown e Blythesome’s Star

- BACHAR 1998 da Armbro Goal e Drora 

- EXPLOSIVE 2001 da Supergill e Oriental Queen

- GAYANE 2003 da American Winner e Valenik

- IRIS CREAM 2004 da Muscles Yankee e Natalma

- IRON LADY 2004 da Pine Chip e Oriental Queen 

I PIU’ VELOCI CAVALLI ALLEVATI DA PIETRO DANERI

1) PRESIDENT 1.11.5 (M - 2009 da Varenne e Apres Capar) Allev.

50% Ri.Ma

UNICKA 1.11.5 (F - 2013 da Love You e Bachar)

3) RIVIERI 1.11.6 (M -2010 da Civil Action e Uhita)

4) NEVER 1.12 (F - 2007 da Supergill e Zambara ) Allev. 50% Ri.Ma

5) NAOMI 1.12.2 (F - 2007 da Pine Chip e Uhita)

6) GIAAD 1.12.9 (M - 2003 da Muscles Yankee e Oriental Queen) Al-

lev. 50% Ri.Ma

ORSINI 1.12.9 (M - 2008 da Cantab Hall e Explosive) Allev. 50%

Ri.Ma

OSIO 1.12.9 (M - 2008 da Pine Chip e Alfa Noss)

TARIM 1.12.9 (M - 2012 da Federal Flex e Alfa Noss) Allev. 50%

Ri.Ma

10) ALPHACAN 1.13 (F - 1997 da Supergill e Oriental Queen) Allev.

50% Ri.Ma

11) MAITHE 1.13.1 (F - 2006 da Angus Hall e Acropoli) Allev. 50%

Ri.Ma

PIPER 1.13.1 (M - 2009 da Naglo e Uhita)

13) CRANACH 1.13.2 (M - 1999 da Armbro Goal e Toundra)

GUCCI 1.13.2 (M - 2003 da Supergill e Matahina) Allev. 50% Ri.Ma

NORDHAL 1.13.2 (M - 2007 da Cantab Hall e Blyte Hall)

16) TAREK 1.13.4 (M - 2012 da Lester e Gayane)

Alphacan s’impone nel Gran Premio Aste filly del 2000 a Civitanova Marche
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una persona splendida andando ol-
tre il suo ruolo dedicandomi parole
vere di stima ed affetto”.

Assente anche al rendez
vous milanese ed alla festa
organizzata all’ippodromo
del Visarno dalla famiglia
Lami con la preziosa colla-
borazione della San Felice
con la regia di Carlo Meli: 

“La regina bionda è in ottime
mani, circondata da persone che
amano questo sport. Unicka è una
delle femmine indigene più impor-
tanti degli ultimi decenni, ha anco-
ra tanto da dare al suo team ma an-
che all’ippica italiana con la spe-
ranza che possa diventare portavo-
ce dell’allevamento italiano e di uno
sport che, ingiustamente, da anni
deve fare i conti con budget sempre
più ridotti. I proprietari stanno la-

vorando in questa direzione come
dimostra la pagina pubblicitaria
uscita sulle principali testate sporti-
ve per festeggiare la vittoria nel
Derby e la serata di gala a Firenze”.    

Facciamo un salto indietro,
prima della Derbywinner
tantissimi altri cavalli han-
no portato lustro e soddisfa-
zioni a questo allevamento: 

“L’ultimo successo è sempre il
più bello, in tanti anni di attività
numerosi prodotti hanno saputo
trovare visibilità, riconoscimenti e
gloria sulle piste italiane e non so-
lo. Da Albimonte (1997 da Dia-
mond Way e Natalma) vincitore del
Gp delle Aste nel 2000 e somme
vinte per oltre 300 mila Euro, Ba-
char terza nel Gp delle Aste Filly
2001 cavalla di gran talento in pi-
sta e formidabile in razza come

mamma di Lester e Unicka. Alpha-
can (1997 da Supergill e Oriental
Queen) vincitrice classica, Morales
(2006 da Viking Kronos e Alfa Nos)
terzo nell’Elwood Medium 2009,
impossibile citarli tutti e ricordare
le loro performance”.    

In questo viaggio nel passa-
to non dimentichiamo Cope-
lan (1999 da Joie de Vie e
Valenik) da cui nel 2012 ha
preso il nome l’allevamen-
to. 

“Un cavallo indimenticabile, nel-
la stagione dei tre anni è esploso in
tutta la sua potenza conquistando
un discreto quinto posto nel Derby
2002 (edizione in cui trionfò Con-
cord Jet) e una lunga serie di meda-
glie d’argento tra cui il Mediterra-
neo 2002, Andreani, Città di Pado-
va, Triossi ed altri l’anno successi-
vo. Ho voluto dedicare l’allevamen-
to ad un cavallo con cui ho instau-
rato un feeling particolare oltre ai
risultati in pista più che gratifican-
ti con un record di 11.8 sul miglio
ed un conto in banca che supera i
500 mila Euro”.

Abbiamo ripercorso decen-
ni di attività ricordando
qualche prodotto ma come
ha iniziato?

“Mio padre amava i cavalli, ho
ereditato da lui la passione per
questo splendido animale. Da pro-
prietario innamorato ad allevatore

Tor Di Valle, 7/10/12: President trionfa nella Consolazione del Derby con il ragguaglio cro-
nometrico di  14.3 sui 2100 mt. Al secondo posto finisce Pitango Jet, terzo Picone

Nella carriera dello statuario Nordhal vari
piazzamenti classici e la vittoria ad Aversa
nel Gaetano Stabile 2010

Il veloce e regolare Orsini nelle mani del suo pigmalione Lucio Becchetti
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il passo è stato breve, l’ippica rie-
sce a coinvolgerti ed a spingerti ol-
tre quasi senza accorgertene. De-
buttai nell’intricato mondo dell’al-
levamento con una fattrice non ri-
cordo neppure quanti decenni fa,
da allora non ho più abbandonato
zoccoli e criniere con annate più
redditizie di altre ma questo acca-
de anche per il buon vino, la natu-
ra è genio e sregolatezza”. 

In tanti anni di carriera or-
mai l’arte dell’allevare è

ben consolidata. La sua for-
mula vincente?

“Il mio concept in tre parole:
pedigree, location e fortuna. In-
croci ben studiati capaci di mixa-
re sapientemente le migliori linee
di sangue disponibili, condizioni
ambientali con ampi pascoli, otti-
mo foraggio e clima mite tutto
l’anno. La Copelan si trova nei
pressi di Tivoli, sette ettari a di-
sposizione di fattrici e puledri, al-
la modernità che non ho mai inse-
guito, ho preferito coltivare la co-

noscenza acquisita in tanti anni di
attività. La perseveranza è stata
di grande aiuto, continuare ad in-
crociare in una continua ricerca
della perfezione, un attesa mira-
colosa lunga una vita. Negli ultimi
anni ho cambiato l’organizzazio-
ne, i puledri al raggiungimento
del sesto mese vengono affidati al-
l’allevamento Le Fontanette con
cui ho uno splendido rapporto di
fiducia, gli astri nascenti a Vigone
proseguono il loro percorso di
crescita fino al momento di rag-
giungere le scuderie per iniziare
la doma”.

Ha parlato di incroci, la for-
mula magica Love You e Ba-
char è stata ripetuta anche
questo anno: 

“E’ la prima volta che ripeto un
incrocio già testato, preferisco spe-
rimentare azzardando ogni anno
qualcosa di nuovo. Stranamente ho
ceduto ai suggerimenti di amici ed
addetti ai lavori, la genetica non è
così scontata, il coup de théâtre
spesso arriva una volta sola ma è
giusto lasciare spazio ai sogni, an-
che alla mia età”. 

Qualche volta la magia arriva e
riesce ad illuminare il posto giusto.

Unicka s’invola nell’edizione 2016 dell’Orsi Mangelli

Unicka raccoglie il giusto tributo di applausi nella giornata mangelliana del 1° Novembre
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N
omen omen: se è vero,
come dicevano nell’an-
tichità, che nel nome si
cela l’essenza dell’uo-
mo, la vincitrice delle

Oaks 2016 ha il destino… segnato.
Chissà se hanno pensato proprio a
questo i responsabili dell’Alleva-
mento La Serenissima-Wise quan-
do “battezzarono” la figlia di Da-
guet Rapide e Garden Variety. Già,
perché Uet altro non è che l’acroni-
mo di Union Européenne du Trot, e
la traduzione - in questa sede - ap-
pare davvero superflua. Fatto sta
che Uet Wise As debutta da favori-
ta, il 27 agosto a Montecatini, alle-
nata da Wolfgang Ruth e con Enri-
co Bellei in sediolo. Strappa in par-
tenza per andare davanti e poi, una
volta in testa, gradua a piacimento
e sembra imbattibile, ma quando a
300 metri dal palo Ultramar Bi

sferra l’attacco, lei non reagisce e
finisce terza, battuta pure da Ura-
nia d’Asolo… Ci riprova il 2 otto-
bre, a Padova, ancora in coppia con
il Figlio del Vento. Sono 4 i cavalli
in pista, ma per gli scommettitori in
realtà ce n’è sola una: Uet Wise As,
appunto, che chiude alla miserevo-
le quota di 1,17. Lei va al comando,
fa tutto con comodo, però ancora
una volta, sempre a 300 metri dal
traguardo, si inchina a Ubi Jet. Il
primo novembre ci prova a Bolo-
gna partendo in seconda fila: su
Uet Wise As sale proprio Ruth, che
vuole capire per quale motivo la ca-
valla è brillante in allenamento e
svogliata in corsa. Morale della fa-
vola: un terzo posto quasi per man-
canza di avversari. Tre indizi fanno
una prova?

Nell’ippica, no. A Firenze, il 13
gennaio, Ruth la affida a Roberto

Vecchione, che la porta al coman-
do e la gestisce senza problemi, ad-
dirittura allungando là dove le altre
volte aveva ceduto. Insomma, pri-
ma (facile) vittoria al quarto tenta-
tivo. Il 3 febbraio, ancora alle Ca-
scine, le torna in sulky Bellei. Il nu-
mero è in seconda fila, ma lei è sol-
lecita e si sistema quarta in corda.
Poi, dopo 600 metri, sposta al lar-
go e va a macinare il battistrada Ul-
timoprincy, sottomettendolo a mez -
zo giro dalla fine e involandosi so-
litaria verso il traguardo. Sì, deci-
samente anno nuovo vita nuova…
Il 18 dello stesso mese, prima pre-
sa di contatto con la pista delle Ca-
pannelle. Enrico la lancia al co-
mando e tiene a bada fin sul palo i
tentativi di Ulterior Vil.

Il 2 aprile, l’allenatore tedesco
decide di ripresentarla a Roma, ma
con un nuovo assetto: completa-
mente sferrata. E lei, anche… scal-
za, fa per intero il suo dovere. En-
rico decide di mollare lo scatenato
Ucci Sharl Sm, poi dopo 600 metri
lo rileva al comando e infine con-
trolla facilmente le velleità di Ufo di
Azzurra. Il 23 aprile, a Modena, ri-
mette i ferri ma il risultato non
cambia: facile al comando, facile
vincitrice. Per la cronaca, è la pri-
ma volta che rompe il muro
dell’1’15”: 1’14”9, per l’esattez-
za… Dopo cinque successi conse-
cutivi, è il momento di sfatare il ta-
bù della pista piccola, dove la figlia
di Daguet Rapide non ha ancora
vinto. L’occasione si presenta al-
l’Arcoveggio, il 7 maggio: facile al
comando, intangibile in arrivo al
nuovo record di 1’14”. Quindici
giorni dopo, sempre a Bologna, de-

UET WISE AS:
destinazione Europa

Uet Wise As s’impone in 1.12.3 davanti ad Unica Donna e Unison Kronos

di ma.mo.

LA VINCITRICE DELLE OAKS
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lude parzialmente le aspettative.
Affidata a Marcello Di Nicola, viene
scavalcata in partenza da Utopia
Trio e non può che esserle damigel-
la d’onore sul podio, non riuscendo
a sfruttare al meglio la corsia pre-
ferenziale in retta d’arrivo.

Terza corsa in meno di un me-
se, ancora all’Arcoveggio, il 5 giu-
gno. Numero in seconda fila, lei si
sistema quinta in corda, poi dopo
400 metri esce prendendo la
schiena di Unica del Rio, ma quan-
do viene il momento di piazzare lo
spunto appare spenta, svuotata, e
può solo essere settima sul palo. È
la prima volta che non entra nel
marcatore, evidentemente i troppi
impegni ravvicinati non le hanno
giovato. Così almeno pare pensare
il proprietario, che dispone il cam-
bio di allenatore portandola nelle
scuderie di Alessandro Gocciado-
ro. Il quale la tiene ferma ai box
per un paio di mesi e la ripresen-
ta in pista a Montecatini il giorno
di Ferragosto. Sfruttando al me-
glio lo steccato, Uet Wise As rima-
ne al comando e snocciola i par-
ziali a piacimento, cogliendo una
facilissima vittoria. Il 25 agosto, a
Cesena, assume il comando ma si
scatena. Gocciadoro sembra avere
in mano la situazione, però in ret-
ta d’arrivo la sua allieva deve in-
chinarsi a Upupa Rl e Uppupa
Spritz. Tornano alla mente antichi
fantasmi…

Il dubbio (ammesso e non con-
cesso che fosse venuto) dura un
mesetto, fino al 24 settembre,
quando a Roma si corrono le batte-
rie di qualificazione alle Oaks, il

suo primo impegno contro le mi-
gliori della generazione. Gocciado-
ro è impegnato con Unique du
Kras; lei, confinata al numero 12,
ancora una volta “scalza” e con
Bellei nuovamente in sediolo, sulla
prima curva si trova a galleggiare
in terza ruota per via del… traffico.
Enrico decide allora di portarla ai
fianchi della battistrada e favorita
Unica Gio e lì resterà fino al tra-
guardo, splendida damigella d’o -
no re ammessa alla finale.

Siamo ai giorni nostri. Il giorno
delle Oaks, ancora una volta i ferri
restano… nella scarpiera. Chi l’ha
interpretata finora è impegnato
con altre cavalle, così Gocciadoro
ingaggia Federico Esposito, che è
bravissimo a sfruttare in partenza
la scia della favorita Unison Kronos
e la sua baruffa con Unica Donna.
A 300 metri dal traguardo, dove un

anno fa c’era il suo personalissimo
“palo della morte”, Uet Wise As si
lancia in mezzo la pista, rimonta
palmo a palmo le rivali e le castiga
proprio negli ultimi metri. Pensare
che sembrava non facesse la retta
d’arrivo…

Una cavalla importante non può
non avere natali regali. Il padre,
Daguet Rapide, dopo aver spadro-
neggiato in pista si sta imponendo
pure nel ruolo di stallone. La mam-
ma, Garden Variety, ha già dato al-
la luce sei ottimi prodotti: oltre a
Uet Wise As, ricordiamo Swan Wi-
se As, Raise Wise As, Own Wise As,
Mind Wise As e In Wise As. Ma og-
gi, quella che conta è Uet, alla qua-
le papà ha indicato a suo tempo la
strada da seguire. Perché lui fu ca-
pace di vincere a Vincennes, En-
ghien e Stoccolma, e adesso tocca a
lei…

Felice dopocorsa per Federico Esposito e la vincitrice

UET WISE AS
F.B. nata l’8 maggio 2013

Allevatori:
SCUD. WISE H S.A.S. e 

ALLEVAMENTO 
DELLA SERENISSIMA SS 

Record: 1.12.3 
Totale Premi: € 101.935,00 GARDEN VARIETY (USA)

1.57 - $ 73.840

DAGUET RAPIDE (ITA)
1.11.4 - € 1.144.345

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

HANGONE (FRA)
1.12

TAGLIABUE (USA)
1.53.3 - $ 904.600

MISS VICTORY SPUR
(USA)

1.59.3 - $ 2.900

ARNDON (USA)
1.54 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

WORKAHOLIC (USA)
1.57.1 - $ 870.869

RANGONE (FRA)
1.14.8 - € 115.381

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

DOUBLE COVERAGE (USA)
1.57 - $ 320.961

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

DECENT EXPOSURE (USA)
2.03.1 - $ 10.320

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

SPEEDY CROWN 

AH SO 

HIGH ECHELON 

DOURGA II 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

SPEEDY CROWN 

BEAT THE CLOCK (USA)

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

ROYAL PRESTIGE 

IMPRESSIVE STYLE 
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L
o spettacolo, la mondani-
tà, l’essenza delle nottur-
ne. Son questi i meriti del
Campionato Europeo di
Cesena, la corsa che spe-

gne le luci e chiude l’estate. Tecni-
camente il Campionato ha subito
purtroppo un ridimensionamento
nel tempo, che accomuna le corse
in pista da mezzo miglio, ed in par-
ticolare quelle a prove multiple.
Tutto ciò però non ha inficiato sul
valore della sfida, e sullo show che
anche nell’edizione 2016 i cavalli e
gli uomini hanno saputo regalarci.
Davanti a diecimila spettatori si so-
no viste tre corse ricchissime di col-
pi di scena, con Ringostarr Treb,
un vincitore che è stato il migliore
in pista dal primo all’ultimo metro.

Ringostarr, l’esempio del-
l’indigeno che migliora
anno dopo anno

E’ sempre stato un buon cavallo
Ringostarr Treb, sin dalle prime
corse in carriera e da quando, a tre
anni, vinse la sua prima classica
nel Gran Premio Friuli Venezia
Giulia a Trieste, ma il punto forte
del figlio di Classic Photo, e Farsa-
lo Egral, allevato dalla Trebisonda
è l’esser come il vino buono: che
più invecchia, più migliora. A que-
sto ha contribuito senza dubbio il
lavoro di Holger Ehlert, tedesco
d’Italia che ha respiro internazio-

nale, tanto che nella crescita agoni-
stica di Ringostarr ha inciso anche
il soggiorno nel Nord Europa in col-
laborazione con Wim Paal.  E’ las-
sù che il portacolori di Marco Scar-
ton ha raggiunto la caratura inter-
nazionale che ora può vantare, e
che ha fatto la differenza quando
tornato in Italia. Prima nel Ferra-
gosto di Montecatini e ora nel Cam-
pionato Europeo. La solita parten-
za volante in batteria, utile ad an-
dare davanti, reggere il tentativo di
Radio Wise nel primo quarto, e poi
staccare nel finale, chiudendo a
media corposa di 1.12.  Dopo es-
sersi tenuto lontano dalla mischia
nella seconda batteria, Ringostarr
Treb si è presentato da favorito al
race off con il numero interno a
Peace Of Mind, vincitore dell’altro
heat.  E proprio nella corsa a due si
è visto il divario attuale tra Ringo-
starr Treb e gli altri free for all nel-
l’orbita italiana. Partito sollecito,
Roberto Vecchione non è riuscito a
contenere in curva Enrico Bellei, e
così mentre Peace Of Mind passava
Ringostarr si è gettato di galoppo.
Un campione però non si perde
d’animo, anzi proprio nelle difficol-
tà tira fuori il meglio di sé, e Ringo-
starr Treb è stato un campione ta-
le da riuscire a tornare al largo del-
la rivale, sottomettendola in arrivo,
tra gli applausi della folla.

Una vittoria, un trionfo che con-

sacra la duttilità, la tenacia, la resi-
stenza e la velocità di Ringostarr
Treb, cavallo prezioso e sfrontato
al cospetto di chiunque. L’alloro nel
Campionato Europeo gli ha aperto
anche le porte all’invito dell’Inter-
national Trot dello Yonkers Race-
way, e così quel cavallo normale da
puledro e interessante a tre anni,
potrebbe bussare definitivamente
alle porte della storia.

Dal punto di vista degli allevato-
ri, Ringostarr Treb è uno dei tanti,
tantissimi esempi di come la razza
italiana sia fenomenale, in partico-
lare nel proporre stagione dopo
stagione cavalli di tutti i tipi. Dai
“cosiddetti” precoci, ai tardivi, dai
velocisti all’americana ai passisti
alla francese non fa differenza. Gli
indigeni sono prima di tutto buoni
cavalli, e Ringostarr Treb è uno dei
migliori in assoluto.

Peace of Mind superlati-
va, Voltiguer de Myrt non
sulla sua pista

Programmare, ragionare, mira-
re e poi sparare a bersaglio. E’ la
strategia del team di Peace Of
Mind, che è la seconda vincitrice di
questo Campionato Europeo. Enri-
co Bellei in sulky per Alessandro
Gocciadoro, si è giocato il tutto per
tutto nella seconda batteria, pren-
dendosi quel comando e quella vit-
toria che era nei piani sin dal-

I RIFLETTORI 
DI CESENA

di Matteo Muccichini

Prima heat dell’Europeo di Cesena: s’impone Ringostarr Treb (R. Vecchione)
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Seconda heat per Peace of Mind (E. Bellei)

RINGOSTARR TREB 1.10.4 - € 456.415
M.B.O. nato il 6 maggio 2010

Allevatore: AZ. AGR. TREBISONDA 
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04 SJ'S PHOTO (USA)

1.10.2 - € 132.213

CLASSIC WINNER (USA)
1.56.4 - $ 72.121

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

TETI EGRAL (ITA)
1.14.4 - € 73.927

PHOTO MAKER (USA)
1.55.2 - $ 201.044

SASSY JANE (USA)
2.03.1 - $ 22.442

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CLASSIC SOMOLLI (USA)
2.02.3 - $ 41.263

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

WINKY'S GILL (USA)
1.55.2

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

NETTIE (SVE)
1.16.0 - € 12.168

YANKEE BAMBINO 

WAYNETTE 

KAWARTHA MON AMI 

LADY JANE 

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

SPEEDY SOMOLLI 

GYPSY C 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

BONEFISH 

LASSIE BLUE CHIP 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

NETTED 

DORIS JOAN 

Fase della finale: un momento di difficoltà per Ringostarr Treb, gettatosi di galoppo
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l’estrazione dei numeri. Poco im-
porta se in finale la figlia di Urono-
metro e Erica D’Alfa si è dovuta in-
chinare al cavallo più forte, ma per
la portacolori di Leonardo Cecchi la
notte romagnola è stata comunque
un capolavoro. Arrivato a Cesena
come star assoluta, Voltiguer de

Myrt ha sofferto oltremisura il nu-
mero uno di avvio nella prima pro-
va, quando si è gettato di galoppo
ancor prima dello stacco. Sofferen-
za  per il tracciato  e lo schema che
si è manifestata anche nel secondo
heat, nonostante un generoso terzo
posto condizionato dal numero do-

dici di avvio.  Senza squilli neppu-
re l’Europeo di Rocky Winner, che
ha fatto solo il compitino, ma non
ha inciso come auspicato da Ga-
briele Gelormini, il quale sognava il
doppio superfrustino Europeo.

Mondanità, tradizione e
buoni cavalli, il Campiona-
to Europeo non tradisce
mai
Per le corse di selezione, la

tecnica, il montante scommesse
ci sono gli altri dieci mesi del-
l’anno.  L’estate è un’altra cosa,
è  promozione, a patto che gli
ippodromi facciano in pieno la
loro parte in termini di acco-
glienza. Il Campionato Europeo
in tal senso non tradisce, con la
Romagna mondana che si ritro-
va senza bisogno di convoca-
zione, all’Ippodromo il primo
sabato di settembre. Un appun-
tamento fisso, una tradizione,
proprio come quella che vuole i
nostri indigeni, forti e migliori
anno dopo anno.

(Data di pubblicazione:
7 settembre 2016-09-07)L’arrivo del race-off: l’Europeo 2016 si consegna a Ringostarr Treb

PEACE OF MIND 1.10.8 - € 263.566
F.B. nata il 18 maggio 2009

Allevatore: CECCHI LEONARDO 
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LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

QUEEN OF THE SEA
(USA)

1.58.2 - $ 3.872

SUGARCANE HANOVER
(USA)

1.54.3 - $ 1.706.465

PIUMA DI VALLE (ITA)
1.16.1 - € 55.077

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15.0

DANEA (ITA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

SPEED FISH (USA)
1.57.2 - $ 38.233

FLORIDA PRO (USA)
1.55.0 - $ 349.229

SUGAR HANOVER (USA)

GHENDERO' (ITA)
1.14.7

BAQUELITA OM (ITA)

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO

BABELE

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

BONEFISH 

EVENING STAR 

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY 

SUPER BOWL 

SURREY HANOVER 

SHARIF DI IESOLO 

ALVERNIA 

MARENGO HANOVER 

ZARIA 
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TONY GIO
il Campione dall’incrocio supremo

di Martina Nerli

I
risultati non sempre dicono
tutto. Ci sono corse perfette
che, pur meritando un altro
finale, suscitano ammirazio-
ni e consensi come una vitto-

ria. Tony Gio all’Arcoveggio ha
perso per un soffio il secondo
gruppo I della carriera ma la chia-
ve giusta di lettura della classica
bolognese è decisamente più bril-
lante: il portacolori della Scuderia
Bivans è apparso in una nuova di-
mensione trottando su coordinate
importanti mai espresse prima. La
performance spettacolare del Con-
tinentale è il coronamento di una
crescita evidente, il mordente del

cavallo maturo abbinato ad un
passo decisamente più fluido è
questo il mix pericoloso che an-
nuncia altre grandi sorprese fa-
cendo onore a quella qualità eccel-
sa di cui abbonda il suo pedigree.
Il figlio di Ilaria Jet possedeva già
quel livello elitario che una corsa
come il Continentale storicamente
assegna ad un quattro anni, nelle
sue 31 corse in carriera vanta ben
4 vittorie e 3 piazzamenti in corse
di gruppo. Uno score importante
che attesta una caratura interna-
zionale per un cavallo che scende
in pista con la serenità del prede-
stinato. Firma il suo primo capola-

voro a dicembre 2014 sulla pista di
Treviso nel Gran Criterium con un
graffiante 14.6 sui 1609 mt, un de-
butto in grande stile nello sport di
vertice con un gruppo I a due anni
che spalanca le porte ad un futuro
eccitante. 

CONTINENTALE AMARO
Ancora una tappa ad alto tasso

adrenalinico per il tour classico dei
quattro anni, all’Arcoveggio tra gli
undici soggetti al via l’ospite sve-
dese Poet Broline scendeva in pista
come favorito netto. L’allievo di Jo-
han Untersteiner sfila al comando
con estrema facilità, Tony Gio gui-

Nel fango di una domenica settembrina Tony Gio (n.3 - Christophe Martens) cede solo a Poer Broline (n.2 - Johan Untersteiner). Ragguaglio
di 1.14.8 per entrambi i contendenti.



35

dato da Christophe Martens dopo
400 mt viaggia per vie esterne
puntando diritto in avanti, sulla
retta delle scuderie quando il tar-
gato Gio riesce ad affiancare il lea-
der prende vita un match entusia-
smante. Mentre davanti si consu-
ma un duello tra giganti il gruppo
degli inseguitori è capitanato dalla
pariglia Telecomando Ok-Tango
Negro. Al mezzo giro finale il ritmo
si accende con i 600 mt percorsi in
43.3, un generosissimo Tony con-
tinua il suo pressing all’esterno
senza cedere di un millimetro, al-
l’imbocco della retta sembra che lo
svedese abbia ancora qualche ri-
sorsa in più ma il campione della
Bivans torna all’attacco e conclude
a velocità doppia. Due fruste al cie-
lo, è questa l’immagine del
Continentale 2016, foto
strettissima tra due cavalli
superlativi mentre per il ter-
zo posto la spunta 

Tesoro degli Dei con un
rush finale particolarmente
incisivo. Il peccato veniale di
Martens che alza la frusta
mentre la vittoria sfuma per
pochi centimetri ricorda
l’amaro in bocca di quel ri-
gore al cielo di Roberto Bag-
gio nella finale mondiale del
’94. Il fotofinish non rende
giustizia al varennino che
per generosità e coraggio
meritava il gradino più alto
del podio, resta comunque
nella memoria un Tony in
versione “grandeur”. Con
personalità il pupillo di An-
tonio Somma fa un passo

avanti significativo, una prestazio-
ne che rappresenta un preludio
importante conquistato su un anel-
lo che non fa sconti, forse la più
tecnica delle piste italiane da mez-
zo miglio, soprattutto per un caval-
lo che ha mostrato più volte di non
gradire la pista piccola. Si guarda
avanti e lo si fa nel modo più am-
bizioso ed autorevole possibile,
prossimo obiettivo ad Amburgo il 9
ottobre alla ricerca di un giusto ri-
scatto.      

LA METAMORFOSI
PARIGINA 

Senza entusiasmo non si è mai
compiuto niente di grande. Quello
stesso entusiasmo è diventato un
marchio di fabbrica della Bivans

meritando applausi ed ammirazio-
ne, Somma non è certo il primo
che sceglie di affidare il proprio
campione ad un trainer francese e
di fatto l’organizzazione transalpi-
na ancora una volta ha dato prova
delle sue grandi capacità nella ge-
stione di un cavallo che aveva biso-
gno di quel quid in più da portare
in pista. Tony Gio da quando è in
Francia ha dimostrato una conti-
nuità che gli era mancata nella sta-
gione italiana dei tre anni. Una
continuità che rappresenta il mi-
glior viatico per accedere al prossi-
mo meeting d’hiver da protagoni-
sta, Vincent Martens in veste di
trainer è riuscito a perfezionare il
suo allievo nella meccanica ed a
sviluppare ulteriormente quelle

TONY GIO 
M.B. nato il 23/3/2012

Allevatore: 
BIVANS SRL

Record: 1.13.2
Totale Premi: € 301.048 ILARIA JET (ITA) 

6, 1.11.8 (NA-V)
€ 644.052

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

PINE CHIP (USA)
1.52.3- $ 1.727.303

TOBY'S TAXI (USA) 
8, 1.12.7- € 5.485

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

ARNDON (USA)
1.54.0 - $ 272.023

PINE SPEED (USA)
2.08.3 - $ 11.333

BALTIC SPEED (USA)
1.56.0 - $ 1.271.764

QUAINT CUSTOM (USA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

ARNIE ALMAHURST 

ROYDON GAL 

SPEEDY SOMOLLI 

PINEY HANOVER 

SPEEDY SOMOLL 

SUGAR FROSTING 

PRAKAS 

GRETCHEN C.

Altra immagine del Continentale con Tony Gio e Poet Broline in pariglia
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doti di stamina che parzialmente
aveva già mostrato in Italia. Le ul-
time tredici corse tutte sul doppio
km raccontano il percorso evoluti-
vo di un cavallo che ogni volta rie-
sce ad andare oltre i limiti della
corsa precedente.   

ILARIA JET, LA FATTRICE
CHE NON SBAGLIA UN
COLPO

Il globetrotter allevato dalla Bi-
vans rappresenta il massimo della
qualità disponibile, un autentico
inno alla classicità incrociando
due vincitori di gruppo I. Quando
un fuoriclasse come Varenne viene
servito con una cavalla di altissimo
rango come Ilaria Jet, una delle
migliori femmine indigene viste in
azione sulle piste italiane negli ul-
timi dieci anni, si cerca una sele-
zione suprema che, da un punto di
vista genetico, sfiora la perfezione.
La campionessa di casa Toniatti
dopo una carriera internazionale
sublime, in razza ha confermato
altrettanta generosità donando
qualità e sogni ai suoi eredi. Tony
Gio è un debutto esplosivo in raz-
za, primo prodotto di una fattrice
preziosa per l’allevamento italiano
ma non è il coup de théâtre di una
stagione felice bensì la promessa
mantenuta di una genetica che ad
altissimi livelli risulta quasi infalli-
bile. L’anno successivo la magia si
è ripetuta con Unica Gio, l’incrocio
della Pine Chip con Donato Hano-
ver si è rivelato più che interessan-
te con una cavalla che nelle sue

sette corse in carriera ha già con-
quistato un gruppo II in Svezia nel-
la finale della “Breeders Courses 3
Years Old 2016” trottando in 12.6
sui 1609 mt. Dopo un inizio carrie-
ra dirompente sulle piste scandi-
nave la figlia di Ilaria Jet è tornata
in Italia per le Oaks del Trotto do-
ve scenderà in pista con il numero
1 di partenza. Il 2014 è l’anno del-
l’incrocio ambizioso e spettacolare
con il fenomeno francese Ready
Cash, ancora una volta Somma ha
ideato un incrocio che rappresenta
l’elogio dell’eccellenza, un corto
circuito di potenza, cuore e testa
ha dato vita al terzo prodotto clas-
sico. Con Victor Gio, Ilaria Jet se-
gna un tre su tre classico quasi im-
battibile, nel 2015 invece la scom-

messa passa a Zarina Gio e con pa-
pà Ruty Grif si ritrova la linea di
sangue di sua maestà Varenne. 

IL FRATELLASTRO 
VICTOR GIO 
L’ENFANT PRODIGE
CONQUISTA GLI STATES 

Victor Gio sta scrivendo una
nuova storia del trotto mondiale,
l’indigeno della Bivans è stato
esportato negli Usa dove si è qua-
lificato ad inizio luglio sulla pista
newyorkese di The Meadowlands
con un promettente 1.59.1. Non
c’è da stupirsi se il sogno a stelle e
strisce di Somma si sta materializ-
zando corsa dopo corsa, Victor do-
po la prova di qualifica infatti ha
iniziato la sua escalation a tinte
forti, sotto la regia del top trainer
americano Jimmy Takter sta colle-
zionando performance a dir poco
strepitose. E’ l’eccellenza del Ma-
de in Italy che supera i confini e
viaggia con orgoglio sulle piste più
prestigiose del mondo non solo
reggendo il confronto con i miglio-
ri coetanei americani ma replican-
do a suon di report cronometrici
altisonanti. 

Quando gli investimenti viag-
giano di pari passo con i sogni il ri-
sultato non può che essere vincen-
te. Tony Gio racconta l’impresa di
un cavallo allevato con due ingre-
dienti intramontabili: qualità e
passione. Perché la vita va riempi-
ta di cose belle.

Un orgoglioso Antonio Somma in compagnia del talento indigeno Victor Giò (da Ready Cash
e Ilaria Jet)

CURRICULUM CLASSICO

- 2° Gp Continentale gr. I (Bologna, 18/09/16) 1.14.8 - 2060 mt

- 1° Prix De Ginevre gr. III (Enghien, 17/08/16) 1.15 - 2875 mt

- 1° Prix Raymond Fouard gr. III (Vincennes, 26/06/16) 1.13.2 - 2700 mt

- 1° Prix Camilla gr. III (Vincennes, 24/05/16) 1.14.3 - 2700 mt 

- 3° Prix d’Orthez gr. III (Vincennes, 21/02/16) 1.13.8 - 2700 mt

- 3° Gp Carlo Marangoni gr. I (Torino, 06/09/15) 1.15.2 - 2100 mt

- 1° Gran Criterium gr. I (Treviso, 08/12/14) 1.14.6 - 1609 mt
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S
pesso ci si lamenta che i grandi premi italia-
ni non sono più quelli di una volta.  Che non
ci sono stranieri di peso, che la tattica an-
nienta lo spettacolo e che il risultato non ha
una caratura internazionale.  Poi un giorno

arriva il “Gran Premio delle Nazioni”, Gruppo uno sto-
rico del nostro trotto, che nel 2016 è rifiorito in tutte
le sue forme. Prima di tutto la partecipazione di Timo-
ko, fuoriclasse assoluto del trotto mondiale, che pro-
prio a Milano era in corsa per diventare il cavallo più
ricco di tutti i tempi. Poi la corsa, combattuta, intensa
e con il colpo di scena finale. La vincitrice, Princess
Grif, una meraviglia di indigena, e infine anche la po-
lemica sull’allenatore, Fabrice Souloy, che tra un alle-
natore “da programma”,  e una difesa ad oltranza del

suo lavoro, continua a piazzare stoccate. Insomma un
Nazioni come una volta, in cui è mancato S.Siro,  ma
non il pubblico, che comincia ad apprezzare il nuovo
impianto della Maura, che non potrà mai essere il vec-
chio trotter, ma che ha la qualità  di essere un impian-
to raccolto attorno alla pista, quindi per dimensioni e
ambientazionI, adatto al trotto italiano di oggi.

PRINCESS GRIF, 
UNA VITTORIA COMPLETA

In pochi si aspettavano il successo di Princess Grif,
ma come è successo per Donald Trump, forse c’è sta-
to un eccesso di sottovalutazione dei competitor di Ti-
moko. La figlia di Varenne e Fauve Grif è infatti sem-
pre stata una campionessa. Lo è stata a due, a tre, a

PRINCESS GRIF
da Principessa a Regina

di Matteo Muccichini

L’arrivo vittorioso di Princess Grif in 1.12.5 su Timone Ek e Tmoko

LA CLASSICA DELL’AUTUNNO MILANESE
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quattro anni, e lo è da anziana. Una delle migliori ca-
valle che il qualitativo allevamento il Grifone ha mai
prodotto.  E se è vero che mancava dalla vittoria dal
marzo scorso,  c’era da far caso che la prestazione di
Roma era stata contro schema. Nella vittoria di Prin-
cess Grif, che si lancia verso il milione di euro di som-
me vinte in carriera, c’è l’investimento e la professio-
nalità dell’allevatore, la professionalità di Marco
Smorgon che l’ha cresciuta, la capacità di Souloy che
l’ha allenata, e la guida di un ispiratissimo Roberto
Andreghetti, driver di casa nostra che in Francia sgo-
mita per trovare il suo spazio, ma che è uno dei mi-
gliori in Europa. Tanta Italia in Princess Grif, tanta Ita-
lia anche nel secondo posto di Timone Ek, che ha da-
to l’impressione di esser venuto a Milano per rodare i
motori in vista del meeting d’hiver, dove gli indigeni
troveranno il loro spazio per colpire. Infatti sia Prin-
cess Grif che Timone Ek hanno già programmi france-
si come ha dichiarato Fabrice Souloy, che è tornato a
parlare ad un giornale norvegese del suo caso do-
ping:”Ho passato giorni difficilissimi, non ho dormito
la notte e sono dimagrito sette chilogrammi. E’ dura
per me, perché viene messo in discussione tutto ciò
che ho fatto in questi anni. Ma mi difenderò in ogni se-
de, affinché si dimostri che i miei cavalli vincono per-
ché sono buoni, e non per altro”.  Dichiarazioni che ci

interessano anche come allevamento italiano, poiché
il trainer di Ginai ha molti cavalli italiani, che  buoni
lo sono senza possibilità di dubbio.

DEBACLE RINGOSTARR TREB, 
SENZA LODE TIMOKO

Prima del via le maggiori speranze indigene erano
legate a Ringostarr Treb, attualmente la nostra punta
di diamante tra quelli che si allenano in Italia. In testa
come da copione, il figlio di Classic Photo si è arreso a
palo lontano, nonostante un primo giro turistico da
1.18. Una corsa troppo brutta per esser vera, che ne-
cessita di un appello al più presto. Per lui il program-
ma direbbe la Francia, che sarà un test probante per
capire a che punto  può arrivare a livello continentale.
Timoko, non è riuscito a superare Ready Cash, e di-
ventare il cavallo più ricco di tutti i tempi, per un mo-
tivo semplice: Non era il vero Timoko. La corsa infatti
non gli era venuta neppure male, affiancato al batti-
strada a ritmo lento. Un terzo posto senza lode, che ag-
giunge poco ad una carriera strepitosa che merita di
avere il titolo di più ricco di sempre.  Sfortunati Pascià
Lest e Tesoro degli Dei che,  in una corsa in cui lo svol-
gimento è stato particolare, hanno pagato oltremisura
il conto, di un Nazioni un po’ alla vecchia maniera, un
po’ in una cornice nuova, ma sempre con gli indigeni
protagonisti.

PRINCESS GRIF 
F.B. nata il 25/1/2009

Codice: AP0143
Allevatore: 

ALLEVAMENTO IL GRIFONE SRL

Record: 1.10.3
Totale Premi: € 888.224 FAUVE GRIF (ITA) 3, 1.13.9

(MG-P)- € 170.404

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

VIKING KRONOS (ITA) 
3, 1.13.7 (MI-V)

€ 525.595

NAVY BROLINE (SVE)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

BALTIC SPEED (USA)
1.56.0 - $ 1.271.764

ARNIE'S CO ED (USA)
2.06.3

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

BONEFISH

VIKINGS VENUS

SPEEDY SOMOLLI

SUGAR FROSTING 

ARNIE ALMAHURST

COLLEGE QUEEN

Festeggiamenti per Princess Grif, Andreghetti e Souloy

Nello stesso pomeriggio milanese la Coppa di Milano è stata vinta da
Tamure Roc
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Il concitato finale del Città di Follonica: Tuscania Pal precede in
1.12.9 Temon Your Sm e Troja d'Asolo

Nel Premio Nello Bellei Telecomando Ok (1.14.1) s’impone  davan-
ti a Tenerife e Tamure Roc

E’ di Tamure Roc (in 1.12.3) il Continentale Filly su Top Model Ok e
Trilly Wind

Il Turilli è di Tesoro Degli Dei (1.12.1) su Radiofreccia Fi e Pascia’ Lest.
Quest’ultimo trionferà invece a Montegiorgio nel Palio dei Comuni

Ad Ufo Robot Hp la Consolazione del Derby

L’Orsi Mangelli filly vede la vittoria di Ultra Light su Ugolinast e
Ultramar Bi. Tempo al km. per la vincitrice: 1.13.2

SELEZIONE FOTOGRAFICA 
DI ALTRE CORSE
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C
on la disputa delle Breeders
Crown al Meadowlands la
stagione di vertice nel Nord
America si avvia alla con-
clusione e ai verdetti finali,

restando in programma solo pochissi-
mi eventi di rilievo..

2 ANNI
I nomi in evidenza sono quelli di Wal-
ner fra i maschi e di Ariana G tra le
femmine. L’allievo di Linda Toscano
ha stabilito il mondiale dei 2 anni ma-
schi trottando in 1.51.3 (1.09.3) a Le-
xington (quello assoluto, 1.50.3, dal
2014 appartiene a Mission Brief) e vin-
to la Breeders Crown. Quella di Jimmy
Takter è pure andata a segno nella BC
e aveva già vinto il Jim Doherty Memo-
rial (ex Merrie Annabelle) e il Peaceful
Way. Fra i colts, da menzionare anche
What The Hill (Peter Haughton Memo-
rial) e Seven And Seven (Chapter Seven-Ally Oop, da
Kadabra), a segno nel William Wellwood Memorial. 
In questa divisione c’è un po’ d’Italia. Victor Gio (Rea-
dy Cash-Ilaria Jet, da Pine Chip), di proprietà di una
partnership italo-svedese (l’allevatore Antonio Som-
ma, Francesco Ruscigno, Nicolas De Mitri, Christina
Takter) e trasferito agli ordini di Jimmy Takter, ha vin-
to un’eliminatoria del Peter Haughton (su What The
Hill) in 1.54.4 (1.11.3), diventando il 2 anni italiano
più veloce, e ha poi concluso ottimo secondo nella fi-

nale, venendo condizionato da rotture nelle tre succes-
sive uscite. Don Dream (Donato Hanover-Gabbys Dre-
am, da Dream Vacation), nato negli Stati Uniti per Car-
lo Pietrasanta e Ferruccio Savio, vincendo una divisio-
ne dello Standardbred a Delaware, ha stabilito in 1.55
(1.11.5) il record mondiale dei 2 anni in pista da mez-
zo miglio.

3 ANNI
La stagione ha avuto i suoi “tre tenori” (tutti “miliona-

ri” e figli di Muscle Hill) e se Marion Ma-
rauder ha calato la Triple Crown (Ham-
bletonian, Yonkers Trot, Kentucky Futu-
rity), nono a centrarla dal 1955, 10 anni
dopo Glidemaster, il “Takter” Bar Hop-
ping ha risposto all’allievo di Paula Wel-
lwood battendolo nettamente nel Cana-
dian Trotting Classic e nella finale della
Breeders Crown, nella quale il rivale non
è mai stato in corsa, aggiungendovi il
Carl Erskine. Quanto a Southwind
Frank, l’allievo di Ron Burke, leader gio-
vanile, si è dovuto “accontentare” del-
l’Earl Beal Jr. Memorial e del Colonial
Trot, entrambi da 500.000 $, e di tanti
buoni piazzamenti, come il secondo di un
muso nel l’Hambo. Tra le femmine, la ca-

Nord America 2016
l’anno della Triple Crown

di Ettore Barbetta

Il successo di Ariana G nella Breeders Crown delle 2 anni

Vincendo il Kentucky Futurity Marion Marauder ha chiuso la Triple Crown
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pofila giovanile Broadway Donna, quarta nelle Ham-
bletonian Oaks vinte da All The Time (poi stoppata da
una colica che ne ha messo a rischio la vita), ha rimes-
so le cose a posto con i successi nella finale delle Pen-
nsylvania Sire Stakes, nel Kentucky Futurity Filly e
nella Breeders Crown (terza All The Time). Da ricor-
dare anche Royal Charm per il successo nell’Elegan-
timage.

4 ANNI E OLTRE
Secondo nella Breeders Crown Open (come
era stato nell’Elitlopp), Resolve ha comun-
que lasciato il segno nella stagione: l’allievo
di Åke Svanstedt di proprietà di Hans Gun-
nar Enggren (il signor “Meadowbranch”)
vanta infatti le vittorie in Arthur J. Cutler
Memorial, John Cashman Jr. Memorial (ex
Nat Ray), Maple Leaf e International Trot,
precedendo l’italiano Oasis Bi al mondiale
sulla distanza in pista da mezzo miglio
(1.11.5 sui 2011). Subito fallosa allo Yon-
kers, Hannelore Hanover è stata la rivela-
zione della stagione, con vittorie in serie fra
le quali quelle nell’Hambletonian Maturity,
nel Fresh Yankee, nel Muscle Hill, nel Cen-
taur Trotting Classic e nella Breeders Crown
Open Mare davanti alle veterane Bee A Ma-
gician (a lungo ferma per un infortunio), che

nell’occasione ha superato i 4 milioni di Dollari di vin-
cite, e Shake It Cerry, questa alle ultime battute della
carriera. Buon terzo nell’International Trot, Flanagan
Memory, già a segno nell’Allerage Farms Open, si è
preso la rivincita nella Breeders Crown Open. Obriga-
do ha al suo attivo i successi nel Crawford Farms Trot
(su Resolve e Flanagan Memory) e nel Dayton Trotting
Derby.

2 ANNI PER VINCITE NEL 2016 (al 7/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

ARIANA G f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 11 9 1 0 743.967 1.51.4m
WALNER m Chapter Seven-Random Destiny (Ken Warkentin) 8 7 0 0 484.037 1.51.3m
FINE TUNED LADY f Cantab Hall-Poster Princess (Pine Chip) 12 6 5 0 438.340 1.55.1f
DEVIOUS MAN m Credit Winner-Miss Garland (Garland Lobell) 12 7 1 1 308.233 1.53.2m
WHAT THE HILL m Muscle Hill-K T Cha Cha (Angus Hall) 12 3 4 0 289.058 1.54.4m

2 ANNI PER RECORD NEL 2016 (al 7/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

WALNER m Chapter Seven-Random Destiny (Ken Warkentin) 8 7 0 0 484.037 1.51.3m
ARIANA G f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 11 9 1 0 743.967 1.51.4m
BILL’S MAN m Credit Winner-Silver Springs (Yankee Glide) 12 2 3 2 70.441 1.52.3m
INTERNATIONAL MONI m Love You-Moni Maker (Speedy Crown) 10 1 2 3 81.001 1.53.1m
TREVISO f Muscle Massive-Valbonela (Taurus Dream) 11 5 2 1 155.569 1.53.1m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2016 (al 7/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

MARION MARAUDER m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 15 10 3 0 1.484.532 1.51.3m
BAR HOPPING m Muscle Hill-Cocktail Hour (Credit Winner) 18 9 2 4 1.171.795 1.51.4m
SOUTHWIND FRANK m Muscle Hill-Flawless Lindy (Cantab Hall) 14 6 6 1 1.164.468 1.52.1m
BROADWAY DONNA f Donato Hanover-Broadway Schooner (Broadway Hall) 12 7 2 1 664.708 1.51.1m
FLOWERS N SONGS f Deweycheatumnhowe-Pleasure’s Song (Windsong’s Legacy) 31 11 6 6 499.314 1.53.0s
EMOTICON HANOVER f Kadabra-Emmylou Who (Ken Warkentin) 15 7 4 2 490.696 1.53.1s
CAPRICE HILL f Kadabra-Bramasole (Muscles Yankee) 14 7 5 0 463.638 1.52.4s
SMALLTOWNTHROWDOWN c Cash Hall-Ann’s Promise (Balanced Image 16 7 4 1 446.263 1.54.4h
ALL THE TIME f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 9 5 3 1 410.720 Q 1.52.1m
DAYSON c Conway Hall-Nervey’s Taurus (Sir Taurus) 18 11 2 0 390.183 1.51.2m

NORD AMERICA

Resolve ha vinto l'International Trot allo Yonkers al record mondiale in mezzo miglio
di 1.11.5 sui 2011
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3 ANNI PER RECORD NEL 2016 (al 7/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

BROADWAY DONNA f Donato Hanover-Broadway Schooner (Broadway Hall) 12 7 2 1 664.708 1.51.1m
SUTTON m Donato Hanover-I Wanted Wings (Muscles Yankee) 16 5 2 2 352.164 Q 1.51.2m
DAYSON c Conway Hall-Nervey’s Taurus (Sir Taurus) 18 11 2 0 390.183 1.51.2m
MARION MARAUDER m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 15 10 3 0 1.484.532 1.51.3m
MAVENS WAY m Muscle Hill-Doris Deo (Andover Hall) 10 2 1 1 93.447 1.51.4m
BAR HOPPING m Muscle Hill-Cocktail Hour (Credit Winner) 18 9 2 4 1.171.795 1.51.4m
SOUTHWIND FRANK m Muscle Hill-Flawless Lindy (Cantab Hall) 14 6 6 1 1.164.468 1.52.1m
ALL THE TIME f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 9 5 3 1 410.720 Q 1.52.1m
MUSCLE HUSTLE m Muscle Mass-Crown Laurel (Cantab Hall) 15 7 2 2 191.628 1.52.2f
DANTE m Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 11 4 3 1 321.534 1.52.2s

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2016 (al 7/11)

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

RESOLVE 5 m Muscle Hill-Anikawiesahalee (Credit Winner) 10 5 2 1 1.153.740 1.50.2m
HANNELORE HANOVER 4 m Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 19. 16 2 0 1.021.111 1.51.0s
FLANAGAN MEMORY 6 m Kadabra-Classy Stacy (Yankee Glide) 14 6 1 4 636.537 1.51.2s
OBRIGADO 6 c Boy Band-Malimony (Malabar Man) 16 6 2 4 614.320 1.51.2s
MUSICAL RHYTHM 4 m Cantab Hall-Musical Victory (Valley Victory) 21 12 2 0 309.777 1.51.2m
SHAKE IT CERRY 5 f Donato Hanover-Solveig (Yankee Glide) 17 1 6 5 302.769 Q 1.52.4m
BEE A MAGICIAN 6 f Kadabra-Beehive (Balanced Image) 5 4 1 0 290.750 1.52.0m
MELADY’S MONET 7 c Revenue-Keystone Melady (Keystone Smoothers) 22 6 8 3 284.475 1.51.4m
OASIS BI (IT) 8 m Toss Out-Up Front JM (Self Possessed) 1 0 1 0 250.000 -
MAESTRO BLUE CHIP 4 m Credit Winner-Up Front Hotsey (SJ’s Caviar) 20 13 1 1 238.000 1.51.3m

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2016 (al 7/11)

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

HOMICIDE HUNTER 4 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 16 4 1 2 170.450 1.50.1f
RESOLVE 5 m Muscle Hill-Anikawiesahalee (Credit Winner) 10 5 2 1 1.153.740 1.50.2m
ROSE RUN PARKER 5 c Jailhouse Jesse-Centergy (Armbro Solar) 18 11 1 2 168.975 1.50.4m
HANNELORE HANOVER 4 m Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 19. 16 2 0 1.021.111 1.51.0s
DOMITIAN HALL 5 c Justice Hall-T Tar’s Shadowmio (Armbro Iliad) 24 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
FLANAGAN MEMORY 6 m Kadabra-Classy Stacy (Yankee Glide) 14 6 1 4 636.537 1.51.2s
OBRIGADO 6 c Boy Band-Malimony (Malabar Man) 16 6 2 4 614.320 1.51.2s
MUSICAL RHYTHM 4 m Cantab Hall-Musical Victory (Valley Victory) 21 12 2 0 309.777 1.51.2m
LOOKSLIKEACHPNDALE 4 m Muscle Hill-Poster Pin Up (Andover Hall) 15 4 2 2 149.280 1.51.3f
CRAZSHANA 4 c Crazed-Keystone Shana (Andover Hall) 16 2 4 3 128.092 1.51.3m
MAESTRO BLUE CHIP 4 m Credit Winner-Up Front Hotsey (SJ’s Caviar) 20 13 1 1 238.000 1.51.3m
WORLD CUP 7 m Yankee Glide-Sheena Hall (Conway Hall) 27 5 5 5 76.047 1.51.3m
MY HAPPINESS E.P. (NO) 8 f Credit Winner-U.S. Francesca (Coktail Jet) 7 2 1 0 32.760 1.51.3m

Top ten pressoché invariata nei nomi, con il solo subentro
di Conway Hall al posto del fratello pieno Angus Hall. La
nota saliente è con piena evidenza la leadership di Muscle
Hill, dominatore della stagione e padre di quattro dei cin-
que milionari, i 3 anni top Marion Marauder, Bar Hopping
e Southwind Frank e il capofila degli anziani Resolve. Il
figlio di Muscles Yankee è capolista anche fra i padri di 3
anni (davanti a Donato Hanover e Credit Winner) e tra
quelli di 2 anni (su Cantab Hall e l’esordiente Chapter
Seven).

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2016 (al 7/11)

STALLONE (posiz. 2015) Anno/Paternità In corsa Vincite $

MUSCLE HILL (4) 2006 Muscles Yankee 157 11.084.553
CANTAB HALL (3) 2001 Self Possessed 267 7.497.080
KADABRA (2) 1999 Primrose Lane 259 7.258.707
DONATO HANOVER (1) 2004 Andover Hall 220 5.930.993
CREDIT WINNER (10) 1997 American Winner 202 5.785.513
ANDOVER HALL (5) 1999 Garland Lobell 198 5.031.532
MUSCLE MASS (11) 2005 Muscles Yankee 195 4.592.030
YANKEE GLIDE (8) 1994 Valley Victory 180 4.510.704
EXPLOSIVE MATTER (6) 2006 Cantab Hall 171 4.172.891
CONWAY  HALL (7) 1995 Garland Lobell 199 3.972.134
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T
imida, introversa, ele-
gante, gentile,, aggra-
ziata ma soprattutto
sempre vestita di bian-
co, un colore che la dice

lunga sulla sua personalità, una
donna a cui non piace apparire,
anzi, proprio per questo ha scelto il
bianco come suo colore, per non
essere troppo notata . Ovviamente
avrete capito che stiamo parlando
di Ingrid Dalle Ave, ovvero la signo-
ra Bi.Gi. Una donna che ha affron-
tato con grande coraggio la dram-
matica perdita dell’amato marito
Giacomo Bruno, quattro anni e
mezzo fa. Inutile dire che nei primi
momenti l’idea di abbandonare
tutto c’è stata, ma poi guardandosi
attorno, vedendo tanta meraviglia,
è subito passata. Sì, perché l’alle-
vamento dove lei vive la maggior
parte del tempo, si trova a Ponto-
glio, sullo scorrere del fiume Oglio,
incuneato tra le valli bresciane e
bergamasche. Un posto bellissimo
con immensi paddocks, dove la
tranquillità regna sovrana, avvolta
dall’influsso benefico dell’aria del
Lago D’Iseo. Un luogo che rispec-
chia perfettamente la padrona di
casa. 

Siamo andati a trovare Ingrid a
casa sua, nei verdi prati, dove scor-
razzano, liberi i puledrini con le lo-
ro mamme. La cosa che stupisce a
prima vista è la docilità di questi
piccoli, che non temono per nulla
l’uomo. Tutto questo grazie al mo-
do in cui vengono cresciuti, con
molta cura, attenzione e amore. 

Ad accoglierci sorridente con un
grande abbraccio, questa signora
dall’animo nobile, che ha accettato
forse per la prima volta di raccon-
tarsi. Due lauree, una in Filosofia e
l’altra in Diritto Internazionale,

scopriamo insieme come è avvenu-
to l’incontro che le ha cambiato la
vita.

“Ho conosciuto Giacomo trenta-
cinque anni fa, all’ippodromo di
Padova, mia città natale, tramite
amici comuni. Mi ha affascinato
immediatamente sia lui, che il
mondo meraviglioso di cui faceva
parte. Eravamo sempre insieme al-

l’amico fraterno Carlo Pietrasanta,
con il quale Giacomo oltre ad esse-
re cresciuto insieme, aveva anche
delle fattrici e dei cavalli da corsa.
Successivamente nel 1997 è nato
l’allevamento BiGi, con 14 fattrici e
25 cavalli in pista. Numeri che sa-
rebbero difficili per l’ippica attuale.
Giacomo era un uomo perfezioni-
sta e pignolo, studiava molto, ave-

La Dama Bianca
di Elisabetta Busso

Ingrid Dalle Ave, coraggiosa dama bianca

INGRID DALLE AVE, UNA DONNA CORAGGIO…
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va una preparazione e una cultura
ippica che poche persone forse
avevano. Tantissime soddisfazioni,
tantissimi cavalli che per un moti-
vo o per l’altro hanno lasciato un
segno. Come l’acquisto di Metello
Om, comprato a reclamare, vincito-

re in seguito di tanti Gran Premi,
una soddisfazione immensa, così
come la Fitgerald Bigi, una cavalla
che a quattro anni ha iniziato a vin-
cere i gran premi, e forse pochi
sanno che qui è nato Nad Al Sheba,
che non ha certo bisogno di presen-
tazioni. Insomma posso proprio di-
re di aver vissuto un gran bel perio-
do, sia ippico sia familiare.”

Arriva poi la malattia di
Giacomo e la sua scom-
parsa…

“All’inizio non credevo di poterce-
la fare, abbiamo sempre vissuto in
simbiosi, eravamo una cosa sola, ma
soprattutto mi sono sempre comple-
tamente affidata a lui, in tutto. Mi so-
no sentita veramente persa. L’ho ac-
compagnato alla mor te senza che lui
se ne accorgesse, vi garantisco che è
stata la cosa più difficile della mia vi-
ta. Il primo pensiero è stato di ven-
dere immediatamente tutto, anche
perché io di allevamento e di cavalli
ne sapevo pochino; il “maestro” era
lui, come potevo da sola mandare
avanti una struttura simile? Così ini-

ziai a vendere terreni e fattrici. Poi
pensai, …se sono stata capace di la-
sciar andare via Giacomo così sere-
namente, come non posso essere ca-
pace di mandare avanti ciò che lui
ha creato? Così grazie all’aiuto indi-
spensabile, unico di un grandissimo
amico, che mi ha preso per mano di-
cendomi ‘…Adesso ti aiuto io’, ho ri-
trovato il coraggio e la forza non so-
lo di continuare, ma di cercare di
proseguire il sogno di Giacomo.
Quell’amico è Roberto Mazzucato,
mi è stato accanto asciugando le mie
lacrime, dando risposta alle mie do-
mande, ai miei dubbi, mi è stato vi-
cino sempre, soprattutto nei mo-
menti più difficili.”

Chi ha scelto per farsi
aiutare nella gestione?

“Se tutto funziona, se i puledri e
le fattrici sono così serene e in pie-
na forma, il merito è solo del mio
staff, capitanato dal dott. Mauro
Quercioli, ma soprattutto dal suo
allievo il dott. Damiano Ferrari,
che tutti i giorni passa qui in alleva-
mento, per controllare che sia tutto

Un’immagine di Giacomo Bruno, sempre pre-
sente nella mente, nel cuore e nell’animo di
Ingrid

Una singolare immagine nei prati dell’Allevamento Bigi
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a posto. Ho un ottimo caporazza
nella persona di Fausto Minelli, un
uomo con un’esperienza immensa,
ma soprattutto una persona di
grande fiducia, che per me è im-
portantissimo. Siamo una bellissi-
ma squadra, con tanta voglia di fa-
re, mai nessuno che si tira indietro,
quando siamo qui e c’è da lavora-
re… non esiste l’orologio. La pas-
sione viene prima di tutto.”

Ha parlato di clienti, chi
sono?

“Se ho potuto tenere aperti i
cancelli della mia struttura, è gra-
zie alla serietà dei miei amici
‘clienti ‘ che hanno riposto la loro
fiducia in me e nel mio staff. In pri-
mis la famiglia Legati, la signora
Galanti, che mi ha affidato Mariel-
les, con il puledro avuto da Timo-
ko. Il signor Astolfo Stolfi, proprie-
tario di Unno Del Duomo, che è na-
to nei nostri prati. Il dott. Luciano
Cirelli, Luigi Biffi, un uomo di
grandissimo spessore, ben cono-
sciuto con il suo allevamento
Brianteo e un caro amico italo
francese, Antoine Cavaciuti che ha
da me le sue fattrici, e che spesso
ci dà anche una mano. Tutte per-
sone squisite che ringrazio con tut-
to il mio cuore.”

Chi sceglie gli stalloni per
le fattrici?

“Per le mie, continuo la linea
americana che tanto piaceva a Gia-
como. Mentre per le fattrici dei

clienti, se hanno bisogno di un con-
sulto, sono a disposizione sia il
dott. Damiani, che è un grosso
esperto in materia e Roberto Maz-
zucato, che oltre alla sua esperien-
za e molto bravo a cercare gli in-
croci anche tramite internet.”

I suoi prodotti hanno tutti
dei nomi bellissimi, a cosa
si ispira?

“Prima della scomparsa di Gia-
como, alle sette note la mia secon-
da passione, la musica, che è una
mia grande compagna di vita che
amo molto, in particolare quella
classica. Ora, come si intuisce facil-
mente sono un omaggio a quell’uo-
mo all’apparenza burbero ma nel
frattempo dolcissimo e riservato
che ho amato per una vita.”

Da voi non manca nulla.
Bellissimi immensi pad-
dock, ampi box, una strut-
tura perfetta. Che cosa
sogna oggi?

“Mi sento molto in debito con Gia-
como per avermi lasciato questo pa-
radiso. Giacomo è sempre presente
in me, la sua voce è la mia guida,
forse ad alcuni queste parole, po-
tranno far sorridere, ma è così, sen-
to la sua presenza constante e con-
tinua in ogni angolo dell’allevamen-
to, come in quella prima colonna
portante all’entrata con scritto in
verde il suo nome. Il mio desiderio è
di soddisfare le persone che si affi-
dano a me, e non è per niente facile
in quanto donna, in un mondo così
maschilista. Io con molta umiltà
ascolto, cerco di imparare e spero di
non deludere mai nessuno. Mi met-
to sempre a disposizione di tutti.
Credo fermamente nell’educazione
e nel rispetto, che sono le doti basi-
lari che i miei genitori mi hanno in-
segnato. Per quanto riguarda i ca-
valli, il mio sogno ha un nome, An-
cora Tu Bigi, figlio di Donato Hanno-
ver, fratello pieno di Rolex Bigi. Per
questo stallone ho fatto pazzie, ma
per me era un modo onorare Giaco-
mo, nella convinzione di avergli fat-
to un grosso regalo, sono sicura che
da lassù lo stia seguendo con trepi-
dazione, come faceva con tutti i suoi
cavalli. Giacomo sognava il campio-
ne, chissà che questo cavallo non
possa essere il coronamento di un
sogno, anche se vissuto in mezzo al-
le stelle e le nuvole del cielo…”
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C’
era una volta, ma c’è
ancora, un sauro ben
costruito, elegante, dal
caratterino non faci-
le, ma che aveva tutto

per essere un ottimo cavallo da cor-
sa. Questo “biondo”, al quale fu im-
posto il nome di Lido d’Alfa, nac-
que in Maremma, nell’Allevamento
del Poggettone della signora Fran-
ca Pizziolo, allevatrice e proprieta-
ria per circa 60 anni e quindi ben
conosciuta e stimata nel nostro am-
biente. I suoi campioni sono ben
noti agli appassionati del nostro
sport, specie i più anziani e si chia-
mavano Oriolo, Assisi, Steno, que-
sto creato in casa come, del resto,
Sansovino, Sion, Sem e su ,su fino
a Sperlak, tutti in pista per i colori
bianco-azzurro-rossi della Scude-
ria Kyra di proprietà della Signora

Anna Maria Salvini, mamma di
Franca Pizziolo.

Ma torniamo a Lido che vide la
luce nel 2005 nell’allevamento
Azienda Agricola il Poggettone in
piena Maremma dove Franca, alla
fine degli anni ‘80, si era trasferita
da Firenze. Figlio dello stallone
Chip Chip Hooray e di Piuma di
Valle, questa allevata sempre dalla
Pizziolo quando aveva l’allevamen-
to di Valle a Compiobbi, un paese
non lontano da Firenze e da Fieso-
le. Lido, come abbiamo già detto,
era un bel cavallo che rubava l’oc-
chio, ma da puledrino, quando co-
minciò a muoversi, a cercare di fa-
re le prime corsette, evidenziò dei
problemi al treno posteriore. In-
somma si muoveva male, si vedeva
che soffriva e non poco. Natural-
mente furono sentiti diversi veteri-
nari, ma non si riusciva a capire
quale era veramente la patologia
che lo affliggeva. Così parlando con
varie persone a Franca le fu consi-
gliato di provare con una veterina-
ria svizzera, la Dottoressa Doris
Henkel, molto brava nel risolvere
mali misteriosi, ma che alla fine
misteriosi non erano. Questa dotto-
ressa , naturalmente, osservò il ca-
vallo, fece tutto quello che in certi
casi si deve fare e alla fine stilò la
diagnosi: si trattava di manifesta-
zioni tipiche di una infezione da
Coxsackie, un virus portato, sem-
bra, dagli uccelli migratori. Lido fu
curato per diverso tempo con tera-
pie di autovaccinazione e con ma-
nipolazioni vertebrali oltre a cure
di carattere omeopatico che nel
tempo, dettero i risultati che ci si
augurava. Così Lido d’Alfa guarì,
ma furono necessari tanti mesi e
pazienza. Infatti Lido fu domato so-

lo a 2 anni e per il carattere piutto-
sto ardente fu anche castrato e co-
sì divenne un cavallo tranquillo. Ci
fu bisogno anche di altro tempo per
prepararlo a correre. Infatti il bel
sauro da Piuma di Valle debuttò so-
lo all’inizio dei 3 anni. Ma, come si
dice, tutto il male non venne per
nuocere se questo cavallo nell’ulti-
ma corsa disputata, precisamente
il 17 giugno 2016 a 11 anni suonai,
giunse terzo in 1.13.7. Vuol dire
che il forzato “riposo” giovanile gli
ha poi fatto bene.

Tirando le somme, Lido D’Alfa è
sceso in pista 100 volte, ha conse-
guito 23 vittorie e 61 piazzamenti
per cui è entratto nel marcatore 84
volte du 100 uscite con i record di
1.13.4 sulla breve e di 1.15 sulla di-
stanza ed un conto in “banca” di
Euro 100.498,00.

In buona sostanza un soggetto,
nonostante le disavventure iniziali,
molto positivo come molto positivi
sono stati la maggioranza dei ca-
valli allevati da Franca Pizziolo, sia
quando collaborava con mamma
Anna Maria, nell’allevamento Ky-
ra, sia a Valle, ma il massimo come
qualità generale lo si è avuto negli
ultimi 20 anni dell’Azienda Agrico-
la Il Poggettone in Maremma dove
ormai, visti i progressi qualitativi
della produzione, mancava poco al
campione. Franca ci aveva battuto
vicino più volte e si capiva che i
tempi erano maturi. Però l’arrivo
della crisi fece paura e nel 2009
,trovata una buona occasione per
vendere, Franca si disfece di tutto e
rimase con tre cavalli fra i quali,
appunto, Lido d’Alfa e di qui la bel-
la storia di questo sauro che, però,
non è ancora finita.

Infatti Franca tornò ad essere

Lido d’Alfa in un box di Follonica nell’attesa
di essere trasferito nella sua nuova “casa”
vicino Marina di Grosseto. Dall’espressione,
sembra domandarsi :”Ma quando arriva
questo van?”

IL VERO AMORE PER I CAVALLI NON TRAMONTA MAI

FRANCA PIZZIOLO
e LIDO D’ALFA

di Antonio Berti
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una proprietaria con i colori nuovi
di Franca Pizziolo. Ma facciamo un
passo indietro, anzi molti passi.
Quando mamma Anna Maria, nel
lontano 1953, decise di entrare co-
me protagonista nel mondo del
trotto affidò il compito di trovare i
colori per la Scuderia Kyra alla fi-
glia che era molto brava a disegna-
re e dipingere. Franca si mise al-
l’’opera e fece due proposte : giub-
ba bianca, strisce verticali azzurre
e berretto rosso, l’altra giubba ver-
de, croce a Sant’Andrea rossa e
polsini rossi. Mamma Anna Maria
scelse la prima che divenne la tra-
dizionale giubba dei portacoliri
della Scuderia Kyra presente sugli
ippodromi italiani, ma anche este-
ri, per circa 40 anni e la giubba ros-
so-verde fu messa nel cassetto. Ma
dopo oltre 50 anni Franca tirò fuo-
ri dal cassetto le vecchie insegne
rosso verdi della Scuderia Franca
Pizziolo per i cui colori ha corso Li-
do d’Alfa. Segno del destino, però,
il fatto che in realtà la giubba ros-
soverde ancora una volta è stata
sacrificata perché in realtà non si è
mai vista in pista perché Lido ha
corso con la giubba da catch di Ma-
nuele Matteini. E a proposito di
questo trainer driver fiorentino, un
vero perfezionista nel training dei
cavalli a lui affidati e molto abile in
corsa, va il merito di aver rispetta-
to questo cavallo che, ad 11 anni, è
bello come un puledro. Però Fran-
ca nell’estate ha deciso di togliere
dall’attività agonistica questo bel
sauro e concedergli finalmente una
meritata pensione. 

Come mai Franca, visto che
Lido poteva correre ancora
fino alla fine dell’anno, que-
sta decisione di ritirarlo dal-
le corse? 
“Io sono molto affezionata a Li-

do – attacca Franca – e gli voglio un
ben dell’anima. Così ho deciso di
toglierlo dalla pista per fargli vive-
re una tranquilla vecchiaia. L’ho
sistemato in un ex-centro ippico
che si trova nella zona di Marina di
Grosseto non lontano da dove abi-
to adesso. In dieci minuti ci arrivo.
Così vado spesso a trovarlo e le
persone che lo tengono sono molto
brave, esperti del settore perchè

con i cavalli hanno una lunga tra-
dizione di famiglia e io li conosco
da tanto tempo. Siamo amici. Sono
persone brave, pazienti e hanno
tanta passione per i cavalli. Pensa
che in questo posto hanno passato
la loro vecchiaia anche Nigro Ks,
che è morto a 28 anni, e Neyruz. Li-
do ha la sua capanna, il box, un bel
paddock per correre quando ne ha
voglia. Insomma è felice e io sono
contenta di questo perché dopo
quello che ha avuto da puledro e
quello che, generosamente, ha fat-
to in carriera, tutte queste “como-
dità” se le merita ampiamente. Poi
mia figlia Ilaria, quando avrà il
tempo, andrà a montarlo alla sella
e anche attaccarlo per fare un po’
di ginnastica. Questo è importante
per un cavallo che era abituato a
lavorare e a correre”. 

Franca complimenti perché tutto
ciò ti fa onore. Spesso l’ippica, da
persone che ignorano la passione
dei proprietari e degli allevatori,
viene accusata di maltrattare i ca-
valli e di essere quasi un luogo di
perdizione. Certo c’è anche chi si
comporta male e quando un caval-
lo finisce di correre per raggiunti li-
miti di età poco si interessa di sa-
pere, una volta venduto, dove va a
finire quell’amico a quattro zampe
che correndo ha dato tante gioie al
proprio padrone. Io ho un ricordo
preciso di tanti anni fa. Non mi
rammento né il nome del cavallo né
quello della persona, ma si trattava
di un impiegato, mi sembra, delle

Ferrovie dello Stato che quando
andò in pensione acquistò per po-
che lire un cavallo di 4 anni che lui
aveva seguito fin da puledro. Que-
sto signore prese i colori e lo fece
correre. Lui, il proprietario, tutte le
mattine andava all’ippodromo a
trovarlo, gli portava le caramelle e
il cavallo, quando correva, spesso si
piazzava e di tanto in tanto vinceva.
Quando arrivò a 10 anni, il proprie-
tario rifiutò tutte le offerte e mise il
cavallo in campagna, alla periferia
di Firenze, dove andava a trovarlo
tutti i giorni finché visse. Era diven-
tato l’amico della sua vecchiaia. 

Io mi auguro, Franca, che il tuo
esempio venga seguito anche da
tanti altri perché l’ ippica è questo,
è passione per il cavallo e per lo
splendido spettacolo che esso offre
in corsa. 

Deve essere questo spirito e que-
sta cultura a riportarci sulla strada
maestra della vera ippica. Ed è la
politica che non ha capito niente
dell’ippica e negli ultimi 20 anni ci
ha spregiato togliendoci gli Enti
Tecnici, leggi Jockey Club ed Encat,
e considerandoci al pari del gioco
del Lotto e del Gratta e “Perdi”. 

“L’ippica agli ippici” scriveva il
mai abbastanza rimpianto Ugo
Berti negli anni ‘50 dalle colonne
del suo “Trotto Italiano” e successi-
vamente di “Trotto-Sportsman”.
Ed era ascoltato, e forse anche te-
muto. Seguiamo anche noi quella
strada facendo valere le nostre ra-
gione, con onestà, si, ma anche con
grande coraggio.

Lido d’Alfa a 5 anni all’esercizio sulla pista del centro di allenamento Mori a Migliarino Pisano
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False identità,
no grazie

R
ecentemente nella ma-
gnifica location del -
l’Allevamento Bi.Gi a
Pontoglio, località tra
Brescia e Bergamo, c’è

stato uno dei raduni del Forum di
Macks. Un Forum composto princi-
palmente da allevatori e proprieta-
ri, nato nel 2003, proprio nel mese
di ottobre, per idea di Massimo
Mazzante, ovvero Macks, nick na-
me in onore di Mack Lobell, caval-
lo di cui era grande fan. 

L’idea è nata dopo che per due
anni, in uno stop forzato per un
problema di salute, si era letto e ri-
letto alla perfezione il “Libro ge-
nealogico italiano”, quello rosso
per intenderci. Ma la passione vera
per i cavalli, gli è stata trasmessa,
aumentata, da un grande uomo di
cavalli quale era il Capitano Mori,
durante una vacanza a Civitanova
Marche, quando Macks, così lo vo-
gliamo chiamare, scelse i paddocks
con i puledrini, invece che andare,
come tutti, al mare. Come dargli
torto… 

Nacque il forum ed in breve tem-
po ebbe circa 500 iscritti, era un
bel sito dove nel tempo libero ci si
poteva confrontare; l’ippica è un
po’ come il calcio, ognuno ha le sue
idee. Era bello poter discutere in
maniera, civile ed educata con per-
sone che avevano in comune
l’amore per il nostro sport; il modo
migliore per rilassarsi, parlando di
genealogie, di corse, di cavalli… Gli
iscritti nel forum (l’80% di addetti
ai lavori) si conoscevano per nick-
name. Stiamo parlando al passato
non a caso, in quanto le cose negli

ultimi anni sono cambiate, e non
poco. Il povero amministratore è
diventato una specie di “confessore
parafulmini”, perché con i tempi
che corrono di conversazioni civili
ed educate ce ne erano rimaste ve-
ramente poche, bastava un non-
nulla per far venire fuori un polve-
rone, con commenti trasversali
esasperati. Tutti si sentivano in do-
vere di dire tutto, anche una sem-
plice ed educata constatazione su
di un cavallo, uno stallone o una
corsa veniva interpretata come una
critica, ed apriti cielo!!! Certamen-
te la grave crisi ippica ha esaspera-
to non poco gli animi, ma i casi era-
no due, o si chiudeva o si faceva

trasparenza. Buona la seconda!
Così il suo amministratore decise di
cambiare le regole, ora esistono
sempre i nicknames, ma essi sono
riconducibili a chi scrive, cliccando
sul nome ed andando sul profilo,
dove vi è l’anagrafica completa del-
la persona...; fu così che i classici
leoni da tastiera iniziarono ad esse-
re la metà. In breve gli iscritti si ri-
dussero a circa 200, tanti sono co-
loro che per lo più leggono, quelli
che si “azzardano” a scrivere in re-
altà sono una sessantina. Questo
perché ormai si ha paura, di esse-
re attaccati per qualunque cosa,
qualunque sciocchezza. Questo ov-
viamente toglie un po’ la voglia di

di Elibus

FORUM DI MACKS...

Gruppo di appassionati… in un esterno
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andare avanti, è bello quando si è
in tanti, se ci sono molte discussio-
ni su cui confrontarsi, ma mai co-
me in questo caso vale più che mai
il celebre detto, pochi ma buoni. Il
Forum è diviso in sezioni. Intanto
ci piace sottolineare il titolo che ha
dato alla pagina “La pagina del
trotto di Macks, Lo sport dei Re”…
Il forum è suddiviso in vari sezioni,
in base agli argomenti, dal benve-
nuto, all’allevamento, alle corse,
alle scommesse, ai giochi. E’ fatto
di tanta bella gente, soprattutto di
amanti del nostro malandato mon-
do, ed allora tra gli allevatori è na-
ta anche una bella e forte amicizia,
tanto da creare un gruppo di ac-
quisto, fatto da allevatori che apro-
no una vera e propria discussione
sulla scelta dello stallone da desti-
nare alla fattrici del gruppo. Il pri-
mo anno è stato scelto Libeccio
Grif, il secondo Oropuro Bar e Ma-
go D’Amore. Il metodo è semplice,
si creano uno o più gruppi, dove
ognuno ha preferenze su di uno
stallone. Ci si mette d’accordo con
lo stalloniere in base a quante fat-
trici sarebbero da coprire, si chie-
de un “forfeit” rispetto alla cifra di
mercato, così che i componenti del
gruppo potranno usufruire della
monta a tasso agevolato. Un’otti-
ma cosa in un momento duro come

questo per gli allevatori. Esiste an-
che una fattrice del Forum, Insidia
(coperta il primo anno con Oiseau
De Feux), dalla quale è nata Voilà
Macks. Ora ha un bellissimo pule-
drino figlio di Rotary Ok, di pro-
prietà del presidente dell’Anact
Valter Ferrero, si è trattato del
classico scambio, io ti dò lo stallo-

ne, tu mi dai il prodotto e sei alle-
vatore… 

È stato molto piacevole essere
presente al loro incontro; stare in
mezzo a una trentina di veri appas-
sionati, pieni di ricordi di un ippica
che fu, apre sempre il cuore, le spe-
ranze. Ognuno di loro con le pro-
prie storie da raccontare, ognuno
con le proprie esperienze e idee.
Ovvio che siano nate le discussioni
sul cosa fare per migliorare questo
sistema, ma in maniera civile, edu-
cata e con molto rispetto, come do-
vrebbe essere. Molte le proposte
fatte a Ferrero, tra le quali quella di
istituire un database completo del-
le fattrici e degli stalloni aggiorna-
to annualmente, come fanno in
Francia. Ogni anno gli amici del
Forum si trovano in due occasioni,
in primavera erano stati ospitati da
Alberto Siliprandi dell’Allevamento
Fienilaccio, con i soggetti “targati”
Fi per essere più chiari, questa vol-
ta è toccata alla signora Ingrid Dal-
le Ave, che è stata una splendida
padrona di casa, il prossimo incon-
tro avverrà probabilmente in Emi-
lia Romagna. A tutti gli allevatori
ed operatori ippici un consiglio; se
avete voglia di ippica genuina, non
fatevi scappare questo gruppo di
appassionati…

Anche il Presidente Anact presente all’incontro autunnale
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I
l trottatore deriva da un mix
di razze e questo è probabil-
mente uno dei motivi della
sua ecletticità. Sono parec-
chi, ad esempio, i cavalli da

equitazione che lo hanno nel pedi-
gree: il caso più famoso è quello di
Jappeloup de Luze, con Pierre Du-
rand medaglia d’oro nel concorso
individuale all’Olimpiade di Seul
1988, che era figlio di Tyrol II, un
Trotteur Français con Kairos come
nonno paterno.

Nella sua ascendenza c’è anche
il Purosangue Inglese e in passato
si è a volte cercato di ravvivare
questa linea: esempi noti sono
quelli del fuoriclasse francese Ja-
min, la cui nonna era una puro-
sangue e, in Italia, di Gibson, che
ne aveva una come terza madre.

Alle origini del trotto, questi in-
croci erano assai frequenti, ma an-
che senza risalire così lontano se
ne possono trovare, specialmente
in Francia. È il caso del protagoni-
sta della nostra storia, Assur V, in
alcune fonti menzionato come
Azur V. Nato nel 1922 nell’alleva-
mento di Hervé Céran-Maillard,

continuatore di una delle famiglie
più antiche del trotto francese, era
figlio di Virois (cui è dovuta la V nel
nome, che molti possono pensare
fosse un numero romano), e di
Quadrature, una purosangue da
Saint-Cloud. Il padre (nato nel
1899), nipote in linea maschile di
Phaëton (a sua volta dal PSI The
Heir of Linne), uno dei capirazza
dell’allevamento francese, e con
madre una fattrice di sangue Or-
lov, nel 1905 aveva realizzato il
primato di Francia al monté
(1.29.2) e in razza aveva già pro-
dotto Reynolds V (1917), vincitore

per i colori di Hervé Céran-Mail-
lard del Prix d’Amérique 1922, af-
fidato a Marcel Gougeon, il padre
di Jean-René e del recentemente
scomparso Michel-Marcel “Mi-
nou”. 

E Marcel Gougeon, il primo gui-
datore di riferimento del grande al-
levatore-proprietario-allenatore, fu
interprete in corsa anche di Assur
V, che concluse la sua carriera con
28 vittorie e un record di 1.25. Ma
c’è un particolare importante: di
queste 28 vittorie, 20 furono otte-
nute al trotto montato, 8 in corse di
galoppo, 3 in piano e 5 in ostacoli,
anche ad Auteuil, il tempio del-
l’ostacolismo francese. Hervé Cé-
ran-Maillard (nonno materno di
Dominique de Bellaigue, presiden-
te di LeTROT, la società madre del
trotto francese), eccellente cavalie-
re lui stesso, vincitore in entrambe
le specialità, era infatti solito far
correre i suoi cavalli non solo al
trotto, ma anche al galoppo, e que-
sto fu il caso pure di Assur V. L’eco
dell’exploit del cavallo nelle tre di-
scipline attraversò addirittura
l’Atlantico e gli americani gli attri-
buirono l’appellativo “The Pheno-
menal Horse”.

Al termine della carriera di cor-
se, Azur fu acquistato come stallo-
ne dagli Haras Nationaux, ma si ri-
velò poi un riproduttore modesto. 

Assur V l’eclettico
“The Phenomenal Horse”

Il Ricercatore

Un'immagine in corsa di Assur V

Assur V

Virois
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IL TROTTATORE DEL TEMPO - QUARANT’ANNI FA. ROMA



IL TROTTATORE DEL TEMPO - QUARANT’ANNI FA. PADOVA
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P
er il trotto milanese da
sempre il 1° novembre è
sinonimo di spettacolo e
qualità. I trottingmen
lombardi, specie in que-

sto periodo di crisi, lo considerano
un po’ come il giorno dell’orgoglio
ippico e di quella felice ricorrenza
annuale, alla quale i veri appassio-
nati non possono certo mancare. 

Il giorno di Ognissanti è insom-
ma il momento culminante dell’au-
tunno ippico che, da sempre, per la
Milano che trotta, rappresenta la
stagione d’oro. È così per storia, fa-
scino e tradizione, sin dai tempi del
trotter di Piazza Andrea Doria e
questa ricorrenza è diventata, se
possibile, ancora più importante in
seguito al trasferimento del teatro

delle corse ben oltre i confini di
Porta Magenta, a San Siro. Uno de-
gli appuntamenti di maggior rilie-
vo, da allora, divenne l’omonimo
premio, che nel corso degli anni ha
subito diverse trasformazioni, sino
ad assumere, nel 1978, l’attuale
denominazione, in omaggio a due
dei principali protagonisti dell’ippi-
ca italiana e dello sviluppo in parti-
colare del trotto, scomparsi nel
1977. Storico fondatore del mar-
chio OMSA, che ha rivoluzionato la
vita di milioni di donne, Paolo Orsi
Mangelli esordì in pista nel 1911,
alla guida di Babau, ma solo ven-
t’anni dopo decise di trasformare
questa passione in una vera e pro-
pria missione, impiantando il miti-
co allevamento delle Budrie, nel

Comune di San Giovanni in Persi-
ceto. A questa tenuta, a metà degli
anni Trenta, si affiancò poi il vero
centro operativo della scuderia,
realizzato ad Anzola dell’Emilia. Il
primo successo importante giunse
nel 1931, con la vittoria di Etrusco
nel Derby italiano, di cui poi Orsi
Mangelli sarebbe riuscito a vincere
ben altre otto edizioni, tra il 1939
ed il 1970, divenendo così il pro-
prietario più titolato nella storia del
Nastro Azzurro. Con questo trionfo
vennero così poste le basi per la de-
finitiva consacrazione sulla scena
internazionale, raggiunta grazie
soprattutto ad un particolare attivi-
smo sul fronte delle relazioni ester-
ne, delle aggressive politiche di
marketing e delle efficaci strategie
commerciali. Orsi Mangelli riuscì
in particolare ad entrare in contat-
to, a metà degli anni Trenta, con
uno dei più importanti allevatori
americani, Lawrence Sheppard, da
cui acquistò Topsy Hanover, che si
rivelò un’eccellente atleta ed un’ot-
tima madre. Il contatto con la stra-
ordinaria realtà americana segnò
una svolta decisiva non soltanto
per le sorti della scuderia di Orsi
Mangelli, ma per il futuro dell’inte-
ro movimento ippico italiano. È in-
fatti proprio di questo periodo il de-
finitivo approdo ad una dimensio-
ne autenticamente internazionale
del nostro trotto, che si giovò ovvia-
mente delle intuizioni e della genia-
lità del nostro nobile forlivese, pio-
niere in particolare delle tecniche
di inbreeding, cioè dell’incrocio e
della valorizzazione dei consangui-
nei. Nacquero dunque non a caso

La grande storia del trotto italiano
nel ricordo

delle sue due grandi colonne:
Paolo e Orsino Orsi Mangelli

di Enrico Landoni

Mighty Ned
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in questo quadro i principali successi internazionali
ottenuti fra le due guerre, ovvero i Grand Prix de
l’Amerique del 1938 e 1939, con l’americano De Sota. 

A distanza di sette mesi dalla morte dell’uomo-sim-
bolo di scuderia, l’indimenticato Attilio Ravaglia, e no-
vanta giorni dopo la dipartita del conte Paolo, in quel-
l’annus horribilis 1977, se ne andava quindi anche il
figlio Orsino, divorato dal dolore di queste perdite e
dalle troppe sigarette, che gli avevano nel frattempo
devastato i polmoni, impedendogli di portare avanti la
sua missione di vita: valorizzare l’allevamento di fami-
glia, senza rinunciare ad iniziative imprenditoriali au-
tonome e ad un impegno diretto nelle istituzioni ippi-
che, la cui stabilità finanziaria è stata peraltro a lungo
garantita da una celebre legge del 1942, voluta e re-
datta proprio dal padre. E del legame che ha sempre
magicamente unito Paolo e Orsino, al di là della dialet-
tica intergenerazionale, quest’aneddoto risalente al
1974 e riguardante la possibile cessione di Zeccola
contribuisce a restituire la profondità e la complessi-
tà. Così lo racconta Bruno Farneti: « Direttamente dal-
le Budrie il conte Orsino telefona a Sanremo per infor-
mare della possibile trattativa il papà Paolo. Il conte-
nuto di questo colloquio resterà per sempre scolpito
nella mia mente. Paolo incalza così il figlio: se fossi tu
il compratore come immagini si sentirebbe il proprie-
tario alla vigilia di una corsa così importante? Orsino
risponde allora in questo modo al padre: papà, è chia-
rissimo, va bene, ho già capito». 

Acquirente rispedito pertanto al mittente e occhi
puntati sulla corsa delle corse, attesissima, perché
considerata il vero banco di prova della cavalla, che

manca però l’appuntamento con la vittoria, chiuden-
do seconda, dietro ad Equileo che, per la gioia del pro-
prietario, Alain Delon, siglò nell’occasione anche il re-
cord della corsa, 1.17.2.  

Era il 1974 e quattro anni dopo quella corsa, la cor-
sa delle corse, sarebbe diventata il Gp Paolo e Orsino Or-
si Mangelli. Di quella primissima edizione indelebile
nella mente dei presenti e degli appassionati resterà per
sempre il ricordo di quel clima così tipicamente milane-
se di un tempo, quando ad occupare la scena, d’autun-
no, arrivava la nebbia fitta e impenetrabile e a far com-
pagnia agli spettatori di San Siro era un freddo-umido
pungente ed aggressivo, agevolato dal torpore dei ter-
mosifoni dell’ippodromo ancora a mezzo servizio. 

A vincere allora in grande stile e da autentico domi-
natore in 1.18.6 fu il romano Iperide, nettamente fa-
vorito al betting e salutato all’ingresso in dirittura da-
gli applausi compiaciuti e divertiti degli spettatori in
piedi sia in tribuna sia al parterre. Venti giorni dopo
l’imprevedibile rottura nel Derby, l’allievo di Albonet-
ti riusciva a riscattarsi appieno, dopo aver neutraliz-
zato gli attacchi del vincitore del Nastro Azzurro, At-
mos, peraltro crollato all’ultima curva, e di Landerber-
ger, rimasti a sorpresa fuori dal marcatore e dalla lot-
ta per le piazze, conquistate invece da Fornero e Ar-
cos del Ronco. 

Si chiudeva quindi così, tra importanti conferme e
interessanti sorprese, la prima edizione della corsa in-
titolata ai conti Orsi Mangelli, dei cui colori, i mitici ne-
ro-granata, oggi purtroppo non è rimasto nulla, a se-
guito della complessiva dismissione delle licenze e del
materiale in allevamento decisa dagli eredi rimasti per
alcuni anni a seguire l’attività agonistica, la contessi-
na Barbara e Paolo Dal Pozzo, che nell’agosto del 2003
hanno venduto l’intero parco-cavalli e soprattutto la
gloriosa sigla OM al toscano Riccardo Targioni. Gli im-
mobili sono invece rimasti nelle dirette disponibilità
della famiglia Orsi Mangelli, che si occupa quindi del-
la valorizzazione delle storiche strutture delle Budrie
e di Anzola. Recentemente la contessina Alessia, nipo-
te di Orsino, si era detta disponibile a ragionare sulla
possibilità di una suggestiva rentrée nel mondo delle
corse e dell’allevamento, ma alle parole non sono mai
seguiti i fatti. Tanto rumore per nulla, peccato. 

Primi anni Cinquanta: il conte Orsino Orsi Mangelli (al centro) insieme
a Primo Castelvetro (a sinistra) e ad Attilio Ravaglia (a destra)
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Gerd Heuschmann, un veterinario tedesco che so-
stiene che l’addestramento del cavallo dovrebbe es-
sere di nuovo considerato un’arte non solo una tec-

nica, scrive un testo per ragazzi davvero interessante.
Con il volume “Il mio cavallo tiene il naso in avanti!”
(dopo “Il Dito nella Piaga”) si rivolge quindi ai giovani
cavalieri, per sensibilizzarli su quali siano le esigenze
del cavallo, il corretto modo di gestirlo e di montarlo,
il tipo di rapporto che vogliamo avere con lui. 
Non c’è frase più vera del sottotitolo di questo libro:
“La felicità dei cavalli di domani è nelle mani dei ra-
gazzi di oggi.”
Un volume prezioso perché alla portata di tutti, bellissi-
me le illustrazioni e interessanti i quiz di verifica finali
di controllo istruttore, scuderia, cavallo.
Ma perché il cavallo deve tenere il naso in avanti?
“Un’incollatura distesa permette al cavallo di avere la
schiena sciolta e libera che si flette al ritmo delle andatu-
re. Se saremo capaci di montare in questo modo, potremo
avere un cavallo sano, con “il naso in avanti” anche nei

concorsi. Con questo libro l’autore ci fa conoscere quelle
che sono ritenute le basi di un’equitazione corretta. Che si
desideri fare passeggiate in campagna, cimentarsi nei
concorsi di salto ostacoli o montare nel rettangolo di dres-
sage, queste basi sono comunque valide e irrinunciabili.”

Titolo: Il mio cavallo tiene il naso in avanti! 
Autore: Gerd Heuschmann
Traduttore: C. Frey
Editore: Equitare
Anno edizione: 2012
Prezzo: 26 euro
Età di lettura: da 8 anni.

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
Il mIo cavallo 

tIene Il naso In avantI!
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Rubrica a cura di 
Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it

Èin arrivo dall’America un
film interamente dedicato
al reining. 

Il reining, ispirato in primis al
lavoro del cavallo con il bestia-
me,  è ora disciplina equestre e

una delle più praticate a livello
internazionale.
Il fim si chiama “Texas Rein” ed
è uscito in America nel luglio
2016; ha la regia di Durrell
Nelson e lasceneggiatura di
Rebecca Rogers.
La protagonista della storia è
Cassie Roberts, una ragazzina
con un passato equestre  ma che
smette di montare a cavallo.
Improvvisamente si ritrova vici-
no al padre malato e si riavvicina
ai cavalli…  A completare il qua-
dro arriva un bellissimo istrutto-
re di reining (Chase Eversoll) che
l’aiuterà a riconquistare il suo
sogno.
In questa storia si valorizza l’im-
portanza della famiglia, dell’amo-
re profondo legato al mondo dei
cavalli e della possibilità che
abbiamo tutti, se vogliamo, di

avere una seconda chance per
riscattarsi.

Titolo: Texas Rein
Prima data di uscita: 5 luglio
2016 (Stati Uniti)
Regista: Durrell Nelson
Durata: 1h 42m
Musica composta da: Will Musser
Sceneggiatura: Rebecca Rogers

Un film:
teXas ReIn


